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AVVERTENZA

AVVERTENZA: Rischio di incendio/Materiali infiammabili

Questo

apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e similari

come le aree di cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; Agriturismi e da
clienti in alberghi, Motel e altri ambienti di tipo residenziale; ambienti di tipo Bed and Breakfast;
di ristorazione e simili applicazioni non retail.

Se il cavo di alimentazione èdanneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di
assistenza o da personale qualificato per evitare rischi.

Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con un propellente infiammabile in
questo apparecchio.

L'apparecchio deve essere scollegato dopo l'uso e prima di eseguire la manutenzione dell'utente
sull'apparecchio.

AVVERTENZA: mantenere le aperture di ventilazione, nella custodia dell'apparecchio
o nella struttura incorporata, prive di ostruzioni.

AVVERTENZA: non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il
processo di scongelamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.

AVVERTENZA: non danneggiare il circuito del refrigerante.
AVVERTENZA: non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei vani portaoggetti
dell'apparecchio, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.

AVVERTENZA: si prega di abbandonare il frigorifero in base alle norme locali perché
utilizza gas e refrigerante infiammabili.

AVVERTENZA:

Quando si posiziona l'apparecchio, accertarsi che il cavo di

alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.

AVVERTENZA: Non collocare più prese portatili o alimentatori portatili sul retro
dell'apparecchio.

Non utilizzare prolunghe o adattatori non a massa (due poli).
PERICOLO: rischio di intrappolamento del bambino.

Prima di gettare il vecchio

frigorifero o congelatore:
-Togliere le porte
-Lasciare gli scaffali in posizione in modo che i bambini non si arrampichino facilmente
all’interno.
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Il

frigorifero deve essere scollegato dalla fonte di alimentazione elettrica prima di tentare

l'installazione di un accessorio.

Il materiale schiumogeno refrigerante e ciclopentano utilizzato per il frigorifero èinfiammabile.
Pertanto, quando il frigorifero viene raschiato, deve essere tenuto lontano da qualsiasi fonte di
fuoco ed 'N essere recuperato da una società di recupero speciale con qualifica corrispondente
diversa da quella di smaltimento mediante combustione, in modo da evitare danni all'ambiente o
altri danni.

Per la norma EN: Questo elettrodomestico puòessere utilizzato da bambini di etàsuperiore a 8
anni e persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e
conoscenza se supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e capiscano i rischi
coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione
dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. I bambini di etàcompresa
tra 3 e 8 anni possono caricare e scaricare elettrodomestici refrigeranti.

Per la norma IEC: Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i
bambini) con capacitàfisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza,
a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona
responsabile per la loro sicurezza.)

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
Le

istruzioni devono includere la sostanza dei seguenti elementi: Per evitare la contaminazione

del cibo, rispettare le seguenti istruzioni:
-L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un aumento significativo della temperatura
nei compartimenti dell'apparecchio.
-Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con alimenti e sistemi di drenaggio
accessibili.
-Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 h; Sciacquare il sistema idrico
collegato ad una rete idrica se l'acqua non èstata prelevata per 5 giorni. (nota 1)
-Conservare la carne cruda e il pesce in appositi contenitori in frigorifero, in modo che non sia a
contatto o gocciolamento su altri alimenti.
-Due stelle

compartimenti per alimenti surgelati sono adatti per conservare cibi

pre-congelati, conservare o preparare gelati e produrre cubetti di ghiaccio. (nota 2)
-Uno

-, due

-e tre stelle r

non sono adatti per il congelamento di

alimenti freschi. (nota 3)
-Se l'apparecchio di refrigerazione viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare,
pulire, asciugare e lasciare lo sportello aperto per evitare lo sviluppo di muffa all'interno
dell'apparecchio.
Nota 1, 2, 3: si prega di confermare se èapplicabile in base al tipo di scomparto prodotto.
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Pulizia
















Le polveri dietro il frigorifero e sul pavimento devono essere pulite tempestivamente per
migliorare l'effetto di raffreddamento e il risparmio energetico.
Controllare regolarmente la guarnizione della porta per assicurarsi che non ci siano detriti.
Pulire la guarnizione della porta con un panno morbido inumidito con acqua saponata o
detergente diluito.
L'interno del frigorifero deve essere pulito regolarmente per evitare l'odore.
Si prega di spegnere l'alimentazione prima di pulire gli interni, rimuovere tutti gli alimenti,
bevande, scaffali, cassetti, ecc.
Utilizzare un panno morbido o una spugna per pulire l'interno del frigorifero, con due
cucchiai di bicarbonato di sodio e un litro di acqua tiepida. Quindi risciacquare con acqua e
pulire. Dopo la pulizia, aprire la porta e lasciarlo asciugare naturalmente prima di accendere
l'alimentazione.
Per le aree che sono difficili da pulire in frigorifero (come panini stretti, spazi vuoti o angoli),
si consiglia di pulirli regolarmente con uno straccio morbido, spazzola morbida, ecc e quando
necessario, combinati con alcuni strumenti ausiliari (come bastoni sottili) per garantire che
non contaminanti o accumuli batterici in queste aree.
Non utilizzare sapone, detersivo, scrub in polvere, spray Cleaner, ecc., poichéquesti possono
causare odori all'interno del frigorifero o alimenti contaminati.
Pulire il telaio del flacone, i ripiani e i cassetti con un panno morbido inumidito con acqua
saponata o detergente diluito. Asciugare con un panno morbido o asciugare naturalmente.
Pulire la superficie esterna del frigorifero con un panno morbido inumidito con acqua
saponata, detersivo, ecc., quindi asciugare.
Non utilizzare spazzole dure, palline di acciaio pulite, spazzole metalliche, abrasivi (come
dentifricio), solventi organici (come alcool, acetone, olio di banana, ecc.), acqua bollente,
acidi o prodotti alcalini, che possono danneggiare la superficie del frigorifero e gli interni.
L'acqua bollente e i solventi organici come il benzene possono deformarsi o danneggiare le
parti in plastica.
Non risciacquare direttamente con acqua o altri liquidi durante la pulizia per evitare
cortocircuiti o influenzare l'isolamento elettrico dopo l'immersione.
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Questo prodotto è solo per uso domestico!
Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima del primo utilizzo di questo
prodotto e conservare il manuale per riferimenti futuri.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da
bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità
fisiche, sensoriali o mentali ridotte o la mancanza di
esperienza e conoscenza se non siano controllati o
istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e
comprendendone i rischi. I bambini non devono
giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da
parte dell'utente non devono essere fatte da bambini
senza sorveglianza.
2. Questo apparecchio è destinato ad essere
utilizzato in applicazioni domestiche e similari, quali:
- aree cucina dal personale di negozi, uffici e altri
ambienti di lavoro
- case vacanza e da parte dei clienti di alberghi,
motel e altri ambienti di tipo residenziale
- ambienti di tipo Bed and breakfast
- Catering e situazioni similari
3. Attenzione: non usare dispositivi meccanici o altro
mezzo per accelerare il processo di sbrinamento o
mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore.

4. Attenzione: Tranne le voci consigliato da
produttore, NON usare qualsiasi apparecchio
elettrico nelle unità.
5. Attenzione: Non tentare mai di utilizzare questo
apparecchio in un modo che non è descritto nelle
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istruzioni, in caso contrario si può correre un pericolo
grave.
6. Avvertenza: Se il cavo di alimentazione è
danneggiato, o se l'apparecchio è vittima di
malfunzionamenti o è stato danneggiato in qualche
modo, si prega di restituire l'apparecchio al
produttore, contattare il suo servizio assistenza
autorizzato o rivolgersi a personale debitamente
qualificato per la riparazione o regolazione al fine di
evitare un pericolo.
7. AVVISO: le aperture di ventilazione, nel dispositivo
di chiusura o nella struttura incorporata, devono
essere libere da ostruzioni.
8. ATTENZIONE: Non danneggiare il circuito
refrigerante.
9. AVVISO: Non utilizzare apparecchi elettrici
all'interno degli scomparti per la conservazione degli
alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato
dal produttore.
10. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti polverosi
o in atmosfera esplosiva e infiammabile (gas
infiammabili, vapori, vapori di solventi organici, ecc)
11. Non conservare sostanze esplosive, come
bombolette spray con un propellente infiammabile
in questo apparecchio.
12. Non versare acqua direttamente sul freezer, può
causare calo di isolamento e corrosività.
13. Inserire la spina in una singola presa messa a terra.
Assicurati di inserire la spina completamente nella
presa quando si collega l'apparecchio.
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14. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute
umana causati da smaltimento dei rifiuti, riciclalo in
maniera responsabile per favorire il riutilizzo
sostenibile delle risorse materiali. Lo smaltimento deve
essere fatto solo attraverso punti di raccolta pubblici.
15. L’apparecchio deve essere collocato su un piano
orizzontale mantenendo libere le vie di ventilazione.
Non cercare di sostituire o riparare i componenti da
soli, chiedere l’aiuto del servizio di assistenza, se
necessario.
16. Pulire sempre l'apparecchio per evitare danni.
17. Attenzione: non collegare il filo di terra ad un
tubo dell'acqua o del gas.
18. E’ rigorosamente vietato utilizzare acido, solvente
organico e prodotti corrosivi insieme con il cibo.
19. Si prega di fare riferimento alla sezione di
risoluzione problemi quando l'unità si trova ad
affrontare alcuni malfunzionamenti. Non tentare di
risolvere il problema da soli, si prega di fare
riferimento al solo tecnico certificato.
20. Per quanto riguarda le informazioni per
l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e
lo smaltimento del dispositivo, fare riferimento alle
seguenti parti del manuale.
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IMPORTANTE
 Utilizzare il vostro frigorifero dopo 24 ore dalla
consegna o trasporto lasciandolo posizionato
verticalmente nella zona dove verrà installato.
 Posizionarlo in un luogo adeguato, lontano da fonti di
calore e distanziato dalla parete almeno 12cm per
garantire un sufficiente ricambio d’aria.

Questo dispositivo è stato testato
secondo tutte le direttive CE attuali e
pertinenti, come la compatibilità
elettromagnetica e il basso voltaggio,
inoltre è fabbricato in conformità alle più
recenti normative di sicurezza.
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ILLUSTRAZIONE STRUTTURA
1
2
7

3
4
5
6

8
9

1. Coperchio superiore
2. Freezer

6. Frutta e verdura
7. Ripiani

3.Termostato
4. Mensola in vetro
5. Copertura scomparto
frutta e verdura

8. Ripiano bottiglie
9. Piedini regolabili

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
Per il trasporto, tenere la base e sollevare attentamente il frigorifero con l’angolo inferiore a 45
gradi. Non usare mai la maniglia della porta come supporto. Non mettere mai a testa in giù, né
in senso orizzontale. Spingere il frigorifero sulla sua base e regolarlo grazie ai suoi piedi a rulli.

INSTALLAZIONE
Per fissare stabilmente l'apparecchio, bisogna porlo su una superficie piana e solida. Non
dovrebbe essere posato su qualsiasi materiale morbido.
Scegli un luogo ben ventilato. Uno spazio di almeno 5cm deve essere lasciato ai lati e 10cm dalla
parte posteriore del frigorifero. I distanziali forniti con l'apparecchio devono essere installati per
proteggere e distanziare la parete.
Scegliere una posizione in cui non v'è alcuna fonte di calore. Mantenere il frigorifero lontano
dalla luce solare diretta o altro apparecchio che produce calore.
Scegliere un luogo asciutto e ben ventilato dove non c'è aria corrosiva.
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TEST
Pulire le parti del frigorifero con acqua tiepida ed un panno morbido o con un detergente neutro
e con acqua, poi asciugarle.
Note: Le parti elettriche del frigorifero possono essere pulite solo con un panno asciutto.
Ruotare la manopola del termostato sulla posizione "3" e collegarlo alla presa elettrica. Il
compressore e la luce all'interno del frigorifero cominceranno a funzionare.
Chiudere la porta e attendere 30 minuti. Se la temperatura nello scomparto freezer diminuirà
vorrà dire che il sistema frigorifero funziona bene. Quando il frigorifero funziona per un periodo
di tempo, il regolatore di temperatura imposta automaticamente la temperatura mantenendo
la porta chiusa.
Se i passaggi precedenti hanno successo, le operazioni di prova sono finiti. Il frigorifero funziona
normalmente.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
La temperatura nel vano frigorifero e nel vano congelatore è controllata dal regolatore di
temperatura montato sul lato destro del vano frigorifero.
Ruotare il termostato per regolare la temperatura all'interno del frigorifero.
I segni sulla manopola non sono il numero esatto dei gradi di temperatura ma i livelli di
temperatura da “0” a “7”. Il primo grado corrisponde ad uno stop forzato della refrigerazione e
il 7 ° grado corrisponde alla temperatura più bassa che il frigorifero può produrre. Ruotare la
manopola dalla posizione "1" alla posizione "7", la temperatura diminuisce continuamente.
Impostare il termostato sulla posizione "3-4" per un uso normale.
Si noti che il prodotto è impostato per funzionare in un intervallo specifico ambiente tra 16 e
38°C. L'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo ad
una temperatura superiore o inferiore all'intervallo indicato.
Le temperature interne sono influenzate dai seguenti fattori:
 Temperatura dell’ ambiente
 Frequenza di apertura della porta
 Quantità di alimenti conservati
 L'installazione dell'apparecchio

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
Come utilizzare lo scomparto freezer?
 Mettere il cibo fresco, ad esempio come il pesce o la carne, nel congelatore per salvare il
loro gusto e i nutrienti.




Il cibo congelato deve essere avvolto nell’alluminio o nella pellicola trasparente o in
scatole di plastica a chiusura ermetica.
Non mettere il cibo fresco direttamente in contatto con quelli già congelati.
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Se si acquista cibi surgelati bisognerà portarli a casa e metterli in freezer il più rapidamente
possibile.






Non ri-congelare un prodotto scongelato.
Non conservare liquidi in bottiglie o lattine (tranne gli alcolici ad alta gradazione) le
bevande gassate soprattutto nel congelatore, in quanto questi potrebbero esplodere
durante il congelamento
Il tempo di archiviazione per i cibi (soprattutto per i cibi congelati) raccomandato dal
produttore non deve essere superato. Congelare solo la quantità di cibo che necessita
Durante lo sbrinamento o la manutenzione e cura la temperatura del cibo congelato
potrebbe salire e il tempo di conservazione potrebbe essere più breve

Come utilizzare il Comparto frigorifero?
 Le uova devono essere messe nel porta uova, bottiglie negli scomparti bottiglie, etc.
 Frutta e verdura devono essere messe negli appositi scomparti.
 I vasetti devono essere riposti negli scomparti della porta del frigorifero.
 Altri prodotti alimentari deperibili, o che possono generare cattivi odori in frigorifero,
devono essere imballati separatamente.
Il posizionamento di cibo
 Si prega di non accumulare troppo cibo in frigorifero, perché ciò può comportare una
perdita di temperatura.
 Il cibo deve essere avvolto separatamente nell’alluminio, nella pellicola trasparente o in
scatole di plastica ermetiche.
 Il cibo caldo non può essere messo in frigorifero o nel congelatore prima di aver
raggiunto la temperatura ambiente, o aumenterà il consumo elettrico.
 Non mettere mai frutta e verdura in congelatore perché saranno inadatti al consumo
una volta scongelati.

SBRINAMENTO
Quando il frigorifero lavora per lungo tempo, la superficie interna del congelatore sarà coperta
con uno strato di brina. Può aumentare il consumo di energia elettrica e diminuire l'effetto di
refrigerazione. Si dovrebbe sbrinare il freezer una volta al mese.
Durante lo sbrinamento, togliere la corrente elettrica, aprire la porta e spostare gli alimenti
congelati in un luogo fresco. Utilizzare una spatola di plastica per rimuovere la brina. Quindi
ripulire la brina e pulire l'interno del vostro congelatore con un panno asciutto.
Note: Non utilizzare utensili metallici per scongelare il freezer perché potrebbe danneggiarlo.

AVVERTENZE GENERALI PER CURA E MANUTENZIONE
Il frigorifero deve essere pulito una volta al mese. Prima della pulizia, la spina elettrica deve
essere rimossa dalla rete elettrica.
Pulire l'interno e l'esterno del frigorifero con un panno morbido inumidito.
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Se è troppo sporca, pulire con un panno morbido e con un detergente neutro e, quindi
rimuovere l'umidità con un panno asciutto.
Se il frigorifero viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo, procedere come segue:
 Scollegare il frigorifero dalla rete di alimentazione elettrica.




Rimuovere tutti gli alimenti.
Pulire e asciugare l'interno come indicato nelle indicazioni per la pulizia.
Lasciare le porte aperte per evitare eventuali odori sgradevoli mentre il frigorifero non
viene utilizzato.

Pulizia
Durante la pulizia del frigorifero esso deve essere rimosso dalla rete elettrica.
Usare acqua o un detergente non abrasivo su un panno morbido e rimuovere l'umidità con un
panno asciutto.

Sostituzione della lampadina
Se la luce interna non funziona più, scollegare e ricollegare contemporaneamente il dispositivo.
Se la luce non funziona ancora, verificare se la lampadina sia correttamente avvitata. Se,
nonostante queste prove, non c'è luce, è necessario cambiare la lampadina. Utilizzare un a
lampadina 220-240V ~, MAX 10W.





Scollegare l'apparecchio;
Aprire il coperchio della luce (1);
Svitare la lampadina presente in senso antiorario.
Avvitare la nuova lampadina in senso orario.
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INVERTIRE LA PORTA
Questo frigorifero è stato costruito con la porta a destra. Se si desidera cambiare il senso di
apertura, si prega di seguire le istruzioni qui di seguito:
1. Rimuovere le quattro viti (1) (2) e togliere la parte superiore.
2. Rimuovere le due viti (3) che fissano la cerniera superiore (4) e togliere la cerniera superiore
(4).
3. Sollevare la porta e posizionarla su una superficie morbida per evitare di graffiarla.
4. Rimuovere le tre viti (5) di fissaggio della cerniera inferiore (6) e assicurarsi di rimuovere la
cerniera inferiore (6).
5. Rimuovere il piedino regolabile (8) e trasferirlo al lato destro.
6. Rimuovere il bullone-perno (7) e invertire la direzione della cerniera inferiore (6). Installare
la cerniera inferiore
(6) nel lato sinistro con tre viti (7).
7. Inserire il bullone-perno (7) nella la cerniera inferiore (5).
8. Rimuovere il perno di cerniera (9) che si trova nella parte inferiore della porta. Sull'altro lato
della porta, inserire il perno di sostituzione che viene fornito con l'apparecchio.
9. Impostare la porta al suo posto e fissarla alla cerniera inferiore (6).
10. Fissare la cerniera superiore (4) con le due viti (3) e la parte superiore con quattro viti (1)
(2).
2
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figura 2

Figura 1: Rappresenta posizione dei componenti prima dell'inversione porta
Figura 2: Rappresenta posizione dei componenti dopo l'inversione porta
Se volete anche cambiare la direzione della porta del congelatore all'interno, si prega di
seguire le istruzioni qui di seguito:
1. Rimuovere la vite (1) e togliere il pulsante di bloccaggio (2).
2. Rimuovere le due viti (3) che fissano il coperchio sull’ asse lungo (4) e togliere il coperchio
(4).
3. Rimuovere la porta e posizionarla su una superficie morbida per evitare di graffiarla.
4. Rimuovere il coperchio (5) e trasferirlo alla posizione opposta.
5. Girare la porta di 180 ° e connetterla al coperchio all'asse.
6. Fissare il coperchio asse (4) con le due viti (4).
7. Fissare il pulsante di bloccaggio (2) con la vite (1)
5

5

2

2
1

1
3

3
4

4

Figura 1

figura 2

Figura 1: Rappresenta posizione dei componenti prima dell'inversione porta
Figura 2: Rappresenta posizione dei componenti dopo l'inversione porta

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Se il dispositivo mostra altri problemi diversi da quelli descritti sopra, si prega di chiamare il
servizio assistenza.
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Problema

l'apparecchio
non funziona

l'apparecchio
fa un sacco di
rumore

Causa

Soluzione

Non v'è alcun alimentatore

Il fusibile non funziona

Sostituire il fusibile

L'apparecchio è troppo vicino alla
parete, o non è stabile, o gli
accessori all'interno del
frigorifero sono collocati in una
posizione sbagliata

Stabilizzare la base del frigorifero
regolando la posizione dei piedi,
allontanare il dispositivo della parete,
posizionare correttamente gli
accessori
all'interno del frigorifero

La porta è aperta troppo spesso
o
è stata lasciata aperta per un
lungo periodo

l'apparecchio
non raffredda
abbastanza

Il frigorifero è troppo vicino al
muro

Ci sono odori
All’interno
dell’apparecchio

Chiudere la porta e non aprirlo
troppo spesso
Allontanare il dispositivo della parete
per
favorire la ventilazione

Il frigorifero è troppo pieno
La temperatura non è impostata
bene

Problema

Controllare la spina collegandola ad
altri
apparecchi, o verificare che
l’apparecchio sia
collegato alla spina

Rimuovere gli alimenti dal dispositivo
Girare il pomello di regolazione della
Temperatura a "3" o più

Causa

Soluzione

Il cibo è marcito all'interno del
frigorifero

Buttare via il cibo marcio

L'interno del dispositivo
necessità
di essere pulito

DADO SRL - PIVA/VAT IT02681390809 ITALY

Pulire l'interno del frigorifero
assistenza@premiertech.it
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