
EW6T560U Lavabiancheria

Ogni giorno, un lavaggio perfetto

La lavatrice 600 a carica dall'alto con sistema
SensiCare regola la lunghezza del programma in base
alle dimensioni del carico. Utilizza la quantità di
acqua, il tempo e l'energia idonei per assicurare la
cura perfetta dei tuoi capi, qualsiasi siano le

Sistema SensiCare, la cura personalizzata in meno
tempo
Il sistema SensiCare pesa il carico e regola il ciclo
automaticamente: il lavaggio dei tuoi capi dura
esattamente quanto necessario. In questo modo si
evita il lavaggio eccessivo e i tuoi capi rimangono
come nuovi più a lungo.

L'opzione TimeSave riduce la durata del lavaggio
fino al 50%
L'opzione TimeSave offre un lavaggio completo in
meno tempo. Premi il pulsante per ridurre la durata
del ciclo principale fino al 50%. I tuoi capi in cotone e
sintetici sono lavati in profondità, ma nella metà del
tempo.

Più vantaggi :
La funzione Delay Start posticipa la partenza del ciclo di lavaggio per una
migliore organizzazione della tua giornata.

•

Il programma Anti-Allergy lava e asciuga i tuoi capi con risultati eccellenti.•

Il ciclo di lavaggio con certificazione Woolmark Blue cura i tuoi capi in lana
preferiti, facendoli durare a lungo.

•

Caratteristiche :

Classe di efficienza energetica A+++•
Capacità 6 Kg•
Vaschetta detersivo FlexiDose
specifica per detersivo liquido e in
polvere

•

Velocità max di centrifuga (giri/min):
1000

•

Interfaccia TouchControl•
Programmi stiratura con trattamento
vapore SteamSystem: Cotoni, Sintetici

•

Programma Lana certificato Woolmark
Blue

•

Programmazione partenza fino a 20
ore

•

Dimensioni (AxLxP): 85x40x60 cm•
Sicurezza Bambini•

Specifiche tecniche :

Modello : EW6T560U•
Installazione : Libera installazione•
Categoria : Lavabiancheria carica dall'alto•
carico di lavaggio (kg) : 6•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Consumo annuo di energia (kWh) : 150,0•
Consumo energetico : 0.8•
Prestazioni di lavaggio : A•
Classe di efficacia di centrifuga : C•
Velocità massima di centrifuga (giri/min) : 1000•
Grado di umidità residua (%) : 60•
Emissione di rumore in fase di lavaggio - dB(A) : 57•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 75•
Colore : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 890x400x600

•

Product Partner Code : All Open•
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