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Lavastoviglie da incasso

G 6670 SCVi
Lavastoviglie a scomparsa totale
con classe di eff. energetica A+++ e cestelli ExtraComfort.

• Tutto asciutto senza residui −
Asciugatura AutoOpen

• Livello di rumorosità estremamente
basso, solo 41 dB (A)

• Con il programma Automatic
consumo idrico da 6,5 l

• Bicchieri brillanti a lungo − Perfect
GlassCare

• Posizionamento flessibile e sicuro −
Cestello ExtraComfort

Prezzo EUR 1.599,00**
** Tutti i prezzi si intendono incl. Iva e RAEE, costi di
trasporto esclusi

EAN: 4002515706312 / Numero articolo: 21667062I / Numero materiale: 10388110

Tipologia
Lavastoviglie a scomparsa totale •
Lavastoviglie da 60 cm •
Design
Colore Acciaio inox.

Versione pannello Schermo totalmente
integrato

Comandi Tasto selezione programmi

Display Display a 7 segmenti e 3
posizioni

Colore display bianco
Comfort d'uso
Ausilio chiusura sportello ComfortClose
Indicazione durata residua •
Rumorosità dB(A) re 1 pW 41
Posticipo avvio max. 24 h •
Controllo di funzionamento ottico e acustico
Efficienza e sostenibilità
Classe di efficienza energetica A+++ - D A+++
Classe di asciugatura A
Consumo idrico nel programma ECO in l 9,7
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh 0,84
Consumo idrico annuo nel programma ECO in l 2.716
Consumo energetico annuo nel programma ECO in kWh 237
Consumo idrico nel programma Automatic in l da 6,5
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO
in kWh 0,49

Consumo di corrente elettrica in modalità stand-by in W 0,2
ThermoSpar® •
Tecnologia a risciacquo alternato •
Mezzo carico •
Trattamento delicato di stoviglie e bicchieri
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita •
Asciugatura AutoOpen •
SensorDry •
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria •
Perfect GlassCare •
Multidetersivo •
Programmi di lavaggio
ECO •
Automatic •
Intenso 75°C •
Leggero 50°C •
Delicato •
QuickPowerWash •
Opzioni di lavaggio
Breve •
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Lavastoviglie da incasso

G 6670 SCVi
Lavastoviglie a scomparsa totale
con classe di eff. energetica A+++ e cestelli ExtraComfort.

Disposizione nel cestello
Sistemazione posate Cassetto posate 3D +
Supporto per bicchieri FlexCare 2
Numero coperti standard 14
Disposizione nel cestello ExtraComfort
Tecnologia e qualità
Tecnologia a sensori AutoSensor
Pompa professionale elettronica per pressione variabile di
spruzzo •

Sicurezza
Waterproof-System •
Dati tecnici
Larghezza nicchia in mm 600
Altezza nicchia in mm 805
Profondità nicchia in mm 570
Larghezza elettrodomestico in mm 598
Altezza elettrodomestico in mm 805
Profondità elettrodomestico in mm 570
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm 116,5
Peso netto in kg 44,0
Potenza assorbita in kW 2,1
Tensione in V 230
Protezione in A 10
Numero fasi 1
Frequenza elettrica standard 50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m 1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m 1,70
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m 1,50
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Lavastoviglie da incasso

G 6670 SCVi
Lavastoviglie a scomparsa totale
con classe di eff. energetica A+++ e cestelli ExtraComfort.
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