
 

 

Home Professional selfCleaning Condenser

Asciugatrice a condensazione 

Tecnologia a pompa termica WTY88700CH 

Dati prodotto

Potenza/Consumi 

Label: A

-60% rispetto al valore di classe energetica A (0.19 kWh/kg)

Capacità: 1 - 8 kg

Consumo: 8 kg cotone asciutto da riporre 1400 giri/min - 1.27 kWh - 146 min 1000 

giri/min - 1.54 kWh - 170 min

Livello sonoro asciugatura in db: 63

Programmi 

Programmi speciali: Mix, Asciugatura della lana nel cestello, Asciugamani, Coperte, 

KIK, Jeans, Sportwear, DB, Super 40, Refresh

Opzioni 

 

 

 

 

N° articolo: 182386



varioPerfect:programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o per il massimo 

risparmio di energia

Processo antipiega 120 min a termine del programma

TouchControl: Avvio/Pausa, Stirofacile, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1, 

Memory 2, Impostazioni, ecoDry, turboDry, fine (1-24 h)

M

Comfort e sicurezza 

SelfCleaning condensatore

ActiveAir Technology

Compressore Brushless per una rapida asciugatura o economico

DUO-Tronic

Manopola illuminata con tasto On/Off integrato

Display TFT-LCD Multifunzione

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

Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità

Illuminazione interna del tamburo

Sicurezza bambini

Segnale alla fine del programma

Porta in vetro bianco,chrome

AU

Informazioni tecniche 

Porta reversibile

Dimensioni apparecchio (A x L x P): 84.2 x 59.5 x 59.5 cm

Inseribile sottopiano (altezza 85cm)

Dati tecnici

Caratteristiche generali   

Linea prodotto Asciugatrice 

Da incasso / a libera installazione a posa libera 

Piano removibile no 

Cerniera porta a destra, reversibili 

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) 842 mm 

Altezza del prodotto 842 mm 

Dimensioni del prodotto (mm) 842 x 597 x 634 



Dimensioni del prodotto imballato 

(mm) 

880 x 630 x 680 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) 

1.8 kWh 

Consumo di energia kWh cotone 

asciutto armadio 50% umidità 

(centrifuga 1400 giri/min.) 

1.3 kWh 

Consumo di energia nel prog. Cotone 

stiratura con ferro con il 70% di umidità 

residua (biancheria centrifugata a 800 

giri/min) (kWh) 

1.4 kWh 

Consumo di energia kWh cotone 

pronto stiro 50% umidità (centrifuga 

1400 giri/min.) 

0.9 kWh 

Consumo di energia kWh sintetici 

asciutto armadio 50% umidità 

(centrifuga 800 giri/min.) 

0.46 kWh 

Capacità cotone (Kg) 8 kg 

Tipo asciugatrice condensazione 

Rumorosità (dB(A) re 1pW) 63 dB 

Consumo di energia totale annuo 

(Kwh) 

90 kWh 

Tempo medio asciugatura cotone 

asciutto armadio 70% umidità 

(centrifuga 800 giri/min.) (min) 

194 min 

Tempo medio asciugatura cotone 

asciutto armadio 50% umidità 

(centrifuga 1400 giri/min.) (min) 

146 min 

Tempo medio asciugatura cotone 

pronto stiro 70% umidità (centrifuga 

800 giri/min.) (min) 

150 min 

Tempo medio asciugatura cotone 

pronto stiro 50% umidità (velocità 

rotazione 1400 giri/min.) (min) 

102 min 

Tempo medio asciugatura sintetici 

asciutto armadio 50% umidità (velocità 

rotazione 800 giri/min.) (min) 

51 min 

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

Selezione durata asciugatura no 

Regolazione della temperatura di 

asciugatura 

no 

Rotazione alternativa no 

Illuminazione interna sì 

Tubo di sfiato no 

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 , , , , , , , , , , , , , Mix 

Scarico fissato per condensa no 

Poss.coll.fisso scar.condensa no 

Progr.prov.elettr.serv.assist. sì 

Marca Bosch 

Nome prodotto / codice commerciale WTY88700CH 

Codice EAN 4'242'002'683'607 

Consumo: cotone asciutto da riporre 

1000 giri/min 

1.5 kWh 

Tempo medio di asciugatura nel prog. 

Cotone asciugatura normale con il 50 

% di umidità residua (biancheria 

centrifugata a 1000 giri/min) (min) 

170 min 

Altezza di scarico acqua max. 100 cm 

EAN Barcode '!2E20AC-gidgah! 

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 597 mm 

Profondità del prodotto 634 mm 

Profondità con porta aperta a 90 gradi 

(mm) 

1086 mm 

Altezza del prodotto imballato (mm) 880 mm 

Larghezza del prodotto imballato (mm) 630 mm 

Profondità prodotto imballato (mm) 680 mm 

Display lingue disponibile tedesco 

programma automatico sì 

Elenco programmi programmi supplem. asciugatura 

Opzioni operative aggiuntive , , , , , , , , , , , , , Mix 

Aggiornamento del software sì 

informazioni energetica -60% 

 

Ricambi

 WMZ20500

 

 

 

 

 




