Lavatrice PerfectCare 600 SensiCare System 10Kg
EW6F314T

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
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.

Opzione Più Morbido
L’opzione Più Morbido durante il penultimo risciacquo,
imbeve i capi di acqua e distribuisce l'ammorbidente in
modo uniforme all’interno del cesto, per ottenere
risultati di lavaggio ottimali, con capi morbidi e freschi
più a lungo.

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)

Funzione Eco Time Manager®
Seleziona la funzione TimeManager® sul pannello per ridurre la durata del
ciclo fino a quattro volte. Ottimi risultati di lavaggio proprio quando vuoi tu.
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.

• Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 10 Kg
• Interfaccia TouchControl con manopola bidirezionale
• Certificazione Seta Premium Dash e Lenor
• Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo, StiroFacile
• Programmazione partenza fino a 20 ore
• 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
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Product Specification
Modello
Categoria
Colore
Dimensioni AxLxP (mm)
Peso netto (kg)
Peso lordo (kg)
Altezza imballo (mm)
Larghezza imballo (mm)
Profondità imballo (mm)
Capacità massima in kg E20
Classe di efficienza energetica E20
Consumo energetico del programma
Eco per 100 cicli E20
Classe di efficienza di asciugatura con
centrifuga del programma eco 40-60
(UE 2017/1369)
Velocità di rotazione in giri al minuto
del programma eco 40-60 a capacità
nominale E20
Silenziosità E20
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