
La Lavatrice Taglia M – FlexCare di Electrolux con 8 kg di capacità e in classe energetica A+++, ti permette di gestire in 
modo efficiente i tuoi lavaggi grazie alle funzioni avanzate che permettono un controllo personalizzato dei tempi di lavaggio. 

La comodità, quando vuoi tu
Con la funzione Termina In ad esempio puoi decidere quando vuoi che finisca il 
lavaggio.

Grande anche con i piccoli carichi
Il sistema AutoSense regola automaticamente il ciclo di lavaggio in base alle 
dimensioni del carico, così da non sottoporre gli indumenti ad un lavaggio eccessivo 
e da non utilizzare quantità sovrabbondanti di acqua ed energia, minimizzando i 
consumi.

Efficacia garantita anche sui tessuti delicati
Puoi lavare in tutta sicurezza anche i tessuti più delicati come le tende, i preziosi 
capi in seta o i maglioni in lana, grazie alla garanzia della prestigiosa certificazione 
WoolmarkBlue.

La tecnologia PowerJet garantisce la massima efficienza di lavaggio mantenendo 
pulita la vaschetta detersivo. Il cesto interno è in acciaio inox con microfori, 
progettato per garantire la massima sicurezza nel trattamento dei tessuti, 
anche quelli più delicati. La sua ampia capacità e l’elevato numero di microfori, 
garantiscono il completo rispetto dei tessuti, per capi sempre come nuovi.  

La semplicità vince sempre
Grazie al display e all’interfaccia Touch control la lavabiancheria FlexCare di 
Electrolux è ancora più semplice e facile da utilizzare.
Grazie all’oblò Pull to Open con apertura XXL caricare il bucato è ancora più 
facile.
Grazie al filtro estraibile diventa anche più facile la manutenzione.
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DATI TECNICI

Modello RWF 1084 BW

Capacità 8 kg

Classe energetica A+++

Dimensioni mobile / max ingombro 85 (A) x 60 (L) x 52/58 (P) cm

Velocità massima della centrifuga 1000 giri/minuto

Tipologia Lavabiancheria a carica frontale

Consumo di energia annuo, basato su 220 cicli di lavaggio stan-
dard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno 
carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo 
energetico

190 kWh

Emissioni di rumore aereo per la fase di lavaggio 58 dB(A)

Emissioni di rumore aereo per la fase di centrifuga 79 dB(A)

PROGRAMMI E FUNZIONALITÀ

Programmi speciali: Lana certificato Woolmark Blue, Seta, Lavabili solo a mano, Refresh 20 min, Mix 20°

Opzioni: Rapido, Intensivo, Stiro facile, Risciacquo, Scarico/Centrifuga

AutoSense: auto-riduzione dei consumi

Funzione Termina In: bucato pronto quando vuoi

Tecnologia PowerJet per un efficiente utilizzo del detersivo

Cesto inox con microfori

Sicurezza bambini

Apertura Pull to Open

Oblò bianco XXL

Display LCD

Interfaccia TouchControl

Filtro estraibile
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