
Caratteristiche

• Integrabile nelle cucine con altezza fino a 90 cm (piano e 
zoccolo removibili) 

• Capacità 15 coperti 
• Vasca XXL 
• Classe di efficienza energetica A++ 
• Energy smart: auto-riduzione dei consumi 
• Funzione AutoOff (spegnimento automatico) 
• Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 

35%) 
• Mulinello satellitare 
• 7 programmi di lavaggio: AutoFlex 45°C-70°C, FlexiWash®, 

Intensivo 70 C°, Rapido 30 min 60°C, Cristalli 45°C, Eco 50°
C, Ammollo 

• Opzioni: HygienePlus, TimeManager®, Multitab, Programma 
MyFavourite 

• Display digitale 
• Cesti flessibili RealLife®: superiore a doppia fila di piatti 

regolabile in altezza anche a pieno carico - inferiore con settori 
reclinabili e cestello portaposate spostabile - SoftGrip e 
SoftSpikes® (speciali supporti per bicchieri più stabili e 
protetti) 

• Vassoio portaposate removibile 
• Programmazione partenza da 1 a 24 ore 
• Silenziosità 44 dB(A) re 1pW 
• Tecnologia Inverter 
• Sistema di sicurezza integrato Aqualock 
• Mezzo carico automatico 
• Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli) 
• Vasca Inox 
• Indicatore luminoso di fine programma a due colori 
• Kit per l'integrazione (piedini h. 6 cm e staffette di fissaggio) 
• Estetica inox antimpronta 

Larghe 60 cm 

ESF8585ROX
Lavastoviglie RealLife® in classe A++ con estetica inox antimpronta 
di dimensioni (AxLxP) 85x60x61 cm, vasca XXL con capacità di 15 
coperti, funzione di spegnimento automatico, 7 programmi di lavaggio, 
tecnologia Inverter, e sistemi Pure Crystal e di sicurezza Aqualock 
integrato. 

Plus

 

Tutto si carica nella RealLife 
Indipendentemente da ciò che 
introdurrete nella lavastoviglie, dalle 
pentole più grandi e sporche ai bicchieri 
più delicati, la RealLife® garantirà una 
pulizia straordinaria e risultati scintillanti 
lavaggio dopo lavaggio. 

Design Inspiration Range 
Linee piatte ed essenziali che si 
accostano armoniosamente ai mobili o si 
integrano alla perfezione in ogni cucina. 

 

Rimanete aggiornati grazie 
all'indicatore di stato del ciclo "a 
colpo d'occhio" 
Il sistema intelligente Beam on Floor vi 
comunica in modo elegante se il ciclo è 
in funzione o meno proiettando un fascio 
rosso o verde sul pavimento. 

 

Un tocco di delicatezza in più per i 
vostri bicchieri per il vino 
I supporti SoftGrip sono stati concepiti 
appositamente per offrire un'ulteriore 
protezione ai bicchieri per il vino, 
mantenendoli delicatamente ma 
saldamente in posizione durante l'intero 
ciclo di lavaggio. 

 

Per lavare più piatti che mai in un 
solo ciclo 
Invitare ospiti non deve essere sinonimo 
di pulizie extra. La vasca XXL di questa 
lavastoviglie offre lo spazio per 15 
coperti, per poter lavare un numero 
incredibile di piatti in una sola volta. 
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• Dimensioni (AxLxP): 85x60x61 cm 

 

Il pratico cestello che vi segue 
ovunque 
Questo cestello portaposate rimovibile 
offre una profondità extra per utensili di 
grandi dimensioni e tazzine da caffè, e 
potrete sollevarlo per svuotarlo in tutta 
comodità. 
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Visit our website: http://www.electrolux.it/Prodotti/Lavastoviglie/Larghe_60_cm/
Libero_posizionamento/ESF8585ROX/



Specifiche Tecniche

Modello ESF8585ROX 

Installazione Libera installazione 

Classe di efficienza energetica A++ 

Classe di efficacia di lavaggio A 

Classe di efficacia di asciugatura A 

Consumo di energia per ciclo 
(kWh) 

0.961 

Consumo di acqua per ciclo (lt) 11 

Potenza max assorbita (W) 1550-2200 

Colore Inox antimpronta 

ProductTitle 
Lavastoviglie Real Life® 

integrabile 

Informazioni prodotto EU

Marchio del fornitore Electrolux 

Modello 
ESF8585ROX, 

PNC911414360 

Numero coperti (n.) 15 

Classe di efficienza energetica A++ 

Consumo annuo di energia (kWh/anno) 270 

Consumo di energia del programma standard di 
riferimento (kWh) 0.961 

Consumo di energia in modo spento (W) 0.1 

Consumo di energia in modo lasciato acceso (W) 5 

Consumo annuo di acqua (lt/anno) 3080 

Classe di efficenza di asciugatura A 

Il "programma standard" è il programma standard 
di lavaggio al quale fanno riferimento le 

informazioni dell’etichetta e della scheda. Questo 
programma è adatto per lavare stoviglie che 
presentano un grado di sporco normale e il 

programma più efficiente in termini di consumo 
combinato di energia e acqua. Viene indicato 

come programma "Eco". 

- 

Durata del programma standard di riferimento 
(min) 

225 
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Durata della modalità acceso espressa in minuti 5 

Emissione di rumore (dB(A) re 1pW) 44 

Apparecchio da incasso Sì/No NO 
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