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LM 100 LM 125
Volume (lt) 1000 1250
Capacità - rapporto 1:10  (Kg) 100 125
Diametro di carico (mm) 710 710
Fattore G 347 347
Rumorosità (dB(A)) 69 69
Dimensioni (mm) L. 1700

P. 1636
H 2146

L. 1700
P. 1832
H 2146

Peso netto (Kg) 1700 1900

Riscaldamento disponibile: 
Elettrico - Vapore

Pannello frontale e pannelli laterali in Acciaio Inox AISI 304;
Ampio diametro oblò per facilitare le operazioni di carico e scarico della biancheria. 
Quota carico biancheria ergonomica, per evitare posture scomode all’operatore. 
Chiusura porta motorizzata controllata dal computer della lavatrice. L’operatore deve solo accostare la porta per 
permettere al computer di rilverne la presenza e bloccare la porta all’avvio del programma. 
Computer IM8 per la gestione di oltre 200 programmi di lavaggio, tutti liberamente modificabili e nominabili, compresi 
i 18 programmi di fabbrica.
Facile interazione con il programmatore grazie all’interfaccia touch screen e all’uso di icone facili da comprendere. 
16 lingue implementate (fra cui arabo e russo), nuove lingue possono essere inserite su richiesta. 
Funzione Easy Prog per consentire all’operatore di creare da sè semplici programmi di lavaggio. 
Funzione Expert Prog per consentire al tecnico programmatore e al detersivista di comporre programmi 
personalizzati rispondendo pienamente alle esigenze del cliente. 
Sistema Light Unload standard su tutte le lavatrici. Attivando questa funzione, l’operazione di scarico della 
biancheria viene facilitata da brevi giri alternati del cesto che aiutano lo stacco degli indumenti dalla parete del cesto. 
Porta USB sul fronte della lavatrice per un facile carico / scarico dei programmi e per un veloce aggiornamento del 
software.
Nuovo sistema di sospensione (brevetto TV2014A000079) con ammortizzatori a funi d’acciaio: la lavatrice risulta 
più compatta, stabile e meno rumorosa. 
Migliore bilanciamento grazie all’utilizzo degli ammortizzatori a funi d’acciaio: la lavatrice può sopportare uno 
sbilanciamento potenziale del 15% superiore alle lavatrici con ammortizzatori ad olio. 
Minore sollecitazione delle parti meccaniche: a bassi regimi la lavatrice lavora a carico statico. 
Maggiore stabilità in fase di centrifuga: la lavatrice può eseguire la centrifua a massima velocità senza il rischio di 
dover fermare il programma per problemi di sbilanciamento. 
Minori costi di manutenzione grazie all’uso di ammortizzatori a funi d’acciaio che non necessitano il cambio ogni 
3/4 anni come gli ammortizzatori ad olio. 
Teleassistenza e telediagnostica via GSM per ridurre i tempi e i costi di intervento sulla lavatrice; 

Sistema di pesatura con celle di carico e controllo dei consumi d’acqua e detergete; 
Sistema Tilting per facilitare lo scarico della biancheria; 
Pompe peristaltiche per il dosaggio automatico dei detergenti; 
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