
 

Asciugatrice a condensazione 

EcoAvantixx 7 selfCleaning Condenser 

Tecnologia a pompa termica WTW84360CH 

Dati prodotto

Potenza/Consumi 

Label: A

40% più efficace in confronto con il valore più basso della classe energetica A (0.27 

kWh/kg)

Capacità: 1 - 7 kg

Consumo: 7 kg cotone asciutto da riporre 1400 giri/min - 1.62 kWh - 128 min 1000 

giri/min - 1.9 kWh - 149 min

Livello sonoro asciugatura in db: 65

Programmi 

Programmi speciali: Lana finish, Mix, Sportwear, Super 40

Processo antipiega 120 min a termine del programma

 

N° articolo: 182309



Opzioni 

TouchControl: Avvio/Pausa, Delicato, Segnale acustico, Stirofacile, Partenza ritardata

Comfort e sicurezza 

ActiveAir Technology

DUO-Tronic

Cestello Sensitive: grande Cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign

Display a cristialli liquidi per tempo residuo,impostazioni di tempo 24 h, stato del 

prgramma, funzioni supplementari e informazioni di manutenzione

Manopola interamente elettronica per la scelta dei programmi umidi, programmi a 

tempo e programmi speciali

Illuminazione interna del tamburo

Segnale alla fine del programma

SelfCleaning condensatore

Porta in materiale sintetico

Apertura porta metallica

Informazioni tecniche 

Cerniere a destra, non invertibili

Dimensioni apparecchio (A x L x P): 84.2 x 59.8 x 62.5 cm

Dati tecnici

Caratteristiche generali   

Linea prodotto Asciugatrice 

Da incasso / a libera installazione a posa libera 

Installazione Appar. install. sottopiano 

Piano removibile sì 

Sportello di chiusura / Doppia porta no 

Cerniera porta a destra 

Dati nominali collegamento elettrico 

(W) 

1'000 W 

Corrente (A) 10 A 

Tensione (V) 220-240 V 

Frequenza (Hz) 50 Hz 

Certificati di omologazione CE, VDE 

Lunghezza del cavo di alimentazione 

elettrica (cm) 

145.0 cm 

Tipo di spina spina Svizzera con terra 

Altezza senza piano di lavoro (mm) 819 mm 

Altezza del prodotto 842 mm 

Dimensioni del prodotto (mm) 842 x 598 x 639 

Dimensioni del prodotto imballato 

(mm) 

880 x 640 x 700 mm 

Peso netto (kg) 55 kg 

Peso lordo (kg) 56 kg 

Classe di efficienza energetica A 



Consumo di energia nel prog. Cotone 

asciugatura normale con il 70% di 

umidità residua (biancheria 

centrifugata a 800 giri/min) (kWh) 

2.2 kWh 

Consumo di energia kWh cotone 

asciutto armadio 50% umidità 

(centrifuga 1400 giri/min.) 

1.6 kWh 

Consumo di energia nel prog. Cotone 

stiratura con ferro con il 70% di umidità 

residua (biancheria centrifugata a 800 

giri/min) (kWh) 

1.7 kWh 

Consumo di energia kWh cotone 

pronto stiro 50% umidità (centrifuga 

1400 giri/min.) 

1.1 kWh 

Consumo di energia kWh sintetici 

asciutto armadio 50% umidità 

(centrifuga 800 giri/min.) 

0.57 kWh 

Capacità cotone (Kg) 7 kg 

Tipo asciugatrice condensazione 

Rumorosità (dB(A) re 1pW) 65 dB 

Consumo di energia totale annuo 

(Kwh) 

122 kWh 

Tempo medio asciugatura cotone 

asciutto armadio 70% umidità 

(centrifuga 800 giri/min.) (min) 

169 min 

Tempo medio asciugatura cotone 

asciutto armadio 50% umidità 

(centrifuga 1400 giri/min.) (min) 

128 min 

Tempo medio asciugatura cotone 

pronto stiro 70% umidità (centrifuga 

800 giri/min.) (min) 

133 min 

Tempo medio asciugatura cotone 

pronto stiro 50% umidità (velocità 

rotazione 1400 giri/min.) (min) 

92 min 

Tempo medio asciugatura sintetici 

asciutto armadio 50% umidità (velocità 

rotazione 800 giri/min.) (min) 

54 min 

Sistema di monitoraggio dell'umidit , autom. medi. anal. el. umidità 

Selezione durata asciugatura no 

Regolazione della temperatura di 

asciugatura 

sì 

Rotazione alternativa no 

Illuminazione interna sì 

Tubo di sfiato no 

Indicatore avanzamento programma LCD 

Indicatore digitale conto alla rovescia sì 

Funzioni di partenza ritardata sì 

Indicatore filtro otturato sì 

Indicatore serbatoio pieno sì 

Tubo di scarico acqua no 

Asciugatura rapida nessuno 

piega protezione 120 min 

Indicatore di fine ciclo sì 

Volume cestello 112 l 

Materiale cestello acciaio inox 

Apparec.per montaggio a parete no 

Porta pannellabile no 

Filtro filacci sì 

programmi supplem. asciugatura , , , Lana finish, Mix 

Scarico fissato per condensa no 

Poss.coll.fisso scar.condensa no 

Progr.prov.elettr.serv.assist. sì 



Marca Bosch 

Nome prodotto / codice commerciale WTW84360CH 

Codice EAN 4'242'002'629'810 

Consumo: cotone asciutto da riporre 

1000 giri/min 

1.9 kWh 

Tempo medio di asciugatura nel prog. 

Cotone asciugatura normale con il 50 

% di umidità residua (biancheria 

centrifugata a 1000 giri/min) (min) 

149 min 

EAN Barcode '!2E20AC-gcjiba! 

Tipo di controllo elettronico 

Tipo di dispositivi di regolazione 

comandi 

pulsante 

Colore principale bianco 

Piedini regolabili parte anteriore soltanto 

Regolazione massima dei piedini (mm) 15 mm 

Larghezza del prodotto 598 mm 

Profondità del prodotto 639 mm 

Profondità con porta aperta a 90 gradi 

(mm) 

1020 mm 

Altezza del prodotto imballato (mm) 880 mm 

Larghezza del prodotto imballato (mm) 640 mm 

Profondità prodotto imballato (mm) 700 mm 

Display lingue disponibile Simboli, tedesco 

programma automatico sì 

Elenco programmi Progr. asciug. Resistenti/Colo, Programmi asciugatura normale, programmi supplem. 

asciugatura 

Opzioni operative aggiuntive , , , Lana finish, Mix 

Aggiornamento del software sì 

informazioni energetica -40% 
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