
Serie | 8

BFR634GS1 acciaio inox
Microonde 21 l. elettronico 38
cm

Accessori speciali
HEZ6UCC0 :

Microonde da incasso alto 38 cm: perfetto
per scongelare, riscaldare e cuocere i cibi
perfettamente.
● AutoPilot 7: ogni piatto cucinato perfettamente grazie ai 7

programmi automatici
● Controllo automatico del peso: Basta selezionare il

programma e il peso del cibo introdotto e il livelo di potenza è
selezionato in automatico.

● Porta laterale apertura: comoda apertura grazie alla portiera
cerniera- destra

Dati tecnici
Tipo di microonde :  solo microonde
Tipo di controllo :  elettronico
Colore/materiale del frontale :  Acciaio inox
Dimensioni del prodotto (mm) :  382 x 594 x 318
Dimensioni del vano cottura (mm) :  220 x 350 x 270
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  150
Peso netto (kg) :  16.726
Peso lordo (kg) :  19.0
Codice EAN :  4242002813806
Massima potenza del microonde (W) :  900
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  1220
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  60; 50
Tipo di spina :  Schuko
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Serie | 8 Microonde

BFR634GS1 acciaio inox
Microonde 21 l. elettronico 38 cm

Microonde da incasso alto 38 cm: perfetto
per scongelare, riscaldare e cuocere i cibi
perfettamente.

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 21 l

- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W,180 W,360
W,600 W,900 W)

Design

- Anello rotante, TouchControl

- Apri porta elettronica

- GB, Acciaio inox

- Illuminazione interna LED

- Porta a bandiera destra

Comfort

- 2,5“-TFT-color and text Display con funzione Direct-Touch

- AutoPilot-Programmi automatici

- Supporting systems: Programmi

- Numero programmi automatici: 7 pezzo

- Pulsante informazioni

Pulizia

- Interno porta completamente in verto

Ambiente e Sicurezza

- Pulsante Start-/Stop

Informazioni tecniche

- Dimensioni nicchia (AxLxP): 362 mm - 382 mm x 560 mm -
568 mm x 300 mm

- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 382 mm x 594 mm x 318 mm

- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm

- Potenza max. assorb. (elettr.): 1.22 kW

2/2


