
Serie | 6

PVS851F21E
Piano ad induzione con
ventilazione integrata
Piano cottura ad induzione 80
cm - vetroceramica
Profilo a U: angoli smussati
nelle parti laterali e nella
parte frontale

Accessori opzionali
HEZ390042 : Set pentole 3+1 per piani ad induzione
HEZ390090 : Accessorio - Pentola Wok per induzione
HEZ390220 : Pentola antiaderente 19 cm. di diametro
HEZ390230 : Pentola antiaderente 21 cm. di diametro

Piano cottura ad induzione con ventilazione
integrata: la migliore combinazione per
ottenere risultati di cottura perfetti
● DirectSelect: facile selezione delle zone cottura desiderate,

della potenza e di tutte le funzioni.
● PerfectFry: una perfetta cottura grazie al sensore a 5 livelli
● CombiZone: possibilità di combinare due zone assieme per

utilizzare pentole più grandi come rostiere.
● Induzione: cottura veloce e precisa, facile da pulire limitando i

consumi di energia.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto :  zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :  Da incasso
Funzionamento :  elettrico
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 198 x 780-780 x 490-500
Larghezza del prodotto (mm) :  802
Dimensioni del prodotto (mm) :  198 x 802 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 340 x 930 x 760
Peso netto (kg) :  23,271
Peso lordo (kg) :  30,0
Indicatore di calore residuo :  Nessuno
Posizione pannello di controllo :  Piano frontale
Principale materiale della superficie :  vetroceramica
Colore della superficie :  nero
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Sealed Burners :  no
Funzione Turbo per ogni zona di cottura :  All
Potenza 2° zona cottura :  3.6
Potenza 5° zona cottura :  1.4
Massima potenza espulsione aria (m3/h) :  551
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo (m3/h) :

 620
Massima potenza ricircolo aria (m3/h) :  557
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m³/h) :

 689
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :  70
Filtro degli odori :  no
Funzionamento :  A espulsione o ricircolo
Delay Shut off modes :  30
Tipo Filtro grassi :  multistrato
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  6900
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Colore principale :  nero
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  110
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :

 198 x 780-780 x 490-500
Dimensioni del prodotto (mm) :  198 x 802 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :

 340 x 930 x 760
Peso netto (kg) :  23,271
Peso lordo (kg) :  30,0
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PVS851F21E
Piano ad induzione con ventilazione
integrata
Piano cottura ad induzione 80 cm -
vetroceramica
Profilo a U: angoli smussati nelle parti
laterali e nella parte frontale

Piano cottura ad induzione con ventilazione
integrata: la migliore combinazione per
ottenere risultati di cottura perfetti

Caratteristiche principali del piano ad induzione

- combiZone

- DirectSelect: selezione diretta delle funzioni di cottura

- Regolazione elettronica a 17 livelli

- fryingSensor Plus dotato di 4 temperature selezionabili

- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di
spegnimento accidentale

- Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della
potenza di cottura

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico
da 1 kW

- Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona

- Contaminuti independente con segnale acustico

- Energy consumption (Display Consumo di energia):
visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di
cottura.

- Interruttore principale

- Indicatore digitale di calore residuo

- Riconoscimento automatico delle pentole
Autospegnimento di sicurezza
Sicurezza bambini
Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo della
elettronica)
Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico
da 1 kW

- Potenza max. assorbita: 6,9 kW

Caratteristiche principali dell'unità aspirante integrata

- Motore EcoSilence Drive in acciaio inossidabile con ventola
senza spazzole, più potente, silenzioso ed efficiente.

- Funzionamento ad estrazione o a ricircolo

- 9 velocità + stadio intensivo

- Aspirazione completamente automatica grazie al sensore di
qualità dell'aria

- Velocità della ventola controllata automaticamente o
manualmente tramite interfaccia

- Funzionamento post cottura automatico (30 minuti)

- Griglia centrale in plastica, resistente al calore e lavabile in
lavastoviglie

- Filtro antigrasso in acciaio removibile e lavabile in lavastoviglie
Raccoglitore di liquidi da circa 200 ml removibile e lavabile in
lavastoviglie

- Serbatoio di raccolta in caso di rovesciamento liquidi da circa
2.000 ml, lavabile in lavastoviglie

- Indicazione saturazione filtro grassi

- Indicazione saturazione filtro cleanAir

- Funzionamento ad estrazione o a ricircolo

- Per l'installazione ad espulsione è necessario acquistare il kit
di montaggio ad espulsione (accessorio HEZ381401).

- Per l'installazione a ricircolo è necessario acquistare il kit
di montaggio a ricircolo con friltro CleanAir (accessorio
HEZ381501).

Etichetta energetica*

- Classe di efficienza energetica: A (In una scala di classi di
efficienza energetica da A++ a E)

- Consumo medio annuale 53.5 kWh/anno

- Classe di efficienza fluidodinamica: A*

- Classe di efficienza filtro antigrasso: B

- Livello sonoro min./max. Normale: 39/69 dB

- Estrazione aria secondo EN 61591:
- min. uso normale 150m³/h
- max. uso normale 550 m³/h
- Intensivo 690 m³/h

- Livello sonoro secondo EN 60704-3 e EN 60704-2-13
estrazione:
- Min. uso normale: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
- Max. uso normale: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa
pressione sonora)
- Intensivo: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pressione
sonora)

Dimensioni

- Misure apparechio (AxLxP): 198 x 802 x 522 mm

- Misure d'incasso (AxLxP): 198 x 750-750 x 490-500 mm

*In accordo con il Regolamento Delegato ( UE ) N. 65/2014
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