
SensiCare System, lavaggio delicato e sostenibile con il massimo 
risparmio.
La tecnologia SensiCare System regola in automatico grazie ad appositi 
sensori il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo, acqua ed 
energia per un lavaggio delicato e sostenibile.

Programma a Vapore FreshScent
Il programma a Vapore FreshScent utilizza il vapore per rinfrescare i tuoi capi, 
risparmando oltre 40 litri* di acqua per ciclo.
*Rispetto al programma delicate.

AutoDose, dosaggio intelligente del detersivo
Il giusto dosaggio di detersivo e ammorbidente 
evitando gli sprechi. Riempi il cassetto una sola volta e 
non pensarci più per i successivi 30 lavaggi.

Prenditi cura dei tuoi capi, ovunque tu sia
Collega la macchina all’app My Electrolux Care, 
monitora e programma i cicli di lavaggio anche fuori 
casa e scopri i programmi aggiuntivi attivabili solo 
tramite app.

Rinfresca i capi usando il 96% di acqua in meno 
con la tecnologia Vapore PRO
Distendi i tessuti e riduci le pieghe di un terzo*, 
facilitando le operazioni di stiro. Il programma a Vapore 
FreshScent utilizza il vapore per rinfrescare i tuoi capi, 
risparmando oltre 40 litri* di acqua per ciclo.
*Rispetto al programma delicate.

Perfect Care 700 con Tecnologia Vapore Pro
Distendi i tessuti e riduci le pieghe di un terzo*, facilitando le operazioni di 
stiratura. Rinfresca i tuoi capi e risparmia oltre 40 litri* di acqua per ciclo.
*Testato su 1 kg di capi delicati usando il programma vapore FreshScent 
rispetto al programma delicate

Product Benefits & Features

• Perfect Care 700
• Classe di efficienza energetica: A
• Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 9 Kg
• Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1351
• Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
• Tecnologia AutoDose, dosaggio intelligente del detersivo
• Vapore PRO, per ridurre e distendere le pieghe sui tuoi capi
• Tecnologia SensiCare System, regola il ciclo in base al carico
• Certificazione lavaggio lana Woolmark Blue
• Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, Vapore 
FreshScent, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Rapido 20 minuti, Outdoor, 
Sport, Denim, Piumoni, Vapore
• Programma Vapore per igienizzare in profondità i capi
• Programma Vapore specifico per capi ultra delicati

• Certificazione Seta Premium Dash e Lenor
• Tipologia di display: Grande Display LCD con Touch Control
• Piedini regolabili

Lavatrice a carica frontale Perfect Care 700
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Codice EAN 7332543783786
Tipologia prodotto Lavatrice a carica frontale
Motore Inverter a magneti permanenti
Percentuale di umidità contenuta nel 
carico dopo il programma eco 40-60 
E20

53.4

Classe di efficienza energetica 
(Regolamento (UE) 2017/1369) A

Indice di efficienza energetica per il 
ciclo di lavaggio (UE 2017/1369) 51.8

Consumo energetico ponderato in 
kWh per 100 cicli di lavaggio del 
programma eco 40-60 (UE 2017/1369)

49

Consumo energetico in kWh per kg 
per ciclo del programma eco 40-60 
(UE 2017/1369)

0.493

Consumo di acqua del programma 
eco in litri per ciclo (UE 2017/1369) 46

Classe di silenziosità (UE 2017/1369) B
Indice di silenziosità (UE 2017/1369) 75

Classe di efficienza di asciugatura con 
centrifuga del programma eco 40-60 
(UE 2017/1369)

B

Capacità massima in kg (UE 
2017/1369) 9

Durata del programma eco 40-60 in 
ore e minuti a capacità nominale (UE 
2017/1369)

3:40

Durata del ciclo di lavaggio eco 40-60 
in ore e minuti a metà capacità (UE 
2017/1369)

2:35

Durata del ciclo di lavaggio eco 40-60 
in ore e minuti a un quarto della 
capacità (UE 2017/1369)

2:30

Programma Vapore Sì
Filtro ispezionabile Sì
Colore oblò Nero
Volume cesto (lt) 69
Materiale Cesto Acciaio Inox
Dispositivo anti allagamento Pressostato
Dimensioni (HxLxP mm) 847x597x636
Volume imballo (l) 409
Altezza imballo (mm) 900
Profondità imballo (mm) 710
Larghezza imballo (mm) 640
Certificazioni UL

Product Specification
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