
FFB83730PM Lavastoviglie

OGNI BICCHIERE VIENE TRATTATO IN MODO
IMPECCABILE. NON SERVE IL LAVAGGIO A
Potete dormire sonni tranquilli: i pregiati flute di marca
sono al sicuro, e saranno immacolati. Il tutto grazie al
sistema GlassCare System della lavastoviglie AEG.
La macchina offre una cura specializzata per il vapore
lungo tutto il processo di pulizia. L'innovativa funzione

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.

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

Più vantaggi :
Tecnologia AirDry - Asciugatura naturale•

Caratteristiche :

Estetica inox antimpronta•
Lavastoviglie integrata parziale
ProClean™

•

Motore inverter•
ProClean™ System (4 mulinelli e 5
livelli di lavaggio)

•

Mulinello satellitare ProClean™•
 15 coperti I.E.C.•
SensorLogic (riconoscimento
automatico del carico per adeguare i
consumi)

•

Programma Extra Silent 37 dB(A)
re1pW

•

Sistema di protezione totale Aqua
Control

•

Water Sensor (riconoscimento
automatico del grado di sporco)

•

OptiWater (riconoscimento automatico
del grado di sporco)

•

Display digit Touch screen•
Partenza ritardata fino a 24 ore•
Classe di efficienza energetica A+++•
Opzioni: XtraDry, ExraHygiene,
TimeSaver

•

AirDry apertura automatica della porta
per una perfetta asciugatura

•

Vassoio portaposate•
Allacciamento ad acqua calda:
risparmio energia fino al 35%

•

Luce interna•
Dimensioni (AxLxP) 85x60x62,5 cm•

Specifiche tecniche :

Modello : FFB83730PM•
Installazione : Libera installazione•
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 : 40•
Capacità coperti I.E.C. : 15•
Potenza massima assorbita (W) : 1550-2200•
Tensione (V) : 200-240•
Colore : Inox antimpronta•
Product Partner Code : B - Open All•

Descrizione del


