
 MHCK5 2438 PT CH
 Combinazione microonde-cappa aspirante

• Funzione Crisp – piatti croccanti in tempo 
record

• 4 Livelli di potenza

• Funzione scongelamento Rapid-Defrost
• ProTouch – superficie in acciaio inossida-

bile sottoposta a trattamento speciale

TOP 4
PROTOUCH ACCIAIO INOX

 MHCK5 2438 PT CH
EAN 40 11577 61885 3
CHF 2‘440.00 / CHF 2‘265.55*
+ vRG CHF 10.77 / CHF 10.00*

TIPOLOGIA
• Per montaggio sopra un piano cottura 

elettrico o a gas tra due pensili superiori 
come montaggio a parete

• Per montaggio sopra un piano cottura 
elettrico o a gas tra due pensili superiori 
come montaggio a parete

• Comandi in alto, in tal modo possibilità 
di utilizzare l‘intera superficie dell‘area 
cottura

• Fermaporta A sinistra
DOTAZIONE
• Sistema 3D – per risultati uniformi
• ProTouch – questo speciale trattamento 

evita che la superficie in acciaio inossi-
dabile si sporchi rapidamente

• Classe di efficienza energetica E, classe 
di efficienza dell‘illuminazione G, classe 
di grado di separazione dei grassi B, 
classe di efficienza fluidodinamicaF, 
consumo energetico annuale 97 kWh1

• Display a LED
• 4 Livelli di potenza
• Timer elettronico da 0 – 90 min
• Area cottura 22 l, Verniciato
• Indicatore a LED ora del giorno - 24 ore
• Piatto rotante in vetro 25 cm Ø
• Sicura per bambini
MODALITÀ OPERATIVE
• Funzione Crisp – piatti croccanti in 

tempo record
• Microonde 750 Watt
• Grill Quarzo 700 Watt
• Funzione scongelamento Rapid-Defrost
• Funzione di avvio rapido (Rapid-Start)
• Livello mantenimento in caldo
• Funzione riscaldamento

CAPPA ASPIRANTE
• Adatto solo per funzionamento in mo-

dalità filtrante
• 3 livelli di ventola, nella modalità aspi-

rante max. 286 m³/h
• Cassette filtri antigrasso metallici
ACCESSORI
• 1 piatto Crisp con impugnatura
SPECIFICHE TECNICHE
• Lunghezza del cavo di allacciamento 

90 cm
• Dimensioni interne area cottura (AxBxP): 

187x370x290 mm
• Misure dell‘elettrodomestico (AxLxP): 

409x598x320 mm
PARTICOLARITÀ
• In fase di progettazione della cucina 

tenere conto di una distanza minima 
dal fornello elettrico di 460 mm e dal 
fornello a gas di 750 mm.

1  Gamma di classi di efficienza energetica da A++ a E
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Per i dati tecnici si prega di consultare la scheda prodotto dall‘UE o di richiederla all‘indirizzo https://docs.bauknecht.eu/ · Salvo possibilità di fornitura, modifiche ed errori · Uso/
pubblicazione di immagini/testi, anche su altri media, in tutto o in parte, solo con il permesso dell‘editore · Stato 08.04.2022.
*IVA escl. / Tutti i prezzi si intendono TRA esclusa (tassa di riciclaggio anticipata). Tale tassa vi viene fatturata al moment o dell’acquisto. Con riserva di modifiche.


