
Tecnologia AirDry
Fa circolare l’aria per completare l’asciugatura, socchiudendo delicatamente 
ed in maniera automatica l’anta della lavastoviglie di 10 cm verso la fine del 
ciclo. In modo del tutto naturale si ottengono migliori risultati di asciugatura 
riducendo anche i consumi di energia.

Controllo con uno sguardo
Questa lavastoviglie integrata totale è dotata di un sistema innovativo per 
essere 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.

Lavastoviglie con cruscotto QuickSelect e 
connettività integrata. 
Grazie all'interfaccia di ultima generazione e alla 
connessione WiFi integrata all'App My AEG Kitchen, è 
possibile monitorare la macchina anche da remoto. 
Consultando l'App si potrà impostare il programma 
Machine Care per preservare ottimamente le 
performance della lavastoviglie nel tempo.

Copertura completa con il Mulinello satellitare 
ProClean® 
Un flusso d'acqua 3 volte più forte, comparato 
all'azione dei mulinelli standard, che raggiunge ogni 
angolo della vasca per una pulizia profonda.

Spazio personalizzabile e pulizia ottimale con il 
vassoio MaxiFlex
MaxiFlex è progettato per accogliere posate ed utensili 
di diverse dimensioni. I divisori flessibili e la sua 
massima profondità consentono di personalizzare ogni 
carico, garantendo risultati di pulizia senza eguali.

Lavastoviglie Integrata totale, MaxiFlex, 60 cm, 15  coperti, Classe energetica 
C.

Vassoio portaposate MaxiFlex: posate brillanti in un unico lavaggio
Il vassoio MaxiFlex è progettato per raccogliere posate ed utensili di diverse 
forme e dimensioni, assicurando un lavaggio ottimale in un'unica soluzione.

Product Benefits & Features

• Lavastoviglie integrata totale ProClean™
• Programmazione e controllo elettronici con comandi Touch Control
• Motore inverter
• ProClean™ System (4 mulinelli e 5 livelli di lavaggio)
• Numero di coperti: 15
• Silent Technology: 42dB(A) re1pW
• Water Flow Control - Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
• Sistema di autoregolazione Sensorlogic Plus
• Sistema di protezione totale Aqua Control
• Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
• 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
• Luce interna a LED
• Sistema di fissaggio dell’anta PerfectFit
• Cerniere autobilancianti sliding
• Installazione in altezza
• Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
• Cruscotto in estetica nera
• Cesto inferiore con 4 scomparti piatti reclinabili
• Classe di efficienza energetica: C
• Silenziosità: 42dB(A) re1pW

Lavastoviglie integrata totale ProClean® 60 cm
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Modello FSE74718P
Installazione integrata totale
Potenza massima assorbita (W) 1550-2200
Classe di efficienza energetica E20 C
Consumo energetico del programma 
Eco per 100 cicli E20 76

Consumo di acqua del programma 
eco in litri per ciclo E20 11

Numero massimo di coperti E20 15
Silenziosità E20 42
Profondità imballo (mm) 680
Tensione (V) 200-240
Colore Nero
Canale di vendita E - Generic Partner All
Peso netto (kg) 38.67
Peso lordo (kg) 40.1
Altezza imballo (mm) 870
Larghezza imballo (mm) 635
Indice di efficienza di lavaggio E20 1.121
Indice di efficienza di asciugatura E20 1.061

Product Specification

Lavastoviglie integrata totale ProClean® 60 cm
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