Lavatrice per case unifamiliari

Spirit Eco WA 4760
N. prod. 4760
Modello «Economy» con capacità di carico di 1–7 kg. Pannello di comando pratico
e intuitivo. Comando elettronico a singolo tasto per tutti i programmi di lavaggio.
Programmi speciali: camicie, misto, antiallergia Plus, abbigliamento sportivo,
espresso, ecc.

A+++

• programmi brevi speedPerfect per risparmiare tempo
• ecoPerfect per lavaggio a basso consumo energetico
•	ampio display a LED con indicazione di stato del programma
e tempo residuo
• preselezione dell’ora di avvio fino a 24 ore
• Aquastop: garanzia contro danni idrici
•	conforme ai requisiti di isolamento acustico della
norma SIA 181 senza misure aggiuntive

Capacità di carico: 1 – 7 kg
Velocità di centrifugazione da 1400 a 400 g/min
Dotazioni
•	Selettore unico completamente elettronico per tutti i programmi
di lavaggio e speciali
•	Regolazione automatica del livello dell’acqua con rilevatore di
carico parziale
•	Ampio display a LED con indicazione di stato del programma,
temperatura, velocità, tempo residuo e con avvio ritardato fino
a 24 ore
• Segnale acustico a fine programma
• Apertura di carico  32 cm, sportello con angolo d’apertura 165°
• Apertura sportello a sinistra
•	Design antiVibration a garanzia di silenziosità e stabilità
di funzionamento
• Cassetto detersivo autopulente
Programmi
•	Cotone 20– 90° C, capi di facile manutenzione 20–60° C, misto
20–40° C, capi delicati e seta 20–40° C, lavaggio a mano/lana
20–40° C, prelavaggio per cotone e capi di facile manutenzione,
risciacquo e centrifugazione separati
•	Programmi speciali camicie, Sportswear e outdoor, misto,
programma Espresso 15/30 min, antiallergia Plus, facile
manutenzione Plus
•	Funzioni supplementari speedPerfect per risparmiare tempo,
ecoPerfect per il risparmio energetico, tasto di Start/Pause per
l’aggiunta di biancheria o l’ammollo, stiratura facile con centrifugazione delicata, riduzione velocità, arresto risciacquo
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Programmi brevi speedPerfect
• Espresso 30° C
15 min
• Misto 40° C
44 min
• Cotone 40° C
60 min
• Cotone 60° C
66 min
Sistemi di sicurezza
•	Sicurezza bambini, Acquastop, controllo dello squilibrio
• Indicatore di controllo per afflusso / deflusso dell’acqua
• Sorveglianza schiuma eccessiva e indicatore di sovradosaggio
Versione
• Colore bianco
Installazione e allacciamenti
•	Altezza/larghezza/profondità 84,8/60/59 cm
• Peso a vuoto
75 kg
•	Allacciamento elettrico
230 1N 50 Hz, 2,3 kW, 10 AT
cavo di allacciamento da 1,6 m
con spina tipo 13
• Allacciamento idrico
tubo di mandata da 1,5 m con
		
Aquastop, ¾"
• Pressione idraulica
1 – 10 bar
• Scarico acqua
tubo flessibile di scarico da 1,5 m
Prezzo lordo CHF 2’730.– IVA inclusa
CHF 2’527.80 IVA esclusa

