
FEE83700PM Lavastoviglie

Poco rumore, sonni tranquilli

Mantenete la tranquillità in casa, grazie al programma extra-silenzioso.
Emettendo livelli di rumore bassissimi fra un ciclo e l'altro, i piatti vengono puliti
in modo estremamente silenzioso grazie alla tecnologia Silent di AEG, senza
scendere a compromessi a livello di risultati. Potrete dunque dormire sonni
tranquilli, senza essere disturbati.

Più visibilità, carico più efficace

Vedete a colpo d'occhio i cestelli e le configurazioni
della lavastoviglie, grazie alla luce interna. Grazie alla
visibilità aumentata potete vedere dove collocare i
vostri articoli in modo più efficace e senza sforzo:
potrete quindi caricare tutto in un solo processo,

Pulizia superiore e la cura migliore per il vetro

I vostri bicchieri delicati vengono puliti nel modo più
sicuro possibile grazie ai supporti AEG SoftGrip e
SoftSpikes che li sostengono adeguatamente
proteggendoli da possibili danni.

Più vantaggi :
Natural airflow with Airdry•

Caratteristiche :

Lavastoviglie integrata parziale
ProClean™

•

Programmazione e controllo elettronici•
Motore inverter•
XXL Space•
ProClean™ System (4 mulinelli e 5
livelli di lavaggio)

•

 15 coperti I.E.C.•
Silent Technology: 42 dB(A) re1pW•
Programma ExtraSilent 40 dB(A)
re1pW

•

Mulinello ProClean™•
Water Flow Control - Sistema di
lavaggio ad impulsi ed alternato

•

Sistema di autoregolazione Sensorlogic
Plus

•

Sistema di protezione totale Aqua
Control

•

Water Sensor (riconoscimento
automatico del grado di sporco)

•

Display digitale multifunzione con
indicazione durata residua

•

Auto Off – spegnimento automatico•
8 programmi di lavaggio: ExtraSilent,
AutoSense 45/70°C, Intensiv Pro 70°C,
ProZone, 30 minuti 60°C, Cristalli 45°C,
Eco 50°C, Ammollo

•

Opzioni: XtraDry, ExraHygiene,
TimeSaver

•

AirDry apertura automatica della porta
per una perfetta asciugatura

•

Partenza posticipata fino a 24 ore•
Indicazione: partenza posticipata, fase
lavaggio, fase asciugatura, fase di
risciacquo, svolgimento programma e
opzioni, mancanza sale e brillantante

•

Avvisatore acustico di fine ciclo•

Specifiche tecniche :

Modello : FEE83700PM•
Installazione : Integrata parziale•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Classe di efficacia di lavaggio : A•
Classe di efficacia di asciugatura : A•
Consumo annuo di energia (kWh) : 241•
Consumo annuo di acqua (lt) : 3080•
Consumo di energia per ciclo (kWh) : 0.857•
Consumo di acqua per ciclo (lt) : 11•
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW : 42•
Capacità coperti I.E.C. : 15•
Potenza massima assorbita (W) : 1550-2200•
Tensione (V) : 200-240•
Estetica : Inox antimpronta•
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