
HYUNDAI

WSHN-6214JD

10,0

A+++

213

1,45

0,57

0,53

0,50

1,00

12760

60

56

56

B

1330

53

260

200

195

50

75

libera

•

•

•

•

•

*

**

***

52306545

Consumo energetico (cotone 40° carico parziale) (kWh/ciclo)

Consumo di energia in modo spento (W)

Consumo di energia in modo left-on (W)

Consumo di acqua ( L/anno) **

Consumo acqua (cotone 60° pieno carico) ( L/ciclo)

Consumo acqua (cotone 60° carico parziale) (L/ciclo)

Tipo di installazione

Consumo acqua (cotone 40° carico parziale ) ( L/ciclo)

SCHEDA PRODOTTO

Marca

Identificatore del modello del fornitore

Capacità di carico (cotone 60°  pieno carico) ( kg)

Classe di efficienza energetica

Consumo annuo di energia AEc (kwh/anno)*

Consumo energetico ( cotone 60° pieno carico) (kWh/ciclo)

Consumo energetico (cotone 60° carico parziale) ( kWh/ciclo)

Emissione di rumore aereo  (lavaggio) (dB(A))

Emissione di rumore aereo (centrifuga) ( dB(A))

Classe di efficienza della centrifuga: G (minima), A (massima)

Velocità massima centrifuga (giri)***

Grado di umidità residua (%)***

Durata del programma (min.) ( cotone 60° pieno carico)

Durata del programma (min.) ( cotone 60° carico parziale)

Durata del programma (min.) ( cotone 40° carico parziale)

La quantità di detergente da usare può variare in base alla quantità di biancheria e a livello di sporco della biancheria. Seguire le 

raccomandazioni dei produttori del detersivo relative alla quantità da usare.

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 e consumo dei 

modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo di energia dipenderà da come l'apparecchio viene usato.

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 di acqua dipenderà da come l'apparecchio viene usato.

Basato sui risultati del test del programma standard 60°C cotone a pieno carico e a carico parziale e programma standard 40°C a carico 

parziale.

Programma numero 1 ( programma standard 60° cotone) e programma numero 2 (programma standard 40°C cotone) sono i programmi di 

lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, che questi programmi sono adatti per lavare 

biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale  e che sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di 

energia e acqua.

La temperatura effettiva dell'acqua può differire dalla temperatura del ciclo dichiarato.

I valori di durata del programma, consumo energetico e consumo di acqua potrebbero variare in base al tipo e al peso del carico di 

lavaggio, alle funzioni aggiuntive selezionate, all'acqua e alla temperatura ambiente

Si consiglia di usare del detersivo liquido per i programmi di lavaggio a bassa temperatura.


