
IL PROGRAMMA HYGIENE RIMUOVE PIÙ DEL 99,99% DI VIRUS E 
BATTERI*
Certificato Swissatest, rimuove più del 99,99% di virus e batteri*, senza 
rinunciare alle migliori prestazioni di lavaggio.
*Testato per staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, 
Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in test esterno effettuato da 
Swissatest Testmaterialien AG nel 2021
(Test Report

CESTO CARE DRUM, PER CAPI ANCORA PIÙ MORBIDI*
Il cesto Care Drum permette ai capi di scivolare delicamente sulla trama 
interna, mentre un sottile strato di acqua ricopre i fori, così da ridurre lo 
sfregamento e l'usura dei tessuti. Non solo assicura straordinarie prestazioni di 
lavaggio ma garantisce una cura ancora più delicata.

PROGRAMMA MIXLOAD 69MIN, IL PERFETTO 
EQUILIBRIO TRA TEMPO E PERSONALIZZAZIONE
Il programma MixLoad 69min è il perfetto equilibrio tra 
tempo, efficienza energetica e cura dei capi. Indicato 
per carichi misti fino a 5 kg. Durante il lavaggio, pulisce 
a 30°C e in soli 69 minuti, offrendo prestazioni ottimali e 
un bucato eccezionale.

PRECISEWASH RIDUCE FINO AL 40% DI TEMPO, 
ACQUA ED ENERGIA* OTTIMIZZANDO IL CICLO
La tecnologia PreciseWash assicura il miglior 
trattamento per ciascuno dei tuoi capi, adattando 
automaticamente il programma al peso di ogni carico. 
Riduce fino al 40% di energia, tempo e acqua per tutti i 
carichi più ridotti*.

CAPI RINFRESCATI*, PIEGHE RIDOTTE
Il programma Vapore Refresh neutralizza gli odori* e riduce le pieghe sui capi, 
inclusi i delicati, in soli 25 minuti senza la necessità di un lavaggio completo.

PERCHE’ LAVARE QUANDO PUOI USARE IL VAPORE? RISULTATI 
PERFETTI IN SOLI 25 MINUTI
Il vapore rinfresca rapidamente i tessuti ed elimina gli odori dai capi già 
indossati, consumando solo 2L d’acqua per ciclo. 
Aggiungendo invece l’opzione Vapore Finale al termine di un ciclo di lavaggio, 
puoi ridurre le pieghe e il tempo di stiratura.

Product Benefits & Features

• Classe energetica: A
• 8 Kg
• Motore ÖKO Inverter
• Total Aqua Control System con Alarm
• Silent System Plus
• Mobile antivibrazioni
• Indicazione durata e tempo residuo programma
• Partenza ritardata fino a 20 ore
• Controllo sensorizzato della schiuma
• Flussimetro e sensore di livello acqua
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Tipologia prodotto Lavabiancheria carica frontale
Capacità massima in kg E20 8
Classe di efficienza di asciugatura con 
centrifuga del programma eco 40-60 
(UE 2017/1369)

B

Classe di efficienza energetica 
programma eco 40-60 (Regolamento 
(UE) 2017/1369)

A

Velocità di rotazione in giri al minuto 
del programma eco 40-60 a capacità 
nominale E20

1400

Silenziosità E20 74
Consumo energetico del programma 
Eco per 100 cicli E20 42

Colore Bianco
Dimensioni mobile/totale (AxLxP-
Pmax) 850x600x575-600

Peso netto (kg) 74.5
Peso lordo (kg) 76
Altezza imballo (mm) 900
Larghezza imballo (mm) 640
Profondità imballo (mm) 646
Percentuale di umidità contenuta nel 
carico dopo il programma eco 40-60 
E20

53.4

Product Specification
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