
Controllo con uno sguardo
Questa lavastoviglie integrata è dotata di un sistema ingegnoso per 
mantenervi sempre aggiornati sulle condizioni dei piatti. La tecnologia beam-
on-floor proietta una luce rossa sul pavimento mentre il ciclo è ancora in corso. 
Quando il carico è pronto per essere scaricato, la luce diventa verde. Semplice 
ed efficace.

Tecnologia AirDry - Asciugatura naturale
La nuova tecnologia AirDry massimizza l'asciugatura con il flusso d'aria 
naturale. Lo sportello si apre di 10cm quando si conclude l'ultimo ciclo di 
lavaggio. Asciuga le tue stoviglie in maniera naturale, riducendo i costi. 

Pulito profondo con SatelliteClean®
Lasciati stupire dagli incredibili risultati di lavaggio di 
SatelliteClean®. Questo mulinello offre un'ampiezza del 
getto tre volte migliore. Questo perché il mulinello a 
doppia rotazione varia di continuo l'angolazione del 
getto. L'acqua raggiunge ogni angolo. Per una pulizia 
completa. 

Facile impostazione dei cicli grazie a QuickSelect 
QuickSelect consente di controllare la lavastoviglie in 
maniera ottimale. Scegli la durata del ciclo con il 
cursore e aggiungi i trattamenti opzionali con un tocco. 
Dopodiché l'apparecchio farà il resto. Pulito 
personalizzato proprio quando ti serve. E stoviglie 
splendenti. 

Spazio personalizzabile e praticità di lavaggio con MaxiFlex.
Il vassoio MaxiFlex è progettato per contenere posate e utensili di quasi tutte 
le dimensioni, compresi quelli grandi o di forme particolari. I divisori flessibili e 
la profondità ottimizzata consentono di personalizzare ogni carico. 

Lavaggio delle stoviglie personalizzabile. Risultati efficienti
Il cassetto MaxiFlex può contenere diversi tipi di utensili, da vari set di posate 
a utensili di grandi dimensioni. Grazie ai divisori flessibili, ogni carico è 
personalizzabile. Le posate restano separate dagli articoli più grandi e la 
maggiore profondità aumenta la capienza di ogni carico. 

Product Benefits & Features

• Programmazione e controllo elettronici con comandi Touch Control
• Motore inverter
• ProClean™ System (4 mulinelli e 5 livelli di lavaggio)
• Silent Technology: 44dB(A) re1pW
• Water Flow Control - Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
• Sistema di protezione totale Aqua Control
• Auto Off – spegnimento automatico
• AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
• Partenza posticipata fino a 24 ore
• TimeBeam™ Technology
• Light Control a 2 colori (Beam on Floor)
• Avvisatore acustico di fine ciclo
• Cerniere autobilancianti sliding
• Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
• Classe di efficenza energetica  A+++
• Cruscotto in estetica nera

Lavastoviglie integrata totale ProClean® 60 cm
FSB53907Z
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Modello FSB53907Z
Installazione integrata totale
Classe di efficienza energetica A+++
Classe di efficacia di lavaggio A
Classe di efficacia di asciugatura A
Consumo annuo di energia (kWh) 237
Consumo annuo di acqua (lt) 2940
Consumo di energia per ciclo (kWh) 0.832
Consumo di acqua per ciclo (lt) 10.5
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW 44
Capacità coperti I.E.C. 14
Potenza massima assorbita (W) 1950
Tensione (V) 220-240
Colore Nero
Canale di vendita B – Open All
Peso netto (kg) 37.45
Peso lordo (kg) 38.97
Altezza imballo (mm) 864
Larghezza imballo (mm) 635
Profondità imballo (mm) 680

Product Specification

Lavastoviglie integrata totale ProClean® 60 cm
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