
EW7F394SQ Lavabiancheria

PerfectCare 700

Le lavatrici della gamma PerfectCare 700 sono dotate
dello speciale trattamento a vapore SteamCare
System che distende i tessuti ed elimina le pieghe,
agevolando le operazioni di stiratura e dimezzandone
i tempi.

Trattamento a vapore SteamCare System

Grazie all’uso del vapore potrai mantenere la forma e
l’aspetto originale dei tuoi capi più a lungo

AutoDose, per far durare a lungo i tuoi capi
preferiti in cotone
I sensori intelligenti AutoDose calcolano la quantità
precisa di detersivo e ammorbidente, proteggendo i
vestiti da un'usura precoce causati da sovradosaggio.
In questo modo i capi classici in cotone resisteranno
allo strappo tre volte di più. *applicazione di una forza

Più vantaggi :
Controlla la lavatrice e l'asciugatrice dal tuo smartphone con l'app
MyElectrolux.

•

Programma FreshScent per capi freschi e profumati•

SensiCare System per regolare il ciclo in base al carico•

Caratteristiche :

Capacità 9 Kg•
Velocità massima di centrifuga
(giri/min): 1400

•

Trattamento vapore SteamSystem•
Display LCD•
Interfaccia TouchControl con manopola
bidirezionale

•

Certificazione Premium Dash e Lenor•
Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo,
StiroFacile

•

Programmazione partenza fino a 20
ore

•

Classe di efficienza energetica A+++ -
30%

•

Dimensioni/max ingombro (AxLxP)
mm: 85 x 600 x 631 / 660

•

Specifiche tecniche :

Modello : EW7F394SQ•
Installazione : Libera installazione•
Categoria : Lavabiancheria carica frontale•
carico di lavaggio (kg) : 9•
Classe di efficienza energetica : A+++ -30%•
Consumo annuo di energia (kWh) : 152•
Consumo energetico : 0.87•
Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 54•
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) : 51•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 75•
Colore : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 850x600x631

•

Descrizione del


