
T8DEE852 Asciugabiancheria

Serie 8000

Questa asciugatrice Serie 800 è dotata di sistema
AbsoluteCare® che permette di asciugare i capi con la
stessa delicatezza dell'asciugatura in piano grazie a
programmi e movimenti del cesto appositamente
studiati per ogni tipo di tessuto.

Tecnologia AbsoluteCare®: massima delicatezza
su ogni tipo di tessuto
Il Sistema AbsoluteCare® asciuga i capi con la stessa
delicatezza dell'asciugatura in piano grazie a
programmi e movimenti del cesto appositamente
studiati per ogni tipo di tessuto. Da oggi puoi
finalmente asciugare la lana più preziosa, con la

Tecnologia SensiDry®: temperatura di asciugatura
dimezzata
La tecnologia AEG SensiDry® assorbe l’umidità dal
tessuto ad una temperatura del 50% inferiore rispetto
alle asciugabiancheria standard, senza allungare
significativamente il tempo di
asciugatura.Temperature di asciugatura più basse,

Più vantaggi :
Tecnologia ProSense®: regola la durata del programma e i consumi in base al
carico

•

Sistema di filtraggio ÖKOFlow•

Cicli di asciugatura più brevi•

Caratteristiche :

Classe energetica A+++•
Capacità 8.0 kg•
Tecnologia a pompa di calore•
Motore Inverter•
Cesto ProTex XXL•
Classe di efficienza di condensazione:
B

•

Sistema filtrante OkoFlow•
Controllo elettronico dell'asciugatura•
Controllo dell'asciugatura: automatica o
a tempo

•

Asciugatura a condensa•
Programma asciugatura Lana
certificato Woolmark Blue

•

Programma asciugatura Seta•
Luce interna•
Oblò reversibile•
Dimensione mobile/totale (AxLxP): 85 x
600 x 600 / 665 mm

•

Specifiche tecniche :

Modello : T8DEE852•
Installazione : Libera installazione•
Product_Typology : pompa di calore•
Capacità di asciugatura : 8.0•
Consumo energetico : 0•
Annual energy consumption, kWh [E-label] : 176•
Potenza massima assorbita (W) : 700•
Colore : Bianco•
Product Partner Code : All Partn•

Descrizione del

8 kg - Classe A++ -
Tecnologia a pompa di
calore - Cesto ProTex
XXL - Tecnologia
AbsoluteCare®,
SensiDry®, ProSense®
- Motore Inverter a
magneti permannenti -
Display LCD XL - Oblò
3XL con apertura Pull
To Open
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