
BIK5 DP8FS PT

• Display LCD

• Manopole Centrale Esterna

• 16 funzioni: 10 funzioni tradizionali + 5 
funzioni speciali + 1 sistema di pulizia

• Preriscaldamento rapido

• Pulizia Pirolitica

• Cottura su 3 livelli

• Cavità da 71 lt

•  Soft close

• Classe di efficienza energetica: A+

• Acciaio anti impronta



MULTIFLOW TECHNOLOGY

Un innovativo sistema di ventilazione che, grazie 

alla configurazione del pannello posteriore,

consente una distribuzione ottimale dei flussi di 

calore all’interno della cavità, senza aree

di ricircolo. La circolazione omogenea dell’aria in 

tutte le direzioni e il controllo elettronico

garantiscono una straordinaria cottura del cibo in 
ogni sua parte, su tutti i livelli del forno.

Il dispositivo soft closing è un sistema

che utilizza cerniere di nuova

generazione per accompagnare

dolcemente la porta del forno, evitando

la brusca chiusura.

La tecnologia esclusiva che utilizza la potenza di vapore per la pulizia del forno 

senza utilizzo di detergenti. La brillantezza del

interno del forno viene mantenuta grazie ad uno speciale rivestimento mentre il 

trattamento esclusiva applicata sulla porta mantiene il vetro

pulito e senza strisce. Le proprietà di pulizia sono attivati durante il ciclo a vapore 

35 minuti a 90 ° C. Soluzione A tale

garantisce risparmio notevole di energia e rispetta anche l'ambiente: dal momento 

che la sporcizia è ammorbidito e trasformato, pulizia

il forno richiede solo un panno umido

Il sistema di altissima qualità studiato per la pulizia della cavità del forno senza 

sforzo. Questo programma autopulente per il forno dura 1

ora quando si utilizza il ciclo economico o 2 ore quando si seleziona il ciclo 

intensivo, e funziona sempre, senza alcun prodotto chimico

prodotto. Grazie alla elevata temperatura raggiunta durante il ciclo pirolitico, sporco 

solido, grasso e croste bruciate viene attivata

in polvere che può essere poi facilmente spazzato via con solo una spugna 

bagnata.


