
Caratteristiche

Forno multifunzione con cottura a vapore •
Tasti a sfioramento •
Orologio elettronico •
Display multifunzioni interattivo con testo (in 25 lingue) e 
simboli 

•

Regolazione elettronica della temperatura •
Sportello con doppia vetratura a specchio •
Illuminazione forno perfetta senza abbaglio con lampadine 
alogene 

•

Display/ Illuminazione attivabile separatamente •
Altezze di inserimento: 3 •
Funzione: Regolazione della temperatura del vapore da 50° a 
96°C a passi da 5°C 

•

Cottura assistita con numerosi ricette preimpostate e 
possibilità di memorizzare le ricette favorite 

•

Tasto Preferite per l’avvio immediato delle modalità di cottura 
preferite 

•

Smaltatura Dual facile da pulire •
Programma di pulizia a vapore •
Sportello sganciabile - smontabile per la pulizia •
Sportello e dotazione di facile pulizia •
Sicurezza bambini •
Sicurezza blocco tasti •
Spegnimento automatico di sicurezza •
Memoria in caso di interruzione di corrente: min. 3 giorni •
1 pirofila con inserto forato •
1 griglia (acciaio cromato) •
Rosetta vapore, Buono omaggio per un libro di cucina •
Spugna Quick con contenitore •
Incl. accessorio da incasso AW (squadretta di appoggio) •

01. Apparecchi a vapore / Steamer 

EBCGL70SP
Steamer da incasso Compact 60 cm norma Euro 

Caratteristiche principali 

Steamer Solo Steam Compact 
Per tutti coloro che preferiscono cucinare 
con un forno con sola cottura a vapore. 

La cottura a vapore impedisce la 
contaminazione dei sapori di pietanze 
diverse 
La cottura a vapore preserva inalterato il 
gusto e gli odori non si trasmettono agli 
altri cibi cotti contemporaneamente. 

 

Pannello comandi facile da pulire 
Con questo elegante pannello comandi a 
sfioramento piatto esercitate il pieno 
controllo sul processo di cottura. Il 
pannello è anche facilissimo da pulire 
dopo l'uso. 

La sicurezza dei vostri bambini ci sta a 
cuore 
Basta schiacciare una determinata 
combinazione di tasti per proteggere le 
mani dei bambini curiosi dal forno caldo. 

N° articolo: 156705



Dati tecnici

Colore 
Nero effetto specchio = 

vetro 

ColorEnglish Mirror 

Volume (litri) 39 

Valore d’allacciamento totale max. 
(Watt) 

1900 

Tensione di rete (Volt) 220-240 

Altezza apparecchio (mm) 388 

Larghezza apparecchio (mm) 594 

Profondità apparecchio (mm) 567 

Numero articolo / PNC 944 271 177 

 




