
EW6F594W Lavabiancheria

PerfectCare 600

La nostra straordinaria lavatrice PerfectCare 600 con
SensiCare System regola la durata del programma a
seconda delle dimensioni del carico, usando meno
energia e acqua ed evitando che gli eventuali articoli
vengano lavati per troppo tempo. Avremo così a

SensiCare System per regolare il ciclo in base al
carico
La tecnologia SensiCare System regola in automatico-
grazie ad appsoiti sensori-il ciclo in base al carico,
garantendo un risparmio di tempo, acqua ed energia

Lavaggio fino al 50% più rapido con la funzione
TimeSave
L'opzione TimeSave ti permette di lavare il bucato più
velocemente. Premi il tasto per ridurre fino al 50% la
durata del ciclo principale. I tuoi capi in cotone e
sintetici saranno lavati a fondo, ma in metà tempo.

Più vantaggi :
Funzione Partenza ritardata•

Il sistema di drenaggio AutoClean si pulisce da solo e trova gli oggetti rimasti
nelle tue tasche.

•

Apertura extra-large per caricare e scaricare più comodamente•

Caratteristiche :

Capacità 9 Kg•
Classe di efficienza energetica A+++-
20%*

•

Velocità massima di centrifuga
(giri/min): 1400

•

Motore Inverter garantito 10 anni•
Display LCD•
Visualizzazione a LED•
Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo,
StiroFacile

•

Dimensioni/max ingombro (AxLxP)
mm: 85 x 600 x 600 / 660

•

Specifiche tecniche :

Modello : EW6F594W•
Categoria : Lavabiancheria carica frontale•
carico di lavaggio (kg) : 9•
Classe energetica : A+++ -20%•
Consumo annuo di energia (kWh) : 173,0•
Consumo energetico : 0.95•
Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 53•
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) : 54•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 78•
Colore : Bianco•
Dimensioni : 850x600x600•

Descrizione del

Perfect Care 600 A+++ -
20% - 9kg TC5 1400 giri
Motore Inverter - Oblò
Bianco
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