
FSE63716P Lavastoviglie

Pulizia impeccabile

Risultati eccezionali grazie alla funzione SprayZone
della lavastoviglie AEG. Questa funzione attiva una
zona dedicata progettata appositamente per stoviglie
con incrostazioni ostinate. Trattamento di pulizia
intensivo che elimina tutti i residui di cibo dalle

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

Si adatta ad ogni articolo

Con il programma ProZone, potrete utilizzare diverse
impostazioni per pulire sia il cestello superiore che
inferiore contemporaneamente. Ideale per la pulizia di
carichi misti.

Più vantaggi :
Tecnologia AirDry - Asciugatura naturale•

Caratteristiche :

Lavastoviglie integrata totale
ProClean™

•

Programmazione e controllo elettronici•
Motore inverter•
 15 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)

•

Display digitale multifunzione con
indicazione durata residua

•

Auto Off – spegnimento automatico•
AirDry apertura automatica della porta
per una perfetta asciugatura

•

Partenza posticipata fino a 24 ore•
TimeBeam™ Technology•
Light Control a 2 colori (Beam on Floor)•
Avvisatore acustico di fine ciclo•
Vassoio portaposate•
Sistema di fissaggio dell’anta PerfectFit•
Cerniere autobilancianti sliding•
Installazione in altezza•
Allacciamento ad acqua calda:
risparmio energia fino al 35%

•

Classe di efficenza energetica A+++•
Cruscotto inox•

Specifiche tecniche :

Modello : FSE63716P•
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) : 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 : 44•
Capacità coperti I.E.C. : 15•
Potenza massima assorbita (W) : 1550-2200•
Tensione (V) : 200-240•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•
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