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Gentile cliente,
ci piacerebbe che lei potesse raggiungere un livello di efficacia ottimale dal nostro
prodotto, che è stato realizzato in una struttura moderna, adottando controlli
meticolosi a livello qualitativo.
A tal fine la invitiamo a leggere con attenzione il manuale dell'utente prima di iniziare
a servirsi del dispositivo. La invitiamo altresì a conservare il presente manuale per
poterlo consultare in futuro.Qualora dovesse cedere il prodotto a terzi, consigliamo di
accludere il presente manuale.
Il manuale dell’utente garantisce un utilizzo veloce e sicuro
dell’apparecchiatura.
•
Consigliamo di leggere il manuale dell’utente prima di installare e mettere in
funzione l’apparecchiatura.
•
Rispettare sempre le istruzioni di sicurezza.
•
Consigliamo di tenere la guida dell’utente a portata di mano per poterla
consultare in futuro.
•
La invitiamo a leggere gli altri eventuali documenti forniti con
l’apparecchiatura
Ricordi che questo manuale può riferirsi a diversi modelli. Il manuale indica
chiaramente le eventuali variazioni da un modello all'altro.
Simboli e note
Nel manuale sono utilizzati i seguenti simboli:

C

Informazioni importanti e
consigli utili.

A

Rischio di vita e proprietà.

B

Rischio di scosse elettriche.
L’imballaggio del prodotto è fatto
di materiali riciclabili, in conformità
con la Normativa Ambientale
Nazionale.

C

INFORMAZIONI

SUPPLIER’S NAME

A

A

MODEL IDENTIFIER

A
C

(*)

Le informazioni sul modello memorizzate nella banca dati dei
prodotti possono essere consultate sul seguente sito web,
cercando l'identificativo del modello (*) presente sull'etichetta
energetica.
https://eprel.ec.europa.eu/
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ASSISTENZA CLIENTI E SERVIZIO CLIENTI
Usare sempre pezzi di ricambio originali.
Quando si contatta il nostro Centro Assistenza Autorizzato, accertarsi di avere a
disposizione i seguenti dati: Modello, Numero di serie.
Le informazioni si trovano sulla targhetta.
Avvertenze / Attenzione-Informazioni di sicurezza
Informazioni generali e consigli
Informazioni ambientali
VISITA IL NOSTRO SITO WEB PER:
Ricevere consigli d’uso, opuscoli, informazioni su come risolvere i problemi,
assistenza e riparazione: www.smeg.com/services/customer-service
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1. Istruzioni relative a sicurezza e ambiente
Questa sezione fornisce le istruzioni di 1.1 Norme di sicurezza generali
sicurezza necessarie per evitare il rischio • Questo prodotto non dovrebbe essere
di lesioni e danni materiali. Il mancato
usato da persone con disabilità a livello
rispetto di queste istruzioni invalida tutti i
fisico, sensoriale e mentale, da persone
tipi di garanzia esistenti sul prodotto.
senza un quantitativo sufficiente

Uso previsto
AVVERTENZA:
Assicurarsi che i fori di
ventilazione non siano chiusi
quando il dispositivo è nella
sua custodia o quando
lo si inserisce nel suo
alloggiamento.
AVVERTENZA:
Non utilizzare alcun dispositivo
meccanico o altri dispositivi
per accelerare il processo di
sbrinamento e seguire solo i
consigli del fabbricante.
AVVERTENZA:
Non danneggiare il circuito del
liquido refrigerante.
AVVERTENZA: Non utilizzare
apparecchi elettrici non
consigliati dal fabbricante
all’interno dei vani per la
conservazione degli alimenti.
AVVERTENZA: Non
conservare sostanze
esplosive come aerosol con
gas propellenti infiammabili
nell’apparecchio.

•
•

A

•
•
•

Questo apparecchio é stato progettato per
applicazioni domestiche e per la seguenti •
applicazioni similari:
Per essere utilizzato nelle cucine
del personale di negozi, uffici e altri luoghi
di lavoro;
Per essere utilizzato dai clienti
negli alberghi e nelle case di campagna,
•
motel e altri luoghi di alloggio.
in ambienti tipo pensioni
in luoghi simili che non offrano
•
servizi di ristorazione e non siano di
vendita al dettaglio.
Frigorifero / Manuale dell’Utente
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di conoscenze ed esperienza e da
bambini. Queste persone potranno
usare il dispositivo unicamente sotto
la supervisione e le istruzioni di
una persona responsabile della loro
sicurezza. Ai bambini non dovrebbe
essere consentito di giocare con
questo dispositivo.
In caso di malfunzionamento,
scollegare il dispositivo.
Dopo aver scollegato il dispositivo,
attendere almeno cinque minuti prima
di collegarlo nuovamente. Scollegare
il prodotto se non viene usato. Non
toccare la presa con le mani umide!
Non tirare il cavo per eseguire lo
scollegamento; prenderlo sempre per
la spina.
Non collegare il frigorifero se la presa
sembra essere allentata.
Scollegare il prodotto in fase di
installazione, manutenzione, pulizia e
riparazione.
Qualora si preveda di non utilizzare
il prodotto per un po’ di tempo,
scollegarlo ed estrarre gli eventuali
elementi contenuti al suo interno.
Non usare vapore o materiali detergenti
a base di vapore per la pulizia del
frigorifero e per lo scioglimento del
ghiaccio al suo interno. Il vapore
potrebbe entrare in contatto con le
aree sotto tensione elettrica e causare
cortocircuiti o scosse elettriche!
Non lavare il prodotto spruzzando o
versando acqua sullo stesso! Pericolo
di scossa elettrica!
Non usare mai il prodotto se la sezione
che si trova sulla parte superiore

Istruzioni relativamente a sicurezza e ambiente
o posteriore del prodotto, con le
schede dei circuiti elettronici stampati
all’interno, è aperta (coprire schede dei
circuiti elettronici stampati) (1).

tensione potrebbero provocare scosse
elettriche e rischio di incendio.
L’esposizione del prodotto a pioggia,
neve, sole e vento potrebbe causare
pericoli a livello elettrico. Qualora sia
necessario spostare il prodotto, non
tirarlo per la maniglia della porta. La
maniglia si potrebbe staccare.
Evitare che parti delle mani o
del corpo restino impigliate nei
meccanismi mobili all’interno del
prodotto.
Non calpestare o appoggiarsi a
porta, cassetti e altre componenti del
frigorifero. Cosi facendo il prodotto
potrebbe cadere e si potrebbe
danneggiare.
Fare attenzione a non bloccare il cavo
di alimentazione.

•

1
•

1

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

In caso di malfunzionamento, non usare
il prodotto, dato che potrebbe emettere
scosse elettriche. Contattare il servizio
autorizzato prima di intervenire.
Collegare il prodotto a una presa che
disponga di messa a terra. L’operazione
di messa a terra deve essere eseguita
da un elettricista qualificato.
Qualora il prodotto disponga di
un’illuminazione a LED, contattare
l’assistenza autorizzata per la
sostituzione.
Non toccare alimenti congelati con le
mani bagnate! Gli alimenti si potrebbero
attaccare alle mani!
Non posizionare liquidi in bottiglie
o lattine all’interno dello scomparto
congelatore. Potrebbero esplodere!
Collocare i liquidi in posizione verticale
dopo aver saldamente chiuso il tappo.
Non spruzzare sostanze infiammabili
vicino al prodotto.Potrebbero bruciare o
esplodere!
Non conservare materiali e prodotti
infiammabili, come ad esempio spray,
all’interno del frigorifero.
Non collocare contenitori di liquidi sopra
al prodotto. Gli spruzzi su parti sotto

•

1.1.1 Avvertenza HC
Qualora il prodotto sia dotato di sistema
di raffreddamento che utilizza il gas
R600a, fare attenzione ad evitare di
danneggiare il sistema di raffreddamento
e il relativo tubo in fase di utilizzo e
spostamento del prodotto. Questo gas
è infiammabile. Se viene danneggiato il
sistema di raffreddamento, tenere il pr
odotto lontano da fonti di calore
e provvedere immediatamente ad
arieggiare la stanza.
Sul lato sinistro interno è
indicato il tipo di gas usato
nel prodotto.

C
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Istruzioni relativamente a sicurezza e ambiente
1.1.2 Per i modelli con
la fontana d'acqua

•
La pressione di ingresso
dell’acqua fredda dovrebbe essere al
massimo 90 psi (620 kPa). Qualora la
pressione dell’acqua superi il valore
80 psi (550 kPa), usare una valvola di
limitazione della pressione nel sistema
principale. Qualora non si sappia come
verificare la pressione dell’acqua,
chiedere aiuto a ad un idraulico
professionista.
•
In caso di rischio dell’effetto
‘colpo d’ariete’ nel proprio impianto,
usare la strumentazione adatta per
ridurre la probabilità di accadimento.
Rivolgersi a idraulici professionisti
in caso di dubbio relativamente alla
presenza o meno dell’effetto ‘colpo
d’ariete’ nel proprio impianto.
•
Non installare l’ingresso
dell’acqua calda. Prendere precauzioni
contro il rischio di congelamento dei
tubi. La gamma di funzionamento
della temperatura dell’acqua dovrebbe
essere 33°F (0.6°C) come minimo e
100°F (38°C) al massimo.
•
Utilizzare solo acqua potabile.

1.2 Impiego conforme
allo scopo previsto
• Questo prodotto è stato pensato per
essere utilizzato in ambito domestico.
Non è stato pensato per un uso di tipo
commerciale.
• Il prodotto dovrebbe essere usato
unicamente per la conservazione di
alimenti e bevande.
• Non tenere prodotti dedicati, che
richiedano temperature controllate,
quali ad esempio vaccini, farmaci
sensibili al calore, all’interno del
frigorifero.
Frigorifero / Manuale dell’Utente

Il produttore non si assume nessuna
responsabilità per gli eventuali danni
causati da un cattivo uso o da un uso
scorretto.
• I pezzi di ricambio originali verranno
forniti per 10 anni, successivamente
alla data di acquisto del prodotto.
1.3 Sicurezza bambini
• Tenere gli imballaggi fuori dalla portata
dei bambini.
• Non permettere ai bambini di giocare
con il prodotto.
• Qualora la porta del prodotto
comprenda un lucchetto, tenere la
chiave fuori dalla portata dei bambini.
1.4 Conformità con la
Direttiva WEEE e smaltimento
dei prodotti di scarico
Questo prodotto è conforme alla
direttiva WEEE dell’UE (2012/19/EU).
Questo prodotto è dotato di un simbolo
di classificazione per i prodotti elettrici ed
elettronici di scarto (WEEE).
Il prodotto è stato realizzato
con componenti e materiali di
alta qualità che possono essere
riutilizzati oltre che riciclati. Non
smaltire il prodotto con i
normali rifiuti domestici e altri
rifiuti al termine del suo ciclo di
vita utile. Portare il prodotto a un centro di
raccolta per il riciclaggio della
strumentazione elettrica ed elettronica.
Consigliamo di rivolgersi alle autorità locali
per ulteriori informazioni su questi centri
di raccolta.
1.5 Conformità con la
direttiva RoHS
• Questo prodotto è conforme alla
direttiva WEEE dell’UE (2011/65/
EU). Non contiene materiali dannosi e
proibiti, indicati nella Direttiva.
•
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Istruzioni relativamente a sicurezza e ambiente
1.6 Informazioni
sull'imballaggio
• I materiali che compongono l’i imballo
del prodotto sono realizzati a partire
da materiali riciclabili in conformità
con le Normative Ambientali Nazionali.
Non smaltire i materiali dell’im imballo
congiuntamente ai rifiuti domestici o
ad altri rifiuti. Portarli presso i punti
di raccolta imballaggi indicati dalle
autorità locali.

1.7 Assistenza

•
Per la riparazione
dell’apparecchiatura contattare il
Centro Assistenza Autorizzato. Servirsi
unicamente di pezzi di ricambio
originali.
•
Si prega di notare che
l’autoriparazione o la riparazione non
professionale può avere conseguenze
sulla sicurezza e può invalidare la
garanzia.
•
I seguenti ricambi saranno
disponibili per 7 anni dopo l’uscita di
produzione del modello: termostati,
sensori di temperatura, circuiti
stampati, sorgenti luminose, maniglie
delle porte, cerniere delle porte, vassoi
e cesti. Si prega di notare che alcuni di
questi pezzi di ricambio sono disponibili
solo per i riparatori professionisti, e
che non tutti i pezzi di ricambio sono
rilevanti per tutti i modelli.
•
Le guarnizioni della porta
saranno disponibili per 10 anni dopo
che la produzione del modello è stata
interrotta.
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2

Frigorifero

1

2

3

*

4

4

1.
2.
3.
4.

C

Pannello Di Controllo
Falda
Cassetti
Piedini Anteriori Regolabili

Le figure in questo manuale utente sono schematiche, e potrebbero non
corrispondere esattamente al prodotto. Qualora il prodotto non contenga le parti
descritte, l’informazione riguarda altri modelli.
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3 Installazione

Bmanuale
Se le informazioni date in questo
utente non sono prese in

3.2.Prima di avviare
il frigorifero,

considerazione, il produttore non
accetta alcuna responsabilità per
questo.

3.1. Punti a cui prestare
attenzione quando si
sposta il frigorifero

1. Il frigorifero deve essere scollegato.
Prima del trasporto, il frigorifero deve
essere svuotato e pulito.
2. Prima di imballarlo di nuovo, ripiani,
accessori, scomparto frutta e verdura,
ecc. all'interno del frigorifero devono
essere fissati con nastro adesivo e
assicurati contro i colpi. L'imballaggio
deve essere eseguito con un nastro
doppio o cavi sicuri e bisogna osservare
rigorosamente le norme per il trasporto
presenti sulla confezione.
3. Conservare i materiali originali di
imballaggio per futuri trasporti o
spostamenti.

Controllare quanto segue prima di
utilizzare il frigorifero:
1. Montare i 2 cunei in plastica come
illustrato sotto. I cunei in plastica
servono a mantenere la distanza che
assicura la circolazione dell'aria tra
frigorifero e parete. (L'immagine è
creata per illustrare e non è identica
all'apparecchio).

2. Pulire la parte interna del frigorifero
come consigliato nella sezione
"Manutenzione e pulizia".
3. Collegare la spina del frigorifero alla
presa elettrica. Quando lo sportello
del frigorifero è aperto, la lampadina
interna si accende.

•
Il condensatore dell’apparecchio si trova sul retro, come mostrato sotto. Per
ottenere una migliore efficienza energetica con un minore consumo energetico,
tirare il condensatore verso di sé, come mostrato nell’immagine sotto.
* Potrebbe non essere disponibile
in tutti i modelli.
2-b
PULL

PULL

better energy
efficiency

initial position

v
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Installazione
4. Quando il compressore comincia a
funzionare, si sente un rumore. I liquidi
e i gas sigillati nel sistema refrigerante
possono produrre dei rumori, anche se il
compressore non è in funzione; questo
è abbastanza normale.
5. I bordi anteriori del frigorifero possono
essere tiepidi. Questo è normale.
Queste zone sono progettate
per essere tiepide per evitare la
condensazione.

BusatoL’finché
apparecchio non deve essere
non viene riparato! C’è
rischio di shock elettrico!

3.4. Smaltimento del
materiale di imballaggio

I materiali di imballaggio potrebbero
essere dannosi per i bambini. Tenere i
materiali di imballaggio fuori dalla portata
dei bambini o smaltirli classificandoli
secondo le istruzioni sui rifiuti comunicate
dalle autorità locali. Non smaltire assieme
3.3.Collegamenti elettrici
Collegare il frigorifero ad una presa di ai normali rifiuti domestici, smaltire nei
messa a terra protetta da un fusibile della punti di raccolta appositi indicati dalle
autorità locali.
capacità appropriata.
L’imballaggio del frigorifero è prodotto
Importante:
con materiali riciclabili.
•
Il collegamento deve essere
3.5.Smaltimento del
conforme ai regolamenti nazionali.
vecchio frigorifero
•
La spina elettrica deve
Smaltire il vecchio frigorifero senza
essere facilmente accessibile dopo
danni per l’ambiente.
l’installazione.
•
Bisogna consultare il
•
La sicurezza elettrica del
rivenditore autorizzato o il centro di
frigorifero è garantita unicamente
raccolta rifiuti della propria città per
se il sistema di messa a terra
quanto riguarda lo smaltimento del
dell’apparecchiatura è conforme agli
frigorifero.
standard.
Prima di smaltire il frigorifero, tagliare
•
La tensione dichiarata
la spina elettrica e, se ci sono blocchi
sull'etichetta che si trova nel lato
allo sportello, renderli inutilizzabili per
interno a sinistra dell'apparecchio deve
proteggere i bambini da eventuali pericoli.
essere pari alla tensione di rete.
•
Le prolunghe e le prese
multiple non devono essere usate
per il collegamento.

Bdanneggiato
Un cavo di alimentazione
deve essere sostituito da
un elettricista qualificato.

Frigorifero / Manuale dell’Utente
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Installazione
3.6. Posizionamento
e installazione

A

Nel caso in cui la porta di ingresso
della stanza in cui il frigorifero deve
essere posizionato non è abbastanza
grande per il passaggio del frigorifero,
chiamare il servizio autorizzato per
rimuovere le porte del frigorifero e per
farlo passare attraverso la porta.
1. Installare il frigorifero in un luogo che
ne permetta il facile utilizzo.
2. Tenere il frigorifero lontano da fonti di
calore, luoghi umidi e luce diretta del
sole.
3. Intorno al frigorifero deve esserci
ventilazione appropriata per poter
avere operatività efficiente. Se il
frigorifero deve essere posizionato in
un recesso della parete, è necessario
porlo ad almeno 5 cm di distanza dal
soffitto e a 5 cm dalla parete. Non
posizionare l'apparecchio su materiali
come tappetini o tappeti.
4. Posizionare l'elettrodomestico solo su
superfici uniformi e piane per evitare
dondolii.

Posizionamento
Questa apparecchiatura deve essere
installata in una posizione interna
asciutta e ben ventilata.
Questa apparecchiatura è destinata
a essere utilizzata a una temperatura
ambiente che va da 10°C a 43°C.
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Inversione degli sportelli
Procedere in ordine numerico.

1

8

2
7

3

6
4

9
5
11
12
10

16
15

14

13

17

4 Preparazione
•
Per apparecchio indipendente;
"questo apparecchio refrigerante non
è destinato a essere utilizzato come
apparecchio da incasso".
•
Il frigorifero dovrà essere
installato ad almeno 30 cm lontano
da fonti di calore, come forni,
riscaldamento centrale e stufe e ad
almeno 5 cm da forni elettrici e non
deve essere esposto alla luce diretta del
sole.
•
La temperatura ambiente
della stanza in cui viene installato
il frigorifero deve essere almeno
-15°C . Usare il frigorifero in ambienti
con temperatura inferiore non è
consigliabile per motivi di efficienza.
•
Assicurarsi che l’interno del
frigorifero sia ben pulito.
•
In caso di installazione di due
frigoriferi l’uno accanto all’altro, devono
esservi almeno 2 cm di distanza tra di
loro.
•
Quando il frigorifero viene
messo in funzione per la prima volta,
osservare le seguenti istruzioni per le
prime sei ore.
•
La porta non si deve aprire
frequentemente.
•
Deve funzionare vuoto senza
alimenti all’interno.
•
Non staccare il frigo dalla presa
di corrente. Se si verifica un calo di
potenza al di là del controllo dell'utente,
vedere le avvertenze nella sezione
“Soluzioni consigliate per i problemi”.
•
Conservare i materiali originali
di imballaggio per futuri trasporti o
spostamenti.

•
In alcuni modelli, il pannello
si spegne automaticamente 5 minuti
dopo che la porta è stata chiusa. si
riattiva automaticamente quando
la porta viene aperta o premendo
qualsiasi pulsante.
•
A causa del cambiamento di
temperatura dovuto all’apertura/alla
chiusura dello sportello dell’apparecchio
durante il funzionamento, la formazione
di condensa su sportello/ripiani e sui
contenitori di vetro è normale.
•
Poiché l’aria calda e umida non
penetra direttamente nel prodotto
quando le porte non sono aperte, il
prodotto si ottimizza in condizioni
sufficienti a proteggere il cibo. In
risparmio energetico, le funzioni e i
componenti quali compressore, ventola,
caloriferi, sbrinamento, illuminazione,
display e via dicendo funzionano
secondo necessità per consumare il
minimo di energia pur mantenendo gli
alimenti freschi.
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Consigli e suggerimenti
Suggerimenti per il risparmio
energetico
•
L’uso più efficiente dell’energia
è garantito nella configurazione
con i cassetti nella parte inferiore
dell’apparecchiatura e i ripiani distribuiti
uniformemente. La posizione dei
cestelli della porta non influisce sul
consumo energetico.
•
Non aprire la porta
frequentemente o lasciarla aperta più a
lungo del necessario.
•
Non impostare una
temperatura troppo alta per risparmiare
energia, a meno che non sia richiesto
dalle caratteristiche del cibo.
•
Se la temperatura ambiente
è alta e il controllo della temperatura è
impostato su una temperatura bassa
e l’apparecchiatura è a pieno carico,
il compressore potrebbe funzionare
senza soluzione di continuità, causando
la formazione di brina o ghiaccio
sull’evaporatore. In questo caso,
impostare il controllo della temperatura
verso una temperatura più alta per
consentire lo sbrinamento automatico e
per risparmiare energia in questo modo.
•
Garantire una buona
ventilazione. Non coprire le griglie di
ventilazione o i fori.

Consigli per la refrigerazione degli
alimenti freschi
•
Una buona impostazione
della temperatura che garantisce la
conservazione degli alimenti freschi è
una temperatura inferiore o uguale a
+4°C.
•
Un’impostazione di
temperatura più alta all’interno
dell’apparecchiatura può portare a una
minore durata di conservazione degli
alimenti.
•
Coprire gli alimenti con
un imballaggio per preservarne la
freschezza e l’aroma.
•
Usare sempre contenitori
chiusi per i liquidi e per gli alimenti, per
evitare sapori o odori nel vano.
•
Per evitare la contaminazione
incrociata tra cibo cotto e crudo, coprire
il cibo cotto e separarlo da quello crudo.
•
Si consiglia di scongelare il cibo
all’interno del frigorifero.
•
Non inserire cibo caldo
all’interno dell’apparecchiatura.
Assicurarsi che si sia raffreddato
a temperatura ambiente prima di
inserirlo.
•
Per evitare sprechi di cibo, la
nuova scorta di cibo dovrebbe sempre
essere posizionata dietro quella
vecchia.
Suggerimenti per la refrigerazione
alimentare
•
Carne (tutti i tipi): avvolgerla in
un imballaggio adeguato e collocarla sul
ripiano di vetro sopra il cassetto delle
verdure. Conservare la carne per un
massimo di 1 -2 giorni.

Frigorifero / Manuale dell’Utente

13 / 25 IT

5 Utilizzo del freezer

1

2

1.Funzione di impostazione del
freezer
Questa funzione consente di regolare
le impostazioni relative alla temperatura
dello scomparto freezer.
Premere questo pulsante per impostare
la temperatura dello scomparto freezer
rispettivamente su - (più calda), --, ---, ---, ----- (più fredda).
2.Indicatore avvertenza errore / alta
temperatura
Questa spia si accende in caso di
problemi di alta temperatura e avvertenze
di errore.
3- Indicatore Quick Freeze
Questa icona si accende quando la
funzione Quick Freeze è attiva.
4-Funzione di congelamento rapido
Quando si preme il pulsante Quick Freeze
(congelamento rapido), la temperatura
dello scomparto sarà più fredda dei valori
impostati.
Questa funzione può essere utilizzata
per gli alimenti che si trovano nello
scomparto congelatore e che devono
essere raffreddati rapidamente.

C

3

4

Se si desidera congelare grandi quantità
di cibo fresco, si consiglia di attivare
questa funzione prima di mettere il cibo
nel freezer.
L'indicatore Quick Freeze resta acceso
quando la funzione Quick Freeze è
abilitata. Per annullare questa funzione
premere nuovamente il pulsante
congelamento rapido. L'indicatore Quick
Freeze si spegne e ritorna alle sue normali
impostazioni.
Se non la si annulla, la funzione Quick
Freeze si annullerà automaticamente
dopo 25 ore. Questa funzione non viene
richiamata quando la corrente viene
ripristinata in seguito a un black-out.

The figures in this user guide are intended as drafts and may not perfectly
match your product. Qualora il prodotto non contenga le parti descritte,
l'informazione riguarda altri modelli.
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Utilizzo del frigorifero
5.1. Come congelare
alimenti freschi

•
Gli alimenti da congelare
vanno suddivisi in porzioni a seconda
della dimensione da consumare.
Quindi, vanno congelati in pacchetti
separati. Così facendo si dovrebbe
evitare che tutti gli alimenti vengano
nuovamente congelati in seguito a uno
scongelamento.
•
Per proteggere quanto
più possibile il valore nutrizionale,
l'aroma e il colore degli alimenti, è
opportuno bollire le verdure per un
po’ di tempo prima dell’operazione di
congelamento. (L’operazione di bollitura
non è necessaria per alimenti quali ad
esempio cetrioli e prezzemolo). Il tempo
di cottura delle verdure attenendosi a
questa procedura viene ridotto di 1/3
rispetto a quello usato per le verdure
fresche.
•
Al fine di prolungare la
tempistica di conservazione degli
alimenti congelati, le verdure bollite
vanno prima filtrate e successivamente
confezionate in modo ermetico,
esattamente come avviene con tutti i
tipi di alimenti.
•
Gli alimenti non vanno collocati
nello scomparto congelatore senza
imballaggio.
•
Il materiale di imballaggio degli
alimenti da conservare deve essere
ermetico. Deve inoltre essere spesso e
resistente e non deve essere soggetto
a deformazioni se sottoposto a freddo
e l'umidità. In caso contrario, gli alimenti
induriti dal processo di congelamento
potrebbero perforare l'imballaggio. È
di fondamentale importanza sigillare
bene la confezione anche al fine di
Frigorifero / Manuale dell’Utente

conservare gli alimenti in modo sicuro.
Per congelare il cbo indichiamo i
seguenti tipi di imballaggio:
Sacchetto di polietilene, pellicola di
alluminio, pellicola di plastica, sacchetti
sottovuoto e contenitori di conservazione
resistenti al freddo con tappi.
Sconsigliamo l'uso delle seguenti
tipologie
di
imballaggio
per
il
congelamento degli alimenti; Carta da
imballaggio, carta pergamena, cellofan
(carta gelatinosa), sacchetti della
spazzatura, sacchetti usati e borse della
spesa.
•
Gli alimenti caldi non vanno
messi nello scomparto del congelatore
senza prima essere stati raffreddati.
•
Quando si mettono cibi
freschi non congelati all’interno dello
scomparto del congelatore, invitiamo a
fare attenzione per evitare che entrino
in contatto con gli alimenti congelati. Il
Cool-pack (PCM) può essere posizionato
sul ripiano immediatamente sotto
al ripiano del congelatore rapido per
evitare che si riscaldino.
•
Durante il periodo di
congelamento (24 ore) non mettere
altri alimenti nel congelatore.
•
Posizionare gli alimenti
sui ripiani o sulle rastrelliere di
congelamento. Distribuire gli
alimenti in modo tale che non siano
eccessivamente vicini (consigliamo
di fare in modo che gli imballaggi non
entrino in contatto tra loro).
•
Gli alimenti congelati dovranno
essere consumati subito dopo lo
scongelamento e non dovranno mai più
essere ricongelati.
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Utilizzo del frigorifero
•
Non bloccare i fori di
ventilazione mettendo gli alimenti
congelati davanti ai fori di ventilazione
situati sulla superficie posteriore.
•
Consigliamo di incollare
un'etichetta sulla confezione e di
annotare il nome degli alimenti
all’interno nonché la data in cui sono
stati congelati.
Alimenti adatti al congelamento:
Pesce e frutti di mare, carne rossa e
carne bianca, pollame, verdura, frutta,
spezie erbacee, latticini (quali ad esempio
formaggio, burro e yogurt colato), dolci,
piatti pronti o cotti, piatti di patate,
soufflé e dessert.
Alimenti non adatti al congelamento:
Yogurt, latte acido, panna, maionese,
insalata a foglie, ravanelli rossi, uva, tutta
la frutta (quali ad esempio mele, pere e
pesche).
•
Per fare sì che gli alimenti
vengano congelati in modo rapido e
completo al tempo stesso, non superare
le seguenti quantità indicate specificate
per confezione.
- Frutta e verdura, 0,5-1 kg
- Carne, 1-1,5 kg
•
Delle piccole quantità di
alimenti (al massimo 2 kg) potranno
essere congelate anche senza ricorrere
alla funzione di congelamento rapido.
Al fine di ottenere risultati ottimali,
seguire le istruzioni qui di seguito
indicate:
1. Attivare la funzione di congelamento
rapido 24 ore prima di inserire gli
alimenti freschi.
2. 24 ore dopo aver premuto il pulsante,
mettere per primi gli alimenti che
si desidera congelare sul ripiano
superiore, che ha una capacità di

congelamento superiore Qualora vi
sia del cibo conservato in precedenza,
riporre gli alimenti freschi partendo
dal retro e procedendo verso la parte
anteriore.
3. La funzione di congelamento rapido
verrà automaticamente disattivata
dopo 25 ore.
4. Non cercare di congelare grandi
quantità di alimenti in una sola volta.
Entro 24 ore, questo prodotto può
congelare la quantità massima di
cibo specificata come "Capacità di
congelamento ... kg/24 ore" sulla sua
etichetta. Non è comodo mettere in
congelatore alimenti scongelati/freschi
in una quantità superiore a quella
indicata sull'etichetta.
•
Sarà possibile rivedere le
tabelle per Carne e Pesce, Verdura e
Frutta, Latticini per istruzioni su come
posizionare e conservare gli alimenti nel
vano congelatore.

5.2.Consigli per la
conservazione degli
alimenti congelati

•
In fase di acquisto di alimenti
surgelati, verificare che siano congelati
a temperature adeguate e che le
relative confezioni siano intatte.
•
Dopo l'acquisto, mettere
quanto prima le confezioni nello
scomparto congelatore.
•
Verificare che la data di
scadenza indicata sulla confezione
non sia trascorsa prima di consumare i
piatti pronti confezionati che vengono
estratti dallo scomparto congelatore.

5.3.Sbrinamento

Il ghiaccio negli scomparti congelatore
viene automaticamente sbrinato.
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Utilizzo del frigorifero
5.4. Vano congelatore
Informazioni

Lo standard EN 62552 prevede (in
linea con le specifiche condizioni di
misurazione) che possano essere
congelati almeno 4.5 kg di alimenti per
100 litri di scomparto congelatore a una
temperatura ambiente di 25°C in 24 ore.

5.5. Scongelamento di
alimenti congelati

A seconda della diversità degli alimenti e
dello scopo d'uso, sarà possibile scegliere
fra le seguenti opzioni di scongelamento:
•
A temperatura ambiente
(non è un’opzione particolarmente
adatta a scongelare il cibo lasciandolo
a temperatura ambiente per molto
tempo in termini di mantenimento della
qualità del cibo)
•
All’interno del frigorifero
•
All’interno del forno elettrico
(nei modelli con o senza ventola)
•
All’interno del forno a
microonde

5.6.

ATTENZIONE:
•
Non mettere mai bevande
acide in bottiglie e lattine di vetro
all’interno del congelatore per evitare di
correre il rischio di esplosione.
•
In caso di umidità e
rigonfiamenti anomali delle confezioni
dei cibi congelati, forse sono stati prima
conservati in condizioni non adeguate
e che il loro contenuto si è deteriorato.
Non consumare questi cibi senza prima
aver eseguito un controllo.
•
Dato che alcune spezie
contenute negli alimenti cucinati
possono cambiare sapore se esposte
a condizioni di conservazione a
lungo termine, gli alimenti congelati
dovrebbero essere meno conditi. Le
spezie desiderate dovrebbero essere
aggiunte ai cibi successivamente al
processo di scongelamento.

Impostazioni di temperatura consigliate
Impostazione dello
scomparto congelatore

Consigli

-18 °C

Questa è l'impostazione di temperatura predefinita
consigliata.

-20,-22 oppure -24 oC

Queste impostazioni sono consigliate nei casi in cui
la temperatura ambiente è superiore a 30°C oppure
qualora si ritenga che il frigorifero non sia fresco a
sufficienza a causa della frequenza di apertura e
chiusura della porta.

Congelamento
(Rapido)

rapido
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Usare quando si desidera congelare alimenti in modo
rapido.
Consigliamo di usare questa impostazione per
preservare la qualità degli alimenti freschi. Non è
necessario servirsi della funzione di congelamento
rapido quando si mettono in congelatore gli alimenti
congelati.Non è necessario servirsi della funzione di
congelamento rapido per congelare piccole quantità di
alimenti freschi, fino a 2 kg al giorno.
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Carne e pesce

Vitello

Preparazione

Bistecca

Tagliandoli con uno spessore di 2 cm e ponendo tra di loro della
pellicola o avvolgendoli strettamente con un elastico

6–8

Arrosto

Confezionando i pezzi di carne in un sacchetto da frigorifero oppure
avvolgendoli strettamente con un elastico

6–8

Cubetti

A pezzettini

Cotolette,
braciole

Carne di
montone
Prodotti
di carne

6–8

Mettendo della pellicola tra le fette tagliate o avvolgendo
singolarmente con un elastico

6–8

Braciole

Mettendo della pellicola tra i pezzi di carne o avvolgendo
singolarmente con un elastico

4-8

Arrosto

Confezionando i pezzi di carne in un sacchetto da frigorifero oppure
avvolgendoli strettamente con un elastico

4-8

Cubetti

Confezionando la carne sminuzzata in un sacchetto da frigorifero
oppure avvolgendoli strettamente con un elastico

4-8

Arrosto

Confezionando i pezzi di carne in un sacchetto da frigorifero oppure
avvolgendoli strettamente con un elastico

8 - 12

Bistecca

Tagliandoli con uno spessore di 2 cm e ponendo tra di loro della
pellicola o avvolgendoli strettamente con un elastico

8 - 12

Manzo
Cubetti
C a r n e
bollita

A pezzettini

8 - 12

Confezionando i pezzettini in un sacchettino da frigorifero

8 - 12

Macinato

Senza condimento, in sacchettini piatti

1-3

Frattaglie (pezzi)

A pezzi

1-3

Deve essere confezionato anche se ha il budello.

1-2

Salsiccia
Salame

Pollame
e animali
da caccia

Tempo di
conservazione
più lungo
(mese)

fermentata

-

Prosciutto

Mettendo della pellicola tra le fettine tagliate

2-3

Pollo e tacchino

Avvolgendo con pellicola

4–6

Oca

Avvolgendo con pellicola (le porzioni non dovrebbero superare i 2,5
kg)

4–6

Anatra

Avvolgendo con pellicola (le porzioni non dovrebbero superare i 2,5
kg)

4–6

Cervo, coniglio, capriolo

Avvolgendo con pellicola (le porzioni non dovrebbero superare i 2,5
kg, e le ossa dovrebbero essere conservate separatamente)

6–8

Pesce
d'acqua
dolce
(Trota, Carpa, Gru, Pesce
gatto)
Pesce
e frutti di
mare

Pesce magro (Branzino,
Rombo, Sogliola)

2
Dopo aver pulito in modo accurato l'interno e le squame, deve essere
lavato e asciugato, e le parti della coda e della testa vanno tagliate
all’occorrenza.

Pesce grasso (Bonito,
Sgombro, Pesce azzurro,
Triglia, Acciuga)

4-6
2-4

Crostacei

Puliti e in sacchetti

4-6

Caviale

Nella sua confezione, in un contenitore di alluminio o di plastica

2-3

18 / 25 IT

Frigorifero / Manuale dell’Utente
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Frutta e
verdura
Fagiolini e fagioli di
Spagna

Tempo di
conservazione
più lungo
(mese)

Preparazione

Sbollentare per 3 minuti dopo il lavaggio e il taglio in piccoli pezzi

10 - 13

Piselli verdi

Bollire per 2 minuti dopo averli sgranati e lavati

10 - 12

Cavoli

Bollire per 1-2 minuti dopo averli puliti

Carote

Sbollentare per 3-4 minuti dopo la pulizia e il taglio a fette

Peperoni

6-8
12

Bollire per 2-3 secondi dopo aver tagliato lo stelo, suddividere in due e
togliere i semi

8 - 10

Spinaci

Sbollentare per 2 minuti dopo il lavaggio e la pulizia

6-9

Porri

Sbollentare per 5 minuti dopo il taglio a pezzi

6-8

Cavolfiore

Sbollentare in un po' di acqua e limone per 3-5 minuti dopo aver separato le
foglie, tagliando il torsolo a pezzi

10 – 12

Melanzana

Sbollentare per 4 minuti dopo il lavaggio e il taglio a pezzettini da 2cm

10 – 12

Belleville di zucca

Sbollentare per 2 - 3 minuti dopo il lavaggio e il taglio a pezzettini da 2cm

8 - 10

Funghi

Saltare delicatamente in olio e spruzzare del limone

Mais

Pulire o confezionare come pannocchia o in forma granulare

Mele e pere

Sbollentare per 2-3 minuti dopo averle sbucciate e tagliate a fette

8 - 10

Albicocca e pesca

Dividere a metà ed estrarre i semi

4-6

Fragola e lampone

Per lavare e sgusciare

8 - 12

Frutta al forno

Aggiungere il 10% di zucchero al contenitore

Prugne,
amarene

ciliegie,

Per lavare e sgusciare i gambi

Prodotti lattierocaseari

Preparazione

Formaggio
la feta)

Mettendo della pellicola
tra le fettine tagliate

(eccetto

Burro, margarina

Nella propria confezione
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2-3
12

12
8 - 12

Tempo di conservazione più lungo
(mese)

Condizioni di
conservazione

6-8

Può
essere
lasciato nel suo
imballaggio originale
per la conservazione
a breve termine. Per
la
conservazione
a lungo termine
dovrebbe
anche
essere avvolto in un
foglio di alluminio o
di plastica.

6

Nella
confezione
contenitori
plastica
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6.

Pulizia e manutenzione
6.1.Evitare i cattivi odori

Pulendo il prodotto a intervalli regolari sarà
possibile prolungare la durata di vita.

B

AVVERTENZA: Scollegare il

frigorifero dalla corrente prima
di eseguire la pulizia.

• Non usare strumenti appuntiti e abrasivi,
sapone, materiali per pulire la casa, detergenti,
gas, gasolio, vernice e sostanze simili per gli
interventi di pulizia.
• Per i prodotti non-No Frost, si verifica la
formazione di gocce di acqua e ghiaccio fino
allo spessore di un dito sulla parete posteriore
dello scomparto frigo. Non pulire; non applicare
mai olio né agenti simili.
• Utilizzare solo panni umidi in microfibra per
pulire la superficie esterna del prodotto.
Spugne e altri tipi di panni per la pulizia
possono graffiare la superficie.
• Sciogliere un cucchiaino di bicarbonato in
acqua. Ammorbidire un panno in acqua, quindi
strizzarlo. Pulire il dispositivo con questo
panno, quindi asciugare completamente.
• Fare attenzione a tenere lontana l’acqua dalla
copertura delle lampade dalle altre componenti
elettriche.
• Pulire la porta con un panno bagnato. Togliere
tutti gli elementi all’interno per staccare la
porta ed i ripiani del telaio. Sollevare i ripiani
della porta verso l’alto per poterli rimuovere.
Pulire e asciugare i ripiani, poi fissare
nuovamente in posizione facendo scorrere da
sopra.
• Non usare cloro cronica o prodotti detergenti
sulla superficie esterna del dispositivo e sulle
componenti rivestite in cromo del prodotto.
Il cloro provoca ruggine su queste superfici
metalliche.

Il prodotto è stato realizzato senza materiali
che emettono cattivi odori. Cosservare tuttavia
gli alimenti in sezioni non adeguate e pulire le
superfici interne in modo non consono potrebbe
provocare cattivi odori.
A tal fine consigliamo di pulire l’interno con acqua
gassata ogni 15 giorni.
• Tenere gli alimenti in contenitori sigillati. I
microrganismi potrebbero fuoriuscire dagli
alimenti non sigillati causando così cattivi
odori.
• Non conservare alimenti scaduti e marci
all’interno del frigorifero.
• Non usare strumenti affilati e abrasivi
o sapone, agenti detergenti domestici,
detergenti, gasolio, benzene, cera, ecc.,
altrimenti le indicazioni sulle parti in plastica si
toglieranno e si verificherà deformazione. Usare
acqua tiepida e un panno morbido unicamente
per le operazioni di pulizia e asciugatura.

6.2. Protezione delle
superfici in plastica

L'olio rovesciato sulle superfici in plastica potrebbe
danneggiare la superficie, e deve essere pulito
immediatamente servendosi di acqua tiepida.
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7.

Risoluzione dei problemi

Controllare questo elenco prima di contattare
l'assistenza clienti. Questa operazione vi consentirà di
risparmiare soldi. Questo elenco contiene i problemi
più frequenti che non a livello di manodopera o
materiali. Alcune funzioni qui indicate potrebbero non
essere valide per il vostro prodotto.
Il frigorifero non funziona.
• La presa di corrente non è stata inserita
correttamente. >>> Spingerla fino a inserirla
completamente nella presa.
• Il fusibile collegato alla presa che alimenta
il prodotto, oppure il fusibile principale, è
bruciato. >>> Controllare i fusibili.
Condensa sulla parete laterale dello
scomparto frigorifero (MULTI ZONE,
COOL, CONTROL e FLEXI ZONE).
• La porta viene aperta troppo spesso >>> Fare
attenzione a non aprire eccessivamente la
porta del dispositivo.
• L’ambiente è troppo umido. >>> Non installare
il prodotto in ambienti umidi.
• Gli alimenti che contengono liquidi vengono
conservati in contenitori non sigillati. >>>
Tenere gli alimenti in contenitori sigillati.
• La porta viene lasciata aperta. >>> Non tenere
aperte a lungo le porte del frigorifero.
• Il termostato è impostato su una temperatura
troppo bassa. >>> Impostare il termostato su
una temperatura adeguata.
Il compressore non funziona.
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• In caso di improvviso black out, o nel
caso in cui la spina venga tolta e poi
reinserita, la pressione del gas nel sistema
di raffreddamento del dispositivo non è
equilibrata, il che fa scattare la protezione
termica del compressore. Il dispositivo si
riavvierà dopo circa 6 minuti. Qualora il
prodotto non si riavvia dopo questo periodo,
contattare l’assistenza.
• La modalità di scongelamento è attiva.
>>>> Si tratta di una condizione normale
per un frigorifero con funzione di sbrinamento
completamente automatica. Lo sbrinamento
avviene a intervalli periodici.
• Il prodotto non è collegato. >>> Verificare che
il cavo di alimentazione sia collegato.
• L’impostazione di temperatura non è corretta.
>>> Selezionare l’impostazione di temperatura
adeguata.
• Assenza di corrente. >>> Il prodotto
continuerà a funzionare normalmente quando
viene ripristinata la corrente elettrica.
Il rumore di funzionamento del
frigorifero aumenta col passare del
tempo.
• Le prestazioni operative del prodotto
possono variare a seconda delle variazioni
di temperatura ambiente. Questa non è
un’anomalia di funzionamento.
Il frigorifero funziona troppo spesso
o troppo lungo.
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• Il nuovo prodotto potrebbe essere più grande
•
•

•
•

•
•

•

di quello precedente. I prodotti più grandi
funzioneranno più a lungo.
La temperatura ambiente potrebbe essere alta.
>>> Il prodotto funzionerà normalmente per lunghi
periodi di tempo con temperature superiori.
Il prodotto potrebbe essere stato di recente collegato
alla corrente, oppure al suo interno potrebbero
essere stati recentemente aggiunti vari alimenti.
>>> Allo prodotto servirà più tempo per raggiungere
la temperatura impostata, se collegato di recente,
oppure nel caso in cui vengano collocati nuovi
elementi al suo interno, Non si tratta di un’anomalia.
Forse di recente sono state introdotte nel frigorifero
grandi quantità di alimenti caldi. >>> Non mettere
alimenti caldi direttamente dentro al frigorifero.
Le porte sono state aperte frequentemente o tenute
aperte a lungo. >>> L’aria calda che si muove
all’interno provocherà un funzionamento più lungo.
Non aprire le porte con troppa frequenza.
Le porte del congelatore o del frigorifero potrebbero
essere socchiuse. >>> Controllare che le porte
siano totalmente chiuse.
Il prodotto potrebbe essere impostato su una
temperatura troppo bassa, >>> Impostare la
temperatura su un livello più alto e attendere che il
prodotto raggiunga la temperatura desiderata.
La rondella della porta del frigorifero del congelatore
potrebbe essere sporca, usurata, rotta o non
correttamente configurata, >>> Pulire e sostituire la
rondella. Le rondelle consumate e usurate faranno
funzionare il prodotto più a lungo per conservare la
temperatura attuale.

La temperatura del congelatore è
molto bassa, ma la temperatura del
frigorifero è corretta.
• La temperatura dello scomparto congelatore
è impostata su un livello molto basso, >>>
Impostare la temperatura dello scomparto
congelatore su un livello più alto, quindi
eseguire un controllo.
La temperatura del frigorifero è
molto bassa, ma la temperatura del
congelatore è corretta.

• La temperatura dello scomparto frigorifero
è impostata su un livello molto basso, >>>
Impostare la temperatura dello scomparto
frigorifero su un livello più alto, quindi eseguire
un controllo.
Gli alimenti conservati nei cassetti
dello scomparto frigorifero sono
congelati.
• La temperatura dello scomparto frigorifero
è impostata su un livello molto basso, >>>
Impostare la temperatura dello scomparto
congelatore su un livello più alto, quindi
eseguire un controllo.
La temperatura nel vano frigorifero e
congelatore è troppo alta.
• La temperatura dello scomparto frigorifero
è impostata su un livello molto alto, >>>
L’impostazione della temperatura dello
scomparto frigorifero influenza la temperatura
dello scomparto del congelatore. Modificare
la temperatura dello scomparto congelatore o
frigorifero e attendere che tutti gli scomparti
interessati raggiungano il livello di temperatura
impostata.
• Le porte sono state aperte frequentemente o
tenute aperte a lungo. >>> Non aprire le porte
con troppa frequenza.
• La porta potrebbe essere socchiusa. >>>
Chiudere completamente la porta.
• Il prodotto potrebbe essere stato di recente
collegato alla corrente, oppure al suo interno
potrebbero essere stati recentemente aggiunti
vari alimenti. >>> Al prodotto servirà più
tempo per raggiungere la temperatura
impostata, se collegato di recente, oppure nel
caso in cui vengano collocati nuovi elementi al
suo interno.
• Di recente sono state introdotte nel frigorifero
grandi quantità di alimenti caldi. >>> Non
mettere alimenti caldi direttamente dentro al
frigorifero.
Vibrazioni o rumore.
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Risoluzione dei problemi
• Il pavimento non è in piano o resistente. >>>
Se il prodotto vibra, quando viene spostato
lentamente, regolare i supporti per equilibrare
il prodotto. Verificare inoltre che la superficie
di appoggio sia sufficientemente resistente per
supportarne il peso.
• Gli eventuali oggetti collocati sul prodotto
potrebbero essere fonte di rumore. >>>
Togliere gli eventuali elementi collocati sul
prodotto.
Il prodotto emette rumori, come ad
esempio liquido che scorre, spruzzo,
eccetera
• I principi operativi del prodotto prevedono la
presenza di flussi di liquidi e flussi di gas. >>>
Questa non è un’anomalia di funzionamento.
C'è un rumore, simile a un soffio, che
proviene dal prodotto.
• Il prodotto si serve di una ventola per il
processo di raffreddamento. Questa non è
un’anomalia di funzionamento.
Si è formata condensa sulle pareti
interne del dispositivo.
• Le condizioni meteo calde o umide aumentano
la formazione di ghiaccio e di condensa.
Questa non è un’anomalia di funzionamento.
• Le porte sono state aperte frequentemente o
tenute aperte a lungo. >>> Non aprire le porte
con troppa frequenza; se la porta è aperta,
chiuderla.
• La porta potrebbe essere socchiusa. >>>
Chiudere completamente la porta.
Si è formata condensa sulla
superficie esterna del dispositivo o
fra le porte.
• Le condizioni ambientali potrebbero essere
umide, e ciò è normale. >>> La condensa si
dissipa quando l’umidità viene ridotta.
L'interno emette cattivi odori.
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• Il prodotto non viene pulito regolarmente. >>>
Pulire la superficie interna a intervalli regolari
servendosi di spugna, acqua tiepida, e acqua
gassata.
• Alcuni contenitori e imballaggi potrebbero
emettere cattivi odori. >>> Servirsi di
imballaggi che non emettano cattivi odori.
• Gli alimenti sono stati collocati all’interno
di contenitori non sigillati. >>> Tenere gli
alimenti in contenitori sigillati. I microrganismi
potrebbero fuoriuscire dagli alimenti non
sigillati causando così cattivi odori.
• Rimuovere gli eventuali alimenti scaduti o
rovinati dal dispositivo.
La porta non si chiude correttamente.
• Le confezioni di cibo potrebbero bloccare la
porta. >>> Trovare una nuova posizione per gli
alimenti che bloccano le porte.
• Il prodotto non è in posizione verticale,
appoggiato per terra. >>> Regolare i supporti
per l’equilibrio del prodotto.
• Il pavimento non è in piano o resistente. >>>
Verificare che la superficie di appoggio sia
sufficientemente resistente per supportarne il
peso.
Il cassetto verdura si è inceppato.
• Gli alimenti potrebbero entrare in contatto
con la sezione superiore cassetto. >>> Riorganizzare gli alimenti nel cassetto.
Se La Superficie Del Prodotto È
Bollente.
•
Quando il prodotto è in
funzione, possono essere osservate
alte temperature tra i due sportelli, sui
pannelli laterali e sul grill posteriore.
. Ciò è normale e non richiede
manutenzione!

A
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AVVERTENZA: Qualora
il problema persista dopo
aver seguito le istruzioni
contenute in questa
selezione, contattare il
proprio fornitore oppure
un Servizio Autorizzato.
Evitare in ogni caso di
riparare il prodotto.

DATI TECNICI
Le informazioni tecniche sono situate nella targhetta di identificazione sul lato
interno dell'apparecchiatura e sull'etichetta energetica.
Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchiatura fornisce un link
web alle informazioni relative alle prestazioni dell'apparecchiatura nel database EU
EPREL. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso
e a tutti gli altri documenti forniti con questo apparecchiatura.
Sarà anche possibile trovare le stesse informazioni in EPREL utilizzando il linkhttps://
eprel.ec.europa.eu e, il nome del modello e il numero del prodotto che si trovano sulla
targhetta dell'apparecchiatura
INFORMAZIONI PER GLI ISTITUTI DI TEST
L'installazione e la preparazione dell'apparecchiatura per qualsiasi verifica EcoDesign
devono essere conformi alla norma EN 62552. I requisiti di ventilazione, le dimensioni
della nicchia e le distanze minime posteriori
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POLYSTYRENE

Le informazioni relative alla tipologia di imballo e le relative regole di smaltimento sono di
seguito riportate. Fare sempre riferimento alle disposizioni vigenti nel comune in cui va
smaltito l’imballo stesso.
SCATOLA ESTERNA
(CARTONE)

ANGOLARI DI CARTONE

RIGGIA

CARTONE

CARTONE

RIGGIA DE IMBALLAGGIO

PAP 20

PAP 21

PET 1

RACCOLTA CARTA
*

RACCOLTA CARTA
*

RACCOLTA PLASTICA
*

PLURIBALL (Se disponibile)

BUSTA
(Se disponibile)

BUSTA DI PLASTICA

POLISTROLO

POLISTROLO
PS 6
RACCOLTA PLASTICA
*

BUSTA DOCUMENTAZIONE

BUSTA

BUSTA

LDPE 4

LDPE 4

LDPE 4

HDPE 2

RACCOLTA PLASTICA
*

RACCOLTA PLASTICA
*

RACCOLTA PLASTICA
*

RACCOLTA PLASTICA
*

BUSTA

BUSTA

BUSTA

BUSTA

HDPE 2

HDPE 2

HDPE 2

RACCOLTA PLASTICA
*

RACCOLTA PLASTICA
*

RACCOLTA PLASTICA
*

SUPPORTO CARTONATO

NASTRO ADESIVO

FOGLIO IN ESPANSO

PELLICOLA PROTETTIVA
(Se disponibile)

CARTONE

NASTRO ADESIVO

PAP 20

PP 5

POLIETERE URETANO 7

PVC 3

RACCOLTA PLASTICA
*

RACCOLTA PLASTICA
*

RACCOLTA PLASTICA
*

RACCOLTA CARTA
*

FOGLIO IN ESPANSO

BUSTA

(*) Verifica le disposizioni del tuo Comune
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PELLICOLA PROTETTIVA

