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1. Scegliere una buona posizione.
Sistemare il frigorifero dove sia possibile utiliz-

zarlo con facilita.

2. Evitare di collocare l'apparecchio vicino a fonti

di calore, luce del sole diretta o all'umidita.

3. Per avere un funzionamento continuo ed effi-

ciente, attorno al frigorifero ci dev'essere un'

adeguata circolazione d'aria. Se il frigorifero
viene sistemato in uno spazio incassato nel

muro, lasciare almeno 25 centimetri o piu di

spazio sopra il frigorifero e tenerlo a 5 o piu
centimetri dalle pareti.
Il frigorifero dovrebbe essere alzato almeno 2,5
centimetri dal pavimento, specialmente se c'e la

moquette.

4. Per evitare vibrazioni, l'apparecchio dev' essere

messo a livello.

Se necessario, regolare i piedini a vite per

compensare l'irregolarita del pavimento.
Il davanti dev'essere leggermente piu alto della

parte posteriore per aiutare la chiusura della

porta.
I piedini a vite possono essere girati piu facil-

mente sollevando appena un po' il mobile.

Girare i piedini in senso orario per alzare l'ap-
parecchio, in senso antiorario per abbassarlo.

5. Pulire il frigorifero a fondo e togliere tutta la pol-
vere accumulata durante la spedizione.

6. Montare gli accessori, come la vaschetta del

ghiaccio, ecc., al loro posto. Sono stati imballati

insieme per evitare i possibili danni durante il

trasporto.

7. Collegare il cavo di alimentazione (0 la spina)
alla presa. Non accoppiare l'apparecchio ad altri

elettrodomestici sulla stessa presa.

8. Prima di usarlo, lasciare accesso il frigorifero
per2o3ore.
Verificare il flusso di aria fredda nel comparto
freezer per assicurare un raffreddamento

corretto.

Ora il suo frigorifero e pronto all'uso.
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INSTALLAZIONE

IL FRIGORIFERO E STATO COSTRUITO CON MOLTA CURA E SFRUTTA GLI ULTIMI RITROVATI

DELLA TECNOLOGIA.

SIAMO CONVINTI CHE LEI SARA PIENAMENTE SODDISFATTO DELLE SUE PRESTAZIONI E

DELLA SUA AFFIDABILITA.

PRIMA DI COMINCIARE A USARLO, LA PREGHIAMO DI LEGGERE CON ATTENZIONE QUESTO

OPUSCOLO. CONTIENE PRECISE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, LA MESSA IN FUN-

ZIONE E LA MANUTENZIONE, OLTRE A DARLE ALCUNI UTILI SUGGERIMENTI.



12

CARATTERISTICHE e ACCESSORI

Ripiani della Porta

del Freezer

Ripiani della Porta

del Frigorifero

Piedini a Vite per il

livellamento

COMPARTO

FREEZER

Lampada del Freezer

Zona di Congelamento

Rapido

Manopola di Controllo

della Temperatura Freezer

Vaschette del Ghiaccio

Vaschetta dei Cubetti

di Ghiaccio

Ripiano del Freezer

COMPARTO

FRIGORIFERO

Deodorizzatore(Opzionale)

Settore del Ghiaccio

C.A. (Atmosfera controllata)

(Opzionale)

Manopola di Controllo

della Temperatura

Lampada

Lampada F. I. R.(Opzionale)

Ripiani

Condotto Multi Flusso

(Opzionale)
Distribuisce l'aria fredda

in ciascun settore del

comparto frigo.

Levetta di Controllo

dell'Umidita

Contenitori di Vegetali
Usati per mantenere

alimenti tipo frutta.

verdura e simili sempre

freschi.



MESSA IN FUNZIONE

Quando il frigorifero viene installato per la prima volta, lasciarlo 2-3 ore che si stabilizzi alle normali temper-
ature operative prima di riempirlo con cibi freschi o congelati.

Se il funzionamento viene interrotto far passare 5 minuti circa prima di riaccendere il frigorifero.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

PRODUZIONE DEL GHIACCIO

Per fare i cubetti di ghiaccio, riempire la vaschetta del

ghiaccio con acqua e sistemarla nel freezer.

Per togliere i cubetti, tenere la vaschetta alle estremita e

torcerla.

Per rimuovere facilmente i cubetti far

scorrere dell'acqua sulla vaschetta

prima di torcerla.
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FUNZIONAMENTO

FREEZER FRIGORIFERO

1

2

3
PIU FREDDO PIU FREDDO

1

2

3

Il frigorifero ha due controlli che permettono di

regolare la temperatura nei comparti freezer e

frigorifero.
All'inizio regolare i controlli dei due comparti a '2'

(posizione intermedia).
Per ottenere temperature inferiori, regolare il

controllo del comparto sul numero piu alto, e

viceversa.

Tranne che quando si accende, non alzare o

abbassare la temperatura piu di un numero alla

volta.

SUGGERI-MENTO



CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Conservare gli alimenti freschi nel comparto frigo. E importante sapere come congelare e scongelare il

cibo per conservarne la freschezza e il sapore.

Non immagazzinare cibi che vanno facilmente a male alle basse temperature, tipo banane, ananas e

cocomeri.

Lasciar raffreddare gli alimenti caldi prima di riporli.
Inserire cibi caldi nel frigo puo rovinare gli altri e far salire la bolletta della luce!

Quando si mette a conservare degli alimenti, avvolgerli nel vinile o sistemarli in contenitori chiusi. Cio

impedira all'umidita di evaporare e servira a mantenere il sapore e i valori nutritivi dei cibi.

Non ostruire le prese d'aria con i cibi. Una regolare circolazione d'aria fredda mantiene uniforme la

temperatura del frigorifero.

Non aprire di frequente la porta. L'apertura permette all'aria calda di entrare nel frigo causando
l'innalzamento della temperatura.

COMPARTO FREEZER

Non conservare bottiglie nel comparto freezer-ghiacciandosi possono rompersi.

Non ricongelare cibo scongelato. Cio provoca una perdita di sapore e di valori nutritivi.

Quando si mette a conservare per lunghi periodi degli alimenti come i gelati, sistemarli sul ripiano del

freezer e non sui ripiani della porta.

COMPARTO FRIGORIFERO

Evitare di mettere cibi umidi in fondo ai ripiani del frigorifero perche a diretto contatto con l'aria fredda

potrebbero congelarsi.

Pulire sempre il cibo prima del raffreddamento. La verdura e la frutta dev'essere lavata e asciugata, e il

cibo cofezionato dev'essere perfettamente pulito per evitare di rovinare gli alimenti che sono a contatto.

Quando si mettono a conservare le uova nel loro ripiano, assicurarsi che siano fresche, e sistemarle

sempre in posizione eretta per conservarle fresche piu a lungo.
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SUGGERIMENTI RIGUARDO LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI



E importante mantenere pulito il frigorifero per

evitare odori indesiderati. Un liquido che si rovescia

dev'essere immediatamente tolto perche puo
diventare acido e macchiare le superfici plastiche
se lasciato sedimentare.

Mai usare spugnette o spazzole metalliche per

stoviglie, materiali abrasivi grossolani o forti

soluzioni alcaline su qualsiasi superficie.

In ogni caso, prima di pulire ricordarsi che su

superfici molto fredde gli oggetti umidi si incollano

o aderiscono. Non toccare le superfici ghiacciate
con mani bagnate oppure umide.

ESTERNO-Usare una soluzione tiepida di sapone

o detergente leggero per pulire lo smalto del

frigorifero. Strofinare con un panno pulito e

inumidito, quindi asciugare.

INTERNO - Si raccomanda una regolare pulizia
dell'interno e degli elementi interni. Se si possiede
il modello No frost che effettua automaticamente lo

sbrinamento, lasciare aperte entrambe le porte
durante l'intero processo di pulizia. Staccare la

spina dalla rete e rimuovere il cibo e tutti i ripiani
dei comparti, i vassoi di conservazione, ecc.

Bagnare tutti i comparti con una soluzione di bicar-

bonato. Sciacquare e asciugare.

ELEMENTI INTERNI - Bagnare i ripiani dei com-

parti, i ripiani delle porte, i vassoi di conservazione

e le guarnizioni magnetiche delle porte, ecc., con

una soluzione di bicarbonato o un detergente leg-
gero e acqua calda. Sciacquare e asciugare.
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PULIZIA

ATTENZIONE!

Togliere sempre la spina di alimentazione prima
di effettuare la pulizia in prossimita di parti elet-

triche (lampade, interruttori, controlli, ecc.).
Togliere l'acqua in eccesso con una spugnetta o

un panno per impedire che l'acqua stessa o il

liquido entri in contatto con elementi elettrici

provocando scosse elettriche. Non usare liquidi
infiammabili o tossici.

INFORMAZIONI GENERALI

PERIODI DI ASSENZA
In caso di assenze di media durata forse trovera

piu comodo lasciare in funzione il frigorifero.
Sistemi i cibi congelabili nel freezer perche durino

piu a lungo.
Quando prevede di restare lontano per un lungo
periodo, tolga tutti i cibi, stacchi la spina di alimen-

tazione, pulisca a fondo l'interno e lasci le due

porte APERTE per evitare la formazione di odori.

INTERRUZIONE DI CORRENTE
La maggior parte delle interruzioni di corrente si

risolve nel giro di un'ora o due e non interessera le

temperature del frigorifero. In ogni caso durante

l'interruzione dovra ridurre al minimo l'apertura
della porta. In caso di interruzioni di lunga durata,
collochi dei blocchi di ghiaccio secco sopra i

pacchetti congelati.

IN CASO DI TRASFERIMENTO

Togliere o fermare bene tutti gli accessori mobili

dentro il frigorifero.
Per evitare danni ai piedini di livellamento, avvitrarli

a fondo nelle loro sedi

CONDOTTO ANTI CONDENSA
Talvolta la parete esterna del mobile del frigorifero
puo diventare calda, spe-

cialmente subito dopo
l'accensione. Non c'e da

allarmarsi. L'effetto e

dovuto al condotto anti

condensa che pompa

refrigerante caldo per

impedire la "traspirazione"
sulla parete esterna del

mobile.

Condotto Anti
Condensa



LAMPADA DEL FREEZER

1. Staccare la spina della corrente.

2. Estrarre il vassoio del comparto di congelamento rapido.
3. Alzare la porta del comparto e sostenere la parte inferiore del coperchio della

lampada con la mono. Inserire un cacciavite piatto nella fessura inferiore e

togliere il coperchio della lampada spingendolo in avanti come mostrato nella

figura a destra.

4. Togliere la lampada svitandola in senso antiorario.

5. Rimontare il tutto in ordine inverso. La lampada di sostituzione deve avere le

medesime specifiche di quella originale.

LAMPADA DEL FRIGORIFERO

1. Staccare la spina della corrente.

2. Togliere i ripiani del frigorifero.
3. Inserire un cacciavite piatto nella fessura superiore e togliere il coperchio della

lampada spingendolo in avanti come mostrato nella figura a destra.

4. Svitare la lampada in senso antiorario.

5. Rimontare il tutto in ordine inverso. La lampada di sostituzione deve avere le

medesime specifiche di quella originale.
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SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA

NON USARE PROLUNGHE

Se possibile, collegare il frigorifero da solo a un

proprio circuito di alimentazione per impedire che

assieme ad altri elettrodomestici o luci domestiche

porti a un sovraccarico che puo provocare un'inter-

ruzione di corrente.

SOSTITUZIONE DEL CAVO DI ALIMEN-

TAZIONE

Se il cavo di alimentazione e danneggiato,
dev'essere sostituito da un laboratorio riconosciuto

dal fabbricante poiche sono necessari degli stru-

menti particolari.

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA

In caso di corto circuito, la messa a terra riduce il

rischio di scosse elettriche fornendo un cavo di

fuga alla corrente.

Allo scopo di prevenire possibili scosse, questo
elettrodomestico deve avere la messa a terra.

L'uso improprio di una spina con messa a terra puo
provocare scosse elettriche. Consultare un elet-

tricista esperto o una persona del servizio assisten-

za se non sono state ben comprese le istruzioni

per il collegamento a terra, o se esistono dei dubbi

sulla corretta messa a terra dell'elettrodomestico.

Se l'elettrodomestico non ha la messa a terra con

relativo spinotto dev'essere collegato alla terra in

altro modo.

Questo elettrodomestico deve avere la

messa a terra!

NON ASPETTARE! FALLO ORA!

UNA PERICOLOSISSIMA ATTRAZIONE.

Un frigorifero vuoto puo costituire una pericolosa
attrazione per i bambini. Togliere qualsiasi ser-

ratura, chiavistello, coperchio o l'intera porta dal-

l'elettrodomestico non usato, o intraprendere
qualsiasi altra azione che possa garantirne l'in-

nocuita

MAI IMMAGAZZINARE SOSTANZE ESPLO-

SIVE O PRODOTTI CHIMICI

AVVERTENZA IMPORTANTE



SPESSO SI PUO EVITARE DI CHIAMARE IL SERVIZIO ASSISTENZA!

SE IL SUO FRIGORIFERO NON FUNZIONA REGOLARMENTE, VERIFICARE PRIMA DI TUTTO

QUESTE POSSIBILI CAUSE:
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PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA

PROBLEMA POSSIBILI CAUSE

IL FRIGORIFERO E saltata una valvola della casa o e scattato un

NON FUNZIONA interruttore?

E stata tolta la spina dalla presa a muro oppure

si e allentata?

LA TEMPERATURA DEL Il controllo della temperatura non e messo nella

FRIGORIFERO O DEL posizione appropriata.
FREEZER E TROPPO ALTA L'elettrodomestico e collocato vicino a una parete

o a una fonte di calore.

Clima caldo o apertura frequente della porta.
La porta e rimasta aperta per molto tempo.
Nel frigorifero e stata stipata una grande quantita
di alimenti.

RUMORE / I ANOMALO / I Il frigorifero e collocato su un piano poco resistente

o irregolare, oppure i piedini hanno bisogno di

essere regolati.
Oggetti non necessari collocati nella parte posteriore
del frigorifero.

IL FRIGORIFERO Gli alimenti con forti odori devono essere tenuti

HA DEGLI ODORI ben chiusi o avvolti in plastica o carta alimentare.

L'interno ha bisogno di essere pulito.

SULLA SUPERFICIE DEL MOBILE Non e una cosa insolita nei periodi di forte umidita

SI FORMA DELLA CONDENSA La porta puo essere rimasta socchiusa.


