Lavastoviglie Libera installazione 60 cm
FFB52600ZM

OGNI DIMENSIONE.QUALSIASI ACCORDO
Questa avanzata lavastoviglie AEG consente una personalizzazione completa
dei comparti al suo interno. Le cremagliere pieghevoli e un cestello di
sollevamento permettono di riporre gli oggetti di tutte le dimensioni e le forme.

Product Benefits & Features
Funzione TimeSaver
La funzione TimeSaver permette di lavare tutte le
pentole, i tegami e le stoviglie in metà tempo. Aumenta
la potenza e la pressione dell’acqua per una più rapida
pulizia.

Avviate la lavastoviglie quando ne avete necessità
Siete voi a decidere quando deve entrare in funzione.
Grazie alla funzione Partenza Ritardata, è possibile
caricarla quando lo si desidera e programmare l’avvio
in base ai vostri programmi. È possibile posticipare la
partenza fino a 24 ore.

I risultati di lavaggio migliori con minimi consumi di
acqua ed energia
Con il Programma Automatico otterrai risultati di
lavaggio e consumi energetici ottimali. Perfetto tutti i
giorni, sia per lavaggi intensivi che delicati.

• Estetica inox antimpronta
• Motore inverter
• 13 coperti I.E.C.
• Silenziosità: 47 dB(A)
• SensorLogic Plus (riconoscimento automatico del carico per adeguare i
consumi)
• Sistema di protezione totale Aqua Control
• Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
• OptiWater (riconoscimento automatico del grado di sporco)
• Partenza ritardata fino a 24 ore
• Classe di efficienza energetica A++
• Opzioni: XtraDry, TimeSaver
• AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
• Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
• Dimensioni (AxLxP) 85x60x62,5 cm
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FFB52600ZM
Product Specification
Modello
Installazione
Classe di efficienza energetica
Classe di efficacia di lavaggio
Classe di efficacia di asciugatura
Consumo annuo di energia (kWh)
Consumo annuo di acqua (lt)
Consumo di energia per ciclo (kWh)
Consumo di acqua per ciclo (lt)
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW
Capacità coperti I.E.C.
Potenza massima assorbita (W)
Tensione (V)
Colore
Canale di vendita
Peso netto (kg)
Peso lordo (kg)
Altezza imballo (mm)
Larghezza imballo (mm)
Profondità imballo (mm)

FFB52600ZM
Libera installazione
A++
A
A
262
2775
0.92
9.9
47
13
1950
220-240
Inox antimpronta
B – Open All
44.5
46.3
894
635
680

