
Serie | 6, Lavasciuga, 7/4.0 kg
WVG30422IT

Accessori opzionali
WMZ2200 : Fissazione al suolo
WMZ2380 : Prolunga per aqua-stop

La lavasciuga efficiente: lava e asciuga
risparmiando energia.
● Classe di efficienza energetica A.
● EcoSilence Drive™: motore inverter estremamente silenzioso

ed efficiente. Con 10 anni di assistenza.
● HygieneCare: Programma di lavaggio a bassa temperatura

con pre-trattamento dei capi asciutti con aria calda ad elevata
temperatura, per l'igienizzazione dei capi con cura.

● VarioPerfect™: consente di scegliere se risparmiare fino al
65 % di tempo, con l'opzione TurboPerfect, o fino al 50 % di
energia, con l'opzione EcoPerfect, con risultati di lavaggio
perfetti.

Dati tecnici
Da incasso / a libera installazione :  A libera installazione
Piano removibile :  no
Cerniera porta :  Sinistra
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :  210
Altezza senza piano di lavoro (mm) :  850
Dimensioni del prodotto (mm) :  850 x 600 x 590
Peso netto (kg) :  80,579
Volume cestello (l) :  56
Codice EAN :  4242005063918
Dati nominali collegamento elettrico (W) :  2200
Corrente (A) :  10
Tensione (V) :  220-240
Frequenza (Hz) :  50
Certificati di omologazione :  CE, VDE
Consumo di energia (lavaggio e asciugatura a pieno carico di
lavaggio) (Kwh) :  4,76
Consumo di energia (solo lavaggio) (Kwh) :  0,73
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura a pieno carico di
lavaggio) (l) :  103
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La lavasciuga efficiente: lava e asciuga
risparmiando energia.

Caratteristiche principali

- EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo.

- 10 anni di assistenza sul motore EcoSilence Drive.

- Sistema ActiveWater™Plus: Ottimizza ogni goccia di acqua per
eliminare gli sprechi.

- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta.

- Cestello VarioSoft: lavaggio energico o delicato nel massimo
rispetto dei tessuti

Sistema di controllo

- Programmi speciali lavaggio: Rapido 15', Mix, Delicati/Seta
Lana/Pregiati

- Programmi speciali asciugatura: Asciugatura delicata,
Asciugatura normale, Wash&Dry 60 min.

- Asciugatura con programmi dedicati o abbinabile ad alcuni
programmi di lavaggio.

- Programma di lavaggio e asciugatura non-stop per 4 kg di
carico.

- Tasti TouchControl: Avvio/Aggiungi Bucato, SkinCare,
Selezione centrifuga, Selezione temperatura, Asciugatura,
TurboPerfect/EcoPerfect

- Grande display LED multifunzioni.

- Funzione aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma
avviato, semplicemente premendo un tasto.

- Indicazione sovradosaggio

- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga

- Riconoscimento presenza schiuma

- Sicurezza bambini

- Sistema antiallagamento AquaVigil

Altre caratteristiche

- Dimensioni (A x L x P): 85 x 60 x 59 cm

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A (In una scala di classi di
efficienza energetica da A a G / Performance di lavaggio A)

- Consumi nel programma di riferimento: consumo di energia
4.76 kWh, consumo di acqua 103 l.

- Capacità di carico nominale: nel lavaggio 7 kg, in asciugatura
4 kg

- Classe di efficienza centrifuga: A

- Velocità massima di centrifuga: 1500

- Livello sonoro durante la fase di lavaggio: 47 dB

- Livello sonoro durante la fase di centrifuga: 74 dB

- Livello sonoro durante la fase di asciugatura: 59 dB (A) re 1
pW
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