S66M64M1EU
LAVASTOVIGLIE COMPATTA

Caratteristiche
Dati tecnici
Consumo d'acqua (l) : 9,0
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm) : 595
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) : 995
Piedini regolabili : No
Zoccolo regolabile : No
Peso netto (kg) : 26,9
Peso lordo (kg) : 30,0
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 2400
Corrente (A) : 10
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 175
Tipo di spina : Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) : 165
Lunghezza tubo uscita (cm) : 215
Codice EAN : 4242004189862
Numero di coperti : 8
Classe di efﬁcienza energetica (2010/30/EC) : A+
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :
205
Consumo di energia (kWh) : 0,72
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) : 0,10
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) : 0,10
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) : 2520
Classe di efﬁcienza di asciugatura : A
Programma di riferimento : Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) : 215
Rumorosità (db(A) re 1 pW) : 45
Tipo di installazione : Da incasso
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Caratteristiche
Caratteristiche principali
●

lavastoviglie compatta

●

8 coperti

●

5 temperature

●

Sistema idraulico EnergicSpeedWater

●

Motore EfﬁcientSilentDrive

●

AquaSensor, Sensore di carico

●

Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere,
pastiglia, liquido)

●

Lavaggio alternato

●

Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

●

Partenza ritardata 1-24 ore

●

Cestelli varioFlex Compact:
- 2 cestelli colore silver
- Elementi abbattibili nel cestello inferiore
- Porta posate scorrevole nel cestello inferiore
- Zona dedicata alle tazze nel cestello inferiore

●

Bande decorative in acciaio incluse

●

Estensione AquaStop inclusa

Sistema di Controllo
●

6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Delicato 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio

●

AquaStop garantito a vita

●

Sicurezza bambini

●

4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus,
Asciugatura Extra

Altre Caratteristiche
●

Scambiatore di calore con asciugatura igienica

●

Sistema di ﬁltri autopulenti a 3 livelli con microﬁltro ondulato

●

Assorbimento in modalità Spento / Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1
W

Etichetta energetica
●

●
●
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Classe di Efﬁcienza Energetica: A+ (In una scala di classi di
efﬁcienza energetica da A+++ a D)
Livello sonoro: 45 db (re 1 pW)
Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato
su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso
consumo: 205 kWh/Anno

●

Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.72 kWh

●

Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9 l
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Disegni quotati
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