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PERLA GS 55i SWISS eMOTION

La lavastoviglie Perla di Schulthess sorprende con novità che semplificano la vita. Con soli
41 dB(A) è una delle più silenziose della Svizzera. Tra le novità presenta un vano interno ampliato
che può ospitare 12 coperti e un secondo pratico comparto portaposate nel cestello superiore.
A un lavaggio ottimale provvede l’innovativo braccio spruzzatore satellitare i cui getti raggiungono
anche gli angoli più remoti.
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Spazio addizionale grazie al nuovo
comparto portaposate extra grande nel
cestello superiore

Il braccio spruzzatore satellitare a
doppia rotazione opera su cinque livelli
con un’efficienza da primato

›

I principali vantaggi della nuova Perla GS 55i Swiss eMotion:
• Estremamente silenziosa: solo 41 dB(A)
• Geniale in termini di spazio (12 coperti standard)
• Due comparti portaposate
• 6 programmi, inclusi programma breve ed eco
• Avvio posticipato fino a 24 ore
• Efficienza energetica da primato (A++ A)
• Consumo ridotto di acqua e di energia
Ogni lavastoviglie integrabile può anche essere impiegata nella
versione ad incasso (norma CH) con un pannello (accessori) in colore
bianco o marrone scuro.

Economica, intelligente e semplice da usare
Dotata di un sensore acqua e di un riconoscimento del
carico, la lavastoviglie Perla regola l’erogazione di acqua ed
energia in modo da non usare più del necessario per un
lavaggio perfetto. Che si tratti di stoviglie molto sporche
o di stoviglie con un grado di sporcizia normale, Perla
mette a vostra disposizione sei programmi di lavaggio:
«Prelavaggio», «Programma breve da 30 minuti a 60°C»,
«Automatico 45 – 70°C», «Bicchieri 45°C» e «Intensivo 70°C».
Una chicca speciale è inoltre il programma «Eco 50°C»,
che utilizza solo 8,5 litri di acqua e 0,91 kWh per ciclo di
lavaggio. La lavastoviglie è dotata di un pannello dei comandi semplice da usare, con un indicatore LED e funzioni
speciali attivabili con grande facilità. Basta premere un
tasto per attivare le funzioni MultiTab o l’avvio posticipato
di 24 ore. Il tempo di lavaggio residuo e la fase di lavaggio
attuale sono visualizzati durante tutto il ciclo. Alla fine del
programma, la funzione AutoOff integrata riduce automaticamente a zero il consumo in standby. Infine, la lavastoviglie Perla è dotata del sistema di protezione AquaControl
che previene la fuoriuscita della benché minima goccia
d’acqua. Semplicemente brillante!

›

«Intensivo 70 °C»
per una pulizia
veramente a fondo

I dati relativi alla lavastoviglie
La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA
Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l’industria
in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle
norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

bianco
marrone

Dati di consumo per programma standard
Classe di efficienza energetica 1)
A+++ (basso consumo) …D (alto consumo)
Consumo energetico annuo 1)
Consumo energetico per ciclo 1)
Consumo in modalità standby
(apparecchio acceso/spento)
Consumo di acqua annuo 1)
Consumo d’acqua per ciclo 1)
Caratteristiche
Classe di efficienza di asciugatura 1)
A (ottima) …G (pessima)
Durata 1)
Durata automatica di interruzione
Capacità 1)
Rumorosità nel programma Eco 2)

kWh
kWh
Wh
l
l

min.
min.
coperti standard
dB(A) (re 1pW)

Schulthess
PERLA GS 55i Swiss eMotion
9366
9367
A++

Numeri centralizzati dei servizi

257
0.91

commerciali e di assistenza in Svizzera

0.10 / 0.10
2380
8.5

Vendita

A

Fax 0844 880 890

170
10
12
41

Servizio assistenza

Tel. 0844 880 880

Tel. 0844 888 222

Forma costruttiva
Apparecchio da incasso
Apparecchio libero con piano di lavoro
Apparecchio libero da incasso sotto il piano di lavoro
Apparecchio da incasso a colonna
Apparecchio decorabile
Apparecchio integrabile/totalmente integrabile

•
–
–
•
–
•/–

raggiungibili 24 ore su 24

Dimensioni 3)
Altezza
Larghezza
Profondità inclusa distanza dalla parete
Altezza app. incassato sotto il piano di lavoro
Profondità a porta aperta
Altezza regolabile
Peso a vuoto

76.2
54.5
57.6
–
60.5
–
38.7

Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen ZH

cm
cm
cm
cm
cm
cm
kg

Dotazione
Programmi
Temperature di lavaggio
Braccio spruzzatore satellitare
Cestello superiore regolabile in altezza
Portapiatti del cestello inferiore variabile
Protezione anti-inondazione «AquaControl»
Sicurezza contro la temperatura eccessiva
Indicatore ricarica sale
Indicatore ricarica brillantante
Indicatore avviamento ritardato
Indicatore tempo residuo
Indicatore anomalia
Indicatore di fine programma ottico/acustico
Funzione economici
Allacciamenti elettrici ed idrici
Allacciamento elettrico
– Tensione
V
– Valori d’allacciamento
kW
– Protezione tramite fusibili
A
Raccordo acqua
– Tubo a pressione G ¾”, lunghezza
m
– allacciabile a: Acqua fredda/acqua calda (max. 60°C)
– Pressione dell’acqua
bar
Sicurezza e servizio
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere
Paese d’origine
Garanzia
Assistenza tecnica
Nome e indirizzo dell’offerente
Informazioni supplementari per un uso ecologico
«Programma Eco» con allacciamento acqua calda (max.
– Durata del programma
min.
– Consumo energetico
kWh
– Consumo d’acqua
l
Programma breve
– Durata del programma
min.
– Consumo energetico
kWh
– Consumo d’acqua
l

6
4
•
•
•
•
•
•
•
max. 24 ore
•
•
•/–
•

230
2.1
10
1.8
•/•
0.5 – 8
•
Italia
2 anni
Schulthess Maschinen SA
Schulthess Maschinen SA,
8633 Wolfhausen/ZH

60°C)
125
0.40
8.5
30
0.45
6.0

Spiegazioni:
• compreso o sì
– non disponibile oppure no
1) Valori in base alle norme EN 50242 nel programma standard.
2) Valori misurata secondo IEC 60704-2-3 nel programma standard.
3) Per gli apparecchi da incasso, dimensioni della nicchia.
Attenzione: stato dei dati in tabella marzo 2015. Ci riserviamo eventuali modifiche. Per gli
apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull’etichetta di efficienza energetica.

Fax 0844 888 223
Schulthess Maschinen SA
Tel. 055 253 51 11, fax 055 253 54 70
info@schulthess.ch
www.schulthess.ch
Centri di assistenza
3063 Ittigen-Berna, Ey 5
Tel. 031 335 05 70, fax 031 335 05 75
1025 St-Sulpice, Ch. de la Venoge 7
Tel. 021 620 00 40, fax 021 625 22 42
6814 Lamone, Via Industria 1
Tel. 091 612 24 50, fax 091 604 62 50
8048 Zurigo, Farbhofstrasse 21
Tel. 044 438 81 81, fax 044 438 81 91
Succursali di assistenza
6004 Lucerna, St.-Karli-Str. 76
1217 Meyrin, Rue du Pré-Bouvier 27
7310 Bad Ragaz, Elestastrasse 16
Rappresentanza generale Cantoni
Basilea-Città e Basilea-Campagna
Kuhn Design AG, Missionsstrasse 39, 4055 Basilea
Tel. 061 327 40 20, fax 061 327 40 21
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