
L7TBE722 Lavabiancheria

Serie 7000

Le lavatrici della serie 7000 sono dotate della tecnologia ProSteam®: utilizzano
il vapore per rinfrescare rapidamente i tessuti ed eliminare le pieghe dai capi
già indossati. L’opzione Vapore Finale attiva invece un ciclo vapore al termine
di ogni lavaggio per ridurre pieghe di un terzo.

Tecnologia ProSteam®:fino al 30% di pieghe in meno

La tecnologia ProSteam® permette di ridurre le pieghe e rinfrescare i capi
grazie alla funzione “Vapore finale” o al programma dedicato. Risultati ogni
giorno impeccabili.

Tecnologia ProSense®: consumi ottimizzati in base al carico

La tecnologia ProSense® assicura il miglior trattamento per ciascuno dei tuoi
capi, adattando automaticamente il programma a ogni carico. Inoltre, appositi
sensori regolano con precisione la durata del programma per evitare di
sottoporre il carico a lavaggio eccessivo.

Più vantaggi :
Opzione SoftPlus per preparare i capi al lavaggio•

Apertura graduale Soft Opening•

Motore inverter•

Caratteristiche :

Classe A+++ -10%•
Capacità 7 Kg•
 1200 giri/min•
Silenziosità 49 dB(A)•
Elettronica OptiSense•
Ritorno automatico cesto in posizione
di apertura

•

Total Aqua Control System con Alarm•
Motore Inverter Silence•
Autobilanciamento del carico UKS•
Grande LC-Display•
Vaschetta specifica per utilizzo
detersivo liquido

•

Partenza ritardata fino a 20 ore•
Controllo sensorizzato della schiuma•
Flussimetro e sensore di livello acqua•
Ruote per lo spostamento•
Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x40x60/62 cm

•

Specifiche tecniche :

Modello : L7TBE722•
Installazione : Libera installazione•
Product_Typology : Lavabiancheria carica dall'alto•
Capacità di carico : 7•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Consumo annuo di energia (kWh) : 157,0•
Consumo annuo di acqua (lt) : 9990•
Consumo energetico : 0.8•
Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 48•
Prestazioni di lavaggio : A•
Classe di efficacia di centrifuga : B•
Velocità massima di centrifuga (giri/min) : 1200•
Grado di umidità residua (%) : 53•
Emissione di rumore in fase di lavaggio - dB(A) : 49•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 77•
Colore : Bianco•
Product Partner Code : All Open•
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