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1. Selezionare il luogo.
Sistemare il frigorifero dove sia faclie usarlo.

2. Non mettere l'unita vicino a fonti di calore, alla luce

diretta del sole o all'umidita.

3. Affiche continui a funzionare efficientemente, deve

circolare aria sufficiente intorno al frigorifero. Se
viene posto in un'area rientrante nella parete,
lasciare almeno 10 pollici di spazio in alto e

almeno 2 pollici dalla parete. Il frigorifero deve
essere sollevato di 1 pollice dal pavimento,
specialmente se di moquette.

4. Per evitare vibrazioni, l'unita deve essere messa a

livello. Se necessario, regolare le viti di

livellamento per compensare dislivelli del

pavimento.
La parte frontale deve essere leggermente piu in

alto della parte posteriore per facilitare la chiusura

della porta. Le viti di livellamento possono essere

facilmente ruotate inclinando leggermente il vano

colonna.

Ruotare le viti di livellamento in senso ( )
orario per sollevare l'unita e in senso antiorario

( ) per abbassarla.

5. Non installare l'apparecchio al di sotto di 5 °C. Puo

causare problemi al frigorifero.

POI

1. Pulire completamente il frigorifero e togliere tutta la

polvere accumulata durante il trasporto.

2. Installare gli accessori, come la vaschetta per i

cubetti di ecc. al proprio posto. Sono sigillati
insieme per evitare possibili danni durante il

trasporto.

3. Collegare il cavo di alimentazione (o la spina) alla

presa Non dividere la stessa presa con altri

apparecchi.

4. Prima di introdurre alimenti, lasciare il frigorifero
acceso per 2 - 3 ore. Controllare il flusso di aria

fredda nel scomparto congelatore per garantire il

giusto raffreddamento. Il frigorifero e ora pronto

per l'uso.

INSTALLAZIONE

QUESTO FRIGORIFERO E STATO PROGETTATO E COSTRUITO CON LA PIU GRANDE

CURA, FACENDO RICORSO ALLE TECNOLOGIE PIU AVANZATE.

SIARNO CERTI CHE LE SUE CARATTERISTICHE E LA SUA AFFIDABILITA

RISCUOTERANNO LA VOSTRA MASSIMA SODDISFAZIONE SE, PRIMA DI INIZIARE AD

UTILIZZARLO, LEGGERETE ATTENTAMENTE TUTTE IE ISTRUZIONI RIPORTATE IN

QUESTO MANUALE, CHE DESCRIVONO DETTAGLIATAMENTE TUTTE LE PROCEDURE

NECESSARIE PER UTILIZZARE IL FRIGORIFERO NEL MIGLIORE DEI MODI.
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DESCRIZIONE DEL FRIGORIFERO

ATTENZIONE
? E' possibile che qualcuno degli accessori elencati in questa pagina non faccia

parte della dotazione del modello che si e acquistato.

Mensola porta-uova

Mensole porta

congelatore

Mensole sullo

sportello del

frigorifero

SCOMPARTO

CONGELATORE

Vassoio per il

ghiaccioi (opzione)

oppure

produttore ghiaccio
modello generale

Lampada

Ripiano

SCOMPARTO

FRIGORIFERO

Base Cover

Vite di livellamento

Lampada

Lampada FIR a Raggi
Infrarossi (opzionale)

Deodorante

(opzionale)

Zona di conservazione

alimenti freschi

Ripiani

Condotto per sistema

di raffreddamento

Cassetto verdure

per conservare frutta

e verdura fresca

Manopola
regolazione

temperatura

Indicatore di

controllo temperatura

congelatore
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ACCENSIONE

Dopo che e stato collegato a rete e acceso, il frigorifero impiega circa due/tre ore per raggiungere la

normale temperatura d'esercizio: solo allora si puo iniziare a riporvi bevande e alimenti.

Se lo si spegne, si consiglia di attendere almeno cinque minuti prima di riaccenderlo nuovamente.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

FRIGORIFERO

? Il vostro frigorifero ha due controlli distinti che permettono di regolare la

temperatura dei comparti congelatore e frigorifero.

? Inizialmente, i regolatori sono impostati in posizione centrale Per un freddo piu
intenso, impostare il regolatore del comparto frigo su "COLDEST", mentre per una

temperatura meno fredda impostare il regolatore su "COLD".

? REGOLATORE CONGELATORE - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Selezionando "9", il comparto congelatore diventa piu freddo.

Mentre il comparto frigorifero diventa meno freddo perche meno aria fredda

affluisce nel comparto frigo.

? Se la temperatura ambientale e fredda l'unita funziona meno intensamente e il

comparto congelatore tende a scaldarsi.

Per un freddo piu intenso selezionare il REGOLATORE CONGELATORE da "7" a

"9".

? Se nel congelatore viene posta una grande quantita di cibo o se si apre la porta frequentemente, la

temperatura interna sara piu alta. In questo caso per raffreddare selezionare il REGOLATORE CONGELATORE

fra7e9.

Riportare il selezionatore del REGOLATORE CONGELATORE nella posizione originaria per ottenere un risparmio
energetico.

? Con temperatura ambiente calda o con molto cibo posto nel frigorifero, il comparto frigo tende ad aumentare la

temperatura.
Per raffreddare il frigo, impostare il REGOLATORE CONGELATORE fra 2 e 4 in modo da far affluire piu aria fredda

nel comparto frigo, mentre il regolatore del comparto frigo va impostato su "COLDEST".

Selezionando il REGOLATORE CONGELATORE fra 7 e 9, il comparto frigo non sara abbastanza freddo.

16

FREEZER CONTROL

FREEZER MIN

NORMAL

FREEZER MAX

73654

COLD

COLDEST

TEMP. CONTROL

CONGELATORE
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CUBETTI DI GHIACCIO

Verificare il tipo di sistema del proprio frigorifero.

Modello generale
Per produrre cubetti di ghiaccio, riempire la

vaschetta e metterla nel congelatore.

Per togliere i cubetti di ghiaccio, tenere le estremita

della vaschetta e torcere leggermente.

Per facilitare la rimozione dei cubetti,
versare dell'acqua prima di torcere.

Modello con vassoio perghiaccio
Per produrre cubetti di ghiaccio, riempire la

vaschetta ed inserirla nella giusta posizione.

Per togliere i cubetti di ghiaccio, tenere le manopole
della vaschetta e ruotare leggermente.
Svuotare i cubetti di ghiaccio nel vassoio.

17

ISTRUZIONI OPERATIVE

CONSIGLIO

Vaschetta

cubetti

Vassoio per

ghiaccio
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ZONA DI CONSERVAZIONE ALIMENTI

FRESCHI

Quando si apre la porta, l'aria calda non influisce in alcun

modo sulla zona di conservazione alimenti freschi.

In questo modo viene garantita la freschezza del cibo.

Il ripiano deve essere inserito in posizione nella zona di

conservazione alimenti freschi.

Se questo viene rimosso la zona di conservazione

alimenti freschi non puo adempiere al proprio ruolo.

SBRINAMENTO

Lo sbrinamento avviene automaticamente.

L'acqua derivante dallo sbrinamento viene raccolta nel vassoio posto in basso nella parte posteriore del

frigorifero ed evapora automaticamente.

DEODORANTE (OPZIONALE)
Utilizzando un deodorante "catalizzatore TiO2"

la funzione deodorante e garantita.

Gli odori dei cibi freschi nello scomparto

frigorifero scompaiono in modo del tutto

innocuo per le persone e per i cibi.

Uso

Poiche il catalizzatore e posto all'uscita dell'aria di raffreddamento per la circolazione dell'aria nello

scomparto dei cibi freschi, non e necessario alcun intervento.

Non infilare oggetti appuntiti nell'uscita dell'aria di raffreddamento, poiche il catalizzatore puo essere

danneggiato.

Avvolgere i cibi dall'odore forte, oppure metterli in un contenitore sigillato, poiche l'odore puo essere

assorbito da altri cibi.

Ri-utilizzo del catalizzatore

Se dopo un po' di tempo gli odori diventano forti, il

catalizzatore puo essere rinnovato e riutilizzato.

Togliere il deodorante dalla pa rete superiore dello

scomparto frigo, asciugare con un asciugacapelli per

eliminare umidita e cattivi odori e lasciare ossidare ai

raggi ultravioletti del sole.

18

ISTRUZIONI OPERATIVE

catalizzatore
TiO2

catalizzatore
TiO2
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LAMPADA F.I.R. A RAGGI INFRAROSSI (OPZIONALE)

Caratteristiche
? Grazie ai raggi infrarossi emessi alla lampada F.I.R., l'umidita naturale dei cibi viene preservata.

? Oltre a cio, la lampada F.I.R. contribuisce ad aumentare la presenza di acido nucleico, a tutto vantaggio
della conservazione delle caratteristiche organolettiche originali dei cibi.

Per una migliore conservazione dei cibi
? Si consiglia di pulire gli alimenti (rimuovendo, per esempio, la

terra dai vegetali) prima di riporli nel frigorifero. Carne, pesce

e pollame dovranno essere racchiusi negli appositi
contenitori. Si consiglia inoltre di conservare i cibi senza

condimenti (ad esempio il sale).
? Si consiglia di non conservare a lungo quegli alimenti (ad
esempio vegetali o yogurt) che possono eventualmente dare

luogo a fermentazione.

? Ii alimenti che possono deteriorarsi piu rapidamente (uova
cotte, pesce, alcune verdure, eccetera) dovrebbero essere

separati dagli altri.

Funzionamento
? La lampada F.I.R. si accende non appena il frigorifero
viene collegato alla presa di corrente. Mentre il frigorifero
e in funzione, la lampada si accende e si spegne

alternativamente, in modo completamente automatico,
secondo cicli basati sulla temperatura all'interno del vano

frigorifero.

? La lampada F.I.R. possiede un rivestimento speciale,
grazie al quale puo garantire il suo particolare
funzionamento.

? Se la lampada viene celata dai cibi riposti all'interno del

frigorifero, il suo effetto si riduce.

? I migliori risultati offerti, in termini di conservazione, dalla lampada F.I.R. si ottengono se i cibi vengono

avvolti o coperti con pellicola trasparente.

? Per controllare se la lampada F.I.R. e in funzione si puo premere l'interruttore che si trova nel vano

frigorifero (in modo da fare spegnere la relativa lampada di illuminazione) e osservare la parte di bulbo

non coperta dal rivestimento.

? Durante il funzionamento, la lampada F.I.R. puo raggiungere temperature elevate.

Si raccomanda pertanto di non toccarla.
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ISTRUZIONI OPERATIVE

ATTENZIONE
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CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

? I cibi freschi devono essere riposti nello scomparto frigorifero. Il loro eventuale congelamento potrebbe,
in taluni casi, comprometterne la freschezza e le qualita organolettiche.

? Si consiglia di non conservare a lungo nel frigorifero quegli alimenti che mal sopportano la bassa

temperatura, come ad esempio banane, meloni o ananas.

? Prima di riporre in frigorifero le bevande o i cibi caldi li si deve lasciare raffreddare a temperatura
ambiente. In caso contrario, all'interno dello scomparto si potrebbe innalzare eccessivamente la

temperatura, con dannose conseguenze sia sulla conservazione degli altri alimenti che sul consumo

di energia elettrica.

? Gli alimenti dovrebbero sempre essere riposti in un contenitore sigillato o coperto con pellicola
trasparente, in modo da mantenere a lungo sia la freschezza che il contenuto naturale di umidita.

? Evitare di occludere le fessure del condotto di distribuzione dell'aria fredda all'interno dello scomparto.
Solo una corretta distribuzione del freddo puo garantire l'omogeneita della temperatura e, quindi,
l'efficacia della conservazione.

? Si raccomanda di evitare di aprire spesso o di tenere aperti a lungo gli sportelli (in particolar modo quello
dello scomparto del congelatore). In caso contrario, all'interno degli scomparti si verificherebbe un

innalzamento della temperatura, che potrebbe compromettere la conservazione degli alimenti e

provocare un aumento del consumo di energia elettrica.

SCOMPARTO DEL CONGELATORE

? Evitare di riporre all'interno del congelatore bottiglie tappate o altri contenitori chiusi ermeticamente,
che potrebbero rompersi a causa dell'espandersi del contenuto.

? Si raccomanda vivamente di non ricongelare alimenti o bevande precedentemente scongelati.
? Puo essere prudente sistemare gli alimenti piu facilmente deperibili (ad esempio la carne o i gelati)
all'interno dello scomparto, piuttosto che sulle mensole dello sportello.

SCOMPARTO DEL FRIGORIFERO

? Si consiglia di tenere gli alimenti (in particolar modo quelli ad elevato contenuto naturale di umidita) a

qualche centimetro di distanza dalle fessure del condotto di distribuzione dell'aria fredda. In caso

contrario, questi alimenti potrebbero ghiacciare.
? La frutta e le verdure dovrebbero essere lavate e asciugate prima di essere riposte nel frigorifero. Gli

alimenti bagnati o molto umidi dovrebbero inoltre essere asciugati con particolare cura.

? Le uova riposte in posizione capovolta (con l'estremita piu tondeggiante rivolta verso l'alto) si

conserveranno meglio. Se le uova confezionate vengono estratte dal proprio contenitore per essere

riposte nell'apposita mensola, si consiglia di tenere bene in visa l'etichetta sulla quale e apposta la loro

data di scadenza.

20
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Se si desidera prevenire eventuali sgradevoli odori

si deve sempre tenere perfettamente pulito l'interno

degli scomparti.

In nessun caso si dovranno utilizzare, per la pulizia,
detersivi in polvere ad azione abrasiva, pagliette
metalliche, detergenti dall'azione particolarmente
aggressiva o solventi, che potrebbero rovinare

irrimediabilmente le superfici.

Le spugnette umide possono "incollarsi" alle

superfici ghiacciate. Si consiglia di non toccare

queste superfici con le mani umide o bagnate.

SUPERFICI ESTERNE - Pulire con una spugnetta
o con un panno morbido, leggermente inumiditi in

una soluzione di acqua tiepida e detergente neutro.

Sciacquare e asciugare accuratamente.

SUPERFICI INTERNE - La pulizia di tutte le

superfici interne deve essere effettuata con una

certa frequenza. Pulire con una spugnetta o con un

panno morbido, leggermente inumidito in una

soluzione di acqua tiepida e bicarbonato di soda

(nella proporzione di due cucchiai ogni mezzo litro).
Sciacquare e asciugare accuratamente.

PARTI INTERNE - Le mensole, le vaschette, i

coperchi e i cassettini possono essere puliti con
una soluzione composta da acqua tiepida e

detergente neutro, oppure bicarbonato di soda.

Dopo la pulizia sciacquare e asciugare
accuratamente.

21

PULIZIA

IN CASO DI INUTILIZZO PROLUNGATO

Qualora si preveda di lasciare inutilizzato il frigorifero per
un lungo periodo di tempo, si dovranno estrarre tutti gli
alimenti, si dovra sfilare il cavo di alimentazione dalla

presa di corrente e lasciare aperti gli sportelli, per
favorire la ventilazione dell'interno ed evitare il ristagno
di cattivi odori.

IN CASO DI INTERRUZIONI DI CORRENTE

Evitare -per quanto possibile- di aprire lo sportello, in

modo che all'interno degli scomparti vengano mantenute

temperature sufficientemente basse. Se l'interruzione di

corrente si protraesse a lungo e gli alimenti si scongelassero,
sara opportuno consumarli al piu presto, dal momento che

nessun prodotto che inizia a scongelare deve essere

ricongelato. Quale misura cautelativa contro le interruzioni di

corrente si raccomanda di conservare all'interno di ciascuno

scomparto, o almeno dello scomparto del congelatore,
qualche contenitore di liquido eutettico (quelli che
normalmente si utilizzano nelle ghiacciaie portatili), che
contribuira a mantenere bassa la temperatura piu a lungo.

IN CASO DI TRASPORTO O DI

TRASLOCO

Fissare adeguatamente tutte le parti interne,
oppure estrarle e trasportarle separatamente.
Evitare di trasportare o immagazzinare il frigorifero
in posizione orizzontale, dato che in tal caso il

compressore potrebbe danneggiarsi.

DISPOSITIVO ANTI-CONDENSA

Un eventuale leggero riscaldamento delle superfici
esterne del frigorifero (in particolar modo subito

dopo la sua accensione) puo
essere provocato dal

dispositivo anti-condensa, che

previene la formazione di

brina e condensa all'interno

degli scomparti.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

ATTENZIONE

Prima di procedere a qualsiasi operazione di

pulizia accertarsi sempre che il frigorifero sia

scollegato dalla presa di corrente. Evitare che i

componenti elettrici possano essere raggiunti
da spruzzi o getti d'acqua, che potrebbero
provocare un cortocircuito. Evitare inoltre di

riporre o di conservare nel frigorifero solventi o

sostanze chimiche volatili, come ad esempio
etere, alcool, benzene o adesivi.
? Precauzioni per la pulizia
Non usare agenti attivi in superficie, cera per

auto, anti-corrosivi, olio di nessun tipo,
benzina acidi, cera.

? Detergenti utilizzabili

Soluzioni vegetali per i piatti, acqua saponata
? Un uso disattento puo provocare un cambio

di colore.

Dispositivo
anti-condensa
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ALIMENTAZIONE

Alla presa alla quale e collegato il frigorifero non si

devono collegare altri elettrodomestici, al fine di evitare

eventuale sovraccarichi di assorbimento elettrico.

I'ACCESSIBILITA'DELLA SPINA DEL

RIFORNIMENTO

Il frigorifero-congelatore dovrebbe essere in modo da

posizionare che la spina del rifornimento e'accessibile

per la sconnessione rapida quando I'incidente accade.

IL RIMONTAGGIO DEL CAVO DEL

RIFORNIMENTO

Se il cavo del rifornimento e'danneggiato, esso

deve essere sostituito dal fornitore di relativo

agente di servizio o di persona similmente

qualificata per evitare un rischio.

MESSA A TERRA

Il frigorifero deve categoricamente essere collegato
ad una linea di messa a terra.

Nell'eventualita di un cortocircuito, questo tipo di

collegamento riduce il rischio di folgorazione. Il

frigorifero deve quindi essere collegato a rete

esclusivamente per mezzo di una presa tripolare
dotata di contatto di terra.

Il mancato collegamento del frigorifero ad un

sistema dotato di messa a terra puo tradursi in un

rischio per l'utilizzatore.

Nel caso in cui si nutrano dei dubbi sull'efficienza

del sistema di messa a terra, sara opportuno
consultare un elettricista qualificato.

AVVERTENZE IMPORTANTI

LAMPADA DEL CONGELATORE

Per togliere lo schermo della lampada all'interno dello scomparto

congelatore, afferrare la parte posteriore dello schermo e tirarlo in avanti,
come rappresentato nella figura.

LAMPADA DEL FRIGORIFERO

Per togliere lo schermo della lampada all'interno dello scomparto frigorifero
tirare verso il basso premento la zona triangolare con il pollice e tirare in

avanti, come rappresentato nella figura a destra.

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE

Questo apparecchio deve avere una messa a terra.

NON ASPETTARE! FALLO ORA!

UN GIOCO MOLTO PERICOLOSO

Un frigorifero vuoto puo attrarre la curiosita dei

bambini. Togliere guarnizioni, serrature, sportelli
o tutta la porta dal frigorifero non in uso e

adottare altre precauzioni per renderlo innocuo. Non introdurre materiali infiammabili,

esplosivi o chimici nel frigorifero.
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IN CASO DI PROBLEMI

Se si presentassero i problemi sotto elencati, prima di interpellare il servizio di Assistenza

Tecnica si potra provare a mettere in atto i rimedi che vengono di volta in volta suggeriti.

PROBLEMA POSSIBILI CAUSE

IL FRIGORIFERO NON

FUNZIONA

LA TEMPERATURA D'ESERCIZIO

NON E SUFFICIENTEMENTE

BASSA

IL FRIGORIFERO PRODUCE

RUMORI ANOMALI

ALL'INTERNO DEL FRIGORIFERO

CI SONO ODORI

SGRADEVOLI

SUL MOBILE SI FORMA DELLA

CONDENSA

Accertarsi che l'erogazione di corrente avvenga

normalmente (ad esempio che il fusibile della linea a

cui e collegato il frigorifero sia integro).

Accertarsi che il frigorifero sia collegato alla rete di

corrente.

Accertarsi che la regolazione delle temperature all'interno

dei due scomparti principali sia stata impostata

correttamente.

Il frigorifero e vicino ad una fonte di calore.

La temperatura ambientale e molto elevata, oppure si sono

aperti troppo frequentemente gli sportelli.

Si e lasciato aperto troppo a lungo uno sportello, oppure tutti e due.

Negli scomparti si e riposto un notevole quantitativo di

bevande o alimenti a temperatura ambiente.

La superficie su cui e posizionato non e adeguatamente

stabile o piana. Provare a regolare l'altezza dei piedini,

in modo da stabilizzarlo.

Sul pannello superiore si sono appoggiati degli oggetti

che vibrano.

Vi si sono riposti degli alimenti dall'odore particolarmente

forte (ad esempio formaggi o melone), in contenitori non

sigillati.

Le superfici interne devono essere pulite.

L'umidita ambientale e molto elevata.

Non si sono chiusi bene gli sportelli.
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