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Italiano 
Vi ringraziamo per aver scelto questo nostro prodotto. 

Prima di utilizzare il frigorifero, leggere il presente manuale di 
istruzioni per massimizzare le prestazioni del prodotto. Riporre tutta 
la documentazione per utilizzo futuro o per i successivi proprietari. 
Questo apparecchio è destinato unicamente in ambiente domestico 
o per applicazioni simili quali: 

- La zona cucina destinata al personale di negozi, uffici e altri 
ambienti lavorativi 

- Di beauty farm, alla clientela di hotel, motel e altri ambienti 
di tipo residenziale 

- Nei Bed&Breafast (B&B) 
- Per servizi di catering ed applicazioni simili esclusa la vendita 

al dettaglio. 
 

Questo elettrodomestico deve essere utilizzato unicamente per la 
conservazione degli alimenti; qualsiasi altro uso è considerato 
pericoloso e il produttore non è ritenuto responsabile per eventuali 
omissioni. Si consiglia anche di leggere con attenzione le condizioni 
di garanzia. 

INFORMAZIONI DI SICUREZZA 
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e 
l'installazione. Le istruzioni contengono informazioni 
importanti relative all'installazione, all'uso e alla 
manutenzione dell'elettrodomestico. Il produttore non è 
responsabile del mancato rispetto delle istruzioni e delle 
avvertenze. Conservare tutta la documentazione per 
future consultazioni o per i proprietari successivi. 

• Collegare l'elettrodomestico 
all'alimentazione elettrica solo dopo 
aver rimosso l'imballo e le protezioni 
per il trasporto. Tenere lontani i 
bambini dall'imballo e dai relativi 
componenti. 
I cartoni pieghevoli e la pellicola di 
plastica potrebbero causare il 
soffocamento. 

• Lasciare riposare per almeno 4 ore 
prima dell'accensione per consentire 
all'olio del compressore di depositarsi 
se trasportato orizzontalmente 

• Al momento della consegna, verificare 
che il prodotto non sia danneggiato e 
che tutte le parti e gli accessori siano 
in perfette condizioni 

• Non danneggiare il circuito del 
refrigerante 

• Mantenere libere da qualsiasi 
ostruzione le aperture di ventilazione 
nel luogo in cui si trova 

l'elettrodomestico o nella struttura 
nella quale è incassato 

• Non usare mai acqua per lavare la 
zona del compressore, pulire 
accuratamente con un panno asciutto 
dopo la pulizia per evitare la 
formazione di ruggine 

• L'elettrodomestico deve essere 
maneggiato sempre da almeno due 
persone perché è pesante. 

• Installare l'elettrodomestico a livello in 
un'area adatta alle dimensioni e 
all'uso.  

• Accertarsi che i dati elettrici sulla 
targhetta siano conformi 
all'alimentazione elettrica. In caso 
contrario, rivolgersi a un elettricista.  

• L'elettrodomestico funziona con 
corrente elettrica 220-240 Vca / 50 Hz. 
Oscillazioni anomale della tensione 
possono causare il mancato avvio 
dell'elettrodomestico, danni al 
controllo della temperatura o al 
compressore oppure rumori anomali 
durante il funzionamento. In tal caso, 
è opportuno montare un regolatore 
automatico.  

• Solo per il Regno Unito: il cavo di 
alimentazione dell'elettrodomestico è 
dotato di una spina a 3 conduttori 
(collegata a terra) adatta a una presa 
standard a 3 conduttori (collegata a 
terra). Non tagliare né smontare mai il 
terzo conduttore (collegamento a 
terra). Dopo l'installazione 
dell'elettrodomestico, la spina deve 
essere accessibile.  

• Accertarsi che il cavo di rete non sia 
impigliato sotto l'elettrodomestico 
durante e dopo il 
trasporto/spostamento, per evitare 
che il cavo di rete venga tagliato o 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


