
NO-FROST COMBI
Frigo - Congelatore

Istruzioni per l'uso

FX466D-X





IT - 1 -

Indice
PRIMA DI UTILIZZARE IL VOSTRO APPARECCHIO ......................................... 3

Avvertenze generali ............................................................................................................ 3
Frigoriferi vecchi e fuori produzione ................................................................................. 5
Avvertenze di sicurezza ...................................................................................................... 5
Installazione e funzionamento del frigorifero .................................................................. 6
Prima di usare il frigorifero ............................................................................................... 7
Informazioni sulla tecnologia no frost ............................................................................. 7

REGOLAZIONE DELL'APPARECCHIO ............................................................... 8
Display - Visualizzazione delle informazioni ................................................................... 8
Messa in funzione del vostro apparecchio ..................................................................... 9

Funzione Super Congelazione .................................................................................................... 9
Funzione Super refrigerazione ................................................................................................... 9
Funzione "ECONOMY" ............................................................................................................... 10
Funzione "VACANZE " ............................................................................................................... 10
Funzione BEVANDE FRESCHE .................................................................................................. 11
Funzione SCREEN SAVER ......................................................................................................... 11
Modalità "eliminazione illuminazione " ....................................................................................... 12
Risparmio energetico illuminazione........................................................................................... 12
Funzione "Sicurezza bambini" .................................................................................................. 12
Impostazione temperatura nel vano frigorifero ....................................................................... 13
Impostazione temperatura vano congelatore .......................................................................... 13

Segnalazioni riguardanti le modifiche della temperatura ........................................... 14
Accessori .......................................................................................................................... 15

Vaschetta ghiaccio .................................................................................................................... 15
Cassetto congelatore ................................................................................................................ 15
Filtro antiodore............................................................................................................................ 15
Regolatore umidità ...................................................................................................................... 15
Scomparto  Maxi Fresh .............................................................................................................. 16

SISTEMAZIONE DEGLI ALIMENTI NEL VOSTRO APPARECCHIO ...................17
Vano frigorifero ................................................................................................................. 17
Vano congelatore ............................................................................................................. 17

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VOSTRO APPARECCHIO .............................22
Scongelamento ................................................................................................................ 22



IT - 2 -

Sostituzione della lampadina ......................................................................................... 23

SPEDIZIONE E RIPOSIZIONAMENTO............................................................... 23
Riposizionamento della porta ........................................................................................ 23

PRIMA DI CHIAMARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA............................24
Suggerimenti per risparmiare energia .......................................................................... 27

COMPONENTI DELL'ELETTRODOMESTICO E SCOMPARTI ...........................28



IT - 3 -

Avvertenze generali
AVVERTENZA: Non coprire od ostruire le aperture di ventilazione del
frigorifero.
AVVERTENZA: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per
accelerare lo sbrinamento, se non esplicitamente consigliato dal
costruttore.
AVVERTENZA: Non usare apparecchiature elettriche all’interno degli
scomparti per la conservazione del cibo, a meno che non siano del tipo
consigliato dal produttore.
AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito refrigerante.
AVVERTENZA: Per evitare l’instabilità dell’elettrodomestico, esso deve
essere fissato seguendo le indicazioni del presente manuale di istruzioni.

• Nel caso in cui il dispositivo si serva di R600 come refrigerante (è
possibile consultare l'etichetta incollata sul dispositivo), sarebbe
opportuno prestare particolare attenzione in fase di trasporto e di
installazione al fine di evitare il danneggiamento degli elementi di
raffreddamento del dispositivo.  Nonostante il R600a sia un gas
naturale e rispettoso dell'ambiente, dato che è  esplosivo, in caso
di perdite derivanti da danni agli elementi del dispositivo, spostare
il frigorifero da fiamme libere o sorgenti di calore e ventilare la stanza
all'interno della quale si trova il dispositivo per alcuni minuti.

• In fase di trasporto e posizionamento del frigorifero si prega di
prestare attenzione al fine di non danneggiare il circuito a gas del
prodotto.

• Non stoccare sostanza esplosive quali ad esempio aerosol con
propellente infiammabile in questo dispositivo.

• L’apparecchiatura è stata pensata per essere usata in casa e in
applicazioni simili, quali ad esempio
- Cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro,
- fattorie e dai clienti in hotel, motel e altri contesti residenziali,
- bed and breakfast e simili,
- strutture di catering e contesti non di vendita al dettaglio.

 PARTE 1. PRIMA DI UTILIZZARE IL VOSTRO APPARECCHIO
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• Se il cavo di alimentazione non corrisponde alla presa del frigorifero,
deve essere sostituito da un rivenditore autorizzato o altra persona
qualificata per evitare rischi.

• L’elettrodomestico non può essere utilizzato da persone (bambini
compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte,
o con mancanza di esperienza o conoscenza, eccetto in caso di
supervisione o istruzioni concernenti l’uso dell’elettrodomestico
fornite da una persona responsabile della sicurezza. Sorvegliare i
bambini per evitare che giochino con l'apparecchiatura.

• Una presa speciale a terra è in dotazione con il cavo di rete del
frigorifero. Questa presa dovrebbe essere utilizzata con una presa
speciale a terra di 16 ampere. Se in casa non c’è questa presa,
farla installare da un elettricista autorizzato.

• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli
8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte
o senza esperienza, unicamente se con la supervisione di una
persona adulta o se in possesso di istruzioni relativamente all’uso
sicuro del dispositivo senza provocare pericoli. I bambini non devono
giocare con l’apparecchiatura. Pulizia e manutenzione non vanno
eseguite da bambini senza sorveglianza.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
da un rivenditore autorizzato o altra persona qualificata per evitare
rischi.
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Frigoriferi vecchi e fuori produzione
• Se il vecchio frigo dispone di un blocco, rimuoverlo prima di smaltirlo per evitare

incidenti con i bambini.
• I frigo e i freezer vecchi contengono materiale isolante e refrigerante con CFC. Si

prega quindi di prestare particolare attenzione in fase di smaltimento per non
inquinare l’ambiente.

Rivolgersi alla propria autorità municipale per lo smaltimento del RAEE a
fini di riutilizzo, riciclaggio e ripristino.

Note:
• Leggere con attenzione il manuale delle istruzioni prima di installare e utilizzare

l’elettrodomestico.  La casa produttrice non è responsabile per i danni derivanti da
cattivo utilizzo.

• Seguire tutte le istruzioni del manuale e dell’elettrodomestico e conservare il manuale
in un luogo sicuro per risolvere eventuali problemi futuri.

• Questo elettrodomestico è stato prodotto per un uso domestico, quindi può essere
usato solo in casa per gli scopi indicati.  Non è progettato per scopi industriali o
commerciali Un uso di questo tipo provocherà un annullamento della garanzia e la
nostra azienda non si renderà responsabile di eventuali perdite verificatesi.

• Questo elettrodomestico è stato prodotto per un uso domestico, ed è adatto
unicamente per raffreddare/conservare alimenti. Non è adatto per usi commerciali
o di altro tipo e/o per conservare sostanze diverse dal cibo- La nostra azienda non è
responsabile di eventuali perdite che si potrebbero verificare in caso contrario.

Avvertenze di sicurezza
• Non usare prese multiple o prolunghe.
• Non collegare prese danneggiate, lacerate o vecchie.
• Non tirare, piegare o curvare il cavo.

• Il dispositivo è stato progettato per essere usato da adulti, non
consentire ai bambini di giocare col dispositivo e non lasciare che
si attacchino alla porta con tutto il loro peso.

• Non togliere o collegare la presa con le mani bagnate per evitare
scosse elettriche!

• Non posizionare bottiglie di vetro o lattine nel vano freezer. Le bottiglie
o lattine potrebbero esplodere.

• Non posizionare materiali esplosivi o infiammabili nel frigo per la
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propria sicurezza. Posizionare le bevande con elevato contenuto
alcolico in verticale e chiudendole saldamente nello scomparto
frigorifero.

• Per prendere il ghiaccio nel vano freezer, non toccarlo per evitare
ustioni e/o tagli.

• Non toccare i cibi congelati con le mani umide! Non mangiare gelato e
cubetti di ghiaccio subito dopo averli estratti dallo scomparto congelatore!

• Non ricongelare i cibi congelati dopo averli scongelati. Questa operazione
potrebbe provocare conseguenze come ad esempio episodi di
intossicazione alimentare.

• Non coprire la struttura o la parte superiore del frigo con elementi esterni. Ciò
influisce sulle prestazioni del frigorifero.

• Fissare gli accessori del frigo durante il trasporto per evitare che si danneggino.

Installazione e funzionamento del frigorifero
Prima di iniziare a utilizzare il frigorifero, prestare attenzione ai seguenti punti:

• Il voltaggio di funzionamento del frigo è 220-240 V a 50Hz.
• Il cavo di alimentazione del frigorifero ha una presa con messa a terra. La presa

dovrebbe essere usata con una presa di terra dotata, al minimo, di un fusibile da 16
ampere. Nel caso in cui non si disponga di una presa conforme, rivolgersi a un
tecnico qualificato.

• Non ci assumiamo la responsabilità di danni che potrebbero verificarsi in seguito a
un uso senza messa a terra.

• Posizionare il frigorifero in un punto che non lo esponga alla luce solare diretta.
• Il dispositivo si deve trovare ad almeno 50 cm da stufe, forni e dispositivi di

riscaldamento. Dovrebbe inoltre trovarsi ad almeno 5 cm di distanza
da forni elettrici.

• Non utilizzare il frigorifero all’aperto o lasciare sotto la pioggia.
• Quando il frigorifero si trova vicino a un congelatore, ci dovrebbero

essere almeno 2 cm per evitare umidità sulla superficie esterna.
• Non posizionare nulla sul frigo e installare il frigo in un luogo adatto

lasciando almeno 15 cm a disposizione sul lato superiore.
• I piedini anteriori regolabili dovrebbero essere fissati all’altezza giusta

per consentire al frigorifero di funzionare in modo stabile e corretto. Sarà possibile
ruotare i piedini girandoli in senso orario (o in direzione opposta). Ciò dovrebbe
essere fatto prima di collocare gli alimenti all’interno del frigorifero.

• Prima di usare il frigorifero, pulirlo accuratamente con acqua e aggiungere un
cucchiaio di bicarbonato di sodio; quindi, risciacquare con acqua
pulita e asciugare. Posizionare tutte le componenti dopo la pulizia.

• Installare i distanziali sulla griglia ( condensatore) nella parte
posteriore del prodotto ruotandola di 90° come mostrato
nell’immagine, per evitare che il condensatore tocchi la parete.
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Prima di usare il frigorifero
• Quando viene usato per la prima volta o dopo il trasporto, tenere il

frigorifero dritto per 3 ore, quindi collegare la spina per garantire un
corretto funzionamento.  In caso contrario, il compressore potrebbe
venire danneggiato.

• Il frigorifero potrebbe emettere un cattivo odore al primo utilizzo; è normale. Non
appena inizia a raffreddarsi il cattivo odore scompare.

Informazioni sulla tecnologia no frost

I  modelli  no frost differiscono dai modelli statici  Statici dal loro
principio di funzionamento.

Nei frigoriferi  normali, l'umidità che entra nel frigorifero a causa
dell'apertura della porta e l'umidità inerente al cibo causa ghiaccio
nel  vano congelatore. Per sbrinare la brina e il ghiaccio nel vano
congelatore, dovreste periodicamente spegnere il vostro
apparecchio, conservare il cibo  che ha bisogno di  rimanere
congelato in contenitori freddi, e rimuove il ghiaccio che si è formato
nel  vano congelatore.

Con un frigo-congelatore no frost, la situazione è totalmente diversa.
L'aria secca e fredda viene soffiata  omogeneamente nei vani del
frigorifero e del congelatore e uniformemente da diversi punti grazie
alle celle di aerazione poste sulle pareti posteriori dei vani. L'aria
fredda  distribuita  omogeneamente  fra i ripiani raffredda il vostro
cibo equamente e uniformemente, così da prevenire umidità e
congelamento.

Tuttavia, il vostro apparecchio vi permette un facile uso, oltre alla
sua grande capacità e ad uno stile elegante.
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Utilizzo del pannello di controllo
1- Tasto vano congelatore:  permette la regolazione della temperatura del vano congelatore

e l'impostazione della funzione Super congelazione. Il vano congelatore può essere
impostato  a -16, -18,-20,-22,-24°C , e SF (Super congelazione).

2- Tasto vano frigorifero : permette la regolazione della temperatura del  vano frigorifero e
l'impostazione della funzione Super refrigerazione. Il vano frigorifero può essere
impostato a 8,6,5,4,2 °C e SC (Super refrigerazione).

3- Tasto di selezione MODE : permette l'attivazione delle funzioni ( Economy, Vacanze,..)
quando si desidera attivarle.

4- Indicatore temperatura frigorifero
5- Indicatore temperatura congelatore
6- Simbolo Funzione Sicurezza Bambini
7- Simbolo Funzione ECONOMY

REGOLAZIONE DELL'APPARECCHIO PARTE 2.
Display - Visualizzazione delle informazioni

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

8- Simbolo ALLARME
9- Simbolo FUNZIONE VACANZE
10- indicatore   FUNZIONE SUPER congelazione
11- indicatore  FUNZIONE SUPER refrigerazione
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Messa in funzione del vostro apparecchio

Nel momento in cui l'apparecchio viene collegato , tutti i simboli appariranno per 2 secondi
sul display,  e poi, le  impostazioni iniziali relative alle temperature del vano frigorifero e
del vano congelatore che appariranno sul  display saranno -18°C per il vano congelatore
e +4°C per il vano frigorifero.
Tutti i tasti del pannello di controllo sono "touch" ( basta solo premere il pulsante che
volete utilizzare ).

Quando l'apparecchio viene collegato, attendere 25 secondi prima di effettuare qualsiasi
regolazione.

Funzione Super Congelazione

Abbassa temporaneamente la temperatura del congelatore
per congelare velocemente e in tutta sicurezza grandi quantità
di alimenti.
Come utilizzarla:

• Tenere premuto il tasto del vano congelatore fino a
quando le lettere "SF" non appariranno sul display. Un
bip sonoro vi indicherà che la funzione è stata attivata.

• L'indicatore della temperatura del vano congelatore sul display indicherà "SF".
Quando la funzione  SUPER congelazione è attiva:

• La regolazione della temperatura del vano frigorifero e la super refrigerazione posso
essere modificate. In questo caso la Funzione Super congelazione rimarrà attiva.

• La funzione ECONOMY e la funzione VACANZE non possono essere selezionate.
• La funzione Super Congelazione può essere disattivata seguendo le stesse

operazioni  per la selezione.

Funzione Super refrigerazione
Garantisce la migliore refrigerazione nel minor tempo
possibile per raffreddare velocemente le grandi provviste.
Come utilizzarla :

• Tenere premuto il tasto del vano  frigorifero fino a quando
lettere "SC" non appariranno sul display. Un bip sonoro
vi indicherà che la funzione  è stata attivata.

• L'indicatore della temperatura del vano frigorifero sul display indicherà "SC".
Quando la funzione Super refrigerazione è attiva :

• La temperatura del vano congelatore e la super CONGELAZIONE possono essere
modificate. In questo caso la Funzione SUPER Refrigerazione rimarrà attiva.

• La funzione ECONOMY e la funzione VACANZE non possono essere selezionate.
• La funzione Super refrigerazione può essere disattivata seguendo le stesse

operazione per la selezione
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Funzione "VACANZE "
La funzione Vacanze permette di far funzionare il vano
congelatore e di mantenere nel  vano   frigorifero la giusta
temperatura per evitare la formazione di odori e di muffe.
Come utilizzarla

• Premere il tasto di "selezione Mode" , fino a quando un
cerchio non apparirà  intorno al simbolo dell'aereo.

• Se non viene premuto nessun tasto per 1 secondo, la
selezione Mode verrà impostata.  Il cerchio lampeggerà
per 3 volte. Un bip sonoro vi indicherà che  la selezione
Mode è attivata.

• Gli indicatori della temperatura del vano congelatore visualizzeranno "H".
• Il cerchio del simbolo dell'aereo e la H  rimarranno accesi vino a quando la funzione

rimane attiva.
Quando la funzione  VACANZA  è attiva :

• La temperatura del vano congelatore può essere modificata.  Quando la funzione
VACANZE verrà  cancellata , i valori di impostazione selezionati andranno avanti .

Funzione "ECONOMY"
Per una regolazione ottimale del vostro apparecchio e per
consumare  il meno possibile.
Come utilizzarla

• Premere il tasto di "selezione Mode", fino a quando un
cerchio non apparirà  intorno al simbolo Economy.

• Se non viene premuto nessun tasto per 1 secondo, la
selezione Mode verrà impostata.  Il cerchio lampeggerà
per 3 volte. Un bip sonoro vi indicherà che  la selezione
Mode è attivata.

• Gli indicatori della temperatura del vano frigorifero e del congelatore visualizzeranno
"E".

• Il cerchio del simbolo ECONOMY e la E  rimarranno accesi fino a quando la funzione
rimane attiva.

Quando la funzione  ECONOMY   è attiva :
• La temperatura del vano congelatore può essere modificata. Quando la  funzione

ECONOMY sarà annullata, i valori di impostazione selezionati andranno avanti .
• La temperatura del vano frigorifero può essere modificata. Quando la funzione

ECONOMY  sarà cancellata, i valori di impostazione selezionati andranno avanti.
• La  funzione Super refrigerazione e la funzione super congelazione possono essere

selezionate. La funzione ECONOMY  viene automaticamente cancellata e la funzione
selezionata verrà attivata.

• La funzione vacanze può essere selezionata dopo aver cancellato la funzione
ECONOMY. Poi, la funzione selezionata è attivata.

• Per annullare, dovrete solo premere sul tasto "mode".
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• La temperatura del vano frigorifero può essere modificata . Quando la funzione
VACANZE verrà cancellata, i valori di impostazione selezionati andranno avanti

• La Super refrigerazione e la super congelazione possono essere selezionate. La
funzione VACANZE viene automaticamente cancellata e la funzione selezionata verrà
attivata.

• La funzione ECONOMY  può essere selezionata dopo aver cancellato la funzione
VACANZE. Poi, la funzione selezionata è attivata .

• Per annullare , dovrete solo premere sul tasto "Mode"

Funzione BEVANDE FRESCHE
Quando utilizzarla:

• Questa funzione viene utilizzata per rinfrescare le bevande
entro un tempo regolabile.

Come utilizzarla:
• Premere il tasto del vano congelatore per 3 secondi
• Le lettere "DC" appariranno  sul display  nella zona

indicatore temperatura vano congelatore e 05 lampeggia
sul display  della zona indicatore temperatura frigorifero.

• Premete il tasto del vano frigorifero per impostare il tempo (05-10-15-20-25-30 minuti).
• Quando selezionate il tempo, i numeri lampeggeranno 3 volte sullo schermo e

sentirete un bip sonoro.
• Se nessun tasto verrà premuto per  2 secondi, il tempo  selezionato verrà attivato.
• Il conto alla rovescia inizia dalla modifica del tempo e verrà indicato minuto per minuto.
• Il tempo rimanente lampeggia sullo schermo
• Per cancellare questa funzione  premere il tasto del vano congelatore per 3 secondi.

Funzione SCREEN SAVER
Come utilizzarla:

• Questa funzione verrà attivata  quando premete il tasto di
selezione MODE per 5 secondi.

• Se nessun tasto verrà premuto  per 5 secondi quando
Mode è attivo, la luce  del display  si spegnerà.

• Se premete uno qualsiasi dei tasti quando le  luci del
del display  sono spente, le impostazioni correnti
appariranno sullo schermo, e  potrete fare le modifiche
che volete. Se non cancellate la funzione SCREEN
SAVER o non premete nessun tasto per 5 secondi, il
display  si spegnerà nuovamente.

• Per annullare la funzione SCREEN SAVER, premete di nuovo l tasto di selezione
MODE per 5 secondi.

• Quando la funzione SCREEN SAVER è attiva, potete anche attivare la funzione
SICUREZZA BAMBINI.
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Modalità "eliminazione illuminazione "
Come utilizzarla :

• Se volete eliminare l'illuminazione nel frigorifero potete selezionare questa funzione.
• Mentre  premete sul tasto vano congelatore , tasto vano frigorifero o tasto selezione

MODE  aprite e chiudete una delle due porte per 3 volte. La funzione verrà attivata in
questo modo. Da ora in avanti, l'illuminazione interna non si accenderà  fino a quando
la funzione non verrà cancellata nello stesso modo.

• Se volete disattivare questa funzione , ripetete lo stesso procedimento  oppure questa
funzione verrà automaticamente annullata dopo 24 ore.

Risparmio energetico illuminazione
• Questa modalità è utile  per risparmiare energia.
• L'illuminazione interna del vostro apparecchio non si accenderà se la zona dove

avete posizionato il vostro apparecchio ha abbastanza illuminazione per poter vederne
il suo interno.

Funzione "Sicurezza bambini"
Quando utilizzarla:
• Per evitare che i bambini, giocando con i tasti del display , modifichino le impostazioni

da voi fatte.
Attivazione della funzione "Sicurezza bambini"
• Premere contemporaneamente i tasti del vano Congelatore e del vano frigorifero

per 5 Secondi.
Disattivazione della funzione "Sicurezza bambini"
• Premere contemporaneamente i tasti del vano congelatore e del vano frigorifero per

5 secondi.
Nota: la funzione "Sicurezza bambini" viene disattivata in caso di interruzione della
corrente elettrica oppure se viene tolta la spina del frigorifero.

• Se non premete nessun tasto per 5 secondi dopo aver attivato la funzione SICUREZZA
BAMBINI, le luci del display  si spegneranno. Potete vedere le precedenti impostazioni
e che la funzione  SICUREZZA BAMBINI è attiva, quando premete un qualsiasi tasto,
e potete annullare la sicurezza bambini come è indicato nelle istruzione della funzione
"sicurezza bambini".
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Impostazione temperatura nel vano frigorifero
• Il valore della temperatura iniziale  che viene indicato sul

display è + 4°C
• Premere il tasto della regolazione temperatura vano

frigorifero una volta.
• Quando premete per la prima volta questa tasto, l'ultimo

valore
 impostato appare nella zona indicatore temperatura del

vano frigorifero.
• Ogni volta che premete questo tasto, verrà impostata la temperatura più bassa. (+8°C,

+ 6°C, +5°C, +4°C, +2°C, SUPER refrigerazione).
• Quando premete il tasto per la regolazione della temperatura del vano frigorifero fino

a quando il simbolo della funzione SUPER refrigerazione  appare sul display e non
premete nessun altro tasto per 1 secondo, la funzione SUPERCOOL lampeggerà.

• Se continuate a premere, inizierà  nuovamente da +8°C.
• Il valore della temperatura selezionata prima  di attivare la Funzione VACANZE, la

funzione MODE, la Funzione SUPER CONGELAZIONE, la SUPER REFRIGERAZIONE
o la funzione ECONOMY  rimarrà lo stesso quando la funzione verrà cancellata o
terminata. Il vostro apparecchio continua a funzionare  con questa temperatura
selezionata.

Impostazione temperatura vano congelatore
• Il valore della temperatura iniziale  che viene indicato nel

display è  -18°C
• Premere il tasto della regolazione temperatura vano

congelatore  una volta.
• Quando premete per la prima volta questa tasto, l'ultimo

valore impostato appare nella zona indicatore
temperatura del vano congelatore.

• Ogni volta che premete questo tasto, verrà impostata la temperatura più bassa.
(-16°C, -18°C, -20°C, SUPER congelazione ).

• Quando premete il tasto per la regolazione della temperatura del vano congelatore
fino a quando il simbolo della funzione SUPER congelazione  appare sul display e
non premete nessun altro tasto per 1 secondo, la funzione SUPER congelazione
lampeggerà.

• Se continuate a premere, si inizierà nuovamente da -16°C.
• Il valore della temperatura selezionata prima  di attivare la Funzione VACANZE, la

funzione MODE. la Funzione SUPER CONGELAZIONE, la SUPER REFRIGERAZIONE
o la funzione ECONOMY  rimarrà lo stesso quando la funzione verrà cancellata o
terminata. Il vostro apparecchio continua a funzionare con questa temperatura.
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Segnalazioni riguardanti le modifiche della temperatura
• Le impostazioni  della temperatura non verranno cancellate in caso di interruzione

di energia elettrica.
• Non è consigliabile utilizzare il vostro apparecchio in un ambiente con temperatura

inferiore a 10°C per evitare che le prestazioni del vostro apparecchio siano inferiori.
• Le impostazioni della temperatura dovrebbero essere fatte a seconda della frequenza

di apertura della porta e della quantità di cibo conservato in frigorifero.
• Non passare da un' impostazione all'altra  prima che sia completata la precedente.
• Dopo aver inserito la spina, il vostro apparecchio dovrà funzionare in modo continuo

per 24 ore, prima di essere completamente raffreddato. Durante questo periodo
evitate di aprire la porta frequentemente e di mettere troppi alimenti all'interno..

• In caso di  interruzione di corrente o di scollegamento temporaneo dell'apparecchio,
il compressore inizia a funzionare con un ritardo di  5 minuti. Questo ritardo  serve
per evitare danni al compressore.

• Il vostro apparecchio è stato concepito per un funzionamento ottimale a una certa
temperatura ambiente.Si dice pertanto che è stato concepito per una "classe
climatica" particolare. Questa classe climatica è indicata chiaramente sulla targhetta
segnaletica all'interno dello scomparto frigo del vostro frigorifero sulla parte bassa
a sinistra.

Classe climatica Temperatura ambiente oC
T  Tra 16 e 43 (°C)

ST  Tra 16 e 38 (°C)
N  Tra 16 e 32 (°C)

SN  Tra 10 e 32 (°C)

NOTA: se la temperatura ambiente è superiore ai 38°C, la temperatura della zona
congelatore non può essere modificata a -22°C e -24°C. Può essere modificata solo ai
seguenti valore: -16°C, -18°C, -20°C.
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Accessori

Vaschetta ghiaccio
• Per rimuovere la vaschetta ghiaccio , estrarre il

cestello superiore il più possibile e poi estrarre
la vaschetta ghiaccio.

• Riempire ¾ di acqua e posizionare la vaschetta
ghiaccio nel congelatore.

Nota: mentre posizionate la vaschetta ghiaccio nel
congelatore, posizionatela in orizzontale. Altrimenti
l'acqua potrebbe uscire dalla vaschetta.

Cassetto congelatore
Il cassetto congelare permette una migliore
conservazione
del cibo.
Rimuovere il cassetto congelatore:

• Estrarre il cassetto congelatore il più possibile
• Alzare e estrarre il cassetto

! Fare l'inverso della stessa operazione per il
ripristino del cassetto scorrevole.

Nota: tenete sempre la maniglia  del cassetto
quando effettuale l'operazione di estrazione

Filtro antiodore
Il filtro in questo settore, blocca il cattivo odore nel vano
frigorifero.

Filtro antiodore

Regolatore umidità
Se   il cassetto verdura è  pieno, potete utilizzare  il
regolatore di umidità   posizionato di fronte al
cassetto verdura. Aprendolo  permette di regolare
l'aria e  il grado di umidità all'interno del cassetto.

Se vedete della condensa sul ripiano vetro  potete
aprire la levetta scorrevole dietro il ripiano.
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Scomparto  Maxi Fresh
Potete modificare ed utilizzare questo scomparto come 3 diversi scomparti.
1-Come scomparto 0° gradi :  se volete utilizzare

questo scomparto come un cassetto 0° gradi,
potete spostare la levetta scorrevole (vedi foto),
dalla posizione di chiuso a quella di aperto e  allo
stesso tempo modificare la temperatura del
vano frigorifero a  2°C.

2-Come cassetto verdura:  se volete utilizzare
questo scomparto come cassetto verdura,
potete spostare la levetta scorrevole, (vedi foto)
dalla posizione di aperto alla posizione di
chiuso.

3-Come scomparto Maxi Fresh: se volete utilizzare questo scomparto come zona Maxi
Fresh dovete spostare la levetta scorrevole (vedi foto), dalla posizione di chiuso alla
posizione di aperto e allo stesso tempo regolare la temperatura del vano frigorifero a
4°C o 5 °C. La temperatura di questo scomparto è più fredda di 1°C o 2°C rispetto al
vano frigorifero.
• Quando il vassoio dello scomparto Maxi Fresh diventa sporta, estraetelo e lavatelo

con acqua .

! Non mettete nello scomparto Maxi Fresh alimenti  da congelare o le vaschette del
ghiaccio per fare il ghiaccio !

    

Per togliere il ripiano dello scomparto Maxi Fresh
• aprite completamente il coperchio  ( figura 1)
• estraete  il ripiano verso di voi (figura 2)
• per togliere il ripiano togliete  le rotelle dalle guide

Klape

Figura 1 Figura. 2 Figura 3
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SISTEMAZIONE DEGLI ALIMENTI NEL VOSTRO
APPARECCHIO

Vano frigorifero
• Per prevenire la formazione di odori e di umidità , gli alimenti dovrebbero essere

collocati nel frigorifero  ben imballati, in contenitori chiusi.
• Le bevande e i c ibi caldi devono essere lasciati raffreddare all'esterno

dell'apparecchio   prima di essere collocati nel frigorifero.
• Non mettete le confezioni degli alimenti a contatto con la lampadina e a contatto con

la parete di fondo dell'apparecchio.
• La frutta e la verdura possono essere conservati nel cassetto verdura senza imballo.
• Alcune raccomandazioni sono state specificate qui di seguito per la conservazione

e la collocazione degli alimenti nel vano frigorifero.

Nota: patate, cipolle, aglio non dovrebbero essere conservati nel frigorifero.

Vano congelatore
• Per favore, usate il vano congelatore  per conservare per lungo tempo  gli alimenti

congelati e per il ghiaccio.
• Potete mettere gli alimenti da congelare in tutti gli scomparti del vostro congelatore.

Per un congelamento più rapido vi consigliamo di mettere gli alimenti nell'area
"congelamento rapido" del vostro congelatore , cioè nel primo cassetto.

 PARTE 3.

ALIMENTO TEMPO DI CONSERVAZIONE COLLOCAZIONE NEL VANO 
FRIGORIFERO*

Frutta e verdura 1 settimana Nel cassetto verdura ( senza 
imballo)

Carne e pesce 2-3 giorni
In sacchetti o fogli di plastica 
alimentare  o nella scatola 
carne ( sul ripiano in vetro)

Formaggio fresco 3-4 giorno Nello speciale ripiano della 
controporta 

Burro, margarina 1 settimana Nello speciale ripiano della 
controporta 

Prodotti in bottiglia, latte e 
yogurt

Fino alla data di scadenza 
raccomandata dal produttore

Nello speciale ripiano della 
controporta 

Uova 1 mese Nel porta uova
Cibo cotto Su tutti i ripiani 
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• Quando utilizzate la congelazione rapida non mettete gli alimenti già congelati a
fianco di quelli freschi che volete congelare. Potete collocare  i vostri alimenti vicino
a quelli già congelati dopo averli congelati.

• Dividete gli alimenti che volete congelare (carne, carne macinata, pesce,ecc) in
piccole porzioni individuali corrispondenti ad un pasto.

• Non ricongelare gli alimenti congelati una volta scongelati. Può causare pericolo
per la vostra salute in quanto potrebbe causare problemi come intossicazione
alimentare.

• Non collocare nel congelatore alimenti caldi o tiepidi. Lasciarli raffreddare per evitare
che gli alimenti ,già congelati subiscano un innalzamento di temperatura.

• Quando acquistate cibo congelato assicuratevi che sia stato congelato secondo le
condizioni appropriate e che l'imballo non sia strappato.

• Quando conservate il cibo congelato, le condizioni di conservazione indicate
sull'imballo devono essere osservate. Se non sono indicate le spiegazioni di
conservazione il cibo deve essere consumato entro il più breve tempo possibile.

• La congelazione degli alimenti  deve essere fatta senza danneggiarli e posizionarli
nella zona della congelazione il più presto possibile. Non utilizzate i ripiani della
controporta per tale uso.

• Se ci fosse stata umidità nell'imballo dei cibi congelati e c'è del cattivo odore, tali
alimenti potrebbero essere stati conservati precedentemente in condizioni inadatte
e potrebbero essere marciti. Non acquistate tale tipo di cibo !!

• La durata di conservazione degli alimenti congelati dipende dalla temperatura
ambiente, dalla frequenza di apertura e chiusura delle porte, dal regolamento del
termostato, dal tipo di cibo e dal tempo trascorso  dalla data di acquisto dell'alimento
al tempo in cui è stato messo nel congelatore. Attenersi sempre alle istruzioni sull'
imballo , mai superare le indicazioni relative alla durata di conservazione nel
congelatore.

• Le aperture prolungate delle porte possono generare formazione di brina sulla parte
esterna dei cassetti. Per risolvere  questa situazione, prima staccate la spina e
aspettate lo scongelamento. Quando la brina sarà scongelata  potete pulire il
congelatore.

• Per aumentare il volume di stoccaggio del congelatore, potete togliere i cassetti.
• Il volume dichiarato sulla targa dati si riferisce all'apparecchio usato senza cassetti,

ecc.
Piastre  eutettiche

* Nel caso in cui capiti un'interruzione di corrente o un malfunzionamento
dell'apparecchio , le piastre  eutettiche possono essere utilizzate  per rallentare il
processo di scongelamento.  L'allungamento del tempo di conservazione viene
ottenuto posizionando le piastre  eutettiche direttamente sugli alimenti nel primo
cassetto.

* Per guadagnare spazio le piastre  eutettiche possono essere collocate nella
controporta del congelatore.

* Le piastre  eutettiche possono essere utilizzate anche per conservare gli alimenti,
per esempio, nelle borse termiche.

• Alcune raccomandazioni sono state specificate alle pagine 19, 20 e 21 per la
collocazione e la conservazione del vostro cibo nello scomparto congelatore.
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Nota: il cibo congelato, quando è scongelato, dovrebbe essere cucinato proprio  come
se fosse del cibo fresco.  Se non viene cucinato dopo essere stato scongelato, non deve
MAI essere ricongelato.

Carne e Pesce Preparazione
Tempo di 

conservazione
(mesi)

A temperatura ambiente
Tempo di 

scongelamento
-ora-

Bistecche Avvolgeteli in un foglio 6-10 1-2
Carne di agnello Avvolgeteli in un foglio 6-8 1-2
Arrosto di vitello Avvolgeteli in un foglio 6-10 1-2
Pezzi di carne di 

vitello In piccoli pezzi 6-10 1-2

Pezzi di carne di 
agnello In pezzi 4-8 2-3

Carne macinata In imballi, senza 
utilizzare spezie 1-3 2-3

Frattaglie (pezzi) In pezzi 1-2 Fino a quando è ben 
scongelato

Pollo e tacchino Avvolgeteli in un foglio 7-8 10-12
Oca e anatra Avvolgeteli in un foglio 4-8 10

Cervo,coniglio 
cinghiale

In porzioni da 2,5 kg e 
come filetti 9-12 10-12

Pesce d’acqua dolce 
(salmone, carpa, ecc) 2

Fino a quando è 
completamente 

scongelato

Pesce magro ( pesce 
persico,rombo,ecc) 4-8

Fino a quando è 
completamente 

scongelato
Pesce grasso (tonno, 

pesce azzurro, 
acciughe)

2-4
Fino a quando è 
completamente 

scongelato

Mollusco Pulito e in scatola 4-6
Fino a quando è 
completamente 

scongelato

Caviale
Nel suo  imballo, 

alluminio o scatole di 
plastica

2-3
Fino a quando è 
completamente 

scongelato

Lumache
In acqua salata, in 

contenitori di alluminio 
o plastica.

3
Fino a quando è 
completamente 

scongelato

Dopo aver pulito 
l’intestino e le squame 

del pesce lavatelo e 
asciugatelo. Se 

necessario tagliate la 
coda e la testa



IT - 20 -

Frutta e 
verdura Preparazione

Tempo di 
conservazi
one (mesi)

A temperatura ambiente 
-tempo di 

scongelamento -ora-

Cavolfiore

Rimuovere le foglie 
esterne e tagliare a 

pezzetti. Conservare in un 
contenitore di acqua con 
un po’ di succo di limone.

10-12 Può essere utilizzato 
anche congelato

Fagioli verdi 
Fagiolini Lavare e tagliare a pezzetti 10-13 Può essere utilizzato 

anche congelato

Fagioli Sgusciare e lavare 12 Può essere utilizzato 
anche congelato

Funghi e  
asparagi Lavare e tagliare a pezzetti 6-9 Può essere utilizzato 

anche congelato

Cavolo Pulito 6-8 2- A temperatura 
ambiente

Melanzane Tagliare a pezzetti di 2 cm 
dopo il lavaggio 10-12 Separateli uno dall’altra

Mais Pulire e confezionare con 
la buccia o il nocciolo 12 Può essere utilizzato 

anche congelato

Carote Pulire e tagliare a listelle 12 Può essere utilizzato 
anche congelato

Peperone
Rimuovere lo stelo, 

tagliare in due e rimuovere 
i semi/nocciolo

8-10 Può essere utilizzato 
anche congelato

Spinaci Lavati 6-9 2- A temperatura 
ambiente

Mele e pere Sbucciare e affettare 8-10 5 – Nel frigorifero
Albicocche, 

pesche
Dividere a metà e 

rimuovere il nocciolo 4-6 4 – Nel frigorifero

Fragole 
Lamponi Lavare e pulire 8-12 2- A temperatura 

ambiente

Frutta cotta In un contenitore con il 
10% di zucchero 12 4- A temperatura 

ambiente
Susine, ciliege 

Amarene
Lavare e rimuovere i 

torsoli 8-12 5-7 A temperatura 
ambiente
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le uova non devono essere congelate con i gusci.  Il bianco e il tuorlo devono essere
congelati separatamente oppure insieme, ma devono essere ben miscelati.

Periodo di 
conservazione (mesi)

Periodo di 
scongelamento a 

temperatura 
ambiente (ore)

Durata di 
scongelamento in 

forno (minuti)

Pane 4-6 2-3 4-5 (220-225 °C)
Biscotti 3-6 1-1,5 5-8 (190-200 °C)
Focacce 1-3 2-3 5-10 (200-225 °C)
Crostata 1-1,5 3-4 5-8 (190-200 °C)
Sfogliata 2-3 1-1,5 5-8 (190-200 °C)

Pizza 2-3 2-4 15-20 (200 °C)
Il gusto di alcune spezie che trovate nei piatti già cucinati ( anice, basilico, crescione,
aceto, spezie assortite, zenzero, aglio, cipolla, senape, timo, maggiorana, pepe nero)
cambia; il loro gusto diventa molto forte quando sono conservate per un periodo lungo.
Quindi, agli alimenti congelati dovrebbero essere aggiunte poche spezie oppure le spezie
che si vogliono aggiungere dovrebbero essere aggiunte quando il cibo è stato scongelato.
Il periodo di conservazione del cibo dipende dal tipo di olio usato. Gli oli adatti sono  la
margarina, olio d'oliva, burro e gli oli non adatti sono l'olio di arachidi e il grasso di maiale.
Gli alimenti in forma liquida dovrebbero essere congelati in contenitori di plastica e gli
altri alimenti dovrebbero essere congelati in sacchetti o fogli di plastica ad uso alimentare.

Preparazione

Durata di 
conserva

zione 
(mesi)

Nella propria confezione 2 - 3

Affettati 6 - 8

Nella propria confezione 6

Albume 10 - 12 Come il tuorlo.

Uovo (bianco e 
albume)

Mescolare bene, aggiungere 
sale o zucchero per evitare 

che secchino
10 50 gr, pari a un tuorlo.

Tuorlo d’uovo
Mescolare bene, aggiungere 
sale o zucchero per evitare 

che secchino
8 - 10 20 gr, pari a un tuorlo.

U
ov

a*

In
 u

n 
co

nt
en
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re

 c
hi

us
o

Prodotti giornalieri 
e dolci

Latte in confezione 
(omogeneizzato)

Formaggio (eccetto i 
formaggi bianchi)

Burro, margarina

Condizioni di 
conservazione

Nella propria confezione

Possono essere lasciati 
nelle confezioni originali 
per un breve periodo. È 
possibile confezionarli in 
carta-alluminio per una 
conservazione a lungo 

termine.
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Scongelamento

• Il vostro apparecchio effettua automaticamente lo
sbrinamento. Automaticamente un dispositivo
scioglie la brina e l'acqua così ottenuta, fluisce
attraverso un tubicino nella vaschetta di raccolta da
dove evapora.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VOSTRO
APPARECCHIO

• Assicuratevi di aver scollegato la spina  dalla presa prima di
iniziare la pulizia.

• Non pulire il frigorifero versando acqua all'interno.

• Potete pulire l'interno del vostro apparecchio con bicarbonato
di sodio disciolto in acqua (1 cucchiaio per 4 litri d'acqua) con
della spugna morbida, non abrasiva.

• Rimuovete le parti una ad una e pulitele con acqua saponata.
Non lavatele nella lavastoviglie.

• Non utilizzate MAI  materiale infiammabile, materiale
combustibile o di fusione come solventi , benzina o acidi per la
pulizia.

• Potete pulire il condensatore (sul retro del vostro
apparecchio) con un pennello asciutto o ancora meglio
con l'aspirapolvere almeno una volta all'anno per avere
un risparmio energetico ed aumentare la funzionalità.

Assicuratevi che il vostro apparecchio sia scollegato

 PARTE 4.

Vassoio di
evaporazione
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SPEDIZIONE E RIPOSIZIONAMENTO PARTE 5.

• Conservare la confezione e l’imballaggio originale per nuovi futuri spostamenti
(opzionale).

• Chiudere bene il frigo, tenendolo in posizione, con fasce o cordicelle, quindi attenersi
alle istruzioni per il trasporto fornite sulla
confezione.

• Togliere le parti rimovibili (ripiani,
accessori, cassetti verdura, ecc.) o
fissarli nel frigo per evitare che
subiscano urti. A tal fine, usare fasce in
fase di riposizionamento e trasporto.

Mettere il frigorifero in posizione eretta.

Riposizionamento della porta
• Non è possibile modificare la direzione di aperture dello sportello del frigorifero se le

maniglie sul frigorifero sono installata dalla superficie anteriore della porta.
• Sarà possibile modificare la direzione di apertura della porta sui modelli senza

maniglie.
• Nel caso in cui la direzione di apertura della porta del frigorifero possa essere

modificata, contattare l’Assistenza Autorizzata più vicina per far modificare la direzione
di apertura.

Sostituzione della lampadina

Sostituzione della lampada led

E' necessario chiamare il tecnico per questa sostituzione

lampada LED

( se l'illuminazione è fatta tramite lampada led)
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PRIMA DI CHIAMARE IL SERVIZIO ASSISTENZA
TECNICA

Controllare gli avvisi
Il vostro apparecchio vi avverte quando le temperature del vano frigorifero e del vano
congelatore sono a livelli impropri o quando il vostro apparecchio ha un problema. Dei
codici di avviso appaiono sul display nella zona di indicazione  del frigorifero e del
congelatore.

 PARTE 6.

TIPO DI
ERRORE DESCRIZIONE MOTIVO CHE COSA FARE

SR

LF

LC

LF and LC

HC

LO PO

Avviso di
guasto

C’è/ci sono parti guaste o
c’è un guasto nel processo
di raffreddamento

Chiamare il Servizio Assistenza al
più presto possibile.

Lo scomparto del
freezer non è
freddo a sufficienza

Questo avviso può
comparire specialmente
dopo una lunga interruzione
di corrente

1. Non surgelare  cibi  decongelati
ed utilizzarli nel più breve tempo
possibile.
2. Impostare la temperatura del
freezer ai valori più freddi o
impostare la modalità super
freeze, finché lo scomparto non
raggiunge la temperature normale.
3. Non inserire cibo fresco finché il
guasto non viene risolto.

Lo scomparto del
frigorifero non è
freddo a sufficienza

La temperatura ideale dello
scomparto frigorifero è di
+4°C.  Se osservate un
riscaldamento il cibo è a
rischio di deterioramento.

1. Impostare la temperatura del
frigorifero ai valori più freddi o
impostare la modalità super
freddo, finché lo scomparto non
raggiunge la temperature normale.
2. Non aprire la porta troppo
spesso finché il guasto non viene
risolto

Il freddo non è
sufficiente

Si tratta della combinazione
dei guasti LF e LC

L’indicazione di questo guasto
appare alla prima accensione
dell’apparecchio. Si spegnerà
quando gli scomparti raggiungono
le temperature normali

Scomparto frigo
troppo freddo

I cibi iniziano a congelarsi a
causa della temperature
eccessivamente fredda

1. Controllare se sia attivata la
modalità “Super freddo”
2. Diminuire I valori di temperature
del frigo

Bassa tensione Quando l’alimentazione
elettrica scende sotto 170 V
l’apparecchio si ferma.

Questo non è un guasto, previene
danni al compressore. L’avviso si
spegne quando la tensione
raggiunge il livello necessario
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Se il vostro apparecchio non funziona:
• Verificate che non ci sia un'interruzione di corrente
• Verificate che la spina sia ben collegata alla presa
• Verificate che l'interruttore generale di casa vostra non sia tagliato, che il fusibile non

sia saltato o svitato.
• Verificate che non ci sia un guasto  alla presa: Per verificare ciò, inserite la spina del

vostro apparecchio in una presa che funzioni.

Avviso di controllo :
Se le temperature del vano frigorifero e del vano congelatore non sono ad un livello
adeguato o, se il vostro apparecchio ha un problema,  verrete avvisati da un segnale. Un
codice di avviso apparirà sul display nella zona di indicazione di temperatura del vano
frigorifero e del vano congelatore.

Rumori di funzionamento
Rumori normali
Rumore di crepitio
• Viene percepito  durante il processo automatico di sbrinamento
• Quando l'apparecchio ha raffreddato oppure ha scaldato ( rumore dell'espansione

del materiale)
Ticchettio
• Viene percepito quando il termostato fa scattare il compressore
Rumori del compressore
• E' il normale rumore del motore. Questo rumore indica che il compressore sta

lavorando normalmente
Gorgoglii e ronzii leggeri
• Questo rumore viene emesso dal fluido di raffreddamento attraverso i tubi all'interno

del sistema.
Rumore di acqua che scorre
• Questo è il rumore normale dell'acqua che scorre nella scatola dell'evaporatore

durante il processo di sbrinamento. Questo rumore potrebbe essere sentito  durante
il processo di sbrinamento effettuato dal vostro apparecchio.

Rumore di gorgoglio di acqua
• E' il rumore normale del fan.  Questo rumore viene emesso durante la circolazione

dell'aria  nel frigorifero quando il sistema sta lavorando normalmente

Se i bordi del vano frigorifero  a contatto con le guarnizioni della porta sono caldi:
• Specialmente in estate ( con clima caldo ) potrebbe esserci  il surriscaldamento

della superficie  che è a contatto con le guarnizioni del frigorifero quando il
compressore sta lavorando e questo è abbastanza normale.

Se c'è umidità nella cella del vostro frigorifero
• Verificare che gli alimenti siano stati ben imballati; verificare che i contenitori posti

nel frigorifero siano stati ben asciugati.
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• Le porte del vostro apparecchio vengono aperte e chiuse frequentemente ? quando
la porta viene aperta, l'umidità presente nell'aria entra nel frigorifero. Specialmente
se la percentuale di umidità presente nell'aria è molto alta, più frequentemente si
apre la porta  e più umidità entra.

• E' normale che ci siano delle gocce che si formino sul  fondo del vostro apparecchio
durante il processo di sbrinamento ( nei modelli statici).

Se le  porte non vengono correttamente aperte e chiuse:
• Verificare che gli imballi dei vostri alimenti siano ben chiusi prima di chiudere le

porte.
• Verificare che i balconcini della contro porta, i ripiani in vetro e il cassetto verdura

siano stati ben posizionati
• Verificare che le guarnizioni delle porte non siano strappati o difettosi
• Verificare che il vostro apparecchio sia ben livellato.

NOTE IMPORTANTI
• La protezione del compressore si attiverà subito dopo un interruzione di corrente

oppure dopo aver scollegato e ricollegato la spia perché il gas del sistema
refrigerante non è ancora stabilizzato.  Il compressore  partirà dopo 5 minuti, ma
non c'è nulla per cui preoccuparsi.

• Se non utilizzate il vostro apparecchio per lungo tempo, ( per esempio durante il
periodo estivo) staccatelo. Pulitelo secondo le istruzioni della PARTE NR.4  e lasciate
la porta aperta per prevenire umidità e odori.

• Se il problema persiste nonostante siano state seguite tutte le istruzioni, chiamate il
centro di assistenza autorizzato più vicino alla vostra zona.

• L'apparecchio che avete acquistato è stato concepito per un uso prettamente
domestico. Non è adatto per uso commerciale o comune. Se l'utilizzatore usa
l'apparecchio in un modo non conforme alle caratteristiche indicate, sottolineiamo
che il produttore e il distributore non sono responsabili per eventuali riparazioni o
guasti  entro il periodo di garanzia.

Informazioni sulla conformità
• Questa strumentazione è stata progettata per essere usata a temperatura ambiente

nell’intervallo 16°C - 43°C.
• Questa apparecchiatura è stata concepita conformemente alle normative EN62552,

IEC60335-1 /IEC60335-2-24 , 2004/108/EC.
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Suggerimenti per risparmiare energia
1. installate il vostro apparecchio in un ambiente fresco e ventilato ma non a diretto

contatto con la luce del sole e lontano da fonti di calore ( radiatori, cucine, ecc….),
altrimenti utilizzate del materiale isolante.

2. fate in modo che il cibo e le bevande calde si raffreddino fuori dall'apparecchio.
3. per scongelare gli alimenti, metteteli nel vano frigorifero. La bassa temperatura

degli alimenti congelati aiuterà a mantenere freddo il  vano frigorifero  quando si sta
scongelando. Questo farà risparmiare energia. Se il cibo congelato verrà posto
all'esterno, avrete uno spreco di energia.

4. Quando si collocano le bevande devono essere tappate. Altrimenti l'umidità
aumenterà all'interno dell'apparecchio. Quindi, il tempo di lavoro sarà più lungo.
Coprite le bevande anche per preservare odori  e gusto.

5. Quando collocate le bevande all'interno del vostro apparecchio aprite la porta del
frigorifero il più brevemente possibile.

6. Mantenete chiusi tutti gli scomparti del vostro apparecchio (cestello verdura,ecc….)
7. La guarnizione della porta deve sempre essere pulita e flessibile. Sostituitela

quando è guasta.
8. Di tanto in tanto pulite la parte posteriore del vostro apparecchio con un'aspirapolvere

o con un pennello per evitare un aumento di consumo di energia.
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Questa presentazione è puramente informativa sui componenti dell'apparecchio.
I componenti potrebbero variare secondo il modello dell'apparecchio.

A) Scomparto frigo
B) Scomparto freezer

1) Sensore di luminosità
2) Ripiano vetro vano frigorifero
3) Ripiano vetro cestello verdura
4) Filtro antiodore
5) Cestello verdura
6) Ripiano zona maxi fresh
7) Zona maxi fresh
8) Interruttore magnetico
9) Casetto congelatore superiore

10) Cassetto congelatore mezzo
11) Cassetto congelatore inferiore
12) Vassoio ghiaccio
13) Contenitore piastre
14) Piastre eutettiche
15) Balconcino controporta
16) Balconcino controporta centrale
17) Balconcino controporta superiore
18) Portauova

COMPONENTI DELL'ELETTRODOMESTICO E
SCOMPARTI

 PARTE 7.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

I prodotti descritti in questo manuale sono conformi ai requisiti essenziali 
alle seguenti Direttive:

 - Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2004/108/EC e Norme 
tecniche EN 55014-1/2 e successive integrazioni, EN 61000-3-2/3 e 
successive integrazioni.

 - Direttiva di bassa tensione (LVD) 2006/95/EC e standard EN 60335-1 
ed EN 60335-2-24 e successive integrazioni.

 - Direttiva sul contenuto di metalli pesanti (ROHS) 2011/65/UE e Norme 
tecniche relative accettate nell'Unione Europea.

 - 1935/2004 (parti destinate al contatto con le vivande);

 - 2009/125/CE (EuP);

 - 197/2006 (REACH);

DISMISSIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI USATI
La Direttiva Europea 2002/96/ce sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che gli 
elettrodomestici usati non possono essere smaltiti nel normale 
flusso dei rifiuti solidi urbani.

Gli apparecchi dismessi deveno essere raccolti separatamente per 
ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali che li compongono, per 
ottenere un importante risparmio di energia, e per impedire potenziali danni 
alla salute umana all'ambiente. Il simbolo del contenitore per spazzatura 
barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta 
separata.

Il consumatore dovrà consegnare gli apparecchi dismessi ai centri 
di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, 
oppure potrà chiederne il ritiro ai rivenditori, contestualmente 
all'acquisto di un apparecchio nuovo dello stesso tipo.
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