
EH6L40CN Forni

Si goda una cottura uniforme, da una parte
all’altra e con una temperatura costante grazie al
La cottura più uniforme proviene da una temperatura
costante in ogni singolo angolo del vostro forno.
Quindi, il nostro forno multifunzione SurroundCook®
garantisce che la temperatura all’interno sia uniforme,
in ogni singolo punto. La grande ventola dell’aria calda

Tenga sotto controllo il processo di cottura grazie al display timer

Tenga sotto controllo il processo di cottura grazie al display timer sul forno. Il
display consente di impostare i tempi di cottura precisi oltre che di monitorare i
piatti senza fatica.

Crei piatti cotti in modo uniforme grazie alla
cottura multilivello
Sfrutti al massimo lo spazio all’interno del suo forno
grazie alla cottura multi-livello Il circuito di
riscaldamento aggiuntivo implica che può cucinare su
tutti e tre livelli senza scendere a compromessi, per
piatti cotti sempre in modo uniforme. Da un angolo

Vantaggi
Questa piastra da forno XL le offre più spazio per cucinare con risultati
eccellenti. La soluzione perfetta quando ha ospiti

•

Caratteristiche

2 zone a doppio circuito, asx e pdx•
Manopole a scomparsa•
Regolazione elettronica del forno, 50°C
- 275°C

•

Sportello panoramico con tripla
vetratura a specchio

•

Illuminazione forno perfetta senza
abbaglio con lampadine alogene

•

Altezze di inserimento: 5•
Programmi: Bottom heat,
Conventional/Traditional cooking,
Defrost, Grilling, Light, Moist fan
baking, Pizza setting, True fan cooking,
Turbo grilling

•

Smaltatura Swiss Clean facile da pulire•
Sportello sganciabile - smontabile per
la pulizia

•

Sportello e dotazione di facile pulizia•
Rivestimento antimpronta•
Frontale freddo•
Memoria in caso di interruzione di
corrente: min. 1 ora

•

Riscaldatore a griglia ripieghevole•
 1 griglia combinata•
2 placche•

Specifiche tecniche

Colore : Porta in acciaio inox con antimpronta•
Numero di camere di cottura : 1•
Superficie utile grill (cm²) : 1424•
Volume utile vano cottura (L) : 71•
Classe di efficienza energetica : A+•
Indice di efficienza energetica (EElcavity) : 81.2•
Consumo energetico cottura convenzionale (kWh/ciclo) : 0.99•
Consumo energetico aria calda (kWh/ciclo) : 0.69•
Valori nominali totali (W) : 3500•
Valore d’allacciamento totale max. (W) : 10850•
Tensione di rete (V) : 400•
Tensione di rete alternativa (V) : 400V 2~/400V 3~•
Fusibili (A) : 2X30, 3x10•
Dimensioni interne (altezza, larghezza, profondità) (mm) : 356 x
480 x 415

•

Altezza apparecchio (mm) : 594•
Larghezza apparecchio (mm) : 596•
Profondità apparecchio (mm) : 567•
Peso netto (kg) : 33•
Paese d'origine : DE•
Numero articolo / PNC : 948 533 538•
Codice EAN : 7332543567058•
Product Partner Code : -•
PVR incl. IVA in CHF (escl. TRA) : 1730.00•
PVR escl. IVA in CHF (escl. TRA) : 1606.30•
Tassa di riciclaggio anticipata, IVA excl. CHF : 10.00•
Tassa di riciclaggio anticipata, IVA incl. CHF : 10.77•

Descrizione del

EH6L40CN Cucine da
incasso
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