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Lavabiancheria carica                  
fai il pieno e risparmi

Dose-e presenta l’unico dosatore automatico di detersivo 
che calcola automaticamente la giusta quantità di detergente 
ad ogni ciclo di lavaggio, permettendo un risparmio fi no al 50% 
del detersivo utilizzato *. 
Il calcolo viene effettuato considerando diversi aspetti:
1 la quantità di biancheria che viene rilevata automaticamente
 da un sensore;
2 la durezza dell’acqua che viene impostata solo la prima volta
 e memorizzata per i successivi lavaggi;
3 la tipologia di detersivo liquido (normale o concentrato) 
 che viene impostata quando viene caricato il serbatoio;
4 il grado di sporco del bucato che viene selezionato di volta in 
volta dall’utente. 

Con Dose-e si evitano inutili 
sprechi di tempo, detersivo 
e acqua per risciaqui 
supplementari con un notevole 
risparmio energetico. 

Serbatoio detersivo 4,5 litri
Il serbatoio è in grado di 
conservare fi no a 4,5 litri di 
detersivo, garantendo mesi di 
autonomia e tranquillità con un 
pieno di detersivo da fare ogni 3 o 
4 mesi a secondo della frequenza di utilizzo.

La lavabiancheria Dose-e è semplice da usare
1 inserisci il bucato nel cestello
2 scegli il programma 
3 seleziona il tipo di bucato (lavaggio normale o intensivo) 
 ...e a tutto il resto ci penserà Dose-e.

CENTRIFUGA 
DA 0 A 1200

DIMENSIONI 
H 85 X L 40  X P 61,5 CM

CAPACITÀ LAVAGGIO 
DA 1 A 6 KG

  SGT 6129DD

40 cm

6 KG IN SOLI 40 CM

Una rivoluzione pratica, ecologica, economica e innovativa. 
La giusta dose di detersivo viene calcolata automaticamente in 
base alla quantità di bucato, al grado di sporco e alla durezza 
dell’acqua per un lavaggio senza spreco di tempo, acqua e 
detersivo e con un notevole risparmio energetico. Dose-e 
mantiene comunque tutte le funzioni tradizionali, compreso 
l’utilizzo di qualsiasi detersivo.
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Esclusiva

* Secondo l’uso e il tipo di detersivo utilizzato


