
EW7F384BI Lavabiancheria

Massima morbidezza sin da subito

PerfectCare 700 Electrolux, incorporato nella
lavatrice, è stato progettato per un funzionamento
silenzioso e per adattarsi perfettamente ad altri
apparecchi con ottimi risultati. La funzione Vapore
PRO termina ogni lavaggio con un’emissione di

Funzione Vapore PRO

La funzione Vapore PRO distende le fibre dei tessuti e
facilita la stiratura. I tuoi capi saranno rinfrescati,
rivitalizzati e facili da stirare.

I capi di tutti i giorni, protetti con SensiCare

Nel giro di un minuto dei sensori regolano
automaticamente le impostazioni del ciclo a seconda
dell’entità del carico per risparmiare tempo, energia e
acqua utilizzata. Ciò significa che anche con i carichi
più piccoli, il lavaggio non durerà troppo a lungo,

Più vantaggi :
Ogni fibra in ogni carico viene trattata e accuratamente pulita con
ammorbidente.

•

Utilizza la funzione TimeManager® per un ciclo di lavaggio adeguato alla tua
programmazione.

•

La casa rimane silenziosa, grazie alla bassa rumorosità della lavatrice.•

Caratteristiche :

Profondità mobile 50 cm•
Lavabiancheria a scomparsa totale•
Capacità 8 Kg•
Classe di efficienza energetica A+++-
20%*

•

Velocità massima di centrifuga
(giri/min): 1400

•

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

•

Certificazione Premium Dash e Lenor•
Sistema antispreco detersivo•
Sistema antivibrazioni•
Filtro autopulente•
Vasca in Carboran•
Piedini livellatori•
Classe di efficienza energetica A+++•
Classe di efficienza di centrifuga: B•

Specifiche tecniche :

Modello : EW7F384BI•
Installazione : Integrata totale•
Categoria : Lavabiancheria carica frontale•
carico di lavaggio (kg) : 8•
Classe energetica : A+++•
Consumo annuo di energia (kWh) : 156,0•
Consumo energetico : 0.82•
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) : 46•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 68•
Colore : Bianco•
Dimensioni : 819x596x540•

Descrizione del


