
EW7F284SF Lavabiancheria

PerfectCare 700

Le lavatrici della gamma PerfectCare 700 sono dotate
dello speciale trattamento a vapore SteamCare
System che distende i tessuti ed elimina le pieghe,
agevolando le operazioni di stiratura e dimezzandone
i tempi.

Trattamento a vapore SteamCare System

Grazie all’uso del vapore potrai mantenere la forma e
l’aspetto originale dei tuoi capi più a lungo

Programma FreshScent per capi freschi e
profumati
Il programma FreshScent combina una fresca
fragranza al vapore per rinfrescare i capi delicati,
permettendoti di godere di quella sensazione di capi
puliti come appena lavati, senza sottoporli ad un ciclo
di lavaggio completo.

Più vantaggi :
SensiCare System per regolare il ciclo in base al carico•

Opzione SoftPlus per preparare al meglio i tuoi capi al lavaggio•

Funzione Eco Time Manager®•

Caratteristiche :

Profondità mobile 50 cm•
Capacità 8 Kg•
Velocità massima di centrifuga
(giri/min): 1400

•

Trattamento vapore SteamSystem•
Display LCD•
Certificazione Premium Dash e Lenor•
Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo,
StiroFacile

•

Programmazione partenza fino a 20
ore

•

Classe di efficienza energetica A+++ -
30%

•

Dimensioni/max ingombro (AxLxP)
mm: 85 x 600 x 572 / 600

•

Specifiche tecniche :

Modello : EW7F284SF•
Installazione : Libera installazione•
Categoria : Lavabiancheria carica frontale•
carico di lavaggio (kg) : 8•
Classe di efficienza energetica : A+++ -30%•
Consumo annuo di energia (kWh) : 137,0•
Consumo energetico : 0.7•
Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 54•
Prestazioni di lavaggio : A•
Classe di efficacia di centrifuga : B•
Velocità massima di centrifuga (giri/min) : 1400•
Grado di umidità residua (%) : 52•
Emissione di rumore in fase di lavaggio - dB(A) : 51•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 75•
Colore : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 850x600x572

•

Descrizione del

Perfect Care 700 - 8kg
A+++-30% 1400 giri TC2
Big LED - Motore
INVERTER MP - Oblò
3XL Argento PTO -
Sensi Care Soft Plus
Steam Care -
Programma Speciale
Vapore FreshScent -
Woolmark Blue Outdoor
Denim - Flussimetro
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