
Serie | 8, Forno compatto combinato
con microonde da incasso, nero
CMG633BB1

Accessori integrati
1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali
HEZ327000 : Pietra per pane e pizza
HEZ531010 : Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA)
HEZ532010 : Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA)
HEZ617000 : Teglia per pizza
HEZ625071 : Teglia per grigliare adatta a pirolisi
HEZ631070 : Teglia adatta a pirolisi e vapore
HEZ632070 : Leccarda adatta a pirolisi e vapore
HEZ634080 : Griglia combinata 453x379x21 mm (LxPxA)
HEZ636000 : Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA)
HEZ660060 : Listello di compensazione forno
HEZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

Forno compatto combinato microonde:
perfetti risultati di cottura
● Funzione microonde per la massima praticità anche in

combinazione con la cottura tradizionale del forno
● AutoPilot 14: ogni piatto cucinato perfettamente grazie ai 14

programmi automatici
● Display TFT: utilizzo intuitivo grazie allo speciale controllo e al

testo del display di facile lettura
● Vetro color nero per la perfetta installazione al tipo di cucina
● Illuminazione LED: perfetta illuminazione del cibo senza

consumare energia

Dati tecnici
Tipo di microonde :  microonde combinato
Tipo di controllo :  elettronico
Colore/materiale del frontale :  nero
Dimensioni del prodotto (mm) :  455 x 594 x 548
Dimensioni del vano cottura :  237.0 x 480 x 392.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  150
Peso netto (kg) :  35,327
Peso lordo (kg) :  38,0
Codice EAN :  4242002807393
Massima potenza del microonde (W) :  900
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  3600
Corrente (A) :  16
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50; 60
Tipo di spina :  Schuko
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Forno compatto combinato microonde:
perfetti risultati di cottura

- Display da 2,5“ a colori dotato di tecnologia TFT
- Volume cavità: 45 l
- Sistema di cottura assistita: Programmi automatici
- FORNO INC MICROONDE COMBINATO con 6 programmi

di cottura: Aria Calda 4D, Cottura ECO su 1 livello, Grill
ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola,
Pre-riscaldamento

- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato
microonde

- Livelli di temperatura 30 °C - 275 °C
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata SoftHinge,

SoftOpening
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Illuminazione forno comfort

(disinseribile)
- Raffreddamento tangenziale
- Ventola in acciaio inossidabile
- Sicurezza bambini

Interruttore di sicurezza
Spia di calore residuo
tasto d'avvio
Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche

- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.65 kW

- Dimensioni apparecchio (HxLxP): 455 mm x 595 mm x 548
mm

- Dimensioni nicchia (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm -
455 mm x 550 mm

- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate
nel disegno tecnico

- Temperatura porta max. 40°C
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