ST2FABRD

Novità

anni '50
Lavastoviglie Sottotop anni '50, rossa.
Classe A+++
EAN13: 8017709232412
5 + 4 programmi rapidi
Opzione Partenza differita fino a 9 ore con ammollo
automatico
Display: Programmazione partenza differita
Spie esaurimento sale e brillantante
Cestello superiore regolabile in altezza su 3 livelli
Cestello superiore con inserti fissi
Cestello inferiore con doppio inserto abbattibile
Sensore Aquatest per programmi automatici
Decalcificatore a regolazione elettronica
Asciugatura a condensazione naturale, con sistema
EnerSave, di apertura automatica della porta a fine ciclo
Silenziosità: 43 dB(A) re 1 pW
Dimensioni: HxLxP 81,8x59,8x58,4 cm (63 cm con maniglia)

Funzioni prodotto
Plus e
Opzioni
Programmi

Opzioni prodotto
KITPLV2 - Kit prolunga

Versioni
ST2FABCR - Panna
ST2FABBL - Nera
ST2FABPK - Rosa
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classe energetica A+++

Plus e Opzioni
A+++:
Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur
mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l’ambiente.

13 coperti:
La gamma Smeg comprende lavastoviglie con capacità 7, 10, 12, 13 e 14 coperti a seconda dei modelli.

Delay timer:
Con l’opzione Delay timer è possibile posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della
lavastoviglie nella fascia oraria desiderata (es. notturna). Alla chiusura della porta la lavastoviglie eseguirà un prelavaggio, terminato il quale
entrerà in funzione il “ritardo programma” impostato.

FlexiZone ½:
L’opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare anche poche stoviglie, distribuite indifferentemente in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio
di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.

Enersave:
L’opzione Enersave, grazie a uno speciale dispositivo che sgancia automaticamente la porta a fine ciclo, facilita una buona asciugatura con un
notevole risparmio di energia. L’opzione Enersave si attiva automaticamente ogni volta che si seleziona un ciclo di lavaggio, esclusi i programmi
che non prevedono la fase di asciugatura finale ed è possibile disattivarla prima di dare l’avvio al programma.

QuickTime:
L’opzione QuickTime selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio (escluso l’ammollo) riduce la durata del ciclo. Anche un carico
di stoviglie molto sporche può essere lavato in meno di un’ora.

Acquastop Totale:
Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca
istantaneamente l’ingresso dell’acqua nella macchina. Un’ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva
eventuali perdite.

Aquatest:
Il sensore Aquatest, presente sulla maggior parte delle lavastoviglie Smeg, è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell’acqua
al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così migliori risultati
di lavaggio con l’utilizzo della minima quantità di acqua.

EasyGlide:
Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.

Flexi Tabs:
Ideale per i detergenti multi-funzione, l’opzione Flexi Tabs permette di ottimizzare il lavaggio della lavastoviglie sfruttando al meglio le proprietà
delle pastiglie combinate.

Silenziosità a 43 dB (A):
Il livello di Silenziosità a 43 dB (A) è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono
generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.

Watersave:
E' un sistema di gestione dell’acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno
carico con solo 8,5 litri di acqua.

Sistema di lavaggio Planetarium:
Il nuovo sistema di lavaggio Planetarium garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla doppia rotazione in simultanea dell’irroratore
che distribuisce l’acqua in modo capillare, per stoviglie lavate alla perfezione.

Programmi
Ammollo:
Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.

Cristalli:
Il ciclo Cristalli è il programma studiato per le stoviglie più delicate. Il programma leggero ma efficace, agisce a 45°C, rendendo i cristalli
perfettamente puliti.

Eco:
Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini
di efficienza energetica.

Auto 60°-70°:
Il programma Auto 60°-70° è studiato per stoviglie normalmente o molto sporche. Garantisce le migliori prestazioni grazie all’azione automatica
del sensore di torbidità Aquatest che ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.

Super:
Il programma Super è appropriato per lavaggi di pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi.

Rapido 27 minuti:
Selezionando l’opzione Rapido 27 minuti è possibile lavare rapidamente stoviglie poco sporche, subito dopo l'uso.

Eco-Veloce:
Il programma Eco-Veloce riduce la durata del ciclo Eco, adatto per stoviglie delicate normalmente sporche.

Normale-Veloce:
Il programma Normale è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni. Il programma Normale- Veloce
riduce la durata del lavaggio.

Forte e Veloce:
Il programma Forte-Veloce è indicato per pentole e stoviglie normalmente sporche e senza residui secchi, che non necessitano di un lavaggio
approfondito.
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