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Quest'elettrodomestico non deve essere utilizzato da persone
(bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, in 
mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano 
controllati o istruiti all’uso del frigo da una persona responsabile 
per la loro sicurezza.
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    Se questo frigo, con chiusura magnetica, sostituisce un elettrodomestico  
vecchio con un blocco a molla (fermo) sulla porta o coperchio, assicurarsi 
di rendere il blocco inservibile, prima di smaltire il vecchio elettrodomestico. 
Questo consentirà di evitare che diventi una trappola mortale per un 
bambino.
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INSTALLAZIONE DEL FRIGO
Prima di utilizzare l’ elettrodomestico 
per la prima volta, è necessario 
conoscere le seguenti indicazioni.
Avvertenza!
Per un’installazione idonea, questo 
frigorifero deve essere posizionato 
su un piano rigido che sia alla 
stessa altezza del resto del 
pavimento. Questa superficie deve 
essere abbastanza resistente da 
sopportare il peso 
di un frigorifero a pieno carico. I 
rulli, non trattandosi di ruote, devono 
essere utilizzati solo per il 
movimento avanti o indietro. 
Spostare il frigorifero lungo i lati 
potrebbe danneggiare il pavimento 
e i rulli.

Ventilazione del frigo

          Per migliorare l’efficienza 
del sistema di raffreddamento e 
risparmiare energia, è 
necessario mantenere una 
buona ventilazione intorno all’ 
elettrodomestico per favorire
 la dispersione del calore. Per 
questa ragione, è necessario 
fornire uno spazio libero 
sufficiente intorno al frigorifero.
Suggerimento: E’ consigliabile 
che ci siano 50-70mm di spazio 
dalla parte posteriore.

Nota:
●Questo elettrodomestico funziona bene 
all’interno della classe climatica T 
visualizzata nella tabella sottostante. 
Potrebbe non funzionare correttamente 
se lasciato per un lungo periodo esposto 
ad una temperatura superiore o inferiore 
a quella indicata.

●Posizionare il frigo in un luogo
asciutto per evitare l'alta umidità.
●Non esporlo direttamente alla luce
solare, pioggia o ghiaccio. Tenerlo
lontano da fonti di calore quali stufe,
fuochi o termosifoni.
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Livellamento del frigo
●Per livellare e arieggiare
sufficientemente la parte inferiore
posteriore del frigo, potrebbe
essere necessario regolare i piedi in
basso.
●È possibile regolarli manualmente o
utilizzando una chiave adatta.
Per consentire la chiusura automatica 
delle porte, inclinare la parte
superiore indietro di circa 10-15 mm.

Inversione della porta
Strumenti necessari

Nota: prima di iniziare, appoggiate il 
frigorifero sul retro per accedere alla 
base, appoggiatelo su un imballaggio di 
schiuma morbida o materiale simile per 
evitare di danneggiare il pannello 
posteriore del frigorifero.
Per invertire la porta si consiglia di 
effettuare le seguenti operazioni.
●Non vi è alcuna necessità di installare 
questi accessori in condizioni di utilizzo 
normale. Solo in circostanze estreme, 
cioè aprendo la porta a circa 90 gradi, 
questo frigorifero può correre il rischio di 
ribaltamento. Occorre pertanto fissare il 
piedino di supporto in gomma alla 
copertura della base inferiore per 
stabilizzare l’ elettrodomestico.

1. Inclinare l’ elettrodomestico per 
individuare il foro per la vite sul lato 
sinistro della copertura della base 
inferiore.

2. Collocare delle viti nel foro del piedino 
di supporto in gomma.
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del frigo
3. Allineare la vite al foro presente sulla 
copertura della base inferiore. Fissare il 
piedino di supporto in gomma alla 
copertura della base con un cacciavite a 
croce (non in dotazione).

Invertire la porta
Si può cambiare il lato di apertura della 
porta, dal lato destro (al momento della 
fornitura) al lato sinistro, se richiesto dal 
luogo di installazione.
Avvertenza! Quando si inverte la porta, 
l’apparecchio non deve essere collegato 
alla rete elettrica. Assicurarsi che la spina 
sia staccata dalla presa di corrente.

1. Collocare il frigorifero in posizione 
verticale. Aprire lo sportello superiore per 
estrarre tutti i ripiani della porta (per 
evitare che i ripiani vengano danneggiati) 
e poi chiudere lo sportello.

2. Mettere il frigorifero in posizione 
verticale, rimuovere prima il coperchio 
della vite (1) e allentare la vite (2) e 
svitare il coperchio della cerniera 
superiore (3) che si trova nell’angolo in 
alto a destra del frigorifero, e utilizzate 
una spatola da stucco per far leva sul 
coperchio del foro della vite (4) che si 
trova nell’angolo in alto a sinistra del 
frigorifero

3. Svitare le viti della flangia (1) che 
servono per il fissaggio della parte 
superiore destra della cerniera (2). 
Sollevare lo sportello superiore e 
posizionarlo su una superficie imbottita 
per evitare che si graffi.
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Nota: Si prega di tenere lo sportello 
superiore con la mano durante la fase 3 
per evitare che cada.

4. Rimuovere la porta superiore e 
collocarla su una superficie piana con i 
pannelli rivolti verso l’alto. Allentare le viti 
(2), staccare la parte (1), quindi installare 
la parte (1) sul lato sinistro con le viti (2).

5. Allentare le viti per fissare la cerniera 
centrale e rimuovere la cerniera centrale. 
Quindi rimuovere la porta inferiore.

7. Cambiare le coperture dei fori sulla 
piastra di copertura da sinistra a destra 
(come mostrato nella figura sottostante).

8. Posizionare il frigorifero in piano, 
rimuovere la parte (3) e poi allentare le viti 
(4). Rimuovere la parte (2) e la parte (1).

9. Svitare la cerniera inferiore, spostarla 
nel punto in cui si trova il foro più vicino, 
quindi avvitare e montare la rondella.
10. E’ sufficiente rimontare tutto come al 
punto 8, spostare la parte (1) a sinistra e 
la parte (2) a destra e poi fissarle con le 
viti (4). Infine installare il componente (3)

6. Collocare la porta inferiore su una 
superficie piana con i pannelli rivolti verso 
l’alto. Allentare le viti (2), staccare la parte 
(1). Quindi installare la parte (1) nella 
posizione corrispondente sul lato sinistro 
insieme alle viti (2).
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11. Spostare lo sportello inferiore e 
regolarne la posizione per allineare il sito 
del foro inferiore con l’asse della cerniera 
superiore. Ruotare la cerniera centrale di 
180 gradi, spostare la rondella sull’asse 
verso il lato superiore, regolare la cerniera 
centrale nella posizione appropriata e poi 
installarla.

12. Svitare l’asse della cerniera superiore, 
capovolgere la cerniera superiore e 
fissare l’asse su di essa. Poi metterla sul 
lato per usarla.

13. E’ sufficiente rimontare tutto come al 
punto 2, spostare la cover della cerniera 
superiore (3) a sinistra e fissarla con le viti 
(2) e poi installare la cover della vite (1). 
Infine, spostare la cover del foro della vite 
(4) a destra.
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DESCRIZIONE DEL FRIGO
Visione del frigo

Nota!
•  A causa della modifica costante dei nostri prodotti, il vostro frigorifero potrebbe 
essere leggermente diverso da quello descritto nel presente manuale di istruzioni, 
ma le sue funzioni e i metodi di utilizzo rimangono gli stessi.
•  Per ottenere la migliore efficienza energetica da questo elettrodomestico, si 
prega di collocare tutti i ripiani, cassetti e recipienti nella loro posizione originale 
come nell’immagine di cui sopra. 
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Utilizzare il frigo secondo le seguenti 
normative, il frigo ha le funzioni e le 
modalità corrispondenti, come i pannelli di 
controllo visualizzati nelle immagini qui 
sotto
Regolatore di temperatura nel vano 
frigorifero
• Refrigerazione insufficiente nel vano. 
Impostare il regolatore di temperatura su 
“COLDER”.
• Utilizzo normale del frigorifero. 
Impostare il regolatore di temperatura su 
“MID”:

Regolatore di temperatura nel vano 
congelatore
Il regolatore di temperatura permette di 
regolare la temperatura all’interno del 

Importante!
Non inserire troppo cibo direttamente 
contro l’uscita dell’aria della parte del 
sensore di temperature nel coperchio del 
vano frigorifero, in quanto ciò può non far 
funzionare il frigo correttamente.

Importante!
Le temperature ambiente elevate (ad 
esempio nei periodi estivi) in 
combinazione con un’impostazione più 
fredda sul sistema di regolazione della 
temperatura, possono causare il 
funzionamento continuo del compressore 
o impedirne l’arresto! Quindi non 
consigliamo all’utente di regolare la 
manopola di controllo della temperatura 
su “PIU’ FREDDO” o “FREDDO” in 
condizioni normali.
Ragione: quando la temperatura ambiente 
è elevata, il compressore deve funzionare 
continuamente per mantenere la bassa 
temperatura nell’apparecchio.

PANNELLO DI CONTROLLO
congelatore.
• In caso di troppi surgelati o di 
produzione di ghiaccio nel vano, 
impostare la manopola di regolazione 
della temperatura sulla posizione 
“COLDER”.
• In caso di utilizzo del frigorifero nelle 
condizioni abituali, impostare il regolatore 
di temperatura nella posizione centrale.
• In caso di pochi surgelati nel vano, 
impostare la manopola di regolazione 
delle temperatura sulla posizione “COLD”
Importante!
Quindi non consigliamo all’utente di 
regolare la manopola di controllo della 
temperatura su “PIU’ FREDDO” o 
“FREDDO” in condizioni normali. Quando 
si gira la manopola verso “COLD” si avrà 
una maggior efficienza energetica. 
Altrimenti risulterà in un maggior consumo 
di energia.
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Il frigo è dotato di accessori, con le 
istruzioni di questa sezione si illustra il 
corretto metodo di utilizzo. Si raccomanda 
di leggere attentamente prima di utilizzare 
il frigo.

Supporto della porta
• E’ adatto per conservare uova, liquidi in 
scatola, bevande in bottiglia, prodotti 
confezionati, ecc. Non collocare troppe 
cose pesanti nei supporti.
• I piccoli supporti della porta possono 
essere posizionati a diverse altezze in 
base alle proprie esigenze. Estrarre gli 
alimenti dal ripiano prima di sollevarlo in 
verticale per riposizionarlo.

Ripiani nel vano frigorifero
1. Ci sono dei ripiani nel vano frigorifero e 
possono essere estratti per effettuare la 
pulizia.

Vano del congelatore
Lo scomparto congelatore è adatto alla 
conservazione di alimenti che devono 
essere congelati, quali carne, gelati, ecc.
Attenzione! Non chiudere la porta del 
frigorifero durante l’installazione di un 
supporto di montaggio profondo, potrebbe 
danneggiare l’unità.
Assicurarsi che le bottiglie non siano 
lasciate nel congelatore per più del 
necessario dato che il congelamento 
potrebbe causare la rottura della bottiglia.

2. Il vano frutta e verdura è adatto per la 
conservazione di frutta e verdura.

UTILIZZO DEL FRIGO
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Per motivi igienici il frigo (compresi gli 
accessori esterni e interni) deve essere 
pulito regolarmente (almeno ogni due 
mesi).

Avvertenza!
Il frigo non deve essere collegato alla rete 
elettrica durante la pulizia, vi è pericolo di 
scosse elettriche. Prima della pulizia 
spegnere il frigo e staccare la spina dalla 
presa di corrente.

Pulizia esterna
Strofinare il pannello di controllo con un 
panno pulito e morbido.
• Spruzzare l’acqua sul panno invece di 
farlo direttamente sulla superficie del 
frigo. Questo aiuta ad assicurare una 
distribuzione uniforme di umidità della 
superficie.
• Pulire le porte, le maniglie e le superfici 
dell’armadio con un detergente delicato e 
poi asciugare con un panno morbido.

Attenzione!
• Non usare oggetti taglienti, che 
potrebbero graffiare la superficie.
• Non usare diluenti, detergenti per auto, 
cloro, oli essenziali, detergenti abrasivi o 
solventi organici come il benzene per la 

PULIZIA E MANUTENZIONE
pulizia. Essi possono danneggiare la 
superficie del frigo e possono causare 
incendi.

Pulizia interna
Si consiglia di pulire l'interno del frigo 
regolarmente. Sarà più facile da pulire 
quando le scorte alimentari sono poche. 
Pulire l'interno del congelatore con una 
soluzione leggera di bicarbonato di sodio, 
quindi sciacquare con acqua tiepida con 
una spugna o un panno dopo averli 
strizzati. Asciugare completamente prima 
di riposizionare i ripiani e i contenitori.
Asciugare accuratamente tutte le superfici 
e le parti rimovibili prima di metterli in 
posizione.

Anche se questo frigo ha un sistema di 
sbrinamento automatico, uno strato di 
brina può formarsi sulle pareti interne del 
vano congelatore se si apre spesso lo 
sportello o viene lasciato aperto troppo a 
lungo. Se la brina è troppo spessa, 
scegliere un momento in cui vi siano 
poche scorte alimentari e procedere come 
segue:
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1. Rimuovere gli alimenti e i contenitori 
esistenti, staccare la spina del frigo dalla 
rete elettrica e lasciare le porte aperte. 
Ventilare bene la stanza per accelerare il 
processo.
2. Quando lo sbrinamento è completato, 
pulire il congelatore come descritto sopra.

Attenzione!
Non utilizzare oggetti appuntiti per 
rimuovere il ghiaccio dal congelatore. 
Ricollegare l’ elettrodomestico alla presa 
e accenderlo solo dopo che l’interno è 
completamente asciutto.

Pulizia delle guarnizioni della porta
Fare attenzione a mantenere pulite le 
guarnizioni delle porte. Cibi o bevande 
appiccicose possono causare l’aderenza 
delle guarnizioni alla struttura 
provocandone il danneggiamento quando 
si apre la porta. Lavare le guarnizioni con 
un detergente delicato e acqua calda. 
Risciacquare e asciugare con cura dopo 
la pulizia.
Attenzione! Accendere il frigo solo dopo 
che le guarnizioni siano completamente 
asciutte.

Sostituzione dell’illuminazione LED:
Avvertenza:
L’illuminazione LED deve essere sostituita 
da una persona competente. Se 
l’illuminazione LED è danneggiata 
contattare l’assistenza tecnica. Per 
sostituire l’illuminazione LED seguire i 
seguenti passaggi:
1. Scollegare il frigo
2. Rimuovere il coperchio 
dell’illuminazione estraendolo 
manualmente.
3. Afferrare il coperchio del LED con una 
mano ed estrarlo con l’altra facendo 
pressione sul fermo di chiusura.
4. Sostituire la lampada LED e 
risistemarla correttamente.
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CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
Idee per risparmiare energia
• Raccomandiamo di seguire i 
seguenti consigli per risparmiare 
energia.
• Cercare di evitare di tenere la porta 
aperta per lunghi periodi
• Assicurarsi che il frigo sia lontano da 
fonti di calore (luce solare diretta, 
forno elettrico o fornelli, ecc.)
• Non impostare la temperatura più 
fredda del necessario.
• Non conservare all’interno cibo 
caldo o liquidi in evaporazione.
• Posizionare il frigo in una stanza 
ben ventilata, priva di umidità. Fare 
riferimento al capitolo di installazione 
del frigo.
• Se il grafico mostra la corretta 
combinazione per cassetti, balconcini 
e ripiani, non modificare la 
combinazione, visto che è pensata 
per essere la configurazione più 
efficiente energeticamente.

Consigli per la refrigerazione di 
cibi freschi

• Non mettere cibo caldo direttamente 
nel frigo o nel congelatore, la 
temperatura interna aumenterà 
portando il compressore a dover 
lavorare di più e a consumare 
maggior energia.
• Coprire o incartare il cibo, 
particolarmente se ha un sapore 
forte.
• Posizionare il cibo con attenzione in 
modo che l’aria possa circolare 
liberamente.

Consigli per la refrigerazione
• Carni (tutti i tipi) avvolgere in 

polietilene: incartare e posizionare sul 
ripiano di vetro sopra il cassetto per 
vegetali. Seguire sempre le date di 
conservazione e le date di scadenza 
indicate dal produttore.
• Cibi cotti, piatti freddi, ecc.:
Devono essere coperti e possono 
essere posizionati su ogni ripiano
• Frutta e verdura:
Devono essere conservati nel 
cassetto speciale fornito.
• Burro e formaggi:
Devono essere incartati in pellicola 
ermetica o in pellicola alimentare
• Bottiglie di latte:
Devono avere un coperchio e 
conservate nei balconcini.

Consigli per il congelamento
• Appena si avvia o dopo un periodo 
in cui è stato fuori uso, lasciare il frigo 
in funzione per almeno 2 ore 
all’impostazione più alta, prima di 
inserire cibo nel vano.
• Prepara il cibo in piccole porzioni 
per far sì che si congeli rapidamente 
e completamente, in modo da 
rendere possibile  il successivo 
scongelamento solo della quantità 
desiderata.
• Avvolgere il cibo in alluminio o 
pellicola alimentare che siano 
ermetici.
• Non far entrare a contatto cibo non 
congelato con cibo che è già 
congelato, per evitare un aumento 
della temperatura del secondo.
• Prodotti congelati, se consumati 
immediatamente dopo la rimozione 
dal vano congelatore, possono 
causare ustioni da freddo alla pelle.
• Si raccomanda di etichettare 
ciascun prodotto congelato con la 

data per tenere traccia del tempo di 
conservazione.

Consigli per la conservazione del 
cibo congelato
• Assicurarsi che il cibo congelato sia 
stato conservato correttamente dal 
rivenditore.
• Una volta scongelato, il cibo si 
deteriorerà rapidamente e non 
dovrebbe essere ricongelato. Non 
superare il periodo di conservazione 
indicato dal produttore.

Spegnere il frigo
Se il frigo ha bisogno di essere 
spento per un lungo periodo, i 
seguenti passi dovrebbero essere 
applicati per prevenire la formazione 
di muffe nell’elettrodomestico.
1. Rimuovere tutto il cibo.
2. Rimuovere la spina di 
alimentazione dalla presa elettrica.
3. Pulire e asciugare l’interno 
accuratamente.
4. Assicurarsi che tutte le porte siano 
lasciate leggermente aperte per 
permettere all’aria di circolare.
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Idee per risparmiare energia
• Raccomandiamo di seguire i 
seguenti consigli per risparmiare 
energia.
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aperta per lunghi periodi
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forno elettrico o fornelli, ecc.)
• Non impostare la temperatura più 
fredda del necessario.
• Non conservare all’interno cibo 
caldo o liquidi in evaporazione.
• Posizionare il frigo in una stanza 
ben ventilata, priva di umidità. Fare 
riferimento al capitolo di installazione 
del frigo.
• Se il grafico mostra la corretta 
combinazione per cassetti, balconcini 
e ripiani, non modificare la 
combinazione, visto che è pensata 
per essere la configurazione più 
efficiente energeticamente.

Consigli per la refrigerazione di 
cibi freschi

• Non mettere cibo caldo direttamente 
nel frigo o nel congelatore, la 
temperatura interna aumenterà 
portando il compressore a dover 
lavorare di più e a consumare 
maggior energia.
• Coprire o incartare il cibo, 
particolarmente se ha un sapore 
forte.
• Posizionare il cibo con attenzione in 
modo che l’aria possa circolare 
liberamente.

Consigli per la refrigerazione
• Carni (tutti i tipi) avvolgere in 

polietilene: incartare e posizionare sul 
ripiano di vetro sopra il cassetto per 
vegetali. Seguire sempre le date di 
conservazione e le date di scadenza 
indicate dal produttore.
• Cibi cotti, piatti freddi, ecc.:
Devono essere coperti e possono 
essere posizionati su ogni ripiano
• Frutta e verdura:
Devono essere conservati nel 
cassetto speciale fornito.
• Burro e formaggi:
Devono essere incartati in pellicola 
ermetica o in pellicola alimentare
• Bottiglie di latte:
Devono avere un coperchio e 
conservate nei balconcini.

Consigli per il congelamento
• Appena si avvia o dopo un periodo 
in cui è stato fuori uso, lasciare il frigo 
in funzione per almeno 2 ore 
all’impostazione più alta, prima di 
inserire cibo nel vano.
• Prepara il cibo in piccole porzioni 
per far sì che si congeli rapidamente 
e completamente, in modo da 
rendere possibile  il successivo 
scongelamento solo della quantità 
desiderata.
• Avvolgere il cibo in alluminio o 
pellicola alimentare che siano 
ermetici.
• Non far entrare a contatto cibo non 
congelato con cibo che è già 
congelato, per evitare un aumento 
della temperatura del secondo.
• Prodotti congelati, se consumati 
immediatamente dopo la rimozione 
dal vano congelatore, possono 
causare ustioni da freddo alla pelle.
• Si raccomanda di etichettare 
ciascun prodotto congelato con la 

data per tenere traccia del tempo di 
conservazione.

Consigli per la conservazione del 
cibo congelato
• Assicurarsi che il cibo congelato sia 
stato conservato correttamente dal 
rivenditore.
• Una volta scongelato, il cibo si 
deteriorerà rapidamente e non 
dovrebbe essere ricongelato. Non 
superare il periodo di conservazione 
indicato dal produttore.

Spegnere il frigo
Se il frigo ha bisogno di essere 
spento per un lungo periodo, i 
seguenti passi dovrebbero essere 
applicati per prevenire la formazione 
di muffe nell’elettrodomestico.
1. Rimuovere tutto il cibo.
2. Rimuovere la spina di 
alimentazione dalla presa elettrica.
3. Pulire e asciugare l’interno 
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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SMALTIMENTO DEL FRIGO
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