
EW6S462B Lavabiancheria

I capi di ogni giorno, lavati con cura

La lavatrice compatta PerfectCare 600 con sistema
SensiCare regola la durata del programma a seconda
delle dimensioni del carico, usando meno energia e
acqua ed evitando lavaggi troppo lunghi. In questo
modo è possibile effettuare un ciclo economico anche

SensiCare System per regolare il ciclo in base al
carico
La tecnologia SensiCare System regola in automatico-
grazie ad appsoiti sensori-il ciclo in base al carico,
garantendo un risparmio di tempo, acqua ed energia

Opzione SoftPlus per preparare al meglio i tuoi capi al lavaggio

Prepara i tuoi capi al lavaggio, imbevendoli di acqua e distribuendo in modo
uniforme l’ammorbidente su tutto il carico.

Più vantaggi :
Vapore Anti-Allergy•

Funzione Eco Time Manager®•

Le lavatrici compatte consentono una cura completa dei tuoi capi facendoti
inoltre risparmiare spazio in casa.

•

Caratteristiche :

Capacità 6 Kg•
Classe di efficienza energetica A+++-
10%*

•

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: 845 x 595 x 380 / 415

•

Specifiche tecniche :

Modello : EW6S462B•
Installazione : Libera installazione•
Categoria : stretta•
carico di lavaggio (kg) : 6•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Consumo annuo di energia (kWh) : 137,0•
Consumo energetico : 0.76•
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) : 54•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 77•
Colore : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 845x595x380

•

Product Partner Code : All Open•

Descrizione del

Perfect Care 600 - 6kg
A+++ 1200 giri 38cm -
TC4 Small LED Motore
Inverter Oblò Nero PTO
- SensiCare - Vapour
Antiallergy Soft Plus
Woolmark Blue -
Outdoor Denim
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