
Serie | 6, Piano cottura elettrico
domino, 30 cm, nero
PKF375FP2E

Accessori speciali
HEZ390090 : Accessorio - Pentola Wok per induzione
HEZ394301 : Listelli di congiunzione

Fornello elettrico della linea Domino: rende
straordinariamente semplici le operazioni
di cottura e di pulizia.
● DirectSelect: semplice da capire, semplicissimo da usare. Vi

permeterà di selezionare facilmente le diverse zone di cottura
e impostare direttamente i livelli di temperatura. individuali

● Il piano più armonioso. Con il bordo anteriore smussato e con
il rivestimento in acciaio inossidabile ai lati che può essere
combinato con tutti i piani cottura domino.

● PowerBoost: fino al 20% di energia in più quando cucini sul
tuo piano cottura elettrico.

● ReStart: in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne
automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.

● Timer con funzione di spegnimento: spegne la zona di cottura
scelta dopo il lasso di tempo desiderato.

Dati tecnici
Nome/famiglia prodotto : Vario/Domino zo. cottura vetro
Da incasso / a libera installazione : Da incasso
Funzionamento : elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 2
Dimensioni del vano per l'installazione : 38 x x mm 
Larghezza del prodotto : 306 mm 
Dimensioni del prodotto : 38 x 306 x 527 mm 
Dimensioni del prodotto imballato : 120 x 380 x 590 mm 
Peso netto : 4.503 kg 
Peso lordo : 5.2 kg 
Indicatore di calore residuo : Separato
Ubicazione del cruscotto : Piano frontale
Principale materiale della superficie : vetroceramica
Colore della superficie : Alu, brushed, nero
Certificati di omologazione : AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100 cm 
Codice EAN : 4242005283286
Dati nominali collegamento elettrico : 3500 W 
Corrente : 16 A 
Tensione : 220-240 V 
Frequenza : 50; 60 Hz 
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Fornello elettrico della linea Domino: rende
straordinariamente semplici le operazioni di
cottura e di pulizia.

- 30 cm: space for 2 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone di cottura

- Zone diametro variabile: utilizzare pentole normali o più
grandi sulla zona di cottura espandibile.

- Zona di cottura centrale: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. power
2.3 kW)

Caratteristiche principali

- 17 livelli di potenza: controllo preciso del calore grazie a 17
livelli di potenza.

- Timer per ogni singola zona di cottura
: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato

- Contaminuti
: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato

- Cronometro
: indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- Front: per far bollire l'acqua velocemente grazie al 20% di
potenza in più.

- ReStart funzione: in caso di spegnimento involontario,
ripristinare tutte le impostazioni precedenti riaccendendo il
piano cottura entro 4 secondi.

Design

- Profilo comfort

Sicurezza

- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura:
indica queli zone cottura sono ancora calde.

- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del
piano cottura.

- Interruttore principale: spegnere tutte le zone di cottura al
tocco di un pulsante.

- Spia di funzionamento: indica se il piano cottura si sta
riscaldando.

- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente
se non ci sono interazioni con esso.

- Consumo di energia del display: per verificare a il consumo
elettrico dell'ultimo ciclo di cottura

Installazione

- Misure apparecchio (AxLxP mm):: 38 x 306 x 527

- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) :: 38 x 270 x (490 -
500)

- Min. spessore del top della cucina: 16 mm

- Carico collegato: 3.5 kW

- Cavo di alimentazione: 1 m, Cavo di collegamento incluso
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