
L7WBG861 Lavasciuga

KOMBI Serie 7000

Questa lavasciuga della Serie 7000 è dotata della
tecnologia DualSense: Movimenti del cesto, durata e
temperatura del ciclo vengono impostati
automaticamente in base ai tessuti per garantire
risultati sorprendenti per ogni capo.

Tecnologia DualSense®: adatta la temperatura e i
movimenti del cesto ai diversi tessuti
Movimenti del cesto, durata e temperatura di lavaggio
e asciugatura sono automaticamente impostate in
base al tipo di tessuto, dalla seta delicata al capo
tecnico.

Tecnologia ProSense®: adatta automaticamente il
programma a ogni carico
La tecnologia ProSense Technology® regola
automaticamente i tempi di lavaggio e asciugatura a
seconda delle dimensioni del carico. Ti consente di
realizzare cicli comodi ed economici, e di risparmiare
così a livello di tempo, energia e acqua, a prescindere

Più vantaggi :
Programma NonStop 1kg in 1h•

Opzione Lava e Asciuga•

Programma Vapore: meno pieghe•

Caratteristiche :

Oblò silver XXL con apertura Pull to
Open e maniglia ergonomica in metallo

•

Classe di efficacia di lavaggio A•
1600 giri/min•
 8 Kg lavaggio / 6 Kg asciugatura•
Silenziosità in lavaggio: 51 dBA•
Silenziosità in centrifuga: 77 dBA•
Silent System Plus•
Total Aqua Control System con Alarm•
Motore Inverter Silence a magneti
permanenti

•

Autobilanciamento del carico UKS•
Controllo sensorizzato della schiuma•
Asciugatura: automatica o a tempo•
Cruscotto inox satinato ergonomico
inclinato di 21°

•

Dimensioni/max ingombro (AxLxP)
mm: 848 x 597 x 547 / 660

•

Specifiche tecniche :

Modello : L7WBG861•
Installazione : Libera installazione•
Categoria : Lavasciuga•
Capacità di carico : 8•
Capacità di asciugatura : 6•
Classe di efficienza energetica : A•
Prestazioni di lavaggio : A•
Consumo di energia per ciclo di cotone 60°C (kWh) : 5.44•
Consumo di energia per ciclo di cotone 60°C (kWh) : 0.9•
Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 99•
Consumo di acqua per ciclo di cotone 60°C (lt) lav : 60•
Consumo annuo di energia (kWh) lavaggio/asciugatur : 1088•
Consumo annuo di energia (kWh) lavaggio : 180•
Consumo annuo di acqua (lt) lavaggio/asciugatura : 19800•
Consumo annuo di acqua (lt) lavaggio : 12000•
Velocità massima centrifuga (giri/min) : 1600•
Umidità residua : 44•
Product Partner Code : All Open•

Descrizione del


