
Scheda di prodotto

Nome del fornitore: Panasonic

Identificatore del modello del fornitore NA-148VB6
NA-128VB6

NA-147VB6
NA-127VB6

NA-147VC6
NA-127VC6

Capacità nominale del programma 
Cotone kg 8 7 7

Classe di efficienza energetica 1)  
A+++ (più efficiente) : EEI<46 
A++ : 46≦EEI<52

A+++ A+++ A++

Consumo energetico annuale 2) kWh/anno 194 162 195
1) La classe di efficienza energetica di una lavatrice domestica viene determinata sulla 

base del proprio Indice di efficienza energetica (EEI).
2) Consumo energetico sulla base di 220 cicli di lavaggio standard per i programmi 

opzione Cotone + Eco a 60 °C e 40 °C a carico pieno e parziale e il consumo delle 
modalità a basso consumo energetico. Il consumo energetico effettivo dipende da come 
viene utilizzato l’elettrodomestico.

Consumo 
energetico 
(Programma 
opzione Cotone + 
Eco)

60 °C a carico pieno kWh 0,95 0,83 1,05
60 °C a carico parziale kWh 0,77 0,68 0,72

40 °C a carico parziale kWh 0,71 0,64 0,65

Consumi 
energetici

Spenta W <0,5 <0,5 <0,5
Lasciata accesa W <1,0 <1,0 <1,0

Consumo di acqua ponderato annuo 3) L/anno 9900 9240 10346
3) Consumo di acqua sulla base di 220 cicli di lavaggio standard per i programmi opzione 

Cotone + Eco a 60 °C e 40 °C a carico pieno e parziale e il consumo delle modalità 
a basso consumo energetico. Il consumo di acqua effettivo dipende da come viene 
utilizzato l’elettrodomestico.

Classe di efficienza della centrifuga, su una scala 
da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima) B B B

Massima velocità di centrifuga Centrifuga NA-148VB6, 147VB6 e 147VC6: 1400
NA-128VB6, 127VB6 e 127VC6: 1200

Percentuale di umidità % 53 53 53
Il programma standard a 60 °C per tessuti di Cotone Eco e il programma standard a 40 °C 
per tessuti di Cotone Eco sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento 
le informazioni sull’etichetta e sulla scheda. Questi programmi sono adatti per lavare 
biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più 
efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.
Tempo del 
programma 4) 

(Programma 
opzione Cotone + 
Eco)

60 °C a carico pieno min 200 200 205
60 °C a carico parziale min 175 170 165

40 °C a carico parziale min 170 160 160

Emissioni di 
rumore acustiche 
nell’ambiente

Lavaggio dB 58 58 58

Centrifuga dB NA-148VB6, 147VB6 e 147VC6: 76
NA-128VB6, 127VB6 e 127VC6: 74

4) In minuti e arrotondato al minuto più prossimo
Libero posizionamento Si
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