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Attenzione! Rischio di Incendio

La Sicurezza

Attenzione

Si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate in 

questo manuale e di conservarlo per ogni eventualità futura.

Questa apparecchiatura è conforme alle seguente 

Direttive Comunitarie:

- 73/23/CEE del 19/02/73 (Basse Tensioni) e successive

modificazioni;

- 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilità Elettromagnetica) e 

successive modificazioni.

1. Questo apparecchio non va installato all’aperto, nemmeno

se lo spazio è riparato da una tettoia; è molto pericoloso

lasciarlo esposto alla pioggia e ai temporali.

2. Deve essere usato soltanto da adulti ed esclusivamente per

conservare e congelare i cibi, seguendo le istruzioni d’uso

scritte in questo manuale.

3. Non toccate né manovrate mai l’apparecchio a piedi nudi o

con le mani o i piedi bagnati.

4. Sconsigliamo di ricorrere a prolunghe e prese multiple. Se il

frigorifero è installato tra i mobili, controllate che il cavo non 

subisca piegature o compressioni pericolose.

5. Non tirate mai il cavo né il frigorifero per staccare la spina

dalla presa a muro: è molto pericoloso.
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6. Non toccate le parti interne raffreddanti soprattutto con le

mani bagnate poiché potreste ustionarvi o ferirvi. Né mettete in 

bocca cubetti di ghiaccio appena estratti dal freezer poiché 

rischiate di ustionarvi.

7. Non fate né pulizia né manutenzione senza aver prima

staccato la spina; per eliminare ogni contatto elettrico non

basta, infatti, posizionare la manopola ON/OFF prodotto in

OFF.

8. Prima di farvi ritirare il vecchio frigorifero, mettete fuori uso

l’eventuale serratura per evitare che i bambini, giocando, 

possano rimanere chiusi dentro l’apparecchio.

9. In caso di guasto, prima di chiamare il servizio-assistenza,

controllate al capitolo “C’è qualche problema?” per verificare 

se è possibile eliminare l’eventuale inconveniente. Non tentate 

di riparare il guasto, cercando di accedere alle parti interne.

10. In caso di sostituzione del cavo di alimentazione rivolgersi

ai nostri Centri di Assistenza. In alcuni casi le connessioni sono 

eseguite con terminali speciali, in altri è richiesto l’uso di un 

utensile speciale per accedere ai collegamenti.

11. Non usate apparecchi elettrici all'interno dello scomparto

conservatore di cibi, se questi non sono del tipo raccomandato 

dal costruttore.

12. Al termine della vita funzionale dell'apparecchio,

contenente gas ciclopentano nella schiuma isolante ed 

eventualmente gas R600a (isobutano) nel circuito refrigerante,

lo stesso dovrà essere messo in sicurezza prima dell'invio in

discarica. Per questa operazione rivolgetevi al vostro 

negoziante o all'Ente Locale preposto.
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