
VESTEL VEA 36016, piano cottura a induzione con cappa aspirante (780 mm 
di larghezza, 520 mm di profondità)

EAN: 4024862108281

caratteristiche tecniche

Tipologia di prodotto

tipo di disegno

classe di efficienza energetica

Piano cottura a induzione con cappa aspirante

dispositivo integrato

UN

piano cottura

materiale del piano di cottura

tipo di piano cottura

Piano cottura autonomo

numero di piani cottura

Posizione della 1a zona di cottura

Tipo di 1a zona cottura

Dimensioni della 1a zona di cottura

Posizione della 2a zona di cottura

Tipo di 2° zona cottura

Dimensioni della 2a zona di cottura

Posizione della 3a zona di cottura

Tipo di 3° zona cottura

Dimensioni della 3a zona di cottura

Posizione della 4a zona di cottura

SCHOTT CERAN®

piano cottura a induzione

sì

4

Anteriore sinistro

piano cottura a induzione

160 mm

Indietro a sinistra

piano cottura a induzione

160 mm

Indietro a destra

piano cottura a induzione

200 mm

Anteriore destro
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Tipo di 4° zona cottura piano cottura a induzione

200 mmDimensioni della 4a zona di cottura

Arredamento

blocco bambini

caratteristiche di sicurezza

spegnimento automatico

sì

Blocco bambini, indicatore di calore residuo.

sì

Piano cottura a induzione Schott Ceran® con funzione 

bridge e booster. Attrezzatura iniziale per il ricircolo dell'aria 

e il funzionamento dell'aria di scarico inclusa; Elementi del 

condotto dell'aria Comp Air flow® 150. Dimensioni di 

installazione (LxP) 780x520 mm senza telaio.

Caratteristiche speciali

riscaldamento rapido

rilevamento pentola

sì

sì

Visualizzazione/Controllo

indicatore di calore residuo

controlli

Indicatore luminoso di alimentazione

Controllo del tempo (timer)

sì

Funzione TouchControl e funzione timer

sì

sì

sìregolazione della temperatura

Cappa
Convertibile aria di scarico/ricircolo (materiale per la 

conversione incluso nella fornitura)sistema di innesco

livelli del ventilatore

flusso d'aria

design

Tipo di filtro antigrasso

Materiale filtro antigrasso

3

648 m³/h

ventilatore da tavolo

Filtro metallico lavabile in lavastoviglie

filtro metallico

NoIndicatore cambio filtro antigrasso

Alimentazione elettrica

modalità operativa

valore di connessione

tensione di ingresso

convalida

Potenza della 1a zona di cottura

funzionamento di rete

7400 watt

220-240 volt

16 ampere

1,4/1,8 kW



Potenza della 2a zona di cottura

Potenza della 3a zona di cottura

1,4/1,8 kW

2,1/2,5 kW

2,1/2,5 kWPotenza della 4a zona di cottura

caratteristiche generali

Colore (secondo il produttore) Nero

il peso 38 kg

Piano cottura a induzione con ventola downdraft, filtro a 

carboni attivi, elementi del condotto dell'aria Naber 

Comp Air flow® 150, istruzioni di montaggio e per l'uso.volume di consegna

Cavo di collegamento incluso

Lunghezza del cavo di collegamento

Ampio

Altezza

profondità

Larghezza massima della nicchia

Profondità massima della nicchia

Paese di origine/Luogo di origine

sì

1100 mm

780 mm

175 mm

520 mm

78 mm

60 mm

Tacchino

VEA36016Codice articolo del produttore

informazioni sul consumo di energia

Produttore

Nome modello/identificatore:

classe di efficienza energetica

consumo energetico annuo

Efficienza fluidodinamica

Classe di efficienza fluidodinamica

grado di separazione del grasso

VESTEL

VEA36016

UN

46 kWh/anno

29.6

UN

0,755

C

314 m³/h

648 m³/h

648 m³/h

classe di separazione del grasso

Flusso d'aria alla velocità minima in entrata

operazione normale
Flusso d'aria alla massima velocità in

operazione normale

Flusso d'aria in funzione a livello intensivo o livello di velocità



54 dB(A)
Emissione di rumore aereo ponderata A al minimo disponibile velocità 

durante il normale funzionamento

71 dB(A)
Emissione di rumore aereo ponderata A al massimo disponibile velocità 

durante il normale funzionamento

Consumo energetico disattivato 0,43 watt

Generico Classe Energetica UE 4

Codice colore UE Classe energetica RGB-255 237 0

scala di efficienza energetica A+++ - D
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