
TP804L3B Lavastoviglie

Funzione Time Manager

La pratica funzione Time Manager permette di
dimezzare la lunghezza del ciclo per avere piatti puliti
quando se ne ha bisogno. Ideale quando si hanno
ospiti.

Programma Rapido 30 min

Se dovete lavare un carico di piatti e pentole appena
utilizzati, ad esempio tra una portata e l'altra durante
una cena tra amici, potete utilizzare il programma
breve di 30 minuti di questa lavastoviglie.

Tecnologia AirDry

La nuova tecnologia AirDry, ispirata all’asciugatura
all’aria aperta, utilizza l’aria presente nell’ambiente
cucina per completare l’asciugatura, aprendo
automaticamente la porta della lavastoviglie di 10 cm
verso la fine del ciclo. In modo tutto naturale, si

Più vantaggi :
Funzione AutoFlex•

13 Coperti•

Caratteristiche :

Integrata parziale - 60 cm•
Integrata cruscotto a vista - 60 cm•
Capacità 13 coperti I.E.C.•
Classe di efficienza energetica A+++•
Energy smart: auto-riduzione dei
consumi

•

Funzione AutoOff (spegnimento
automatico)

•

Partenza ritardata•
Display LED•
Cesto superiore a doppia fila di piatti
regolabile in altezza anche a pieno
carico

•

Silenziosità 46 dB(A) re 1pW•
Tecnologia Inverter•
Sistema Pure Crystal (anti-
opacizzazione vetri e cristalli)

•

Sistema di sicurezza integrato
Aqualock

•

Mezzo carico automatico•
Sensore di torbidità dell'acqua•
Gestione allacciamento acqua calda
(risparmio energia fino al 35%)

•

Sistema di sicurezza integrato
Aqualock

•

Cerniere a doppio fulcro autobilancianti•
Tecnologia AirDry (apertura automatica
della porta a fine ciclo)

•

Estetica Bianca•
Programmi di lavaggio: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensivo
70°, QuickPlus 60°, Ammollo

•

Specifiche tecniche :

Denominazione Commerciale : TP804L3B•
Installazione : Integrata parziale•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Classe di efficacia di lavaggio : A•
Classe di efficacia di asciugatura : A•
Consumo di energia per ciclo (kWh) : 0.82•
Consumo di acqua per ciclo (lt) : 9.9•
Potenza massima assorbita (W) : 1950•
Colore : Bianco•
Product Partner Code : KR Open•
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