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Thank you for purchasing this product.
Before using your refrigerator, please carefully read this instruction manual in order to 
maximize its performance. Store all documentation for subsequent usage or other owners. This product is intended
solely for household use or similar applications such as:

- the kitchen area for personnel in shops, offices and other working environments
- on farms, by clientele of hotels, motels and other environments of a residential type
- at bed and breakfasts (B & B)
- For catering services and similar applications not for retail sale.
This appliance must be used only for purposes of storage of food, any other use is considered dangerous and the
manufacturer will not be responsible for any omissions. Also, it is recommended that you take note of the warranty
conditions.

The refrigerator contains a refrigerant gas (R600a: isobutene) and
insulating gas (cyclopentane), with high compatibility with the
environment, that are, however, inflammable.
We recommend that you follow the following regulations so as to
avoid situations dangerous to you:

Before performing any operation, unplug the power cord from the 
power socket.
�The refrigeration system positioned behind and inside the
appliance contains refrigerant. Therefore, avoid damaging the 
tubes.
�If in the refrigeration system a leak is noted, do not touch the wall 
outlet and do not use open flames. Open the window and let air 
into the room. Then call a service center to ask for repair.
�Do not scrape with a knife or sharp object to remove frost or ice 
that occurs. With these, the refrigerant circuit can be damaged, the 
spill from which can cause a fire or damage your eyes.
�Do not install the appliance in humid, oily or dusty places, nor 
expose it to direct sunlight and to water.
�Do not install the appliance near heaters or inflammable materials.
�Do not use extension cords or adapters.
�Do not excessively pull or fold the power cord or touch the plug with
wet hands.
�Do not damage the plug and/or the power cord; this could cause 
electrical shocks or fires.
�It is recommended to keep the plug clean, any excessive dust
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residues on the plug can be the cause fire.
�Do not use mechanical devices or other equipment to hasten the
defrosting process.
�Absolutely avoid the use of open flame or electrical equipment, 
such as heaters, steam cleaners, candles, oil lamps and the like in 
order to speed up the defrosting phase.
�Do not use or store inflammable sprays, such as spray paint, near 
the appliance, it could cause an explosion or fire.
�Do not use electrical appliances inside the food storage 
compartments, unless they are of the type recommended by the 
manufacturer.
�Do not place or store inflammable and highly volatile materials 
such as ether, petrol, LPG, propane gas, aerosol spray cans, 
adhesives, pure alcohol, etc. These materials may cause an 
explosion.
�Do not store medicine or research materials in the appliance. 
When the material that requires a strict control of storage 
temperatures is to be stored, it is possible that it will deteriorate or 
an uncontrolled reaction may occur that can cause risks.
�Maintain the ventilation openings in the appliance enclosure or in 
the built-in structure, free of obstruction.
�Do not place objects and/or containers filled with water on the top 
of the appliance.
�Do not perform repairs on this appliance. All interventions must be 
performed solely by qualified personnel.
�This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and by persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or with a lack of experience and knowledge; provided 
that they have been given adequate supervision or instruction 
concerning how to use the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved.
�Children should not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance should not be made by children without supervision
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Defrosting on evaporator is operated manually. When the biggest thickness of the frost

layer on the evaporator increase to 4mm, it must be turn off the power supply to defrost.

Defrosting on evaporator is operated manually. When the biggest thickness of the frost

layer on the evaporator increase to 4mm, it must be turn off the power supply to defrost.
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Whether the thickness of the frost layer was thicker than 4mm when you make the

refrigerator defrost.
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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. 

 

Il frigorifero contiene un gas refrigerante (R600a: isobutene) e gas 
isolante (ciclopentano) con elevata compatibilità con l'ambiente. 
Tuttavia, questi gas sono infiammabili. 
Si consiglia di rispettare le normative seguenti per evitare situazioni 
pericolose: 

Prima di ogni intervento occorre disinserire l’alimentazione elettrica 
all’elettrodomestico. 
� Il sistema di refrigerazione posizionato dietro e all'interno 

dell'elettrodomesticocontiene refrigerante. Pertanto, evitare di 
danneggiare i tubi. 

� Se si rileva una perdita nel sistema di refrigerazione, non toccare la 
presa a muro e non usare fiamme libere. Aprire le finestre e aerare la 
stanza. Quindi, rivolgersi ad un centro di assistenza per richiedere la 
riparazione. 

� Non utilizzare coltelli o oggetti acuminati per togliere il ghiaccio o la 
brina formatisi all'interno. Questi oggetti potrebbero danneggiare il 
circuito del refrigerante, e il gas potrebbe incendiarsi o provocare 
danni agli occhi. 

� Non montare l'elettrodomestico in ambienti polverosi, in presenza di 
olio o umidità, non esporlo alla luce solare diretta e all'acqua. 

� Non montare l'elettrodomestico vicino a stufe o materiali 
infiammabili. 

� Non usare prolunghe o adattatori. 
� Non piegare troppo o avvolgere il cavo di alimentazione e non 

toccare la spina con le mani bagnate. 
� Non danneggiare la spina e/o il cavo di alimentazione, si rischia di 

provocare elettrocuzioni o incendi. 
� Si consiglia di mantenere pulita la spina: eventuali residui di sporco 

sulla spia possono provocare incendi. 

INFORMAZIONI DI SICUREZZA 
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� Non utilizzare dispositivi meccanici o simili per accelerare il processo 
di sbrinamento. 

� Evitare assolutamente di utilizzare fiamme libere o attrezzature 
elettriche, quali stufe, pulitrici a vapore, candele, lampade ad olio e 
simili per accelerare la fase di sbrinamento. 

� Non conservare o riporre spray infiammabili, quali ad esempio le 
vernici a spruzzo, in prossimitàdell'elettrodomestico, in quanto si 
rischia di provocare esplosioni o incendi. 

� Non usare apparecchi elettrici all’interno degli scomparti per la 
conservazione degli alimenti, se questi non sono del tipo 
raccomandato dal costruttore. 

� Non riporre o conservare materiali infiammabili o altamente volatili, 
quali etere, petrolio, GPL, gas propano, lattine spray di aerosol, 
adesivi, alcool puro, ecc... Questi materiali possono provocare 
un'esplosione. 

� Non riporre medicine o materiali per la ricerca nell'elettrodomestico. I 
materiali che richiedono un rigoroso controllo delle temperature di 
stoccaggio possono danneggiarsi o causare una reazione 
incontrollata potenzialmente pericolosa. 

� Mantenere le aperture di ventilazione nel luogo in cui si trova 
l'elettrodomestico o nella struttura nella quale è incassato libere da 
qualsiasi ostruzione. 

� Non collocare oggetti e/o contenitori con acqua all'interno nella parte 
superiore dell'elettrodomestico. 

� Non effettuare riparazioni su questoelettrodomestico. Tutti gli 
interventi devono essere effettuati unicamente da personale 
qualificato. 

� L'elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 
8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, 
oppure prive di esperienza e conoscenza, se supervisionate o istruite 
riguardo all’uso dell’elettrodomestico in sicurezza, e se 
comprendono i rischi che derivano dall'uso dello stesso. 

� I bambini non devono giocare con l’elettrodomestico. La pulizia e la 
manutenzione da parte dell'utente non possono essere effettuate da 
bambini senza supervisione 
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