
Frullatore a immersione, ErgoMixx Style,
750 W, acciaio inox
MSM6S90B

Accessori integrati
1 x Coperchio
1 x Bicchiere graduato con coperchio
1 x Piede mixer in acciaio inox
1 x Fruste per miscelare
1 x Unità processore Food

● Forma ergonomica e slanciata e design accattivante
● Creme e smooth dalla consistenza perfetta grazie al motore da

750 W, alla QuattroBlade Technology e alle 12 velocità
● Bicchiere da 1.25L con attacchi per tritatutto, grattuggia e

lama per affettare trasformano il tuo frullatore ad immersione
in robot da cucina

● Sempre la giusta velocità grazie alle 12 impostazioni e alla
funzione turbo

Dati tecnici
Dimensioni del prodotto (mm) :  393 x 55 x 62
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 305 x 200 x 266
Dimensions of the master case (mm) :  310 x 266 x 400
Dimensioni pallet :  204 x 80 x 120
Quantità per imballo :  2
Numero standard di unità per pallet :  108
Units per layer :  18
Peso netto (kg) :  2,167
Peso lordo (kg) :  2,5
Codice EAN :  4242005032181
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  750
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50/60
Tipo di spina :  Gardy con 2 poli
Certificati di omologazione :  CE, ROSTEST, SIQ, UA
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Frullatore a immersione, ErgoMixx Style, 750
W, acciaio inox
MSM6S90B

PERFORMANCE

- Frullatore ad immersione dalle alte prestazioni grazie al
potente motore da 750 Watt per tritare,grattuggiare e
sminuzzare

- 12 impostazioni di velocità

- Funzione Turbo per prestazioni massime

- QuattroBlade Technology: l'innovativa e resistente lama a
quattro ali garantisce risultati perfetti

COMFORT

- Motore silenzioso e con poche vibrazioni

- Grande manegevolezza grazie all'impugnatura soft touch, ai
tasti grandi e alla forma ergonomica

- Tasto "click" per espulsione del piede

- Piede frullatore e gli altri accessori (eccetto la ghiera
del tritatutto e la frusta per impastare) sono lavabili in
lavastoviglie

VERSATILITA'

- Innovativi inserti per robot da cucina: con vari inserti per
tagliare, triturare e affettare ErgoMixx Style si trasforma in un
vero robot da cucina

- Frusta in acciaio inox per impasti morbidi con adattatore
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