FWSF61253W IT
12NC: 859991530690
Codice EAN: 8003437728570
Lavatrice a libera installazione a carica frontale
Whirlpool: 6 kg - FWSF61253W IT
Caratteristiche di questa lavatrice a libera installazione
Whirlpool: colore bianco. Centrifuga a 1200 giri al minuto ad
alta efficienza. Programma Colours 15 che si prende cura dei
tuoi colori, utilizzando una temperatura di lavaggio di 15°C,
ma con risultati paragonabili ad un lavaggio a 40°C.
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Classe A+++
Capacità di carico fino a 6 kg
Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min
Soft
SoftMove
FreshCare+
Programma Rapido 30° - 30 min
Programma giornaliero 40°
Programma Capi Misti 40°
Programma Rapido 30° - 30 min
Chrono 30°C
Programma Cotone ECO
Programma Misti
Programma speciale grande carico
Programma Jeans
Programma Sport
Colori 15°
Programma Baby
Opzione rapida
Programma delicati
Indicatori di avanzamento programma
Annullamento programma
Controllo schiuma
Programma Lana - Woolmark
Avvio/Pausa
Cotone
Bianchi
Sintetici
Risciacquo + Centrifuga
Scarico + Centrifuga
Scarico acqua
Prelavaggio
Programma di lavaggio a freddo
Classe di efficienza energetica lavaggio, centrifuga:
%PERF_WASH_2010%, B
• Consumo annuale di acqua: 8400 lt

FreshCare+
La nuova tecnologia FreshCare+ mantiene i tuoi capi
freschi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio.
Quando non hai tempo di scaricare la lavatrice o hai
intenzione di rimanere fuori casa, questa tecnologia
mantiene il bucato soffice e fresco all'interno della
lavatrice e inibisce la proliferazione delle principali
fonti di cattivi odori. Tutto questo grazie a lente
oscillazioni del cestello alternate a getti di vapore.
Blocco di sicurezza bambini
La sicurezza prima di tutto. Questa Lavasciuga
Whirlpool è dotata di un sistema di sicurezza che
previene l'uso accidentale dell'elettrodomestico da
parte dei bambini.
Programma colori
Massima cura per i colori. La miglior cura per i tuoi capi
colorati con il programma Colori.
1200 giri al minuto
Straordinaria velocità di centrifuga. Lavatrice Whirlpool
con velocità di centrifuga di 1200 giri al minuto.
Efficienza energetica A+++
Straordinaria efficienza energetica. Grazie alla sua
classe energetica A+++, questa lavatrice Whirlpool ti
consentirà di ottenere risultati eccellenti e consumi
energetici più ridotti.
Capacità 6 Kg
Questa lavatrice Whirlpool offre una capacità di carico
di 6 Kg.
Giornaliero
Il lavaggio di ogni giorno Il programma giornaliero
completa un ciclo di lavaggio a carico misto cotone e
sintetico (3.5 kg) in soli 60 minuti, a 40°C.
Programma Bambini
Dedicato alla protezione delle pelli sensibili, come
quella dei bambini. Aiuta a prevenire il disagio delle
irritazioni causate dai residui di detergente sui capi.
Indicatore di avanzamento programma
Comandi intuitivi. L'indicatore di avanzamento
programma ti permette di seguire il progresso dei cicli
di lavaggio in maniera semplice e intuitiva.

www.whirlpool.eu

FWSF61253W IT
12NC: 859991530690
Codice EAN: 8003437728570
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 frontale

Colore principale

Bianco

Dati nominali collegamento elettrico

1850

Corrente

10

Tensione

220-240

Frequenza

50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

120

Tipo di spina

Schuko

Altezza del prodotto

837

Larghezza del prodotto

595

Profondità del prodotto

425

Peso netto

58.7

SPE
SPECIFICHE
CIFICHE TE
TECNICHE
CNICHE
Programmi automatici

Sì

Opzioni velocità centrifuga

Variabile

Esclusione centrifuga

Sì

Misurazione del peso del carico

No

Riconoscimento del tipo di tessuto

No

Riconoscimento livello sporcizia

No

Controllo della schiuma

Sì

Controllo dell'equilibrio

Sì

Tipo di sistema protezione antiallagamento

No

Funzione lavaggio a freddo

Whirlpool

FWSF61253W IT

No

Indicatore avanzamento programma

Display

Indicatore digitale conto alla rovescia

No

Opzioni partenza ritardata

Regolazione continua

Tempo massimo di partenza ritardata

153

0

Materiale vasca

Plastica

Volume cestello

40

Entrata acqua calda e fredda ?

No

Peso lordo

59.9

Altezza del prodotto imballato

888

Larghezza del prodotto imballato

645

Profondità prodotto imballato

500

kg

8400

6

61 dB
B

A CDEFG

84 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+++
153
A
1200
6

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

8400

Consumo energia a 60° pieno carico

0.81

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

8
0.5

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

53

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

210

Rumorosità lavaggio

61

Rumorosità centrifuga

84

www.whirlpool.eu

