Sistema domestico di
erogazione della birra
PerfectDraft
70 W
Fusto da 6 l
30 giorni di birra, 3 °C
Display LCD (temp., volume)
HD3620/25

Birra alla spina fresca e dissetante
Sistema per spillare la birra
Ora puoi assaporare un bicchiere di birra alla spina fresca a casa con questo
sistema per spillare la birra Philips HD3620/25.
La tua birra alla spina preferita
Disponibile con diverse marche di birra
Gusto freschissimo
Birra fresca per 30 giorni a 3 °C
La birra perfetta
Spillatori autentici, fusti in metallo da 6 l
Raﬀreddamento per una qualità ottimale
Design resistente, isolamento eﬃcace
Display LCD con indicatore di temperatura, volume e freschezza
Pulizia e semplicità di utilizzo
Spillatore facile da rimuovere (a prova di bambini)
Si apre dal lato anteriore ed è molto semplice cambiare i fusti
Installazione igienica, tubo fornito con ogni nuovo fusto
Vassoio raccogligoccia lavabile in lavastoviglie rimovibile

Sistema domestico di erogazione della birra

HD3620/25

In evidenza

Speciﬁche

Indicazione della temperatura e del volume

di birra rimanente nel fusto. L'indicatore della
freschezza mostra per quanto tempo ancora la
birra rimarrà fresca.

Riﬁniture
Colori: Nero con sfumature cromate e
metalliche.
Caratteristiche del design
Tempo di raﬀreddamento a temperatura
ambiente (23 ºC): Da 12 a 15 ore
Temperatura di funzionamento massima:
32 °C

L'indicatore della temperatura mostra quando
la birra raggiunge la temperatura ideale di 3 °C.
L'indicatore del volume mostra la quantità

Peso e dimensioni
Dimensioni del prodotto incluso spillatore e
vassoio raccogligoccia (LxAxP): 286 x 444 x
493 mm
Peso: 8320 g
Dati logistici
Codice CTV: 8823 620 25000
Dati tecnici
Voltaggio: 200-240 V
Velocità del ﬂusso: 2 l/min
Frequenza: 50/60 Hz
Potenza massima: 70 W
Pressione di funzionamento massima: 1,5 bar
Fusti di birra (non inclusi)
Volume: 6 L
Dimensioni (A x diametro): 273 x 199 mm
Tara: 1200 g
Peso lordo: 7200 g
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