
Scheda informativa del prodotto

Marchio o nome del fornitore: AEG

Indirizzo del fornitore: Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

Identificativo del modello: FSE74717P 911434806

Parametri di prodotto generali:

Parametro Valore Parametro Valore

Capacità nominale ( ) (ps)b 15 Dimensioni in cm

Altezza 82

Larghezza 60

Profondità 55

IEE ( )b 43,9
Classe di efficienza 
energetica ( )b C ( )d

Indice di efficienza di 
lavaggio ( )b 1,121

Indice di efficienza di 
asciugatura ( )b 1,061

Consumo di energia in kWh 
[per ciclo], con il programma 
eco e l’utilizzo di acqua 
fredda. Il consumo effettivo 
di energia dipende dalle 
modalità d’uso dell’
apparecchio.

0,757

Consumo di acqua in litri 
[per ciclo] con il programma 
eco. Il consumo effettivo di 
acqua dipende dalle 
modalità d’uso dell’
apparecchio e dalla durezza 
dell’acqua.

11,0

Durata del programma ( ) (h:b

min)
4:00 Tipo da incasso

Emissioni di rumore aereo ( ) b

(dB(A) re 1 pW)
42

Classi di emissione di rumore 
aereo ( )b B ( )d

Modo spento (W) (se del 
caso)

0,50
Modo stand-by (W) (se del 
caso)

0,50

Avvio ritardato (W) (se del 
caso)

4,00
Modo stand-by in rete (W) 
(se del caso)

-

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 0 mesi

Informazioni supplementari:

Link verso il sito web del fornitore sul quale sono reperibili le informazioni di cui all’allegato II, punto 6, del regolamento 
2019/2022 della Commissione: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/911434806

( ) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.a

( ) Per il programma eco.b

( ) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.c

( ) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.d


