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l'elettrodomestico

il frigo

dell'elettrodomestico

elettrodomestico

l'elettrodomestico.
eseguite

Quest'elettrodomestico

dell'elettrodomestico
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l'elettrodomestico.
dell'imballo

dell'elettrodomestico,

o rimangano bloccati all'interno.
elettrodomestico

elettrodomestico

Quest'elettrodomestico

Agriturismi e hotel,

o altri

all'interno
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                              Il refrigerante e il gas espandente di 
isolamento sono infiammabili. Per lo smaltimento 
dell'elettrodomestico, farlo solo in un centro di smaltimento 
autorizzato. Non esporre a fonti di combustione.

l'elettrodomestico,

dell'elettrodomestico.

venga



8

scintille.
l'elettrodomestico.

prolungato.

dell'elettrodomestico.

Si potrebbe verificare

l'elettrodomestico

                          Se la fluttuazione della tensione nel distretto 
dell'utente è così grande che la tensione supera il valore di cui 
sopra, per motivi di sicurezza, assicurarsi di applicare un 
regolatore di tensione automatico a corrente alternata di oltre 
350W al frigorifero. L'elettrodomestico deve utilizzare una presa 
di corrente dedicata, invece di una in comune con altri apparecchi 
elettrici. La sua spina deve corrispondere alla presa con cavo di 
messa a terra.

dell'elettrodomestico

dell'elettrodomestico.

dell'elettrodomestico.

l'elettrodomestico

venga
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produttore.

all'elettrodomestico.
ustioni

direttamente dal congelatore.
l'elettrodomestico

dall'elettrodomestico

L'elettrodomestico
in ambito domestico,

L'elettrodomestico è pesante, prestare

vano congelatore

da freddo.
Non salire mai né

Per evitare che cadano elementi e provochino lesioni personali 
o danni all'elettrodomestico, evitare di sovraccaricare i 
balconcini della porta o i ripiani.

l'elettrodomestico

l'elettrodomestico
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dall'elettrodomestico.

Importante - Installazione!

l'elettrodomestico e verificare la presenza di danni.
l'elettrodomestico.

l'elettrodomestico

E' necessaria un'adeguata ventilazione intorno 
all'elettrodomestico, senza la quale vi è un rischio di 
surriscaldamento.

L'elettrodomestico collocato

dell'elettrodomestico.
Manutenzione

dell'elettrodomestico effettuato
e

Questo prodotto deve essere riparato da un Centro 
Assistenza autorizzato, e devono essere utilizzati solo 
ricambi originali.
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frigo

dell'elettrodomestico

l'elettrodomestico l'elettrodomestico in

dell'elettrodomestico,

dell'elettrodomesticoall'elettrodomestico.

elettrodomestico

piedini
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dell'elettrodomestico

Vista del frigo

Cassetto frutta e verdura

Balconcino superiore
Balconcini intermedi
Balconcino inferiore
Porta del frigorifero

della modifica costante
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del frigo

Nel suo frigo possono essere 
presenti ripiani in vetro, plastica o 
in metallo intrecciato; diversi modelli 
hanno diverse combinazioni e 
diverse caratteristiche.
Le guide presenti sulle pareti del 
frigorifero permettono di posizionare 
i ripiani a diverse altezze.Le guide 
presenti sulle pareti del frigorifero 
permettono di posizionare i ripiani 
a diverse altezze.

i balconcini

balconcino

balconcino

balconcino,
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l'elettrodomestico

che la

dell'elettrodomestico.

l'elettrodomestico
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balconcino

l'elettrodomestico

Componenti aggiuntivi (nell'involucro di plastica)

i ripiani e i balconcini
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alle rondelle
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l'elettrodomestico
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l'elettrodomestico

in evaporazione nell'elettrodomestico.
l'elettrodomestico

la temperatura interna aumenterà portando 
il compressore a dover lavorare di più e a 
consumare maggior energia.

hanno

avvio
si deve lasciare

sigillati
   Non far entrare a contatto cibo non 
congelato con cibo che è già congelato, 
per evitare un aumento della temperatura 
del secondo.

possono causare ustioni da freddo 
alla pelle.

la conservazione

sia

   Lo schema mostra la corretta 
combinazione per i cassetti, cassetto 
frutta e verdura e ripiani, non modificare 
questa combinazione in quanto è stata 
progettata per essere la configurazione 
più efficiente energeticamente.

   Le carni (tutti i tipi) vanno rinchiuse in 
politene: avvolgere e depositare sul ripiano 
di vetro sopra il cassetto per frutta e 
verdura.
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essere

il frigo
il frigo

l'elettrodomestico

L'elettrodomestico

l'elettrodomestico

dell'elettrodomestico.

del mobile

dell'elettrodomestico

Pulizia Interna

dell'elettrodomestico

leggera

rimovibili. elettrodomestico

la brina
spessa,

dell'elettrodomestico

l'elettrodomestico
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l'elettrodomestico

brina
dell'elettrodomestico.

ogni due mesi.

mese.
Spegnimento
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l'elettrodomestico

l'elettrodomestico

L'elettrodomestico

Rumore dall'
elettrodomestico

funziona

può essere bisogno di assistenza tecnica:

dell'elettrodomestico
che cadono o rotolano.

sentire
che ha bisogno di lavorare di più

del

conservati nell'elettrodomestico.
dall'elettrodomestico

Le porte sono tenute aperte troppo a lungo o troppo spesso.
il frigo o dopo averlo

Controllare i fusibili o il circuito dell’alimentazione, sostituirli se 
necessario.

E’ necessario pulire l’interno.
Alcuni alimenti o contenitori causano odori.

Gorgoglii simile a ebollizione dell’acqua.
Schiocchi durante lo sbrinamento automatico.
Scatti prima dell’avvio del compressore.
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Assicurarsi che il cibo sia posizionato nel frigo in modo da 
permettere sufficiente ventilazione.

Si possono aver lasciato le porte aperte troppo tempo o troppo 
frequentemente; o le porte rimangono aperte a causa di qualche 
ostacolo; o il frigo è posizionato con insufficiente spazio libero ai 
lati, dietro o sopra.

seguendo

La porta non si chiude 
facilmente all'interno

per far defluire l'acqua

beccuccio di drenaggio.

dell'elettrodomestico
quest'elettrodomestico

I materiali d'imballo con il simbolo del riciclaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballi in un 
contenitore di rifiuti adatto per riciclarlo.

Tagliare il cavo di alimentazione e gettarlo con la spina.

smaltiti professionalmente dato che possono causare infortuni agli occhi o combustione. 
gas isolati.

Assicurarsi
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dell'elettrodomestico.
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dell'elettrodomestico.
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