
EW6F482Y Lavabiancheria

Lavatrice PerfectCare con Sistema SensiCare

La nostra straordinaria lavatrice PerfectCare 600 con sistema SensiCare regola
la durata del programma a seconda delle dimensioni del carico, usando meno
energia e acqua ed evitando che gli eventuali articoli vengano lavati per troppo
tempo. Avremo così a disposizione cicli più economici per i carichi più piccoli.

Regolazione del ciclo automatica in base al carico

Il nostro sistema SensiCare si regola a seconda del
carico per evitare che gli indumenti vengano lavati
troppo a lungo. Gli indumenti mantengono dunque il
loro aspetto e la loro consistenza più a lungo nel
tempo.

Opzione SoftPlus per preparare al meglio i tuoi capi al lavaggio

La nostra opzione SoftPlus esegue il pre-ammollo e distribuisce gli indumenti in
modo uniforme. Potete dormire sonni tranquilli: ogni fibra viene raggiunta e ogni
indumento resta più morbido e più fresco a lungo nel tempo.

Più vantaggi :
Il vapore aiuta a eliminare i batteri e gli allergeni dagli indumenti.•

Godetevi l’efficacia, lavaggio dopo lavaggio, con cicli di lavaggio personalizzati
a seconda dei vostri programmi - risparmierete così tempo ed energia.

•

Garantite la pulizia e l’efficacia costante della vostra lavatrice con un ciclo di
manutenzione dedicato.

•

Caratteristiche :

Profondità mobile 50 cm•
Capacità 8 Kg•
Classe di efficienza energetica A+++-
20%*

•

Velocità massima di centrifuga
(giri/min): 1200

•

Motore Inverter garantito 10 anni•
Display LCD•
Display digit•
Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo,
StiroFacile

•

Programmazione partenza fino a 20
ore

•

Dimensioni/max ingombro (AxLxP)
mm: 85 0 x 600 x 547 / 576

•

Specifiche tecniche :

Modello : EW6F482Y•
Installazione : Libera installazione•
Tipologia : Lavabiancheria carica frontale•
carico di lavaggio (kg) : 8•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Consumo annuo di energia (kWh) : 156,0•
Consumo energetico : 0.8•
Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 52•
Prestazioni di lavaggio : A•
Classe di efficacia di centrifuga : B•
Velocità massima di centrifuga (giri/min) : 1200•
Grado di umidità residua (%) : 53•
Emissione di rumore in fase di lavaggio - dB(A) : 50•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 73•
Colore : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 850x600x547

•

Product Partner Code : All Open•

Descrizione del


