
• Classe energetica C
• Finitura Bianco
• Temperatura di asciugatura regolabile
• Asciugatura a tempo
• Programma tessuti misti
• Speciale Grande Carico
• Jeans
• Pallina rinfrescante
• Livello di rumorosità: 70 dB(A)
• Azione inversa del cestello
• Selettore tempo di asciugatura
• Porta Bianco
• Comandi Elettronico
• Asciugatrice Sfiato aria
• Cestello Galvanised

Asciugatrice a ventilazione Whirlpool: a libera
installazione, 15 kg - 3LWED4830FW

Caratteristiche di questa asciugatrice a libera installazione
Whirlpool: tecnologia di ventilazione con un notevole
risparmio energetico. Eccezionale capacità del cestello di 9
kg per non restare mai senza spazio.

Programma grandi capi
Spazio extra. Il tuo bucato ha tutto lo spazio che gli serve.
Con il programma grandi capi anche il carico più
voluminoso sarà perfettamente asciutto.

Asciugatura in solo 1 ora
Risultati migliori in breve tempo. Questa asciugatrice ti
assicura un'asciugatura perfetta in solo 1 ora. Progettata
per farti risparmiare tempo da dedicare alle ciò che ami.

Antipiega
L'opzione antipiega aggiunge un trattamento piega dopo
la fine del programma, mantenendo il bucato in
movimento, così da riducerre la formazione delle pieghe.

Silenziosità
Asciugatrice Whirlpool progettata per funzionare a livelli
contenuti di rumorosità.

Classe Energetica C
Elettrodomestico in classe energetica C.

Finitura del cestello
Il cestello dell'asciugatrice presenta dei particolari rilievi
e sollevatori pensati per garantire un'eccellente
asciugatura e la massima cura per tutti i capi.

Asciugatura delicata
Trattamento delicato del bucato con una temperatura di
asciugatura più bassa.

Programma delicati
Cura delicata. Il Programma Delicati garantisce
un'asciugatura perfetta e la cura ideale per i tessuti più
delicati.

Livello di asciugatura regolabile
Pensato per soddisfare le tue esigenze. Questa
asciugatrice Whirlpool dispone di una funzione di
regolazione del livello di asciugatura che ti consente di
scegliere le impostazioni che meglio soddisfano le tue
esigenze.

Temperatura di asciugatura regolabile
Pensato per soddisfare le tue esigenze. Questa
asciugatrice Whirlpool dispone di una funzione di
regolazione del livello di asciugatura che ti consente di
scegliere le impostazioni che meglio soddisfano le tue
esigenze.
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CARACARATTTERISTERISTICHE PRINCIPTICHE PRINCIPALIALI
Linea prodotto Asciugabiancheria

Nome prodotto / codice commerciale 3LWED4830FW

Codice EAN 0883049388984

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 3250

Corrente 25

Tensione 220-240

Frequenza 50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 0

Tipo di spina Schuko

Altezza del prodotto 910

Larghezza del prodotto 740

Profondità del prodotto 710

Profondità con porta aperta a 90 gradi 1200

Peso netto 60

SPESPECIFICHE TECIFICHE TECNICHECNICHE
Programmi automatici No

Sistema di monitoraggio dell'umidità No

Regolazione della temperatura di asciugatura Sì

Indicatore avanzamento programma No

Indicatore digitale conto alla rovescia No

Opzioni partenza ritardata Nessun ritardo

Tempo massimo di partenza ritardata 0

Indicatore filtro otturato No

Indicatore serbatoio pieno No

Asciugatura rapida No

Sistema antipiega Sì

Volume cestello 198

PREPRESSTTAZIONIAZIONI
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU) C

Classe di efficienza della condensazione - nuova (2010/30/EC) E

Consumo energia dell'asciugatrice elettrica, a pieno carico - Nuova (2010/30/EC) 3,25

Efficienza della condensazione ponderata 0

Consumo annuo di energia ponderata, asciugatrice elettrica - Nuova (2010/30/EC) 600,0

Capacità cotone - nuova (2010/30/EC) 15,0

Tipo asciugatrice Sfiato aria

Rumorosità 70

Tempo standard del programma cotone a pieno carico 90

Tempo standard del programma cotone a carico parziale 60

Programma a tempo ponderato 75

Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU) 2,00

Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC) 30

Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU) 1,00
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