
Descrizione prodotto

RC80V9AV3W

POMPA DI CALORE - 8-8,99 KG

192010768 / 8806098466498

LG ELECTRONICS

864,94€

Dati tecnici

Tipo di carica :  Frontale Tipo d'installazione :  Libera installazione (FS)

Tipo asciugatura :  Asciugatura ad espulsione aria Classe efficienza energetica :  A+++

Capacità di carico (Kg) :  8 Classe efficienza condensazione :  A

Efficienza condensazione media pieno carico (%) :  91 Efficienza condensazione media mezzo carico (%) :  91

Efficienza condensazione ponderata (%) :  91 Capacità serbatoio (l) :  4,9

Consumo annuo di energia pieno carico (kWh/anno) :  
159

Consumo energetico pieno carico (kWh) :  1,32

Consumo energetico mezzo carico (kWh) :  0,71 Consumo energetico modo "left-on" (W) :  0,42

Consumo energetico modo spento (W) :  0,45 Rumorosità dB(A) :  62

Display :  Sì Controllo :  Tempo+Elettronico

Indicazione serbatoio pieno :  Sì Indicazione tempo residuo :  Sì

Fase antipiega :  Sì Durata programma pieno carico (min) :  211

Durata programma mezzo carico (min) :  118 Durata ponderata programma (min) :  158

Durata modo "left-on" (min) :  10 Partenza ritardata :  Sì

Programma lana :  Sì Programmi speciali :  Programma asciugatura misti
Programma asciugatura sport
Programma asciugatura delicati/seta
Programma asciugatura cotone
Programma asciugatura asciugamani
Asciugatura

Opzioni/Tasti :  Aumenta tempo di asciugatura, Diminusci 
tempo di asciugatura, Pronto Stiro, Pronto Armadio

Sistema pompa di calore :  Sì

Blocco oblò di sicurezza :  Sì Illuminazione cestello :  Sì

Dati tecnici
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Descrizione Marketing :  <b>DUAL Inverter Heat Pump™ 
Doppio risparmio, massima affidabilità</b>
Le asciugatrici LG sono dotate dell'innovativo sistema a 
pompa di calore che permette di gestire la velocità di 
compressione in maniera perfettamente controllata, 
ottimizzando i consumi in base alle varie fasi di 
asciugatura. Con le asciugatrici LG risparmi energia e 
riduci i consumi del 32%.

<b>DUAL Inverter Heat Pump™</b>
Estende la gamma di velocità dell’aria, da molto veloce a 
lenta, senza necessità di accendere o spegnere 
l'asciugatrice.

<b>Doppia garanzia di 10 anni</b>
Massima garanzia per la tua asciugatrice. I 10 anni di 
garanzia del motore Inverter si aggiungono ai 10 anni di 
garanzia del compressore DUAL Inverter per darti la 
massima affidabilità.

<b>Eco Hybrid™ Risparmia tempo o energia</b>
Grazie alla tecnologia Eco Hybrid™, la tua 
asciugabiancheria ti permette di scegliere se risparmiare 
tempo o energia in base al tuo stile di vita. 

<b>Rimuove le pieghe e riduce il restringimento</b>
Grazie alla tecnologia a pompa di calore, è possibile 
asciugare il bucato a basse temperature, così da 
rimuovere le pieghe e ridurre il rischio di restringimento 
di tutti i tuoi capi.

<b>Allergy Care</b>
Massima igienizzazione del tuo bucato grazie al ciclo 
Allergy Care della tua asciugatrice, riduci il 99,9% degli 
allergeni (come gli acari della polvere) responsabili di 
allergie e problemi respiratori.

<b>Massima praticità d’uso</b>

Il sistema di auto pulitura ripulisce completamente il 
condensatore dell'asciugatrice tramite un potente getto 
d’acqua. Liberati dal problema della pulizia e mantieni 
alte le prestazioni d’asciugatura della tua 
asciugabiancheria.

<b>Doppio filtro</b>
Il doppio filtro permette alle asciugatrici di mantenere 
prestazioni elevate filtrando la lanugine dei vestiti.

<b>Sensore asciugatura</b>
Rileva l’umidità dei vestiti e regola automaticamente il 
tempo di asciugatura.

<b>Oblò reversibile</b>
Scegli il lato di apertura e installa l’oblò della tua 
asciugatrice.

<b>Smart ThinQ™</b>
Con la tecnologia SmartThinQ™, la tua asciugatrice è 
ancora più intelligente: dalla gestione remota del bucato 
alla possibilità di scaricare nuovi programmi di 
asciugatura. Interagisci con l'asciugatrice, la lavatrice e 
con gli altri elettrodomestici LG sfruttando le ultime 
innovazioni con la connettività Wi-Fi.

<b>Libera Installazione</b> 
Le asciugatrici a libera installazione LG sono 
elettrodomestici che possono essere posizionati 
ovunque in casa garantendo un'ampia libertà di 
movimento.

<b>Colore Bianco</b>
L'asciugatrice è disponibile nel colore bianco.
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Nome commerciale :  LG RC80V9AV3W Asciugatrice 8 kg 
Pompa di Calore Libera installazione Carica frontale 
A+++

Informazioni logistiche

Altezza netta del prodotto (cm) :  85 Larghezza netta del prodotto (cm) :  60

Profondità netta del prodotto (cm) :  69 Peso netto del prodotto (kg) :  57

Altezza lorda del prodotto (cm) :  92 Larghezza lorda del prodotto (cm) :  66

Profondità lorda del prodotto (cm) :  70,2 Peso lordo del prodotto (kg) :  62

Unità di misura della quantità minima ordinabile :  PCE  -  
Pezzi

Dati tecnici

EDIEL - Quantità minima ordinabile :  1 EDIEL - Unità di misura della quantità minima ordinabile 
:  Pezzi

EDIEL - Multipli di incremento :  1 EDIEL - Unità di misura del prezzo consigliato al pubblico 
:  Pezzi

EDIEL - Larghezza lorda del prodotto :  66 EDIEL - Altezza lorda del prodotto :  89

EDIEL - Profondità lorda del prodotto :  70,2 EDIEL - Unità di misura delle dimensioni :  Centimetri

EDIEL - Peso lordo del prodotto :  61 EDIEL - Peso netto del prodotto :  58,3

EDIEL - Unità di misura del peso :  Chilogrammi EDIEL - Mesi di garanzia :  24

EDIEL - Fonte :  Centro codifica Ediel Link etichetta energetica :  <a 
href="http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld
2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2L
OUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=p2XD1Rm8Fi
YRXEhR16Bl5w%3d%3d" target="_blank">Visualizza 
etichetta energetica</a>
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Altre descrizioni strutturali

Allarme

Altre funzioni

Wi-Fi comandato
Autopulizia
Spia saturazione filtro
Indicatore del livello dell'acqua


