
• Classe energetica A+
• Capacità di asciugatura: 8,0 kg
• Finitura Bianco
• Tecnologia 6TH Sense
• Tecnologia a pompa di calore
• Avvio ritardato 1-12h
• Delicati
• Livello di asciugatura regolabile
• Programma rapido
• Programma tessuti misti
• Speciale Grande Carico
• Antipiega
• Indicatori di avanzamento
• WoolFinish
• Livello di rumorosità: 69 dB(A)
• Azione inversa del cestello
• Blocco di sicurezza
• Indicatore a LED di filtro pieno
• Indicatore di fine ciclo
• Cerniera reversibile
• Indicatore digitale tempo residuo
• Porta Bianco
• Comandi Elettronico
• Asciugatrice Condensazione
• Dimensioni del prodotto (AxLxP): 855x596x659 mm
• Consumo annuo di energia:147 kWh/anno
• Capacità bottiglia 5 L
• Cestello 121 L
• Cestello Galvanised

Asciugatrice a pompa di calore Whirlpool: a libera
installazione, 8,0 kg - HDLX80313

Caratteristiche di questa asciugatrice a libera installazione
Whirlpool: cestello spazioso da 8,0 kg. Esclusiva tecnologia
6° SENSO che monitora costantemente il livello di umidità
nel tamburo per proteggere i tuoi vestiti e garantire
un'asciugatura perfetta. Sportello in vetro. Tecnologia a
pompa di calore riscalda efficacemente l’aria
nell'elettrodomestico, riducendo significativamente il
consumo energetico.

Tecnologia 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO monitora e adatta
automaticamente il carico del bucato e imposta il
corretto ciclo di asciugatura, garantendo il livello di
asciugatura desiderato, con un'ottimizzazione di tempo
ed energia.

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.

Capacità 8kg
Tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la sua capacità di
carico di 8 kg, questa asciugatrice Whirlpool offre tutto lo
spazio di cui hai bisogno per il tuo bucato.

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

Classe energetica A+
Efficienza energetica. Grazie alla sua classe energetica
A+, questa Asciugatrice Whirlpool ti consentirà di
ottenere risultati eccellenti a basso consumo di energia.

Design avanzato
Le innovative caratteristiche del design avanzato fanno di
questa asciugatrice Whirlpool un'accattivante novità per
la tua casa.

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.

Fresh Care
L'opzione Fresh Care regala un'asciugatura delicata e
rinfrescante alle fibre dei tuoi capi.
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CARACARATTTERISTERISTICHE PRINCIPTICHE PRINCIPALIALI
Linea prodotto Asciugabiancheria

Nome prodotto / codice commerciale HDLX80313

Codice EAN 8003437475061

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 950

Corrente 10

Tensione 230

Frequenza 50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 150

Tipo di spina Schuko

Altezza del prodotto 855

Larghezza del prodotto 596

Profondità del prodotto 659

Profondità con porta aperta a 90 gradi 1115

Peso netto 46

SPESPECIFICHE TECIFICHE TECNICHECNICHE
Programmi automatici No

Sistema di monitoraggio dell'umidità Sì

Regolazione della temperatura di asciugatura No

Indicatore avanzamento programma Sì

Indicatore digitale conto alla rovescia Sì

Opzioni partenza ritardata Regolazione continua

Tempo massimo di partenza ritardata 12

Indicatore filtro otturato Sì

Indicatore serbatoio pieno Sì

Asciugatura rapida No

Sistema antipiega No

Volume cestello 121

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

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

Consumo energia dell'asciugatrice elettrica, a pieno carico - Nuova (2010/30/EC) 2,44

Efficienza della condensazione ponderata 91

Consumo annuo di energia ponderata, asciugatrice elettrica - Nuova (2010/30/EC) 289,5

Capacità cotone - nuova (2010/30/EC) 8,0

Tipo asciugatrice Condensazione

Rumorosità 69

Tempo standard del programma cotone a pieno carico 196

Tempo standard del programma cotone a carico parziale 110

Programma a tempo ponderato 147

Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU) 0,86

Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC) 15

Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU) 0,35
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