
EDH3898SDE Asciugabiancheria

Se lo ami, asciugalo con Electrolux

Stiratura ridotta con l'asciugatrice con funzione vapore
DelicateCare di Electrolux. Speciali programmi vapore
rinfrescano velocemente ed eliminano le pieghe dai
vostri capi. Asciuga capi in lana lavati a mano, in seta
e delicati.

Delicatezza assoluta per gli indumenti

Questa asciugatrice con programma vapore con
pompa di calore sfrutta le basse temperature e
asciuga delicatamente i capi mentre il vapore rinfresca
ed elimina le pieghe.

Programmi di asciugatura su misura anche per i
capi più delicati
Questa asciugatrice, eccezionalmente delicata, offre
programmi personalizzati che regolano
automaticamente la velocità di rotazione del cesto,
nonché la direzione e la temperatura, in base al tipo di
tessuto che si asciuga, anche i capi più delicati che

Più vantaggi :
Asciugatura delicata a bassa temperatura con ridotto consumo di energia•

OptiSense regola il tempo di asciugatura per offrire risultati e consumo
energetico ottimali

•

Sistema EcoFlow per un flusso d'aria maggiore, consumo ridotto e
manutenzione ancora più semplice

•

Caratteristiche :

Tecnologia a pompa di calore•
Capacità: 9.0 kg•
Classe energetica A++•
Classe di efficienza di condensazione
A

•

Motore Inverter a magneti permanenti•
Potenza max assorbita in asciugatura:
0,9 kW (con vapore: 1,65 kW)

•

AutoOff•
Display Grande LCD con MyFavourite•
Asciugatura a condensa•
Interfaccia TouchControl con manopola
bidirezionale

•

Programma Lana Certificato Woolmark
Blue

•

Programma di asciugatura Lana
Certificato Woolmark Blue direttamente
nel cesto

•

Programma di asciugatura delicata
Seta direttamente nel cesto

•

Programmi stiratura con trattamento
vapore: Cotoni, Sintetici

•

Programmi speciali: Misti, Strio Facile,
Rapido 38 min., Piumoni, Sport, Jeans

•

Indicazione a LED programma
selezionato

•

Programmazione partenza fino a 20
ore

•

Cesto inox con rotazione bidirezionale
e 3 trascinatori ad onda

•

Luce interna a LED•
Sistema filtrante EcoFlow•
Oblò silver XXL trasparente Pull2Open
e reversibile su 4 posizioni

•

Specifiche tecniche :

Modello : EDH3898SDE•
Load cupboard dry : 9•
Consumo di energia kWh (2,5 kg sintetici asciutto : 3.5•
Potenza massima assorbita (W) : 1650•
Estetica : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 850x600x600

•

Product Partner Code : All Open•

Descrizione del

Asciugatrice con
trattamento a vapore
SteamSystem.
Tecnologia a pompa di
calore. Classe
energetica A++ - Classe
di efficienza di
condensazione A.
Capacità 9 kg. Motore
Inverter a magneti
permanenti. OptiSense:
auto-riduzione dei
consumi in base al
carico. Potenza max
assorbita in asciugatura:
0,9 kW (con vapore:
1,65 kW). AutoOff.
Display Grande LCD
con MyFavourite.
Interfaccia TouchControl
con manopola
bidirezionale. Controllo
elettronico del grado di
asciugatura. Asciugatura
a condensa. Opzione
Reverse Plus per ridurre
le pieghe. Programma di
asciugatura Lana
Certificato Woolmark
Blue direttamente nel
cesto. Programma di
asciugatura delicata
Seta. Dimensioni/max
ingombro (AxLxP): cm
85x60x60/63 Programmi
stiratura con trattamento
vapore: Cotoni, Sintetici,


