
Il meglio 
per il lavaggio 
del tuo bucato
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Interfaccia intuitiva
con manopola bidirezionale
di facile utilizzo

Oblò XXL

Cesto XXL
con microfori

La Connessione Wifi OutDoor, Autodose e Vapore PRO sono disponibili solo su alcuni modelli della gamma PerfectCare  
*La tecnologia è differisce in base alla gamma e ai modelli. Maggiori informazioni all’interno del folder.

Impostazioni personalizzate 
con My Electrolux Care app

Autodose: fino a 30 lavaggi 
di autonomia

Vapore PRO per distendere  
le pieghe

Vapore 

Tecnologia UltraCare System 
Attiva la forza pulente di detersivo ed ammorbidente miscelandoli  
in acqua prima di raggiungere il carico, a garanzia di capi 
morbidi e puliti, anche con lavaggi a basse temperature.

Tecnologia Vapore* 
Distende i tessuti ed elimina le pieghe, agevolando la stiratura e 
dimezzando i tempi. Inoltre, grazie all’uso del vapore, mantiene la 
forma e l’aspetto originale dei tuoi capi più a lungo.

Tecnologia SensiCare System 
Regola in automatico - grazie ad appositi sensori - il ciclo in base 
al carico, garantendo un risparmio di tempo, acqua ed energia.

PerfectCare  
800 PerfectCare  

700 PerfectCare  
600

Lavatrici PerfectCare

Electrolux PerfectCare 
la nuova era del lavaggio

Electrolux presenta l’esclusiva gamma
di lavatrici PerfectCare: una perfetta
combinazione di stile e tecnologia  
in grado di offrire le migliori prestazioni  
di lavaggio, a garanzia di capi 
perfettamente curati, morbidi e profumati.

La rivoluzione nel lavaggio 
del tuo bucato parte da qui.
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La cura dei tuoi capi è a portata di smartphone  
La sezione “Care Advisor” è pensata per fornirti 
validi suggerimenti su come prenderti cura,  
al meglio, di ogni tuo capo. 
Seleziona semplicemente il tipo di capo, il colore  
e il livello di sporco: sarà l’app My Electrolux Care  
a determinare il ciclo migliore, per un vero 
trattamento su misura.

Scopri la flessibilità del cassetto AutoDose 
Modifica, a seconda delle tue necessità, il dosaggio  
di detersivo ed ammorbidente grazie alla flessibilità  
del cassetto AutoDose; potrai passare facilmente  
dal dosaggio automatico a quello manuale  
sia utilizzando i detersivi liquidi, sia quelli in polvere. 
I quattro capienti scomparti del cassetto sono facili  
da utilizzare, riempire e soprattutto pulire, e sono stati 
pensati per ospitare: 
1. Detersivo dedicato ai capi colorati (scomparto automatico) 
2. Ammorbidente (scomparto automatico) 
3. Gli scomparti manuali, invece, possono essere utilizzati per: 
-  integrare il quantitativo  

di detersivo presente  
negli scomparti automatici 

-  utilizzare detersivi specifici  
per capi bianchi, neri,  
tessuti tecnici o additivi

Cura, flessibilità e risparmio: da oggi tutto in un’unica 
macchina. Inoltre, grazie a My Electrolux Care App,  
puoi personalizzare gli scompartimenti del cassetto 
AutoDose, riempirli una sola volta e non pensarci più  
per i successivi 30 lavaggi**

Salva i tuoi programmi preferiti 
La sezione “Preferiti” ti permette di salvare  
i programmi per il lavaggio e l’asciugatura dei capi 
che utilizzi più frequentemente.   
Personalizza la tua esperienza per la cura del 
bucato salvando le impostazioni preferite: potrai 
memorizzare fino a 6 programmi di lavaggio  
e 6 di asciugatura. In questo modo, risparmierai 
tempo lavando e asciugando i capi che indossi 
abitualmente con un solo click. 

Tecnologia AutoDose 
Non è sempre facile calcolare quanto detersivo  
utilizzare ad ogni lavaggio. Una dose ridotta  
o eccessiva di detersivo può non lavare  
efficacemente i tuoi capi o,  
nel lungo periodo,  
comprometterne lo stato.  
Questo problema è facilmente risolvibile  
grazie alla tecnologia AutoDose  
che rilascia la corretta quantità  
di detersivo per ogni carico,  
garantendo ad ogni lavaggio  
la protezione necessaria  
per preservare i tuoi capi in buono  
stato, più a lungo.  
Un bucato semplice per te,  
una cura migliore per i tuoi capi. 

Controllo remoto 
Utilizza l’app My Electrolux Care per avviare la tua lavatrice  
o asciugatrice, controllare il programma in corso ovunque  
tu sia e accedere a servizi esclusivi per il monitoraggio  
e la manutenzione del tuo elettrodomestico. 

Il funzionamento dell’app My Electrolux Care è molto facile  
ed intuitivo. Una volta avviata l’app, scegli il ciclo  
di lavaggio/asciugatura di tuo interesse - che puoi anche salvare 
tra i Preferiti, se di uso frequente -  e seleziona il simbolo del Wi-Fi, 
per attivare la modalità di avvio remoto.  
Durante il ciclo di lavaggio/asciugatura, l’app ti mostrerà  
lo status del programma e le attività svolte dall’elettrodomestico, 
per un pieno controllo del tuo bucato, ovunque tu sia. 

Prenditi cura dei tuoi capi,  
ovunque tu sia

Tecnologia AutoDose 
Dosaggio automatico del detersivo

** Basato su un carico medio di un panel di consumatori  
 (Joint Research Centre Technical Reports JRC109033 EUR 28809).
  30 lavaggi calcolati caricando con lo stesso detersivo  

gli scomparti AutoDose di detersivo ed ammorbidente.
Scopri come personalizzare le impostazioni della tua macchina 
con My Electrolux Care App. Visita il sito electrolux.it

Il corretto quantitativo  
di detersivo ed 
ammorbidente, presente  
nel cassetto, viene 
erogato in base al carico.

Utilizzando poco 
detergente  
ed ammorbidente,  
con il tempo, si corre  
il rischio di ingrigire  
i capi bianchi.  
Con la tecnologia 
AutoDose, potrai 
preservarne più a lungo 
la brillantezza.

Il sovradosaggio  
di detergente  
ed ammorbidente 
danneggia le fibre dei 
tessuti, predisponendole 
all’usura.  
Con la tecnologia 
AutoDose proteggerai  
i tuoi capi 3 volte più  
a lungo dagli strappi.

Dosaggio 
automatico, 
concorrenza

AutoDose, 
Electrolux

Dosaggio manuale 
= sovradosaggio

AutoDose, 
dosaggio preciso

Scarica l'app  
My Electrolux Care
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0PerfectCare 800 
con tecnologia 
UltraCare System
I tuoi capi, come nuovi, più a lungo 
Le lavatrici della gamma PerfectCare 800 sono 
caratterizzate dalla Tecnologia UltraCare System, che attiva 
la forza pulente e trattante di detersivo ed ammorbidente 
miscelandoli con l’acqua, prima ancora che questi entrino  
in contatto con i capi presenti nel cesto, per un lavaggio 
accurato ed efficace, ma al contempo rapido e delicato. 
Una volta miscelati, vengono rilasciati nel cesto e distribuiti  
in modo uniforme su tutto il carico, a garanzia della massima 
pulizia e detersione di ogni singola fibra.

Per ottenere risultati di lavaggio ancora più efficaci  
e con un risparmio effettivo, si consiglia di scegliere i modelli 
PerfectCare 800 con cassetto AutoDose (tecnologia 
disponibile su modelli selezionati) per un dosaggio preciso 
ed automatico di detersivo ed ammorbidente.

Tecnologia SensiCare System 
Regola in automatico - grazie  
ad appositi sensori - il ciclo in base 
al carico, garantendo un risparmio 
di tempo, acqua ed energia.

Tecnologia UltraCare System 
Premiscela detersivo  
ed ammorbidente con acqua  
per efficaci risultati di lavaggio.

Le lavatrici PerfectCare 800 includono:
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Tecnologia AutoDose 
Una dose eccessiva o troppo ridotta 
di detersivo può danneggiare i tessuti 
dei tuoi capi preferiti.
Grazie allo speciale cassetto, AutoDose 
la lavatrice eroga automaticamente 
la giusta dose di detersivo 
ed ammorbidente, in base alla tipologia 
di carico. 
E con l’app My Electrolux Care, puoi 
personalizzare il cassetto AutoDose 
in base alle tue necessità e all’uso 
quotidiano della tua lavatrice; ti basterà 
riempirlo una sola volta e non dovrai 
più farlo per i successivi 30 lavaggi*.

My Electrolux Care app 
L’app facilita l’interazione con la tua 
lavatrice, garantendoti una serie di 
benefici per prenderti cura al meglio non 
solo dei tuoi capi, ma anche del tuo 
elettrodomestico. 

Programma UltraWash 
Data la sua breve durata, questo programma è ideale 
per effettuare lavaggi quotidiani in totale rapidità. In soli 
59 minuti è possibile lavare fino a 5 kg di bucato, da 30°C 
a 60°C, mantenendo inalterati i risultati di lavaggio.

*  30 lavaggi calcolati caricando con lo stesso detersivo  
gli scomparti AutoDose di detersivo ed ammorbidente.

Scopri come personalizzare le impostazioni della tua 
macchina con My Electrolux Care App.  
Visita il sito electrolux.it

La Connessione Wifi OutDoor, Autodose e Vapore PRO 
sono disponibili solo su alcuni modelli della gamma 
PerfectCare

Il colore blue identifica la distribuzione 
dell’ammorbidente sui tessuti.

Colori sempre brillanti, 
lavaggio dopo lavaggio

Lavaggio 
tradizionale

Con Tecnologia 
UltraCare System

Tradizionale
 Una distribuzione non uniforme

 dell'ammorbidente lascia  
 le fibre non protette e più  
 soggette ad usura.

Electrolux UltraCare System
 Una distribuzione uniforme

 dell'ammorbidente 
 che raggiunge e protegge 
 ogni singola fibra.

EW8F296SQ

Programma Vapore (Anti-Allergy) 
Garantisce efficacemente 
l’eliminazione di batteri e di allergeni 
da ogni tessuto, per agevolarne  
la sanificazione e le operazioni  
di stiro.

Tecnologia Vapore 
(Anti-Allergy) 
Il vapore semplifica il modo in cui ti prendi 
cura dei tuoi capi, garantendoti 
l’eliminazione efficace di batteri ed 
allergeni da ogni tessuto. 
Questo trattamento si attiva alla fine del 
ciclo del programma cotoni 60°C; l’acqua, 
surriscaldata per 20 minuti, raggiunti i 67°C 
genera conseguentemente vapore utile 
per agevolare la sanificazione dei tessuti e 
facilitarne la stiratura.
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Steam Fragrance
I tuoi capi, rinfrescati e pronti da indossare in soli 15 minuti. Questa fragranza, 
sapientemente formulata, è una combinazione di fresche note agrumate e di 
morbidi toni floreali che doneranno al tuo bucato un piacevole profumo di pulito. 
Da utilizzare con il programma FreshScent in lavatrici Electrolux PerfectCare.

PerfectCare 700 
con tecnologia 
Vapore PRO
Meno tempo per lavarli, più tempo per indossarli  
Una morbida camicia bianca e un pantalone su misura 
dalle linee pulite, se ben stirati, sono la soluzione  
migliore e più semplice per risultare impeccabili. 
La tecnologia Vapore PRO (SteamCare System) delle 
lavatrici PerfectCare 700 termina il ciclo di lavaggio 
con un leggero sbuffo di vapore, distendendo i 
tessuti ed eliminando le pieghe, agevolando le 
operazioni di stiratura e dimezzandone i tempi. 

Per ottenere risultati di lavaggio ancora più efficaci  
e con un risparmio effettivo, si consiglia di scegliere  
i modelli PerfectCare 700 con cassetto AutoDose  
(tecnologia disponibile su modelli selezionati) 
per un dosaggio preciso ed automatico 
di detersivo ed ammorbidente.

*Comparato ad una lavatrice analoga, senza programma Vapore PRO

Le lavatrici PerfectCare 700 includono:

Lavato con programma 
tradizionale    

Lavato con programma 
Vapore PRO

Trattamento tradizionale dei capi 
(lavaggio, asciugatura POI vapore)

Trattamento con tecnologia Vapore PRO  
(SteamCare System) 
(lavaggio E vapore in un’unica soluzione)

Tecnologia Vapore PRO 
(SteamCare System) 
Lo speciale trattamento Vapore PRO  
di derivazione professionale, e della durata
di circa 25 minuti, distende i tessuti
ed elimina le pieghe, agevolando
le operazioni di stiratura e dimezzandone
i tempi. Le fibre si rinfrescano, i cattivi
odori svaniscono e le pieghe
si distendono, lasciando i tuoi capi
freschi, rivitalizzati e facili da stirare.
Per abiti sempre perfetti, più a lungo.

Tecnologia SensiCare System 
Grazie ad appositi sensori, regola in 
automatico le impostazioni di lavaggio 
in base al carico, riducendo l’utilizzo  
di tempo, energia e acqua.

Tecnologia Vapore PRO  
(SteamCare System) 
Trattamento a vapore di derivazione 
professionale che distente i tessuti  
ed elimina le pieghe facilitando  
le operazioni di stiro.

Programma Vapore FreshScent  
Combina una fresca fragranza  
alla magia del vapore per rinfrescare  
i capi , anche i più delicati.

Tecnologia AutoDose 
Una dose eccessiva o troppo ridotta  
di detersivo può danneggiare i tessuti 
dei tuoi capi preferiti. 
Grazie allo speciale cassetto AutoDose, 
la lavatrice eroga automaticamente 
la giusta dose di detersivo 
ed ammorbidente, in base alla tipologia 
di carico. 
E con l’app My Electrolux Care, puoi 
personalizzare il cassetto AutoDose 
in base alle tue necessità e all’uso 
quotidiano della tua lavatrice; ti basterà 
riempirlo una sola volta e non dovrai 
più farlo per i successivi 30 lavaggi*.

*  30 lavaggi calcolati caricando con lo stesso detersivo gli scomparti 
AutoDose di detersivo ed ammorbidente.

Scopri come personalizzare le impostazioni della tua macchina 
con My Electrolux Care App. Visita il sito electrolux.it
La Connessione Wifi OutDoor, Autodose e Vapore PRO 
sono disponibili solo su alcuni modelli della gamma PerfectCare

Capi più morbidi e facili  
da stirare, in metà tempo

EW7F394SQ
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Penna Smacchiante Ultrasonic
Pensata per rimuovere efficacemente le macchie  
di ogni tipologia grazie alla tecnologia  
ad ultrasuoni, garantendo sempre la massima 
delicatezza sui tuoi capi più preziosi.

PerfectCare 600 
con tecnologia 
SensiCare System
Il bucato di ogni giorno, lavato con la massima cura  
Le lavatrici PerfectCare 600 con tecnologia SensiCare 
System, regolano in automatico le impostazioni di lavaggio 
in base al carico grazie ad appositi sensori, riducendo 
consumi, energia, acqua e tempo.  
In questo modo, garantiamo un lavaggio delicato  
ed ottimizzato anche per i tuoi carichi più piccoli,  
per preservare come nuovo più a lungo ogni tuo capo.

Per ottenere risultati di lavaggio ancora più efficaci  
e con un risparmio effettivo, si consiglia di scegliere i modelli 
PerfectCare 600 con cassetto AutoDose (tecnologia 
disponibile su modelli selezionati) per un dosaggio preciso 
ed automatico di detersivo ed ammorbidente.

Tecnologia SensiCare System 
Grazie ad appositi sensori, regola 
in automatico le impostazioni di 
lavaggio in base al carico, riducendo 
l’utilizzo di tempo, energia e acqua.

Opzione Più Morbido 
Prepara i capi al lavaggio 
imbevendoli con acqua e distribuisce 
l’ammorbidente su tutto il carico, 
ottimizzandone l’effetto.

Le lavatrici PerfectCare 600 includono:

Opzione Più Morbido 
L’ammorbidente, a meno che il carico non sia 
particolarmente contenuto, difficilmente 
raggiunge ogni punto del cesto in quanto, data 
la sua consistenza, ha la tendenza ad “attaccarsi” 
nel primo punto in cui raggiunge il tessuto, 
non distribuendosi uniformemente su tutto 
il carico. L’opzione Più Morbido, durante il penultimo 
risciacquo, prepara i capi al lavaggio imbevendoli 
con acqua e distribuisce l’ammorbidente su tutto 
il carico, ottimizzandone l’effetto.

Programma Demin 
Il programma pensato per preservare come nuovo, 
più a lungo, il tuo paio di jeans preferiti.  
È stato sviluppato per minimizzare lo scolorimento 
del tessuto e le antiestetiche striature bianche che 
rovinano nel tempo l’aspetto e la trama del denim.  
Il ciclo di lavaggio, ripensato per prendersi  
cura  del tessuto, raggiunge al massimo i 40°C  
ed è caratterizzato da movimenti del cesto  
su misura, molto delicati che non stressano  
questo tessuto iconico.

Massima cura 
Ottimizza il ciclo in base al carico, per evitare 
che  i tuoi capi vengano lavati oltre il dovuto,  
anche con  i programmi che usi abitualmente,  
e per garantirti lavaggi più economici.

Migliore proporzionalità 
La lavatrice identifica il peso del carico,  
misurando l’assorbimento dell’acqua e adattando 
di conseguenza lavaggio e risciacquo, sia  
in termini  di durata che di consumo, da 1kg a 10kg 
da kg in kg.

Lavato
con programma

tradizionale

Lavato
con programma

Denim

Programma Vapore (Anti-Allergy) 
Garantisce efficacemente 
l’eliminazione di batteri e di allergeni 
da ogni tessuto, per agevolarne la 
sanificazione e le operazioni di stiro.

EW6F394WQ 
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Modello Capacità 
di carico

Centrifiga 
giri/min

Classe 
energetica

Motore  
Inverter Display Certficazioni TimeManager® Programmi 

speciali
Partenza 
ritardata

Tecnologia 
AutoDose

Connettività 
Outdoor 
Integrata

Tecnologia 
Vapore

Tecnologia 
UltraCare 

System

Tecnologia 
SensiCare 

System
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9 Kg 1600 A+++-50%

Magneti 
permanenti 
Garantito 

10 anni

Grande LCD 
Touch  

Control
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•
UltraWash,  

Vapore Cashmere, 
Vapore FreshScent, 

Denim, Outdoor, 
Sport, Rapido 

20min., Piumoni

Fino a  
20 ore  

EW8F294SC 9 Kg 1400 A+++-40%

Magneti 
permanenti 
Garantito 

10 anni

Grande LCD 
Touch  

Control
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•
UltraWash,  

Denim, Outdoor,  
14 Min., Piumoni,  

Vapore Anti-Allergy

Fino a  
20 ore - -

EW8F284SC 8 Kg 1400 A+++-40%

Magneti 
permanenti 
Garantito 

10 anni

Grande LCD 
Touch  

Control
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•
UltraWash,  

Denim, Outdoor,  
14 Min., Piumoni,  

Vapore Anti-Allergy

Fino a  
20 ore - -
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EW7F394SQ 9 Kg 1400 A+++-30%

Magneti 
permanenti 
Garantito 

10 anni

LCD 
Touch  

Control
CERTIFIED
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•
Vapore Cashmere, 
Vapore FreshScent, 

Denim, Outdoor, 
Sport, Rapido 

20min., Piumoni

Fino a  
20 ore -

EW7F294SF 9 Kg 1400 A+++-30%

Magneti 
permanenti 
Garantito 

10 anni

Grande LCD 
Touch  

Control
CERTIFIED
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•
Vapore FreshScent, 
Vapore Cashmere, 
Denim, Outdoor, 
14 min., Piumoni, 

Seta

Fino a  
20 ore - - -

EW7F284SF 8 Kg 1400 A+++-30%

Magneti 
permanenti 
Garantito 

10 anni

Grande LCD 
Touch  

Control
CERTIFIED

EFFICIENCY EFFICIENCY

801 323 817

Size: 52x76mm;  Material: Folex X-471 + Lohmann;  
Printing: 4 colour; Finishing: Rounded corners
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EW6F394WQ 9 Kg 1400 A+++-30%

Magneti 
permanenti 
Garantito 

10 anni

LCD 
Touch  

Control
CERTIFIED

EFFICIENCY EFFICIENCY

801 323 817

Size: 52x76mm;  Material: Folex X-471 + Lohmann;  
Printing: 4 colour; Finishing: Rounded corners
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•
Denim, Outdoor, 
Sport, Piumoni, 

Vapore Anti-Allergy,  
Rapido 20 min.,  

Seta

Fino a  
20 ore  

-

EW6F384WQ 8 Kg 1400 A+++-30%

Magneti 
permanenti 
Garantito 

10 anni

LCD 
Touch  

Control
CERTIFIED

EFFICIENCY EFFICIENCY

801 323 817

Size: 52x76mm;  Material: Folex X-471 + Lohmann;  
Printing: 4 colour; Finishing: Rounded corners
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•
Denim, Outdoor, 
Sport, Piumoni, 

Vapore Anti-Allergy,  
Rapido 20 min., 

Risciacquo 

Fino a  
20 ore  

-

EW6F314S 10 Kg 1400 A+++-20% Garantito 
10 anni

LCD 
Touch  

Control
CERTIFIED

EFFICIENCY EFFICIENCY

801 323 817

Size: 52x76mm;  Material: Folex X-471 + Lohmann;  
Printing: 4 colour; Finishing: Rounded corners
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•
Denim, Outdoor, 

Sport, Seta, Piumoni, 
Vapore Anti-Allergy,  

Rapido 14 min.

Fino a  
20 ore - - -

EW6F394S 9 Kg 1400 A+++-20% Garantito 
10 anni

LCD 
Touch  

Control
CERTIFIED

EFFICIENCY EFFICIENCY

801 323 817

Size: 52x76mm;  Material: Folex X-471 + Lohmann;  
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•
Denim, Outdoor, 

Sport, Seta, Piumoni, 
Vapore Anti-Allergy,  

Rapido 14 min.

Fino a  
20 ore  - - -

EW6F382W 8 Kg 1200 A+++-20% Garantito 
10 anni

LCD 
Touch  

Control
CERTIFIED

EFFICIENCY EFFICIENCY

801 323 817

Size: 52x76mm;  Material: Folex X-471 + Lohmann;  
Printing: 4 colour; Finishing: Rounded corners
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•
Denim, Outdoor, 

Sport, Seta, Piumoni, 
Vapore Anti-Allergy,  

Rapido 14 min.

Fino a  
20 ore - - -
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ID modello:
M3GCP400

Codice articolo:
902979918

Lavatrice   

Decalcificante, Sgrassante e 
Igienizzante 
Per una lavatrice sempre pulita in 
profondità e senza cattivi odori.
Il nostro detergente igienizzante  
3 in 1, senza fosforo, elimina i depositi 
di calcare dalla lavatrice e opera 
un’azione sgrassante per prevenire 
l’accumulo di muffa e grasso.

CLEAN & CARE 3 in 1 - 
N.6 buste 50 gr

ID modello:
M3GCS200

Codice articolo:
902979927

ID modello:
E6WHPED3

Codice articolo:
902979801

Lavatrice

Questo sale è indicato per alcuni 
modelli di lavatrice.
Previene i depositi di calcare, 
preservando l’efficienza della 
macchina e tenendo bassi  
i consumi di energia e di detergente.
Quantità: 1 kg

Sale da 1kg

ID modello:
M3GCP400

Codice articolo:
902979931

Prodotto per pulire a fondo 
le lavatrici. Questo trattamento 
rimuove i residui e le muffe dalla 
guarnizione della porta, dai tubi  
e dalla vasca, dove, col tempo,  
si accumulano depositi, che possono 
macchiare il bucato e lasciare odori 
sgradevoli. Utilizzare ogni 6 mesi. 
Senza fosforo. 

SUPER CLEAN - Sgrassante  
per lavatrice - N.2 buste 50 gr

Lavatrice 

ID modello:
M3GCP300

Codice articolo:
902979928

Lavatrice

Decalcificante estremamente 
efficace che elimina i depositi 
di calcare dalla lavatrice e 
lavastoviglie, dai tubi del circuito 
idraulico per poter ottenere 
prestazioni ottimali e di lunga 
durata. Senza fosforo. 

SUPER CARE  - Decalcificante -  
N.2 buste 100 gr

ID modello:
E4WHPA02

Codice articolo:
902979524

Accessorio universale ed intelligente 
per limitare il rumore e le vibrazioni 
provenienti dalla lavatrice e 
dall’asciugatrice. Gli ammortizzatori 
ultra piatti proteggono i pavimenti da 
graffi mantenendo allo stesso tempo 
le apparecchiature fermamente 
in posizione. Grazie al colore neutro 
e al nuovo design ultra piatto,  
saranno quasi invisibili. 

Dimensioni: Ø 45 mm, 6 mm di altezza.

Lavatrice

Piedini antivibrazione universali

ID modello:
E4YHMKP2

Codice articolo:
902979795

Permette di installare l’asciugatrice 
sopra la lavatrice. 
Non richiede né fori né complesse 
operazioni di assemblaggio.
Questo kit di congiunzione è dotato  
di tavoletta estraibile.
Il kit è adatto a lavatrici e dryer  
con profondità compresa 
tra 54 e 60cm.

Colore ”Global White”

Kit congiunzione con ripiano 
estraibile per LV prof 60-54 cm

Lavatrice e Asciugatrice Lavatrice e Asciugatrice

Piedistallo che solleva la lavatrice  
o l’asciugatrice di 32 cm,  
per rendere più agevoli le operazioni 
di carico e scarico del bucato.

Contiene N.2 detergenti.  
Colore “Global White”.

Dimensioni: LxPxA 59,5 x 59,5 x 32 cm

Piedistallo con cassetto

ID modello:
E4WMSTPN1

Codice articolo:
902979809

La Penna Smacchiante Ultrasonic rimuove 
efficacemente le macchie con la massima 
delicatezza.  
La combinazione di acqua, detergente  
e tecnologia ad ultrasuoni trasmette piccole 
vibrazioni alle fibre dei tessuti, sciogliendo 
le singole particelle delle macchie, 
che scompariranno con il successivo ciclo 
di lavaggio. Rimuove anche le macchie  
più ostinate come: sangue, inchiostro blu, 
ketchup, rossetto, make up, vino rosso, 
cioccolato al latte, succhi, caffè, the, carbone, 
fango, salsa di soia e altro ancora!

Penna Smacchiante Ultrasonic

Lavatrice

ID modello:
M3KCD200

Codice articolo:
902979913

Universali e Speciali

Il decalcificante liquido da 1 litro  
è pronto all’uso e può essere 
utilizzato su molti elettrodomestici. 
Attenersi alle istruzioni d’uso fornite 
dal produttore dell’elettrodomestico.

Decalcificante universale

ID modello:
E6WMFR010

Codice articolo:
902979808

Lavatrice

Con i programmi Vapore Refresh  
puoi trattare anche i capi più 
delicati rimuovendo le pieghe 
e aggiungendo una fresca e 
delicata profumazione.

Contiene 10 bottigliette da 20 ml

Uso esclusivo con le lavatrici 
PerfectCare 700, 800, 900 
che dispongono dell’apposito 
programma. 

Steam Fragrance
Due sacche per proteggere 
gli indumenti delicati durante il ciclo 
di lavaggio. Evita il rischio di macchie 
e fori a causa delle frizioni del bucato.
Protegge la lavatrice da possibili 
danni legati al distacco di elementi 
metallici (ferretti, bottoni, ecc.)

Dimensioni: 40 x 60 e 30 x 40 cmID modello:
E4WSWB41

Codice articolo:
902979287

Retina capi delicati

Lavatrice

Accessori 
Lavatrici Neocal aiuta a prevenire la 

formazione di calcare, allungando 
così la vita dell’elettrodomestico.
Aiuta inoltre a ridurre l’uso di 
decalcificanti chimici.
Questo dispositivo è dotato di 
magneti permanenti al neodimio  
che creano un potente campo 
magnetico che polverizza i cristalli  
di carbonato di calcio trasformandoli 
in aragonite (minerale non nocivo) 
per poi disperderli con facilità 
nell’acqua di scarico. 14.000 Gauss
Durata 10 anni - Made in Italy

Lavatrice

M6WMA102 Neocal

shop.electrolux.com
shop.aeg.com
shop.zanussi.com

Made in Italy

M6WMA102
902 980 086 
9029800860

Anti-limescale device
Dispositif anticalcaire
Kalkschutz-Vorrichtung
Avkalkningsenhet
Magnetische ontkalker
Dispositivo anticalcare
Dispositivo anticalcário
Устройство для защиты от накипи

NEOCAL

UNIVERSAL

LONG LIFE 
EFFECT

WARRANTY

NO 
LIMESCALE

ID modello:
M6WMA102

Codice articolo:
902980086

Neocal aiuta a prevenire la 
formazione di calcare, allungando 
così la vita dell’elettrodomestico. 
Aiuta inoltre a ridurre l’uso di 
decalcificanti chimici.
Questo dispositivo è dotato di 
magneti permanenti al neodimio  
che creano un potente campo 
magnetico che polverizza i cristalli  
di carbonato di calcio trasformandoli 
in aragonite (minerale non nocivo) 
per poi disperderli con facilità 
nell’acqua di scarico. 22.000 Gauss
Durata 20 anni - Made in Italy

Lavatrice

MCAPOWER Neocal Prime

No more limescale
Dispositif anticalcaire
Niente più calcare
Gata cu calcarul
Τέλος στα άλατα

NEOCAL PRIME

EN – NO MORE LIMESCALE 
Our neocal is a highly effective solution that extend the lifetime of 
your appliance. It breaks down the limescale without affecting the 
chemical balance of the water. Ideal for hard water areas and easy 
to install. The warranty is 20 years.
FR – DITES ADIEU AU CALCAIRE 
Notre dispositif anticalcaire NEOCAL PRIME est une solution 
extrêmement efficace qui prolonge la durée de vie de votre appareil. 
Il dissout les résidus de calcaire sans compromettre l’équilibre 
chimique de l’eau. Idéal dans les régions exposées à de l’eau très 
calcaire et facile à installer. Garanti 20 ans.
IT – NIENTE PIÙ CALCARE 
Neocal è una soluzione estremamente efficace che prolunga la durata 
dell’apparecchio. Scioglie il calcare senza alterare l'equilibrio chimico 
dell'acqua. È ideale per le zone in cui l'acqua è più dura ed è di facile 
installazione. La garanzia è di 20 anni.
RO – GATA CU CALCARUL 
Neocal este o soluție extrem de eficientă care prelungește durata de 
viață a mașinii. Descompune calcarul fără a afecta echilibrul chimic 
al apei. Este ideal pentru regiunile cu apă dură și este ușor de instalat. 
Garanția este 20 de ani.
GR – ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΑΛΑΤΑ 
Το neocal είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική λύση που επιμηκύνει τη 
διάρκεια ζωής της συσκευής σας. ∆ιασπά τα άλατα, χωρίς να επηρεάζει 
τη χημική ισορροπία του νερού. Είναι ιδανικό για περιοχές με σκληρό νερό 
και εύκολο στην τοποθέτησή του. Συνοδεύεται από εγγύηση 20 ετών.

22 000 gauss

NEOCALNEOCAL

UNIVERSAL

EXTENDS 
PRODUCT 
LIFE CYCLE

OPTIMAL 
WASHING 
RESULTS

WARRANTY 20

NO 
LIMESCALE

22 000 
GAUSS

No more limescale
Dispositif anticalcaire
Niente più calcare
Gata cu calcarul
Τέλος στα άλατα

NEOCAL PRIME

EN – NO MORE LIMESCALE 
Our neocal is a highly effective solution that extend the lifetime of 
your appliance. It breaks down the limescale without affecting the 
chemical balance of the water. Ideal for hard water areas and easy 
to install. The warranty is 20 years.
FR – DITES ADIEU AU CALCAIRE 
Notre dispositif anticalcaire NEOCAL PRIME est une solution 
extrêmement efficace qui prolonge la durée de vie de votre appareil. 
Il dissout les résidus de calcaire sans compromettre l’équilibre 
chimique de l’eau. Idéal dans les régions exposées à de l’eau très 
calcaire et facile à installer. Garanti 20 ans.
IT – NIENTE PIÙ CALCARE 
Neocal è una soluzione estremamente efficace che prolunga la durata 
dell’apparecchio. Scioglie il calcare senza alterare l'equilibrio chimico 
dell'acqua. È ideale per le zone in cui l'acqua è più dura ed è di facile 
installazione. La garanzia è di 20 anni.
RO – GATA CU CALCARUL 
Neocal este o soluție extrem de eficientă care prelungește durata de 
viață a mașinii. Descompune calcarul fără a afecta echilibrul chimic 
al apei. Este ideal pentru regiunile cu apă dură și este ușor de instalat. 
Garanția este 20 de ani.
GR – ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΑΛΑΤΑ 
Το neocal είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική λύση που επιμηκύνει τη 
διάρκεια ζωής της συσκευής σας. ∆ιασπά τα άλατα, χωρίς να επηρεάζει 
τη χημική ισορροπία του νερού. Είναι ιδανικό για περιοχές με σκληρό νερό 
και εύκολο στην τοποθέτησή του. Συνοδεύεται από εγγύηση 20 ετών.

22 000 gauss

NEOCALNEOCAL

UNIVERSAL

EXTENDS 
PRODUCT 
LIFE CYCLE

OPTIMAL 
WASHING 
RESULTS

WARRANTY 20

NO 
LIMESCALE

22 000 
GAUSS

ID modello:
MCAPOWER

Codice articolo:
902980087

13
 /

 14



Per scoprire la gamma
delle asciugatrici PerfectCare, 
capovolgere il catalogo.




