
EW6T473U 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.

Mantieni la freschezza nei tuoi capi con SoftPLus.

Il bucato rimane morbido e profuma di fresco più a lungo con il programma
SoftPlus. Distribuisce l'ammorbidente in maniera uniforme prima del lavaggio
finale, in modo tale che i tuoi capi siano perfettamente curati.

Più vantaggi :
L'opzione Eco TimeManager personalizza i programmi per una migliore
efficienza energetica.

•

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

Il nostro sistema Soft Opening rende le operazioni di carico e scarico dei capi
più semplici.

•

Caratteristiche :

Classe di efficienza energetica A+++•
Capacità 7 Kg•
Vaschetta detersivo FlexiDose
specifica per detersivo liquido e in
polvere

•

Velocità max di centrifuga (giri/min):
1300

•

Apertura graduale del cesto "Soft
Opening"

•

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 : EW6T473U•
Installazione : Libera installazione•
Categoria : Lavabiancheria carica dall'alto•
carico di lavaggio (kg) : 7•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Consumo annuo di energia (kWh) : 174,0•
Consumo energetico : 0.9•
Prestazioni di lavaggio : A•
Classe di efficacia di centrifuga : B•
Velocità massima di centrifuga (giri/min) : 1300•
Grado di umidità residua (%) : 53•
Emissione di rumore in fase di lavaggio - dB(A) : 56•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 78•
Colore : Bianco•
Dimensioni : 890x400x600•
Product Partner Code : All Open•

Descrizione del

PC600 - 7kg A+++ TC4
1300 giri Motore
Universale - EcoValve -
SensiCare Soft Opening
- Woolmark Blue - Filtro
Ispezionabile



EW6T473U Lavabiancheria


