
ESF7680ROK Lavastoviglie

Finitura brillante senza lavaggio a mano

Finalmente non dovrai più sprecare tempo ed energia a lavare a mano i tuoi
bicchieri delicati dopo aver aperto una bottiglia di vino speciale. Il nostro
sistema avanzato GlassCare, con l'esclusiva funzione SoftGrip, tiene i bicchieri
saldamente in posizione durante il lavaggio, proteggendoli dagli urti e dalle
vibrazioni.

Finiture brillanti, zero lavaggio a mano

Non devi più sprecare tempo e sforzi per lavare a
mano gli articoli più delicati. Il nostro sistema avanzato
GlassCare, con la funzione unica SoftGrip, tiene ogni
bicchiere saldamente in posizione lungo il lavaggio
fornendo proteggendolo dai movimenti e dalle

Potete dormire sonni tranquilli: pulizia garantita
dalla A alla Z.
Grazie al mulinello satellite - un'esclusiva sul mercato
- della nostra nuova lavastoviglie, ogni angolo e ogni
oggetto viene raggiunto. La sua innovativa strategia di
distribuzione dell'acqua consente una pulizia da un
angolo all'altro: anche gli oggetti impilati o più

Più vantaggi :
La nostra tecnologia intelligente Airdry si serve del flusso d'aria naturale.•

Caratteristiche :

Integrata parziale - 60 cm•
Capacità 13 coperti•
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

•

Beam on floor: indicatore luminoso di
fine programma a due colori

•

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)

•

Programmazione partenza da 1 a 24
ore

•

Silenziosità 46 dB(A) re 1pW•
Tecnologia Inverter•
Mezzo carico automatico•
Tecnologia AirDry (apertura automatica
della porta a fine ciclo)

•

Sistema Pure Crystal (anti-
opacizzazione vetri e cristalli)

•

Sistema di filtri autopulenti a 4 livelli•
Vasca Inox•
Indicatore luminoso di fine programma
a due colori

•

Specifiche tecniche :

Denominazione Commerciale : ESF7680ROK•
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) : 0.921•
Consumo di acqua per ciclo (lt) : 10.5•
Potenza massima assorbita (W) : 1950•
Colore : Nero•
Product Partner Code : ER Open•

Descrizione del


