
EW2F68204F Lavabiancheria

Meno tempo per il bucato, più tempo per te

La nostra lavatrice TimeCare dotata di funzione TimeManager ti consente di
ridurre la durata dei cicli di lavaggio in base alle tue esigenze. Basta
selezionare la funzione TimeManager sul pannello per ridurre la durata del ciclo
fino a quattro volte. Ottimi risultati di lavaggio proprio quando vuoi tu.

AutoSense consente di regolare il lavaggio in
maniera automatica
La funzione AutoSense si adatta alle tue esigenze per
un cura ottimale dei tessuti. Questa funzione regola il
tempo di lavaggio, così come il consumo energetico e
idrico in base al volume del carico. Per una cura
completa del bucato senza spreco di risorse.

Cesto delicato, per un trattamento delicato dei tuoi capi

Il cesto delicato è stato progettato per trattare i tuoi capi con la massima cura.
Delicati getti d'acqua sollevano e proteggono i capi durante il lavaggio, mentre
la speciale configurazione del cesto impedisce ai tessuti di subire danni e
allungamenti durante la centrifuga.

Più vantaggi :
La funzione Partenza ritardata permette di differire i cicli di lavaggio per avere
un bucato sempre fresco.

•

Gestisci le impostazioni della lavatrice con i comandi touch.•

Tecnologia PowerJet•

Caratteristiche :

Profondità mobile 50 cm•
Capacità 8 Kg•
Velocità massima di centrifuga
(giri/min): 1200

•

Interfaccia TouchControl•
Display LCD•
Display digit•
Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo,
StiroFacile

•

Programmazione partenza fino a 20
ore

•

Classe di efficienza energetica A+++•
Dimensioni/max ingombro (AxLxP)
mm: 85 x 600 x 559 / 578

•

Specifiche tecniche :

Modello : EW2F68204F•
Installazione : Libera installazione•
Categoria : Lavabiancheria carica frontale•
carico di lavaggio (kg) : 8•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Consumo annuo di energia (kWh) : 190,0•
Consumo energetico : 0.96•
Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 44•
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) : 58•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 79•
Colore : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 850x600x559

•

Descrizione del


