
EW7W396S Lavasciuga

I tuoi indumenti, puliti e asciutti in una sola volta

La lavasciuga PerfectCare 700 pulisce gli indumenti in
un pratico ciclo "da asciutto ad asciutto". Il sistema
DualCare rileva il tipo di tessuto e il peso del carico,
quindi regola la temperatura e il movimento del
cestello al fine di garantire il trattamento ideale per

Sistema DualCare - Le impostazioni ideali per i tuoi indumenti

Il sistema DualCare System regola automaticamente il ciclo secondo il tipo di
tessuto e il peso del carico. Ciò permette di trattare gli indumenti alla
temperatura giusta, con movimenti del cestello ottimizzati. Lavaggio e
asciugatura, tutto in un unico processo ottimizzato. Ogni indumento mantiene
così l'aspetto, la consistenza e la qualità nel tempo.

Tessuti rinfrescati col sistema SteamCare

Il programma SteamCare riporta in vita gli indumenti
grazie al vapore, riducendo le pieghe e la necessità
del ferro da stiro. Gli indumenti conservano così le
dimensioni e la consistenza più a lungo. Il sistema
FreshScent unisce una fragranza al vapore delicato

Più vantaggi :
Il sistema SensiCare regola la durata di ogni ciclo a seconda delle dimensioni
del carico.

•

Il programma Non-Stop 60 Minuti lava e asciuga piccoli carichi in appena
un'ora, offrendo un ciclo straordinariamente rapido ed efficiente.

•

Scegli un solo ciclo “da asciutto ad asciutto” per lavare tutti capi in un
processo ottimizzato

•

Caratteristiche :

Classe di efficienza energetica (se
usata come lavasciuga): A

•

Time Manager®•
Display LCD•
Capcità di asciugatura 6 kg•
Capacità di lavaggio 9 kg•

Specifiche tecniche :

Modello : EW7W396S•
Installazione : Libera installazione•
Categoria : Lavasciuga•
carico di lavaggio (kg) : 9•
carico di asciugatura (kg) : 6•
Classe di efficienza energetica : A•
Prestazioni di lavaggio : A•
Consumo di energia per ciclo di cotone 60°C (kWh) : 6.06•
Consumo di energia per ciclo di cotone 60°C (kWh) : 0.86•
Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 99•
Consumo annuo di acqua (lt) lavaggio/asciugatura : 19800•
Consumo annuo di acqua (lt) lavaggio : 11200•
velocità max centrifuga (rpm) : 1600•
Umidità residua : 44•
Colore : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 850x600x631

•

Product Partner Code : All Open•

Descrizione del

A - A+++-10% in lav. -
9kg+6kg - TC3 Medium
LED - Inverter a Magneti
Permanenti -
Programma Speciale
Vapore FreshScent -
Lana Woolmark Blue
Lav+Asc -
Lava+Asciuga NonStop
1kg/1h - TimeManager -
DualCare SteamCare
SensiCare - Cesto
microfori - Oblò 3XL
PTO Silver
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