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CT636LEW1
Macchina del caffè automatica
bianco

Accessori integrati

1 x Viti di montaggio, 1 x Cucchiaio dosatore, 1 x Strisce per stabilire la
durezza acqua, 1 x Contenitore del latte isolato, 1 x Tubo collegamento per
bocchetta latte, 1 x Tubo per montalatte

Accessori speciali

TZ80009N
TZ80004 Care set espresso
TZ70003 Filtro dell'acqua

Macchina da caffè con funzione oneTouch.

✓ Sensore che garantisce le massime prestazioni in aroma e bontà
del caffè.

✓ aromaDoppio: caffè extraforte senza sprechi grazie alla tecnologia
di macinazione e i processo di erogazione a 19 bar

✓ Sistema coffeeSensor: la macina intelligente si adatta a ciascun
tipo di chicco di caffè e macina sempre la quantità desiderata

✓ Cappuccino: Ogni bevanda al tocco di un bottone, anche 2 tazze
allo stesso tempo

✓ Colpo di vapore: pulizia a vapore completamente automatica dopo
ciascun ciclo per pulire il sistema di dosaggio latte

Caratteristiche

Dati tecnici

Frothing nozzle : no
Sistema protezione antiallagamento : no
Portion sizes : All cups
Dimensioni del prodotto (mm) : 455 x 594 x 385
Dimensioni del prodotto imballato (mm) : 540 x 478 x 670
Dimensioni del vano per l'installazione : 449 x 558 x 356
Codice EAN : 4242003677872
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 1600
Corrente (A) : 10
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 50/60
Tipo di spina : Schuko
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Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG
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Caratteristiche

Gusto
● sensoFlow System: lʼinnovativo sistema di riscaldamento garantisce

massimo
● sapore grazie alla temperatura di erogazione sempre ideale e

costante
● «One touch» Fonctione: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato,

Caffè, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè con un solo tocco del
latte

● aromaDouble Shot Caffè extra strong, aroma senza compromessi
● Temperature bevande regolabili singolarmente: e del caffè a 3

livelli, dell'acqua calda a 4 livelli
● Opzione filtro per acqua Brita aqua incluso: Riduce il calcare

nell'acqua e filtra le sostanze che possono cambiare il sapore e
odore delle bevande

Comfort
● Display TFT a colori
● myCoffee: 8 Salva bevande preferite - con i singoli nomi e rapporto

di miscelazione regolabile di latte e caffè espresso
● 20-250 ml
● Punto di uscita caffè sì regolabile in altezza: fino a 15 in altezza per

poter utilizzare anche un bicchiere da Latte Macchiato
● Cappuccino: Due tazze di uscita contemporaneamente per tutte le

specialità di caffè e latte
● Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza (2.4 l Volumen) litri
● Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
● Utilizzo flessibile del contenitore latte: decidi tu stesso se

preferisci collegare il contenitore del latte sì o usare qualsiasi altro
contenitore (es. cartone del latte)

● Pratico manuale istruzioni disponibile nel prodotto

Performance
● "Silent Ceram Drive": pregiato macinacaffè in ceramica
● coffeeSensor system: l'unità di macinazione si adatta

automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
● Dosatore latte innovativo grazie ad una particolare porosità per una

schiuma perfetta
● Latte in schiuma, latte caldo e acqua calda disponibili

separatamente
● Riduzione dei tempi di riscaldamento: il più veloce fin dal primo

caffè
● Pressione d'esercizio 19 bar
● Serbatoio per caffè in polvere
● Garanzia 15.000 tazze: massima qualità costante dalla prima

all'ultima tazza ( informazione non valida ai fini commerciali ma
solo entro i 24 mesi )

Hygiene
● Unità d'infusione separabile per una pulizia semplice sotto acqua

corrente
● Colpo di vapore: La pulizia del sistema del latte dopo ogni

riferimento bevanda completamente automatico a vapore
● Tutte le componenti dell'erogatore latte sono estraibili e di facile

pulizia, anche in lavastoviglie.
● singlePortion Cleaning:i singoli lavaggi garantiscono un aroma

perfetto e un
● igiene impeccabile

● Risciacquo automatico all’accensione e allo spegnimento
dell’apparecchio

● Piattello estraibile per la raccolta dei fondi di caffè e dell’acqua
● calc'nClean: Programma di pulizia e di decalcificazione

completamente automatico
● Indicazione di quante preparazioni possono essere ancora fatte

prima di cambiare filtro acqua, decalficare, pulire

Altrui
● Acqua, latte e caffè in grani sono facilmente accessibili nascosto

dietro una porta in modo che la cucina è sempre in ordine
● Contenitore chicchi di caffè con coperchio fino a 500gr
● Illuminazione tasti, Uscita del caffè
● Regolazione del grado di macinature a più livelli
● Lingua display selezionabile
● Sistema di sicurezza per bambini
● Potenza assorbita: 1600 Watt max.

Accessories
● Contenitore del latte in alluminio termo isolante MF (0.5 l volume)
● Accessori inclusi:
● 1 x Cucchiaio dosatore, 1 x Strisce per stabilire la durezza acqua, 1

x Tubo collegamento per bocchetta latte, 1 x Contenitore del latte
isolato, 1 x Viti di montaggio

● Accessori disponibili separatamente: compresse di pulizia
(TZ60001), pastiglie per la decalcificazione (TZ80002), cura
insieme per Macchina automatica per caffè espresso (TZ80004),
contenitore del latte isolate (TZ80009N)
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Disegni quotati


