
FSE73300P Lavastoviglie

DA UN ANGOLO ALL'ALTRO. CI PENSIAMO NOI.

Anche i piatti impilati o quelli di dimensioni più grandi
dovrebbero ricevere una pulizia completa. Ora,
l'innovativo mulinello delle nuove lavastoviglie AEG
garantisce che ogni angolo dell'apparecchiatura e
ogni pollice degli oggetti all'interno vengano raggiunti

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.

Perfect protection for delicate glasses

The special glass program delivers perfect washing results while protecting
your most precious glass, crystal and china.

Più vantaggi :
Natural airflow with Airdry•

Caratteristiche :

Lavastoviglie integrata totale per
inserimento in colonna

•

Programmazione e controllo elettronici•
Motore inverter•
Larghezza 55 cm•
 12 coperti I.E.C.•
Silent Technology: 42 dB(A) re1pW•
Programma ExtraSilent 40 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•
 7 programmi di lavaggio: Extra Silent,
AutoSense 45/70°C, Intensive Pro
70°C, 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,
svolgimento programma e opzioni,
mancanza sale e brillantante

•

Avvisatore acustico di fine ciclo•
Luce interna a LED•
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti•
Installazione in altezza•
Allacciamento ad acqua calda:
risparmio energia fino al 35%

•

Classe di efficenza energetica A+++•

Specifiche tecniche :

Modello : FSE73300P•
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) : 243•
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 : 42•
Capacità coperti I.E.C. : 12•
Potenza massima assorbita (W) : 1950•
Tensione (V) : 220-240 1F•
Estetica : Nero•

Descrizione del

Lavastoviglie integrata
totale per inserimento in
colonna con 42 db(A) di
silenziosità – 12 coperti -
7 programmi di lavaggio
- Classe A+++
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