
EWF1489UC Lavabiancheria

I tuoi capi delicati, in buone mani

La lavatrice Electrolux UltraCareTM Eco offre
indumenti perfettamente puliti e morbidi, anche a 30°.
Attivando i detergenti e gli ammorbidenti in uno
scomparto speciale, prima che raggiungano il bucato,
li aiuta a raggiungere ogni fibra in profondità fino a

Sistema di pre-miscelazione unico che si prende
cura dei tuoi indumenti.
Il sistema UltraMix miscela detergenti e ammorbidenti
con l'acqua in un vano speciale, prima di aggiungerli
agli indumenti. Quindi vengono distribuiti in modo
uniforme e funzionano in modo ottimale, offrendo
risultati eccellenti anche a basse temperature. Senza

Lavate in tutta sicurezza qualsiasi tipo di carico

La funzione DirectSpray rilascia un getto d’acqua
continuo al centro del carico per un lavaggio e
risciacquo accurati sempre.

Più vantaggi :
Lavaggio quotidiano in soli 60 minuti•

Pulizia a vapore naturale per rinfrescare gli abiti ed eliminare le pieghe, senza
lavarli

•

AutoSense riduce automaticamente i consumi in base al carico•

Caratteristiche :

Capacità 8 Kg•
Velocità massima di centrifuga
(giri/min): 1400

•

Lavaggio Direct Spray•
UltraMix System: premixaggio
detersivo ed ammorbidente

•

Trattamento vapore SteamSystem•
Oblò nero con dettagli silver XXL con
apertura Pull2Open

•

Elettronica Time Manager®•
Motore Inverter garantito 10 anni•
Display LCD•
Interfaccia TouchControl con manopola
bidirezionale

•

AutoSense: auto-riduzione dei consumi
proporzionale al carico

•

Programma stiratura con trattamento
vapore SteamSystem: Cotone, Sintetici

•

Programma Refresh con trattamento
vapore SteamSystem

•

Certificazione Premium Dash e Lenor•
Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo,
StiroFacile

•

Programmazione partenza fino a 20
ore

•

Programmi speciali: Ultra Wash 60',
Lana certificato Woolmark Green,
Lavabili solo a mano, Jeans, Piumoni,
Rapido 14 min.

•

Sicurezza bambini•
Classe di efficienza energetica A+++ -
30%

•

Cesto XXL con microfori•
Aquacontrol•
Dimensioni/max ingombro (AxLxP)
mm: 85 0 x 600 x 605 / 639

•

Specifiche tecniche :

Modello : EWF1489UC•
Installazione : Libera installazione•
Tipologia : Lavabiancheria carica frontale•
Capacità di carico : 8•
Classe di efficienza energetica : A+++ -30%•
Consumo annuo di energia (kWh) : 130,0•
Consumo energetico : 0.64•
Consumo di acqua per ciclo cotone 60°C (lt) lavagg : 54•
Prestazioni di lavaggio : A•
Classe di efficacia di centrifuga : B•
Velocità massima di centrifuga (giri/min) : 1400•
Grado di umidità residua (%) : 52•
Emissione di rumore in fase di lavaggio - dB(A) : 51•
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) : 75•
Estetica : Bianco•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 850x600x605

•

Descrizione del

Lavatrice in classe
A+++-30%, capacità 8
kg, centrifuga fino a
1400 giri/min con
trattamento vapore
SteamSystem, funzione
TimeManager®, motore
inverter, oblò XXL con
apertura Pull2Open,
partenza ritardata fino a
20 ore e vari programmi
e sistemi speciali.


