ZEN TDLR 65330
12NC: 859991551580
Codice EAN: 8003437729591
Lavatrice a libera installazione a carica dall'alto
Whirlpool: 6.5 kg - ZEN TDLR 65330
Caratteristiche di questa lavatrice a libera installazione
Whirlpool: colore bianco. Modello slim, la soluzione perfetta
per piccoli spazi. Centrifuga a 1300 giri al minuto ad alta
efficienza. Esclusiva tecnologia 6° SENSO che adatta
dinamicamente le impostazioni in base alle caratteristiche di
ciascun carico, garantendo una cura ideale per tutti i tessuti.
Classe energetica A+++, per una riduzione dei consumi di
fino al 10%.
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Classe A+++
Capacità di carico fino a 6.5 kg
Centrifuga regolabile fino a 1300 giri/min
Sistema di comando e controllo 6° SENSO
Sicurezza antiallagamento
Consumo acqua per ciclo di lavaggio: 48 lt
ZENTechnology™
FreshCare
Programma Rapido 30° - 30 min
Programma Cotone ECO
Programma di lavaggio a mano e lana
Programma Misti
Programma Jeans
Programma Sport
Colori 15°
Programma Baby
Opzione rapida
Programma delicati
Indicatori di avanzamento programma
Annullamento programma
Controllo schiuma
Programma Lana - Woolmark
Risciacquo intensivo
Avvio/Pausa
Cotone
Sintetici
Risciacquo + Centrifuga
Prelavaggio
Classe energetica A+++-10%
Classe di efficienza energetica lavaggio, centrifuga:
%PERF_WASH_2010%, A
Consumo annuale di acqua: 8800 lt
Indicatore ciclo
Indicatore fine lavaggio
Porta Bianco

La più silenziosa del mercato
La più silenziosa del mercato. Grazie alla combinazione di
ZEN Technology, 6th Sense Technology e design "ad U"
insonorizzante, la lavatrice dichiara una rumorosità di
centrifuga di soli 66 dbA. *Confronto con l'emissione
sonora in centrifuga dichiarata dai competitors a 1400
rpm o superiori (Ottobre 2018). Riferito ai modelli Best
Zen 8, Supreme 8415, FSCR80430.
Tecnologia 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO tratta i tessuti con estrema
delicatezza, senza compromettere le performance di
pulizia, lasciando i capi come nuovi e i colori brillanti. I
sensori intelligenti all'interno del cestello analizzano il
carico e impostano il consumo di energia,
permettendoti di risparmiare acqua, energia e tempo.
Isolamento acustico
Goditi il silenzio. Con questa lavatrice Whirlpool
caratterizzata da un design dall'avanzato isolamento
acustico, potrai godere di risultati perfetti a bassi livelli
di rumorosità.
ZENTechnology
Il motore ZEN è collegato direttamente al cestello per
ridurre il rumore, adattare il cestello ad ogni tipo di
tessuto e garantire massimo silenzio e minime
vibrazioni. Motore garantito a vita (20 anni)
Straordinaria efficienza energetica: A+++-10%
Efficienza energetica senza paragoni. Questa lavatrice
Whirlpool di classe A+++ consente una riduzione dei
consumi energetici fino al 10% rispetto alla classe
A+++.
Capacità 6,5 Kg
Questa lavatrice Whirlpool offre una capacità di carico
di 6,5 Kg.
Fresh Care
Capi Freschi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di
lavaggio. Fresh Care permette di tenere fresca la
biancheria anche se non è possibile scaricarla alla fine
del ciclo grazie a movimenti periodici del cestello.
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ZEN TDLR 65330
12NC: 859991551580
Codice EAN: 8003437729591
CARA
CARATTTERIS
TERISTICHE
TICHE PRINCIP
PRINCIPALI
ALI
Linea prodotto

Lavabiancheria

Tipologia costruttiva del prodotto

A libera installazione

Tipo di installazione

A libera installazione

Piano removibile

No

Tipo di caricamento

Carico dall'alto

Colore principale

Bianco

Dati nominali collegamento elettrico

2000

Corrente

10

Tensione

220-230

Frequenza

50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

120

Tipo di spina

Schuko

Altezza del prodotto

900

Larghezza del prodotto

400

Profondità del prodotto

600

Peso netto

56

SPE
SPECIFICHE
CIFICHE TE
TECNICHE
CNICHE
Programmi automatici

Sì

Opzioni velocità centrifuga

Variabile

Esclusione centrifuga

Sì

Misurazione del peso del carico

-

Riconoscimento del tipo di tessuto

-

Riconoscimento livello sporcizia

-

Controllo della schiuma

Sì

Controllo dell'equilibrio

Whirlpool

ZEN TDLR 65330

Sì

Tipo di sistema protezione antiallagamento

Vaschetta

Funzione lavaggio a freddo

No

Indicatore avanzamento programma

-

Indicatore digitale conto alla rovescia

Sì

Opzioni partenza ritardata

Regolazione continua

Tempo massimo di partenza ritardata

146

0

Materiale vasca

Plastica

Volume cestello

42

Entrata acqua calda e fredda ?

No

Peso lordo

57

Altezza del prodotto imballato

940

Larghezza del prodotto imballato

450

Profondità prodotto imballato

700

kg

8800

6.5

49 dB
ABCDEFG

72 dB

2010/1061

PRE
PRESSTAZIONI
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)
Classe efficienza lavaggio
Massima velocità rotazione - nuovo (2010/30/EC)
Capacità cotone - nuova (2010/30/EC)

A+++
146
A
1300
6.5

Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)

8800

Consumo energia a 60° pieno carico

0.76

Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)

0.11

Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)

0.11

Umidità % del carico asciutto dopo centrifuga massima - nuova (2010/30/EC)

44

Tempo medio lavaggio cotone 60°C (pieno carico) - nuovo (2010/30/EC)

240

Rumorosità lavaggio

49

Rumorosità centrifuga

72
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