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Capacità lavaggio 9 Kg
Velocità centrifuga 1.400 giri
L x A x P in cm 60 x 85 x 55
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*Conforme al regolamento delegato (uE) n. 1061/2010. i programmi standard a 60 °C e a 40 °C per tessuti di cotone sono 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 più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.
**Consumo 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 dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.
***a seconda del modello il n° di risciacqui varia da 1 a 5.
****La garanzia Premium Service fa parte dei Servizi esclusivi offerti per chi acquista e si registra al sito www.samsung.it/premiumservice

ww 90K5410 ww
cod. Ean 8806088342108

sChEdA TECNICA*

produttore samsung
CodICE modEllo ww 90K5410 ww
Capacità 9 kg
Classe efficienza energetica a+++ 

Consumo energetico annuo 
(kwh/anno) 130

Consumi energetico programma
cotone 60° a pieno carico (kwh) /
cotone 60° a carico parziale (kwh) /
cotone 40° a carico parziale (kwh)

0,65
0,51
0,51

Consumo energetico w 
(spento/standby) 0,48 / 5

Consumo acqua annuo** (l/anno) 9400
Classe efficienza centrifuga a
velocità centrifuga max (n° giri/min) 1400
umidità residua (%) 44

Durata media ciclo
cotone 60° a pieno carico /
cotone 60° a carico parziale /
cotone 40° a carico parziale

293 min
283 min
282 min

Durata modalità standby 2 min
rumorosità lavaggio dB(a) 53
rumorosità centrifuga dB(a) 74

CARATTERIsTIChE TECNIChE
Dimensioni in cm (lxaxp) 60 x 85 x 55
peso netto (kg) 61
tensione/Frequenza 220-240 v / 50hz
Colore oblò white
ampiezza oblò 32 cm

TECNoloGIE
Ecolavaggio® •
auto Optimal wash™  (4D sensor) -
motore Digital inverter
sistema anti-vibrazioni -
Cestello Diamond
resistenza in ceramica •
sistema automatico pesatura carico •

Fuzzy logic
(regolazione automatica dei consumi) •

Display led touch
smart Check / smart Control •/-
add wash •
wi-Fi -

sICuREzzA

volt Control 
(protezione da sbalzi di tensione) •

scheda protetta impermeabile •
acqua stop •
sensore antiallagamento •
Tubo drenaggio (pulizia filtro) •
sicurezza Bambini (blocco tasti) •

PRoGRAmmI sPECIAlI
Eco wash •
Eco pulizia Cestello •
smacchia tutto plus (6 cicli)
Ecolavaggio@ rapido (5 kg in 59 min) -

PRoGRAmmI
Outdoor •
Baby care (pelli sensibili) •
lana/ lavaggio a mano •
Cotone •
Delicati •
sintetici •
Jeans •
trapunte e lenzuola -
Capi scuri •
Daily (ogni giorno) •
Sportswear -

oPzIoNI
selezione temperatura •
selezione risciacqui*** -
selezione / Esclusione centrifuga •
Fine programmata •
lavaggio rapido da 15 a 30 min
stiro facile -
prelavaggio •
lavaggio intensivo •
my Cycle - 
last memory -

GARANzIE
totale 2 anni
motore Digital inverter 10 anni
premium service **** gold


