
KEAF7100L Lavastoviglie

Niente più asciugatura a mano, apri la porta per
far asciugare i piatti
La tecnologia della lavastoviglie AirDry 300 fa
terminare ogni ciclo con una ventata di aria fresca,
offrendo risultati tre volte migliori dei sistemi a porta
chiusa. La porta si apre automaticamente durante la
fase di asciugatura e l'aria asciuga completamente

Asciugatura tre volte migliore con AirDry

La nuova tecnologia AirDry si serve del flusso d'aria
naturale per completare l'asciugatura, per risultati fino
a tre volte migliori rispetto ai sistemi a porta chiusa. La
porta si apre di 10 cm nella parte finale del ciclo,
lasciando circolare l'aria per offrire ottimi risultati di

Veloce ed efficiente

Il nuovo modo di risparmiare tempo. Il nostro programma di lavaggio veloce da
30 minuti è la soluzione perfetta per i carichi leggeri. Il tutto senza scendere a
compromessi sui risultati. Per ottimi risultati di lavaggio, in poco tempo.

Più vantaggi :
"Le cerniere scorrevoli PerfectFit rendono l'installazione della lavastoviglie
semplice ed elegante. "

•

Caratteristiche :

Capacità 13 coperti I.E.C.•
Classe di efficienza energetica A+•
Partenza ritardata•
Avvisatore acustico di fine ciclo•
Display LED•
Silenziosità 49 dB(A) re 1pW•
Tecnologia Inverter•
Sistema Pure Crystal (anti-
opacizzazione vetri e cristalli)

•

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)

•

Programmi di lavaggio: Eco 50°,
Intensivo 70°, Normal 65°, QuickPlus
60°, Ammollo

•

Sistema di sicurezza integrato
Acqualock

•

Specifiche tecniche :

Denominazione Commerciale : KEAF7100L•
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) : 1.039•
Consumo di acqua per ciclo (lt) : 11•
Potenza massima assorbita (W) : 1950•
Colore : Silver•
Product Partner Code : Rivenditore di cucine•

Descrizione del

Electrolux KEAF7100L
300 AirDry Technology
Integrata totale (60cm)
13 coperti
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