
Dichiarazione 
merceologica

Cura dei tessuti 2021

La perfezione svizzera a casa vostra



Spiegazioni
▯/— compreso/non compreso
1)  Valori calcolati in base alla norma vigente 

EN 60456. I dati indicati sono valori ponderati 
per carico a pieno, a metà e a un quarto di 
carico, sulla base del programma eco 40–60. 

2)   Un grado di eliminazione dell’acqua del 100 % 
significa che in 1 kg di biancheria (peso a 
secco), dopo la centrifuga, è ancora presente 
1 kg di acqua. Più basso è il valore in %, minore 
è l’umidità della biancheria. 

3)  Battuta sportello s = sinistra, d = destra,  
r = reversibile 
Esempio: s/r significa che il modello consegnato 
ha la battuta dello sportello a sinistra e che la 
battuta è reversibile. 

4)  Dimensioni della nicchia per gli apparecchi da 
incasso sottopiano. Per altre dimensioni:  
consultare i cataloghi.

5)  Nei cataloghi sono riportate eventuali  
informazioni sulle possibilità di commutazione.

Nota: dati aggiornati al 01/2021. Con riserva di  
ulteriori modifiche. 

Denominazione Unità
Marchio V-ZUG SA
Modello AdoraLavatrice V6000 AdoraLavatrice V4000 AdoraLavatrice V2000
Codice prodotto 11025 11023 11021
Capacità nominale kg 8 8 8
Categoria/tipo di apparecchio  Lavatrice/Carica frontale Lavatrice/Carica frontale Lavatrice/Carica frontale
Illustrazione a pagina 28 28/29 29
Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica/indice di efficienza A–G/EEI A/50 B/59 C/68,7
Consumo di energia per ciclo kWh 0,455 0,536 0,624
Potenza assorbita in modo spento/standby/avvio ritardato/standby in rete W —/0,15/1,8/1,0 —/0,15/1,8/1,0 —/0,15/1,8/1,0
Consumo di acqua per ciclo  L 42 43 45

Caratteristiche d’uso 1)

Classe di efficienza della centrifuga A–G A B B 
Velocità di centrifuga (a pieno/a metà/a un quarto di carico) giri/min 1600/1600/1600 1400/1400/1400 1400/1400/1400 
Umidità residua 2) (a pieno/a metà/a un quarto di carico) % 43/42/44 52/53/54 50/50/55
Indice di efficienza di lavaggio  1,04 1,04 1,04 
Efficacia di risciacquo g/kg 3,90 4,50 4,70 
Temperatura massima nella fase di lavaggio (a pieno/a metà/a un quarto di carico) °C 41/39/27 37/36/25 41/40/27
Durata del programma (a pieno/a metà/a un quarto di carico) min 210/160/155 218/165/165 218/165/165
Tempo di spegnimento automatico min. 0 0 0
Classe di emissione di rumore aereo nella fase di centrifuga A–D A A A 
Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga  dB(A) re 1pW 71 69 69

Tipo di installazione
Da incasso — — —
A posa libera con piano di lavoro ▯ ▯ ▯
A posa libera incassabile sottopiano — — —
Battuta sportello 3) s/d/r s/d/r s/d/r

Dimensioni apparecchio 4)

Altezza cm 85 85 85
Larghezza cm 59,5 59,5 59,5
Profondità (compresa la distanza dalla parete) cm 59,2 (63,8) 59,2 (63,8) 59,2 (63,8)
Altezza per incasso sottopiano cm 85 85 85
Profondità con sportello aperto (compresa la distanza dalla parete) cm 105,9 105,9 105,9
Altezza regolabile mm 20 20 20
Peso a vuoto kg 88,5 69 63

Allacciamento elettrico 5) 
Tensione V/Hz 400V 2N~/230V~ 400V 2N~/230V~ 230V~
Potenza allacciata kW 3,5/2,1 3,5/1,8 2,3
Fusibile A 10/10 10/10 10

Allacciamento idrico
Tubo alta pressione G ¾ m 1,25 1,25 1,25
allacciabile all’acqua fredda/calda ▯/— ▯/▯ ▯/—
Per altri tipi di allacciamento vedi pagina 24 24 24
Pressione dell’acqua bar 1—10 1—10 1—10

Sicurezza e assistenza
Paese di origine CH
Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo
Assistenza tecnica V-ZUG SA

Dotazione
Garanzia anni 2 2 2
V-ZUG-Home Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi
Lavatrice con tecnologia a pompa di calore ▯ — —
Pannello Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico
Comandi Touch Touch Touch
Display Display grafico interamente a colori Display grafico interamente a colori Display grafico interamente a colori
Lingue display touch/visualizzazione testi 9 9 9
Illuminazione del cestello ▯ ▯ ▯
Colorati 60 °C 400 V 10 A/230 V 16 A durata min. 75 75 —
Colorati 60 °C 230 V 10 A durata min. 92 92 90
Colorati 60 °C Sprint 400 V 10 A/230 V 16 A durata min. 39 39 —
Colorati 60 °C Sprint 230 V 10 A durata min. 48 48 45
Colorati 40 °C 400 V 10 A/230 V 16 A durata min. 65 65 —
Colorati 40 °C 230 V 10 A durata min. 74 74 75
Colorati 40 °C Sprint 400 V 10 A/230 V 16 A durata min. 28 28 —
Colorati 40 °C Sprint 230 V 10 A durata min. 35 35 35
Lisciatura a vapore Plus/Lisciatura a vapore ▯/▯ —/▯ —/—
Vibration Absorbing System (VAS) ▯ ▯ ▯
Anti-acari/Protezione della pelle ▯/▯ ▯/▯ —/—
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico ▯ ▯ ▯
Preferiti ▯ ▯ ▯
Tipi di tessuto ▯ ▯ —
FirstWash ▯ ▯ —
Avviamento ritardato fino a h 24 24 24
OptiDos — ○ —
EcoManagement ▯ ▯ —
Cavo di collegamento m 1,8 1,8 1,8
Tubo flessibile di alimentazione con Aquastop ▯ ▯ ▯
Tubo flessibile di scarico m 1,5 1,5 1,5
Piastra d’installazione ▯ ▯ ▯
Prevalenza della pompa di scarico m 1,2 1,2 1,2
Altre caratteristiche vedi pagina 27 27 27

Lavatrici Adora Case unifamiliari e appartamenti

La seguente dichiarazione merceologica standardizzata corrisponde alle direttive emesse dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L’INDUSTRIA in collaborazione 
con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme della COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE IEC (Commissione Tecnica TC 59).
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La seguente dichiarazione merceologica standardizzata corrisponde alle direttive emesse dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L’INDUSTRIA in collaborazione 
con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme della COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE IEC (Commissione Tecnica TC 59).

Lavatrici Adorina Case unifamiliari e appartamenti

Spiegazioni
▯/— compreso/non compreso
1)  Valori calcolati in base alla norma vigente 

EN 60456. I dati indicati sono valori ponderati 
per carico a pieno, a metà e a un quarto di 
carico, sulla base del programma eco 40–60. 

2)   Un grado di eliminazione dell’acqua del 100 % 
significa che in 1 kg di biancheria (peso a 
secco), dopo la centrifuga, è ancora presente 
1 kg di acqua. Più basso è il valore in %, minore 
è l’umidità della biancheria. 

3)  Battuta sportello s = sinistra, d = destra,  
r = reversibile 
Esempio: s/r significa che il modello consegnato 
ha la battuta dello sportello a sinistra e che la 
battuta è reversibile. 

4)  Dimensioni della nicchia per gli apparecchi  
da incasso sottopiano. Per altre dimensioni: 
consultare i cataloghi.

5)  Nei cataloghi sono riportate eventuali  
informazioni sulle possibilità di commutazione.

Nota: dati aggiornati al 01/2021. Con riserva di  
ulteriori modifiche. 

Denominazione Unità

Marchio V-ZUG SA
Modello AdorinaLavatrice V600 AdorinaLavatrice V400 AdorinaLavatrice V200

Codice prodotto 11032 11031 11030 
Capacità nominale kg 8 8 7
Categoria/tipo di apparecchio  Lavatrice/Carica frontale Lavatrice/Carica frontale Lavatrice/Carica frontale
Illustrazione a pagina 52 52 53

Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica/indice di efficienza A–G/EEI C/68,5 C/68,5 D/79,5 
Consumo di energia per ciclo kWh 0,623 0,623 0,685 
Potenza assorbita in modo spento/standby/avvio ritardato/standby in rete W —/0,44/0,64/— —/0,44/0,64/— —/0,5/0,5/—
Consumo di acqua per ciclo  L 45 45 47

Caratteristiche d’uso 1)

Classe di efficienza della centrifuga A–G B B B 
Velocità di centrifuga (a pieno/a metà/a un quarto di carico) giri/min 1400/1400/1400 1400/1400/1400 1400/1400/1400 
Umidità residua 2) (a pieno/a metà/a un quarto di carico) % 53/53/53 53/53/53 53/53/53 
Indice di efficienza di lavaggio  1,04 1,04 1,04 
Efficacia di risciacquo g/kg 4,90 4,90 4,90 
Temperatura massima nella fase di lavaggio (a pieno/a metà/a un quarto di carico) °C 41/35/22 41/35/22 39/31/23 
Durata del programma (a pieno/a metà/a un quarto di carico) min 218/167/167 218/167/167 207/161/161
Tempo di spegnimento automatico min. O O O
Classe di emissione di rumore aereo nella fase di centrifuga A–D A A A 
Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga dB (A) re 1pW 71 71 72

Tipo di installazione
Da incasso — — —
A posa libera con piano di lavoro ▯ ▯ ▯
A posa libera incassabile sottopiano — — —
Battuta sportello 3) l l l

Dimensioni apparecchio 4)

Altezza cm 84 84 84 
Larghezza cm 60 60 60 
Profondità cm 59 59 55 
Altezza per incasso sottopiano cm — — —
Altezza regolabile mm 9 9 9 
Peso a vuoto kg 67 71 72

Allacciamento elettrico 5)

Tensione V/Hz 230~ 230~ 230~
Potenza allacciata kW 2,2 2,2 2,2
Fusibile A 10 10 10

Allacciamento idrico
Tubo alta pressione G ¾ m 1,5 1,5 1,5
allacciabile all’acqua fredda/calda ▯/▯ ▯/— ▯/—
Per altri tipi di allacciamento vedi pagina 48 48 48
Pressione dell’acqua bar 1—10 1—10 1—10

Sicurezza e assistenza
Paese di origine TR
Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo
Assistenza tecnica V-ZUG SA

Dotazione
Garanzia anni 2 2 2
Sintetici 40 °C rapido durata min. 79 79 80
Misti 40 °C durata min. 121 121 125
Lana 40 °C durata min. 60 60 62
Jeans 40 °C durata min. 151 151 154
Camicie 40 °C durata min. 136 136 118
Delicati 30 °C durata min. 62 62
Sprint 30 °C durata min. 28 28 28
Lavaggio a freddo 20 °C programma supplementare ▯ ▯ ▯
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico — — —
Avviamento ritardato fino a h 24 24 24
Display Display grafico Display grafico Display digitale
Manopola di selezione ▯ ▯ ▯
Dispositivo di risparmio automatico in standby ▯ ▯ ▯
Cavo di collegamento m 1,5 1,5 1,5
Tubo di alimentazione alta pressione in gomma m 1,5 1,5 1,5
Aquastop ▯ ▯ ▯
Tubo flessibile di scarico m 1,5 1,5 1,5
Prevalenza della pompa di scarico m 1,2 1 1
Altre caratteristiche vedi pagina 51 51 51
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La seguente dichiarazione merceologica standardizzata corrisponde alle direttive emesse dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L’INDUSTRIA in collaborazione 
con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme della COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE IEC (Commissione Tecnica TC 59).

Asciugatrici a pompa di calore Adora Case unifamiliari e appartamenti

Denominazione Unità

Marchio

Modello AdoraAsciugatrice V6000 CombiAdoraAsciugatrice 
V4000 DualDry AdoraAsciugatrice V4000 AdoraAsciugatrice V2000

Codice prodotto 12019 12014 12018 12017

Capacità nominale kg 7 7 7 7

Categoria/tipo di elettrodomestico con/senza dispositivo automatico Asciugatrice a condensazione 
con pompa di calore

Asciugatrice a condensazione 
con pompa di calore

Asciugatrice a condensazione 
con pompa di calore

Asciugatrice a condensazione 
con pompa di calore

Illustrazione a pagina 41 41 42 42

Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica A+++–D A+++ A++ A+++ A++

Consumo annuo di energia 138 176 138 212

Consumo di energia del programma standard cotone, a pieno/mezzo carico kWh  1,12/0,65 1,43/0,84 1,12/0,65 1,73/1

Potenza assorbita in modo spento/non spento W 0,09/2,6 0,11/2,6 0,09/2,6 0,09/2,6

Tempo di spegnimento automatico min. 10 10 10 10

Programma standard a cui si riferiscono le informazioni riportate sull’etichetta  
e nella scheda tecnica

Programma standard 
(freccia sul pannello)

Programma standard 
(freccia sul pannello)

Programma standard 
(freccia sul pannello)

Programma standard 
(freccia sul pannello)

Caratteristiche d’uso

Durata ponderata del programma standard cotone 1) min. 126 111 126 119

Durata del programma a pieno/mezzo carico min. 162/99 143/87 162/99 153/93

Classe di efficienza di condensazione 1) A–G A A A A

Efficienza di condensazione ponderata 1) % 93 93 93 93

Efficienza di condensazione media, a pieno/mezzo carico % 93/93 93/93 93/93 93/93

Emissioni di rumore aereo 2) dB (A) re 1pW 62 64 62 63

Tipo di installazione

Da incasso ▯ ▯ ▯ ▯

A posa libera con piano di lavoro/a colonna ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

A posa libera incassabile sottopiano ▯ ▯ ▯ ▯

Battuta sportello 3) s/d/r s/d/r s/d/r s/d/r s/d/r

Dimensioni apparecchio 4)

Altezza cm 85 85 85 85

Larghezza cm 59,5 59,5 59,5 59,5

Profondità (compresa la distanza dalla parete) cm 60/61 60/61 60/61 60/61

Altezza per incasso sottopiano cm 86 86 86 86

Profondità con sportello aperto (compresa la distanza dalla parete) cm 120 120 120 120

Altezza regolabile mm 20 20 20 20

Peso a vuoto kg 52 57,5 52 52

Allacciamento elettrico 5)

Tensione V/Hz 230V~ 230V~ 230V~ 230V~

Potenza allacciata kW 1,05 1,1 1,05 0,75

Fusibile A 10 10 10 10

Sicurezza e assistenza

Paese di origine

Nome e indirizzo del fornitore

Assistenza tecnica

Dotazione

Garanzia anni 2 2 2 2

V-ZUG-Home Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi

Sistema di condensazione a pompa di calore ▯ ▯ ▯ ▯

Asciugatura a ricircolo d’aria ambiente — ▯ — —

Pannello Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico Vetro acrilico

Comandi TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl

Display Display grafico interamente 
a colori

Display grafico interamente 
a colori

Display grafico interamente 
a colori

Display grafico interamente 
a colori

Lingue del display di testo 9 9 9 9

Programma automatico Tipi di tessuto ▯ ▯ ▯ ▯

SilentPlus ▯ — — —

Eco ▯ — — —

Selezione supplementare Programma Sprint ▯ — — —

InversionePlus ▯ ▯ ▯ ▯

Avviamento ritardato fino a h 24 24 24 24

Asciugatura a tempo min. 10—120 10—120 10—120 10—120

Dispositivo di risparmio automatico in standby ▯ ▯ ▯ ▯

Apertura di carico panoramica ∅ 42 cm e illuminazione del cestello ▯ ▯ ▯ ▯

Tubo flessibile di scarico m 2,5 2,5 2,5 2,5

Prevalenza della pompa di scarico m 1,2 1,2 1,2 1,2

Cavo di collegamento m 1,9 1,9 1,9 1,9

Piastra d’installazione ▯ ▯ ▯ ▯

Altre caratteristiche vedi pagina 40 40 40 40

Spiegazioni
▯/— compreso/non compreso
 Non compreso o no
1)  Valori calcolati in base alla norma vigente 

EN 61121. Il consumo annuo di energia si basa 
su 160 cicli di asciugatura per il programma 
standard cotone a pieno e a mezzo carico e sul 
consumo delle modalità di funzionamento con 
bassa potenza assorbita. 

2)  Per il programma standard cotone a pieno carico.
3)  Battuta sportello s = sinistra, d = destra,  

r = reversibile 
Esempio: s/r significa che il modello consegnato 
ha la battuta dello sportello a sinistra e che la 
battuta è reversibile.

4)  Le dimensioni indicate sono quelle minime 
della nicchia per l’incasso sottopiano. Per altre 
dimensioni: consultare i cataloghi.

5)  Nei cataloghi sono riportate eventuali 
informazioni sulle possibilità di commutazione.

Nota: dati aggiornati al 01/2021. Con riserva di  
ulteriori modifiche. 
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La seguente dichiarazione merceologica standardizzata corrisponde alle direttive emesse dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L’INDUSTRIA in collaborazione 
con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme della COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE IEC (Commissione Tecnica TC 59).

Asciugatrice a pompa di calore Adorina Case unifamiliari e appartamenti

Denominazione Unità

Marchio V-ZUG SA

Modello AdorinaAsciugatrice V400 AdorinaAsciugatrice V200

Codice prodotto 12021 12020

Capacità nominale kg 8 7

Categoria/tipo di elettrodomestico con/senza dispositivo automatico Asciugatrice a condensazione con pompa di calore Asciugatrice a condensazione con pompa di calore

Illustrazione a pagina 56 56

Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica A+++–D A+++ A++

Consumo annuo di energia 176,7 210,6

Consumo di energia del programma standard cotone a pieno/mezzo carico kWh  1,42/0,83 1,68/0,98

Potenza assorbita in modo spento/non spento W 0,4/1 0,5/1

Tempo di spegnimento automatico min. 30 30

Programma standard a cui si riferiscono le informazioni riportate sull’etichetta e nella scheda tecnica Programma standard (freccia sul pannello) Programma standard (freccia sul pannello)

Caratteristiche d’uso

Durata ponderata del programma standard cotone 1) min. 144 136

Durata del programma a pieno/mezzo carico min. 184/114 174/107

Classe di efficienza di condensazione 1) A–G A B

Efficienza di condensazione ponderata 1) % 91 86

Efficienza di condensazione media a pieno/mezzo carico % 91/91 86/86

Emissioni di rumore aereo 2) dB (A) re 1pW 62 65

Tipo di installazione

Da incasso — —

A posa libera con piano di lavoro ▯ ▯

A posa libera incassabile sottopiano — —

A posa libera per colonna lavasciuga  ▯ ▯

Battuta sportello 3) s/d/r s/r s/r

Dimensioni apparecchio 4)

Altezza cm 84,6 84,6

Larghezza cm 59,5 59,7

Profondità cm 64,8 58,9

Altezza per incasso sottopiano cm — —

Altezza regolabile mm 18 18

Peso a vuoto kg 51 43,5

Allacciamento elettrico 5)

 Tensione V/Hz 230~ 230~

 Potenza allacciata kW 0,8 0,9

 Fusibile A 10 10

Sicurezza e assistenza

Paese di origine TR

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Dotazione

Garanzia anni 2 2

Sistema di condensazione a pompa di calore ▯ ▯

Comandi Manopola di selezione Manopola di selezione

Display Display grafico Display digitale

Avviamento ritardato fino a h 24 24

Asciugatura a tempo min. Da 10 a 160 30/45

Scarico acqua di condensa con pompa/vaschetta ▯/▯ ▯/▯

Cavo di collegamento m 1,5 1,5

Prevalenza della pompa di scarico m 0,8 0,8

Tubo flessibile di scarico m 1,6 1,6

Programma Sprint ▯ ▯

Altre caratteristiche vedi pagina 55 55

Spiegazioni
▯/— compreso/non compreso
 Non compreso o no
1)  Valori calcolati in base alla norma vigente 

EN 61121. Il consumo annuo di energia si basa 
su 160 cicli di asciugatura per il programma 
standard cotone a pieno e a mezzo carico e sul 
consumo delle modalità di funzionamento con 
bassa potenza assorbita. 

2)  Per il programma standard cotone a pieno carico.
3)  Battuta sportello s = sinistra, d = destra,  

r = reversibile 
Esempio: s/r significa che il modello consegnato 
ha la battuta dello sportello a sinistra e che la 
battuta è reversibile.

4)  Le dimensioni indicate sono quelle minime 
della nicchia per l’incasso sottopiano. Per altre 
dimensioni: consultare i cataloghi.

5)  Nei cataloghi sono riportate eventuali 
informazioni sulle possibilità di commutazione.

Nota: dati aggiornati al 01/2021. Con riserva di  
ulteriori modifiche. 

Dichiarazioni merceologiche 97  



La seguente dichiarazione merceologica standardizzata corrisponde alle direttive emesse dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L’INDUSTRIA in collaborazione 
con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme della COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE IEC (Commissione Tecnica TC 59).

Lavatrici Unimatic Lavanderie condominiali e piccole imprese

Denominazione Unità

Marchio V-ZUG SA

Modello Unimatic SL Unimatic S

Codice prodotto 288 287 

Capacità nominale kg 8 8

Categoria/tipo di apparecchio  Lavatrice/Carica frontale Lavatrice/Carica frontale

Illustrazione a pagina 66 66

Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica/indice di efficienza A–G/EEI D/79,8 D/79,8 

Consumo di energia per ciclo kWh 0,730 0,730 

Potenza assorbita in modo spento/standby/avvio ritardato/standby in rete W —/0,46/0,7/— —/0,46/0,7/—

Consumo di acqua per ciclo  L 44 46

Caratteristiche d’uso

Classe di efficienza della centrifuga A–G A B 

Velocità di centrifuga (a pieno/a metà/a un quarto di carico) giri/min 1590/1600/1600 1500/1500/1500 

Umidità residua 2) (a pieno/a metà/a un quarto di carico) % 45/43/44 50/50/52 

Indice di efficienza di lavaggio  1,04 1,04 

Efficacia di risciacquo g/kg 4,50 4,50

Temperatura massima nella fase di lavaggio (a pieno/a metà/a un quarto di carico) °C 38/39/26 40/40/29 

Durata del programma (a pieno/a metà/a un quarto di carico) min 216/165/165 210/165/160 

Tempo di spegnimento automatico min. 0 0

Classe di emissione di rumore aereo nella fase di centrifuga A–D A A 

Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga  dB(A) re 1pW 67 66

Tipo di installazione

Da incasso — —

A posa libera con piano di lavoro ▯ ▯

A posa libera incassabile sottopiano — —

Battuta sportello 3) s/d/r s/d/r

Dimensioni apparecchio 4)

Altezza cm 90 90

Larghezza cm 66 66

Profondità (compresa la distanza dalla parete) cm 70 (73) 70 (73)

Altezza per incasso sottopiano cm — —

Profondità con sportello aperto (compresa la distanza dalla parete) cm 113 113

Altezza regolabile mm 20 20

Peso a vuoto kg 79 79

Allacciamento elettrico 5)

Tensione V/Hz 400 2N~ 400 2N~

Potenza allacciata kW 4,3 4,3

Fusibile A 10 10

Allacciamento idrico

Tubo alta pressione G ¾ m 1,25 1,25

allacciabile all’acqua fredda/calda ▯/— ▯/○ ▯/○

Per altri tipi di allacciamento vedi pagina 65 65

Pressione dell’acqua bar 1—10 1—10

Sicurezza e assistenza

Paese di origine CH

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Dotazione

Garanzia anni 2 2

Colorati 60 °C/40 °C durata min. 70/62 73/65

 60 °C Sprint/40 °C Sprint durata min. 39/29 39/29

Lana 30 °C/Lavaggio a mano 20 °C durata min. 48/45 48/45

Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico ▯ ▯

Lisciatura a vapore ▯ —

Anti-acari/Protezione della pelle ▯/▯ —/—

Vibration Absorbing System (VAS) ▯ ▯

Cestello proteggi-biancheria ▯ ▯

Sensore di torbidità dell’acqua ▯ —

Comandi Tip and go Tip and go

Lingue 9 –

Display Display di testo a 2 righe Display digitale a 4 cifre

Avviamento ritardato fino a h 24 24

Dispositivo di risparmio automatico in standby ▯ ▯

Cavo di collegamento m 1,8 1,8

Tubo flessibile armato con filtro m 1,25 1,25

Tubo flessibile di scarico m 1,5 1,5

Piastra d’installazione ▯ ▯

Prevalenza della pompa di scarico m 1,2 1,2

Altre caratteristiche vedi pagina 65 65

Spiegazioni
▯/— compreso/non compreso
1)  Valori calcolati in base alla norma vigente 

EN 60456. I dati indicati sono valori ponderati 
per carico a pieno, a metà e a un quarto di 
carico, sulla base del programma eco 40–60. 

2)   Un grado di eliminazione dell’acqua del 100 % 
significa che in 1 kg di biancheria (peso a 
secco), dopo la centrifuga, è ancora presente 
1 kg di acqua. Più basso è il valore in %, minore 
è l’umidità della biancheria. 

3)  Battuta sportello s = sinistra, d = destra,  
r = reversibile 
Esempio: s/r significa che il modello consegnato 
ha la battuta dello sportello a sinistra e che la 
battuta è reversibile. 

4)  Dimensioni della nicchia per gli apparecchi da 
incasso sottopiano. Per altre dimensioni: consul-
tare i cataloghi.

5)  Nei cataloghi sono riportate eventuali informa-
zioni sulle possibilità di commutazione.  

Nota: dati aggiornati al 01/2021. Con riserva di  
ulteriori modifiche. 
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La seguente dichiarazione merceologica standardizzata corrisponde alle direttive emesse dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L’INDUSTRIA in collaborazione 
con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme della COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE IEC (Commissione Tecnica TC 59).

Asciugatrice a pompa di calore Unimatic Lavanderie condominiali e piccole imprese

Spiegazioni
▯/— compreso/non compreso
 Non compreso o no
1)  Valori calcolati in base alla norma vigente 

EN 61121. Il consumo annuo di energia si basa 
su 160 cicli di asciugatura per il programma 
standard cotone a pieno e a mezzo carico e sul 
consumo delle modalità di funzionamento con 
bassa potenza assorbita. 

2)  Per il programma standard cotone a pieno carico.
3)  Battuta sportello s = sinistra, d = destra,  

r = reversibile 
Esempio: s/r significa che il modello consegnato 
ha la battuta dello sportello a sinistra e che la 
battuta è reversibile.

4)  Le dimensioni indicate sono quelle minime 
della nicchia per l’incasso sottopiano. Per altre 
dimensioni: consultare i cataloghi.

5)  Nei cataloghi sono riportate eventuali 
informazioni sulle possibilità di commutazione.

Nota: dati aggiornati al 01/2020. Con riserva di ulteriori 
modifiche.  

Denominazione Unità

Marchio V-ZUG SA

Modello Unimatic TSL WP Unimatic TL WP

Codice prodotto 173 199

Capacità nominale kg 7 7

Categoria/tipo di elettrodomestico con/senza dispositivo automatico Asciugatrice a condensazione con pompa di calore Asciugatrice a condensazione con pompa di calore

Illustrazione a pagina 74 74

Efficienza e consumi 1)

Classe di efficienza energetica A+++–D A++ A++

Consumo annuo di energia 208 206

Consumo di energia del programma standard cotone a pieno/mezzo carico kWh  1,70/1 1,66/1

Potenza assorbita in modo spento/non spento W 0,1/2,5 0,09/2,5

Tempo di spegnimento automatico min. 30 30

Programma standard a cui si riferiscono le informazioni riportate sull’etichetta e nella scheda tecnica Asciugatura normale Asciugatura normale

Caratteristiche d’uso

Durata ponderata del programma standard cotone 1) min. 72 75

Durata del programma a pieno/mezzo carico min. 91/58 95/60

Classe di efficienza di condensazione 1) A–G A A

Efficienza di condensazione ponderata 1) % 92 92

Efficienza media di condensazione a pieno/mezzo carico % 94/91 92/92

Emissioni di rumore aereo 2) dB (A) re 1pW 66 66

Tipo di installazione

Da incasso — —

A posa libera con piano di lavoro ▯ ▯

A posa libera incassabile sottopiano — —

A posa libera per colonna lavasciuga ▯ ▯

Battuta sportello 3) s/d/r s/d/r s/d/r

Dimensioni apparecchio 4)

Altezza cm 90 90

Larghezza cm 66 66

Profondità (compresa la distanza dalla parete) cm 81 (87) 81 (87) 

Altezza per incasso sottopiano cm — —

Profondità con sportello aperto (compresa la distanza dalla parete) cm 137 137

Altezza regolabile mm 15 15

Peso a vuoto kg 94 94

Allacciamento elettrico 5)

Tensione V/Hz 400 3N~ 400 3N~

Potenza allacciata kW 1,5 1,2

Fusibile A 10 10

Sicurezza e assistenza

Paese di origine CH

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Dotazione

Garanzia anni 2 2

Sistema di condensazione a pompa di calore ▯ ▯

Comandi Tip and go Tip and go

Display Display di testo a 2 righe Display digitale a 4 cifre

Lingue 9 —

Programma automatico Tipi di tessuto ▯ —

Superdelicato ▯ —

Lana/Seta ▯/▯ ▯/—

Avviamento ritardato h 24 24

Asciugatura a tempo min. 10–90 10–90

Dispositivo di risparmio automatico in standby ▯ ▯

Volume cestello l 158 158

Apertura automatica dello sportello ▯ ▯

Emissioni acustiche dB(A) 66 66

Altre caratteristiche vedi pagina 73 73
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La seguente dichiarazione merceologica standardizzata corrisponde alle direttive emesse dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L’INDUSTRIA in collaborazione 
con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme della COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE IEC (Commissione Tecnica TC 59).

RefreshButler

Azienda o marchio V-ZUG SA

Tipo di apparecchio Sistema di trattamento dei tessuti con 
pompa di calore

Denominazione commerciale di V-ZUG REFRESH-BUTLER V6000

Nome/sigla modello 14003

Illustrazione vedi pagina 80

Consumi

Consumo di energia

 Ravvivare 1) 2) kWh/min 0,87/80

 Ravvivare + Antipiega 3) 2) kWh/min 1,05/115

 Igienizzare 2) 4) kWh/min 1,30/165

Asciugatura al 60 % di umidità residua 5)

 Consumo totale di energia kWh/min 1,25/136

 Consumo di energia per kg kWh/kg 0,25

Caratteristiche d’uso

Capacità nominale max kg 5

Tipo di installazione

A posa libera ▯

Incasso in un mobile ▯

Battuta sportello a sinistra

Dimensioni

Altezza cm 196

Larghezza cm 77,5

Profondità cm 57

Profondità con sportello aperto cm 1220

Peso a vuoto kg 170

Sistema e dotazione

Sistema di condensazione a pompa di calore ▯

Comandi Touch

Lingue 4

Visualizzazione della durata del programma ▯

Illuminazione interna LED

Avviamento ritardato fino a h 24

Ravvivamento a tempo ▯

Asciugatura a tempo ▯

Serbatoio acqua fresca ▯

Vaschetta di raccolta della condensa ▯

Emissioni acustiche 6) dB(A) 52

Emissioni acustiche 6) nella fase di erogazione del vapore dB(A) 38

Fotocatalisi ▯

Allacciamento elettrico

Tensione V 230~

Frequenza Hz 50

Potenza allacciata kW 1,2

Fusibile A 10

Cavo di rete m 2,5

Sicurezza e assistenza

Conforme alle norme di sicurezza svizzere ƒ approvato da Electrosuisse

Paese di origine CH

Garanzia 2 anni

Assistenza tecnica V-ZUG SA

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo

Spiegazioni
▯ Compreso o sì
— Non compreso o no
1) Programma Ravvivare, impostazione di fabbrica, carico 1 kg.
2) Consumo medio di energia per programma.
3) Programma Ravvivare e Antipiega, impostazione di fabbrica, carico 1 kg.
4) Programma Igienizzare, impostazione di fabbrica, carico 1 kg.
5)  Valori calcolati in base alla norma EN 61121:2005, programma Asciugatura,  

a pieno carico, asciutto normale–senza funzione delicato, 5 kg IEC.
6) Programma Ravvivare, impostazione di fabbrica.
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La seguente dichiarazione merceologica standardizzata corrisponde alle direttive emesse dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L’INDUSTRIA in collaborazione 
con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merceologica si basa sulle norme della COMMISSIONE ELETTROTECNICA INTERNAZIONALE IEC (Commissione Tecnica TC 59).

Spiegazioni
▯ Compreso o sì
— Non compreso o no

Nota: dati aggiornati al 01/2021. 
Con riserva di ulteriori modifiche. 
Per gli apparecchi esposti: l’etichetta 
energetica fornisce i dati effettivi. Le 
istruzioni per l’uso e l’installazione 
in tedesco, francese e italiano sono 
allegate a tutti gli elettrodomestici 
V-ZUG.

Azienda o marchio V-ZUG SA

Tipo di apparecchio Sistema a carte Monete/Gettoni Sistema di pagamento digitale

Apparecchio doppio Apparecchio singolo Apparecchio doppio Apparecchio singolo Display Satellite

Denominazione modello/commerciale Card-System CS Card-System CS Coin-System COS Coin-System COS Pad 3 Sat 2

Nome/sigla modello 82A 81A 246 245 13001 13002

Illustrazione 89 89 89 89 85 85

Tipo di installazione Montaggio a parete Montaggio a parete Montaggio a parete Montaggio a parete Montaggio a parete Montaggio a parete

Dimensioni

Altezza cm 22,5 22,5 32 32 155 165–186

Larghezza cm 25,5 25,5 17 17 210 38

Profondità cm 10,5 10,5 17 17 80 73

Peso a vuoto kg 2,8 2,6 5,0 4,8 0,9 0,5

Dotazione

Tipo monete n. — — 10 10 — —

Carta RFID (contactless) ▯ ▯ — — — —

Cavo di collegamento m 1 ciascuno 1 1 ciascuno 1 2 —

Set di montaggio (viti, tasselli) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Scheda di installazione (test card) ▯ ▯ — — — —

Illustrazione vedi pagina 83 83 83 83

Allacciamento elettrico

Tensione V 400 3N~/ 230~ 400 3N~/ 230~ 400 3N~/ 230~ 400 3N~/ 230~ 230~ 400 3N~

Potenza allacciata W 9 6 12 10 7 6

Fusibile A 16 16 16 16 16 16

Sicurezza e assistenza

Conforme alle norme di sicurezza svizzere ƒ approvato da Electrosuisse CE

Paese di origine CH CH

Garanzia: durata, portata 2 anni di garanzia completa Prestazioni di garanzia da parte di eeproperty SA con 
contratto d’esercizio attivo

Assistenza tecnica V-ZUG SA V-ZUG SA

Nome e indirizzo del fornitore V-ZUG SA, Industriestrasse 66, 6302 Zugo

Sistemi di cassa
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