L85470SL Lavabiancheria
Lavatrice ProTex
La lavatrice ProTex è in grado di lavare anche i tessuti
più delicati come lana e seta con la massima
delicatezza.

6,5 Kg di capacità
Questa lavatrice è in grado di lavare fino a 6.5 Kg di
bucato

Classe energetica A+++
Questa lavatrice rientra nella classe energetica A+++:
più efficiente del 30% rispetto alla lavabiancherie di
classe A.

Più vantaggi :
• Silent System Plus: massima silenziosità
• Tecnologia OptiSense: riduce i consumi in base al carico
• Motore Inverter

Caratteristiche :

Specifiche tecniche :

Descrizione del

• Classe energetica: A+++
•6.5 Kg
• 1400 giri/min
•Silenziosità in centrifuga dBA
•Silenziosità in lavaggio 49 dBA
•Total Aqua Control System con Alarm
•Silent System Plus
•Profondità del mobile 43 cm
•Motore Inverter Silence
•Totale isolamento acustico del mobile
• Autobilanciamento del carico UKS
•Grande LC-Display LogiControl™
•Indicazione durata e tempo residuo
programma
•Programmi speciali: Anti-Allergie, Lana
Woolmark, Seta, Delicati, Tende,
Piumoni, Jeans, Extra Silent, Super
Eco, 20min-3kg, Stiro Facile.
•Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Extra
Risciacquo, Risparmio Tempo
•Partenza ritardata fino a 20 ore
•Controllo sensorizzato della schiuma
•Flussimetro e sensore di livello acqua
•Cruscotto acciaio satinato ergonomico
inclinato di 21°
•Oblò "Alu-Look"
•Dimensioni mobile/totale (AxLxP)
85x60x43/48 cm

• Modello : L85470SL
•Installazione : Libera installazione
•Product_Typology : stretta
•Capacità di carico : 6.5
•Classe di efficienza energetica : A+++
•Consumo annuo di energia (kWh) : 151,0
•Consumo annuo di acqua (lt) : 9550
•Prestazioni di lavaggio : A
•Classe di efficacia di centrifuga : B
•Velocità massima di centrifuga (giri/min) : 1400
•Grado di umidità residua (%) : 52
•Emissione di rumore in fase di lavaggio - dB(A) : 49
•Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 75
•Colore : Bianco
•Product Partner Code : All Open

Profondità 43 cm - 6,5
kg - Classe A+++ - 1400
giri - 49dB(A) OptiSense - Motore
Inverter Silence - Silent
System Plus - Grande
LC-Display
LogiControl™- Oblò
"Alu-Look"

