
Capacità di carico: 1–8 kg
Velocità di centrifugazione da 1400 a 400 g/min

Dotazioni
•  Selettore unico completamente elettronico per tutti i programmi  

di lavaggio e speciali
•  Regolazione automatica del livello dell’acqua con rilevatore di  

carico parziale
•  LED con indicazione di stato del programma,  

temperatura, velocità, tempo residuo e con avvio ritardato  
fino a 24 ore

• Segnale acustico a fine programma
• Apertura di carico  32 cm, sportello con angolo d’apertura 165°
• Cerniera dello sportello a sinistra
•  Modello ammortizzante le vibrazioni a garanzia di  

tranquillità di funzionamento e stabilità
• Cassetto del detersivo facile da pulire

Programmi
•  Cotone 20–90 °C, capi di facile trattamento 30–40 °C,  

capi delicati e seta 30 °C, lavaggio a mano/lana 30 °C,  
risciacquo e centrifugazione separati

•  Funzioni supplementari: Speed per risparmiare tempo, Eco  
per il risparmio energetico, tasto di Start/Pausa per l’aggiunta  
di biancheria o l’ammollo, Easy Iron (protezione antipiega) con 
centrifuga delicata, riduzione velocità, arresto risciacquo

Programmi di lavaggio
• 30 °C lana 40 min
• 40 °C misto 59 min
• 40 °C sintetici 148 min
• 60 °C cotone 208 min

Sistemi di sicurezza
•  Sicurezza bambini
•  Aquastop
•  Rilevamento delle irregolarità
• Indicazione di controllo per afflusso / deflusso dell’acqua
• Sorveglianza schiuma eccessiva e indicazione di sovradosaggio

Modello
• Bianco

Installazione e allacciamenti
•  Altezza/larghezza/profondità   84,8/59,8/59 cm
• Peso a vuoto 70 kg
•  Allacciamento elettrico    230 1N 50 Hz, 2,3 kW, 10 A 

 cavo di allacciamento da 1,6 m  
 con spina tipo 13

• Allacciamento idrico tubo di pressione da 1,5 m con  
  Aquastop, G ¾"
• Pressione idrica 1–6 bar
• Scarico dell’acqua tubo di scarico da 1,5 m

N. di prodotto 4850

Modello «Economy» con capacità di carico di 1 a 8 kg, pannello di comando  
pratico e intuitivo, sellettore unico completamente elettronico per tutti i  
programmi di lavaggio.

• Programmi Speed per risparmiare tempo
• Programmi Eco per il risparmio energetico
• LED per l’indicazione di stato del programma e tempo residuo
• Velocità di centrifugazione: 1400–400 g/min
• Cerniera a sinistra
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Lavatrice per casa unifamiliare 
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Dati tecnici lavatrice Spirit Eco WA 4850
Marca Schulthess
Denominazione del modello Spirit Eco WA 4850
Numero del prodotto 4850
Capacità nominale  kg 8
 
Categoria / tipo di apparecchio 

Lavatrice
Carico frontale

Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetic / indice energetica da A a G / EEI C
Consumo energetico per cyclo kWh 0,624
Consumo energetico nelle modalità 
spento, standby/avvio, ritardato/standby in rete W 0,1 / 0,5 / 1,6 / 1,5
Consumo d’acqua per cyclo l 43

Caratteristiche di utilizzo 1)

Classe di efficienza di centrifugazione da A a G B
Velocità di centrifuga capacità nominale / metà / quarto g/min 1400/ 1400 / 1400
Umidità residua a capacità 2) nominale / metà / quarto % 53 / 53 / 53
Indice di efficienza di lavaggio 1,04
Efficiaca di risciacquo g/kg 5
Temperatura massima all’ interno die tessuti  
trattati a capacità nominale / metà / quarto) °C 44 / 37 / 24
Durata del programma a capacità nominale / metà /  quarto min 209 / 164 / 133
Tempo di arresto automatico min –
Classe di emissione di rumore aereo da A a D A
Emissione di rumore centrifuga dB (A) re 1pW 71

Tipo di modello
A incasso  –
A posa libera con piano di lavoro  –
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano  –
Cerniera 3) s

Dimensioni apparecchio 4)

Altezza cm 85
Larghezza cm 60
Profondità (inclusa distanza dalla parete) cm 68
Altezza per incasso sottopiano cm –
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete) cm 10,6
Altezza regolabile mm –
Peso a vuoto kg 73

Allacciamento elettrico 5)

Tensione V / Hz 230 1N~ / 50  
Potenza allacciat kW 2,3
Fusibile A 10

Allacciamento idrico
Tubo di pressione G¾" m •
allacciabile a acqua fredda / calda •/–
Pressione dell’acqua bar 1–10

Sicurezza e servizio clienti
Paese di provenienza TR

Nome e indirizzo del fornitore
Schulthess Maschinen AG 
8633 Wolfhausen / ZH

Garanzia anni 2

Dotazione
Programmi di lavaggio
30 °C lana min 40
30 °C Quickwash min –
30 °C Espresso min –
40 °C misto min 59
40 °C sintetici min 148
60 °C cotone min 208
60 °C antiallergia Plus min –
40 °C / 60 °C Cotone Powerclean min –
Preferiti per i 6 programmi favoriti –
Avvio ritardato  fino a 7 giorni •
Indicatore di carico / rilevatore dello sporco –/–
Motore Silent –
Vasca in acciaio inossidabile Plastica
Illuminazione del tamburo a LED –
Serpentine riscaldanti 1
Apertura automatica dello sportello –
Apertura di carico cm –
Cavo di allacciamento m 1,6* con spina tipo 12
Tubo di immissione con filtro fine  m 1,5
Tubo di scarico con curva m 1,5
Sacchetto di protezione (per mattoncini di plastica, biancheria intima, ecc.) –

Informazioni complementari    • disponibile     – non disponibile
1) Valori determinati in base alla norma vigente EN 60456. Il consumo annuo di energia e di acqua si  

basa sul programma eco 40–60°C, capacita nominale / metà / quarto.
2) Un grado di eliminazione dell’acqua del 100% significa che in 1 kg di biancheria (peso a secco) dopo  

la centrifuga rimane ancora 1 kg di acqua. Più basso è il valore % e meno umida sarà la biancheria.
3)   Cerniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile 

Esempio: s/r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile.

4)  Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati relativi alle  
dimensioni sono riportati nei cataloghi.

5)  Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.
6)  Valori determinati nel programme 40–60 a capacità nominale.

La dichiarazione merci standard è conforme alle direttive emanate dalla FEA,  
l’Associazione settoriale svizzera per gli Apparecchi elettrici per la casa e per l’Industria,  

in collaborazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme  
IEC, International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).Informazione: stato dei dati in tabella 02/2022. Con riserva di modifiche di perfezionamento.


