OCP130WE

Avvertenze di sicurezza
Quando si posiziona il prodotto, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o incastrato sotto
l’apparecchio.
Non posizionare multiprese, adattori o prolunghe sul retro del prodotto.
Il prodotto non dovrebbe essere trasportato, installato o utilizzato da minori o altre persone inabili.
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Arrestare il prodotto e rimuovere l’alimentazione elettrica disconnettendo la spina dalla presa. Pulire le
parti interne del prodotto utilizzando una soluzione di acqua (250 ml) e due cucchiai da tavola di
bicarbonato con un panno morbido. Risciacquare abbondantemente con acqua ed asciugare. Non
utilizzare saponi, polveri abrasive, detergenti liquidi, in crema o spray per la pulizia delle parti interne,
poichè possono determinare la formazione di odori sgradevoli nei comparti del prodotto.
Lavare i vassoi e le alter component del produttore di ghiaccio con un detergente delicato e, dopo averli
risciacquati abbondantemente, asciugarli con un panno.
Pulitre le parti esterne del prodotto con un panno morbido imbevuto in acqua e detergente;
successivamente, asciugare accuratamente le superfici. L’utilizzo di detergenti spray è generalmente
ammesso per le superfici esterne del prodotto. Pulire le guarnizioni dei prodotti con detergenti non
aggressivi. Non utilizzare acidi, diluenti chimici, gasolio, benzina per la pulizia dell’elettrodomestico.
L’utilizzo di solventi o di acqua calda può deformare l parti in plastica ed alterare la colorazione delle parti
estetiche.
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La temperatura all'interno del congelatore è
troppo alta.

La temperatura all'interno del congelatore è
troppo bassa
Si avverte uno scricchiolio quando il compressore
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Il controllo della temperatura è settato troppo
basso. Ruotare il comando del termostato su un
livello maggiore e attendere alcune ore perchè la
temperatura si stabilizzi.
La porta rimane aperta troppo a lungo o si apre
troppo spesso. L'aria calda entra nel freezer ogni
volta che si apre la porta. Aprire lo sportello
meno spesso.
La porta non è chiusa completamente.
La guarnizione della porta non si chiude
correttamente.
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Una
grande quantità di cibo potrebbero essere
stati inseriti di recente. Attendere che il
congelatore abbia avuto la possibilità di
raggiungere la temperatura selezionata.
Il congelatore è stato recentemente scollegato
per un periodo di tempo: quattro ore sono
richieste al congelatore per ri-raffreddarsi
completamente.
Il controllo della temperatura è settato su ujn
livello troppo elevato. Ruotare il termostato su un
livello più basso e attendere alcune ore per la
temperatura si stabilizzi.
Le parti metalliche del prodotto subiscono

