
Programma NonStop 60 Minuti: lava e asciuga in un'ora
Il programma NonStop 60 Minuti permette di lavare e asciugare piccoli carichi 
in solo un'ora, offrendoti un ciclo straordinariamente rapido ed efficiente.

MixCare offre un lavaggio delicato ed efficiente in appena 69 minuti
MixCare ti aiuta a risparmiare tempo ed energia per il lavaggio di carichi misti 
fino a 5 Kg. In caso di lavaggio e asciugatura o anche solo di asciugatura, 
regola il tempo e il consumo di energia in base alle dimensioni del carico. In 
caso di solo lavaggio, a 30°C in appena 69 minuti.

SteamCare con FreshScent riduce le pieghe e ti fa risparmiare acqua
Dai nuova vita ai tuoi capi con il sistema SteamCare con FreshScent. 
Rinfrescando i tuoi vestiti preferiti con il vapore, puoi risparmiare oltre 40 litri di 
acqua per ciclo, riducendo le pieghe e la necessità di stirare. E per un tocco di 
freschezza in più, aggiungi semplicemente la fragranza.

Sistema SensiCare - Trattamento personalizzato in 
meno tempo

Il sistema SensiCare pesa ogni carico a regola il ciclo in 
modo automatico, in tal modo gli indumenti vengono 
lavati esattamente per il tempo necessario. In tal modo 
si evitano lavaggi eccessivi e si può avere la certezza 
che gli indumenti manterranno aspetto e consistenza 
più a lungo.

Sistema DualCare - Le impostazioni ideali per i tuoi 
indumenti
Il sistema DualCare System regola automaticamente il 
ciclo secondo il tipo di tessuto e il peso del carico. Ciò 
permette di trattare gli indumenti alla temperatura 
giusta, con movimenti del cesto ottimizzati, in un unico 
processo. Ogni indumento dura più a lungo nel tempo. 

I tuoi capi, puliti e asciutti in un solo ciclo.
La lavasciuga PerfectCare serie 700 lava e asciuga perfettamente i tuoi capi in 
un unico ciclo. Il sistema DualCare rileva il tipo di tessuto e il peso del carico e 
regola la temperatura e il movimento del cesto garantendo il trattamento ideale 
per ogni indumento.

Product Benefits & Features

• Classe di efficienza energetica ciclo lavaggio/asciugatura E20 E
• Time Manager®
• Capacità di asciugatura 5 kg
• Capacità di lavaggio: 9

Lavasciuga serie 700 DualCare 9 kg

EW7W495W
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Modello EW7W495W
Categoria Lavasciuga
Colore Bianco
Dimensioni AxLxP (mm) 847x597x551
Product Partner Code All Open
Peso netto (kg) 72.5
Peso lordo (kg) 74
Altezza imballo (mm) 898
Larghezza imballo (mm) 634
Profondità imballo (mm) 646
Velocità di rotazione in giri al minuto 
del programma eco 40-60 a capacità 
nominale E20

1400

Consumo energetico in kWh per kg 
per ciclo di lavaggio/asciugatura 
programma eco 40-60 E20

3.249

Consumo energetico del programma 
Eco per 100 cicli E20 49

Capacità massima in kg E20 9
Capacità massima in kg in un ciclo di 
lavaggio/asciugatura E20 5

Classe di efficienza energetica ciclo di 
lavaggio/asciugatura E20 E

Percentuale di umidità contenuta nel 
carico dopo il programma eco 40-60 
E20

52.8

Temperatura massima all'interno del 
tessuto durante il programma eco 40-
60 a capacità nominale E20

37

Temperatura massima all'interno del 
tessuto durante il programma eco 40-
60 a metà capacità di carico E20

35

Product Specification

Lavasciuga serie 700 DualCare 9 kg

EW7W495W
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