
Altri colori disponibili
BMP251100
Porta tutta in vetro color antracite
Larghezza 60 cm
BMP251110
Pannello color acciaio con porta tutta
in vetro
Larghezza 60 cm
BMP251130
Porta tutta in vetro color alluminio
Larghezza 60 cm

Accessori integrati
1 x Griglia combinata.
1 x Bacinella in vetro.

Product Variants
BMP250100
Forno combinato microonde serie 200
Porta tutta in vetro color antracite
Larghezza 60 cm
Cerniera a destra.
Comandi in alto.

BMP251100
Forno combinato microonde serie 200
Porta tutta in vetro color antracite
Larghezza 60 cm
Cerniera a sinistra.
Comandi in alto.

Installazione a filo
Funzionamento singolo o combinato
di microonde, grill e forno
Programmazione consecutiva di max.
5 stadi di potenza
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio solo
con display comandi senza fascia
frontale
Controllo elettronico della
temperatura.
Volume netto 36 litri

Programmi.
Potenza microonde regolabile in 5
stadi: 1000, 600, 360, 180, 90 W
4 sistemi di riscaldamento:
Aria calda 40 °C e da 100 °C a 250 °C,
Grill con aria calda da 100 °C a 250 °C,
Grill ventilato da 100 °C a 250 °C,
Grill con 3 stadi di potenza fino ad un
max. di 2000 W.
Funzioni di riscaldamento in
combinazione con microonde da 600,
360, 180 e 90 W
15 programmi automatici in base al
peso personalizzabili:
4 programmi di scongelamento,
4 programmi di cottura,
7 programmi combinati.
Funzione per la memorizzazione di
ricette personalizzate

Funzionamento
Display TFT touch con manopole per un
facile e intuitivo utilizzo
Display con testi in chiaro con 25 lingue
selezionabili
Tasto informazioni
Apertura laterale della porta fino a
110°

Caratteristiche
Tecnologia Innowave.
Riscaldamento rapido.
4 livelli di inserimento.
Display con indicatore di temperatura.
Illuminazione alogena laterale (60 W).

Sicurezza
Porta termoisolata con triplo vetro
Triplice sicurezza per chiusura porta.
Sicurezza bambini
Funzione vacanze
Ventola di raffreddamento

Pulizia
Vano cotura in acciaio inox con base in
ceramica
Parete posteriore con speciale
smaltatura catalitica

Precauzioni di montaggio
Cerniere non reversibili.
Prevedere la nicchia di incasso senza
parete posteriore
Prevedere uno spazio laterale tra forno
e pannello del mobile di min. 5 mm.
L'apparecchio sporge di 21 mm dal
fronte della nicchia del mobile
La maniglia sporge di 72 mm dal fronte
della nicchia del mobile
Considerare le misure quotate nel
disegno, inclusa la profondità della
maniglia, nel posizionamento di
cassetti accanto al forno.
Per l'inserimento di un forno in
un mobile ad angolo, considerare
l'apertura della porta a 110 °
La presa elettrica deve essere prevista
fuori dalla nicchia del mobile

Valori di collegamento

Funzioni
Tipo di microonde
microonde combinato
Tipo di controllo
elettronico
Colore/materiale del frontale
Antracite
Dimensioni del prodotto (mm)
455 x 590 x 559
Dimensioni del vano cottura
236.0 x 445.0 x 348.0
Lunghezza del cavo di alimentazione
elettrica (cm)
150
Peso netto (kg)
35,390
Peso lordo (kg)
40,9
Codice EAN
4242006218423

Funzioni di consumo e collegamento
Massima potenza del microonde (W)
1000
Potenza della funzione booster (W)
Dati nominali collegamento elettrico
(W)
3100
Corrente (A)
16
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
60; 50
Tipo di spina
collegamento fisso, senza spina
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Assorbimento totale 3,1 kW.
Cavo di allacciamento lunghezza 1,5 m
senza spina.



BMP251100
Forno combinato microonde serie 200
Porta tutta in vetro color antracite
Larghezza 60 cm
Cerniera a sinistra.
Comandi in alto.
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