
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.

Lava fino al 50% più velocemente con l'opzione 
TimeSave 
Sperimenta un lavaggio accurato più velocemente con 
l'opzione TimeSave. Premi il pulsante per ridurre il 
tempo del ciclo principale della macchina fino al 50%. I 
tuoi capi in cotone e sintetici vengono sottoposti allo 
stesso lavaggio completo, solo in metà 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)

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

• Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 9 Kg
• Visualizzazione a LED
• Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo, StiroFacile
• Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm:  847 x 597 x 636/658
• Classe di efficienza di asciugatura B
• Programmi: ON/OFF, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Rapid 14min, 
Rinse, Centrifuga / Scarico, Vapore Antiallergy, Piumoni, Seta, Lana, Sport, 
Outdoor, Denim

Lavatrice PerfectCare 600 SensiCare System 9Kg

EW6F592U
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Modello EW6F592U
Categoria Lavabiancheria carica frontale
Colore Bianco
Dimensioni AxLxP (mm) 847x597x636
Peso netto (kg) 73.5
Peso lordo (kg) 75
Altezza imballo (mm) 900
Larghezza imballo (mm) 640
Profondità imballo (mm) 710
Capacità massima in kg E20 9
Classe di efficienza energetica E20 A
Consumo energetico del programma 
Eco per 100 cicli E20 49

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 75

Product Specification
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