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Scheda di prodotto
Nome del fornitore Panasonic
Identificatore del modello del fornitore NA-148XS1
Capacità nominale in kg 
di tessuto di cotone per 
il programma standard

60 °C pieno carico kg 8

Classe di efficienza energetica A+++
Consumo energetico annuo kWh/anno 117
Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C 
e 40 °C a pieno carico e a carico parziale, più il consumo dei modi a basso consumo 
energetico . Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio .

Consumo energetico 
del programma Cotone 
standard

60 °C a pieno carico kWh 0,63
60 °C a carico parziale kWh 0,48
40 °C a carico parziale kWh 0,40

Consumo energetico 
ponderato

Spenta W 0,2
Lasciata accesa W 0,2

Consumo di acqua ponderato annuo L/anno 9750
Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 
40 °C a pieno carico e a carico parziale . Il consumo effettivo dipende dalle modalità di 
utilizzo dell’apparecchio .
Classe di efficienza della centrifuga, su una scala da G 
(efficienza minima) ad A (efficienza massima) B

Velocità massima della 
centrifuga raggiunta per 
il programma Cotone 
standard

60 °C a pieno carico r/min 1400

40 °C a carico parziale r/min 1400

Grado di umidità 
residua per il 
programma Cotone 
standard

60 °C a pieno carico % 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.
Durata del programma 
standard per tessuti di 
cotone

60 °C a pieno carico min 225
60 °C a carico parziale min 205
40 °C a carico parziale min 180

Durata del modo “Lasciata accesa” 5 - 10 secondi
Emissioni di rumore 
aereo

Lavaggio dB 53
Centrifuga dB 74 

Libero posizionamento Sì

(UE) N.1061/2010

Consumo energetico e d’acqua
Programma Temperatura Funzione Eco 

selezionata Carico Consumo di 
corrente*2

Consumo 
d’acqua*2 Tempo*2

Cotone 40 °C – 8 kg 0,90 kWh 75 L 2:10

40 °C*1 Eco 4 kg 0,40 kWh 40 L 3:00

60 °C*1 Eco
8 kg 0,63 kWh 50 L 3:45

4 kg 0,48 kWh 40 L 3:25

Eco 20 °C 20 °C – 4 kg 0,19 kWh 50 L 1:29

Rapido 50 min 40 °C – 4 kg 0,54 kWh 40 L 0:49

Rapido 15 min 30 °C – 2 kg 0,16 kWh 23 L 0:15

Easy-care 40 °C – 4 kg 0,58 kWh 50 L 1:22

Lana 30 °C – 2 kg 0,50 kWh 55 L 0:40

Giornaliero 40 °C – 2 kg 0,65 kWh 40 L 1:27

Camicie 40 °C – 2 kg 0,62 kWh 31 L 1:34

Antiallergico 60 °C – 4 kg 1,94 kWh 98 L 2:34

*1 I risultati sono calcolati in base all’utilizzo della funzione Eco e al numero 
massimo di giri della centrifuga, in conformità alla normativa EN 60456.

*2 Il consumo di corrente e d’acqua e il tempo indicati nella tabella possono 
differire a causa di variazioni nella pressione, durezza e temperatura 
dell’acqua, nella temperatura ambiente, nel tipo e nella quantità di bucato, a 
causa di oscillazioni di tensione e della selezione di funzioni opzionali .


