
RWF1486BR Lavabiancheria

La biancheria che si adatta alle tue esigenze

La lavabiancheria FlexCare di Electrolux regola
automaticamente la durata dei lavaggi, il consumo di
acqua ed energia. Esegue ogni lavaggio nel tempo
giusto. E dato che non lava mai eccessivamente
nessun indumento, protegge i tessuti da eventuali

Maxi capacità fino a 8 Kg

La maxi capacità di ben 8 Kg è l'ideale per lavare dai
piccoli ai grandi bucati quotidiani, o per i capi
particolarmente voluminosi.

Regolazione del ciclo con AutoSense

AutoSense riduce automaticamente i consumi in base
al carico, per la massima flessibilità. E' ideale per
ridotte quantità di bucato.

Più vantaggi :
Imposta l'ora di fine del ciclo•

Tecnologia PowerJet•

La flessibilità di gestire la durata dei lavaggi•

Caratteristiche :

Capacità 8 Kg•
Classe di efficienza energetica A+++-
20%*

•

Velocità massima di centrifuga
(giri/min): 1400

•

Oblò XXL bianco•
Interfaccia TouchControl•
Motore Inverter garantito 10 anni•
Display LCD•
Display digit•
AutoSense: auto-riduzione dei consumi
proporzionale al carico

•

Programmi speciali: Lana certificato
Woolmark, Seta, Lavabili solo a mano,
Refresh 20 min, Mix 20°C

•

Programmi speciali: Lana Certificato
Woolmark Blue, Lavabili solo a mano,
Seta, Refresh 20 min, Mix 20°

•

Opzioni: Rapido, Prelavaggio, Stiro
facile, Risciacquo, Scarico/Centrifuga

•

Funzione Termina In: Bucato pronto
quando vuoi

•

Tecnologia PowerJet per un efficiente
utilizzo del detersivo

•

Cesto inox con microfori•
Filtro estraibile•
Dimensioni/max ingombro (AxLxP)
mm: 85 0 x 600 x 520 / 576

•

Specifiche tecniche :

Modello : RWF1486BR•
Installazione : Libera installazione•
Tipologia : Lavabiancheria carica frontale•
Capacità di carico : 8•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Consumo annuo di energia (kWh) : 156,0•
Consumo energetico : 0.8•
Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 52•
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) : 51•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 78•
Estetica : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 850x600x520

•

Descrizione del

Lavatrice a carica
frontale, capacità 8kg,
centrifuga fino a 1400
giri/min, interfaccia
TouchControl,
tecnologia PowerJet,
motore Inverter,
AutoSense, e diversi
programmi speciali.


