Asciugatrice per casa unifamiliare

Spirit Eco TW 4821
N. di prodotto 4821

A++

Modello «Economy» con capacità di carico di 1 a 8 kg, pannello di comando pratico
e intuitivo, selettore unico complettamente elettronica per tutti i programmi di
asciugatura. Programmi speciali: camicie, misto, Lana finish, Espresso, piumini, ecc.
Ideale in abbinamento con la lavatrice modello Spirit Eco WA 4800.
• LED per l’indicazione di stato del programma e tempo residuo
• Avvio ritardato fino a 24 ore
• Sistema di autopulizia Autoclean con pulizia automatica
dello scambiatore di calore
• Incl. set per scarico condensa
• Cerniera a destra

Capacità di carico: 1–8 kg
Dotazioni
•	Asciugatrice a condensazione con pompa di calore integrata
e sistema di autopulizia Autoclean per un’efficienza energetica
inalterata per tutta la vita dell’apparecchio
•	Unico tasto di comando elettronico per programmi a tempo
e speciali basati sul grado di umidità
• Illuminazione del tamburo a LED
•	LED per l’indicazione di stato del programma, tempo residuo,
opzioni di programma e avvio ritardato fino a 24 ore
• Sportello con angolo di apertura a 160°
• Cerniera dello sportello a destra
•	Modello ammortizzante le vibrazioni a garanzia di
tranquillità di funzionamento e stabilità
Programmi
•	Programmi basati su gradi di asciugatura da umido per stiratura
ad asciugatura plus, selezionabili per capi in cotone o in tessuti
di facile trattamento
•	Programmi speciali: Sportswear, asciugamani, bucato misto,
camicie/camicette, Espresso 40 min, piumini, Lana finish,
asciugatura a tempo ad aria calda e rinfresco freddo 20–180 min
•	Opzioni di programma: adattamento del grado di asciugatura,
asciugatura delicata, protezione antipieghe da max 180 min,
segnale acustico a fine programma, tasto di Start/Pausa per
l’aggiunta o l’estrazione di biancheria
•	Asciugatura normale di 8 kg di biancheria in 160 min (cotone,
1400 g/min)

01 /19 / Con riserva di modifiche

Sistemi di sicurezza
•	Sicurezza bambini
• Indicazione di manutenzione per filtro filamenti
• Indicazione di controllo per contenitore (scarico) di condensa
Modello
• Bianco
Opzioni
•	Set di montaggio in torre per colonna lava-asciuga
con piano estraibile
•	Set di montaggio in torre per colonna lava-asciuga
senza piano estraibile
Installazione e allacciamenti
•	Altezza/larghezza/profondità
• Peso a vuoto
• Allacciamento elettrico
• Set scarico condensa

84,2/59,7/63,6 cm
53 kg
230 1N 50 Hz, 1,0 kW, 10 A
tubo flessibile da 2 m,  10 mm

