
EW7H492Y ESSICATORE A POMPA DI CALORE

Descrizione prodotto

EW7H492Y

POMPA DI CALORE - 9-9,99

222017556 / 7332543845903

ELECTROLUX

739€

Dati tecnici

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

Tipo asciugatura :  Asciugatura per condensazione Classe efficienza energetica :  A ++

Capacità di carico (Kg) :  9 Classe efficienza condensazione :  B

Rumorosità dB(A) :  66 Display :  Sì

Controllo :  Elettronico Funzione refresh :  Si

Fase antipiega :  Sì Partenza ritardata :  Sì

Programma lana :  Sì Programmi speciali :  - Lenzuola XL
- Cotoni Eco
- Cotoni
- Delicati
- Piumoni
- Hygiene,
- Misti XL
- Outdoor
- Refresh
- Seta
- Sintetici
- Lana

Sistema pompa di calore :  Sì Illuminazione cestello :  Sì

Rotazione del cesto :  Bidirezionale

Mesi di garanzia del costruttore :  24

Dati tecnici
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Descrizione Marketing :  Asciugatrice PerfectCare 700
Non c'è niente di meglio che indossare un abito nuovo 
per iniziare bene la 
giornata. Per questo ti presentiamo l'asciugatrice 
PerfectCare 700 con 
tecnologia GentleCare System che, asciugando i tuoi 
capi a temperature 
dimezzate rispetto ai modelli tradizionali, li protegge e 
mantiene come nuovi 
più a lungo.

Tecnologia GentleCare System
Grazie alla pompa di calore asciuga i tuoi capi a 
temperature dimezzate*, risparmiando energia per capi 
come nuovi più a lungo. 
*Rispetto alle asciugatrici tradizionali

Tecnologia SensiCare System
Regola in automatico grazie ad appositi sensori il ciclo 
in base al carico, garantendo un risparmio di tempo ed 
energia per un'asciugatura sostenibile.

Nuovo sistema filtrante EcoFlow
Grazie ad EcoFlow, avrai solo un filtro da mantenere 
pulito, per minimi consumi e massime prestazioni 
garantiti nel tempo.

Azione Reverse
Le inversioni del cesto riducono la possibilità che i capi 
si arrotolino e annodino 
durante il ciclo di asciugatura. La formazione di pieghe 
diminuisce, per 
un’asciugatura ancora più delicata.

Informazioni logistiche
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Peso netto del prodotto (kg) :  47 Altezza lorda del prodotto (cm) :  89

Larghezza lorda del prodotto (cm) :  64 Profondità lorda del prodotto (cm) :  68

Peso lordo del prodotto (kg) :  49,5 Numero di pezzi per cartone :  1

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

Multipli di incremento :  1

Dati tecnici

EDIEL - Numero di pezzi per cartone :  1 EDIEL - Quantità minima ordinabile :  1

EDIEL - Unità di misura della quantità minima ordinabile 
:  Pezzi

EDIEL - Multipli di incremento :  1

EDIEL - Larghezza lorda del prodotto :  64 EDIEL - Altezza lorda del prodotto :  89

EDIEL - Profondità lorda del prodotto :  68 EDIEL - Unità di misura delle dimensioni :  Centimetri

EDIEL - Peso lordo del prodotto :  49,5 EDIEL - Peso netto del prodotto :  47

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

EDIEL - Fonte :  Fornitore Link etichetta energetica :  <a 
href="https://api.eluxmkt.com/external/compliance-docum
ents/EUEnergyLabel/916099438/eLabel/latest/PDF" 
target="_blank"></a><a 
href="https://api.eluxmkt.com/external/compliance-docum
ents/EUEnergyLabel/916099438/eLabel/latest/PDF" 
target="_blank">https://api.eluxmkt.com/external/complia
nce-documents/EUEnergyLabel/916099438/eLabel/lates
t/PDF</a>

Altre descrizioni strutturali

- Tecnologia a pompa di calore
- Tecnologia GentleCare System
- Motore Inverter


