PL5222N

Yeni ürün

Lavastoviglie con frontalino a vista, 60 cm.
Classe A++
SMEG Patentli orbital sistem, Çelik iç gövde parmakizi bırakmayan çelik kumanda
paneli
27 dakika kısa yıkama programı
3 yıkama fıskiyesi(üst,orta ve alt)
12 kişilik yıkama kapasitesi
5 program
4 farklı yıkama ısısı(38,50,65,70 C)
Delay time(Zaman erteleme fonksiyonu) 3-6-9h
FlexiTabs (tablet deterjan programı)
Aquastop, Aquatest
Ses Desibeli: 47 dB(A)
Tüketim:
Su: 8.5 litre
Enerji: 1.01 kW/h

Fonksiyon

Versiyonlar
PL5222B - Bianco
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PL5222N
ankastre
çekmeceli sınıfı
60 cm
siyah
orbital
enerji sınıfı A++

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.

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 12 litri di acqua.

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

Delay timer:
Con l’opzione Delay timer è possibile posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della
lavastoviglie nella fascia oraria desiderata (es. notturna). Alla chiusura della porta la lavastoviglie eseguirà un prelavaggio, terminato il quale
entrerà in funzione il “ritardo programma” impostato.

Flexi Tabs:
Ideale per i detergenti multi-funzione, l’opzione Flexi Tabs permette di ottimizzare il lavaggio della lavastoviglie sfruttando al meglio le proprietà
delle pastiglie combinate.

Acquastop Totale:
Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca
istantaneamente l’ingresso dell’acqua nella macchina. Un’ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva
eventuali perdite.

Sistema Orbitale:
Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all’acqua di raggiungere
uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.

Silenziosità a 49 dB (A):
Il livello di Silenziosità a 49 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.

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.

Normale:
Il programma Normale è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.

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

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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