
WFC 3C33 CH
Lavastoviglie a incasso Lavastoviglie a libera installazione (60 cm)

60

• NaturalDry – sistema automatico di apertura 
porta (disattivabile)

• Doppia cerniera

• Display chiaro con indicatore del tempo 
residuo

• Protezione multipla antiallagamento+

TOP 4
Bianco

WFC 3C33 CH
EAN 80 03437 62145 1

+ VRG CHF 10.77 / CHF 10.00*

TIPOLOGIA
• Lavastoviglie a incassoLavastoviglie a libera 

installazione (60 cm)
DOTAZIONE
• NaturalDry – sistema automatico di apertura 

porta (disattivabile)
• Display chiaro con indicatore del tempo 

residuo
• 24 Ore preselezione tempo di inizio
• Il segnale acustico indica la fi ne del program-

ma
• Indicatore elettronico di ricarica per sale e 

indicatore elettronico di ricarica per brillan-
tante

• Area interna in acciaio inossidabile per 
massima igiene

• Doppia cerniera
• Sicura per bambini/blocco tasti
• Protezione multipla antiallagamento+
PROGRAMMI DI LAVAGGIO
• 7 Programmi standard e 1 programma 

Sensor
• 3 diverse temperature di lavaggio
• Programmi di lavaggio: ECO, Prelavaggio 

a freddo, Lavaggio notturno, Programma 
Sensor, Programma Express, Programma 
intensivo, Programma bicchieri, Lavaggio e 
asciugatura rapidi

• Programma Automatico – per una pulizia 
perfetta a fronte di un consumo effi  ciente di 
acqua ed energia

MODALITÀ OPERATIVE
• MultiZone Option – lavaggio separato del 

cestello superiore e inferiore
• Opzione per pastiglie di lavaggio

CESTELLI PER STOVIGLIE
• Cestello superiore estraibile e regolabile in 

altezza
• 4 supporti tazzine pieghevole nel cestello 

superiore
• 4 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore
• Cestello per posate estraibile
VALORI DI CONSUMO
• Classe di effi  cienza energetica D, Indice di 

potenza di lavaggio1.13, indice di potenza di 
asciugatura 1.071

• 14 Numero di coperti standard
• Consumo di energia del programma eco per 

100 cicli di funzionamento: 85 kWh
• 9,5 litri di acqua, 0,848 kWh di corrente nel 

programma eco per ogni ciclo di funziona-
mento

• Durata del programma eco: 3:10 h
• Solo 43 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di 

emissione sonoraB
SPECIFICHE TECNICHE
• 220-240 Volt
• Fusibile 10 Ampere
• Potenza totale installata: 1,9 kW
• Frequenza 50 Hz
• Possibilità di allacciamento acqua calda fi no 

a 60 °C
• Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
• Dimensioni dell‘elettrodomestico (AxPxL): 

850x590x600 mm

1  Gamma di classi di effi  cienza energetica da A a G
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Per i dati tecnici si prega di consultare la scheda prodotto dall‘UE o di richiederla all‘indirizzo https://docs.whirlpool.eu/ · Salvo possibilità di fornitura, modifi che ed errori · Uso/pubblicazione di immagini/testi, anche su altri media, in tutto o in 

parte, solo con il permesso dell‘editore · Stato 22.01.2023.

*IVA escl. / Tutti i prezzi si intendono TRA esclusa (tassa di riciclaggio anticipata). Tale tassa vi viene fatturata al moment o dell’acquisto. Con riserva di modifi che.


