
• Cavità 25 lt
• Jet Start: riscaldamento rapido alimenti
• Funzione Autosteam
• Funzione vapore
• Funzione BreadDefrost
• Potenza max microonde 800 W
• Maniglia integrata
• Massimo diametro del piatto: 214 mm
• Comandi "Touch Control" a sfioramento
• Apertura laterale sinistra
• Piatto Crisp e maniglia
• Funzione vapore con vaporiera
• Funzione Crisp con piatto Crisp
• Griglia per cottura con grill
• Finitura di facile pulizia
• Programmi automatici
• Portata collegamento: 2250 W
• Grill infrarossi
• Potenza grill 1000 W
• Sicurezza bambini
• 7 livelli di potenza
• Dimensioni del prodotto AxLxP (mm): 320x490x426
• Potenza max 800 W, 7 livelli di potenza
• Forno a microonde con funzione vapore
• Finitura Silver, 25 L
• AutoClean
• AutoCook
• Pannello comandi elettronico Touch
• Piatto rotante assente

Microonde Whirlpool a libera installazione: colore
argento - MWF 427 SL

Caratteristiche di questo microonde a libera installazione
Whirlpool: color argento. Funzione grill. Funzione Crisp, per
un'ineguagliabile croccantezza dei tuoi sformati, pizze e
torte. Funzione cottura a vapore, basta premere un pulsante
per goderti piatti sani, leggeri e gustosi.

Steam
La tecnologia al vapore consente di preparare
rapidamente ricette sane e saporite, preservandone il
gusto.

Grill
La funzione Grill del microonde garantisce una
doratura perfetta dei tuoi piatti.

BreadDefrost
La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per
uno scongelamento del pane come appena sfornato.

Jet Start
La funzione avvio rapido porta al massimo la potenza
all'interno del microonde per circa 30 secondi,
riscaldando velocemente gli alimenti ad alto contenuto
d'acqua.

ChefMenu
Un'ampia selezione di ricette preimpostate con il tocco
di un pulsante. Selezionane una e il tuo microonde
regolerà automaticamente le impostazioni di cottura,
per garantire risultati perfetti.

Blocco di sicurezza bambini
La sicurezza prima di tutto. Questo forno a microonde
Whirlpool è dotato di un sistema di sicurezza che
previene l'uso accidentale dell'elettrodomestico da
parte dei bambini.

Crisp
Croccantezza senza paragoni. Con la funzione Crisp e
l'apposito piatto, potrai cucinare le pizze, le torte e gli
sformati più croccanti, in qualsiasi momento.

Capacità EXTRA
30% in più di spazio di cottura utilizzabile* per
soddisfare tutte le vostre esigenze grazie alla cavità
completamente piatta senza piatto rotante. *Rispetto
ai microonde Whirlpool standard da 25 litri.

Porta Trasparente
La porta colorata di nero intenso diventa trasparente
durante la cottura, per un più facile monitoraggio degli
alimenti, garantendo sempre una visibilità totale sui
piatti. Estetica accattivante e un tocco di classe per
ogni cucina.
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CARACARATTTERISTERISTICHE PRINCIPTICHE PRINCIPALIALI
Linea prodotto Microonde

Nome prodotto / codice commerciale MWF 427 SL

Colore principale Silver

Tipo di microonde Microonde + grill

Tipologia costruttiva del prodotto A libera installazione

Apertura porta Laterale

Tipo di controllo Elettronico

Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione LCD

Metodo di cottura grill Sì

Crisp Sì

Crisp Fry No

Vapore Sì

Metodo di cottura ventilata No

Orologio Sì

Programmi automatici Sì

Altezza del prodotto 320

Larghezza del prodotto 490

Profondità del prodotto 426

Peso netto 15.5

Capacità della cavità 25

Piatto rotante No

Diametro della tavola girevole 0

Sistema autopulente integrato No

SPESPECIFICHE TECIFICHE TECNICHECNICHE
Corrente 10

Tensione 220-230

Frequenza 50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 90

Tipo di spina Schuko

Timer elettronico Sì

Potenza del grill 1000

Tipo di grill Resistenza

Materiale della cavità Verniciato

Luce interna Sì

Metodo di cottura grill Sì

Posizione delle luci interne Lato destro

Massimo flusso d'aria 0

Minimo flusso d'aria 0

Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/UE) 0

Potenza sonora alla velocità min. (2010/30/UE) 0

PREPRESSTTAZIONIAZIONI
6th Sense / Dynamic Intelligence No

Numero di livelli di potenza 7

Massima potenza del microonde 800

Bread defrost Sì

Jet defrost No

Jet start Sì

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU) -
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