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Guida di consultazione rapida Prima di usare la lavastoviglie, si raccomanda di leggere
le istruzioni per l’installazione e per l'uso!I

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

1) Programma di riferimento dei dati energetici in conformità alla norma EN 50242.
2) Vedere “Istruzioni per l’uso”.
NOTE: A seconda della temperatura dell’acqua, delle condizioni ambientali, del tipo di carico di piatti e se il cassetto è stato aperto durante il lavaggio, sono possibili differenze dei tempi di lavaggio. 

I tempi di lavaggio sul display elettronico sono soltanto APPROSSIMATIVI e sono basati su una temperatura dell’acqua in entrata di 20°C.

Tabella programmi
Tasto

opzione
Eco

Detersivo 2)
Consumo con impiego 

di un solo cassetto
(cassetto singolo)

Consumo con impiego 
di due cassetti

(cassetto doppio)

Programmes Raccomandazioni per il
caricamento

1. Scomparto
prelavaggio

2. Scomparto
lavaggio Litri kWh Minuti Litri kWh Minuti

Intensivo 70°C Pentole, tegami e piatti particolarmente 
sporchi. - X X 15,0 0,97 130 30,0 1,94 130

Eco Intensivo 60°C Piatti di tutti i giorni particolarmente sporchi. X X X 12,5 0,76 125 25,0 1,48 125

Normale 65°C Piatti con sporco normale per le migliori 
prestazioni di lavaggio e asciugatura. - X X 12,0 0,81 111 24,0 1,57 111

Eco Normale 1) 50°C Piatti normalmente sporchi per l’uso ottimale 
dell’energia. X X X 12,0 0,67 180 24,0 1,30 180

Rapido 50°C Piatti leggermente sporchi. - - X 7,5 0,47 56 15,0 0,89 56

Eco Rapido 45°C Piatti leggermente sporchi, non unti. X - X 7,5 0,34 42 15,0 0,66 42

Delicato 55°C Stoviglie leggermente sporche e sensibili al 
calore come i cristalli. - - X 10,0 0,62 96 20,0 1,22 96

Eco Delicato 45°C Stoviglie non unte, leggermente sporche e 
sensibili al calore come i cristalli. X - X 10,0 0,46 91 20,0 0,89 91

Prelavaggio cold Per evitare la formazione di odori sgradevoli e 
l'incrostazione dei cibi sulle stoviglie. - - - 3,0 0,03 12 6,0 0,05 12
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Le  sono sottoposte a controllo secondo la norma EN50242 riguardo le 
prestazioni di lavaggio e asciugatura. Qui di seguito sono riportati gli schemi illustrativi di 
carico, le quantità di detersivo e di brillantante usate per la .

PROVE STANDARD PER LAVASTOVIGLIE

Programma di lavaggio Eco Normale

Quantità di detersivo 2,5 g (prelavaggio) per cassetto
12,5 g (lavaggio principale) per cassetto

Impostazione addolcitore 
dell’acqua

Regolare l’addolcitore dell’acqua in base alla durezza 
dell’acqua.
Si veda la sezione Modalità addolcitore dell’acqua e 
regolazione di opzione nella Guida per l’utente.

Numero di coperti massimo Cassetto doppio: 12
Cassetto singolo: 6

Accessori da utilizzare nelle 
Prove standard per lavastoviglie

Cestello, pannello di accesso al filtro di scarico, inserto 
Mega, supporto per i piatti, cestello per le posate, 
supporti per le stoviglie.

Installazione del supporto per le tazze Particolari del carico delle tazze

Nota
La parte anteriore del supporto per le stoviglie

è più lunga di quella posteriore.

Esempio di carico raccomandato - cassetto doppio

Cassetto superiore Cassetto inferiore

Esempio di carico raccomandato - cassetto singolo
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