
DSD 633 
Tipologia: Lavastoviglie a scomparsa totale XL
Dimensione: 82 cm

Caratteristiche

 n Sliding Door permette di installare il pannello frontale anche 
con zoccolo a filo (distanza minima di 2 mm)

 n 8Steel™ costruita con 8 componenti interni in acciaio
 n Livelli di carico: 2 di cui 2 cesti
 n Capacità: 13 coperti
 n Controllo: display LCD e tasti in metallo
 n Classe di efficienza energetica: A+++
 n Classe di efficienza del lavaggio: A
 n Classe di efficienza asciugatura: A
 n Rumorosità: 44 dB(A)re 1 pW
 n Consumo per ciclo di lavaggio: 0,82 kWh / 12,7 l
 n Consumo annuo: 234 kWh / 3556 l

Performance

 n Prelavaggio intensivo SuperCleaningSystem+™ della vasca 
e del filtro 

 n Sensore di torbidità
 n Ottimizzazione della durata del programma, del consumo di 
acqua e di energia

7Spray™ - 7 getti d’acqua dedicati

 n Irroratore rotante centrale lava il cesto superiore dal basso
 n Getto dedicato dal cesto superiore lava il cestello porta posate 
dall’alto

 n Irroratore rotante centrale lava il cesto intermedio e il cesto 
inferiore dall’alto

 n Power Zone™ per lavaggio intensivo di pentole
 n Irroratore rotante inferiore lava il cesto inferiore dal basso 
 n Irroratore rotante inferiore risciacqua il fondo della lavastoviglie
 n Getto dedicato nella base dell’irroratore inferiore lava il filtro

 

Programmi e Modalità / Opzioni

 n 12 programmi: Normale, Eco, Lavaggio quotidiano, A tempo 
(da 15 min a 3 h), Risciacquo, Plastica, Igienizzante, Cristalli, 
Rapido PRO (30 min a 65°C con asciugatura), Auto-pulizia, 
Mezzo carico cesto inferiore o cesto superiore 

 n 4 modalità: Green Rapido, Notte, Intenso
 n Temperatura di lavaggio: da 30 a 70°C
 n Apertura automatica della porta a fine lavaggio
 n Partenza ritardata: da 1 a 24 ore

Comfort / Sicurezza

 n Indicatore del tempo residuo
 n Indicatore luminoso sale e brillantante
 n Possibilità di collegamento all’acqua calda
 n Sicurezza totale AquaSafe™ garantisce protezione contro le 
perdite d’acqua grazie al sensore AquaDetect™ e al tubo di 
alimentazione in PEX garantito per 50 anni

 n Protezione dal vapore del piano di lavoro 
 n Regolazione frontale della molla della porta in base al peso 
dell’anta *

 n Piedini anteriori regolabili e piedino posteriore regolabile dalla 
parte anteriore

Cesti FlexiRacks™

 n Cesto superiore Premium su guide telescopiche (altezza 
massima di carico: 23 cm), supporti per bicchieri

 n Cesto inferiore Premium completamente estraibile (altezza 
massima di carico: 31 cm), con 2 rastrelliere reclinabili

 n Cestello porta posate

COPERTI
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* Peso dell’anta 3-12 kg. 
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