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Forma costruttiva: Norma CH 55 cm
A incasso, frontale bianco o marrone

Dotazione
•  Capacità: 12 coperti standard di norma internazionale,  

piatti del diametro di 30 cm
•  Cestelli: cestello superiore regolabile in altezza,  

separatori per posate e disposizione tazze variabili
•  Modo di asciugatura: asciugatura silenziosa tramite sistema  

a condensazione brevettato, senza fuoriuscita di vapore
•  Braccio spruzzatore satellitare a doppia rotazione

Caratteristiche/programmi
•  Silenziosa: solo 41 dB(A)
•  Avvio ritardato fino a 24 ore
•  GlasCare per bicchieri brillanti
•  6 programmi, incl. programma breve da 30 minuti ed Eco
•  4 opzioni di programma: TimeSaver, XtraDry,  

MyFavorit, IgieneExtra
•  Indicazione del tempo residuo
•  Sistema di protezione antiallagamento AquaControl
•  Sicurezza contro la temperatura eccessiva
•  Indicazione ricarica sale
•  Indicazione ricarica brillantante
•  Indicazione anomalie
•  Apertura automatica dello sportello e indicazione  

ottica a fine programma

Dati sui consumi nel programma Eco  
con allacciamento acqua calda (max. 60 °C) 
•  Durata del programma  240 min
•  Consumo energetico  0,72 kWh
•  Consumo d’acqua  9,9 litri 

Dati sui consumi nel programma breve
•  Durata del programma  30 min
•  Consumo energetico  0,7 kWh
•  Consumo d’acqua  10 litri

Dotazioni supplementari /opzioni
•  Frontale in bianco o marrone
•  Zoccolo nero, in legno, rivestito in materia  

sintetica, altezza 10 cm

Installazione e allacciamenti
•  Altezza/larghezza/profondità  76 / 55 / 57 cm
•  Peso netto  38,7 kg
•  Allacciamento elettrico  230 1N 50 Hz, 1,95 kW, 10 A
•  Allacciamento idrico fredda o calda fino a 60 °C, G ¾"
  tubo flessibile da 1,8 m ad alta  
  pressione in materia sintetica
•  Pressione idrica  0,6–8 bar
•  Scarico dell’acqua  tubo flessibile da 1,5 m con  

 antirisucchio

N. di prodotto 9374 in bianco / 9375 in marrone

Lavastoviglie economica di norma svizzera per 12 coperti standard.
Ogni lavastoviglie integrabile può essere impiegata anche a incasso  
con frontale bianco o marrone (disponibile come accessorio).

•   Incredibilmente silenziosa: solo 41 dB(A)
•   Avvio ritardato fino a 24 ore
•   Programma breve da 30 min a 60 °C
•   SoftGrip e SoftSpikes per garantire stabilità ai bicchieri
•   Programma Eco
•   Sistema di protezione antiallagamento AquaControl
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La lavastoviglie per casa    
unifamiliare e plurifamiliare 

Perla GA 55i



Dati tecnici lavastoviglie Perla GA 55i
Marchio Schulthess
Denominazione del modello Perla GA 55i
Numero del prodotto 9374 bianco / 9375 marrone
Capacità di carico (numero di coperti) 1) 12

Efficienza e consumi
Classe di efficienza energetica 1) da A a G C / 43,9
Consumo energetico per 100 cycli programma eco 1) kWh 72
Consumo energetico a ciclo programma eco 1) kWh 0,72
Consumo energetico in standby (acceso / spento) W 0,50 / 0,50
Consumo d’acqua per cyclo programma eco 1) l 9,9
Indice di efficienza di asciugatura 1) 1,06
Indice di efficienza di lavaggio 1) 1,12

Caratteristiche di utilizzo
Durata programma eco 1) min. 240
Classe di emissioni di rumore da A a G B
Emissioni di rumore (apparecchio a incasso) 2) dB(A) 41

Tipo di modello
A incasso •
A posa libera con piano di lavoro –
A posa libera  con possibilità di incasso sottopiano –
Incasso in un mobile a colonna •
Pannello anta decorativa –
A scomparsa parziale •
A scomparsa totale –

Dimensioni apparecchio 3)

Altezza cm 76
Larghezza cm 55
Profondità (inclusa distanza dalla parete) cm 57
Altezza per incasso sottopiano cm  –
Profondità con sportello aperto cm 112,3
Altezza regolabile mm  –
Peso a vuoto kg 38,7

Allacciamento elettrico
Tensione (50 Hz, V) V 220 – 240
Potenza allacciata 4) kW 1,95
Fusibile 4) A 10

Allacciamento idrico
Tubo a pressione G¾" m 1,8
allacciabile a acqua fredda/calda °C  • / • / 60
Pressione dell’acqua bar 0.6 – 8
Scarico dell’acqua m 1,8

Sicurezza e servizio clienti
Nome e indirizzo del produttore IT
Garanzia Anni 2

Informazioni complementari    • disponibile     – non disponibile
1) Valori determinati in base alla norma vigente EN 50242 nel programma «ECO»
2) Misurato in base alla norma vigente IEC 60704-2-3 nel programma «ECO»
3)  Misura della nicchia negli apparecchi a incasso. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.
4)  Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.

Nota: dati aggiornati al 03/2021. Con riserva di ulteriori sviluppi.


