
L7FEE8BI Lavabiancheria

Scopri la protezione per camicie perfette

Integrabile con gli altri elettrodomestici per la cucina, la lavatrice da incasso di
AEG emette meno rumore, fornendo allo stesso tempo una cura dei capi
ottimale. ProSteam® utilizza il vapore al termine dei cicli per ridurre le pieghe e
rinfrescare i capi tra un ciclo e l'altro. In questo modo si riduce la necessità di
stirare e portare in lavanderia capi come le camicie.

Rinfresca e riduci le pieghe dei tuoi capi con
ProSteam
ProSteam utilizza il vapore per rinfrescare in modo
facile e veloce i capi spiegazzati, rendendoli pronti per
essere indossati. Il programma breve e delicato
elimina gli odori efficacemente e riduce le pieghe nei
tessuti asciutti. In alternativa, un getto di vapore

Cicli personalizzati con ProSense Technology®

ProSense Technology® pesa automaticamente ogni
carico per offrire un ciclo mirato. Successivamente, i
sensori regolano in modo preciso i tempi di lavaggio,
garantendo un trattamento ottimale per ogni capo. Il
tuo capi risulteranno freschi e come nuovi ad ogni

Più vantaggi :
SoftPlus fa in modo che l'ammorbidente raggiunga ogni singola fibra.•

Risparmia tempo ed energia con un solo ciclo di lavaggio grazie all'opzione
Eco TimeSave.

•

Puoi contare sulla bassa rumorosità delle lavatrici AEG.•

Caratteristiche :

Lavabiancheria a scomparsa totale•
Classe di efficacia di lavaggio A•
Classe di efficacia di centrifuga B•
Elettronica "SENSORLOGIC"•
Autobilanciamento del carico UKS•
Centrifuga regolabile fino a 1400
giri/minuto con esclusione centrifuga

•

Manopola selezione programmi•
Tasto selezione temperatura•
Partenza posticipata fino a 20 ore•
Controllo sensorizzato della schiuma•
Sistema antiallagamento Aqua Control
System

•

Motore ÖKO Inverter•
Silent System Plus•
Programmi speciali: Super Eco, Extra
Silent, Stiro Facile, Lana/Seta,
Piumoni, Antiallergie, Outdoor, 20 min
3 Kg, Vapore Refresh, Vapore
Antipiega

•

Flussimetro e sensore di livello acqua•

Specifiche tecniche :

Modello : L7FEE8BI•
Installazione : Integrata totale•
Prodotto_Tipologia : Lavabiancheria carica frontale•
Capacità di carico : 8•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Consumo annuo di energia (kWh) : 156,0•
Consumo annuo di acqua (lt) : 10999•
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) : 46•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 68•
Colore : Bianco•
Canale di vendita : All Open•
Dimensioni mobile/totale (AxLxP-Pmax) : 819x596x540-553•
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