
Siemens
SM55E232CH
Lavastoviglie integrata 55cm bianco

Predecessore:

Successore:

Codice EAN:
4242003771396

programma di vendita:

iQ500
SM55E232CH
Lavastoviglie 60cm
Integrabile - bianco

Prestazioni e consumo
• Capacità 12 coperti standard

• Classe di Efficienza Energetica: A+

• Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di
lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 288 kWh/Anno.

• Consumo energetico nel programma Eco 50: 1.02 kWh

• Assorbimento in modalità Spento / Lasciato acceso: 0.3 W / 0.3 W

• Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di
lavaggio: 2744 Litri/Anno.

• Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.8 l

• Classe di Efficacia di Asciugatura: A

• Silenziosità: 45 db(A) re 1 pW

Programmi e funzione speciale
• 5 programmi: Forte 65, Normale 55,

Eco 50, Rapido 45, Prelavaggio
• Funzioni opzionali: eco

Tecnologia lavaggio e secco
• Scalda acqua istantaneo

• aquaSensor

• Sistema di filtri autopulenti

• Protezione vetro

• Materiale della vasca interna in acciaio inox

Systema Carelli
• Cestello superiore regolabile in altezza

• 2 ghiere abbassabili nel carrello inferiore

Indicazione e funzionamento
• Indicazione dello stato del programma

• Segnalatore acustico di fine programma

• Indicatore carenza di sale

Sicurezza
• aquaStop

Informazioni tecnici e accessori
• Dimensioni del prodotto (HxLxP): 75.6 x 54.6 x 57.2 cm

• Incl. protezione anti vapore

• Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50. Questo programma è
indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in
termini di risparmio energetico ed idrico.

Accessori integrati

vapor barrier plate

Accessori speciali

• SZ72Z640CH Set completo "Spazio
51"

• SZ72Z271CH Set completo "Spazio
51"

• SZ72Z270CH Set completo "Spazio
51"

• SZ72Z102CH Kit decorativo di
modifica bianco

Altri colori disponibili

Dati tecnici

Funzioni
Classe di efficienza di lavaggio : A
Consumo d'acqua (l) : 9.8
Da incasso / a libera installazione : Da
incasso
Piano removibile : no
Porta pannellabile : Impossibile
Altezza senza piano di lavoro (mm) :
756
Altezza del prodotto : 756
piedini regolabili : Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini
(mm) : 85
Zoccolo regolabile : verticale ed
orizontale
Peso netto (kg) : 47.0
Peso lordo (kg) : 51.0
Dati nominali collegamento elettrico
(W) : 2200
Corrente (A) : 10
Tensione (V) : 230
Frequenza (Hz) : 50
Lunghezza del cavo di alimentazione
elettrica (cm) : 150
Tipo di spina : spina Svizzera con terra
Lunghezza tubo entrata (cm) : 155
Lunghezza tubo uscita (cm) : 160.0
Elemento riscaldante nascosto : sì
Descrizione del sistema protezione
antiallagamento : sicurezza
antinondazione x3
: No
Addolcitore d'acqua : sì
Tipo cesto superiore : Vario
Cestello superiore regolabile : Semplice
Upper rack cup shelf : 2
Tipo di cesto inferiore : Vario
3rd Rack : Nessuno
Silverware Basket : Standard
Accessori opzionali : SZ72Z102CH,
SZ72Z270CH, SZ72Z271CH,
SZ72Z640CH
Accessori inclusi 2 : vapor barrier plate
Numero di coperti : 12
Colore/materiale del pannello : nero
Colore/materiale dell'apparecchio :
Senzimiert
Funzioni di consumo e collegamento
Marca : Siemens
Nome prodotto / codice commerciale :
SM55E232CH
Numero di coperti : 12
Classe di efficienza energetica - nuova
(2010/30/EC) : A+
Consumo di energia annuale (kWh/
annum) - nuovo (2010/30/EC) : 288
Consumo di energia (kWh) : 1.02
Consumo di energia in stand-by (W) -
NEW (2010/30/EC) : 0.30
Consumo di energia in modo spento
(W)- NEW (2010/30/EC) : 0.30
Consumo d'acqua (l) - nuovo (2010/30/
EC) : 2744
Classe di efficienza di asciugatura : A
Programma di riferimento : Eco
Durata totale di un ciclo del programma
di riferimento (min) : 215
Durata della modalità stand-by - nuova
(2010/30/EC) : 0
Rumorosità (dB(A) re 1 pW) : 45
Installazione : Da incasso
Panel ready : no
Dati nominali collegamento elettrico
(W) : 2200
Corrente (A) : 10
Tensione (V) : 230
Frequenza (Hz) : 50
Energy Star Qualified : no
NSF certified : no
Tipo di spina : spina Svizzera con terra
Dimensions of the packed product (in) :
34.64 x 25.98 x 25.98
Net weight (lbs) : 103
Gross weight (lbs) : 112
Materiale vasca : Acciaio
Tub type : EuroTub/ADA
ADA Compliant : no
Colore principale : bianco
Dimensioni del vano per l'installazione :
765-969 x 550 x 580
Lunghezza del cavo di alimentazione
elettrica (cm) : 150
Lunghezza tubo uscita (cm) : 160.0
Lunghezza tubo entrata (cm) : 155
Elemento riscaldante nascosto : sì
Consumo d'acqua (l) : 9.8


