MP20

MACCHINA DEL PANE

DESCRIZIONE
Niente ti fa sentire a casa come il profumo del pane appena sfornato: con la macchina del pane MP20 potrai godere del
piacere di gustare tutti i giorni pane fresco e genuino, più gustoso e sano perché privo di conservanti. Ideale per tutte le
ricette, la macchina del pane MP20 è semplicissima da usare: è sufficiente seguire il ricettario in dotazione, aggiungere gli
ingredienti, impostare il programma desiderato e lasciare che la macchina faccia il resto. Grazie ai 19 programmi automatici
(pane, pane francese, integrale, lievitati, funzione scongelamento, preparazione yogurt, marmellata e zuppa d’avena etc..), 3
pesi selezionabili (0,5 – 0,75 – 1 Kg) e 3 livelli di doratura (leggera, media e scura), riuscirai a preparare il tuo pane preferito,
fragrante e profumato, arricchito di alimenti secchi e freschi in pochissimo tempo. Ideale per la cottura del pane senza
glutine, la macchina del pane MP20 è dotata di pannello di controllo elettronico con grande display LCD e timer impostabile
su 15 ore con partenza ritardata, per avere il pane pronto all’ora che vuoi tu.

CARATTERISTICHE TECNICHE
3 Pesi impostabili: 500/750/1000 g

3 Livelli di doratura

19 Programmi preimpostati: pane, pane francese,
integrale, programma veloce,

dolci e vari impasti lievitati, scongelare, lievitare,
mescolare, impastare e cuocere yogurt, marmellata e
zuppa d’avena.

Specifico programma “Gluten Free”

Contenitore Antiaderente removibile

Pannello di controllo elettronico con grande display LCD

Finestra di controllo

Possibilità di programmare la partenza (timer 15 ore)

Accessori: Misurino, bicchiere, uncino

Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz

Potenza: 600 W

Dimensioni (L x H x P): 25 x 29.5 x 33 cm
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