Forno a vapore SteamCrisp Pirolitico
BSS572260M

Prepara piatti succulenti grazie al vapore
Il forno SteamCrisp esalta al massimo i sapori aggiungendo il 25% di vapore ai
tuoi piatti. La cottura a vapore mantiene il perfetto livello di umidità sulla
superficie dei cibi permettendo di ottenere una doratura croccante e un interno
gustoso.

Product Benefits & Features
Vapore. Il tuo nuovo standard per il sapore.
La cottura a vapore delicata mantiene il perfetto livello
di umidità dei cibi, aggiungendo il 25% di vapore ai tuoi
piatti.

Funzione pirolitica per una rapida pulizia del tuo
forno.
L'esclusivo sistema autopulente garantisce la massima
pulizia del forno in pochi semplici passi. La temperatura
interna viene portata a circa 500 ºC, in modo da
bruciare tutti i grassi residui della cottura,
polverizzandoli e senza rilasciare odori sgradevoli.

Termosonda
La termosonda permette di avere un controllo accurato
e preciso della cottura, fino al cuore dell'alimento, così
da avere il piatto pronto esattamente come lo desideri.

Esplora un nuovo modo di vivere il tuo forno
L'innovativa interfaccia di questo forno ti dà un accesso rapido e un controllo
dinamico del tempo di cottura, della temperatura e di altre caratteristiche.
Controlla facilmente le impostazioni del forno con il programmatore inizio-fine
cottura EXPlore con display Touch a LED
Sistema di ventilazione ThermiC°Air
ThermiC°Air assicura una circolazione uniforme dell'aria calda in tutta la cavità
del forno. Il risultato è che il forno si riscalda più velocemente e le temperature
di cottura possono essere ridotte fino al 20%, risparmiando tempo ed energia.

• Categoria Vapore: SteamCrisp
• Funzioni di cottura del forno:Cottura finale, Convenzionale/Tradizionale, Cibi
congelati, Grill, Cottura a vapore 25%, Cottura ventilata umida, Cottura Pizza,
Cottura termoventilata, Doppio grill ventilato
• Pulizia pirolitica
• 3 cicli di pulizia pirolitica (breve, medio, lungo)
• Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display Touch a LED
• Manopole pop in/pop out
• Termosonda
• Chiusura porta SoftMotion
• Porta e vetri estraibili
• IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
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Product Specification
Codice EAN
Indice di Efficienza Energetica
Classe energetica
Consumo di energia convezione
naturale/forzata (kWh)
Riscaldamento rapido automatico
Numero di vetri
Temperatura massima (°C)
Chiusura porta
Display
Tipologia Luce
Griglie incluse
Teglie incluse
Termosonda per alimenti
Potenza massima assorbita (W)
Tensione
Frequenza (Hz)
Certificazioni
Colore
Dimensioni HxLxP (mm)
Volume (l)
Dimensioni imballo HxLxP (mm)
Volume imballo (l)
Peso Lordo/Netto (Kg)

7332543843008
81.2
A+
0.93/0.69
Si
3
300
SoftMotion
LED
Luce singola, Luce alogena
1 griglia
1 Lamiera dolci, 1 Leccarda
Si
2990
220-240
50-60
CE, UL, DEMKO
Inox antimpronta
594x596x568
72
654x635x670
278
33.6/32.6

