
Il bucato si adatta alle tue esigenze con la funzione partenza ritardata.
La funzione partenza ritardata ti consente di posticipare l'orario di avvio del 
ciclo di lavaggio, per evitare che i capi puliti rimangano nel cestello per ore.

Motore inverter - durevole ed efficiente dal punto di vista energetico
Sperimenta un lavaggio efficiente dal punto di vista energetico più a lungo con 
il motore inverter. Costruito per garantire una maggior efficienza energetica e 
durabilità, per un lavaggio sempre efficiente.

Nuovo cesto Care Drum: per capi ancora più morbidi che durano nel 
tempo
Grazie al nuovo design del cesto, i capi scivolano delicatamente sulla trama 
interna senza entrare in contatto con i fori. Lo sfregamento dei tessuti si 
riduce, per capi che durano più a lungo nel tempo.

Igienizza i tuoi capi con il Vapore
Il programma Vapore Igienizzante rimuove più del 
99,99% di virus e batteri*
*Testato per staphylococcus aureus, Enterococcus 
faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa 
and MS2 Bacteriophage in test esterno effettuato da 
SwissatestTestmaterialienAG nel 2021 (Test Report 
No. 20212038)

AutoSense regola le impostazioni in base al volume 
del carico
La funzione AutoSense si adatta alle tue esigenze per 
un cura ottimale dei tessuti. Questa funzione regola il 
tempo di lavaggio, così come il consumo energetico e 
idrico in base al volume del carico. Per una cura 
completa del bucato senza spreco di risorse.

Electrolux EW2F5820WG TimeCare 500 Lavatrice a carica frontale

TimeCare con funzione TimeManager
Riduci la durata dei cicli di lavaggio in base alle tue esigenze. Basta 
selezionare la funzione TimeManager sul pannello per ridurre la durata del 
ciclo fino a quattro volte. Ottimi risultati di lavaggio proprio quando vuoi tu.

Product Benefits & Features

• Profondità mobile 50 cm
• Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 8 Kg
• Interfaccia TouchControl
• Display LCD
• Display digit
• Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo, StiroFacile
• Programmazione partenza fino a 20 ore
• Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm:  850 x 600 x 570/578
• Classe di efficienza di asciugatura B

Lavatrice TimeCare 500 8Kg

EW2F5820WG

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEWM210PA0002R.jpg


Modello EW2F5820WG
Categoria Lavabiancheria carica frontale
Colore Bianco
Dimensioni 850x600x570
Peso netto (kg) 65.5
Peso lordo (kg) 67
Altezza imballo (mm) 900
Larghezza imballo (mm) 640
Profondità imballo (mm) 626
Capacità massima in kg E20 8
Classe di efficienza energetica E20 B
Consumo energetico del programma 
Eco per 100 cicli E20 54

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

B

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

1151

Silenziosità E20 74

Product Specification
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