
 
 
 
 

 

 

 

 

L'asciugatrice IronAid di Electrolux con pompa di calore integrata non è soltanto 
ecologica, ma anche delicata sui capi. L'esclusivo effetto combinato di aria e 
vapore dimezza i tempi di stiratura o rende quest'ultima addirittura superflua. 
Anche lana, seta e altri tessuti sensibili vengono asciugati con la massima 
delicatezza. Grazie all'apposita funzione i capi possono essere rinfrescati in tempi 
brevissimi. 

La tecnologia a pompa di calore di Electrolux, affermatasi ormai da anni, viene 
ora ampliata con una nuova tecnologia a vapore. Grazie a uno speciale 
programma a vapore rinfresca delicatamente i tessuti, riducendo così le pieghe ed 
eliminando gli odori. IronAid, che vanta la classe di efficienza energetica A++, 
asciuga fino a nove chilogrammi di biancheria. 
 
La magia del vapore 
La tecnologia al vapore presenta numerosi vantaggi: rinfresca i capi senza 
ricorrere ad agenti chimici ed è quindi adatta anche agli abiti che solitamente 
devono essere portati in lavanderia chimica. Inoltre elimina gli odori dei cibi e 
delle sigarette che impregnano i tessuti.  
 
I diversi programmi a vapore sono perfettamente armonizzati e proteggono così i 
capi, riducendo il numero dei lavaggi o dei trattamenti di pulizia. Con un'unica 
passata si possono rinfrescare fino a sei camicie, magliette o camicette, un abito 
completo, due pantaloni, gonne o giacche oppure tre tovaglie. Il procedimento 
restituisce alle fibre la loro forma originale e il capo di abbigliamento torna come 
nuovo. 
 
Silenziosa, economica e delicata 
L'ampio cestello con movimenti delicati e la tecnologia con pompa di calore a 
basse temperature proteggono i capi. Persino i tessuti delicati come la seta o la 
lana, il cachemire o la lana merino si possono asciugare senza problemi. Per 
questo all'asciugatrice è stato conferito il certificato Woolmark Blue. Con 
emissioni foniche di soli 65 decibel la IronAid è così silenziosa da poter essere 
impiegata anche durante la notte. 
 
Comoda e bella 
L'apertura particolarmente ampia agevola il carico e lo scarico della biancheria. 
Gli elementi di comando in raffinato acciaio inox con rivestimento AntiFingerprint 
sono completati dall'ampio display LCD. La gestione dei programmi intuitiva 
semplifica notevolmente l'uso dell'asciugatrice. Grazie alla programmazione 
automatica dell'avvio l'asciugatrice può essere impostata per un orario qualsiasi. 
Un display digitale e un segnale acustico a libera scelta indicano la fine del 
programma. Sul display viene mostrato anche lo stato dello scambiatore di calore, 
del filtro e del cestello. Estrema praticità: per risparmiare spazio la lavatrice e 
l'asciugatrice si possono collocare l'una sull'altra con un apposito kit di montaggio. 
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