
CCARAARATTERISTTERISTTICHE PRINCICHE PRINCIPIPALIALI
Linea prodotto Lavasciugabiancheria
Nome prodotto / codice commerciale NDD 11726 DA IT
Codice EAN 8050147654934
Tipologia costruttiva del prodotto A libera installazione
Tipo di installazione A libera installazione
Piano removibile No
Tipo di caricamento Carico frontale
Colore principale Bianco
Dati nominali collegamento elettrico 1850
Corrente 10
Tensione 220-240
Frequenza 50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 120
Tipo di spina Schuko
Altezza del prodotto 850
Larghezza del prodotto 595
Profondità del prodotto 605
Profondità con porta aperta a 90 gradi -
Peso netto 73.4

SPECSPECIFICHE TECNICHEIFICHE TECNICHE
Programmi automatici Sì
Sistema di monitoraggio dell'umidità Sì
Regolazione della temperatura di asciugatura No
Indicatore avanzamento programma LCD
Indicatore digitale conto alla rovescia Sì
Opzioni partenza ritardata Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata 0
Indicatore filtro otturato No
Asciugatura rapida No
Sistema antipiega No
Volume cestello 71

PRESPRESTTAZIONIAZIONI
Classe di efficienza energetica programma eco 40-60 (Regolamento (UE) 2017/1369) A
Classe di efficienza energetica ciclo di lavaggio/asciugatura (Regolamento (UE) 2017/1369) E
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369) B
Capacità massima in kg in un ciclo di lavaggio (UE 2017/1369) 11,0
Capacità massima in kg in un ciclo di lavaggio/asciugatura (UE 2017/1369) 7,0
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369) 79
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369) C
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369) 53,0
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli completi di lavaggio/asciugatura (UE 2017/1369) 414
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369) 53
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo di lavaggio/asciugatura programma eco 40-60 (UE 2017/1369) 4,140
Consumo di acqua del ciclo completo di lavaggio e asciugatura in litri per ciclo (UE 2017/1369) 66
Durata del ciclo completo di lavaggio e asciugatura in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369) 9:50
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