6. LG D14567IXS Lavastoviglie
Direct Drive , A vapore,
Cassetto a baldacchino 60cm

LG D14567IXS, Lavastoviglie
,Direct Drive
A vapore

| Cassetto a baldacchino
|
Diagnosi
intelligente
|
Partenza
ritardata
| Essiccazione attiva
Prezzo regolare 700 euro. Prezzo outlet 379€
Il vapore TrueSteam ™, potente e delicato, rimuove
efficacemente lo sporco e previene il prelavaggio manuale.
La tecnologia TrueSteam ™..
rimuove i residui di cibo incrostati e i segni sugli occhiali,
ad esempio. Grazie ai due bracci di lavaggio sarai in grado di
lavare gli oggetti fragili e gli oggetti sporchi in un unico
ciclo di lavaggio.
Chiudere
Caratteristiche generali
installazione
Installazione gratuita
motore
Direct Drive ™
spettacoli
Numero di coperture
14
Tempo di lavaggio (min)

(Auto) 150
Livello di rumore in dB (A)
38
Temperature di lavaggio (° C)
65, 50, 43, 50, 60, 73
Temperature di essiccazione (° C)
80, 60, 59, 70
Indice del consumo di energia
A +++ (scala A +++ a D)
Indice di efficienza del lavaggio
la
Indice di efficienza di asciugatura
la
Programmi (T ° wash)
Multi Wash Steam
sì
Vapore intensivo
sì
Vapore delicato
sì
Automatico (45 – 70 ° C)

sì
Eco (45 ° C)
sì
Veloce (50 ° C)
sì
Ogni giorno 59 minuti (50 ° C)
sì
opzioni
True Steam Technology
sì
Mezzo carico
Cestello / Carrello Inf.
Risciacquo extra 80 ° C
sì
Risciacquo +
sì
Multi-jet
sì
Servizi
Cassetto portaposate / posate
sì

Diagnosi intelligente
sì
Smart Rack
sì
Controllo elettronico
sì
Display digitale
sì
Visualizza sale / liquido risciacquo / errore
sì
Partenza ritardata
sì
Tempo rimanente
sì
Tipo di asciugatura
Asciugatura attiva ventilata
Triplo filtro
sì
Aqua-stop
sì
Chiudendo il bambino
sì

3 in 1
sì
Segnale audio in loop
sì
CONSUMO
Consumo acqua / ciclo (litri)
9
Consumo di acqua annuale (280 cicli / programma Eco)
2.600
Potenza assorbita / ciclo (kWh)
0.82
Consumo annuo
programma Eco)

di

energia

elettrica

235
DIMENSIONI
Piedi regolabili in altezza
2
Dimensioni con piano: LxHxP (cm)
60 x 85 x 60
Dimensioni fuori cima: LxHxP (cm)
60 x 82 x 60

(280

cicli

/

Dimensioni dell’imballaggio: LxHxP (cm)
68 x 89 x 67
Peso netto / lordo (kg)
63/70

