
ESL5335LO Lavastoviglie

Un trattamento su misura, tutto viene soddisfatto

Personalizzando completamente i compartimenti all'interno della nostra
lavastoviglie, tutto si può adattare subito. Le singole cremagliere pieghevoli e il
cestello ribaltabile consentono di riconfigurare l'interno della macchina in base
a tutte le forme e dimensioni.

Piatti puliti ogni volta che ne avete bisogno

Avete bisogno di pulire i piatti in pochissimo tempo?
Non c'è problema grazie alla funzione Time Manager
di questa lavastoviglie che permette di dimezzare la
durata del ciclo.

Pulito e brillante, ciclo dopo ciclo

Il nostro programma AutoFlex con sensori smart regola il consumo di ogni ciclo
di lavaggio a seconda delle dimensioni e della pulizia di ogni carico. E usa solo
quello che serve, in modo tale che i piatti siano immacolati. Nessuno spreco di
acqua, energia o tempo. Solo straordinaria brillantezza, volta dopo volta.

Caratteristiche :

Capacità 13 coperti I.E.C.•
Classe di efficienza energetica A++•
Energy smart: auto-riduzione dei
consumi

•

Funzione AutoOff (spegnimento
automatico)

•

6 programmi di lavaggio: AutoFlex 45°-
70°C, FlexiWash® - Intensivo 70°C,
Rapido 30 min 60°C, Cristalli 45°C, Eco
50°C

•

Opzioni: Time Manager, XtraDry•
Tecnologia TimeBeam•
Partenza ritardata•
Avvisatore acustico di fine ciclo•
Beam on floor: indicatore luminoso di
fine programma a due colori

•

Display digitale•
Cesto superiore a doppia fila di piatti
regolabile in altezza anche a pieno
carico

•

Silenziosità 45 dB(A) re 1pW•
Tecnologia Inverter•
Sistema Pure Crystal (anti-
opacizzazione vetri e cristalli)

•

Mezzo carico automatico•
Sensore di torbidità dell'acqua•
Gestione allacciamento acqua calda
(risparmio energia fino al 35%)

•

Sistema di sicurezza integrato
Aqualock

•

Cerniere autobilancianti sliding per ante
lunghe

•

Sistema di fissaggio dell'anta Perfect
Fit

•

Tecnologia AirDry (apertura automatica
della porta a fine ciclo)

•

Specifiche tecniche :

Special commercial denomination : ESL5335LO•
Installazione : Integrata totale•
Classe di efficienza energetica : A++•
Classe di efficacia di lavaggio : A•
Classe di efficacia di asciugatura : A•
Consumo di energia per ciclo (kWh) : 0.92•
Consumo di acqua per ciclo (lt) : 9.9•
Potenza massima assorbita (W) : 1950•
Estetica : Silver•
Product Partner Code : ER Open•
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