Lavatrice per case unifamiliari ed
appartamenti in condominio

Spirit 530
No. di prodotto 8530.1C
Modello «Top» con ampio display a colori da 4,3", capacità di carico 1–8 kg e
illuminazione del tamburo a LED. Brevi tempi di lavaggio svizzeri da 20 – 90° C.
Gruppi di programmi: Sportswear, Babycare, Homecare, Businesswear, Antibac.
Avvio ritardato fino a 7 giorni.

A+++ - 40%

• Novità: Selezione programmi frontale o dall’alto
• Lavaggio espresso a partire da 20 min, da 20 – 90° C
• Preferiti, 3D-Powerclean 40/60° C, 57 min
• Quickwash 30° C 15 min
• Rilevatore dello sporco, indicatore di carico e
di dosaggio detersivo
• Tamburo 3D
• Vasca in acciaio cromato
• Acquastop

Capacità di carico: 1 – 8 kg
Velocità di centrifugazione da 1600 a 200 g/min
Dotazione
• Ampio display a colori da 4,3"
• Tamburo 3D
• Isolamento acustico: Supersilent
• Illuminazione del tamburo a LED
• Rilevatore dello sporco
• Indicatore di carico e di dosaggio detersivo
• Regolazione del livello dell’acqua con rilevatore di carico parziale
• Indicazione della fase del programma e del tempo residuo
•	Avvio ritardato fino a 7 giorni
• Impostazione personalizzata della lavatrice
• Segnale acustico con volume variabile a fine programma
• Vasca in acciaio cromato
• Sportello con angolo di apertura di 180°, apertura di carico  34 cm
• Apertura sportello a destra o a sinistra, sportello cromato
Programmi
• Programmi di lavaggio svizzeri brevi: da 20 a 90° C (2 resistenze)
• Programmi Espresso per tutte le temperature a partire da 20 min
•	Gruppi di programma Sportswear, Babycare, Homecare,
Businesswear, Antibac
• Preferiti per i vostri 6 programmi favoriti
•	Programmi standard cotone 20–90° C, 3D-Powerclean cotone
40/60° C, sintetici 30–60° C, lavaggio a mano, lana, seta,
biancheria lavaggio, bucato misto, Quickwash 30° C 15 min,
camicie/camicette Stiratura-Finish 40º C, abbigliamento sportivo,
jeans, tendaggi, impregnazione, biancheria neonato 40/70° C,
mattoncini di plastica dei giochi di costruzione, Autoclean (sistema
di autopulizia)
•	Programmi Eco cotone 40–90° C, sintetici 40–90° C
•	Funzioni extra Supersilent, programma Espresso, prelavaggio,
intensivo (macchie), risciaquo +, riduzione della temperatura,
numero di giri, arresto risciacquo, ammollo
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Programmi di lavaggio svizzeri
•	Lana 30° C
39 min
•	Quickwash 30° C
15 min
• Misto 40° C
59 min
• Cotone 40° C
61 min
• Cotone Espresso 40° C
25 min
• Cotone 60° C
71 min
• 3D-Powerclean 40/60° C
57 min
Sistemi di sicurezza
• Sicurezza bambini, oblò di sicurezza con doppio vetro
• Acquastop, sorveglianza schiuma eccessiva, rilevamento squilibri
• Indicatore di controllo afflusso/deflusso dell’acqua
Versione
• Colore bianco
Opzioni
• Selezioni programmi frontale o dall’alto
• Raccordo per acqua calda, dolce o piovana
• Zoccolo bianco con cassetto integrato, A: 32 cm
Installazione ed allacciamenti
•	Altezza/larghezza/profondità 85/59,5/64 cm
•	Peso a vuoto
90 kg
• Allacciamento elettrico
400 2N 50 Hz, 4,0 kW, 10 AT
		
230 1N 50 Hz, 2,1 kW, 10 AT
		
* 230 1N 50 Hz, 4,0 kW, 16 AT
• Allacciamento idrico
tubo flessibile a pressione
		
con raccordo ¾”
•	Pressione idrica
1 – 10 bar
•	Scarico acqua
tubo flessibile di scarico LW 21
* Modello «S» con spina tipo 23
Prezzo lordo CHF 4’650.– IVA incl.
CHF 4’305.55 IVA escl.

