
Stoviglie pronte quando vuoi
Approfittate del tempo a vostra disposizione con la 
funzione di partenza ritardata nelle nostre lavastoviglie. 
Pre-impostate un orario per un programma adatto alle 
vostre esigenze; avrete inoltre la comodità di disporre 
di piatti puliti, quando servono a voi. 

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. 

Cicli personalizzati, Pulizia completa
I sensori avanzati delle lavastoviglie AEG regolano 
automaticamente il tempo, la temperatura e l'uso di 
acqua a seconda del livello di sporco presente su ogni 
carico. Potrete quindi disporre di cicli personalizzati per 
ogni lavaggio, con risultati eccellenti, volta dopo volta.  

Dimezza il ciclo e risparmia tempo
Con la funzione TimeSaver di questa lavastoviglie, il ciclo verrà dimezzato. In 
questo modo potrete essere certi che i vostri piatti saranno pronti quando ne 
avrete bisogno. Ideale quando si hanno ospiti.

 

Product Benefits & Features

• Estetica inox antimpronta
• Motore inverter
• 13 coperti I.E.C. 
• SensorLogic Plus (riconoscimento automatico del carico per adeguare i 
consumi)
• Sistema di protezione totale Aqua Control
• Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
• OptiWater (riconoscimento automatico del grado di sporco)
• Partenza ritardata fino a 24 ore
• Classe di efficienza energetica A+++
• Opzioni: XtraDry, TimeSaver
• AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
• Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
• Dimensioni (AxLxP) 85x60x62,5 cm

Lavastoviglie Libera installazione 60 cm

FFB53610ZM
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Modello FFB53610ZM
Installazione Libera installazione
Classe di efficienza energetica A+++
Classe di efficacia di lavaggio A
Classe di efficacia di asciugatura A
Consumo annuo di energia (kWh) 234
Consumo annuo di acqua (lt) 2775
Consumo di energia per ciclo (kWh) 0.82
Consumo di acqua per ciclo (lt) 9.9
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW 42
Capacità coperti I.E.C. 13
Potenza massima assorbita (W) 1950
Tensione (V) 220-240
Colore Inox antimpronta
Canale di vendita B – Open All
Peso netto (kg) 45.4
Peso lordo (kg) 47.2
Altezza imballo (mm) 894
Larghezza imballo (mm) 635
Profondità imballo (mm) 680

Product Specification

Lavastoviglie Libera installazione 60 cm
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