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iQ700
LC91KWW20
Cappa aspirante per montaggio a
muro, 90 cm
Design inclinato
Vetro bianco

Cappa con design inclined in vetro: belleza, massime prestazioni
e minimi consumi

✓ Motore iQdrive: tecnologia senza spazzole altamente efficiente e
silenziosa

✓ L'innovativo sensore climateControl monitora i vapori e gli odori di
cottura, regolando la velocità di aspirazione di conseguenza e in
modo automatico.

✓ emotionLight Pro: illuminazione perimetrale regolabile secondo le
proprie esigenze. Gamma di 9 colori preimpostati, ampliabile via
Home Connect

✓ Home Connect: accesso a una selezione di funzionalità della tua
cappa aspirante tramite smartphone e tablet.

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore del camino : acciaio inox
Tipologia : Camino
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 130
Altezza del prodotto senza camino (mm) : 323
Dist.min.dal fornello elettr. : 450
Dist.min.dal fornello gas : 600
Peso netto (kg) : 22,0
Tipo di controllo : elettronico
Velocità di funzionamento : 3 velocità + 2 stadio intensivo
Massima potenza espulsione aria (m3/h) : 530
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo (m3/h) : 630
Massima potenza ricircolo aria (m3/h) : 450
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m³/h) : 950
Numero di luci : 2
Rumorosità (db(A) re 1 pW) : 56
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) : 150 / 120
Materiale del filtro grassi : Washable aluminium
Codice EAN : 4242003761083
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 270
Corrente (A) : 10
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 50; 60
Tipo di spina : Schuko
Tipo di installazione : Montaggio a parete
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Caratteristiche

Caratteristiche Principali

● Per montaggio a muro sopra zone di cottura

● Largo 90 cm

● Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria

● touchSlider: selezione della impostazione desiderata con un solo
movimento del dito

● Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a
distanza tramite app per dispositivi mobili.

● Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e
silenziosa

● climateControl Sensor: Regolazione automatica del livello di
potenza a seconda della necessità

● Filtro grassi metallico con aspirazione perimetrale

● Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie

● Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

● 2 aree di aspirazione: frontale e dal di sotto

● Controllo elettronico

● 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive

● Funzione Boost

● Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti

● Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine
della cottura

● 2 luci LED da 3W

● SoftLight

● Regolazione luminosità

● emotionLight Pro: illuminazione perimetrale regolabile secondo le
proprie esigenze. Gamma di 9 colori pre impostati, ampliabile via
Home Connect

● Valvola di non ritorno

● Posibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a
ricircolo senza camino

● Per il funzionamento a ricircolo è necessario un kit a ricircolo

● Capacità espulsione aria: 530 m³/h con funzionamento normale,
max. 950 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591

● Potenza di aspirazione a livello 3: 530 m³/h

● Potenza sonora (rumorosità) a livello 3: 56 dB (A)

● Assorbimento elettrico: 270 W

Dimensioni

● Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 930-1200 x 890 x
499 mm

● Dimensioni funzionamento a ricircolo, con camino (HxWxD):
990-1260 x 890 x 499 mm

● Dimensioni funzionamento a ricircolo, senza camino (HxWxD): 454
mm x 890 x 499 mm

● Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel
disegno tecnico

Informazioni tecniche

● Assorbimento elettrico: 270 W

● Lungh. cavo alimentazione: 130 cm

● Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)

Etichetta energetica*

● Consumo annuo di energia (kWh): 30.1 kWh*

● Classe di efficienza energetica: A+*

● Efficienza fluidodinamica (%): 37.5 %*

● Classe di efficienza fluidodinamica: A*

● Efficienza luminosa (lx/W): 78 lx*

● Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*

● Efficienza del filtraggio dei grassi (%): 88.5 %*

● Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

● Flusso d'aria (max/min) a livello di potenza normale: 280/530 m3/
h*

● Flusso d'aria massimo: 950 m3/h* m3/h

● Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 41/56 dB
(A) re 1 pW*

● Potenza sonora massima: 69 dB (A) re 1 pW*

● Consumo di energia in modo spento: 0.47 W*

● Consumo di energia in modo standby: 0 W*

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


