CODICE - CODE

AR1K32

L'alternativa salutare alla friggitrice e al forno: quello che si può friggere o cuocere in forno, si può cucinare
anche con Eldorada Mini. La tecnologia Rapid Air permette di generare un flusso di aria calda in grado di
cuocere uniformemente e velocemente un gran numero di piatti. Può cuocere senza olio o con l'80% di olio
in meno rispetto a una friggitrice tradizionale. Minor consumo d'olio, minori odori in cucina. Facile da pulire,
grazie ai contenitori lavabili in lavastoviglie. Timer di autospegnimento.
The healthy alternative to the fryer and oven: if you can fry or bake it, you can cook it with Eldorada Mini. The
secret is the Rapid Air technology that surrounds the food with Turbo Cyclonic Air instead of oil. It can cook
uniformly and quickly, with little (-80%) to no oil. Lower oil consumption, no smell in the kitchen. Easy to clean,
thanks to the washable containers, dishwasher safe. Timer.

ELDORADA MINI
Friggitrice ad aria - Air Fryer
(V)
(Hz)
POTENZA - POWER (W)
Classe di isolamento - Insulation class
Protezione IP - IP protection
Cottura ad aria calda - Rapid air cooking
Cottura con poco olio - Fewer oil cooking
Contenitore - Pan (L)
Contenitore - Pan (Ø cm)
Cestello lavabile in lavastoviglie - Dishwasher safe gasket
Regolazione temperatura - Adjustable temperature (°C)
Timer (min)
Comandi manuali - Manual control
Lampada spia "temperatura raggiunta" - Pilot lamp "Reached
Piedini antiscivolo - No-slip feet
Peso Netto - Net weight (kg)
Peso Lordo - Gross weight (kg)
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)
Imballo singolo - Giftbox (cm)
Imballo master - Master carton (cm)
Pezzi per master - Pcs per master
EAN CODE
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1000
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●
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2
16,5
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80-200
0-30
●
●
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2,4
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24,5 x 24,5 x 30,2
50 x 25,5 x 31,7
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