
KTI8500BE Piani di cottura

Zone cottura Infinite

I nostri piani cottura a induzione Infinite, eliminano il
vincolo di dover collocare la pentola solo sulla zona
cottura della dimensione corrispondente. Oggi, al
contrario, puoi mettere le pentole dove vuoi,
indipendentemente dalla loro forma, per la massima

Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW

I normali piani ad induzione hanno un assorbimento massimo di circa 7 kW.
Con i nuovi piani ad induzione Electrolux potrai regolare tu l’assorbimento del
piano da 1,5 a 7,2 kW. Sono la soluzione ideale per gli impianti domestici
italiani: evitano di far saltare il contatore e consentono di risparmiare allo stesso
tempo energia.

Superficie liscia per la massima facilità di pulizia

Il piano di cottura rimane freddo e se un liquido
fuoriesce non c’è rischio che si bruci o cristallizzi.

Più vantaggi :
Comandi DirectAccess•

Funzione Bridge•

Display digitale•

Caratteristiche :

Vetroceramica ad induzione - 80 cm•
4 zone cottura di cui 2 Infinite•
Controllo elettronico DirectAccess e
display digitale

•

4 zone di cottura•
Riscaldamento rapido automatico•
Funzione potenza aggiuntiva•
Blocco impostazioni di cottura•
Indicatore tempo di cottura trascorso•
Contaminuti•
Programmatore fine cottura•
Spie calore residuo•
Sicurezza bambini•
Spegnimento automatico temporizzato•
Assorbimento massimo regolabile da
1,5 a 7,2 kW

•

Funzione Bridge•
Funzione potenza aggiuntiva•
Funzione Stop + Go•
Sistema di installazione facilitata Snap
in

•

Estetica bianca•
Disponibile come optional piastra grill
INFI-GRILL

•

Specifiche tecniche :

Modello : KTI8500BE•
Tipo di piano di cottura : Induzione•
Posizione del display : Frontali•
Potenza massima assorbita (kW) : 7200•
Colore : Bianco•
Product Partner Code : All Open•
Dimensioni piano (Larghezza x Profondità) : 780x520•

Descrizione del

Piano cottura in
vetroceramica ad
induzione in estetica
bianca da 80 cm con
assorbimento massimo
regolabile da 1,5 a 7,2
kW, 4 zone cottura di cui
2 Infinite, riscaldamento
rapido automatico,
funzione potenza
aggiuntiva, contaminuti,
spie del calore residuo,
sicurezza bambini e
spegnimento automatico
temporizzato.
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