
T8DBE841 Asciugabiancheria

IT’S THE WOOL SWEATER GUARDIAN.

Ora puoi asciugare qualsiasi cosa lavi. Dal maglione di lana più soffice alla
camicia di lavoro, fino alla giacca da sci. Le asciugatrici dotate del sistema
AbsoluteCare® dispongono di programmi su misura per controllare in modo
preciso il movimento e la temperatura del ciclo di asciugatura. Evita che gli
indumenti si restringano. Mantieni la forma originale. Ristabilisci la resistenza

PROTEZIONE SU MISURA PER I TUOI CAPI

Il programma nel nostro sistema unico AbsoluteCare®
controlla precisamente il movimento e la temperatura
dell’oblò dell’asciugatrice. I capi di lana verranno fatti
aderire contro l’oblò per riprodurre l’asciugatura piatta.
Gli indumenti per le attività all’aria aperta riceveranno

BASSE TEMPERATURE SICURE

La tecnologia AEG SensiDry assorbe l’umidità dal
tessuto ad una temperatura del 50% inferiore rispetto
alle asciugabiancheria standard, senza allungare
significativamente il tempo di asciugatura. Ciò
assicura che i tessuti non siano mai soggetti a calore

Più vantaggi :
RISPARMIA OGNI GIORNO TEMPO ED ENERGIA•

FILTRO ZERO LANUGINE, EFFICACIA GARANTITA•

CICLI DI ASCIUGATURA PIÙ BREVI CON UNA CURA MAGGIORE•

Caratteristiche :

Classe energetica A++•
Capacità 8.0 kg•
Tecnologia a pompa di calore•
Motore Inverter•
Cesto ProTex XXL•
Classe di efficienza di condensazione:
B

•

Sistema filtrante OkoFlow•
Controllo elettronico dell'asciugatura•
Controllo dell'asciugatura: automatica o
a tempo

•

Asciugatura a condensa•
Programma asciugatura Lana
certificato Woolmark Blue

•

Programma asciugatura Seta•
Luce interna•
Oblò reversibile•
Dimensione mobile/totale (AxLxP):
85x60x60/63 cm

•

Specifiche tecniche :

Modello : T8DBE841•
Installazione : Libera installazione•
Tipologia : pompa di calore•
Capacità di asciugatura : 8.0•
Consumo energetico : 0•
Annual energy consumption, kWh [E-label] : 235•
Potenza massima assorbita (W) : 900•
Estetica : Bianco•

Descrizione del

8 kg - Classe A++ -
Tecnologia a pompa di
calore - Cesto ProTex
XXL - Tecnologia
AbsoluteCare®,
SensiDry®, ProSense®
- Motore Inverter a
magneti permannenti -
Display LCD XL - Oblò
3XL con apertura Pull
To Open


