
ESI5543LOX Lavastoviglie

Piatti completamente asciutti dopo ogni ciclo
grazie alla tecnologia AirDry
La nostra tecnologia AirDry termina ogni ciclo di
lavaggio delle stoviglie con aria fresca. Nella parte
finale della fase di asciugatura lo sportello viene
tenuto automaticamente semiaperto. L’aria può
circolare nella macchina per ridurre l’acqua residua e

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.

Partenza ritardata da 1 a 24 ore

Grazie al programma Partenza ritardata decidi tu
quando far partire il lavaggio delle stoviglie.

Più vantaggi :
Funzione AutoFlex•

Caratteristiche :

Integrata parziale•
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•
Silenziosità 44 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 inox antimpronta•
Estetica inox antimpronta•
Programmi di lavaggio: AutoFlex 45°-
70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensivo
70°, QuickPlus 60°, Ammollo

•

Cesti: superiore a doppia fila di piatti
regolabile in altezza anche a pieno
carico, inferiore con settori reclinabili,
SoftSpikes® (speciali supporti per
bicchieri più stabili e protetti)

•

Specifiche tecniche :

Denominazione Commerciale : ESI5543LOX•
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) : 0.92•
Consumo di acqua per ciclo (lt) : 9.9•
Potenza massima assorbita (W) : 1950•
Colore : Inox antimpronta•
Product Partner Code : All Open•
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