Frusta Moulinex

Il tuo partner essenziale per la cottura al forno!

Scopri il piacere di cuocere al forno i dolci fatti in casa.
Montare gli albumi a neve, montare la panna, impastare il
pane: il tuo sbattitore è il partner essenziale per la cottura al
forno!
Per sbattere gli albumi, montare la panna e impastare.
Utilizza le 5 velocità e il pulsante turbo del potente sbattitore
dotato di un motore da 450 W per adattarlo facilmente ad
ogni tua preparazione. Sbatti gli albumi, monta la panna e
mescola l'impasto per dolce con le fruste in metallo. I ganci
impastatori ti permetteranno di impastare il pane o la pizza.
Numero di riferimento : HM410131









IL TUO PARTNER
ESSENZIALE PER LA
COTTURA AL FORNO!

5 VELOCITÀ + PULSANTE
TURBO

MOTORE POTENTE DA
450 W

FRUSTE IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

5 velocità e pulsante turbo per
adattarlo con facilità a qualsiasi
ricetta

Uno sbattitore potente ma
Maggiori informazioni

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

ACCESSORI

Set di fruste di metallo per
sbattere gli albumi e montare la
panna

DOCUMENTAZIONE

DOMANDE FREQUENTI

Scopri il piacere di cuocere al forno
i dolci fatti in casa. Montare gli
albumi a neve, montare la panna,
impastare il pane: il tuo sbattitore è
il partner essenziale per la cottura
al forno!
Sbattere gli albumi, montare la panna e impastare.
Utilizza le 5 velocità e il pulsante Turbo del potente sbattitore dotato di un
motore da 450 W per adattarlo facilmente ad ogni tua preparazione.
Sbatti gli albumi, monta la panna e mescola l'impasto per dolce con le fruste
di metallo.
I ganci impastatori ti permetteranno di impastare il pane o la pizza.

Caratteristiche tecniche/Confronto

Accessori addizionali inclusi
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n/a

NO

Alimentazione

450

450

200

5

5

2

5

NO

NO

NO

No

No

No

Recipiente, accessori

Accessori

Bianco e grigio caldo

Bianco e rosso

Bianco e grigio

Compra online

Compra online

Compra online

Velocità

n/a

PREPLINE

500

PREP'LINE

Funzione turbo
Pulsante di espulsione
Fruste di metallo
Fruste di plastica
Ganci metallici per impastare
Piede del frullatore ad immersione
amovibile

NO

Recipiente
Frullatore

No

Lavabile in lavastoviglie
Lavabile in lavastoviglie - dettagli
Colori

Accessori
Bianco e grigio caldo
Compra online

Vedi i prodotti esclusivi della boutique accessori

Recipiente, accessori





Frusta x2 per
emulsionare XJ901301

Ganci impastatori x 2
SS-989643

Non accontentatevi più di una
panna mal montata.

Per chi ama i dolci.

€ 10,50

€ 11,30

Il prodotto non è disponibile. Ricevi una
notiﬁca.

XJ901301
Codice esaurito
deﬁnitivamente

Stock disponibile.

Scegli una lingua per visualizzare i foglietti illustrativi e i manuali d'uso:
Italiano

Scarica il foglietto illustrativo

Informazione garantita

Domande frequenti
Come usare al meglio il prodotto
Manutenzione e pulizia
Assistenza tecnica
Argomenti vari

Ispirazioni

Moulinex

Companion

Trova una ricetta

La nostra storia

Impastatrici

I nostri cookboard

A proposito

Centrifughe

Tutte le nostre ricette

Mixer ad immersione
Frullatori
Macchine del pane

Codice esaurito
deﬁnitivamente

Aggiungi al carrello

Documentazione

Prodotti

Fruste impastatrici x 2
SS-192377

PREPLINE

PREP'LINE

Contatti

Termini legali

Groupe SEB

Carreer

Moulinex International

Informativa Sulla Privacy

Uso dei cookie

Condizioni generali di vendita
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Note Legali
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