
Cicli di asciugatura più brevi 
Flusso dell'aria ottimizzato per asciugare i capi in modo più efficiente e con 
cicli del 25% più rapidi

Sistema di filtraggio ÖKOFlow
Grazie al nuovo sistema di filtraggio è sufficiente pulire il filtro multistrato dopo 
ogni ciclo di asciugatura per mantenere bassi i consumi di energia nel tempo

Asciuga a temperature più basse e sicure per i tuoi 
capi
La tecnologia SensiDry di AEG estrae l'umidità dai 
tessuti a temperature dimezzate rispetto alle 
asciugatrici tradizionali, senza che i tempi di 
asciugatura diventino eccessivamente lunghi. In questo 
modo i tessuti sono sottoposti ad un calore eccessivo. I 
tuoi capi conserveranno la struttura e la

Tecnologia ProSense®: regola la durata del 
programma e i consumi in base al carico
Le nostre asciugatrici sono dotate della tecnologia 
ProSense®, che usa sensori di umidità e temperatura 
avanzati per regolare il tempo di asciugatura e il 
consumo di energia con bucati di ogni taglia - che sia il 
lavaggio giornaliero o settimanale.  Ciò consente di 
risparmiare tempo ed energia

Tecnologia AbsoluteCare®: massima delicatezza su 
ogni tipo di tessuto
Il Sistema AbsoluteCare® asciuga i capi con la stessa 
delicatezza dell'asciugatura in piano grazie a 
programmi e movimenti del cesto appositamente 
studiati per ogni tipo di tessuto. Da oggi puoi finalmente 
asciugare la lana più preziosa, con la garanzia che non 
si restringa.

Serie 8000 
Questa asciugatrice Serie 8000 è dotata di sistema AbsoluteCare® che 
permette di asciugare i capi con la stessa delicatezza dell'asciugatura in piano 
grazie a programmi e movimenti del cesto
appositamente studiati per ogni tipo di tessuto.

Product Benefits & Features

• Classe energetica  A++ 
• Capacità 8.0 kg
• Tecnologia a pompa di calore
• Motore Inverter
• Cesto ProTex XXL
• Elettronica OptiSense: adeguamento automatico consumi e tempi in base al 
carico
• Classe di efficienza di condensazione:  B
• Controllo elettronico dell'asciugatura
• Controllo dell'asciugatura: automatica o a tempo
• Asciugatura a condensa
• Programma asciugatura Lana certificato Woolmark Blue
• Programma asciugatura Seta
• Partenza ritardata fino a 20 ore
• Luce interna
• Cruscotto acciaio inox satinato ergonomico inclinato di 21°
• Oblò reversibile
• Dimensione mobile/totale (AxLxP): 85x596x638/663 mm
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Modello T8DBE843
Installazione Libera installazione
Prodotto_Tipologia pompa di calore
Capacità di asciugatura 8.0
Consumo energetico 0
Annual energy consumption, kWh [E-
label] 235

Potenza massima assorbita (W) 900
Colore Bianco
Canale di vendita All Open
Peso netto (kg) 47.96
Peso lordo (kg) 50.5
Altezza imballo (mm) 900
Larghezza imballo (mm) 640
Profondità imballo (mm) 710

Product Specification
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