
FSE53600Z Lavastoviglie

Cicli personalizzati, Pulizia completa

I sensori avanzati delle lavastoviglie AEG regolano automaticamente il tempo,
la temperatura e l'uso di acqua a seconda del livello di sporco presente su ogni
carico. Potrete quindi disporre di cicli personalizzati per ogni lavaggio, con
risultati eccellenti, volta dopo volta.

Protezione dedicata per i vostri bicchieri delicati

Spesso i bicchieri sono gli oggetti più delicati presenti in lavastoviglie, ecco
perché hanno bisogno di particolare attenzione. Il cestello superiore della
lavastoviglie dispone di punte in gomma per sostenere e proteggere i bicchieri.
Le SoftSpikes offrono stabilità ai bicchieri e alle tazze, evitando che cadano e si
rompano.

Capi pronti quando vuoi

Approfittate del tempo a vostra disposizione con la
funzione di partenza ritardata nelle nostre
lavastoviglie. Pre-impostate un orario per un
programma adatto alle vostre esigenze; avrete inoltre
la comodità di disporre di piatti puliti, quando servono

Più vantaggi :
Tecnologia beam-on-floor per consentire un controllo di stato immediato•

Caratteristiche :

Lavastoviglie integrata totale•
Programmazione e controllo elettronici•
Motore inverter•
 13 coperti I.E.C.•
Silent Technology: 44 dB(A) re1pW•
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)

•

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

•

Opzioni: XtraDry, TimeSaver•
AirDry apertura automatica della porta
per una perfetta asciugatura

•

Partenza posticipata fino a 24 ore•
Indicazione: partenza posticipata,
durata residua, svolgimento
programma e opzioni, mancanza sale e
brillantante

•

TimeBeam™ Technology•
Light Control a 2 colori (Beam on Floor)•
Avvisatore acustico di fine ciclo•
Sistema di fissaggio dell’anta PerfectFit•
Cerniere autobilancianti sliding•
Altezza minima zoccolo 4 cm•
Installazione in altezza•
Allacciamento ad acqua calda:
risparmio energia fino al 35%

•

Classe di efficenza energetica A+++•
Cesto superiore regolabile in altezza
anche a pieno carico, scomparti e

•

Specifiche tecniche :

Modello : FSE53600Z•
Installazione : Integrata totale•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Classe di efficacia di lavaggio : A•
Classe di efficacia di asciugatura : A•
Consumo annuo di energia (kWh) : 234•
Consumo annuo di acqua (lt) : 2775•
Consumo di energia per ciclo (kWh) : 0.832•
Consumo di acqua per ciclo (lt) : 9.9•
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW : 44•
Capacità coperti I.E.C. : 13•
Potenza massima assorbita (W) : 1550-2200•
Tensione (V) : 200-240•
Estetica : Silver•

Descrizione del

Lavastoviglie integrata
totale con 44 db(A) di
silenziosità – 13 coperti -
5 programmi di lavaggio
- Classe A+++
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