
EES48300L Lavastoviglie

Osa utilizzando tutti gli strumenti nella tua cucina

Il cestello della lavastoviglie MaxiFlex 700 ti permette
di liberare la tua creatività e di usare tutti gli utensili
della tua cucina. Dai set di posate agli utensili più
ingombranti, puoi personalizzare la disposizione per
inserire ogni tipo di stoviglie.

MaxiFlex, per lavare in una volta tutte le tue
posate
Il cestello MaxiFlex è progettato per contenere posate
e utensili di tutte le forme e dimensioni. Grazie alla
sua profondità e ai divisori personalizzabili, puoi
caricare tutto con estrema facilità, persino utensili
ingombranti o dalla forma particolare.

Copertura completa con SatelliteClean 

Con SatelliteClean, in grado di offrire risultati tre volte
migliori dei sistemi standard, i tuoi piatti usciranno
splendenti dalla lavastoviglie. Grazie al mulinello a
doppia rotazione che modifica continuamente
l'angolazione del getto d'acqua, anche le pentole più

Più vantaggi :
Comandi Sliding QuickSelect•

La tecnologia AirDry utilizza un flusso d'aria naturale per asciugare le stoviglie
alla perfezione.

•

Il fascio di luce Beam on Floor proietta delle luci sul pavimento per indicare
che la lavastoviglie ha terminato il programma.

•

Caratteristiche :

Classe di efficienza energetica A+++•
Funzione AutoOff (spegnimento
automatico)

•

Mulinello satellitare•
Partenza ritardata•
Avvisatore acustico di fine ciclo•
Beam on floor: indicatore luminoso di
fine programma a due colori

•

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

•

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

•

Sistema di sicurezza integrato
Aqualock

•

Cerniere autobilancianti sliding per ante
lunghe

•

Sistema di fissaggio dell'anta Perfect
Fit

•

Tecnologia AirDry (apertura automatica
della porta a fine ciclo)

•

Estetica nera•
Programmi di lavaggio: 160 Minutes,
60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense,
Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes,
Ammollo

•

Sistema di sicurezza integrato
Acqualock

•

Specifiche tecniche :

Denominazione Commerciale : EES48300L•
Installazione : Integrata totale•
Classe energetica : A+++•
Classe di efficacia di lavaggio : A•
Classe di efficacia di asciugatura : A•
Consumo di energia per ciclo (kWh) : 0.832•
Consumo di acqua per ciclo (lt) : 10.5•
Potenza massima assorbita (W) : 1950•
Colore : Nero•
Product Partner Code : Negozio di elettronica•

Descrizione del

60cm; Integrata Totale;
Motore Inverter; Vasca
Standard;
SatelliteClean; Level 2;
14 Coperti; Classe
A+++; 46 dB ; 8
Programmi Lavaggio;
Opzioni:
GlassCare;XtraPower;
Beam on floor ; Cerniere
Sliding; AirDry
Technology
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