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Istruzioni di sicurezza
IT

Prima di mettere in funzione il frigocongelatore, leggere le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per il
funzionamento contenute in questo manuale. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo accessibile per
futura consultazione e in caso di vendita dell’apparecchio consegnarlo al futuro proprietario.

NON usare il frigocongelatore se
guasto o danneggiato.
Staccare l’alimentazione e
chiamare l’assistenza.
Se il cavo di alimentazione è
danneggiato, farlo sostituire
esclusivamente da un centro di
assistenza autorizzato o da un
elettricista qualificato.
L’elettrodomestico deve essere
posizionato in modo che la spina
sia accessibile dopo
l’installazione

NON esporre il frigocongelatore
alla luce solare diretta.
NON installarlo vicino a fonti di
calore (forno, radiatore).
Se il frigocongelatore viene
installato vicino ad una fonte di
calore, accertarsi che sia ben
isolato termicamente.

NON spruzzare o far colare
acqua sulla superficie posteriore
del frigocongelatore.
L’acqua può danneggiare i
componenti elettrici, causare
cortocircuiti e provocare scosse.

NON permettere ai bambini di:
◆ Giocare all’interno o intorno al
frigocongelatore
◆ Appendersi al portellone del
frigo.
I bambini potrebbero farsi male e
l’apparecchio potrebbe essere
danneggiato
L’elettrodomestico non è
destinato all ùso da parte di
bambini o persone disabili non
sorvegliate.

NON lasciare le porte aperte più
a lungo del necessario e
verificare sempre che le porte
siano ben chiuse.

NON conservare prodotti chimici
volatili, p. es. etere o benzene,
nel frigocongelatore. I vapori di
queste sostanze contaminano i
cibi e accumulandosi potrebbero
esplodere.
NON usare spray infiammabili, p.
es. lacca o vernici, accanto al
frigocongelatore.
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Grazie per aver scelto un
frigocongelatore SAMSUNG .
IT

Seguendo le istruzioni contenute in questo
manuale si potranno apprezzare
tutti i vantaggi del nuovo apparecchio
aquistato.
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Caratteristiche principali
IT

Questo modello di frigocongelatore è dotato di molte funzioni utili, che contribuiscono a conservare i cibi in
modo efficace e il più igienico possibile.

Caratteristiche

Descrizione

Sbrinamento automatico

Quando nel frigocongelatore si accumula una quantità eccessiva di brina si attiva lo
sbrinamento automatico. La brina si scioglie, e l’acqua di sbrinamento defluisce in una
vaschetta di evaporazione.
Il processo descritto è completamente automatico e non richiede alcun intervento.

Eliminazione degli odori
(OPZIONE)

Un sistema interno di ventilazione garantisce la circolazione dell’aria nel frigorifero,
impedendo che al suo interno si accumulino odori che ristagnando altererebbero
l’aroma e il gusto dei cibi.
L’unità di ventilazione si trova alla sommità dello scomparto cibi freschi.

Comparto 0° gradi
(OPZIONE)

Questo comparto congela solo la superficie dei cibi, con i seguenti vantaggi:
◆ L’aroma e il gusto dei cibi si conserva meglio
◆ La freschezza si conserva più a lungo

Ripiani e contenitori
mobili

Gli accessori interni del frigorifero possono essere collocati nel modo più rispondente
alle proprie esigenze e al tipo di alimenti da conservare. I due ampi cassetti nel vano
inferiore della porta, per esempio, sono particolarmente adatti per il raffreddamento
delle bevande.

Caratteristiche tecniche dei singoli modelli

Le istruzioni contenute in queste pagine si applicano a vari modelli e tipi.
I modelli si differenziano principalmente per le seguenti varianti:
◆ Comparto 0° gradi /Cassetto multiuso
◆ Mensola : Cristallo/Griglia in accaio /Vetro infrangibile
Modello n. :

––––––––––––

◆ Ventilatore interno

Tipo:

––––––––––––

◆ Bacinella del ghiaccio /Vaschetta del ghiaccio estraibile

Data di acquisto:

––––––––––––

Importante
Questi apparecchi sono proggettati
per esclusivo uso domestico. Prima
di utilizzarli per uso industriale o
commerciale, verificare che siano
rispondenti agli standard ed ai
requisiti previsti dalle norme
competenti.
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Collocazione ottimale del frigocongelatore
IT

Al momento di scegliere la collocazione del frigocongelatore, è bene valutare una serie di fattori:

75%

H

Installare il frigocongelatore su una
superficie piana e stabile.
Se necessario, regolare i piedini
(per ulteriori dettagli, vedere pag. 6).

Evitare posizioni raggiunte dalla
luce solare diretta, vicine a
radiatori, fornelli, piani di cottura o
forni.

L’umidità e le correnti d’aria sono
condizioni sfavorevoli.

50 mm
300 mm 12”

Verificare che nessun ostacolo
limiti l’apertura delle porte.

2”

50 mm

50 mm

2”

2”

Lasciare intorno all’apparecchio
spazio sufficiente per l’areazione:
◆ 50 mm su tutti i lati
◆ 300 mm sopra

Messa a terra del frigocongelatore
Per la sicurezza personale e per la sicurezza di tutti i familiari:
◆ Non collegare altri apparecchi sulla stessa presa del
frigocongelatore.
◆ Controllare che il voltaggio e la tensione di rete siano quelli
indicati sulla porta del frigocongelatore.
◆ Effettuare correttamente la messa a terra (non utilizzare per
questo scopo linee telefoniche, tubi del gas, o altro).
Per ridurre il rischio di scosse, anche la presa a muro deve essere munita
di collegamento di terra certificato da un elettricista qualificato. Se la
presa non ha il collegamento di terra deve essere sostituita con una presa
conforme alle norme, oppure si dovrà scegliere un altro punto di
alimentazione.
Cavo
di messa
a terra

Se la corda della potenza diventa danneggiato
Immediatamente staccarlo dal muro scarico.
Se la presa è sprovvista di terra:
◆ Collegare un’estremità del cavo di alimentazione
(giallo/verde o verde) alla presa di terra, un’altra al
terminale di terra con un tubo di acciaio o di rame,
p. es. una condotta dell’acqua.

Tubo
di rame
Vite di terra
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Operazioni preliminari
IT

Dopo aver scelto la posizione più idonea per il frigocongelatore, e dopo
aver verificato che la presa è dotata di collegamento di terra:

1

Accertarsi che il frigocongelatore non sia collegato alla rete di
alimentazione.

2

Lavare le superfici interne ed esterne dell’apparecchio con acqua
saponata calda, usando un panno morbido.

3

Attendere circa un’ora prima di collegare il frigocongelatore per la
prima volta alla rete.

4

Inserire il cavo di alimentazione in una presa idonea.

5

Impostare la temperatura del frigorifero e la temperatura del
congelatore. Istruzioni dettagliate in proposito sono riportate a
pag. 8 e a pag. 10.

6

Attendere 2-3 ore che il frigorifero raggiunga la temperatura
impostata prima di riporre gli alimenti al suo interno.

Regolazione dei piedini

Se la superfcie del pavimento non è ben livellata, è possibile regolare i
piedini anteriori del frigocongelatore per metterlo in posizione
perfettamente orizzontale.

Se il frigocongelatore
si inclina a....

6

Ruotare...

Sinistra

Il piedino sinistro in senso antiorario in
modo da portare il frigocongelatore in
posizione perfettamente stabile.

Destra

Il piedino destro in senso antiorario in
modo da portare il frigocongelatore in
posizione perfettamente stabile.
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Montaggio degli accessori
IT

I ripiani, le mensole ed i contenitori possono essere sistemati all’interno del
frigorifero nel modo più pratico e più rispondente alle proprie esigenze.

Per modificare
la posizione ...
Della mensola di cristallo ◆ Estrarre la mensola tirandola verso l’esterno
/della mensola di vetro
fino a raggiungere il fermo
infrangibile
◆ Sollevare la parte anteriore della mensola e
continuare a tirare
◆ Inserire la mensola nella nuova posizione.
Della griglia d’acciaio

◆ Sollevare la parte anteriore della griglia
◆ Estrarre la griglia tirandola verso l’esterno
◆ Inserire la griglia nella nuova posizione.

Di un contenitore
pensile della porta

◆ Estrarre il contenitore tirandolo verso l’alto
o sganciando le linguette
◆ Regolare le linguette all’altezza desiderata
◆ Reinserire il contenitore nella nuova
posizione

Esempio di sistemazione interna del frigorifero

Elemento di montaggio

Uso suggerito

Ripiano superiore

Dessert, yogurt

Comparto 0° gradi

Carne e pesce

Ripiano inferiore

Alimenti cotti

Cassetto frutta e verdura

Frutta, verdure

Portauova

Uova

Contenitori pensili porta

Formaggi e burro

Portabottiglie

Latte, bibite, bevande
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Regolazione della temperatura del frigorifero
La temperatura del frigorifero va impostata considerando

IT

◆ La quantità di cibo presente all’interno
◆ La temperatura dell’ambiente in cui si trova
il frigocongelatore.

Se...

Regolare il termostato selezionando...

Il frigorifero è pieno

COLDER

Il frigorifero contiene
una quantità media di alimenti

Un punto intermedio fra
COLDER e COLD

Il frigorifero è quasi vuoto

COLD

➢ Iltemperatura
termostato deve essere regolato anche in base alla
del locale in cui è installato il frigocongelatore:
se questa è particolarmente bassa, selezionare COLD.

➢ Nel
caso di essendo gli alimenti nel comparto d’alimento
fresco, specialmente nel estate, ruotare la manopola della
temperatura per il congelatore la temperatura a “QUICK
COOLING” a direttamente d’aria più fredda e nel
comparto d`alimento fresca e la manopola della
temperatura frigocongelatore la temperatura a “7-8”.
Messo a “ QUICK COOLING “ la quadrante della
temperatura del del congelatore che il comparto
d’alimento fresco non sarà essere sufficiente.
Portare il comparto freezer nella posizione “INVERNO”
quando la temperatura scende sotto i 10˚c gradi, e
posizionare il termostato del frigorifero nella posizione 4~5.

Conservazione degli alimenti

Consigli per la conservazione degli alimenti in frigorifero.

8

1

Mettere gli alimenti in contenitori con coperchio, in sacchetti di
plastica chiusi, o proteggerli con pellicola trasparente per evitare:
◆ L’eccessiva perdita di umidità.
◆ La diffusione di odori che alterano il gusto degli altri alimenti

2

Lasciar raffreddare i cibi e le bevande prima di riporli nel
frigorifero.

3

Lasciare spazio sufficiente fra i contenitori per garantire la
circolazione dell’aria; non occludere i fori di ventilazione.

4

Lasciare per quanto possibile libero l’accesso alla manopola di
selezione della temperatura in modo da poterla regolare quando
necessario.

5

Asciugare bene frutta e verdura dopo averle lavate prima di riporle
nel cassetto.
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Il Comparto 0° gradi

OPZIONE
IT

Nel Comparto 0° gradi viene congelata solo la superficie degli alimenti,
in questo modo:
◆ Il gusto dei cibi si conserva
◆ Gli alimenti si mantengono freschi più a lungo
Conservare nel Comparto 0° gradi formaggio, carne, pesce o cibi
surgelati di prossima consumazione.
Per...
Aprire
il Comparto 0° gradi

Estrarre il Comparto 0° gradi tirandolo verso l’esterno.
Risultato: ◆ Il vano scorre in avanti per facilitare
l’accesso ai prodotti conservati all’interno.
◆ Il coperchio si apre automaticamente.

Chiudere
il Comparto 0° gradi

➢

Spingere fino in fondo il Comparto 0° gradi
Risultato:
Il coperchio si chiude automaticamente.

Verificare sempre che il coperchio sia chiuso prima di chiudere la porta
del frigorifero.

Il cassetto multiuso
Il cassetto multiuso può essere utilizzato come Comparto 0° gradi oppure
come Cassetto frutta e verdura a seconda della posizione di montaggio.
◆ Comparto 0° gradi:
Se il cassetto è montato sotto il ripiano superiore
◆ Cassetto frutta e verdura (umidità regolabile):
Quando il cassetto è montato sopra il ripiano di copertura
del Cassetto frutta e verdura (che in questo caso deve essere
montato su un livello più alto).

Il cassetto frutta e verdura
Il Cassetto frutta e verdura mantiene l’umidità e la freschezza di frutta
e verdura poichè:
◆ Protegge gli alimenti dall’aria fredda e dagli sbalzi di
temperatura
◆ Garantisce un livello di umidità costante prevenendo
l’essiccazione dei cibi
◆ Il separatore consente di conservare separatamente frutta e
verdura (Opzione).

☛

Il Cassetto frutta e verdura non è adatto per la
conservazione dei frutti tropicali (banane, ananas ecc.),
che sono facilmente deperibili e perdono rapidamente
l’aroma.

Per
Aprire il cassetto

Tirarlo verso l’esterno.

Chiudere il cassetto

Spingerlo nuovamente in sede.
9
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Regolazione della temperatura del congelatore
IT

La temperatura del congelatore deve essere impostata in base a
◆ La quantità di cibo presente all’interno
◆ La temperatura dell’ambiente in cui si trova
il frigocongelatore.

Se...

Regolare il termostato selezionando...

Il congelatore è pieno
◆ Per fare cubetti di ghiaccio
◆ Per surgelare rapidamente
gli alimenti.

QUICK FREEZING

Il congelatore contiene
una quantità media di cibi

NORMAL

Il congelatore è quasi vuoto
QUICK COOLING
(Il congelatore e` vuota
relativamente) o veloce congelando
del dipartimento cibo fresco.
WINTER
Portare il comparto freezer nella
posizione “INVERNO” quando la
temperatura scende sotto i 10˚c gradi.

➢

La temperatura del congelatore deve essere regolata
anche tenendo conto della temperatura del locale in cui è
installato l’apparecchio.

Surgelamento degli alimenti
Consigli per la conservazione dei cibi nel congelatore.

10

1

Surgelare gli alimenti suddividendoli in piccole quantità o in
porzioni singole, in modo da poter scongelare volta per volta
esattamente la quantità necessaria.

2

Non ricongelare alimenti precedentemente scongelati.

3

Mettere i cibi in contenitori dotati di coperchio o negli appositi
sacchetti ermetici, lasciando uscire l’aria in eccedenza.

4

Rispettare la data di scadenza indicata sulle confezioni dei
prodotti surgelati acquistati.

5

Non occludere i fori di ventilazione.

6

Lasciare per quanto possibile libero l’accesso alla manopola di
selezione della temperatura in modo da poterla regolare quando
necessario.

7

Lasciare aperta il meno possibile la porta del congelatore e
controllare sempre che sia ben chiusa.
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Contenitore del ghiaccio (OPZIONE)
IT

CONTENITORE DEL GHIACCIO
Come fare i cubetti di ghiaccio

1

Estrarre il contenitore del ghiaccio tirandolo verso l’esterno.

2

Riempire d’acqua le vaschette fino al livello indicato sul retro del
contenitore.

3

Reinserire in sede il contenitore del ghiaccio facendo attenzione a
non lasciar cadere acqua nel congelatore.

4

Attendere il tempo necessario alla formazione dei cubetti di
ghiaccio.

`

Tempo: Questo è consigliato che aspetta per circa un’ora con
la temperatura mette a QUICK FREEZING per la
formazione dei cubetti di ghiaccio.

Asportazione dei cubetti di ghiaccio

1

Controllare che il vassoio dei cubetti di ghiaccio si trovi
esattamente sotto le vaschette del ghiaccio; in caso contrario
spingerlo in sede.

2

Spingere con decisione in senso orario una delle leve fino a
piegare leggermente la vaschetta del ghiaccio.

`

Risultato: La cubetti di ghiaccio cadono nel vassoio del ghiaccio.

3

Se necessario, ripetere il passo 2 per l’altra vaschetta del
contenitore.

4

Per estrarre il contenitore del ghiaccio:
◆ Sollevarlo leggermente
◆ Tirarlo verso l’esterno.

CONTENITORE DEL GHIACCIO ESTRAIBILE
Come fare i cubetti di ghiaccio

1

Estrarre il contenitore dei cubetti di ghiaccio tirandolo verso
l’esterno.

2

Riempire d’acqua il vassoio del ghiaccio fino al livello indicato sul
retro del vassoio.

3

Appoggiarlo sul ripiano del congelatore o sotto di questo.

`

Asportazione dei cubetti di ghiaccio.

Per estrarre i cubetti di ghiaccio, afferrare le estremità del vassoio e
piegarlo leggermente.

Pulizia del frigorifero e del congelatore
11
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Alcune parti del frigocongelatore dovrebbero essere pulite regolarmente per evitare l’accumulo di
scorie, in particolare:
IT

◆ Superfici interne e esterne
◆ Porte e guarnizioni delle porte
◆ Accessori (ripiani, scomparti e contenitore del ghiaccio)

☛

Controllare SEMPRE che:
◆ Le guarnizioni delle porte siano pulite
◆ Le porte si chiudano perfettamente

1

É sempre consigliabile staccare l’alimentazione prima di pulire il
frigocongelatore. Se ciò non è possibile, strizzare bene la spugna
o il panno utilizzato per la pulizia prima di avvicinarli a:
◆ Le lampadine interne
◆ Le manopole di selezione della temperatura

2

Lavare le superfci esterne con acqua saponata calda, utilizzando
un panno morbido. Risciacquare ed asciugare.

3

Estrarre i componenti smontabili seguendo le indicazioni riportate
a pag. 7 e lavarli con acqua saponata calda, utilizzando una
spugna o un panno morbido. Risciacquarli e lasciarli asciugare.

4

Se nel frigorifero ristagna un odore sgradevole:
◆ Smontare il ventilatore interno
◆ Sciacquare il catalizzatore con acqua corrente
◆ Lasciarlo asciugare all’aria, possibilmente al sole
◆ Montarlo nuovamente in sede

5

Pulire i fori di evaporazione del congelatore con un panno pulito
asciutto.

☛
6

Pulire le superfici interne del frigocongelatore con acqua saponata
calda, utilizzando un panno morbido. Risciacquare ed asciugare.

7

Lavare accuratamente le guarnizioni delle porte con acqua
saponata calda, utilizzando un panno morbido. Risciacquare ed
asciugare.

☛

12

NON occludere mai i fori di evaporazione accumulando
davanti ad essi gli alimenti da surgelare, e controllare che
non vengano ostruiti da sporco o altro.

NON danneggiare in alcun modo le guarnizioni e controllare
sempre che non vi si accumulino residui e sporco che
potrebbero ostacolare la perfetta chiusura delle porte, ciò
provocherebbe infatti:
◆
Scompensi della temperatura interna dell’apparecchio
◆
Spreco di elettricità.
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Sostituzione della lampadina
IT

Attenzione: Staccare dalla presa prima sostituzione la lampadina.
Sostituzione il frigocongelatore della lampada.

1

Estrarre il Comparto 0° gradi:
◆ Tirarlo verso l’esterno finché si blocca.
◆ Sollevarne la parte anteriore e tirare ancora verso l’esterno
fino a estrarlo dal frigo.

2

Togliere la copertura della lampadina facendo leva delicatamente
con un cacciavite a lama piatta.

3

Svitare e togliere la lampadina.

4

Inserire la nuova lampadina (max potenza 15 W, base E14).

5

Rimettere la copertura spingendola in sede fino a sentire uno
scatto.

6

Reinserire il Comparto 0° gradi spingendolo fino in fondo nella
sede di montaggio.

13
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Problemi e Soluzioni
IT

Prima di contattare l’Assistenza Tecnica, consultare la tabella sottostante. I controlli suggeriti potrebbero essere
utili per risparmiare tempo ed il costo di una chiamata non necessaria.
Problema

Spiegazione/Soluzione

Il frigorifero/congelatore non funziona ◆ Controllare che la spina di alimentazione sia ben inserita.
e la luce non si accende
◆ Controllare che la presa sia perfettamente funzionante.
quando si apre la porta.
Il cibo nel congelatore
non si congela correttamente

◆ Controllare di aver impostato la temperatura adeguata. Se il gelato è troppo

Gli alimenti nel frigorifero
gelano

◆ Se la temperatura è impostata su COLDER, ruotare la manopola del

morbido, ruotare la manopola di selezione su QUICK FREEZING, se il
gelato è troppo solido, ruotare la manopola verso QUICK RINFRESCANTE.
◆ Impostare la temperatura del congelatore in base alla temperatura del
locale in cui è installato l’apparecchio, e se questo è esposto alla luce
solare, cercare possibilmente un’altra collocazione.
termostato selezionando COLD.
◆ Se la temperatura dell’ambiente in cui si trova il frigocongelatore è molto

bassa, i sensori del termostato potrebbero non funzionare correttamente.
Se possibile, aumentare la temperatura del locale o cercare un’altra
collocazione per l’apparecchio.
Il frigocongelatore emette
rumori insoliti

◆ Verificare che l’apparecchio poggi su una superficie perfettamente piana e

Nel frigorifero o nel congelatore
ristagna un cattivo odore

◆ Controllare che non vi siano alimenti andati a male.
◆ Controllare che tutti i contenitori e tutti i sacchetti siano ben chiusi.
◆ Controllare il Cassetto frutta e verdura: in caso di presenza di condensa,

che intorno ad esso vi sia spazio sufficiente per la circolazione dell’aria.
Se necessario, regolare i piedini (ved. istruzioni a pag. 6).
◆ Controllare che non vi siano oggetti dietro o sotto il frigocongelatore.
◆ Se il rumore proviene dal compressore oppure ricorda il gorgoglio di acqua
che scorre (è il liquido refrigerante che circola) non occorre preoccuparsi.

lavarlo e asciugarlo.
◆ Controllare che i fori di evaporazione sul lato anteriore del congelatore

non siano ostruiti, quindi pulirli accuratamente e asciugarli.
◆ Pulire l’unità di ventilazione del frigorifero (vedere istruzioni a pag. 12).

Presenza di condensa nel frigorifero ◆ Evitare di lasciare a lungo aperta la porta del frigorifero.
◆ Controllare che nulla ostacoli la perfetta chiusura della porta.
Pulire con cura e asciugare le guarnizioni della porta.
◆ Controllare che i liquidi siano in contenitori ben chiusi.
Lasciar raffreddare bene tutti i cibi e le bevande e metterli in contenitori
o in sacchetti ben chiusi prima di riporli nel frigorifero.
Presenza di brina nel congelatore

◆ Evitare di lasciare a lungo aperta la porta del congelatore.
◆ Controllare che nulla ostacoli la perfetta chiusura della porta.

Pulire con cura e asciugare le guarnizioni della porta.
◆ Controllare che i fori di evaporazione sul lato anteriore del congelatore

non siano ostruiti, quindi pulirli accuratamente e asciugarli.
◆ Disporre sempre i prodotti nel congelatore in modo da consentire

la circolazione dell’aria fredda.
La parete posteriore o quelle laterali ◆ L’apparecchio sta funzionando sotto sforzo perchè la temperatura esterna
del frigocongelatore sono calde
è troppo alta. Allontanarlo il più possibile da eventuali fonti di calore.
◆ Il livello di umidità presente nel locale è troppo alto. Se possibile, spostare
il frigocongelatore in una posizione più favorevole.
Se il problema persiste, annotare:
◆ La natura del problema e tutte le informazioni utili relative alla garanzia
◆ I dati relativi al tipo ed al modello riportati al centro del frigo/congelatore
A questo punto contattare il Servizio Assistenza SAMSUNG più vicino.

14

DA99-00478-IT

4/21/05 3:53 PM

Page 15

Descrizione del Frigocongelatore
IT

MANOPOLA DI SELEZIONE
DELLA TEMPERATURA

CONGELATORE
FORI DI VENTILAZIONE

CONTENITORE PER IL
GHIACCIO (OPZIONE)
VASSOIO PENSILE
RIPIANO CONGELATORE
(cristallo o griglia in acciaio a
seconda del modello)
CONTENITORE
PER IL GHIACCIO
ESTRAIBILE (OPZIONE)
SENSORE PORTA
APERTA/CHIUSA
(Interrutore luce per frigorifero /
congelatore

UNITA’ DI VENTILAZIONE
(OPZIONE)
COMPARTO 0° GRADI
(OPZIONE)

PORTAUOVA

LAMPADA FRIGORIFERO

MANOPOLA DI SELEZIONE
DELLA TEMPERATURA
DEL FRIGORIFERO

CASSETTO MULTIUSO
(OPZIONE)

VASSOIO PORTA REGOLABILE
COMPARTO LATTICINI
(OPZIONE)

RIPIANI DEL FRIGORIFERO
(Vetro infrangibile, cristallo o
griglia in acciaio a seconda
del modello)

VASSOIO PENSILE JUMBO
CASSETTO
FRUTTA E VERDURA
SEPARATORE
CASSETTO
FRUTTA E VERDURA

PORTABOTTIGLIE
FRIGORIFERO
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Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)
Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve
essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni
all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a
separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il
riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il
prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al
riciclaggio per questo tipo di prodotto.
Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le
condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad
altri rifiuti commerciali.

