
HE53BC550C 

acciaio inox 
Cucina da incasso 

Colori disponibili 

Pulizia  

� Sistema di pulizia (ecoClean) 
� Interno porta completamente in verto 

Sistema d'estrazione  

� Porta a carrello 

Tipo di forno e modi di riscaldamento  

� Forni Universal Plus 8 funzioni di riscaldamento ( Calore superiore/inferiore, Aria 
calda 3D plus, , Funzione pizza, Calore inferiore, Grill a circolazione d`aria, Grill 
ad ampia superficie regolabile, Grill a piccola superficie regolabile, Funzione di 
scongelamento ) 

� Forno grande volume (67 l) 

Comfort  

� Orologio elettronico 
� Illuminazione forno 
� Riscaldamento rapido automatico 

Design  

� Illuminazione bianca/blu 
� Manopole a scomparsa 
� Smalto titanGlanz 

Ambiente e Sicurezza  

� Porta di sicurezza comfort max. 50°C (Misurata a 18 0 ° C la temperatura del 
forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra) 

 

  

N° articolo: 182265



forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra) 

� Sicurezza bambini 
� Ventilatore di raffreddamento 
� Consumo energetico: 20% più efficace in confronto con il valore più basso della 

classe energetica A 

More Technical Information 

Combinabile solo con: EF645EF11C EF645EN11C EF601EN11C 

Caratteristiche generali 

Linea prodotto Forni da incasso  

Marca Siemens  

Nome/famiglia prodotto cucina da incasso  

Nome prodotto / codice commerciale HE53BC550C  

Codice EAN 4'242'003'433'003  

Colore/materiale del frontale acciaio inox  

Da incasso / a libera installazione integrabile/incasso  

Installazione integrata  

Vi sono alcuni comandi del piano di cottura 
integrati? 

sì 

Materiale del cruscotto acciaio inox, vetro  

Materiale porta vetro  

Funzionamento elettrico  

Dati nominali collegamento elettrico (W) 11'400 W 

Corrente (A) 3*16 A 

Tensione (V) 400 V 

Frequenza (Hz) 50 Hz 

Certificati di omologazione CE, VDE  

Tipo di spina senza spina  

Dimensioni del prodotto (mm) 595 x 595 x 548 mm 

Dimensioni del prodotto imballato (mm) 670 x 670 x 680 mm 

Dimensioni del vano per l'installazione 600 x 560 x 550 mm 

Peso netto (kg) 43.000 kg 

Peso lordo (kg) 46.000 kg 

Tipo di energia - cavità 1 elettrico  

Classe di efficienza energetica A  

Consumo di energia in funzione di 
riscaldamento a convenzione naturale del 
primo vano cottura 

0.89 kWh 

Consumo energia in modalità convezione 
forzata (kWh) - Cavità 1 

0.79 kWh 

Volume utile 67 l 

Dimensioni del prodotto grande  

Scheda tecnica



Metodo di cottura aria calda, aria calda intensiva, Grill a superfic. piccola var., 
Grill a superficie grande var., grill ventilato, riscaldamento 
inferiore, riscaldamento superiore/infer., Scongelamento  

Ubicazione del primo vano cottura in alto  

Regolazione della temperatura meccanica  

Tipo di comandi - vano cottura 1 , a scomparsa, manopole  

Sistema autopulente integrato catalitico tutti i lati  

Dispositivo di sicurezza sicurezza bambino  

Girarrosto a motore no 

Accessori inclusi 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x 
Leccarda universale smaltata  

Profondità a porta aperta (mm) 1'100 mm 

Altezza del forno (cm) 32.9 cm 

Larghezza del forno (cm) 48.2 cm 

Profondità del forno (cm) 42.0 cm 

Ecolyse rivestimenti indietro parete posteriore  

Riscald. S/I temperatura max. (°C) 270 °C 

Aria calda temperatura max. (°C) 270 °C 

Superficie del grill (cm2) 1'300 cm² 

Superficie del più grande teglia da forno 1'350 cm² 

libretto inserito all'interno francese, italiano, tedesco  

Funzione timer forno attivata, esclusa, suoneria  

Estraibile del forno carrello  

Ecolyse rivestimenti tetto soffitto  

Ecolyse rivestimenti laterali pareti laterale  

controllo elettronico meccanico  

Larghezza nicchia 560 mm 

Altezza nicchia (mm) 600 mm 

Profondità nicchia 550 mm 

Progr.prov.elettr.serv.assist. no 

Tempo di cottura carico standard 47.0  

EAN Barcode '!2E20AD-eddaad!  

Colore principale acciaio inox  

Colore/Materiale della porta Acciaio inox  

Tipo di controllo meccanico  

Tipo di dispositivi di regolazione comandi , a scomparsa, manopole, sull'elemento di comando, 
sull'elemento di comando  

programma automatico sì  

Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) 1'100 mm 

Altezza del prodotto 595 mm 

Larghezza del prodotto 595 mm 

Profondità del prodotto 548 mm 

Altezza del prodotto imballato (mm) 670 mm 

Larghezza del prodotto imballato (mm) 670 mm 

Profondità prodotto imballato (mm) 680 mm 



 

  

  

Altezza minima della nicchia (mm) 600 mm 

Altezza massima della nicchia (mm) 600 mm 

Larghezza minima della nicchia (mm) 560 mm 

Larghezza massima della nicchia (mm) 560 mm 

Profondità della nicchia (mm) 550 mm 

Informazioni del cruscotto sull'elemento di comando, sull'elemento di comando  

Copia di sicurezza dei dati no  

Timer elettronico Programmabile  

Numero di luci interne 1  

Posizione delle luci interne in alto  

Sonda no  

Maniglia tipo impugnatura ad asta  




