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INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Conservate con cura il presente manuale e leggetene attentamente le 
avvertenze; esse forniscono importanti indicazioni riguardanti la 
sicurezza e l’uso dell’apparecchio.Questo apparecchio è concepito per 
la conservazione degli alimenti a bassa temperatura in ambito 
domestico o similare (hotel, mense, uffici, etc.). Qualsiasi impiego non 
conforme alle indicazioni contenute nel presente manuale è da 
considerarsi improprio e pericoloso. Il produttore non può essere 
ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da utilizzo improprio 
e/o irragionevole. 
ATTENZIONE! Questo apparecchio NON è idoneo per impiego in 
ambienti con atmosfere esplosive (con presenza di sostanze 
infiammabili sotto forma di gas, vapore, nebbia o polvere, in condizioni 
atmosferiche in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga 
nell’aria). 
ATTENZIONE! Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini 
con età di 8 anni o superiore, nonché da persone inesperte o con ridotte 
capacità fisiche e sensoriali, solo se sono state istruite sul corretto 
utilizzo e sui rischi connessi. Diversamente le suddette persone devono 
essere assistite da altre più esperte e responsabili per la loro sicurezza. 
Non permettete ai bambini di giocare con l'apparecchio.Le operazioni di 
pulizia e manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza 
supervisone di un adulto. 
ATTENZIONE! E' necessario lasciare uno spazio di aerazione di fianco 
e posterioremente, libero da ostacoli. 
ATTENZIONE! Non utilizzare metodi meccanici e manuali per 
accelerare lo sbrinamento, che deve avvenire automaticamente; rischio 
di perforare il circuito del refrigerante. 
ATTENZIONE! Non perforare il circuito del refrigerante. 
ATTENZIONE! Non utilizzate apparecchiature elettriche funzionanti 
all'interno del frigorifero. 
ATTENZIONE! Non introdurre né avvicinare sostanze esplosive o 
infiammabili o che possano causare fiamme. 
ATTENZIONE! il materiale della schiuma isolante è infiammabile: non 
esporre il corpo del frigorifero alle fiamme. Lo smaltimento 
dell’apparecchio va eseguito secondo le norme vigenti, consultare le 
avvertenze alla fine di questo manuale. 
PERICOLO! Se il cavo elettrico di alimentazione è danneggiato, 
rivolgersi a personale tecnico qualificato per la sostituzione. Non 
ripararlo personalmente. 
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REFRIGERANTE

ATTENZIONE! Se l’apparecchio è destinato al montaggio incassato, 
onde evitare pericolo di instabilità esso va installato seguendo 
esattamente le istruzioni per il suo corretto fissaggio. 
ATTENZIONE! Evitare in ogni caso di alimentare l’apparecchio 
mediante adattatori, prolunghe, prese multiple e l’utilizzo di 
temporizzatori e di qualsiasi dispositivo di controllo remoto. 

Questo apparecchio contiene refrigerante ISOBUTANO 
(R600A): che è un gas naturale, ed ecologicamente compatibile, 
ma infiammabile: PERICOLO DI INCENDIO! 

Il refrigerante è contenuto nel circuito frigorifero interno dell'apparecchio, 
che è sigillato ermerticamente: assicurarsi che detto circuito non sia 
stato danneggiato durante il trasporto e/o l'installazione. Nel caso che 
invece risulti un danno evidente al circuito del refrigerante (per esempio 
nella serpentina posteriore) con perdita di refrigerante: NON avvicinare 
al frigorifero fiamme libere; ventilare la stanza in cui si trova 
l'apparecchio aprendo la finestra. 

 
IMBALLAGGI E SMALTIMENTO
 
- I materiali degli imballi (Polistirolo, ecc.) possono essere pericolosi per i 
bambini. Potrebbero ingerirli o soffocarsi. Tenete i materiali dell'imballo 
lontani dai bambini. 
- Allorché si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si 
raccomanda di rendere innocue quelle parti dell’apparecchio che 
possono costituire un pericolo per le persone. In particolare smontare le 
maniglie, le molle e tutti i blocchi meccanici di chiusura delle porte: 
eviterà che i bambini possano chiudersi all’interno inavvertitamente.  
Per lo smaltimento fare riferimento alle normative vigenti in merito. 

 

PRECAUZIONI PER L’USO
 
PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE: accertatevi che l'apparecchio non 
abbia subito danni evidenti durante il trasporto. In tal caso NON 
connettete mai l'apparecchio alla presa elettrica; contattate il vostro 
rivenditore per le istruzioni del caso. 
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IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO

 
• Non inserite nel frigorifero contenitori con gas o liquidi infiammabili: il 
loro raffreddamento potrebbe provocare perdite nelle chiusure. Quindi 
evitate di inserire bombolette spray, ricariche per estintori, e altri 
contenitori di questo tipo. 
• Non collocate bevande gasate nel reparto congelatore, potrebbe 
verificarsi un aumento di pressione con rischio di esplosione del 
contenitore. 
• Assicuratevi che la spina sia accessibile dopo l’installazione del 
frigorifero. 
• Prima di effettuare qualunque manutenzione o pulizia interna, staccate 
sempre la spina per sicurezza; non tirate il cavo elettrico per farlo; non 
toccate la spina con le mani umide o bagnate. 
• Non installate il frigorifero su superfici instabili o infiammabili (le parti 
più calde, come il compressore, si trovano sul fondo dell’apparecchio). 
• Non sovracaricate di oggetti i balconcini, per evitare il rischio di caduta 
e che possano causare ferite o lesioni. 

 
Se notate un funzionamento irregolare, prima di tutto consultate la 
sezione "PROBLEMI E SOLUZIONI" più avanti in questo manuale. Vi 
aiuterà a risolvere i problemi che non derivano da guasti e che si 
possono rimediare subito. 

In ogni altro caso, NON cercate di riparare l'apparecchio da soli, ma 
rivolgetevi a personale qualificato o al vostro rivenditore, eviterete 
possibili danni anche a voi stessi. Qualunque manomissione non 
autorizzata farà decadere la garanzia dell'apparecchio. 
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A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati 

contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni 

senza obbligo di preavviso da parte del Produttore.


