
WAGL6E400 Lavabiancheria

Programma ÖKOPower: perfetta cura in 59 minuti

In soli 59 minuti le fibre vengono pulite delicatamente
grazie alla tecnologia ÖKOMix e al sistema di
umidificazione rapida. Ciò consente di ridurre la
durata del lavaggio senza rotazioni superflue, che
sollecitano ulteriormente gli indumenti. Il risultato?

Tecnologia ProSteam®: stiratura più facile, capi
perfettamente rinfrescati
Utilizzi la forza del vapore grazie alla tecnologia
ProSteam®. L’opzione PlusSteam riduce di un terzo la
formazione di grinze, agevolando così la stiratura. Il
programma vapore la aiuterà a eliminare fastidiosi
odori di fumo o di cibo dalla sua giaccia preferita.

Riconoscimento del peso ProSense®: cura
ottimale, risparmio di tempo ed energia
Grazie a speciali sensori, la tecnologia ProSense®
imposta la durata del ciclo di lavaggio, la quantità di
acqua e il consumo energetico adeguati per ogni
carico di bucato. Ciò garantisce cura e risparmio di
tempo ed energia, lavaggio dopo lavaggio.

Vantaggi
UniversalDose è adatto a qualsiasi tipo di detersivo incluse le PODS®.•

Protezione e pulizia per ogni fibra grazie a ÖKOMix.•

ProSense®: riconoscimento del peso. Cura ottimale, risparmio di tempo ed
energia

•

Caratteristiche

Tecnologia ProSense®•
Tecnologia ProSteam®•
Tecnologia ÖkoMix•
Cestello ProTex per garantire massima
delicatezza sui capi

•

Programmi di lavaggio: Eco 40-60,
Cottons, sintetici, Delicates, Wool\Silk,
Steam, OKOPower 59 min, 20min 3Kg,
outdoor, Anti-Allergy Vapour

•

Display: Grande display LCD con
numeri e simboli

•

Sensore AquaControl•
Woolmark Green•
Vaschetta detersivi a 4 scomparti•
Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min•
Risparmio di tempo su più livelli•
Tipo di motore: Inverter PM•
Sicurezza bambini•
Battuta sportello sinistra•
La profondità max. 660 mm. I misuri
d’installazion – vedi catalogo di
progettazione e disegni quotati

•

Specifiche tecniche

Capacità di lavaggio (kg) : 9•
Classe di efficienza energetica (A-G) : A•
Velocità massima della centrifuga in rpm : 1600•
Classe di efficienza di filatura (A-G) : B•
Durata del programma Eco (h:min) : 3:40•
Cons. di energia / 100 cicli (kWh) : 49•
Cons. d'acqua per ciclo (L) : 46•
Cons. di energia / 1 ciclo (kWh) : 0.493•
Rumore dB(A) : 76•
Classe di rumore (A-D) : B•
Altezza apparecchio (mm) : 847•
Larghezza apparecchio (mm) : 597•
Profondità d’incasso necessaria (mm) : 660•
Profondità con la porta aperta (Apertura frontale) (mm) : 1101•
Frequenza (Hz) : 50•
Valore d’allacciamento (W) : 2200•
Fusibili (A) : 10•
Tensione di rete (V) : 230•
Tubo di scarico (cm) : 145•
Tubo a pressione G 3/4 (cm) : 150•
Cavo d’allacciamento (m) : 1620•
Peso netto (kg) : 77.5•
Paese d'origine : IT•
Numero articolo / PNC : 914 550 782•
Codice EAN : 7332543829453•
Product Partner Code : -•
PVR incl. IVA in CHF (escl. TRA) : 2445.00•
PVR escl. IVA in CHF (escl. TRA) : 2270.20•
Tassa di riciclaggio anticipata, IVA incl. CHF : 19.95•
Tassa di riciclaggio anticipata, IVA excl. CHF : 18.52•
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