3LCGD9100WQ Asciugatrice a gas WHIRLPOOL
Asciugatrice Semi-Professionale
a GAS WHIRLPOOL:










La macchina a gas asciuga in modo sorprendente grazie al suo grande flusso
d’aria ad alta resa (6,6 mc al minuto). I risultati sono capi morbidissimi, gonfi,
molto soffici, quasi tutti pronti da piegare e riporre.
La porta, reversibile a destra e a sinistra, si apre sul lato frontale con un oblò
extra-large, che costituisce un grande accesso per il bucato: presenta
un’apertura con un angolo di 135°.
Ha comandi elettronici frontali di facile utilizzo, con 3 cicli superautomatici, di 45
minuti per 3 tipi di tessuto: 1°cotone, 2°misti e sintetici, 3°lane e delicati. Nei
primi 2 programmi, prelevi i tuoi capi molto caldi, pronti da stirare con le mani e
da riporre. Nel ciclo per delicati, termina con un breve tempo finale ad aria fredda.
Ampio filtro per fermare i pelucchi: comodo da estrarre, per la pulitura.
Cesto spazioso , in smalto porcellanato, vetrificato ad alta temperatura, quindi
liscio per la cura della biancheria, resistente a graffi e scalfitture.
Esteticamente molto bella, è nel contempo una macchina robusta e molto affidabile.

Caratteristiche tecniche
MODELLO

3LCGD9100WQ

MOTORE monofase, termo-protetto contro surriscaldamenti , auto-reset HP (Kw)
CAPACITA’ Kg

1/3 (.25)

9-10

VELOCITA’ TAMBURO (giri /min.)

53

FLUSSO D’ ARIA (mc/min.)

6,6

REGIME ELETTRICO voltaggio

220-240V/50Hz

CONSUMO MASSIMO mc/ora

0,598

FUSIBILI

10A

POTENZA TOTALE APPROSSIMATIVA Watts
DIAMETRO TUBO DI SCARICO D’ARIA mm
ACCENSIONE ELETTRONICA BRUCIATORE
ASSORBIMENTO GAS Kcal/h
INGRESSO GAS

.

A norme CE
e ROHS

101,6
.
5.364
3/8-N.P.T.

REGOLATORE AUTOMATICO DI PRESSIONE

.

PIEDI DI LIVELLAMENTO REGOLABILI

.

PESO APPROSSIMATIVO imballata Kg

67

PESO APPROSSIMATIVO sballata Kg

62

LARGHEZZA cm

68,6

PROFONDITA’ cm

73,6

ALTEZZA con piedini (da 2,5) cm

99,7
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