
LI1070E Lavabiancheria

Grande capacità di carico

Questa lavatrice integrata è in grado di gestire carichi
più grandi, diminuendo così la frequenza dei lavaggi.
Ti permetterà di risparmiare energia lasciandoti più
tempo libero.

Classe energetica A++

Questa lavatrice è in classe energetica A++: i consumi
di energia sono ridotti del 20% rispetto ad una
tradizionale apparecchiatura in classe A, e l'efficacia
del lavaggio è quella straordinaria di sempre

Funzione Partenza ritardata

Grazie alla Funzione Partenza ritardata potrai
programmare l'avvio del ciclo negli orari a tariffa
ridotta o quando è più comodo a te: lo puoi
programmare a distanza di 3, 6, o 9 ore.

Caratteristiche :

Lavabiancheria a scomparsa totale•
Capacità 7 Kg•
Velocità massima di centrifuga
(giri/min): 1000

•

Maxi oblò•
AutoSense: auto-riduzione dei consumi
proporzionale al carico

•

Programmi speciali: Lana Woolmark -
Lavaggio a mano

•

Programmazione di partenza 3-6-9 ore•
Regolazione Centrifuga: 500 - 800 -
1000 giri/min, esclusione centrifuga,
antipiega

•

Opzioni: extra risciaquo - prelavaggio -
quotidiano - breve

•

Sistema antispreco detersivo•
Sistema antivibrazioni•
Vasca in Carboran•
Piedini livellatori•
Classe di efficienza energetica A++•
Classe di efficienza di centrifuga: C•
Filtro accessibile•
Sicurezze: antitrabocco -
antisurriscaldamento

•

A richiesta pedana per arrivare a 87 cm
PD11/2 (H x L x P 50 x 595 x 400 mm)

•

Specifiche tecniche :

Modello : LI1070E•
Installazione : Integrata totale•
Product_Typology : Lavabiancheria carica frontale•
carico di lavaggio (kg) : 7•
Classe di efficienza energetica : A++•
Consumo annuo di energia (kWh) : 189,0•
Consumo energetico : 1.01•
Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 52•
Prestazioni di lavaggio : A•
Classe di efficacia di centrifuga : C•
Velocità massima di centrifuga (giri/min) : 1000•
Grado di umidità residua (%) : 60•
Emissione di rumore in fase di lavaggio - dB(A) : 56•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 72•
Colore : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 820x596x544

•

Product Partner Code : All Open•

Descrizione del

Lavatrice a scomparsa
totale in classe A++ (C
in centrifuga) con
capacità 7 Kg, centrifuga
fino a 1000 giri/min,
auto-riduzione dei
consumi,
programmazione di
partenza di 3, 6 o 9 ore
e vari programmi e
sistemi speciali.


