
 

Lavastoviglie 60cm ActiveWater 

sottopiano - bianco SMD50E82CH 

Dati prodotto

Prestazioni e consumo 

Capacità 13 coperti standard

Classe di Efficienza Energetica: A+

Consumo energetico annuale nel programma , basato su 280 cicli di lavaggio 

con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 294 kWh/Anno

Eco 50

Consumo di acqua annuale nel programma , basato su 280 cicli di lavaggio: 

3360 Litri/Anno.

Eco 50

Consumo energetico nel programma : 1.03 kWhEco 50

Consumo di acqua nel programma : 12 lEco 50

Classe di Efficacia di Asciugatura: A

Silenziosità: 48 db (re 1 pW)

Programmi e funzione speciale 

5 programmi: Intensivo 70, Auto 45-65, 

, Rapido 45, PrelavaggioEco 50

2 programmi supplementari: , mezzo caricoVarioSpeed

Tecnologia lavaggio e Sensorik 

 

 

 
 

N° articolo: 133072



Sistema idraulico ActiveWater

EcoSilence Drive

, AquaSensor sensore di carico

Assistenza dosaggio

Protezione vetro

Materiale della vasca interna in acciaio inox

Systema Carelli 

Cestelli Vario

Cestello superiore regolabile

Cestello inferiore con griglie abbattibili (2x)

Ripiano portaposate cestello inferiore

Indicazione e funzionamento 

Indicazione tempo residuo (min.)

Programmatore inizio lavaggio (1-24 h)

Indicazione elettronica della carenza di brillantante

Indicazione elettronica della carenza di sale

Selettore programma con tasto Start integrato

Sicurezza 

 con garanziaAquaStop

Incl. protezione anti vapore

Pannellabile

Incl. lamiera di base

*Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati e non vincolanti,  

IVA inclusa, tassa anticipata sul riciclaggio (TAR) esclusa. 

I nostri partner di vendita sono liberi di definire individualmente i prezzi.

Dati tecnici

Caratteristiche generali   

Linea prodotto Lavastoviglie 

Marca Bosch 

Nome prodotto / codice commerciale SMD50E82CH 

Codice prodotto finito SMD50E82CH 

Codice EAN 4'242'002'651'750 

Da incasso / a libera installazione integrabile/incasso 

Installazione Appar. install. sottopiano 

Piano removibile senza 

Porta pannellabile sì, di serie 

Colore/materiale del pannello bianco 

Colore/materiale dell'apparecchio verniciato 

Materiale vasca acciaio inox 

Elemento riscaldante nascosto sì 

Dati nominali collegamento elettrico 

(W) 

2400 W 

Corrente (A) 10 A 

 



Tensione (V) 220-240 V 

Frequenza (Hz) 50; 60 Hz 

Certificati di omologazione CE, VDE 

Lunghezza del cavo di alimentazione 

elettrica (cm) 

170.0 cm 

Tipo di spina spina Svizzera con terra 

Lunghezza tubo entrata (cm) 140 cm 

Lunghezza tubo uscita (cm) 170 cm 

Profondità del prodotto 573 mm 

Larghezza del prodotto 598 mm 

Zoccolo regolabile verticale ed orizontale 

Possibilità di regolazione dello zoccolo 

(mm/mm) 

40-90 / 90-160 mm 

Altezza senza piano di lavoro (mm) 815 mm 

Altezza del prodotto 815 mm 

Piedini regolabili sì 

Piedini regolabili sì 

Dimensioni (lxp) (mm) 815 x 598 x 573 mm 

Dimensioni del prodotto imballato 

(mm) 

870 x 660 x 680 mm 

Dimensioni del vano per l'installazione 815-875 x 600 x 573 mm 

Peso netto (kg) 39.000 kg 

Peso lordo (kg) 42.000 kg 

Programma di riferimento Eco 

Consumo di energia (Kwh) 1.03 kWh 

Classe di efficienza di lavaggio A 

Classe di efficienza di asciugatura A 

Numero di coperti 13 

Consumo d'acqua (l) 12.00 l 

Rumorosità (dB(A) re 1pW) 48 dB 

Durata totale di un ciclo del 

programma di riferimento (min) 

175 min 

Numero di programmi 5 

Numero di temperature di lavaggio 4 

Sistema protezione antiallagamento sistema totale 

Descrizione del sistema protezione 

antiallagamento 

sicurezza antinondazio. x3 24h 

Addolcitore d'acqua sì 

Massima durezza dell'acqua accettata 50°DH 

Massima temperatura immissione 

acqua 

60 °C 

Sistema di asciugatura calore proprio 

Funzioni di partenza ritardata sì 

Tempo massimo di partenza ritardata 

(h) 

24 h 

Lavaggio su un solo cestello no 

Indicatore avanzamento programma , spia di tempo residuo esterna 

Indicatore digitale conto alla rovescia sì 

Spia esaurimento sale sì 

Spia brillantante sì 

Dispositivi di sicurezza bambini no 

Cestello superiore regolabile Semplice 

Dimensioni massime piatto caricabile 

su cestello superiore 

27 cm 



Dimensioni massime piatto caricabile 

su cestello inferiore 

30 cm 

Cestello con maniglie no, sì 

libretto inserito all'interno francese, inglese, italiano, tedesco 

Istruz.l'installazione/incasso sì 

Sicur. antiriaspiraz. integr. sì 

Porta esterna, forma Vario 

Tecnica protezione vetro sì 

Larghezza nicchia 60.00 cm 

Altezza nicchia 81,5-87,5 cm 

Profondità nicchia 57.30 cm 

Progr.prov.elettr.serv.assist. no 

Larghezza pannello decorativo 58.80 cm 

Altezza pannello decorativo 60.20 cm 

Nome programma 1 Intensivo 

Durata programma 1 (min.) 125-135 

Cons. energ. el. progr. 1 (kWh) 1.45-1.5 

Temperatura programma 1 (°C) 70 

Consumo acqua programma 1 (l) 12-15 

Nome programma 2 Auto 

Durata programma 2 (min.) 95-160 

Cons. energ. el. progr. 2 (kWh) 1-1.6 

Temperatura programma 2 (°C) 45-65 

Consumo acqua programma 2 (l) 9-19 

Nome programma 3 Eco 

Durata programma 3 (min.) 175 

Cons. energ. el. progr. 3 (kWh) 1.03 

Temperatura programma 3 (°C) 50 

Consumo acqua programma 3 (l) 12 

Nome programma 4 Rapido 

Durata programma 4 (min.) 29 

Cons. energ. el. progr. 4 (kWh) 0.8 

Temperatura programma 4 (°C) 45 

Consumo acqua programma 4 (l) 10 

Nome programma 5 Prelavaggio 

Durata programma 5 (min.) 15 

Cons. energ. el. progr. 5 (kWh) 0.05 

Temperatura programma 5 (°C) 0 

Consumo acqua programma 5 (l) 4 

Energia programma di rif. (220) 227 kWh 

Acqua programma di rif. (220) 2'640 l 

Programma di riferimento: temperatura 

(°C) 

50 

EAN Barcode '!2E20AC-gfbhfa! 

Installazione a colonna sì 

Tipo di controllo elettronico 

Tipo di dispositivi di regolazione 

comandi 

Display a 7 segmenti, elettrica, esterna, elettrica, esterna, pulsante, selettore programmi 

Colore principale bianco 

Regolazione massima dei piedini (mm) 60 mm 

Profondità con porta aperta a 90 gradi 

(mm) 

1155 mm 



Altezza del prodotto imballato (mm) 870 mm 

Larghezza del prodotto imballato (mm) 660 mm 

Profondità prodotto imballato (mm) 680 mm 

Altezza minima della nicchia (mm) 815 mm 

Altezza massima della nicchia (mm) 875 mm 

Larghezza minima della nicchia (mm) 600 mm 

Larghezza massima della nicchia 

(mm) 

600 mm 

Profondità della nicchia (mm) 573 mm 

programma automatico sì 

Elenco programmi Auto, Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido 

Opzioni operative aggiuntive mezzo carico, VarioSpeed 

Dispositivo di sicurezza no, sicurezza antinondazio. x3 24h 

3rd Rack no 

 

Ricambi

 SMZ2014

Go to product page 

 SMZ5005

Go to product page 

 SGZ1010

Go to product page 

 SMZ5002

Go to product page 

 

 

 




