
Risultati ottimi, dimensioni ridotte
Mantieni perfetti i tuoi capi grazie alla lavatrice Slim Electrolux. Il design 
salvaspazio flessibile permette di inserire la lavatrice in aree troppo ristrette 
per unità di dimensioni standard. Ad ogni lavaggio ottieni fantastici risultati 
senza compromettere i tuoi capi preferiti.

Lavate il vostro abito preferito in meno di 20 minuti
Con questa lavatrice hai il tuo abito pulito quando ti 
serve, anche all'ultimo minuto. Grazie ad un apposito 
programma lavi i tuoi capi in meno di 20 minuti.

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. 

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.

Perfect Care 600 con 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.

Product Benefits & Features

• Perfect Care 600
• Classe di efficienza energetica: D
• Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 6 Kg
• Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1151
• Tecnologia SensiCare System, regola il ciclo in base al carico
• Certificazione lavaggio lana Woolmark Blue
• Programmi: ON/OFF, ECO 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana Plus, 
Seta, Piumoni, Risciacquo, Scarico, Centrifuga, Jeans, Tende, Sport, Quick 
Wash
• Programma Vapore specifico per capi ultra delicati

• Tipologia di display: Display LCD con Touch Control
• Partenza ritardata
• Piedini regolabili
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Codice EAN 7332543824335
Tipologia prodotto Lavatrice Slim a carica frontale
Motore Universale
Percentuale di umidità contenuta nel 
carico dopo il programma eco 40-60 
E20

53.5

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

Indice di efficienza energetica per il 
ciclo di lavaggio (UE 2017/1369) 79.8

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

65

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

0.646

Consumo di acqua del programma 
eco in litri per ciclo (UE 2017/1369) 42

Classe di silenziosità (UE 2017/1369) C
Indice di silenziosità (UE 2017/1369) 77

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

B

Capacità massima in kg (UE 
2017/1369) 6

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

3:10

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

2:25

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

2:25

Programma Vapore -
Filtro ispezionabile Sì
Colore oblò Bianco
Volume cesto (lt) 42
Materiale Cesto Acciaio Inox
Dispositivo anti allagamento Pressostato
Dimensioni (HxLxP mm) 843x595x378
Volume imballo (l) 263
Dimensioni imballo HxLxP (mm) 880x630x475
Certificazioni VDE
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