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Caro Cliente,

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. Miriamo a consentirvi di utilizzare in 
modo ottimale ed efficiente questo prodotto ecologico prodotto nelle nostre 
moderne strutture in condizioni precise rispetto al senso di qualità totale.

Ti consigliamo di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di 
utilizzare il frigorifero e di conservarlo permanentemente in modo che le 
caratteristiche del prodotto che hai acquistato rimangano a lungo le stesse del 
primo giorno ed in modo ottimale ed efficiente.

Note:
Questo manuale operativo è predisposto per più modelli. L'apparecchio 

potrebbe non essere dotato di alcune funzioni specificate nel manuale. Queste 
funzioni sono contrassegnate dal segno *. Il prodotto deve essere installato e 
introdotto da personale qualificato.

I nostri elettrodomestici sono destinati all'uso commerciale.

"PLEASE READ THE MANUAL BEFORE INSTALLING 

SI PREGA DI LEGGERE IL MANUALE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

O UTILIZZANDO QUESTO PRODOTTO."

Questo prodotto è stato prodotto in moderne strutture rispettose dell'ambiente 
senza intaccare la natura.

“Conforme alla normativa AEEE"
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AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è impostato per la rete 220-240 V 50 Hz.
L'uso di una tensione incompatibile può causare il 
mancato funzionamento dell'apparecchio o un incendio.

2. Il vostro apparecchio è progettato e fabbricato solo per
conservare gli alimenti surgelati confezionati alla 
temperatura applicabile. Non posizionare materiali di 
consumo come bevande per il raffreddamento. Si prega di 
non utilizzare diversamente da quanto indicato.

3. L'installazione elettrica deve essere conforme alle
norme di legge.

4. Non posizionare l'apparecchio alla luce diretta del sole
o all'interno dell'area di influenza di un condizionatore
d'aria, fornelli, radiatori, forni, forni, riscaldatori o
riscaldatori a infrarossi. In caso contrario, il dispositivo di
raffreddamento potrebbe funzionare male, danneggiarsi o
diventare inutilizzabile.

5. Scegliere un luogo senza umidità ma con circolazione
d'aria consentita.
6. Pulisci l'interno del prodotto prima del primo utilizzo.
7. Non permettere ai bambini di entrare nel prodotto o di
giocarci intorno.
8. Se il vostro apparecchio è dotato di serratura del

coperchio, conservare la chiave in un luogo sicuro. Entro 
la fine del ciclo di vita dell'apparecchio, disattivare il 
blocco del coperchio del frigorifero prima di smaltirlo. 
Ricordarsi di non lasciare i bambini nel frigorifero. Stare 
al fresco può essere letale.
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9. Per la vostra sicurezza, al fine di eliminare il rischio
di scosse elettriche e incendi, deve esserci sicuramente
un sistema di interruttori con un dispositivo di corrente
residua nel vostro cablaggio elettrico. La nostra azienda
non è responsabile per guasti e perdite che potrebbero
verificarsi a seguito dell'utilizzo del prodotto in una rete
senza messa a terra.
10. Non collocare materiale esplosivo o infiammabile
nell'apparecchio. Non conservare materiali esplosivi
come bombolette spray con propellenti infiammabili
all'interno di questo apparecchio.
11. Non utilizzare oggetti appuntiti e appuntiti per
raschiare la formazione di ghiaccio che potrebbe
formarsi sulle superfici interne dell'apparecchio.
Utilizzare solo il raschietto per il ghiaccio fornito con
l'apparecchio. In caso contrario si può danneggiare la
superficie di raffreddamento dell'apparecchio. Inoltre,
questa operazione impropria può causare perdite di gas
e rendere inutilizzabile l'apparecchio.
12. Dopo aver posizionato l'apparecchio, attendere
almeno 2 ore senza spostarlo prima di iniziare a
utilizzarlo.
13. Il vostro apparecchio è progettato per uso interno.
Non utilizzare il prodotto all'aperto.
14. L'installazione, il posizionamento, la manutenzione e
la pulizia dell'apparecchio devono essere eseguiti come
prescritto nel manuale. In caso di danneggiamento
dell'apparecchio dovuto ad uso improprio, la garanzia
del prodotto decade.
15. Evitare che qualsiasi oggetto appuntito e appuntito
o materiale surriscaldato entri in contatto con la
superficie del vetro



di prodotti con copertura in vetro in quanto ciò potrebbe 
causare la rottura o la rottura del vetro.

16. In caso di guasto del prodotto, l'adozione delle
misure per gli alimenti conservati nel congelatore è 
completamente sotto la responsabilità dell'utente. La 
nostra azienda non è responsabile per cibo avariato a 
causa di guasti tecnici o uso improprio.

17. Non utilizzare mai una prolunga o una presa
multipla con l'apparecchio.

18. Non usare mai acqua a pressione per pulire. L'acqua
sotto pressione può danneggiare le parti sotto tensione.

19. Collocare il materiale di imballaggio dell'apparecchio
dove i bambini non possono raggiungerlo. Alcuni 
materiali di imballaggio (come nylon, polistirolo, ecc.) 
possono essere pericolosi per i bambini.

20. L'apparecchio non deve essere utilizzato da portatori
di handicap fisici, visivi, uditivi o mentali, bambini, non 
esperti o non informati senza la sorveglianza di una 
persona responsabile dell'incolumità di tali persone.

21. Aprire il coperchio del contenitore solo quando
necessario. Assicurati che il coperchio sia sigillato 
correttamente quando non lo è.

22. In caso di interruzione improvvisa
dell'alimentazione, scollegare il prodotto. Ricollegalo 20 
minuti dopo esserti assicurato che l'alimentazione diventi 
normale.

23. Non inserire animali domestici e selvatici all'interno
del prodotto e non consentire loro di entrare nel prodotto. 
Questo tipo di creature viventi potrebbe danneggiare 
l'impianto elettrico e provocare incendi.

6
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24. La brina deve essere aumentata per i prodotti, di cui
le porte sono mantenute aperte o frequentemente aperte e 
chiuse, e l'apparecchio deve avere difficoltà ad eseguire 
l'operazione di raffreddamento. Quindi, apri la porta del 
tuo prodotto solo quando è necessario. Assicurati che lo 
sportello del tuo prodotto sia chiuso quando non è 
necessario.

25. Non scollegare il prodotto per risparmiare energia se
non lo utilizzerai o lo tieni vuoto per un breve periodo. In 
caso contrario, verrà utilizzata più potenza per raffreddare 
nuovamente il prodotto. Basta portare la posizione del 
termostato su un'impostazione più bassa.

26. Seguire le istruzioni specificate in questo manuale per
la sostituzione delle lampade. Il rating della lampada da 
sostituire è riportato sulla targhetta di identificazione 
dell'apparecchio e sulla targhetta sotto la lampada. (*)

27. Non intervenire direttamente sull'apparecchio in caso
di guasto che si verifica a causa dell'impianto elettrico 
dell'apparecchio o dell'impianto dove l'apparecchio è 
collegato. Scollegare l'apparecchio e scollegare 
l'alimentazione del dispositivo spegnendo l'interruttore 
generale e contattare il più vicino servizio autorizzato 
Simfer.

28. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore o dal servizio tecnico autorizzato 
o da altro personale qualificato allo stesso livello, al fine di
evitare qualsiasi situazione di pericolo.
29. In caso di inutilizzo prolungato, le coperture in vetro
devono essere rimosse.
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Attenzione!
Questo apparecchio include gas infiammabili ed 
esplosivi R600a, R290.
-I fori di ventilazione sul mantello o sul corpo
dell'apparecchio devono essere mantenuti aperti per
prevenire l'intasamento
-Non utilizzare strumenti meccanici o altri
meccanismi diversi da quelli consigliati dal
produttore per velocizzare lo sbrinamento.
-Il circuito di raffreddamento non deve essere
danneggiato.
Ad eccezione dei materiali consigliati dal produttore,
nessun apparecchio elettrico deve essere utilizzato
all'interno del vano di conservazione degli alimenti
dell'apparecchio.
-Al fine di ridurre il rischio di accensione, questo
apparecchio deve essere installato e mantenuto solo
da personale qualificato.
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SEZIONE 2
PANORAMICA E SPECIFICHE TECNICHE

1. Vetro *
2. Maniglia *
3. Coperchio superiore
4. Illuminazione *
5. Separatore *
6. Cesto *
7. Chiusura *
8. Griglia areazione
9. Pannello di controllo *
Optional *

2

7
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SCHEDA TECNICA

Modello 105652446090471056524470134710565244832547

Categoria

Tipo gas R600a R600a R600a
Volume lordo

305 459 561

Volume netto
295 445 550 

Classe

Ventilazione Statico Static Static
Temperature 
Increase
Time (hour)

39 57 37

Capacità 
congelamento (kg/24 hour) 13 15 18 

Classe climatica SN-T SN-T SN-T
Altezza (mm) 840 840 840

Larghezza (mm) 1041 1552 1835
Profondità (mm) 743 743 743
Peso (kg) 44,5 48 50,5
Voltaggio (V/
Hz)

220-240
V/ 50Hz

220-240
V/ 50Hz

220-240
V/ 50Hz

PotenzaW) 150w 200w 250w

Congelatore 
orizzontale 
a pozzetto 
di tipo 
domestico

Congelatore 
orizzontale 
a pozzetto 
di tipo 
domestico

Congelatore 
orizzontale 
a pozzetto 
di tipo 
domestico
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SEZIONE 3

MONTAGGIO DEL CONGELATORE  E PRIMA ACCENSIONE

1.Rimuovere gli elementi di rinforzo in plastica per il trasporto che sono stati 
posti tra il coperchio superiore e il corpo.

2. E' obbligatorio avere una circolazione d'aria nella parte posteriore in modo 
da ottenere una soddisfacente efficienza dal congelatore. Dovresti lasciare 
almeno 20 cm di spazio ai lati del congelatore.

3.Dopo aver montato il congelatore, attendere almeno 2 ore senza muoversi 
prima di iniziare a usarlo. Quindi collega il dispositivo.

La tensione e la frequenza di linea devono corrispondere ai valori 
riportati sull'etichetta posta sul retro del prodotto. Se la tensione 
di linea è troppo inferiore o superiore ai valori indicati, fornire la 
tensione desiderata utilizzando sicuramente un regolatore di 
tensione. È possibile consultare un elettricista qualificato in merito 
a questo problema. Il fusibile della presa a muro a cui è collegato 
il dispositivo deve essere di 16 A massimo.

Dichiarazione di classe climatica
I frigoriferi ei congelatori di tipo domestico hanno le classi climatiche sotto 

indicate secondo la norma EN62552.

Classe climatica Temperatura ambiente accettabile
Classe T +16o C and 43o C
Classe ST +16o C and 38o C
Classe N +16o C and 32o C
Classe SN +10o C and 32o C

* Essendo un membro della classe climatica SN-T, i congelatori orizzontali 
che hai acquistato sono progettati per funzionare in media tra 10°C e 43°C.

L'utilizzo del dispositivo al di fuori dell'intervallo di temperatura ambiente 
previsto può causare cali di temperatura.
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PARTE 4

UTILIZZO DEL CONGELATORE A PARETE 

Pannello di controllo (elettronico)
Alla prima alimentazione, le luci verde, gialla e rossa del prodotto si 

accendono per 9 secondi. La luce verde sul pannello di controllo indica che 
l'elettricità è arrivata al congelatore. E la luce rossa indica se l'ambiente è alla 
temperatura desiderata e altri avvisi. Quando la temperatura ambiente supera 
il valore predefinito, la spia rossa si accende. Quando la temperatura torna alla 
normalità il rosso si spegne.

Luce gialla 
(luce di 
caricamento 
rapido)

Luce 
rossa 

Luce 
verde 

Impostazione del termostato

•Per utilizzare il prodotto come dispositivo di raffreddamento Portare 
il termostato in posizione di raffreddamento (Figura 1). Al primo 
interruttore (1 beep) si sente, in modalità "Cooler", la temperatura 
interna sarà compresa tra 3 ~ 6°C e la spia verde si accende.

Per utilizzare il prodotto come congelatore a pozzetto: È possibile impostare 
il termostato nella posizione tra Modalità Eco e Congelatore a seconda della 
temperatura ambiente, del luogo in cui si utilizza e in base alla frequenza di 
apertura del coperchio superiore. (Figura 2)
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Per utilizzare la funzione Super Freezer del tuo prodotto: Porta il termostato 
in posizione Super. In posizione Super, le luci verde e gialla si accendono 
insieme. (Figura 3) Dopo 26 ore si disattiva automaticamente e la spia gialla si 
spegne.

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Posizione off: quando si passa a questa posizione, il sistema di 
raffreddamento del prodotto si arresta. Quando apri il coperchio, solo le luci di 
illuminazione interna continueranno a funzionare.

Attenzione! Quando ci sono cibi all'interno del congelatore, non portare il 
termostato in posizione "Off".

Valori di temperatura;
1. Cooler        3 ~ 6°C 
2. Eco - 18°C
3. Freezer    - 21 ~ -24°C

ALLARMI
a) Allarme Porta Aperta 
Se la porta viene mantenuta aperta per 1 minuto, la luce rossa inizia a 
lampeggiare e viene emesso un avviso acustico con il buzzer (2). Se la porta 
non viene chiusa per 5 minuti l'avviso acustico continua a suonare ogni 10 
minuti. Quando la porta è chiusa, l'illuminazione si spegne.
b) Allarme surriscaldamento
1.Se la temperatura sale sopra i +12°C o scende sotto i -5°C si accende la spia 
rossa. L'avviso acustico (3 bip) verrà emesso per 30 secondi con la spia. Se la 
temperatura scende sotto i +10°C o sale sopra i +0°C lo stato di allarme sarà 
disabilitato.
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2. Se la temperatura supera i -10°C quando il congelatore è in 3a posizione o 
in modalità Super, si accenderà la luce rossa. L'avviso acustico (3 bip) verrà 
emesso per 30 secondi con la spia. Se la temperatura scende sotto i -12°C lo 
stato di allarme sarà disabilitato.

Allarme illuminazione porta
Quando la porta viene aperta di circa 35°, l'illuminazione interna della porta 

è abilitata. Finché la porta è aperta, anche l'illuminazione sarà accesa. Quando 
la porta è chiusa, è disabilitata sotto i 35°.

Pannello di controllo (meccanico)
Luce verde: indica che il prodotto è energizzato. Finché l'elettrodomestico 

continua a funzionare, la spia verde sarà accesa.
Luce rossa: indica che la temperatura interna del prodotto è a livelli critici. 

Ogni volta che la temperatura interna del prodotto è a un livello critico, la spia 
rossa si accende.

Luce verde Luce rosso

*Pulsante di congelamento rapido giallo: utilizzato per il congelamento 
rapido durante l'avvio iniziale o quando viene posizionato un nuovo 
prodotto. Spegnere dopo massimo 48 ore dalla pressatura
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Luce verdeLuce verde

SETTAGGIO TEMPERATURA
Per utilizzare il prodotto come congelatore a pozzetto: Portare la freccia del 
termostato in posizione Frigo ruotandola in senso orario. In modalità 
Frigorifero, la temperatura interna sarà compresa tra 3 e 6°C. E per conservare 
i prodotti a base di carne, portare la freccia del termostato in posizione Chiller. 
In questa posizione, la temperatura interna sarà compresa tra +1 ~ -1°C.

Per utilizzare il prodotto come congelatore a pozzetto: è possibile impostare 
il termostato in posizione Congelatore a seconda della temperatura ambiente, 
del luogo in cui lo si utilizza e della frequenza con cui viene aperto il coperchio 
superiore.

Attenzione! La spia della temperatura di colore rosso si accenderà fino al 
raggiungimento della temperatura fredda desiderata che hai impostato sul 
congelatore e quando la temperatura sarà al livello desiderato, la spia si 
spegnerà. Finché la temperatura interna impostata nel congelatore non viene 
raggiunta, la spia di avvertenza della temperatura di colore rosso sarà sempre 
accesa. Se la spia della temperatura di colore rosso rimane accesa per 24 ore, 
ciò potrebbe indicare un malfunzionamento del prodotto.

UTILIZZO DEL CONGELATORE

Attenzione! Non mettere cibi caldi, bottiglie perché potrebbero esplodere e 
bevande gassate all'interno del congelatore.
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1. Collega il congelatore a una presa a muro con messa a terra. La spia della 
rete elettrica di colore verde e la spia della temperatura di colore rosso sulla spia 
del pannello di controllo si accendono.

2. Regolare la manopola del termostato nella posizione desiderata.
3. Quando la spia si spegne, puoi caricare i tuoi cibi nel congelatore.
4. La spia rossa si accende di nuovo quando il coperchio superiore del 

congelatore viene tenuto aperto per lungo tempo o quando si aggiungono nuovi 
mazzi di alimenti all'interno.

5. Portare la manopola in posizione di congelamento rapido e accendere il 
congelatore almeno 24 ore prima di caricare gli alimenti freschi. Non aprire il 
coperchio superiore per 24 ore.

Attenzione! Non aprire il coperchio superiore per non causare perdite di 
calore in caso di interruzioni di alimentazione a lungo termine.

CONFEZIONAMENTO DEL CIBO

1. Metti gli alimenti nella confezione.
2. Evacuare l'aria all'interno premendo verso il basso.
3. Chiudere bene il pacchetto.
4. Controllare se ci sono perdite intorno alla confezione.
5. Annotare il contenuto e le informazioni sulla data sul pacchetto.
Ricordarsi di far funzionare il congelatore a pozzetto per almeno 

ventiquattro (24) ore senza carico e in posizione di congelamento rapido 
prima di caricare gli alimenti. Portare la freccia del termostato in posizione 
SUPER o in posizione MAX Effettuare il caricamento dopo 24 ore. Il tuo 
modello elettronico tornerà al suo normale periodo di funzionamento dopo un 
certo tempo. E sul modello meccanico, portare la freccia del termostato in 
posizione FREEZER dopo 24 ore. In questo modo il tuo frigorifero tornerà al 
suo normale periodo di funzionamento. Imballa gli alimenti in modo che non 
emergano perdite prima di riporli nel congelatore a pozzetto. Altrimenti i cibi 
perderanno il loro sapore e diventeranno secchi. Imballa i tuoi alimenti con 
materiali di imballaggio adatti come fogli di alluminio, armadietti, contenitori 
di plastica e così via.

Confeziona gli alimenti separandoli in porzioni in base alle tue esigenze 
quotidiane o basate sui pasti.

La temperatura degli alimenti non deve essere superiore a quella ambiente
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Se fa troppo caldo, assicurati che perdano la temperatura in un ambiente 
conveniente. Ogni confezione deve essere etichettata (tempo di congelamento, 
contenuto, ecc.).

Pacchetti inadatti
Carta da regalo, giornali, cellophan, sacchi per la spazzatura, borse per la 

spesa, contenitori con coperchio in vetro o metallo, contenitori in metallo con 
caratteristiche taglienti e perforanti, tavolozze in legno.

Prestare attenzione affinché gli alimenti freschi non entrino in contatto con 
gli alimenti più vecchi. Quando i cibi caldi entrano in contatto con i cibi 
congelati più vecchi, ciò può causare lo scioglimento. Pertanto, portare gli 
alimenti congelati più vecchi sul lato del congelatore o nella sezione di 
conservazione.

POSIZIONAMENTO DEL CIBO

Acquistare i surgelati a fine spesa e avvolgerli per sostenere i gradi di 
temperatura.

Se si verifica un aumento significativo del grado di temperatura dei surgelati 
confezionati (es. se si interrompe l'alimentazione o si tiene aperto il coperchio 
per lungo tempo) portare a breve la data di scadenza indicata sulla confezione.

Segui le istruzioni sulle confezioni degli alimenti congelati. Se non viene fatta 
alcuna osservazione per la durata, non conservarla per più di 3 mesi.

Non ricongelare gli alimenti appena scongelati o parzialmente sciolti e 
consumarli entro 24 ore.

Se carichi gli alimenti nel congelatore senza confezione, in modo improprio, 
con le confezioni che portano perdite di liquido, il liquido che fuoriesce dagli 
alimenti può causare corrosione sulle parti metalliche del tuo congelatore, 
perdite di gas sui tubi, ingiallimento, screpolature, non condizioni igieniche, 
formazione di odori sulle sezioni in plastica e inducono i microrganismi a 
riprodursi e di conseguenza minacciano la salute.

Attenzione! Caricare gli alimenti che si desidera raffreddare in posizione 
Frigo in modo che ci siano spazi di 1,5 - 2 cm dalle pareti laterali del 
congelatore. Così la circolazione dell'aria è assicurata e gli alimenti sono 
mantenuti in modo omogeneo. Se gli alimenti entrano in contatto con le pareti 
laterali del congelatore, possono verificarsi casi come glassa, appannamento, 
ecc. 
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Congelare i cibi cotti
Puoi mettere i cibi fritti fatti in casa nel congelatore a pozzetto. Tuttavia, si 
prega di non mettere gli alimenti che non sono completamente congelati come 
uova, patate e maccheroni all'interno del congelatore a pozzetto. Aggiungili ai 
tuoi cibi congelati in un secondo momento.
Alcuni cibi da mettere nel congelatore dovrebbero essere leggermente cotti e 
speziati se adatto.
Metti i cibi che vengono consumati freddi come torte e budini di latte dopo che 
sono stati cotti.
Puoi anche mettere gli alimenti senza cuocerli dopo averli preparati e 
confezionarli separatamente.

Scongelare gli alimenti surgelati
Puoi utilizzare uno dei metodi per scongelare gli alimenti che hai tolto dal 

congelatore a seconda del tipo e dello scopo.
1. A temperatura ambiente
2. Nel forno a microonde
3. Vano aria calda / Nel forno elettrico senza ventola
4. In frigorifero

NOTA: i tuoi alimenti congelati potrebbero non avere la stessa consistenza e 
integrità dopo essere stati congelati. Non ricongelare mai gli alimenti che hai 
scongelato.

SPEGNIMENTO DEL PRODOTTO
Porta i cibi congelati all'interno del tuo prodotto ovunque tu voglia.
• Rimuovere il prodotto dalla presa a muro.
• Se non utilizzerai il tuo prodotto per molto tempo, procedi come segue; 
pulire e asciugare il prodotto. In caso contrario, l'umidità residua sulle pareti 
del prodotto può causare depositi di brina sulla superficie interna.
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ATTENZIONE: Se il prodotto verrà conservato in un ambiente chiuso dopo lo 
spegnimento, non coprirlo con coperture di plastica. Poiché la plastica non 
assorbe l'aria, il prodotto potrebbe emanare odore e sudare. A causa della 
sudorazione c'è la possibilità di corrosione. Nei casi in cui non si conserva il 
prodotto con il coperchio tenuto aperto, è possibile che si formi un odore 
all'interno.
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PARTE 5
PULIZIA, MANUTENZIONE E TRASPORTO DEL TUO 
CONGELATORE 

PROCESSO DI SCONGELAMENTO

Potrebbero formarsi col tempo depositi di brina sulla superficie interna del 
prodotto a causa del fatto che il coperchio è aperto e chiuso. Se non si apre 
frequentemente il coperchio del prodotto e si conservano gli alimenti in 
confezioni chiuse, si formeranno lentamente depositi di ghiaccio e brina. Tale 
ghiaccio e gelo riducono l'efficienza del tuo prodotto. Quando lo spessore del 
ghiaccio supera i 2-3 mm, è necessario eseguire immediatamente il processo di 
sbrinamento. Portare il congelatore a pozzetto in posizione di super 
raffreddamento (* opzione) almeno circa 24 ore prima di iniziare il processo di 
sbrinamento. In questo modo, i tuoi alimenti saranno protetti durante i processi 
di scongelamento e pulizia (max. 1 ora). Porta gli alimenti all'interno del 
congelatore in un'area fresca adeguata.

Eseguire i seguenti processi rispettivamente per l'operazione di 
sbrinamento. 

1. Scollegare il prodotto dalla presa a muro.
2. Svuota il prodotto.
3. Aprire lo sportello del prodotto e attendere che il ghiaccio si sciolga quando 

lo sportello è in posizione aperta. (Figura 1)
5. Rimuovere il tappo di scarico ruotandolo. (Figura 2)
6. Posiziona il contenitore esattamente sotto il tappo di scarico finché lo svuoti 

dopo averlo riempito ogni volta. (Figura 3)
7.Al termine del processo di sbrinamento, pulire l'interno del prodotto con un 

panno di cotone asciutto.
8. Montare il tappo di scarico ruotandolo all'indietro.
9. Collegare il prodotto alla presa a muro e assicurarsi di farlo funzionare 

senza carico per almeno tre (3) ore in posizione di super raffreddamento.
10. Metti i tuoi cibi nel congelatore a pozzetto.
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Figura 1 Figura 2 Figura 3

AVVERTIMENTO! Non utilizzare materiali e metalli non consigliati dal 
produttore durante lo sbrinamento. Si possono danneggiare i componenti del 
refrigerante. Non utilizzare nessun altro oggetto per raschiare il gelo oltre 
all'apparato raschiante fornito con il prodotto. In caso contrario, se si 
utilizzano oggetti appuntiti, appuntiti o simili a metallo, si potrebbe 
danneggiare la parete interna del congelatore. Inoltre, l'uso improprio del 
prodotto può causare perdite di gas. Non usare mai acqua o altri liquidi per 
rimuovere la brina nel congelatore e non pulirlo mai con pulitrici a vapore. 
Potrebbe danneggiare il congelatore o causare scosse elettriche. Non utilizzare 
mai nessuna delle fonti di riscaldamento (come riscaldatore elettrico, 
riscaldatore, ecc.) per accelerare il processo di sbrinamento del congelatore. 
Tali riscaldatori possono danneggiare le sezioni di plastica del congelatore. 
Prestare la massima attenzione durante l'inserimento nel prodotto di alimenti 
congelati, disossati o materiali ricoperti duri idonei all'uso, in modo che questi 
elementi non danneggino l'interno.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Eseguire la manutenzione e la pulizia almeno una volta all'anno per ottenere 
una buona efficienza dal congelatore a pozzetto.
Prima della pulizia, rimuovere il cavo di alimentazione del congelatore dalla 
presa a muro.
Assicurati di indossare guanti protettivi durante la manutenzione e la pulizia. 
Questo ti proteggerà dagli infortuni.
Non utilizzare mai prodotti per la pulizia domestica e materiali abrasivi e 
graffianti come detergenti. Non utilizzare mai acqua in pressione o corrente 
per il lavaggio.
Non lavare mai le superfici interne ed esterne del prodotto. Potrebbe 
danneggiare il congelatore o causare scosse elettriche.
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MANUTENZIONE

Questo prodotto non necessita di manutenzione periodica.

Pulizie interne

Porta gli alimenti congelati nel tuo prodotto in un altro congelatore o in un 
luogo adatto e fresco dove puoi mantenere la temperatura.

Aspettati che i lati interni del tuo prodotto raggiungano la temperatura 
ambiente prima della pulizia interna.

Assicurati di indossare guanti protettivi durante la manutenzione e la pulizia. 
Questo ti proteggerà dagli infortuni.

• Estrarre le parti accessorie.
• Eseguire il processo di pulizia con un panno di cotone morbido e acqua 

tiepida e sapone.
Asciugare con un panno di cotone asciutto. Le aree non asciugate possono 

appannarsi nel tempo.
Assicurarsi che non rimangano zone umide e umide sulle superfici interne 

dopo la pulizia.
È possibile caricare nuovamente gli alimenti nel prodotto dopo 3 ore 

dall'avvio secondo il metodo di funzionamento indicato in questo manuale.

PULIZIA ESTERNA
Pulisci con un panno di cotone e acqua tiepida. Impedire all'acqua di pulizia 

di penetrare nel pannello di controllo anteriore e nelle sezioni di 
illuminazione. Pulire la guarnizione della porta solo con acqua saponata pulita.

Attenzione! Non utilizzare mai i detergenti in commercio, detersivi 
graffianti e prodotti chimici come acido e acido cloridrico.

Attenzione! Poiché l'aria calda dell'ambiente viene aspirata all'interno 
quando si apre il coperchio del prodotto e il volume dell'aria calda prelevata si 
riduce quando i coperchi sono chiusi, all'interno del congelatore si genererà il 
vuoto. Se tenti di aprire nuovamente il coperchio in un tempo molto breve, 
avrai difficoltà a farlo. Il problema che è abbastanza normale verrà eliminato 
dopo aver atteso 10 minuti. 
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COSE DA FARE IN VACANZA
Supponiamo che andrai in vacanza per un breve periodo;
Lascia che il tuo congelatore a pozzetto continui a funzionare.
Supponiamo che andrai in vacanza per molto tempo;

Se si desidera spegnere il congelatore, consumare gli alimenti conservati e 
svuotarlo.
Dopo averlo spento, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
Pulire e asciugare correttamente le pareti interne dopo aver completato il 
processo di sbrinamento.
Lasciare il coperchio superiore aperto per evitare che il congelatore a pozzetto 
emetta un odore di muffa.

For transportation;
1. Scollegare il cavo di alimentazione.
2. Sbrinamento.
3. Pulire le pareti interne e il pavimento con un panno umido.
4. Posizionare gli elementi di rinforzo in plastica per il trasporto tra il
coperchio superiore e il corpo.
5. Continuare nella normale posizione di utilizzo.
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PARTE 6

COSE DA FARE PRIMA DI CHIAMARE IL SERVIZIOAUTORIZZATO

Se la spia rossa della temperatura è accesa fissa (significa che la temperatura 
interna è troppo alta);

• Controllare se il coperchio è chiuso correttamente,
• Controlla se il tuo congelatore a pozzetto si trova in prossimità di
qualsiasi fonte di riscaldamento,
• Verificare se sulla parete interna è presente uno spesso strato di brina,
• Controllare se la griglia di ventilazione è libera.

Se il compressore funziona continuamente;
• Verificare se la temperatura ambiente è superiore a +43°C,
• Controllare se il coperchio viene aperto abbastanza frequentemente,
• Verificare se la manopola del termostato è impostata su una posizione 
più fresca che adeguata, 
• Verificare se è necessaria una pulizia delle sezioni grigliatesituato dietro 
e ai lati del congelatore a causa dell'inadeguatezza del flusso d'aria.

Se la spia rete elettrica si spegne e il congelatore non funziona;

• Verificare se c'è un'interruzione di corrente,
• Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa a muro,
• Controllare se il fusibile in casa è bruciato,
• Verificare se il cavo di alimentazione è rotto.
• Se la spia della rete elettrica non è accesa ma è in funzione il 
congelamento, è necessario sostituire la spia. Chiedi assistenza al servizio 
autorizzato in merito al problema.

Se il congelatore a pozzetto funziona in modo tumultuoso;

Controllare se il congelatore entra in contatto con le pareti o altri mobili che 
possono causare vibrazioni.
Assicurati che le gambe del congelatore appoggino esattamente sul pavimento.
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Se il congelatore a pozzetto produce odore;
• • Conservare gli alimenti che possono produrre odore nei contenitori chiusi.
• • Pulisci l'interno del congelatore.

Cose da fare in caso di interruzione di corrente
All'inizio, impara quanto durerà l'interruzione. Se non durerà più di 12 ore, 

puoi lasciare gli alimenti nel congelatore a pozzetto. Entro tale periodo, non 
aprire mai il coperchio superiore. Se l'interruzione dura più di 12 ore e alcune 
parti degli alimenti hanno iniziato a essere scongelati è necessario utilizzare gli 
alimenti entro 24 ore (per il ricongelamento dopo la cottura).

Cos'è la condensa?
È normale che il congelatore a pozzetto generi depositi di umidità 

nell'ambito di alcune condizioni ambientali se è stato posizionato in un 
ambiente umido o non ventilato (come una cantina, un garage) (dove il tasso 
di umidità è elevato). La condensa può essere vista sotto forma di 
gocciolamenti d'acqua nell'ambiente in cui il tasso di umidità è elevato.

L'operazione di congelamento del torace non sarà influenzata da ciò. L'unica 
cosa che dovresti in questo caso è pulire le gocce d'acqua con un panno 
morbido.

Rivolgiti al Servizio di Assistenza Autorizzato se il tuo congelatore a pozzetto 
non funziona nonostante tu abbia seguito le istruzioni riportate nel manuale 
d'uso e il controllo che hai effettuato.

Tieni il coperchio del congelatore a pozzetto chiuso finché il tecnico 
dell'assistenza non è presente.
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Parte 7

RISPETTO DELLA NORMATIVA RAEE E SMALTIMENTO DEL 
PRODOTTO DI RIFIUTO

1.Questo prodotto non contiene materiali nocivi e vietati descritti 
nel "Regolamento sul controllo dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche" emanato da T.R. Ministero dell'Ambiente
e dell'Urbanizzazione. Conforme alla Direttiva RAEE.
2. Questo prodotto è stato fabbricato con alta qualità

parti e materiali riutilizzabili e idonei al riciclaggio. Pertanto, non smaltire il 
prodotto con i normali rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Portarlo 
in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Verificare con l'autorità locale nella propria zona per questi 
punti. Aiuta a proteggere l'ambiente e le risorse naturali riciclando i prodotti 
usati. Per la sicurezza dei bambini, tagliare il cavo di alimentazione e rendere 
inoperante il meccanismo di blocco in modo che non funzioni prima di 
smaltire il prodotto.

INFORMAZIONI SUL PACCHETTO

I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili 
in conformità con le nostre normative ambientali nazionali. Non smaltire i 
materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli ai 
punti di raccolta del materiale di imballaggio designati dalle autorità locali.

Seguire le istruzioni indicate nel manuale utente.
Se il tuo congelatore a pozzetto non funziona normalmente nonostante il 
controllo che hai effettuato.
Chiama il Servizio Autorizzato.
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