
L6TBG621 Lavabiancheria

Protezione quotidiana dei tuoi capi classici

Grazie alla tecnologia ProSense® delle lavatrici con carica dall'alto AEG Serie
6000, ogni carico viene pesato in per personalizzare ogni ciclo di lavaggio.
Viene impostato il minimo tempo necessario per ottenere un pulito profondo. I
capi si conservano in condizioni ottimali e il design compatto ottimizza lo
spazio.

CURA DEI VESTITI. RISPARMIA ACQUA ED ENERGIA

Con la Tecnologia ProSense® ogni carico viene pesato per personalizzare il
ciclo - regolando il minor tempo necessario per un lavaggio completo. Riduci
l'usura e proteggi i colori dei tuoi indumenti classici.

GODITI LA SENSAZIONE DI VESTITI PIÙ MORBIDI

L'opzione SoftPlus si assicura che l'ammorbidente raggiunga ogni parte del
tessuto quando entra nel tamburo, aiuta i tuoi vestiti ad essere più morbidi,
vellutati e più morbidi che mai, proteggendo le fibre e prolungando la vita di
ogni capo.

Più vantaggi :
Il programma consente di selezionare contemporaneamente le opzioni ECO e
TimeSave, effettuando un lavaggio efficiente il più veloce possibile.

•

Sistema brevettato Soft Opening.•

Caratteristiche :

Classe A+++•
Capacità 6 Kg•
 1200 giri/min•
Elettronica OptiSense•
Sistema apertura Soft Opening•
Ritorno automatico cesto in posizione
di apertura

•

Total Aqua Control System con Alarm•
Autobilanciamento del carico UKS•
Grande LC-Display•
Vaschetta specifica per utilizzo
detersivo liquido

•

Partenza ritardata fino a 20 ore•
Controllo sensorizzato della schiuma•
Ruote per lo spostamento•
Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x40x60/62 cm

•

Specifiche tecniche :

Modello : L6TBG621•
Installazione : Libera installazione•
Tipologia : Lavabiancheria carica dall'alto•
Capacità di carico : 6•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Consumo annuo di energia (kWh) : 150•
Consumo annuo di acqua (lt) : 9490•
Consumo energetico : 0.8•
Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 47•
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) : 56•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 77•
Colore : Bianco•
Product Partner Code : All Open•
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