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Forno da incasso combinato con microonde, pulseSteam e
sensori per risultati di cottura perfetti

✓ Funzioni Microonde e pulseSteam per il massimo delle possibilità
nella cottura

✓ Display TFT touch Plus: lettura facile e intuitiva

✓ Termosonda roastingSensor Plus e bakingSensor: rileva l'esatto
istante in cui il cibo è pronto

✓ activeClean: sistema automatico di pulizia pirolitica

✓ cookControl Plus: successo garantito per molteplici cibi

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde : microonde combinato
Tipo di controllo : elettronico
Colore/materiale del frontale : bianco
Dimensioni del prodotto (mm) : 595 x 595 x 548
Dimensioni del vano cottura : 357.0 x 480 x 392.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 120
Peso netto (kg) : 50,0
Peso lordo (kg) : 52,0
Codice EAN : 4242003672181
Massima potenza del microonde (W) : 800
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 3650
Corrente (A) : 16
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 60; 50
Tipo di spina : Schuko

Accessori integrati
1 x Teglia da forno smaltata
1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata
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Caratteristiche

● Display da 5,7“ con tecnolgia TFT touch a colori e animazione
● Autopulizia pirolitica
● Guide laterali e teglia adatte alla pirolisi
● Volume cavità: 67 l
● FORNO INC ELETTRONIC PIROLITICO con 15 funzioni di cottura:

Aria Calda 4D, Cottura monoLevel 3D Eco, riscaldamento superiore
e inferiore, Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill a superficie
grande, Grill a superficie piccola, funzione pizza, funzione speciale
per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, riscaldamento
intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento,
Essicazione, mantenere in caldo

● Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato
microonde variabile

● Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
rigenerazione cibi, lievitazione

● Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90
W,180 W,360 W,600 W,900 W) con tecnologia Inverter

● Sistema di cottura automatico: cookControl Plus
● Sonda a triplo sensore

Baking sensor
● Temperatura da 30 °C a 300 °C
● Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata SoftClose,

SoftOpening
● Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
● Illuminazione a LED, Illuminazione multilivello, Illuminazione forno

disinseribile
● Riscaldamento rapido
● Tanica
● Capacità serbatoio: 1 l
● Raffreddamento tangenziale
● Ventola in acciaio inossidabile
● Guide laterali e guida telescopica ad un livello , resistenti al

processo di pirolisi
Informazioni tecniche

● Potenza max. assorb. (elettr.): 3.65 kW

● Dimensioni apparecchio (HxLxP): 595 mm x 595 mm x 548 mm

● Dimensioni nicchia (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595
mm x 550 mm

● Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel
disegno tecnico
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Disegni quotati


