
Descrizione prodotto

QUADWASH DF222FP

STANDARD (SOLO 60 CM) - STANDARD (SOLO 60 CM)

232000972 / 8806091678669

LG ELECTRONICS

479€

Dati tecnici

Tipo d'installazione :  Libera installazione (FS) Nuova classe efficienza energetica :  E

Consumo annuo di energia (kWh/anno) :  95 Consumo energetico modalità spento (W) :  0,26

Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) :  
95

Capacità nominale di coperti standard (Eco) :  14

Consumo di acqua per ciclo Eco (litri) :  9,9 Durata del programma ECO (ore,min) :  3,35

Numero coperti :  14 Numero programmi :  9

Programma breve :  Sì Altri programmi :  Auto
Intensivo
Delicato
Eco
Turbo
Download Programmi
Pulizia Macchina
Riasciacquo
Express

Durata programma rifrimento (min) :  215 Mezzo Carico :  Sì

Rumorosità dB(A) :  46 Classe emissione rumore :  C

Sicurezza Acqua stop :  Sì Display :  Sì

Partenza ritardata :  Sì Riconoscimento grado di sporco :  Sì

Tabs :  Sì Spia esaurimento sale :  Sì

Spia esaurimento brillantante :  Si

Porta posate :  Sì Cestello superiore regolabile :  Sì

Mesi di garanzia del costruttore :  24

Dati tecnici
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Descrizione Marketing :  Sistema QuadWash™
LG ha studiato un sistema di lavaggio unico nel suo 
genere, composto da ben 4 bracci irroratori con 
movimenti multidirezionali. Grazie a questo sistema, 
l'acqua viene spruzzata sulle stoviglie in maniera più 
precisa ed efficace, permettendole di raggiungere ogni 
angolo di piatti, pentole e bicchieri per ottenere un 
lavaggio profondo e accurato.

EasyRack™ Plus
Questa lavastoviglie ti permette di gestire molto meglio la 
disposizione di piatti ingombranti e pentole, perché puoi 
regolare ogni singolo elemento delle rastrelliere a tuo 
piacimento. Ad esempio, puoi dividere la rastrelliera in 
zone e aumentare la distanza fra i denti, in modo da poter 
sistemare anche delle ciotole. Inoltre, puoi regolare 
l'altezza del cestello secondario in tutta semplicità, in 
modo da sistemare piatti fuori misura e stoviglie 
ingombranti.

14 coperti
L'elevata capacità di questa lavastoviglie ti permette di 
lavare agevolmente e con efficacia un gran numero di 
piatti e pentole con un unico ciclo. Puoi infatti disporre nei 
vari cestelli un servizio di 14 coperti, per agevolarti il 
lavaggio delle stoviglie anche dopo una ricca cena con i 
tuoi amici. La grande disponibilità di spazio interno ti 
permette di gestire con maggior flessibilità il carico, 
disponendo anche pentole voluminose che altrimenti 
sarebbero impossibili da lavare in lavastoviglie.

Lavaggio Dual Zone
Questo programma è molto utile se hai la necessità di 
lavare le stoviglie usando gesti d'acqua più o meno 
energici a seconda della tipologia. Impostando questo 
programma, infatti, le stoviglie nel cestello inferiore 
verranno lavate con un getto d'acqua più energico, 
mentre per quelle nel cestello secondario verrà usato un 

getto d'acqua delicato.

Programma Turbo
Se hai bisogno di lavare i piatti e le pentole risparmiando 
tempo, questo programma ti permette di lavare le 
stoviglie con sporco moderato in meno di un'ora.

Motore Inverter Direct Drive™ garantito 10 anni
Silenzioso, efficiente e affidabile nel tempo, il nostro 

motore Direct Drive riesce a regolare la circolazione 
dell'acqua, i movimenti delle pale e l'intensità degli 
spruzzi con maggior precisione.

Smart Diagnosis
Se dovessero esserci dei problemi di funzionamento 
della lavastoviglie puoi eseguire una diagnosi 
automatica. L'esito della diagnosi ti dirà se puoi risolvere 
il problema in autonomia oppure se hai bisogno 
dell'intervento di un tecnico specializzato.

Programmi scaricabili
Con l'app LG ThinQ per la tua lavastoviglie puoi scaricare 
tantissimi programmi aggiuntivi per personalizzare il 
lavaggio delle tue stoviglie. Ad esempio, puoi scaricare 
un programma specifico per padelle e pentole, per i 
bicchieri oppure per minimizzare i rumori durante il 
funzionamento notturno. Ti basta scegliere il nuovo 
programma che vuoi utilizzare e inviarlo alla lavastoviglie 
utilizzando il tuo smartphone. In questo modo la tua 
lavatrice sarà sempre pronta a rimuovere al meglio lo 
sporco dai tuoi indumenti.
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Informazioni logistiche

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

Profondità netta del prodotto (cm) :  60 Peso netto del prodotto (kg) :  47

Peso lordo del prodotto (kg) :  51 Altezza lorda cartone (cm) :  890

Larghezza lorda cartone (cm) :  680 Profondità lorda cartone (cm) :  665

Quantità minima ordinabile :  1

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 :  68 EDIEL - Altezza lorda del prodotto :  89

EDIEL - Profondità lorda del prodotto :  66,5 EDIEL - Unità di misura delle dimensioni :  Centimetri

EDIEL - Peso lordo del prodotto :  51 EDIEL - Peso netto del prodotto :  47

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

EDIEL - Fonte :  Centro codifica Ediel

Dati tecnici

Link nuova etichetta energetica :  <a 
href="https://drive.google.com/file/d/1sHY-NLdP1KU-zMT
9RJDvw4RrlqXTac5o/view?usp=share_link" 
target="_blank">https://drive.google.com/file/d/1sHY-NLd
P1KU-zMT9RJDvw4RrlqXTac5o/view?usp=share_link</a
>

Presenza scheda energetica :  Nuova etichetta energetica 
presente
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Altre funzioni

Dual Zone
Asciugatura Extra
Smart Diagnosis
NFC
Programmi scaricabili

Altre descrizioni strutturali

Sistema QuadWash


