
Lavatrice

ISTRUZIONI PER L'USO

WD-8030W

Nel ringraziarvi per avere acquistato questo prodotto LG,
vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni

e di conservare questo manuale in previsione di

eventuali consultazioni future.

Consigliamo inoltre di prendere nota del modello

e del numero di matricola.
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RISC.

Protezione contro le spiegazzature
L'alternarsi della rotazione del cestello permette di

prevenire le spiegazzature ed i raggrinzimenti dei tessuti.

Scelta della temperatura dell'acqua
La temperatura dell'acqua puo essere regolata su quattro
diversi livelli, da "Fredda" a 95°C.

Blocco dei comandi

Il sistema di blocco dei comandi impedisce che, durante il

funzionamento, i programmi possano essere modificati

senza autorizzazione (ad esempio, da dei bambini).

Sistema elettronico di controllo della velocita
Un sofisticato sistema elettronico regola automaticamente la

velocita della centrifuga in base alla quantita di bucato e alla

sua distribuzione nel cestello, al fine di ridurre la rumorosita

di funzionamento.
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Caratteristiche tecniche
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Piedini ad altezza regolabile

Coperchietto

Pulsante per l'apertura di emergenza dello sportelloTappino di drenaggio

Filtro di scarico

Cestello

Tubo di

drenaggio

Cassetto

per il detersivo

e l'ammorbidente

Cavo di alimentazione
? In caso di eventuali danni, il

cavo di alimentazione deve

essere sostituito da un Centro di

Assistenza Tecnica autorizzato,
utilizzando un ricambio originale.

Pannello di controllo

Sportello con oblo

Pannello inferiore

Alimentazione : 220-230V/50Hz

Dimensioni(LxAxP,mm) :600×850×600

Peso : Circa 70 kg
Carico max di bucato :7,0kg
Consumo minimo :190W

Consumo massimo :2200W

Velocita di lavaggio : 50 giri/min.
Velocita di centrifuga : 500 / 800 giri/min.
Consumo d'acqua : 84 litri (12 litri/kg)
Pressione dell'acqua : 0,3-10 kgf/cm2 (30-1.000 kPa)

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono subire modifiche senza preavviso.

Tubo di carico Chiave esagonale

Accessori in dotazione



4

Oil

? Nell'eventualita di un guasto, non si

dovra in nessun caso tentare di

riparare personalmente la

lavatrice.

? Durante il lavaggio, il vetro

dell'oblo raggiunge una

temperatura piuttosto elevata. Si

deve pertanto evitare di scottarsi

toccandolo.

? E' opportuno evitare che, mentre

e in funzione, la lavatrice si trovi

alla portata di bambini, se non

sotto la diretta e costante

sorveglianza di un adulto.

? Non avvicinare la lavatrice a

caloriferi, stufe e a qualsiasi altra

sorgente di calore.

? Evitare che la lavatrice possa

essere raggiunta da getti o

schizzi d'acqua, che potrebbero

provocare un eventuale

cortocircuito.

? La lavatrice deve essere

collegata ad una presa di

corrente a 220-240V, dotata di

messa a terra.

? Evitare di lavare capi o tessuti

impregnati di benzina, trielina o

altri solventi, che potrebbero

sprigionare vapori infiammabili.

? Lavare in lavatrice solo i capi

per i quali e espressamente

prevista questa possibilita.

? Evitare di lavare in lavatrice

capi trattati con cere

impermeabilizzanti, oppure

imbevuti di petrolio o di altre

sostanze infiammabili.

Al termine del ciclo di lavaggio si deve spegnere la lavatrice, scollegare il cavo di alimentazione

dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto di carico dell'acqua.



Descrizione dei comandi
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LAVAG-

GIO

RISCIAC-

QUO

CENTRI-

FUGA

TEMP.

ACQUA

PROL.

RISC.

PRO-

GRAMMA

AVVIO

PAUSA

SPORT.

APERT.
SPORT. CHIUSO.

Pulsante TEMP. ACQUA

? Premendo questo pulsante si imposta
la temperatura dell'acqua.

? La temperatura dell'acqua puo essere

selezionata fra tre diversi livelli [40°C
60°C FREDDO], nel corso del

programma [NORMALE].
? La temperatura di 95°C viene

selezionata solo nel caso del

programma [ALTA TEMP.].

Pulsanti di attivazio-

ne di cicli singoli
? Per mezzo di questi pulsanti

si puo selezionare il ciclo di

lavaggio, il numero di

riscacqui e la velocita della

centrifuga.
? Quando l'indicatore luminoso

e spento non si puo
effettuare alcuna selezione.

? Ai cicli NORMALE, ALTA

TEMP. e SINTETICO si puo
abbinare il prelavaggio
[PRE LAVAGGIO].

Blocco dei comandi

? Premendo simultaneamente i pulsanti
[TEMP. ACQUA] e [PROL. RISC.] si

disabilitano i comandi della lavatrice. In

questo caso, i comandi non rispondono
all'azionamento, e la relativa

indicazione luminosa si accende.

? Il blocco dei comandi puo essere

indifferentemente attivato mentre la

lavatrice funziona, e spenta o si trova

in pausa, e viene automaticamente

disattivato al termine del ciclo oppure
in caso di anomalia nel funzionamento.

Pulsante PROGRAMMA

? Per mezzo di questo pulsante si puo
selezionare, in base al tipo di bucato, uno

dei 6 programmi della lavatrice.

? Quando si accende la lavatrice, viene

automaticamente selezionato il

programma [NORMALE].
? Premendo ripetutamente il pulsante si

selezionano, in sequenza, i programmi
[ALTA TEMP. RAPIDO COPERTE

LANA SINTETICO NORMALE ].

? Premere questo
pulsante per

aprire lo

sportello.
? L'apertura dello

sportello ha

luogo solo se la

lavatrice e

collegata ad una

presa di

corrente.

Indicatore

SPORT. CHIUSO.

Pulsante

SPORT. APERT.

? Evidenzia se lo

sportello puo
essere aperto o

meno.

? Se l'indicatore

luminoso e

spento, lo

sportello puo
essere aperto.

Pulsante ON/OFF

? Premendo questo
pulsante si

accende e si

spegne alternati-

vamente la

lavatrice.

Pulsante AVVIO/PAUSA

? Premendo questo pulsante
si puo interrompere
momentaneamente

l'esecuzione di un ciclo.

? La lavatrice si spegne
automaticamente 4 minuti

dopo che e stata posta in

pausa.

Prolungamento del

ciclo di risciacquo

? Premendo il pulsante
[PROL. RISC.] si attiva la
funzione di

prolungamento del

risciacquo. In questo
caso, il bucato (sintetico o

lana) puo essere lasciato
nel cestello, senza

spiegazzarsi, al termine
del programma di

lavaggio.
? Per riprendere il ciclo di

lavaggio, premere
nuovamente il pulsante
[PROL. RISC.].

Vedere

pagina 9



Collegamento a rete

? Collegare direttamente la lavatrice ad una presa di corrente, senza interporre spine multiple ne prolunghe.
? Nell'eventualita di un guasto, il cavo elettrico deve essere sostituito solo presso un Centro di Assistenza Tecnica

autorizzato, utilizzando un ricambio originale.
? Al termine dell'uso si deve spegnere la lavatrice, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e

chiudere il rubinetto di carico dell'acqua.
? La lavatrice deve essere collegata ad una presa di corrente a 220-240V, dotata di messa a terra.

Tubo di scarico

? Il tubo di scarico puo essere inserito in uno scarico a muro, oppure puo essere agganciato,

per mezzo dell'apposito supporto sagomato ad "U", al bordo di un lavandino o di una vasca.

Prima di iniziare ad usare la lavatrice conviene sempre controllare che il tubo sia

saldamente agganciato, cosi da evitare che possa sganciarsi durante il funzionamento.

? Controllare che il tubo non sia annodato ne schiacciato.

? L'estremita del tubo di scarico non si deve trovare a piu di 85 cm da terra.

Lo sportello, posto sulla base della lavatrice, non deve essere ostruito se questa appoggia su pavimenti in

moquette.

Installazione
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1. Scegliere la posizione.
? La superficie deve essere stabile e piatta. La lavatrice deve essere

distanziata di almeno 2 cm dai mobili o le pareti circostanti.

2. Controllare l'appoggio dei piedini.
? Tutti i piedini devono essere saldamente appoggiati a terra.

3. Regolare l'altezza dei piedini.
? Dopo che si e regolata l'altezza dei piedini si deve provare a

scuotere leggermente la lavatrice e, se necessario, li si deve

regolare di nuovo.

Rimozione delle viti di bloccaggio del motore

? Al fine di evitare possibili danni durante il trasporto, il motore e fissato al telaio per mezzo di 4 viti di bloccaggio, che

devono essere rimosse prima di iniziare ad usare la lavatrice. In caso contrario, durante il suo funzionamento si possono

produrre vibrazioni e rumorosita anomala

1. Localizzare le 4 viti di bloccaggio.

2. Svitarle, utilizzando la chiave fornita in dotazione.

3. Rimuoverle dalle rispettive sedi.

? Si consiglia di conservare la chiave esagonale e le viti, che potranno in tal modo essere riutilizzate in occasione di

un eventuale spostamento della lavatrice.

Regolazione dell'altezza dei piedini
? Se la lavatrice non e in piano, durante il funzionamento puo vibrare e produrre rumori anomali.

Per alzare
Per

abbassare

Piedini regolabili

Piedini

regolabili
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1. Svitare la vite della ghiera superiore. 2. Montare la ghiera sul rubinetto,
assicurandosi che sia ben premuta contro

la guarnizione, quindi avvitare le 4 viti.

3. Collegare il tubo di carico alla ghiera
inferiore, premendo il gancetto.

? Se il rubinetto ha un diametro piu grande
del normale, togliere l'adattatore.

? Nell'eventuale caso di perdite, avvitare

strettamente la ghiera inferiore.

? Per scollegare il tubo di carico dalla ghiera
inferiore, premere il gancetto.

? Assicurarsi che la guarnizione sia

posizionata correttamente all'interno

della ghiera .

? La lavatrice deve essere collegata solo ad

un rubinetto dell'acqua fredda.
? Controllare che il tubo di carico non sia

piegato o schiacciato.

? Nelle ghiere alle estremita del tubo di carico sono inserite due

guarnizioni in gomma. Prima di avvitare le ghiere, si raccomanda di

controllare che le guarnizioni siano posizionate correttamente.

? La lavatrice deve essere collegata solo ad un rubinetto dell'acqua
fredda.

? Avvitare strettamente le ghiere del tubo di carico, e controllare che

non si verifichino eventuali perdite.
? Controllare periodicamente il tubo di carico, e sostituirlo nel caso in

cui presenti eventuali perdite.
? Controllare che il tubo di carico non sia piegato o schiacciato.

Collegamento del tubo di carico (con innesto a baionetta)

Collegamento del tubo di carico (con innesto a vite)

Ghiera

superiore

Vite

Guarnizione

Ghiera

inferiore

Guarnizione

Ghiera

superiore

Ghiera

inferiore

Ghiera

superiore

Tubo di

carico

Gancetto

Adattatore

Ghiera inferiore

Ghiera inferiore

Guarnizione

Tipi di rubinetti

Orizzontale

(collegamento possibile)

Con prolunga
(collegamento non possibile)

A sezione non rotonda

(collegamento possibile
solo con apposito adattatore)



Istruzioni per l'uso
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AVVIO

PAUSA

AVVIO

PAUSA

Selezione automatica del programma

1. Premere il pulsante ON/OFF.

2. Premere il pulsante AVVIO/PAUSA.
3. Viene automaticamente selezionato ed avviato il programma [NORMALE].
? La lavatrice rileva la quantita di bucato presente nel cestello, ed esegue il programma [NORMALE].

Selezione manuale del programma

1. Premere il pulsante ON/OFF.

2. Premere il pulsante PROGRAMMA in modo da selezionare il programma desiderato.

? Premendo il pulsante PROGRAMMA si puo selezionare, nella sequenza [ ALTA TEMP. RAPIDO COPERTE

LANA SINTETICO NORMALE], il programma desiderato. Selezionare, se lo si desidera, la temperatura dell'acqua,
il numero di risciacqui e la velocita della centrifuga. La durata di esecuzione del programma puo variare in base alla

quantita di bucato, alla quantita d'acqua caricata, alla sua temperatura e al tempo necessario al suo scarico.

? Si possono programmare sino a 6 risciacqui, a prescindere dal programma che si e impostato.
3. Premere il pulsante AVVIO / PAUSA , per dare avvio al programma selezionato.
? La lavatrice rileva la quantita di bucato presente nel cestello, ed esegue il programma selezionato.

Al termine del programma
? Nel display viene visualizzata l'indicazione [ ] e la lavatrice emette un segnale acustico di avvertimento.

Premere il pulsante [ SPOR. APERT.] per aprire lo sportello ed estrarre il bucato.

? Scollegare la lavatrice dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua.

RAPIDO
Per il lavaggio rapido di

indumenti poco sporchi
500 giri/min

(800)

Circa

46 minutiLavaggio principale
FREDDO

(40°C)
2 risciacqui

SINTETICO

(meno di 2,0 kg)

Per il lavaggio di fibre

sintetiche e acriliche

800 giri/min
(500)

Circa 1 ora

e 49 minuti

40°C

(FREDDO, 60°C)
3 risciacqui

Lavaggio principale

(Pre + Principale)

COPERTE Per il lavaggio di coperte o di

tovaglie
Circa 1 ora

e 10 minuti
500 giri/minLavaggio principale

FREDDO

(40°C)
3 risciacqui

(meno di 2,5 kg)

LANA Per il lavaggio di capi in lana

(lavabili in lavatrice)

Circa

50 minuti500 giri/min
FREDDO

(40°C)
2 risciacquiLavaggio principale

(meno di 1,0 kg)

Durata

ALTA TEMP.
Lavaggio principale

(Pre + Principale)

800 giri/min
(500)

Circa 2 ore

e 17 minuti
3 risciacqui 95°C

Per il lavaggio con acqua molto

calda di capi in cotone bianco o

lino(previo controllo dell'etichetta)

NORMALE
800 giri/min

(500)

Circa 1 ora

e 49 minuti

40°C

(FREDDO, 60°C)
3 risciacquiLavaggio principale

(Pre + Principale)

Per il lavaggio di indumenti e

biancheria

? Selezionare il ciclo singolo o la temperatura dell'acqua.
? Le indicazioni tra parentesi sono riferite ai cicli singoli.

LAVAG-

GIO

RISCIAC-

QUO

CENTRI-

FUGA

TEMP.

ACQUA

PRO-

GRAMMA

Il ciclo di lavaggio desiderato viene eseguito automaticamente, al semplice tocco di un pulsante. Se

non si e selezionato alcun programma, viene eseguito il programma [NORMALE].
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? Quando questa indicazione luminosa e spenta, premendo il pulsante [SPORT. APERT.] si puo

aprire lo sportello (per esempio per aggiungere altro bucato. Quando invece l'indicazione luminosa

e accesa, lo sportello non puo essere aperto per motivi di sicurezza (il cestello e pieno d'acqua che

si riverserebbe all'esterno).
? Per aggiungere altro bucato nel cestello (quando l'indicazione e spenta).

? Se e necessario aggiungere altro bucato mentre questa indicazione luminosa e accesa, si deve

prima attivare il ciclo di centrifuga [CENTRIFUGA], quindi premere il pulsante [AVVIO/PAUSA] e

infine premere il pulsante [SPORT. APERT.] per aprire lo sportello.

SPORT. CHIUSO

SPORT. CHIUSO

SPORT. CHIUSO

Aggiungere altro bucato

e richiudere lo sportello

AVVIO

PAUSA

AVVIO

PAUSA

SPORT.

APERT.

Preparazione del bucato

Modifica del programma in corso.

Se mentre il programma selezionato e in corso si desidera passare ad un altro programma, si deve seguire questa

procedura.
1. Se si e attivato il blocco dei comandi lo si deve disattivare, premendo simultaneamente i pulsanti [TEMP. ACQUA]

e [PROL. RISC.].
2. Premere il pulsante [AVVIO/PAUSA].
3. Selezionare il nuovo programma, per mezzo

del pulsante [PROGRAMMA].
4. Premere nuovamente il pulsante [AVVIO/PAUSA].

Il blocco dei comandi puo essere alternativamente attivato o disattivato premendo simultaneamente i pulsanti

[TEMP. ACQUA] e [PROL. RISC.].

Selezionare

il nuovo

programma

TEMP.

ACQUA

PROL.

RISC.

AVVIO

PAUSA

AVVIO

PAUSA

? Controllare che le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

? Chiudere cerniere lampo, abbottonare i bottoni e annodare nastri o cinture.
? Evitare di lavare simultaneamente capi bianchi e capi colorati.
? Controllare attentamente le etichette con le indicazioni di lavaggio, apposte su ogni indumento.

Evitare categoricamente di lavare coperte elettriche.

Evitare di lavare tappeti.

Coperte:
? Con il programma [COPERTE] si possono lavare le

coperte sulle cui etichette e indicato il lavaggio a mano.

? Tipi di tessuti:

- 100% acrilico

- Misto acrilico (cotone +poliestere)
- Lana o misto lana

? Peso: max 2,5 kg.

Trapunte:
? Con il programma [COPERTE] si possono lavare le

trapunte sulle cui etichette e indicato il lavaggio a

mano.

? Imbottitura: 100% poliestere
? Peso: max 2,5 kg
? Dimensioni: Non piu grandi di 170 X 130 cm.

Cotone bianco : FREDDO - 95°C

Cotone colorato : FREDDO - 60°C

Fibre sintetiche : FREDDO - 60°C

Tessuti delicati : FREDDO - 40°C

Lana o misto-lana : FREDDO - 40°C

Condizioni Lavaggio Tipi di tessuto e temperatura

Attenzione

Bucato

molto sporco

Prelavaggio +

lavaggio princ.

Bucato

mediamente sporco

Lavaggio

princ.

Ilprogramma "COPERTE"puo essere utilizzato per lavare:



TEMP.

ACQUA

PRO-

GRAMMA

SPORT.

APERT.

PRE

PRE

PRINC

PRINC

PRE

PRINC

PRE

PRINC

PRE

PRINC

LAVAG-

GIO

LAVAG-

GIO

LAVAG-

GIO

LAVAG-

GIO

LAVAG-

GIO
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? Selezionare il programma

desiderato, per mezzo del

pulsante [PROGRAMMA].

? Selezionare la temperatura

dell'acqua, per mezzo del

pulsante [TEMP. ACQUA].

2. Selezionare il programma. 3. Selezionare il

? Aprire lo sportello premendo il pulsante
[SPORT. APERT.], introdurre il bucato

nel cestello e richiudere lo sportello.

? Accendere la lavatrice premendo il

pulsante [ON-OFF].
? Viene automaticamente selezionato il

programma [NORMALE].

Oltre ai programmi principali e possibile programmare dei cicli singoli di lavaggio, risciacquo o

centrifuga. Questi cicli singoli possono essere eseguiti indipendentemente l'uno dall'altro, oppure

possono essere combinati tra di loro.

1. Preparare il bucato

? Se gli indicatori luminosi non sono accesi, i relativi cicli singoli non

verranno eseguiti.
? Il prelavaggio puo essere eseguito solo in abbinamento ai

programmi principali [NORMALE, ALTA TEMP. e SINTETICO].
? Quando si seleziona un ciclo singolo di risciacquo, la temperatura

dell'acqua viene automaticamente impostata su "FREDDO".

? Versare il detersivo

nell'apposita vaschetta.

? Versare il detersivo e

l'ammorbidente

nell'apposita
vaschetta.

? Versare l'ammorbidente

nell'apposita vaschetta.

? Versare l'ammorbidente

nell'apposita vaschetta.

Risciacquo + Centrifug

Lavaggio + Risciacquo

Centrifuga

Risciacquo

Lavaggio



AVVIO

PAUSA
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NO CENTR.
C.

3

2

1

6
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RISCIAC-

QUO

RISCIAC-

QUO

CENTRI-

FUGA

CENTRI-

FUGA

RISCIAC-

QUO

CENTRI-

FUGA

RISCIAC-

QUO

CENTRI-

FUGA

RISCIAC-

QUO

CENTRI-

FUGA
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iclo.

a

? Al termine del ciclo, la lavatrice

emette un segnale acustico di

avvertimento e si spegne
automaticamente.

? Premere il pulsante [SPORT.

APERT.] per aprire lo

sportello ed estrarre il bucato.

? Scollegare la lavatrice dalla

presa di corrente e chiudere il

rubinetto dell'acqua.

Al termine del ciclo (o della

combinazione di cicli)

? Premere il pulsante [LAVAGGIO] per selezionare

il tipo di lavaggio desiderato.

? Premere il pulsante [RISCIACQUO] in modo da

fare spegnere il relativo indicatore luminoso.

? Premere il pulsante [CENTRIFUGA] in modo da

fare spegnere il relativo indicatore luminoso.

? Premere il pulsante [RISCIACQUO] per

selezionare il numero di risciacqui.
? Premere il pulsante [LAVAGGIO] in modo da

fare spegnere il relativo indicatore luminoso.

? Premere il pulsante [CENTRIFUGA] in modo da

fare spegnere il relativo indicatore luminoso.

? Premere il pulsante [LAVAGGIO] per selezionare

il tipo di lavaggio desiderato.

? Premere il pulsante [RISCIACQUO] per

selezionare il numero di risciacqui.
? Premere il pulsante [CENTRIFUGA] in modo da

fare spegnere il relativo indicatore luminoso.

? Premere il pulsante [CENTRIFUGA] per

selezionare la velocita della centrifuga.
? Premere il pulsante [LAVAGGIO] in modo da fare

spegnere il relativo indicatore luminoso.

? Premere il pulsante [RISCIACQUO] in modo da

fare spegnere il relativo indicatore luminoso.

? Premere il pulsante [RISCIACQUO] per

selezionare il numero di risciacqui.
? Premere il pulsante [CENTRIFUGA] per

selezionare la velocita della centrifuga.
? Premere il pulsante [LAVAGGIO] in modo da fare

spegnere il relativo indicatore luminoso.

4. Premere il pulsante
AVVIO/ PAUSA per dare

avvio al ciclo (o alla

combinazione di cicli)



Uso del detersivo
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MAX

Detersivo

per il lavaggio

Ammorbidente Detersivo per
il prelavaggio

() ()()

? Programmi con prelavaggio

? Programmi senza prelavaggio

Livello massimo

dell'ammorbidente

Come caricare il detersivo

? Estrarre il cassetto sul frontale.

? Versare il detersivo e l'ammorbidente nelle apposite vaschette.

? Richiudere il cassetto.

Dosaggio del detersivo
Evitare di eccedere i quantitativi indicati sulla confezione

del prodotto.
La quantita di detersivo da utilizzare dipende da:

? quantita e tipo di sporco
? quantita di bucato

- carico completo: utilizzare il quantitativo indicato dal

produttore del detersivo

- carico parziale: utilizzare 3/4 del quantitativo indicato

dal produttore del detersivo

- carico minimo (circa 1kg) : utilizzare meta del

quantitativo indicato dal produttore del detersivo

? durezza dell'acqua.

Scelta del detersivo
La scelta del detersivo ideale e in relazione a:

? tipo di tessuto del bucato (cotone, fibre sintetiche, lana,

ecc.)
? colore dei capi
?

temperatura dell'acqua
? quantita e tipo di sporco

Attenzione - Per il lavaggio di capi in lana si

raccomanda di utilizzare i detersivi specifici.

? Utilizzare la quantita di detersivo consigliata dal produttore.
? L'impiego di una quantita eccessiva di detersivo puo provocare un eccesso di schiuma.

? Usare detersivo specifico per lavaggio in lavatrice.

Cassetto per detersivo ed ammorbidente

? Evitare di lasciare nelle vaschette residui di detersivo o di ammorbidente,
dato che potrebbero seccare.

? Evitare di aprire il cassetto mentre e in corso un ciclo di lavaggio.
? L'ammorbidente viene aggiunto al bucato durante l'ultimo ciclo di

risciacquo.
? Evitare di riempire le vaschette oltre il segno "MAX".

? Evitare di utilizzare solventi.
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Pulizia periodica dei filtri

2

1
12

coin

1

Come eliminare la formazione di ghiaccio

Come prevenire la formazione di ghiaccio
1. Chiudere il rubinetto dell'acqua

e scollegare il tubo di carico.

2. Vuotare la lavatrice svitando il

tappino di drenaggio ( ).

Come pulire il cassetto

1. Sfilare il cassetto.

2. Pulirlo in acqua tiepida.

3. Rimontarlo nella

posizione originale.

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua e

scollegare il cavo di alimentazione

dalla presa di corrente.

2. Scollegare il tubo di carico. 3. Estrarre il filtro con una pinza, pulirlo
con uno spazzolino e quindi rimontarlo

nella posizione originale.

Ricollegare il tubo di carico e controllare
che non si verifichino eventuali perdite.

1. Versare un po' d'acqua a 50°C

(facendo attenzione a non farla

entrare in contatto con le parti

elettriche) sulla ghiera avvitata al

rubinetto.

2. Scollegare il tubo di carico e

lasciarlo completamente immerso,

per qualche minuto, in una

bacinella piena d'acqua a 50°C.

3. Versare l'acqua calda nella

vaschetta del detersivo.

4. Ricollegare il tubo di carico, aprire il

rubinetto dell'acqua e fare

funzionare la lavatrice, controllando

che scarichi bene l'acqua al termine

del programma.

1. 2. 3.Aprire il coperchietto aiutandosi con

una moneta.

Svitare il tappino di drenaggio ( ),
ruotandolo in senso antiorario, e

lasciare defluire completamente

l'acqua. Estrarre il filtro ( ), ruotando

anch'esso in senso antiorario e

pulirlo accuratamente.

? Riavvitare in posizione il filtro ( ) ed

il tappino di drenaggio ( ),
ruotandoli in senso orario.

Controllare che non si verifichino

eventuali perdite e richiudere il

coperchietto.

Prima di intraprendere la pulizia dei filtri si deve scollegare la lavatrice dalla presa di corrente.

I filtri devono essere puliti almeno una volta ogni 3 mesi.

Pulizia del filtro di carico

Pulizia del filtro di scarico

? Se il rubinetto di carico e chiuso o il filtro di carico e otturato, l'acqua non arriva alla vaschetta del detersivo.

In questo caso, nel pannello dei comandi si accendono simultaneamente le indicazioni luminose "PRE" e "PRINC".

? Se il filtro di scarico e otturato, la lavatrice emette rumori anomali e lo scarico dell'acqua e incompleto. In questo caso, si deve

pulire accuratamente il filtro di scarico.
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PRE

PRINC.

32
1

6

5

4

800

500

NO CENTR.

SPORT. CHIUSO

95°C

60°C

40°C

FREDDO

Problemi Controlli da effettuare Possibili soluzioni

In molti casi, quello che apparentemente si puo considerare un guasto o un difetto della lavatrice

puo invece essere causato da una anomalia nella sua installazione, oppure da un errore commesso

nell'impostazione della procedura operativa. Per questo motivo, in caso di problemi raccomandiamo

di effettuare i seguenti controlli, al fine di verificare l'effettiva necessita di intervento da parte del

Servizio di Assistenza Tecnica.

? Aprire il rubinetto.

? Fare sciogliere il ghiaccio.

? Controllare la pressione dell'acqua
? Pulire il filtro di carico.

? Disporre uniformemente il bucato.

? Regolare i piedini.

? Pulire il filtro di scarico.

? Rimuovere cio che ostruisce il tubo

di scarico

? Abbassare l'estremita del tubo a

meno di 85 cm da terra.

? Fare sciogliere il ghiaccio.

? Chiudere lo sportello. Se

l'indicazione rimane visualizzata,

interpellare il Servizio di Assistenza

Tecnica.

? Il rubinetto dell'acqua e chiuso?

? L'acqua e ghiacciata?

? La pressione dell'acqua e

eccessivamente bassa?

? Il filtro di carico e otturato?

? Il carico di bucato si e

accumulato su un solo lato del

cestello?

? La lavatrice non e in piano?

? Il filtro di scarico e otturato?

? Il tubo di scarico e otturato?

? L'estremita del tubo di scarico

si trova a piu di 85 cm da terra?

? L'acqua nel tubo e ghiacciata?

? Lo sportello e aperto?

? Scollegare la lavatrice dalla

presa di corrente e

interpellare il Servizio di

Assistenza.

Lo sportello e aperto

L'acqua non si

riscalda

Vedere

pagina

Vedere

pagina

Vedere

pagina

Vedere

pagina
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NORMALE

ALTA TEMP.

RAPIDO

SINTETICO

LANA

COPERTE

L'accensione delle indicazioni luminose puo evidenziare

che la valvola di carico dell'acqua e guasta.

L'accensione delle indicazioni luminose puo evidenziare

che il sensore della pressione dell'acqua e guasto.

? Chiudere il rubinetto dell'acqua.
? Scollegare il cavo di

alimentazione dalla presa di

corrente.

? Interpellare il Servizio di

Assistenza Tecnica.

? Si e premuto il pulsante di

accensione [ON-OFF]?

? La centrifuga del cavo di

alimentazione e inserita in una

presa di corrente?

? L'eventuale interruttore salvavita e

scattato?

? Si e usata una quantita eccessiva di

detersivo?

? Si e usato un detersivo non adatto?

? Si sono rimosse le viti di bloccaggio
del motore?

? La lavatrice non e in piano?
? Il filtro di scarico e otturato?

? Si e caricata una quantita eccessiva

di bucato?

? Premere il pulsante di

accensione.

? Inserire la centrifuga a in una

presa di corrente da

220-230V, con messa a terra.

? Riportarlo in posizione.

? Usare la quantita indicata dal

produttore.
? Usare solo detersivo specifico

per lavatrice (non per bucato

a mano).

? Rimuovere le viti.

? Livellare la lavatrice utilizzando

i piedini regolabili.
? Liberare il filtro dagli eventuali

corpi estranei.

? Togliere il bucato in eccesso.

Problemi Controlli da effettuare Possibili soluzioni

La lavatrice

non si accende

La lavatrice

produce molta

schiuma

La lavatrice vibra

ed e rumorosa

Vedere

pagina
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