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1. Opzione acqua fredda/acqua calda AdoraLavatrice V4000 (11023)
L’apparecchio dispone di 2 allacciamenti dell’acqua: acqua fredda e acqua calda. La temperatura dell’acqua che entra attraverso i due
sistemi di alimentazione idrica viene regolata mediante il rapporto di apertura delle due valvole di ingresso acqua.
Sono possibili 3 regolazioni per il lavaggio principale e 2 regolazioni per il risciacquo:

Regolazioni per il lavaggio principale
Grazie all’utilizzo di acqua calda durante il lavaggio principale si risparmia energia elettrica.

Temperatura mista alta (regolazione di fabbrica)
▪ Con questa regolazione il risparmio energetico è massimo. Quando l’acqua entra da entrambi i sistemi di alimentazione idrica, la
sua temperatura viene regolata alla temperatura nominale del programma.
▪ Con temperature di lavaggio di 40 °C non è sempre garantita la rimozione di macchie ostinate contenenti proteine (per es. sangue).

Temperatura mista bassa
▪ Il risparmio energetico è più basso rispetto a quello con «Temperatura mista alta». Quando l’acqua entra da entrambi i sistemi di alimentazione idrica, la sua temperatura viene regolata a 40 °C max. La fase bio (fase di attivazione degli enzimi del detersivo) per la
rimozione di macchie contenenti proteine viene così garantita anche a una temperatura di lavaggio di 40 °C. In seguito l’acqua viene riscaldata e portata alla temperatura nominale del programma.
▪ Con questa regolazione la rimozione di macchie contenenti proteine è ottimale.

DIS
▪ Con questa regolazione tutta l’acqua (programma principale e risciacquo) proviene proviene dall’allacciamento dell’acqua fredda. In
tal modo è possibile eseguire per es. una revisione del serbatoio di acqua calda senza dover effettuare modifiche nei sistemi di alimentazione idrica dell’apparecchio.

Regolazioni per il risciacquo
Grazie all’utilizzo di acqua calda durante la fase di risciacquo, l’azione del risciacquo è più efficace, ma non c'è risparmio energetico.

Temperatura di risciacquo fredda (regolazione di fabbrica)
▪ L’acqua di risciacquo complessiva proviene dall’allacciamento dell’acqua fredda.

Temperatura di risciacquo calda
▪ Nel primo lavaggio del programma l’acqua viene regolata a una temperatura di poco inferiore alla temperatura nominale. La temperatura dell’acqua del secondo lavaggio è ancora un po' più bassa e nell’ultimo risciacquo l’acqua proviene soltanto dall’allacciamento
dell’acqua fredda.
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Regolazioni utente

▸

Premere il tasto

.

Extra

– Sul TouchDisplay appare la selezione dei programmi extra.

Lisciatura
a vapore

40° Standard

Impregnatura

60° Standard

Igiene
dell’apparecchio

▸

Premere il tasto

.

Regolazioni
SN 11023 000123

– Viene visualizzata la prima di diverse pagine delle Regolazioni utente.

▸

Premere il tasto

e scorrere fino a pagina

Acqua dolce

.

Opzioni

– Viene visualizzata la quarta pagina delle Regolazioni
utente.

▸

Premere il tasto «opzioni».

Regolazione
Acqua fredda / calda

– Il TouchDisplay visualizza la pagina per la selezione acqua fredda/acqua calda.

▸

Selezionare e confermare con

.
alta

bassa

senza acqua calda
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2ª opzione Acqua dolce AdoraLavatrice V4000 | V6000 (11023, 11025)
L’apparecchio dispone di 2 collegamenti per acqua dura e acqua dolce.

Regolazioni dell’opzione acqua dolce
Opzione allacciamento acqua INS (regolazione di fabbrica)
Per il lavaggio principale e per il primo risciacquo viene utilizzata acqua dolce. L’acqua per i successivi risciacqui proviene dall’allacciamento dell’acqua dura.

Opzione allacciamento acqua DIS
Con questa regolazione tutta l’acqua proviene dall’allacciamento dell’acqua dura. In tal modo è possibile eseguire per es. una revisione
dell’afflusso di acqua dolce (serbatoio di acqua piovana oppure decalcificatore) senza dover effettuare modifiche nei sistemi di alimentazione idrica dell’apparecchio.

Regolazioni utente

▸

Premere il tasto

.

Extra

– Sul TouchDisplay appare la selezione dei programmi extra.

Lisciatura
a vapore

40° Standard

Impregnatura

60° Standard

Igiene
dell’apparecchio

▸

Premere il tasto

.

Regolazioni

– Viene visualizzata la prima di diverse pagine delle Regolazioni utente.

▸

Premere il tasto

e scorrere fino a pagina

SN 11023 000123

Acqua dolce

.

Opzione
collegamento

– Viene visualizzata la quarta pagina delle Regolazioni
utente.

▸

Premere il tasto «Opzione collegamento».

Coll. acqua dolce

– Il TouchDisplay visualizza la pagina per impostare l’opzione Collegamento acqua.

▸

Selezionare e confermare con

Stato: on

.
On
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Off

