Lavasciuga ÖKOKombi Serie 9000 ProSteam® 10 kg
L9WEC169K

ÖKOKOMBI™ Serie 9000
Asciugate tutto il bucato, in una sola volta. La straordinaria ÖKOKombi con
tecnologia SensiDry® regola il sistema sulla base di diversi tessuti, a seconda
che siano delicati, lana o indumenti da usare all'esterno. La sua tecnologia a
pompa di calore controlla la temperatura e i movimenti del cesto al fine di
garantire che tutto
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Product Benefits & Features
Tecnologia SensiDry®: cicli a basse temperature e
risparmio energetico
Tecnologia all’avanguardia e prestazioni senza
paragoni si incontrano nella prima lavasciuga al mondo
in pompa di calore che permette cicli a basse
temperature e il massimo risparmio energetico.

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
dal fatto che il carico sia grande o

Programma NonStop 3h-3kg
Il programma NonStop 3h-3kg impiega solo tre ore per lavare e asciugare
carichi fino a un massimo di 3kg. Il che significa indumenti pronti da indossare,
all'occorrenza, con un processo uniforme da asciutto ad asciutto. Il modo più
comodo per prenderti cura dei tuoi indumenti: senza compromessi.
Programma ProSteam®: meno pieghe
Grazie allo speciale programma ProSteam® potrai ridurre notevolmente le
pieghe sui tuoi capi e rinfrescarli.

• Tecnologia a pompa di calore
• Oblò XXL nero con apertura Pull to Open e maniglia ergonomica in metallo
• 1551giri/min
• 10Kg lavaggio / 6Kg asciugatura
• Silenziosità in centrifuga: 76 dB(A)
• Tecnologia SensiDry®
• Tecnologia ProSense®
• Tecnologia Dual Sense®
• Elettronica OptiSense
• Cesto ProTex XXL
• Total Aqua Control System con Alarm
• Motore Inverter Silence a magneti permanenti
• Grande Display LCD
• Programma lavaggio e asciugatura lana certificato Woolmark Blue
• Programmi speciali: Nuovo programma NonStop 3h-3kg, Lana Woolmark
Green/Seta, Vapore, Outdoor
• Programma asciugatura: cotone, sintetico, lana
• Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Antipiega, Rapido, Funzione Lavaggio
+Asciugatura "non-stop"
• Partenza ritardata fino a 20 ore
• Asciugatura: automatica o a tempo
• Cruscotto inox satinato ergonomico inclinato di 21°
• Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 870 x 597 x 636/660
• Classe di efficienza energetica ciclo lavaggio/asciugatura E20 C
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Product Specification
Modello
Installazione
Categoria
Capacità massima in kg E20
Classe di efficienza energetica ciclo di
lavaggio/asciugatura E20
Capacità massima in kg in un ciclo di
lavaggio/asciugatura E20
Consumo energetico del programma
Eco per 100 cicli E20
Consumo energetico ponderato in
kWh per 100 cicli completi di
lavaggio/asciugatura E20
Consumo di acqua del programma
eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)
Percentuale di umidità contenuta nel
carico dopo il programma eco 40-60 a
capacità nominale E20
Velocità di rotazione in giri al minuto
del programma eco 40-60 a capacità
nominale E20
Peso netto (kg)
Peso lordo (kg)
Altezza imballo (mm)
Larghezza imballo (mm)

L9WEC169K
Libera installazione
Lavasciuga
10
C
6
68
252
52
50
1551
97.5
99
915
640

Profondità imballo (mm)

710

