
 
   

 

LSA4511B  
Lavastoviglie bianca. 
Classe A+  

EAN13: 8017709176471 
5 programmi

Spie di avanzamento programma e Indicatore di fine ciclo
con segnale acustico

Spie esaurimento sale e brillantante

Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli

Cestello superiore con inserti fissi

Cestello inferiore con inserti fissi

Decalcificatore a regolazione elettronica

Silenziosità: 46 dB(A) re 1 pW

Dimensioni: HxLxP 85x44,8x60 cm

Funzioni prodotto

Plus e Opzioni

  Programmi
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LSA4511B 
libera installazione

45 cm
bianco

SwingWash
classe energetica A+  

Plus e Opzioni 

A+:
Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur 
mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l’ambiente.

10 coperti:
La gamma Smeg comprende lavastoviglie con capacità 7, 10, 12, 13 e 14 coperti a seconda dei modelli.

Acquastop Singolo:
Il dispositivo Acquastop Singolo è in grado di rilevare, grazie a un sensore posizionato sulla bacinella sottovasca, accidentali perdite d’acqua nella 
vasca. In tal caso il ciclo di lavaggio si blocca e l’acqua presente viene espulsa attraverso il tubo di scarico.

Silenziosità a 46 dB (A):
Il livello di Silenziosità a 46 dB (A) è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono 
generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.

Watersave:
E' un sistema di gestione dell’acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno 
carico con solo 9,5 litri di acqua.

SwingWash:
Il nuovo sistema di lavaggio oscillante SwingWash, presente sulle lavastoviglie da 45 cm, garantisce una completa copertura di tutte le zone della 
vasca, una maggior precisione di lavaggio e una migliore gestione dei consumi di acqua.

Programmi 

Ammollo:
Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.

Eco:
Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini 
di efficienza energetica.

Quotidiano mezzo carico:
Il programma Quotidiano mezzo carico è studiato per lavare poche stoviglie normalmente sporche.

Rapido 27 minuti:
Selezionando l’opzione Rapido 27 minuti è possibile lavare rapidamente stoviglie poco sporche, subito dopo l'uso.

Ultraclean:
Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un’azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle 
stoviglie.
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