HIC 3C41 CW
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, A+++-10%
ACTIVE DRY
Migliori performance di asciugatura e consumi
di energia ridotti: l'opzione apre la porta
automaticamente di 10 cm a fine ciclo, preservando il
top della cucina
ACTIVE 3D ZONE WASH
Il nuovo sistema di irrorazione direziona
tridimensionalmente i potenti getti d'acqua, con il 40%
di potere pulente in più, nel cesto selezionato
VASSOIO PORTAPOSATE
Pratico vassoio portaposate, scorrevole e removibile,
per un’ulteriore flessibilità nella disposizione del carico

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di
rotazione è più efficiente nel controllo della pressione
dell'acqua e migliora la silenziosità
AVVIO RITARDATO
Opzione per ritardare l'avvio del programma di
lavaggio, permettendo di far partire la lavastoviglie a
qualsiasi ora della giornata
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Classe di efficienza energetica: A+++10%
• 14 coperti
• Tecnologia di asciugatura ActiveDry
• Active 3D Zone Wash
• Silenziosità: 41 dB(A)
• Display Digitale
PROGRAMMI E OPZIONI
• 9 programmi
• Programmi: Eco, Buona Notte, Rapido,
Igienizzante, Prelavaggio, Misti,
Intensivo, Autopulente
• Opzioni: ActiveDry, Active 3D Zone
Wash, Pastiglia, Partenza Ritardata 1-12
h
ALTRE CARATTERISTICHE
• Carico acqua calda fino a 60°
• Filtro autopulente
• Indicatore livello sale
• Indicatore brillantante
• Vasca interamente in acciaio inox
• Decalcificatore a regolazione
elettronica
• Griglie ribaltabili FlexiSpace
• Sistema di sicurezza Aquastop
CONSUMO E PRESTAZIONI
• Consumo energetico ciclo rif.: 214 kWh/
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anno
• Consumo energetico ciclo rif.: 0.748
kWh
• Consumo acqua ciclo rif.: 2660 L/anno
• Consumo acqua ciclo standard rif.: 9.5
L
• Consumo Off-mode: 0.5 W
• Consumo Left-on: 6 W
• Durata Left-on: 12 minuti
• Tensione di alimentazione: 220-240 V
• Frequenza di alimentazione: 50 Hz
• Potenza elettrica assorbita: 1900 W
• Corrente elettrica assorbita: 10 A
• Potenza resistenza: 1.8 kW
• Classe di efficienza di lavaggio: A
• Classe di efficienza di asciugatura: A
• Durata del programma per il ciclo di
lavaggio standard: 190 minuti
INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
• Piedini posteriori regolabili
frontalmente
• Cerniere regolabili autobilancianti
• Cesto superiore regolabile Lift-Up
• Dimensioni prodotto (AxLxP):
820x598x555 mm
• Dimensioni prodotto imballato (AxLxP):
910x625x675 mm
• Dimensioni massime della nicchia
(AxLxP): 900x600x560 mm
• Dimensioni minime della nicchia

(AxLxP): 820x600x560 mm
• Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

