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Scheda prodotto_Normativa su delega della commissione(UE) N. 392/2012
Nome o marchio del fornitore; LG Electronics

Identificazione del modello del fornitore
RC80U2*V*Q
RC80U2*V*D

RC90U2*V*Q

Capacità nominale di bucato in cotone (kg) per il programma Cotone 
standard a pieno carico

8 kg 9 kg

Tipo di asciugabiancheria Asciugabiancheria domestica 
rotante a condensatore

Classe di efficienza energetica A+++

Consumo di energia “X” kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura 
del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico 
parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo 
effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.

176 kWh/
anno

194 kWh/
anno

Asciugabiancheria automatica rotante Sì

Riconoscimento "EU Ecolabel" in base al regolamento UE n° 66/2010 No

Consumo energetico per il programma standard cotone a pieno carico 
(Edry)

1,47 kWh 1,66 kWh

Consumo energetico per il programma standard cotone a mezzo carico 
(Edry1/2)

0,80 kWh 0,86 kWh

Consumo energetico della modalità di spegnimento del programma 
standard cotone a pieno carico (Po)

0,18 W

Consumo energetico della modalità continua del programma standard 
cotone a pieno carico (Pl)

0,18 W

Durata della modalità continua (Tl) 10 min

Il ‘ ’ utilizzato a pieno carico o a mezzo carico è il programma di asciugatura standard a 
cui fanno riferimento i dati riportati nell'etichetta. Questo programma è adatto per l'asciugatura di capi di 
cotone bagnati ed è quello più efficace dal punto di vista del consumo energetico per il cotone.

Durata pesata del programma (Tt) ‘standard cotone a pieno carico o a 
mezzo carico’

150 min 169 min

Durata del programma Cotone standard a pieno carico (Tdry) 196 min 230 min

Durata del programma ‘standard cotone a mezzo carico’ (Tdry1/2) 115 min 124 min

Classe di efficienza di condensazione “X” su una scala da G (efficienza 
minima) ad A (efficienza massima)

A

Efficacia di condensa media Cdry del programma standard cotone a 
pieno carico

91 %

Efficienza di condensa media Cdry1/2 del programma Cotone standard a 
mezzo carico

91 %

Efficienza di condensa pesata (Ct) per il programma Cotone standard a 
pieno carico o con carico parziale

91 %

Rumorosità 64 dB(A)

Elettrodomestico indipendente

DATI DI FUNZIONAMENTO


