
 

Serie 2 SMS25AI02J Libera installazione 12coperti A++ 

lavastoviglie 

Bosch SMS25AI02J, Serie 2. Tipo: Libera installazione, Colore della porta: Acciaio inossidabile, 

Dimensione: Full size (60 cm). Numero di coperti: 12 coperti, Emissione acustica: 48 dB, Classe 

efficacia di asciugatura: A. Regolazione cestello: Inferiore, Superiore, Regolazione piedini: 2 cm. Classe 

efficienza energetica: A++, Consumo di energia per ciclo: 0,9 kWh, Consumo di acqua per ciclo: 9,5 

L. Larghezza: 600 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 845 mm 

• Classe efficienza energetica: A ++ 

• Numero coperti: 12 

• Rumorosità dBA: 48 

• Classe asciugatura: A 

• Classe lavaggio: A 

• Durata programma riferimento (min): 210 

• Durata modo left on (min): 0 
Consumi 

• Consumo idrico annuo (l): 2660 

• Consumo energetico modalità spento (W): 0,1 

• Consumo energetico modalità left on (W): 0,1 
Funzioni e programmi 

• Numero programmi: 5 

• Numero temperature: 3 

• Temperature: 70 °C, 65 °C, 50 °C 

• Programma rapido: No 

• Ammollo: Sì 

• Mezzo Carico: No 

• Partenza ritardata: Sì 

• Altri programmi: - Eco 
- Intensivo 70 °C 
- Normale 65 °C 
- 1h 65 °C 
Sicurezza 

• Sistema protezione acqua: Sì 

• Sistema protezione cristalli: Sì 
Altre funzioni e caratteristiche 

• Indicatore fine lavaggio: Sì 

• Riconoscimento grado di sporco: Sì 

• Riconoscimento automatico del carico: Sì 

• Tabs: Sì 

• Spia esaurimento sale: Sì 

• Spia esaurimento brillantante: Sì 

• Altre funzioni: - Purezza Attiva Plus: garantisce una maggiore igiene mentenendo più a lungo la temperature 
impostata 
- Asciugatura Extra: per un'asciugatura intensiva 

Caratteristiche fisiche 



• Display: Sì 

• Sensore torbidità acqua: Sì 

• Sistema filtri autopulenti: Sì 

• Cestello superiore regolabile: Sì 

• Altre descrizioni strutturali: - Sistema di filtraggio a 3 livelli con microfiltro ondulato 
- Sistema di lavaggio ActiveWater con motore senza spazzole EcoSilence Drive: efficiente, silenzioso ed efficace 
- Pompa di scarico con sensore presenza acqua: per eliminare il fastidioso gorgoglio durante le fasi di scarico 
dell'acqua 

- Dispositivo EcoDosage: scioglie in modo completo ed uniforme il detersivo in pastiglia utilizzando meno acqua 
e con risultati perfetti 
- Sistema Protezione cristalli: regola automaticamente il livello di durezza dell'acqua per proteggere i cristalli ed 
averli sempre brillanti 
- Materiale vasca interna: base in Polinox, laterali in acciaio 
- Piedini regolabili solo frontalmente 
Accessori lavastoviglie 

• Terzo cestello: No 

• Porta posate: Sì 
Dimensioni e peso 

• Larghezza: 60 cm 

• Altezza: 84,5 cm 

• Profondità: 60 cm 

• Peso (kg): 49 
 


