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Leggere innanzitutto questo manuale utente! 
Gentile Cliente, 
Ci auguriamo che l'articolo da Lei scelto, prodotto in moderni stabilimenti e 

sottoposto ai più severi controlli di qualità, risponda interamente alle Sue 
esigenze. 
Leggere, pertanto, il manuale per intero con attenzione prima di utilizzare 

l'apparecchio e conservarlo come riferimento. Se l'apparecchio viene dato a terzi, 
dare anche il manuale utente. 
 

Questo manuale utente aiuta a utilizzare l'apparecchio in modo veloce e 
sicuro. 
    Leggere le istruzioni per l'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchio. 

    Assicurarsi di leggere le istruzioni di sicurezza. 

    Conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile per 
eventuali future consultazioni.  

    Leggere gli altri documenti allegati all'apparecchio. 

Ricordare che questo manuale utente è applicabile anche per diversi altri 
modelli. Le differenze tra i modelli saranno identificate nel manuale.  

Spiegazione dei simboli 
In tutto questo manuale utente si utilizzano i simboli che seguono: 

 Informazioni importanti o consigli utili.

Segnale di avvertimento in caso di situazioni pericolose per la persona o i 
beni. 

Avvertimento in caso di problemi con il voltaggio.
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AVVERTENZA! 
 

Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza il 
refrigerante R600a completamente adatto all'ambiente (infiammabile solo in 
determinate condizioni), è necessario attenersi alle seguenti regole: 
 Non ostacolare la libera circolazione dell'aria attorno all'elettrodomestico. 
 Per accelerare lo sbrinamento non utilizzare dispositivi meccanici diversi da quelli 
consigliati dal produttore. 

 Non danneggiare il circuito refrigerante. 
 Non utilizzare all'interno del comparto del cibo elettrodomestici diversi da quelli 
consigliati dal produttore. 
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1. Il frigorifero 
 

 1.  Pannello di controllo 
 2.  Luce interna 
 3.  Ventola cibi freschi 
 4.  Mensole regolabili dell'armadietto   
5.    Supporto per bottiglie di vino  

 6.  Vano zero gradi 
 7.    Controllata copertura cassetto  

 per verdure 
 8.    Cassetto per verdure 
 9.  Supporto per vaschetta del  

ghiaccio e vaschetta del ghiaccio 

 10.  Scomparto per il congelamento rapido 
 11.  Scomparti per la conservazione di cibi 

congelati 
 12.  Piedi anteriori regolabili 
 13.  Mensole per barattoli 
 14.  Mensola per bottiglie 
 15.  Ventola freezer 
 

Le illustrazioni contenute in questa guida sono schematiche e potrebbero 
non corrispondere esattamente all'apparecchio in uso. Se le parti in oggetto non 
sono incluse nell'apparecchio acquistato, significa che sono da intendersi per 
altri modelli. 3 



 2. Importanti avvertenze per la sicurezza 
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Rivedere le informazioni che 
seguono. 
La mancata osservanza di queste 
informazioni può provocare lesioni o 
danni materiali. 
Quindi tutte le garanzie e gli impegni 
sull’affidabilità diventerebbero privi di 
validità. 
  I pezzi di ricambio originali verranno 
forniti per 10 anni, successivamente 
alla data di acquisto del prodotto. 

Uso previsto 

 Questo apparecchio è destinato ad 
essere usato all'interno e in aree 
chiuse, ad esempio in casa; 
 

  in ambienti di lavoro chiusi, come 
negozi e uffici; 
 

  in strutture chiuse di soggiorno, 
come agriturismi, alberghi, pensioni. 
 

  Non deve essere usato all’esterno. 

Sicurezza generale 

  Quando si vuole 
predisporre/raschiare il prodotto, è 
consigliabile consultare il servizio 
autorizzato per apprendere le 
informazioni necessarie e conoscere 
gli enti autorizzati. 
 

  Consultare il servizio di 
manutenzione autorizzato per tutti i 
problemi relativi al frigorifero. Non 
intervenire o far intervenire sul 
frigorifero senza informare il servizio 
manutenzione autorizzato. 
 

  Per apparecchi dotati di scomparto 
freezer; non mangiare coni gelato o 
cubetti di ghiaccio o gelati appena 
estratti dal freezer! (Ciò potrebbe 
causare sintomi di congelamento in 
bocca). 

 

  Per apparecchi dotati di scomparto 
freezer; non mettere bottiglie e lattine 
di bibite liquide nello scomparto del 
freezer. Altrimenti potrebbero 
esplodere. 
 

  Non toccare con le mani gli alimenti 
gelati; possono incollarsi ad esse. 
 

  Scollegare il frigorifero prima della 
pulizia o dello sbrinamento. 
 

  Il vapore e i materiali per la pulizia 
vaporizzati non devono mai essere 
usati per pulire e scongelare il 
frigorifero. In queste situazioni, il 
vapore può entrare in contatto con le 
parti elettriche e provocare corto 
circuito o scossa elettrica. 
 

  Non usare mai sul frigorifero parti 
come piatti o porte come mezzo di 
supporto o movimento. 
 

  Non utilizzare dispositivi elettrici 
all’interno del frigorifero. 
 

  Non danneggiare le parti in cui 
circola il refrigerante con utensili 
perforanti o taglienti. Il refrigerante può 
scoppiare quando i canali del gas 
dell’evaporatore, le estensioni dei tubi 
o le pellicole superficiali vengono punti 
e provocano irritazioni alla pelle e 
lesioni agli occhi. 
 

  Non bloccare o coprire le bocchette 
di ventilazione dell’elettrodomestico 
con nessun tipo di materiale. 
 

  I dispositivi elettrici devono essere 
riparati solo da persone autorizzate. Le 
riparazioni eseguite da personale non 
competente provocano danni 
all’utilizzatore. 
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 In caso di guasto o durante lavori di 
riparazione e manutenzione, 
scollegare la fornitura d'energia 
principale spegnendo il fusibile 
principale o scollegando la presa 
dell’apparecchio. 
 

  Non tirare dal cavo quando si estrae 
la spina. 
 

Posizionare le bibite più alte molto 
vicine e in verticale. 
 

  Non conservare mai nel frigorifero 
contenitori spray che contengano 
sostanze infiammabili ed esplosive. 

 

  Non utilizzare apparecchiature 
meccaniche o altri mezzi diversi da 
quelli consigliati dal produttore per 
accelerare il processo di sbrinamento. 
 

  Questo prodotto non può essere 
usato da persone con capacità fisiche, 
sensoriali o mentali ridotte, o che 
manchino di esperienza e conoscenza  
(inclusi bambini), a meno che non 
ricevano la supervisione di una 
persona responsabile della loro 
sicurezza e che darà loro le istruzioni 
sull'uso dell'apparecchio. 

 

  Non utilizzare frigoriferi danneggiati. 
Consultare l'agente per l'assistenza in 
caso di dubbi.  
 

  La sicurezza elettrica del frigorifero è 
garantita unicamente se il sistema di 
messa a terra dell’apparecchiatura è 
conforme agli standard. 
 

  L’esposizione del prodotto a pioggia, 
neve, sole e vento è pericolosa per la 
sicurezza elettrica. 
 

  Contattare l’assistenza autorizzata 
quando ci sono danni ai cavi  in modo 
da evitare pericoli. 
 

  Non collegare mai il frigorifero alla 
presa a muro durante l’installazione. 
  Per evitare il rischio di morte o lesioni 
gravi. 

 

  Questo frigorifero è destinato solo 
alla conservazione di alimenti. Non 
deve essere usato per altri scopi. 
 

  L'etichetta con le specifiche tecniche 
si trova sulla parete sinistra nella parte 
interna del frigorifero. 
 

  Non collegare mai il frigorifero a 
sistemi di risparmio energetico; 
potrebbero danneggiare il frigorifero. 
 

  Se c'è una luce blu sul frigorifero, 
non guardare la luce con strumenti 
ottici. 
 

  Per i frigoriferi con controllo 
manuale, attendere almeno 5 minuti 
per avviare il frigorifero dopo 
un'assenza di elettricità. 
 

  Questo manuale operativo deve 
essere dato al nuovo proprietario 
dell'apparecchio quando il prodotto 
stesso viene dato ad altri. 
 

  Evitare di provocare danni al cavo di 
alimentazione quando si trasporta il 
frigorifero. Piegare il cavo può 
provocare un incendio. Non mettere 
mai oggetti pesanti sul cavo di 
alimentazione. 
 

  Non toccare la spina con le mani 
bagnate quando si collega 
l'apparecchio alla rete elettrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Non collegare il frigorifero alla rete 

se la presa elettrica è allentata. 
 

  Non deve essere spruzzata acqua 

sulle parti interne o esterne 

dell'apparecchio per motivi di 

sicurezza. 
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  Non spruzzare sostanze contenenti 
gas infiammabili come gas propano 
vicino al frigorifero per evitare rischio di 
incendio ed esplosione. 
 

  Non mettere mai contenitori pieni di 
acqua sopra al frigorifero; in caso di 
schizzi, questo potrebbe provocare 
shock elettrico o incendio. 
 

  Non sovraccaricare il frigorifero di 
alimenti. In caso di sovraccarico, gli 
alimenti potrebbero cadere provocando 
lesioni alla persona e danni al 
frigorifero quando si apre lo sportello. 
 

  Non mettere mai oggetti sopra al 
frigorifero; altrimenti questi oggetti 
potrebbero cadere quando si apre o si 
chiude lo sportello del frigorifero. 
 

  Poiché necessitano di un controllo 
preciso della temperatura, vaccini, 
medicine sensibili al calore e materiali 
scientifici non devono essere 
conservati nel frigorifero. 
 

  Se non sarà usato per un lungo 
periodo, il frigorifero deve essere 
scollegato. Un problema possibile nel 
cavo di alimentazione può provocare 
un incendio. 
 

  La punta della spina deve essere 
pulita regolarmente con un panno 
asciutto; altrimenti può provocare un 
incendio. 
  

  Il frigorifero potrebbe spostarsi se i 
piedini regolabili non sono assicurati 
correttamente al pavimento. Assicurare 
correttamente i piedini al pavimento 
può evitare che il frigorifero si sposti. 
 

  Quando si trasporta il frigorifero, non 
tenerlo dalla maniglia dello sportello. 
Altrimenti si stacca. 
 

  Quando è necessario posizionare 
l'apparecchio vicino ad un altro 
frigorifero o freezer, la distanza tra i 
dispositivi deve essere di almeno 8 cm. 
Altrimenti le pareti laterali vicine 
potrebbero produrre condensa. 
 

Per apparecchi dotati di 
erogatore di acqua; 
 

 La pressione della rete idrica deve 
essere minimo 1 bar. La pressione 
della rete idrica deve essere massimo 
8 bar. 
  Usare solo acqua potabile. 
 

Sicurezza bambini 
 

  Se lo sportello ha un lucchetto, la 
chiave deve essere tenuta lontana 
dalla portata dei bambini. 
 

  I bambini devono ricevere 
supervisione per evitare che 
interferiscano con l'apparecchio. 
 

Conformità al regolamento 
WEEE e allo smaltimento dei 
rifiuti 

Il simbolo    sul prodotto o sulla 
confezione indica che questo prodotto 
non può essere trattato come normale 
rifiuto domestico. Invece deve essere 
portato al punto di raccolta adatto per il 
riciclaggio delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. Assicurando 
il corretto smaltimento di questo 
prodotto, si evitano potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e 
la salute, che potrebbero derivare da 
una gestione inappropriata del 
prodotto. Per informazioni più 
dettagliate sul riciclaggio di questo 
prodotto, contattare l’ufficio cittadino 
locale, il servizio di smaltimento dei 
rifiuti domestici o il negozio dove è 
stato acquistato il prodotto. 
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 Informazioni sulla confezione 
 

 I materiali di imballaggio del prodotto 

sono realizzati con materiali riciclabili 

secondo i nostri regolamenti nazionali 

sull'ambiente. Non smaltire i materiali 

di imballaggio con i rifiuti domestici o 

altri rifiuti. Portarli ai punti di raccolta 

dedicati ai materiali di imballaggio, 

previsti dalle autorità locali. 

Cose da non dimenticare... 

 Tutte le sostanze riciclate sono 

elementi indispensabili per la natura e 

la nostra ricchezza nazionale. 

 Se si desidera contribuire alla 

rivalutazione dei materiali di 

imballaggio, è possibile consultare le 

organizzazioni ambientaliste o le 

autorità del comune in cui si vive. 
 

Avvertenza HCA 
 

Se il sistema di raffreddamento 
dell'apparecchio contiene R600a: 
 Questo gas è infiammabile. 

Pertanto, fare attenzione a non 

danneggiare il sistema di 

raffreddamento e le tubazioni durante 

l’uso e il trasporto. In caso di danni, 

tenere l'apparecchio lontano da 

potenziali fonti di incendio che possono 

provocarne l’incendio e ventilare la 

stanza in cui si trova l'unità. 

 Il tipo di gas usato nell'apparecchio 

è descritto nell'etichetta con il tipo sulla 

parete sinistra nella parte interna del 

frigorifero. 

 Non gettare mai l'apparecchio nel 

fuoco per lo smaltimento. 

 

Cose da fare per risparmiare 

energia 
 

  Non lasciare lo sportello del 

frigorifero aperto per lungo tempo. 
  

  Non inserire cibo caldo o bevande 

calde nell'elettrodomestico. 
 

  Non sovraccaricare il frigorifero 

impedendo la circolazione dell’aria al 

suo interno. 
 

  Non installare il frigorifero sotto la 

luce diretta del sole o nelle vicinanze di 

forni, lavastoviglie o radiatori. Tenere il 

frigorifero ad almeno 30 cm dalle fonti 

che emettono calore e ad almeno 5 cm 

dai forni elettrici. 
 

  Porre attenzione nel conservare il 

cibo in contenitori chiusi. 
 

  Per apparecchi dotati di scomparto 

freezer; è possibile conservare la 

quantità massima di alimenti nel 

freezer quando si rimuove il ripiano o il 

cassetto del freezer. Il valore di 

consumo energetico dichiarato per il 

frigorifero è stato determinato 

rimuovendo il ripiano del freezer o il 

cassetto e in condizione di carico 

massimo. Non c'è pericolo nell'usare 

un ripiano o un cassetto secondo le 

forme e le dimensioni degli alimenti da 

congelare. 
 

  Scongelare alimenti congelati nello 

scomparto frigo garantisce risparmio 

energetico e conserva la qualità degli 

alimenti. 
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 3. Installazione 
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  Se le informazioni date in questo 
manuale utente non sono prese in 
considerazione, il produttore non 
accetta alcuna responsabilità per 
questo. 
 

Punti a cui prestare attenzione 
quando si sposta il frigorifero 
 

1. Il frigorifero deve essere scollegato. 
Prima del trasporto, il frigorifero deve 
essere svuotato e pulito. 
2. Prima di imballarlo di nuovo, ripiani, 
accessori, scomparto frutta e verdura, 
ecc. all'interno del frigorifero devono 
essere fissati con nastro adesivo e 
assicurati contro i colpi. L'imballaggio 
deve essere eseguito con un nastro 
doppio o cavi sicuri e bisogna 
osservare rigorosamente le norme per 
il trasporto presenti sulla confezione. 
3. Conservare i materiali originali di 
imballaggio per futuri trasporti o 
spostamenti. 
 

Prima di avviare il frigorifero, 
 

 Controllare quanto segue prima di 
utilizzare il frigorifero: 
1. Pulire la parte interna del frigorifero 
come consigliato nella sezione 
"Manutenzione e pulizia". 
2. Collegare la spina del frigorifero alla 
presa elettrica. Quando lo sportello del 
frigorifero è aperto, la lampadina 
interna si accende. 
3. Quando il compressore comincia a 
funzionare, si sente un rumore. I liquidi 
e i gas sigillati nel sistema refrigerante 
possono produrre dei rumori, anche se 
il compressore non è in funzione; 
questo è abbastanza normale. 
4. I bordi anteriori del frigorifero 
possono essere tiepidi. Questo è 
normale. Queste zone sono progettate 
per essere tiepide per evitare la 
condensazione. 
 

Collegamenti elettrici 
 

 Collegare il frigorifero ad una presa 
di messa a terra protetta da un fusibile 
della capacità appropriata.  
Importante: 
 Il collegamento deve essere 
conforme ai regolamenti nazionali. 
  La spina di alimentazione deve 
essere facilmente accessibile dopo 
l’installazione. 
  La sicurezza elettrica del frigorifero è 
garantita unicamente se il sistema di 
messa a terra dell’apparecchiatura è 
conforme agli standard. 
  La tensione dichiarata sull'etichetta 
che si trova nel lato interno a sinistra 
dell'apparecchio deve essere pari alla 
tensione di rete. 
  Le prolunghe e le prese multiple 
non devono essere usate per il 
collegamento. 
 

  Un cavo di alimentazione 
danneggiato deve essere sostituito da 
un elettricista qualificato. 

  L’apparecchio non deve essere 
usato finché non viene riparato! C’è 
rischio di shock elettrico! 
 

Smaltimento del materiale di 
imballaggio 
 

 I materiali di imballaggio potrebbero 
essere dannosi per i bambini. Tenere i 
materiali di imballaggio fuori dalla 
portata dei bambini o smaltirli 
classificandoli secondo le istruzioni sui 
rifiuti comunicate dalle autorità locali. 
Non smaltire assieme ai normali rifiuti 
domestici, smaltire nei punti di raccolta 
appositi indicati dalle autorità locali. 
 L’imballaggio del frigorifero è 
prodotto con materiali riciclabili. 
 

8 



 Smaltimento del vecchio  
frigorifero 
 

 Smaltire il vecchio frigorifero senza 
danni per l’ambiente. 
  Bisogna consultare il rivenditore 
autorizzato o il centro di raccolta rifiuti 
della propria città per quanto riguarda 
lo smaltimento del frigorifero. 
 

 Prima di smaltire il frigorifero, 
tagliare la spina elettrica e, se ci sono 
blocchi allo sportello, renderli 
inutilizzabili per proteggere i bambini 
da eventuali pericoli. 
 

Posizionamento e installazione 
 

 Nel caso in cui la porta di ingresso 
della stanza in cui il frigorifero deve 
essere posizionato non è abbastanza 
grande per il passaggio del frigorifero, 
chiamare il servizio autorizzato per 
rimuovere le porte del frigorifero e per 
farlo passare attraverso la porta. 
1. Installare il frigorifero in un luogo 
che ne permetta il facile utilizzo. 
2. Tenere il frigorifero lontano da fonti 
di calore, luoghi umidi e luce diretta del 
sole. 
3. Intorno al frigorifero deve esserci 
ventilazione appropriata per poter 
avere operatività efficiente. Se il 
frigorifero deve essere posizionato in 
un recesso della parete, è necessario 
porlo ad almeno 5 cm di distanza dal 
soffitto e a 5 cm dalla parete. Non 
posizionare l'apparecchio su materiali 
come tappetini o tappeti. 
4. Posizionare l'elettrodomestico solo 
su superfici uniformi e piane per 
evitare dondolii. 
 

Cambiare la lampadina di 
illuminazione 
 

 Per cambiare lampadina/LED 
utilizzati per illuminare il frigorifero, 
rivolgersi al Servizio Assistenza 
Autorizzato. 
La lampada (le lampade) usata (usate) 
nell'apparecchiatura non è (sono) 
adatta (adatte) per l'illuminazione 
domestica. L'obiettivo previsto per 
questa lampada è quello di assistere 
l'utente in fase di posizionamento degli 
alimenti all'interno del frigorifero / 
congelatore in modo sicuro e comodo. 
Le lampadine utilizzate in questo 
apparecchio devono sopportare 
condizioni fisiche estreme come 
temperature inferiori a -20°C. 
 

Cambiamento della direzione di 
aperture della porta 
 

 La direzione di apertura della porta 
del frigorifero può essere modificata 
secondo il luogo in cui il frigorifero 
stesso sarà utilizzato. Per farlo, 
chiamare l'assistenza autorizzata più 
vicina. 
 

Regolazione dei piedini 
 

 Se il frigorifero non è in equilibrio; 
 È possibile bilanciare il frigorifero 
ruotando i piedini anteriori come 
illustrato in figura. L’angolo in cui i 
piedini sono più bassi quando girati in 
direzione della freccia nera e rialzati 
quando girati in direzione opposta. Un 
aiuto per sollevare leggermente il 
frigorifero faciliterà tale processo. 
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 4. Preparazione 

  Il frigorifero dovrà essere installato 
ad almeno 30 cm lontano da fonti di 
calore, come forni, riscaldamento 
centrale e stufe e ad almeno 5 cm da 
forni elettrici e non deve essere 
esposto alla luce diretta del sole. 
 

  La temperatura ambiente della 
stanza in cui viene installato il 
frigorifero deve essere almeno 10°C . 
Usare il frigorifero in ambienti con 
temperatura inferiore non è 
consigliabile per motivi di efficienza. 
 

  Assicurarsi che l’interno del 
frigorifero sia ben pulito. 
 

  In caso di installazione di due 
frigoriferi l’uno accanto all’altro, devono 
esservi almeno 2 cm di distanza tra di 
loro. 
 

  Quando il frigorifero viene messo in 
funzione per la prima volta, osservare 
le seguenti istruzioni per le prime sei 
ore. 
 

  Lo sportello non si deve aprire 
frequentemente. 
 

  Deve funzionare vuoto senza 
alimenti all’interno. 
 

  Non staccare il frigo dalla presa di 
corrente. Se si verifica un calo di 
potenza al di là del controllo 
dell'utente, vedere le avvertenze nella 
sezione “Soluzioni consigliate per i 
problemi”. 
 

  Conservare i materiali originali di 
imballaggio per futuri trasporti o 
spostamenti. 
 

10 



 5. Utilizzo del frigorifero 
 

*Opzionale: Le figure in questa guida utente sono concepite come bozza e 
potrebbero non corrispondere perfettamente al prodotto. Se il prodotto non 
contiene le parti indicate, le informazioni riguardano altri modelli. 
 

Pannello dei comandi 
 

Il pannello con gli indicatori consente 
di impostare la temperatura e di 
controllare le altre funzioni collegate  
all'apparecchio senza aprire lo 
sportello dell'apparecchio. Basta 
premere le scritte sui pulsanti 
pertinenti per l'impostazione delle 
funzioni. 
 

1. Funzione frigo rapido: 
L'indicatore Frigo rapido si accende 
quando è attiva la funzione Frigo 
rapido. Premere di nuovo il tasto 
Quick Fridge per annullare questa 
funzione. 
L'indicatore del frigorifero rapido si 
spegnerà e verranno ripristinate le 
impostazioni normali. La funzione 
Quick Fridge verrà annullata 
automaticamente 1 ora dopo se non la 
si annulla manualmente. Se si 
desidera raffreddare una grande 
quantità di alimenti freschi, premere il 
pulsante Quick Fridge prima di 
posizionare gli alimenti nel vano 
frigorifero. 

2. Indicatore frigo rapido: 
Questa icona si accende quando il 
frigo rapido la funzione frigo è attiva. 
 

3. Funzione di congelamento rapido: 
L'indicatore Congelamento rapido si 
accende quando la funzione 
Congelamento rapido è attiva. 
Premere di nuovo il pulsante 
Congelamento rapido per annullare 
questa funzione. 
L'indicatore Congelamento rapido si 
spegnerà e verranno ripristinate le 
impostazioni normali. La funzione di 
congelamento rapido verrà annullata 
automaticamente dopo 25 ore se non 
la si annulla manualmente. Se si 
desidera congelare una grande 
quantità di cibo, premere il pulsante 
Congelamento rapido prima di 
posizionare il cibo nel comparto 
congelatore. 
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4. Indicatore di congelamento 
rapido: 
Questa icona si accende quando la 
funzione congelamento rapido è attiva. 
 

5. Funzione set frigorifero: 
Questa funzione consente di effettuare 
l'impostazione della temperatura del 
vano frigorifero. Premere questo 
pulsante per impostare la temperatura 
del vano frigorifero rispettivamente su 
8,7,6,5,4,3 e 2. 
 

6. Vano frigorifero 
Indicatore di impostazione della 
temperatura: 
Indica la temperatura impostata per il 
vano frigorifero. 
 

7. Funzione Eco extra: 
Premere il pulsante Eco Extra per 
attivare la funzione Eco Extra. Il 
congelatore inizierà a funzionare nella 
modalità più economica almeno 6 ore 
dopo e l'indicatore di utilizzo 
economico si accenderà quando la 
funzione è attiva. 
Premere nuovamente il pulsante Eco 
Extra per 3 secondi per disattivare la 
funzione Eco Extra. 
 

8. Indicatore Eco extra: 
Questa icona si illumina quando la 
funzione Eco Extra è attiva. 
 

9. Alta temperatura / errore 
Indicatore di avvertimento: 
Questa luce si accende in alto 
guasti di temperatura e avvisi di 
errore. Se vedi che questa spia è 
accesa, controlla la parte "Soluzioni 
consigliate per i problemi" dal tuo 
manuale. 

 

10. Indicatore di utilizzo economico: 
Questa icona si accende quando lo 
scomparto frigo è impostato su 8°C e 
lo scomparto congelatore è impostato 
su -18°C, che sono i valori impostati 
più economici. L'indicatore di utilizzo 
economico si spegne quando è 
selezionata la funzione Frigo rapido o 
Congelamento rapido. 
 

11. Funzione di risparmio 
energetico (Display Off): 
L'icona di risparmio energetico si 
illuminerà e la funzione di risparmio 
energetico verrà attivata 
automaticamente dopo 1 minuto. 
Se la funzione di risparmio energetico 
è attiva, tutte le icone sul display 
diverse dall'icona di risparmio 
energetico si spengono. 
Quando la funzione di risparmio 
energetico è attiva, se si preme un 
pulsante qualsiasi o si apre lo 
sportello, la funzione di risparmio 
energetico verrà chiusa per un minuto 
e le icone sul display torneranno alla 
normalità. 
 

12. Indicatore di risparmio 
energetico: 
Questa icona (“-“) si illumina quando è 
selezionata la funzione di risparmio 
energetico. 
 

13. Modalità blocco tasti: 
Premere il tasto Blocco tasti 
contemporaneamente per 3 secondi. 
L'icona di blocco dei tasti si illuminerà 
e verrà attivata la modalità di blocco 
dei tasti. I pulsanti non funzioneranno 
se è attiva la modalità Blocco tasti. 
Premere nuovamente il tasto Blocco 
tasti contemporaneamente per 3 
secondi. 
L'icona di blocco dei tasti si spegne e 
si esce dalla modalità di blocco dei 
tasti. 
 

14. Indicatore Key Lock: 

Questa icona si illumina quando è 

attivata la modalità Key Lock 
 

 

 



 15. Funzione set congelatore: 
Questa funzione consente di effettuare 
l'impostazione della temperatura del 
vano congelatore. Premere questo 
pulsante per impostare la temperatura 
del vano congelatore su -18, -19, -20, 
-21, -22,-23 e -24, rispettivamente. 
 

16. Impostazione del vano 
congelatore Indicatore: 
Indica la temperatura impostata per il 
vano congelatore. 
 

17. Funzione vacanze: 
Quando si preme per 3 secondi. il 
pulsante ferie, la funzione ferie è 
attivata e l'indicatore ferie si accende. 
È possibile utilizzare questa funzione 
quando non si utilizza il frigorifero per 
un lungo periodo. Si noti che non 
dovrebbe esserci cibo all'interno del 
frigorifero, altrimenti il frigorifero non 
può conservare il cibo in modalità 
Vacanza. Se questa funzione è 
attivata, la temperatura del vano 
frigorifero viene mantenuta a 15°C per 
evitare cattivi odori. 
Premere di nuovo il pulsante Vacanza 
per disattivare la funzione Vacanza. 
 

18. Indicatore di vacanza: 
Questa icona si illumina quando la 
funzione ferie è attiva. 

Sistema dual cooling: 
 

 Il frigorifero è dotato di due sistemi 
di raffreddamento separati per 
raffreddare lo scomparto cibi freschi e 
lo scomparto freezer. In questo modo, 
l’aria nello scomparto alimenti freschi 
e quella dello scomparto freezer non si 
mescolano. 
Grazie a questi due sistemi di 
raffreddamento separati, la velocità di 
raffreddamento è molto più alta di 
quella degli altri frigoriferi. Gli odori 
negli scomparti non si mischiano. 
Viene fornito inoltre un risparmio 
energetico aggiuntivo dal momento 
che lo sbrinamento è eseguito 
individualmente. 
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 2. Fare attenzione a non mescolare 

alimenti già congelati e alimenti 

freschi. 

3. Assicurarsi che gli alimenti crudi 

non siano in contatto con gli alimenti 

cotti nel frigorifero. 

4. ll volume massimo di conservazione 

di cibi freddi può essere ottenuto 

senza usare i cassetti che si trovano 

nello scomparto freezer. Il consumo 

energetico dell’apparecchio è 

dichiarato quando lo scomparto 

freezer è completamente carico senza 

l’uso dei cassetti.  

5. Si consiglia di collocare gli alimenti 

sul ripiano superiore del freezer per un 

congelamento iniziale. 
 

Scomparto per la 

conservazione di alimenti 

deperibili (bassa temperatura \ 

-20C - +30C) 
 

Questo scomparto è stato progettato 
per conservare alimenti congelati che 
possono essere scongelati lentamente 
(carne, pesce, pollo, ecc.) come 
necessario.  Lo scomparto a bassa 
temperatura è la posizione più fredda 
del frigorifero in cui i prodotti caseari 
(formaggio, burro), carne, pesce o 
pollo possono essere conservati nelle 
condizioni ideali.  
Verdure e/o frutta non devono essere 
poste in questo scomparto. 
 

Congelamento di alimenti 
freschi 
 

 Avvolgere o coprire gli alimenti prima 
di metterli nel frigorifero. 
 I cibi caldi devono essere raffreddati 
fino alla temperatura ambiente prima 
di essere riposti nel frigorifero. 
 Gli alimenti da congelare devono 
essere di buona qualità e freschi. 
 Gli alimenti devono essere suddivisi 
in porzioni in base alle necessità 
quotidiane della famiglia o di un pasto. 
 Il cibo deve essere imballato in 
modo da evitarne l’asciugatura 
quando deve essere conservato per 
breve tempo. 
 I materiali da utilizzare per 
l’imballaggio devono essere resistenti 
al caldo e all’umidità e devono essere 
ermetici. I materiali di imballaggio degli 
alimenti devono avere spessore e 
durata sufficienti. Altrimenti gli alimenti 
induriti dal congelamento possono 
forare l'imballaggio. L'imballaggio deve 
essere chiuso in modo sicuro per la 
conservazione sana degli alimenti. 
 Gli alimenti congelati devono essere 
prontamente utilizzati dopo scongelati 
e assolutamente non ricongelati. 
 Il posizionamento di cibi caldi nello 
scomparto freezer provoca il 
funzionamento continuo del sistema di 
raffreddamento finché il cibo non si 
solidifica. 
 Attenersi alle seguenti istruzioni per 
ottenere i risultati migliori. 
1. Non congelare quantità troppo 
grandi in una volta sola. La qualità 
degli alimenti viene preservata in 
modo ottimale quando gli alimenti 
vengono congelati il più velocemente 
possibile. 
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Impostazione 

scomparto freezer 

Impostazione 

scomparto 

frigo 

Spiegazioni 

-18°C 4°C 
Queste sono i consigli di impostazione 

normale. 

-20, -22 o -24°C 4°C 

Queste impostazioni sono consigliate 

quando la temperatura ambiente 

supera i 30°C. 

Quick Freeze 

(congelamento 

rapido) 

4°C 

Usare quando si desidera congelare gli 

alimenti in poco tempo. Se ne consiglia 

l'utilizzo per conservare la qualità di 

carne e pesce. 

-18°C o inferiore 2°C 

Se si pensa che il frigorifero non è 

abbastanza freddo a causa di 

condizioni troppo calde o di frequenti 

aperture dello sportello. 

-18°C o inferiore 
Raffreddamento 

rapido 

Si può usare quando lo scomparto del 

frigorifero è sovraccarico o se si 

desidera che gli alimenti si raffreddino 

velocemente. Si consiglia di attivare la 

funzione di raffreddamento rapido 4-8 

prima di mettere gli alimenti. 
 

Posizionamento alimenti 
 

Consigli per la conservazione 
di alimenti congelati 
 

 Il cibo congelato commercialmente 
deve essere riposto secondo le 
istruzioni del fabbricante per un 
congelamento del cibo nello 
scomparto apposito. 
 Per assicurare che sia conservata 
l’alta qualità del cibo congelato dal 
fabbricante e dal rivenditore, 
considerare i seguenti punti:  
 1. Il cibo da congelare deve essere 
posto nello scomparto del freezer il più 
presto possibile dopo l’acquisto. 
 2. Verificare che il contenuto del 
pacchetto sia etichettato e datato. 
 3. Non superare le date "Usare 
entro", "Preferibilmente entro" indicate 
sulla confezione. 
 

Sbrinamento 
 

Lo scomparto freezer si sbrina 
automaticamente. 
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Ripiani dello 

scomparto 

freezer 

Diversi alimenti 

congelati come carne, 

pesce, gelato, verdura 

ecc. 

Porta uova Uova 

Ripiani 

scomparto 

frigo 

Alimenti in padelle, 

piatti coperte e 

contenitori chiusi 

Ripiani dello 

sportello dello 

scomparto 

frigo 

Alimenti piccoli e 

imballati o bevande 

(come latte, succhi di 

frutta e birra) 

Scomparto 

frutta e 

verdura 

Verdure e frutta 

Scomparto 

zona fresca 

Prodotti di gastronomia 

(formaggio, burro, 

salumi, ecc.) 

 



 Harvest Fresh 
 

  Frutta e verdura conservate nei 
cassetti illuminati con luce blu 
continuano la loro fotosintesi grazie 
all'effetto della lunghezza d'onda della 
luce blu e conservano così il loro 
contenuto di vitamine.  
 Aprendo la porta del frigorifero 
durante il periodo di buio della 
tecnologia HarvestFresh, il frigorifero 
fa una rilevazione automatica e 
permette alla luce blu-verde o rossa di 
illuminare il cassetto per la propria 
comodità. Dopo aver chiuso lo 
sportello del frigorifero, il periodo di 
buio continuerà, come fosse il periodo 
notturno in un ciclo diurno. 
 

Consigli per lo scomparto 

alimenti freschi 

*opzionale 
 

 Non lasciare che gli alimenti 

tocchino il sensore della temperatura 

nello scomparto alimenti freschi. Per 

consentire allo scomparto per gli 

alimenti freschi di conservare la 

temperatura ideale, il sensore non 

deve essere ostruito dagli alimenti. 

 Non mettere alimenti caldi 

nell'apparecchio. 

 

Informazioni di congelamento 
profondo 
 

 Per conservare la qualità degli 
alimenti, il congelamento deve 
avvenire quanto più rapidamente 
possibile quando vengono posti nel 
freezer. 
 La normativa TSE richiede che (in 
conformità a certe condizioni di 
misurazione) il frigorifero congeli 
almeno 4,5 kg di alimenti a 
temperatura ambiente di 32°C fino a -
18°C o inferiore entro 24 ore ogni 100 
litri di volume del freezer. 
 È possibile conservare gli alimenti 
per un lungo periodo di tempo a -18°C 
o a temperature inferiori. 
 È possibile conservare la freschezza 
degli alimenti per molti mesi (a -18°C o 
temperatura inferiore nel freezer). 

AVVERTENZA!  

 Gli alimenti devono essere suddivisi 
in porzioni in base alle necessità 
quotidiane della famiglia o di un pasto. 
 Il cibo deve essere imballato in modo 
da evitarne l’asciugatura quando deve 
essere conservato per breve tempo. 
 Materiali necessari per l’imballo: 
 Nastro adesivo resistente al freddo 

 Etichette auto adesive 

 Anelli in gomma 

 Penna 
 I materiali da utilizzare per 
l’imballaggio devono essere a prova di 
strappo e resistenti al caldo, 
all’umidità, agli odori oli e acidi e 
devono anche essere liberati dall’aria. 
 Evitare che vengano in contatto con 
articoli precedentemente congelati per 
evitarne il parziale scongelamento. Gli 
alimenti scongelati devono essere 
consumati e non devono essere 
ricongelati. 
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6. Manutenzione e pulizia 

Protezione delle superfici 

di plastica 

  Non inserire oli liquidi o piatti cotti 

in olio nel frigorifero se in contenitori 

non sigillati poiché questi possono 

danneggiare le superfici in plastica del 

frigorifero. In caso di fuoriuscita di olio 

sulle superfici in plastica, pulire e 

asciugare le parti della superfici con 

acqua tiepida. 

 

  Non usare mai gasolio, benzene o 
simile per scopi di pulizia.  

 Consigliamo di scollegare 
l’apparecchio prima della pulizia.  

 Non utilizzare mai attrezzi appuntiti 
o sostanze abrasive, saponi, 
detergenti per la casa o cere per la 
pulizia.  

  Utilizzare acqua tiepida per pulire 
l'armadietto del frigorifero e 
asciugarlo.  

   Utilizzare un panno umido intriso 
di una soluzione composta da un 
cucchiaino di bicarbonato di soda 
e da circa mezzo litro di acqua e 
pulire l'interno, quindi asciugare.  

  Assicurarsi che l'acqua non penetri 
nel quadro di comando della 
temperatura.  

  Se il frigorifero non viene usato per 
un lungo periodo di tempo, 
scollegare il cavo di alimentazione, 
rimuovere tutti gli alimenti dal suo 
interno, pulirlo e lasciare la porta 
aperta.  

  Controllare le guarnizioni dello 
sportello periodicamente per 
garantire che siano pulite e che 
non siano presenti particelle di 
cibo.  

  Per rimuovere i ripiani della porta, 
rimuovere tutto il contenuto e 
spingere semplicemente il ripiano 
verso l'alto. 

 Non utilizzare mai agenti di pulizia 
o acqua contenente cloro per 
pulire le superfici esterne e le parti 
rivestiti in cromo dell'apparecchio. 
Il cloro provoca corrosione su tali 
superfici di metallo. 
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7. Troubleshooting 

Prima di chiamare il servizio assistenza, rivedere la lista precedente. Si risparmierà 
tempo e denaro. Questa lista comprende frequenti reclami che non derivano da 
difetti di lavorazione o dai materiali utilizzati. Alcune delle funzioni descritte qui 
potrebbero non esistere nel proprio apparecchio. 
 

Il frigorifero non funziona.  
• La spina non è inserita correttamente nella presa. >>>Inserire in modo sicuro la 
spina nella presa. 
• Il fusibile della presa a cui è collegato il frigorifero o il fusibile principale sono 
saltati. >>>Controllare il fusibile. 
Condensa sulla parete laterale dello scomparto frigo (MULTIZONE, COOL 
CONTROL e FLEXI ZONE). 
• L'ambiente è molto freddo. >>>Non installare il frigorifero in luoghi in cui la 
temperatura scende al di sotto di 10 °C. 
• Lo sportello è stato aperto con eccessiva frequenza. >>>Non aprire e chiudere 
lo sportello del frigorifero con eccessiva frequenza. 
• L'ambiente è molto umido. >>>Non installare il frigorifero in luoghi molto umidi. 
• Gli alimenti che contengono liquidi sono conservati in contenitori aperti. >>>Non 
conservare alimenti che contengono liquido in contenitori aperti. 
• Lo sportello del frigorifero è lasciato aperto. >>>Chiudere lo sportello del 
frigorifero. 
• Il termostato è impostato ad un livello molto freddo. >>>Impostare il termostato 
ad un livello adatto. 
 Il compressore non funziona 
• La protezione termica del compressore è inattiva in caso di mancanza di 
corrente o di mancato collegamento alla presa, se il sistema refrigerante non è 
ancora stato regolato. Il frigorifero comincerà a funzionare dopo circa 6 minuti. 
Chiamare il servizio assistenza se il frigorifero non inizia a funzionare al termine 
di questo periodo. 
• Il frigorifero è nel ciclo di sbrinamento. >>>Si tratta di una cosa per un frigorifero 
con sbrinamento completamente automatico. Il ciclo di sbrinamento si verifica 
periodicamente. 
• L'elettrodomestico non è collegato alla presa. >>>Accertarsi che la spina sia 
inserita nella presa. 
• Le regolazioni di temperatura non sono eseguite in modo corretto. 
>>>Selezionare il valore di temperatura adatto. 
• Vi è una mancanza di alimentazione. >>>Il frigorifero torna ad un funzionamento 
normale quando viene ripristinata l'alimentazione. 
Il rumore aumenta quando il frigorifero sta lavorando. 
• La performance operativa del frigorifero può cambiare secondo i cambiamenti 
della temperatura ambiente. Si tratta di una cosa normale e non di un guasto. 
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Il frigorifero funziona frequentemente o per lunghi periodi. 
• Il nuovo apparecchio è più grande del precedente. I frigoriferi più grandi 
lavorano per un più lungo periodo di tempo. 
• La temperatura ambiente può essere alta. >>>È normale che l'apparecchio 
funzioni per periodi più lunghi in ambienti caldi. 
• Il frigorifero è stato collegato alla presa di recente o è stato riempito di cibo.  
>>>Quando il frigorifero è stato appena collegato all'alimentazione o caricato 
con alimenti, ci vuole più tempo per raggiungere la temperatura impostata. 
Questo è normale. 
• Grandi quantità di cibo caldo sono state recentemente inserite. >>>Non 
mettere alimenti caldi nel frigorifero. 
• Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti 
a lungo. >>>L’aria tiepida entrata nel frigorifero ne provoca il funzionamento 
per un periodo più lungo. Non aprire gli sportelli di frequente. 
• Lo sportello del freezer o dello scomparto frigo sono rimasti aperti. 
>>>Controllare se gli sportelli sono perfettamente chiusi. 
• Il frigo è regolato a temperatura molto bassa. >>>Regolare la temperatura 
del frigorifero ad un livello più alto e attendere fino a che la stessa sia 
acquisita. 
• La chiusura dello sportello del frigorifero o del freezer può essere usurata, 
rotta o non inserita in modo appropriato. >>>Pulire o sostituire la guarnizione. 
Guarnizioni danneggiate/rotte provocano il funzionamento del frigo per 
periodi più lunghi per mantenere la temperatura corrente. 
La temperatura ambiente è molto bassa  mentre la temperatura del 
frigorifero è sufficiente. 
• La temperatura del freezer è regolata a temperatura molto bassa. 
>>>Regolare la temperatura ad un livello più alto e controllare. 
La temperatura ambiente è molto bassa  mentre la temperatura del 
freezer è sufficiente. 
• La temperatura del frigo è regolata a temperatura molto bassa. 
>>>Regolare la temperatura ad un livello più alto e controllare. 
Gli alimenti che sono nei cassetti dello scomparto frigo sono congelati. 
• La temperatura del frigo è regolata su un valore molto alto. >>>Regolare la 
temperatura del frigo ad un livello più basso e controllare. 
La temperatura di frigo o freezer è molto alta. 
• La temperatura del frigo è regolata su un valore molto alto. 
>>>L'impostazione della temperatura dello scomparto frigo provoca effetti 
sulla temperatura del freezer. Cambiare le temperature di frigo o freezer e 
aspettare finché i relativi scomparti non raggiungono una temperatura 
sufficiente. 
• Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti 
a lungo. >>>Non aprire gli sportelli di frequente. 
• Lo sportello è aperto. >>>Chiudere completamente lo sportello. 
• Il frigorifero è stato recentemente collegato all'alimentazione o caricato con 
alimenti. >>>Questo è normale. Quando il frigorifero è stato appena collegato 
all'alimentazione o caricato con alimenti, ci vuole più tempo per raggiungere 
la temperatura impostata. 
• Grandi quantità di cibo caldo sono state recentemente inserite. >>>Non 
mettere alimenti caldi nel frigorifero. 
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Vibrazioni o rumore. 
• Il pavimento non è orizzontale o stabile. >>>Se il frigorifero ondeggia quando è 
mosso lentamente, equilibrarlo regolando i piedini. Accertarsi anche che il 
pavimento sia in piano e forte abbastanza da sopportare il frigorifero. 
• Gli articoli messi sul frigorifero possono provocare rumore. >>>Rimuovere gli 
articoli da sopra al frigorifero. 
Ci sono rumori che provengono dal frigorifero come gocciolamenti, spruzzo 
di liquidi, ecc. 
• Il flusso di liquido e gas si verifica secondo i principi operativi del frigorifero. Si 
tratta di una cosa normale e non di un guasto. 
Dal frigorifero si sente un fischio. 
• Le ventole sono usate per raffreddare il frigorifero. Si tratta di una cosa normale 
e non di un guasto. 
Condensa  sulla parete interna del frigorifero. 
• Il clima caldo/umido aumenta il ghiaccio e la condensa. Si tratta di una cosa 
normale e non di un guasto. 
• Gli sportelli sono aperti con eccessiva frequenza o sono stati lasciati aperti a 
lungo. >>>Non aprire gli sportelli di frequente. Chiuderli se sono aperti. 
• Lo sportello è aperto. >>>Chiudere completamente lo sportello. 
Umidità al di fuori del frigorifero o tra le porte. 
• Potrebbe esserci umidità nell'aria; questo è normale nei climi umidi. Al diminuire 
dell’umidità, la condensa scompare. 
Odore cattivo dentro al frigorifero. 
• Non viene eseguita una pulizia regolare. >>>Pulire regolarmente l’interno del 
frigorifero con una spugna, acqua tiepida o carbonato di sodio diluito in acqua. 
• Alcuni contenitori o alcuni materiali per la confezione possono provocare odori. 
>>>Usare contenitori diversi o marche diverse. 
• Gli alimenti sono posti nel frigorifero in contenitori non coperti. >>>Tenere gli 
alimenti in contenitori chiusi. I microrganismi che fuoriescono da contenitori non 
coperti possono provocare odori sgradevoli. 
• Rimuovere gli alimenti scaduti e che si sono rovinati nel frigorifero. 
Lo sportello non è chiuso. 
• Gli imballaggi degli alimenti impediscono la chiusura dello sportello. 
>>>Sostituire le confezioni che ostruiscono lo sportello. 
• Il frigorifero non è completamente poggiato sul pavimento. >>>Regolare i piedini 
per bilanciare il frigorifero. 
• Il pavimento non è orizzontale o forte. >>>Accertarsi che il pavimento sia in 
piano, forte e in grado di sopportare il frigorifero. 
Gli scomparti frutta e verdura sono bloccati. 
• Gli alimenti potrebbero toccare il tetto del cassetto. >>>Risistemare gli alimenti 
nel cassetto. 

 



 
Prvo pročitajte ovaj korisnički priručnik! 
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provjeren po strogim procedurama kontrole kvalitete, pružiti učinkovit rad. 

Svakako pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije uporabe proizvoda te ga 

zadržite za buduće potrebe. Ako proizvod proslijedite nekom drugom, proslijedite 

mu i korisnički priručnik. 

 

Korisnički priručnik pomoći će vam da se koristite svojim uređajem brzo i 

sigurno. 

    Pročitajte priručnik prije postavljanja i rada s proizvodom. 

    Svakako pročitajte sigurnosne upute. 

    Čuvajte priručnik na lako dostupnom mjestu jer vam može kasnije zatrebati.  

    Pročitajte ostale dokumente koje ste dobili s proizvodom. 

Ne zaboravite da je ovaj korisnički priručnik primjenjiv i na nekoliko drugih 

modela. Razlike između modela navedene su u priručniku.  

Objašnjenje simbola 

U korisničkom priručniku upotrebljavaju se sljedeći simboli: 

Važni podaci ili korisni savjeti.

Upozorenje na opasnost po život i imovinu. 

Upozorenje na električni napon.
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UPOZORENJE! 
 

Kako bi se osigurao normalan rad vašeg zamrzivača koji koristi kompletno 
ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R600a (zapaljivo samo pod određenim 
uvjetima), trebate se pridržavati slijedećih pravila: 
 Ne ometati slobodnu cirkulaciju zraka oko zamrzivača. 
 Ne koristiti mehanička sredstva za ubrzavanje odleđivanja, koja nije 
preporučio proizvođač. 

 Paziti da se ne ošteti krug rashladnog sredstva. 
 Unutar prostora zamrzivača za spremanje namirnice ne koristiti električne 

uređaje koje nije preporučio proizvođač. 
 



 
 SADRŽAJ  

 

2 

1  Vaš hladnjak   3 

2  Važna sigurnosna upozorenja   4 

Predviđena namjena   4  

Opća sigurnost   4  

Za proizvode s raspršivačem vode   6 

Sigurnost djece   6 

Usklađenost s Uredbom o elektroničkoj 
opremi (WEEE) i zbrinjavanju otpada   6  

Podaci o pakiranju   7  

HCA upozorenje   7 

Radnje za uštedu energije   7 

3  Postavljanje   8 

Osjetljivi dijelovi tijekom premještanja 
hladnjaka   8  

Prije pokretanja hladnjaka   8 

Električni priključak   8 

Odlaganje pakiranja   8 

Odlaganje starog hladnjaka   9 

Smještanje i postavljanje   9 

Promjena lampice za osvjetljenje    9 

Promjena smjera otvaranja vrata   9 

Podešavanje nožica   9 

4  Priprema 10 

5  Uporaba hladnjaka 11 
Ploča indikatora 11 
Dvostruki sustav hlađenja 13 
Zamrzavanje svježe hrane 14 
Odjeljak za čuvanje hrane koja  
se kvari                                             14 
Preporuke za čuvanje zamrznute 
hrane 15 
Odmrzavanje 15 
Smještanje hrane 15 
Podaci o dubokom zamrzavanju 16 
Harvest Fresh             16 
Preporuke za odjeljak za svježu 
hranu 16 
6 Održavanje i čišćenje 17 
Zaštita plastičnih površina  17 

7 Otklanjanje kvara 18 



 
1. Vaš hladnjak 
2.  

Slike koje se nalaze u ovom priručniku s uputama su shematske i možda ne 
odgovaraju vašem proizvodu u potpunosti. Ako dijelovi naslova nisu sadržani u 
proizvodu koji ste kupili, onda to vrijedi za ostale modele. 
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 1.  Upravljačka ploča 
 2.  Unutarnje svjetlo 
 3.  Ventilator za svježu hranu 
 4.  Podesive police unutrašnjosti  
 5.    Držač boca za vino  
 6.  Nula stupnjeva odjeljak 
 7.    Kontrolirano povrća smeće pokrov 
 8.  Kontrolirano povrća smeće 
 9.  Posuda za led 

 10.  Odjeljak za brzo zamrzavanje 
 11.  Odjeljci za čuvanje smrznute hrane 
 12.  Podesive prednje nožice 
 13.  Police za staklenke 
 14.  Polica za boce 

 15.  Ventilator zamrzivača 



 
2. Važna sigurnosna upozorenja 
 
Pročitajte sljedeće podatke. 

Nepridržavanje ovih informacija može 
uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. 
U suprotnom će sva upozorenja i 
obveze za pouzdanost postati 
nevaljane. 
  Vijek trajanja ovoga proizvoda jest 10 
godina. Tijekom tog razdoblja originalni 
rezervni dijelovi bit će dostupni za 
ispravan rad proizvoda. 

Predviđena namjena 

 Ovaj proizvod namijenjen je uporabi 
u zatvorenom prostoru poput kuće ili 
stana; 
 

  u zatvorenim radnim prostorima 
poput trgovina i ureda; 
 

  u zatvorenim prostorima za smještaj 
poput seoskih kuća, hotela i pansiona. 
 

  Ne smije se upotrebljavati na 
otvorenom. 

Opća sigurnost 

  Kad poželite odložiti/riješiti se 
proizvoda, preporučujemo da se 
obratite ovlaštenom servisu kako biste 
saznali potrebne informacije o 
ovlaštenim tijelima za odlaganje takvog 
otpada. 
 

  Obratite se ovlaštenom servisu za 
sva pitanja i probleme povezane s 
hladnjakom. Nemojte mijenjati ili 
dopustiti drugima da mijenjanju nešto 
na hladnjaku bez obavještavanja 
ovlaštenog servisa. 
 

  Za proizvode s odjeljkom 
zamrzivača: sladoled i kockice leda 
nemojte jesti odmah nakon što ih 
izvadite iz odjeljka zamrzivača! (To 
može uzrokovati ozljede od hladnoće u 
vašim ustima.) 
 

  Za proizvode s odjeljkom 

zamrzivača: nemojte stavljati tekućine 

u bocama i limenkama u odjeljak 

zamrzivača. U suprotnom može doći 

do pucanja. 
 

  Ne dodirujte smrznutu hranu rukama 

jer se može zalijepiti za ruke. 
 

  Isključite hladnjak prije čišćenja ili 

odmrzavanja. 
 

  Para i raspršujuća sredstva za 

čišćenje nikada se ne smiju 

upotrebljavati u postupku čišćenja i 

odmrzavanja hladnjaka. U takvim 

slučajevima para može doći u dodir s 

električnim dijelovima i uzrokovati 

kratki spoj ili strujni udar. 
 

  Nikada se nemojte koristiti 

dijelovima hladnjaka poput vrata za 

pridržavanje ili stajanje na njima. 
 

  Nemojte se koristiti električnim 

uređajima unutar hladnjaka. 
 

  Ne oštećujte dijelove u kojima 

cirkulira rashladno sredstvo alatima za 

bušenje ili rezanje. Rashladno sredstvo 

koje može eksplodirati kad se plinski 

kanali isparivača, produžeci cijevi ili 

površinski premazi probuše može 

uzrokuje iritaciju kože i ozljede oka. 
 

  Ne pokrivajte ili blokirajte otvore za 

ventilaciju na hladnjaku bilo kakvim 

materijalom. 
 

  Električne uređaje smiju popravljati 

samo ovlaštene osobe. Popravci koje 

izvrše nestručne osobe stvaraju 

opasnost za korisnika. 
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  U slučaju bilo kakvog kvara tijekom 
održavanja ili popravljanja isključite 
hladnjak iz napajanja isključivanjem 
odgovarajućeg osigurača ili 
isključivanjem uređaja. 
 

  Ne povlačite za kabel tijekom 
isključivanja utikača. 
 

Pića s visokim udjelom alkohola 
čvrsto zatvorite i postavite uspravno. 
 

  Nikada ne spremajte limenke sa 
sprejevima koje sadrže zapaljive i 
eksplozivne tvari u hladnjak. 

 

  Ne koristite se mehaničkim 
uređajima ili nečim drugim za 
ubrzavanje postupka odmrzavanja, 
nego isključivo one koje preporučuje 
proizvođač. 
 

  Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi 
za osobe čije fizičke, osjetilne ili 
mentalne sposobnosti nisu posve 
razvijene ili za neiskusne osobe 
(uključujući djecu), osim ako su pod 
nadzorom osobe odgovorne za njihovu 
sigurnosti ili osobe koja će ih uputiti u 
uporabu proizvoda. 

 

  Ne uključujte oštećeni hladnjak. 
Obratite se serviseru ako imate bilo 
kakvih nedoumica.  
 

  Za električnu sigurnost vašeg 
hladnjaka jamči se samo ako je 
uzemljenje u vašoj kući u skladu sa 
standardima. 
 

  Izlaganje proizvoda kiši, snijegu, 
suncu i vjetru opasno je za električnu 
sigurnost. 
 

  Obratite se ovlaštenom servisu kada 
dođe do oštećenja kabela za napajanje 
kako biste izbjegli opasnost. 
 

  Nikada ne uključujte hladnjak u 
zidnu utičnicu tijekom postavljanja. 
Inače može doći do opasnosti po život 
ili ozbiljne ozljede. 

 

  Hladnjak je isključivo namijenjen 

čuvanju hrane. Ne smije se 

upotrebljavati u ikoju drugu svrhu. 
 

  Naljepnica s tehničkim podacima 

nalazi se na lijevoj stijenci unutrašnjosti 

hladnjaka. 
 

  Nikada hladnjak ne povezujte sa 

sustavima za uštedu energije jer oni 

mogu oštetiti hladnjak. 
 

  Ako na hladnjaku postoji plavo 

svjetlo, nemojte gledati u njega 

optičkim alatima. 
 

  Za hladnjake kojima se upravlja 

ručno pričekajte najmanje pet minuta 

prije pokretanja hladnjaka nakon 

nestanka električne energije. 
 

  Ako proizvod prosljeđujete drugoj 

osobi, trebate proslijediti i ovaj 

priručnik za rad s uređajem. 
 

  Izbjegavajte oštećenje kabela 

napajanja tijekom prijevoza hladnjaka. 

Presavijanje kabela može uzrokovati 

požar. Nikada ne stavljajte teške 

predmete na kabel napajanja. 
 

  Ne dodirujte utikač mokrim rukama 

tijekom uključivanja proizvoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ne uključujte hladnjak ako zidna 

utičnica nije dobro pričvršćena. 
 

  Voda se ne smije raspršivati na 

unutarnje ili vanjske dijelove radi 

sigurnosnih razloga. 
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   Nemojte raspršivati tvari koje sadrže 
zapaljive plinove poput propana u 
blizini hladnjaka kako biste izbjegli 
opasnost od požara i eksplozije. 
 

  Nikada na hladnjak nemojte stavljati 
posude s vodom jer njihovo 
prolijevanje može uzrokovati struni 
udar ili požar. 
 

  Nemojte hladnjak prepuniti hranom. 
Ako se prepuni, hrana može pasti i 
ozlijediti vas te oštetiti hladnjak kad 
otvorite vrata. 
 

  Nikada ne stavljajte predmete na 
hladnjak jer mogu pasti kad otvarate ili 
zatvarate vrata. 
 

  Proizvodi poput cjepiva, lijekova 
osjetljivih na toplinu, znanstvenih 
materijala itd. ne smiju se čuvati u 
hladnjaku jer je za njih potrebna 
precizna temperatura. 
 

  Isključite hladnjak ako se njime 
nećete koristiti duže vrijeme. Problem s 
kabelom za napajanje može uzrokovati 
požar. 
 

  Vrh utikača treba se redovito čistiti 
suhom krpom. U suprotnom može doći 
do požara. 
  

  Hladnjak se može micati ako 
podesive nožice nisu pravilno 
pričvršćene za pod. Pravilnim 
pričvršćivanjem podesivih nožica na 
podu možete spriječiti pomicanje 
hladnjaka. 
 

  Tijekom nošenja hladnjaka nemojte 
ga držati za ručku vrata. U suprotnom 
može puknuti. 
 

  Kad proizvod morate smjestiti uz 
drugi hladnjak ili zamrzivač, udaljenost 
treba iznositi najmanje 8 cm. U 
suprotnom susjedne bočne stijenke 
mogu postati vlažne. 
 

Za proizvode s raspršivačem 

vode; 
 

 Najniži tlak vode može iznositi 1 bar. 

Najveći tlak vode može iznositi 8 bara. 

  Upotrebljavajte isključivo pitku vodu. 
 

Sigurnost djece 
 

  Ako vrata imaju bravu, ključ trebate 

držati izvan dosega djece. 
 

  Djeca moraju biti pod nadzorom 

kako bi se spriječilo neovlašteno 

korištenje proizvodom. 

 

Usklađenost s Uredbom o 

elektroničkoj opremi (WEEE) i 

zbrinjavanju otpada 

Simbol   proizvodu ili pakiranju 

označava da se proizvodom ne smije 

rukovati kao kućnim otpadom. Umjesto 

toga, treba se predati u odgovarajućem 

centru za reciklažu električne i 

elektronske opreme. Osiguranjem 

pravilnog odlaganja ovog proizvoda, 

pomoći ćete u sprječavanju mogućih 

negativnih posljedica na okolinu i 

zdravlje ljudi, koji bi inače bili 

uzrokovani neodgovarajućim 

rukovanjem otpadom ovog proizvoda. 

Za detaljnije informacije o reciklaži 

ovog proizvoda, molimo javite se u 

ured lokalne samouprave, Vašu tvrtku 

za zbrinjavanje otpada ili trgovinu u 

kojoj ste kupili proizvod. 
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 Podaci o pakiranju 
 

 Ambalažni materijali proizvoda 

proizvode se od materijala koji se 

mogu reciklirati u skladu s našim 

državnim propisima o zaštiti okoliša. 

Ne odlažite ambalažne materijale 

zajedno s otpadom iz kućanstva ili 

drugim otpadom. Odnesite ih u sabirne 

centre ambalažnog otpada koje su 

odredile lokalne vlasti. 

Ne zaboravite... 

 Svaki predmet za recikliranje 

neophodan je za očuvanje prirode i 

državnog bogatstva. 

 Ako želite sudjelovati u ponovnom 

iskorištavanju ambalažnog materijala, 

možete se obratiti organizacijama za 

zaštitu okoliša ili lokalnoj upravi. 
 

HCA upozorenje 
 

Ako rashladni sustav vašeg uređaja 
sadrži R600a: 
 Ovaj je plin zapaljiv. Zato pazite da 

tijekom uporabe i transporta ne oštetite 

sustav za hlađenje i cijevi. U slučaju 

oštećenja, držite uređaj podalje od 

potencijalnog izvora plamena koji 

može dovesti do toga da uređaj zapali, 

te prozračujete sobu u kojoj se nalazi 

uređaj. 

 Vrsta plina koji se upotrebljava u 

proizvodu navedena je na naljepnici 

vrste uređaja koja se nalazi na lijevoj 

unutarnjoj stijenci hladnjaka. 

 Nikada nemojte odlagati ovaj 

proizvod zapaljivanjem. 

 

Radnje za uštedu energije 
 

  Ne ostavljajte vrata hladnjaka 

otvorenima na duže vrijeme. 
  

  Ne stavljajte vruću hranu ili pića u 

hladnjak. 
 

  Nemojte prepuniti hladnjak kako bi 

kruženje zraka u unutrašnjosti 

nesmetano teklo. 
 

  Ne postavljajte hladnjak pod izravnu 

sunčevu svjetlost ili u blizinu uređaja 

koji isijavaju toplinu, poput pećnica, 

perilica suđa ili radijatora. Hladnjak 

držite na minimalnoj udaljenosti od 30 

cm od izvora topline i na minimalnoj 

udaljenosti od 5 cm od električnih 

pećnica. 
 

  Vodite računa o tome da hranu 

čuvate u zatvorenim posudama. 
 

  Za uređaje s odjeljkom zamrzivača: 

možete spremiti maksimalnu količinu 

hrane u zamrzivač kad uklonite policu 

ili ladicu zamrzivača. Vrijednost 

potrošnje energije koja je navedena za 

vaš hladnjak je određena tako da je 

uklonjena polica ili ladica škrinje i pod 

maksimalnim opterećenjem. Ne postoji 

opasnost od uporabe police ili ladice 

prema oblicima i veličinama hrane koje 

će se zamrznuti. 
 

  Odmrzavanje smrznute hrane u 

odjeljku hladnjaka uštedit će energiju 

te sačuvati kvalitetu hrane. 
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 3. Postavljanje 
 

  U slučaju da se podaci koji su 
navedeni u korisničkom priručniku ne 
uzmu u obzir, proizvođač neće biti 
odgovoran za moguće nezgode. 
 

Osjetljivi dijelovi tijekom 

premještanja hladnjaka 
 

1. Hladnjak treba biti isključen. Prije 
prijevoza hladnjaka, trebate ga 
isprazniti i očistiti. 
2. Prije ponovnog pakiranja police, 
dodatke, odjeljke itd. unutar hladnjaka 
trebate pričvrstiti ljepljivom trakom i 
zaštititi od udara. Pakiranje se treba 
osigurati čvrstom trakom ili užetom i 
morate se strogo pridržavati pravila za 
prijevoz koja se nalaze na pakiranju. 
3. Originalno pakiranje i materijali od 
pjene se trebaju čuvati zbog budućeg 
transporta ili selidbe. 
 

Prije pokretanja hladnjaka, 
 

 Prije uporabe hladnjaka provjerite 
sljedeće: 
1. Očistite unutrašnjost hladnjaka kako 
je preporučeno u dijelu "Čišćenje i 
održavanje". 
 

2. Uključite utikač hladnjaka u zidnu 
utičnicu. Kad se otvore vrata 
hladnjaka, uključit će se unutrašnja 
lampica. 
 

3. Čut će se zvuk kad kompresor 
započne s radom. Tekućine i plinovi 
zabrtvljeni u rashladnom sustavu 
također mogu stvarati buku, čak i kad 
kompresor ne radi i to je potpuno 
normalno. 
 

4. Prednji krajevi hladnjaka mogu biti 
topli na opip. To je normalno. Ova 
područja su napravljena da budu topla 
da bi se se izbjegla kondenzacija. 
 

Električni priključak 
 

 Povežite proizvod s uzemljenom 
utičnicom koju štiti osigurač 
odgovarajućeg kapaciteta.  
Važno: 
 

 Priključak mora biti u skladu s 
državnim propisima. 
  Kabel napajanja mora biti lako 
dostupan nakon postavljanja. 
 

  Za električnu sigurnost vašeg 
hladnjaka jamči se samo ako je 
uzemljenje u vašoj kući u skladu sa 
standardima. 
 

  Napon naveden na naljepnici koja se 
nalazi ne lijevoj unutrašnjoj stijenci 
proizvoda treba odgovarati naponu 
vaše mreže. 
 

  Za povezivanje s električnom 
mrežom nemojte upotrebljavati 
produžne kablove i višestruke 
utičnice. 
 

  Oštećeni kabel napajanja mora 
zamijeniti kvalificirani električar. 

  Proizvod ne smijete uključivati prije 
popravka! Postoji opasnost od 
električnog udara! 
 

Odlaganje pakiranja 
 

 Ambalažni materijali mogu biti 

opasni za djecu. Ambalažne materijale 

držite izvan dosega djeca ili ih odložite 

svrstavanjem u skladu s uputama za 

odlaganje vaše lokalne uprave. 

Ambalažu ne izbacujte s uobičajenim 

kućnim otpadom, nego na mjesta koja 

je lokalna uprava namijenila 

prikupljanju ambalažnog otpada. 

 Pakiranje vašeg proizvoda 

proizvedeno je od materijala koji se 

mogu reciklirati 
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Odlaganje starog hladnjaka 
 

 Odlaganje starog hladnjaka bez 

štete za okoliš. 

  Možete se obratiti ovlaštenom 

dobavljaču ili centru za sakupljanje 

otpada u vašoj lokalnoj upravi radi 

odlaganja hladnjaka. 
 

 Prije odlaganja hladnjaka izrežite 

električni utikača i onesposobite brave 

na vratima, ako postoje, kako bi se 

djecu zaštitilo od opasnosti. 
 

Smještanje i postavljanje 
 

 Ako ulazna vrata prostorije u koju 

ćete postaviti hladnjak nisu dovoljno 

široka za prolazak hladnjaka, nazovite 

ovlašteni servis kako bi oni uklonili 

vrata hladnjaka i bočno ga unijeli kroz 

vrata. 

1. Instalirajte vaš hladnjak na mjesto 

koje dopušta laku uporabu. 

2. Držite vaš hladnjak podalje od izvora 

topline, vlažnih mjesta i direktne 

sunčeve svjetlosti. 

3. Da bi se postigao učinkoviti rad, oko 

vašeg hladnjaka mora postojati 

odgovarajuća ventilacija. Ako se 

hladnjak treba postaviti u otvor u zidu, 

mora postojati udaljenost najmanje 5 

cm od plafona i 5 cm od zida. Ne 

stavljajte uređaj na materijale kao što 

su tepisi ili tepisoni. 

4. Stavite svoj hladnjak na ravnu 

površinu poda da biste spriječili 

udarce. 

 

Promjena lampice za 
osvjetljenje 
 

 Kako biste zamijenili žarulju/LED-

lampicu za osvjetljenje hladnjaka, 

nazovite ovlašteni servis. 

Lampa koja se koristi u ovom uređaju 
nije podesna za uporabu za 
osvjetljenje doma. Predviđena 
namjena ove lampe je da pomogne 
korisniku da stavi hranu u 
hladnjak/škrinju na siguran i ugodan 
način. 
Svjetiljke ovog uređaja moraju podnijeti 
ekstremne uvjete poput temperatura 
nižih od -20°C. 
 

Promjena smjera otvaranja 
vrata 
 

 Smjer otvaranja vrata može se 

promijeniti u skladu s mjestom na 

kojem ćete ga upotrebljavati. Ako je to 

potrebno, pozovite svoj najbliži 

ovlašteni servis. 

 

Podešavanje nožica 
 

 Ako vaš hladnjak stoji neravno; 

 Hladnjak možete uravnotežiti 

okretanjem prednjih nožica na način 

prikazan na slici. kut gdje se nalaze 

noge je spušten kad okrenete u smjeru 

crne strelice a diže se kad okrenete u 

suprotnom smjeru. Ovaj postupak će 

biti lakši ako nekoga zamolite da malo 

podigne hladnjak. 
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 4. Priprema 
 
  Hladnjak trebate postaviti na 

najmanju udaljenost od 30 cm od 

izvora topline poput plamenika, 

pećnica, grijalica i štednjake te na 

najmanju udaljenost od 5 cm od 

električni pećnica. Ne smijete ga 

stavljati pod izravnu sunčevu svjetlost. 
 

  Sobna temperatura u prostoriji gdje 

ćete postaviti hladnjak treba iznositi 

najmanje 10°C. Kako biste očuvali 

njegovu učinkovitost, nemojte hladnjak 

držati u hladnijim uvjetima. 
 

  Vodite računa o temeljitom čišćenju 

unutrašnjosti hladnjaka. 
 

  Ako ćete postaviti dva hladnjaka 

jednog uz drugoga, između njih treba 

postojati razmak od najmanje 2 cm. 
 

  Kad prvi put uključite hladnjak, držite 

se sljedećih uputa tijekom prvih šest 

sati. 
 

  Vrata nemojte često otvarati. 
 

  Hladnjak mora biti prazan, bez 

ikakve hrane. 
 

  Ne isključujte hladnjak. Ako dođe do 

nestanka električne energije na koji ne 

možete utjecati, pročitajte upozorenja u 

dijelu „Preporučena rješenja 

problema”. 
 

  Originalna ambalaža i materijali od 

pjene trebaju se čuvati zbog prijevoza 

ili selidbe u budućnosti. 
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 5. Uporaba vašeg hladnjaka 
 

*Neobavezno: Slike u ovom korisničkom priručniku skice su i možda ne 
odgovaraju u potpunosti proizvodu. Ako vaš proizvod ne sadrži odgovarajuće 
dijelove, informacije se odnose na druge modele. 
 

Ploča indikatora 
Ploča indikatora omogućuje 
podešavanje temperature i upravljanje 
drugim funkcijama proizvoda bez 
otvaranja njegovih vrata. Samo 
pritisnite natpise na tipkama za 
odgovarajuće postavke funkcija. 
 

1. Funkcija brzog hlađenja („Quick 
Fridge“): 
Indikator brzog hlađenja uključuje se 
kad je uključena funkcija brzog 
hlađenja. Za opoziv ove funkcije, 
ponovno pritisnite tipku brzog 
hlađenja. 
Indikator brzog hlađenja će se uključiti 
i ponovno će se uspostaviti uobičajene 
postavke. Funkcija brzog hlađenja 
automatski će se otkazati nakon 1 
sata ako je ne otkažete ručno. Ako 
želite ohladiti veće količine svježe 
hrane, prije stavljanja hrane u pretinac 
hladnjaka pritisnite tipku brzog 
hlađenja. 
 

2. Indikator brzog hlađenja: 
Ova se ikona pojavljuje kad je 
uključena funkcija brzog hlađenja. 
 

3. Funkcija brzog zamrzavanja: 
Indikator brzog zamrzavanja uključuje 
se kad je uključena funkcija brzog 
zamrzavanja. Za opoziv ove funkcije, 
ponovno pritisnite tipku brzog 
zamrzavanja. 
Indikator brzog zamrzavanja će se 
uključiti i ponovno će se uspostaviti 
uobičajene postavke. Funkcija brzog 
zamrzavanja automatski će se otkazati 
nakon 25 sata ako je ne otkažete 
ručno. Ako želite zamrznuti veće 
količine hrane, prije stavljanja hrane u 
pretinac zamrzivača pritisnite tipku 
brzog zamrzavanja. 
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 4. Indikator brzog zamrzavanja: 
Ova se ikona pojavljuje kad je 
uključena funkcija brzog zamrzavanja. 
 

5. Funkcija za podešavanje 
hladnjaka: 
Ova funkcija omogućuje podešavanje 
temperature pretinca hladnjaka. 
Pritisnite ovu tipku da biste 
temperaturu pretinca hladnjaka 
podesili na 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2. 
 

6. Indikator postavke temperature 
pretinca hladnjaka: 
Označava postavljenu temperaturu u 
pretincu hladnjaka. 
 

7. Funkcija Eco Extra: 
Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite 
tipku „Eco Extra“. Zamrzivač će početi 
raditi u najekonomičnijem načinu rada 
najmanje 6 sati kasnije i uključit će se 
indikator ekonomične uporabe. 
Da biste isključili funkciju, ponovno 
pritisnite tipku „Eco Extra“ na 3 
sekunde. 
 

8. Indikator funkcije Eco Extra: 
Ova ikona zasvijetli kad je uključena 
funkcija „Eco Extra“. 
 

9. Indikator upozorenja visoke 
temperature / upozorenja o 
pogrešci: 
Ova žaruljica se uključuje u slučaju 
pogrešaka visoke temperature i 
upozorenja o pogreškama. Ako vidite 
da svijetli ova žaruljica, potražite upute 
"Preporučena rješenja za probleme" u 
priručniku. 
 

 

10. Indikator ekonomične uporabe: 
Ova se ikona uključuje kad je 
temperatura pretinca hladnjaka 
postavljena na 8°C, a pretinca 
zamrzivača na -18°C, to su 
najekonomičnije postavljene 
vrijednosti. Indikator ekonomične 
uporabe isključuje se u slučaju odabira 
funkcije brzog hlađenja ili brzog 
zamrzavanja. 
 

11. Funkcija uštede energije / 
(zaslon je isključen): 
Ikona za uštedu energije će se 
zasvijetliti, a funkcija uštede energije 
automatski će se aktivirati nakon 1 
minute. 
Ako je aktivirana štednja energije, sve 
ikone na zaslonu, osim ikone za 
uštedu energije, će se isključiti. 
Kada je aktivna funkcija uštede 
energije, ako je pritisnuta bilo koja 
tipka ili je vrata otvorena, funkcija 
uštede energije bit će izlazna na 
minutu i ikone na zaslonu će se vratiti 
u normalu. 
 

12. Indikator za uštedu energije: 
Ova ikona („-“) zasvijetli kad se 
odabere funkcija uštede energije. 
 

13. Način zaključavanja tipki: 
Pritisnite tipku za zaključavanje tipki i 
držite je 3 sekunde. Ikona 
zaključavanja tipki zasvijetlit će i 
uključit će se način zaključavanja tipki. 
Tipke neće raditi ako je način 
zaključavanja tipki uključen. Ponovno 
pritisnite tipku za zaključavanje na 3 
sekunde. 
Ikona zaključavanja tipki će se isključiti 
i uređaj će izaći iz načina 
zaključavanja tipki. 
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 Dvostruki sustav hlađenja: 
 

 Vaš hladnjak opremljen je s dva 
odvojena sustava za hlađenje da bi se 
hladio odjeljak za svježu hranu i 
odjeljak zamrzivača. Na taj način se 
zrak iz odjeljka sa svježom hranom ne 
miješa sa zrakom iz odjeljka 
hladnjaka. 
Zahvaljujući tim posebnim sustavima 
hlađenja, brzina hlađenja puno je viša 
od drugih hladnjaka. Mirisi u odjeljcima 
se ne miješaju. Također se postiže i 
ušteda energije jer se automatsko 
odmrzavanje vrši pojedinačno. 
 

15. Funkcija podešavanje 
zamrzivača: 
Ova funkcija omogućuje podešavanje 
temperature u pretincu zamrzivača. 
Pritisnite ovu tipku da biste postavili 
temperaturu pretinca škrinje na -18, 
-19, -20, -21, -22, -23 i -24. 
 

16. Indikator postavke pretinca 
zamrzivača: 
Označava postavljenu temperaturu u 
pretincu zamrzivača. 
 

17. Funkcija „Vacation“ („Odmor“): 
Pritiskom na ovu tipku u trajanju 3 
sekunde, uključuje se funkcija odmora 
i zasvijetli indikator „Vacation“. Ova 
funkcija se uključuje kada se 
hladnjakom nećete koristiti dulje 
vrijeme. Imajte na umu da u hladnjaku 
ne smije biti hrane jer ju hladnjak ne 
može sačuvati kada je uključen način 
odmora. Ako je ova funkcija uključena, 
temperatura u pretincu hladnjaka 
iznosi 15 C° kako bi se spriječili 
neugodni mirisi. 
Da biste isključili ovu funkciju, 
ponovno pritisnite tipku „Vacation“. 
 

18. Indikator odmora: 
Ova ikona zasvijetli kad je uključena 
funkcija „Vacation“. 
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 1. Nemojte zamrzavati prevelike 
količine istodobno. Kvaliteta hrane se 
najbolje čuva ako se zamrzava što je 
brže moguće. 
2. Posebno pazite da ne miješate već 
zamrznutu i svježu hranu. 
3. Vodite računa o tome da sirova 
hrane ne dodiruje skuhanu hranu u 
hladnjaku. 
4. Maksimalni volumen pohrane 
zamrznute hrane postiže se bez 
uporabe ladica u odjeljku zamrzivača. 
Potrošnja energije vašeg uređaja 
navedena je kad je odjeljak 
zamrzivača popunjen na policama, no 
bez uporabe ladica.  
5. Preporučuje se da za početno 
zamrzavanje hranu stavljate na gornju 
policu škrinje. 
 

Odjeljak za čuvanje hrane koja 
se kvari (niska temperatura \ -
20C - +30C) 
 

Odjeljak je osmišljen za spremanje 
smrznute hrane koju se po potrebi 
može polagano odmrzavati (meso, 
riba, piletina itd.). Odjeljak niske 
temperature najhladnije je mjesto u 
hladnjaku na kojem se mliječni 
proizvodi (sir, maslac), meso, riba ili 
piletina mogu držati u idealnim 
uvjetima. 
Povrće i voće ne bi se trebalo stavljati 
u ovaj odjeljak. 
 
 

Zamrzavanje svježe hrane 
 

 Omotajte ili prekrijte hranu prije 
stavljanja u hladnjak. 
 

 Vruća hrana mora se ohladiti na 
sobnu temperaturu prije stavljanja u 
hladnjak. 
 

 Hrana koju želite zamrznuti mora biti 
svježa i dobre kvalitete. 
 

 Hrana se može podijeliti u porcije 
prema obiteljskim dnevnim ili obročnim 
potrebama. 
 

 Pakirajte hranu vakumirano da bi se 
spriječilo sušenje čak i ako će se 
čuvati kratko vrijeme. 
 

 Materijali kojima se koristite za 
pakiranje moraju biti otporni na 
hladnoću i vlagu te ne smiju propuštati 
zrak. Materijal pakiranja za hranu 
mora biti dovoljno čvrst i otporan. U 
suprotnom hrana može postati tvrda te 
probušiti pakiranje zbog zamrzavanja. 
Važno je dobro zatvoriti pakiranje kako 
bi se hrana sigurno spremila. 
 

 Smrznutom se hranom koristite 
odmah nakon odmrzavanja i ne smije 
se ponovno zamrzavati. 
 

 Stavljanje tople hrane u odjeljak 
zamrzivača uzrokuje stalan rada 
sustava za hlađenje dok se hrana u 
potpunosti ne smrzne. 
 

 Pridržavajte se sljedećih uputa za 
najbolje rezultate. 
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Postavka odjeljka 

zamrzivača 

Postavka 

odjeljka 

hladnjaka 

Objašnjenja 

-18°C 4°C To je normalna preporučena postavka. 

-20, -22 ili -24°C 4°C 
Ove postavke su preporučene kad 

sobna temperatura prelazi 30°C. 

Brzo zamrzavanje 4°C 

Koristite kad želite zamrznuti svoju 

hranu u kratkom vremenu. Preporučuje 

se njegova uporaba za održavanje 

kvalitete mesnih i ribljih proizvoda. 

-18°C ili hladnije 2°C 

Ako mislite da odjeljak nije dovoljno 

hladan zbog tople okoline ili čestog 

otvaranja i zatvaranja vrata. 

-18°C ili hladnije Brzo hlađenje 

Možete ga koristiti ako je odjeljak vašeg 

hladnjaka prepunjen ili želite brzo 

ohladiti hranu. Preporučuje se da 

uključite funkciju brzog hlađenja 4-8 sati 

prije stavljanja hrane. 

Stavljanje hrane 
 

Preporuke za čuvanje 
zamrznute hrane 
 

 Zapakirana smrznuta hrana treba biti 
spremljena u skladu s uputama 
proizvođača, u odjeljku za pohranu 
smrznute hrane. 
 

 Kako biste osigurali održavanje 
visoke kvalitete proizvođača smrznute 
hrane i trgovca, imajte na umu 
sljedeće: 
 

 1. Pakiranja stavite u zamrzivač što 
prije nakon kupnje. 
 2. Provjerite je li sadržaj pakiranja 
označen i je li naveden datum. 
 3. Ne prelazite datume "Koristiti do", 
"Rok uporabe" na pakovanju. 
 

Odmrzavanje 
 

Pretinac za zamrzavanje automatski 
odmrzava. 
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Police 

odjeljka 

zamrzivača 

Različita zamrznuta 

hrana kao što je meso, 

riba, sladoled, povrće 

itd. 

Držač jaja Jaje 

Police 

odjeljka 

hladnjaka 

Hrana u loncima, 

pokrivenim tanjurima i 

zatvorenim posudama 

Police vrata 

odjeljka 

hladnjaka 

Mala i pakirana hrana ili 

pića (kao što su mlijeko, 

voćni sok i pivo) 

Odjeljak za 

povrće 
Povrće i voće 

Odjeljak za 

svježu hranu 

Delikatese (sir, maslac, 

salama itd.) 

 



 Harvest Fresh 
 

Voće i povrće pohranjeno u odjeljcima 
za voće i povrće osvijetljenim plavim 
svjetlom nastavlja da vrši fotosintezu 
pomoću efekta valnih duljina plave 
svjetlosti i na taj način sadržaj 
vitamina u njima ostaje sačuvan.  
 

Ako otvorite vrata hladnjaka tokom 
perioda mraka HarvestFresh 
tehnologije, hladnjak će to automatski 
otkriti i omogućiti da plavo-zeleno ili 
crveno svjetlo osvijetle odjeljke za 
voće i povrće, radi vaše ugodnosti. 
Nakon što zatvorite vrata hladnjaka, 
period mraka će se nastaviti, 
predstavljajući period noći tokom 
dnevnog ciklusa. 
 

Preporuke za odjeljak za 

svježu hranu 

*neobavezno 
 

 Ne dopuštajte hrani da dodiruje 

senzor temperature u odjeljku za 

svježu hranu. Kako bi odjeljak za 

svježu hranu zadržao idealnu 

temperaturu, senzor ne smije biti 

zakrčen hranom. 

 Ne stavljajte vruću hranu u proizvod. 

 

Podaci o dubokom 
zamrzavanju 
 

 Hrana se mora smrznuti što brže 
kako bi zadržala kvalitetu. 
 TSE norma zahtijeva (prema 
određenim uvjetima mjerenja) da 
hladnjak zamrzava najmanje 4,5 kg 
hrane na sobnoj temperaturi od 32 °C 
do -18 °C ili niže unutar 24 sata za 
svakih 100 litara mase u zamrzivaču. 
 Moguće je hranu sačuvati na duže 
vrijeme samo na temperaturi od -18 °C 
ili nižoj. 
 Mjesecima možete održavati hranu 
svježom (pri temperaturi od -18°C ili 
nižoj u dubokom zamrzavanju). 

UPOZORENJE!  

 Hrana se može podijeliti u porcije 
prema obiteljskim dnevnim ili obročnim 
potrebama. 
 Pakirajte hranu vakumirano da bi se 
spriječilo sušenje čak i ako će se čuvati 
kratko vrijeme. 
 Materijal potreban za pakiranje: 
 Ljepljiva traka otporna na hladnoću 

 Naljepnica 

 Gumice 

 Olovka 
 Materijali kojima se koristite za 
pakiranje hrane moraju biti nepoderivi i 
otporni na hladnoću, vlagu, mirise, ulja 
i kiseline. 
 Hrana za zamrzavanje ne smije doći 
u dodir s prethodno smrznutom 
hranom kako bi se spriječilo djelomično 
odmrzavanje. Odmrznuta hrana mora 
se pojesti i ne smije se ponovno 
zamrzavati. 
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6. Održavanje i čišćenje 
 

Zaštita plastičnih 

površina 

  Ne stavljate tekuće ulje ili obroku 

kuhane s uljem u hladnjak bez 

zatvorenih posuda jer mogu oštetiti 

plastične površine vašeg hladnjaka. U 

slučaju prolijevanja ili razmazivanja 

ulja na plastičnim površinama, odmah 

očistite i isperite odgovarajuće dijelove 

površine toplom vodom. 

 

  Nikada sa čišćenje nemojte 
upotrebljavati benzin, benzen ili 
slične tvari.  

 Preporučujemo da prije čišćenja 
isključite uređaj.  

 Za čišćenje nikada ne 
upotrebljavajte oštre predmete, 
sapun, univerzalna sredstva za 
čišćenje, deterdžent ili vosak za 
poliranje.  

  Za čišćenje kućišta hladnjaka 
koristite se mlakom vodom i dobro 
obrišite hladnjak.  

  Koristite se ocijeđenom vlažnom 
krpom u otopini jedne žličice sode 
bikarbone s pola litre vode kako 
biste očistili unutrašnjost i obrisali 
suhom krpom.  

  Vodite računa o tome da voda ne 
uđe kućište lampice i druge 
električne dijelove.  

  Ako se hladnjakom nećete koristiti 
duže vrijeme, isključite kabel za 
napajanje, izvadite svu hranu, 
očistite ga i ostavite vrata 
otvorena.  

  Redovito provjeravajte brtve na 
vratima kako biste bili sigurni da su 
čiste i da na njima nema hrane.  

  Da biste uklonili police iz vrata, 
izvadite sav sadržaj i zatim police 
pogurajte prema gore. 

 Za čišćenje vanjskih površina ili 
kromiranih dijelova proizvoda 
nikada ne upotrebljavajte sredstva 
za čišćenje ili vodu koji sadrže klor. 
Klor uzrokuje koroziju na takvim 
metalnim površinama. 
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7. Problemlösung 

Pregledajte popis prije pozivanja servisa. To vam može uštedjeti vrijeme i novac. 
Popis sadrži česte reklamacije koje nisu posljedica oštećenja u proizvodnji ili 
upotrebe materijala. Neke od opisanih značajki možda ne postoje na vašem 
proizvodu. 
 

Der Kühlschrank arbeitet nicht.  

• Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt. >>> Stecken Sie den Netzstecker bis 
zum Anschlag in die Steckdose. 
• Die entsprechende Haussicherung ist herausgesprungen oder durchgebrannt. >>> 
Überprüfen Sie die Sicherung. 

Kondensation an den Seitenwänden des Kühlbereiches (Multizone, 
Kühlkontrolle und FlexiZone). 

• Die Umgebungsluft ist zu kalt. >>> Stellen Sie den Kühlschrank nicht an Orten mit 
Temperaturen unter 10°C auf. 

• Die Tür wurde häufig geöffnet. >>> Verzichten Sie auf häufiges Öffnen der 
Kühlschranktür. 

• Die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung ist zu hoch. >>> Stellen Sie Ihren Kühlschrank 
nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf. 

• Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsanteil werden in offenen Behältern aufbewahrt. 
>>> Bewahren Sie Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsanteil nicht in offenen 
Behältern auf. 

• Die Kühlschranktür steht offen. >>> Schließen Sie die Kühlschranktür. 
• Das Thermostat ist auf eine sehr geringe Temperatur eingestellt. >>> Stellen Sie das 
Thermostat entsprechend nach. 

 Der Kompressor läuft nicht. 

• Eine Schutzschaltung stoppt den Kompressor bei kurzzeitigen Unterbrechungen der 
Stromversorgung und wenn das Gerät zu oft und schnell ein- und ausgeschaltet wird, 
da der Druck des Kühlmittels eine Weile lang ausgeglichen werden muss. Der 
Kühlschrank beginnt nach etwa sechs Minuten wieder zu arbeiten. Bitte wenden Sie 
sich an den Kundendienst, falls Ihr Kühlschrank nach Ablauf dieser Zeit nicht wieder 
zu arbeiten beginnt. 
• Der Kühlschrank taut ab. >>> Dies ist bei einem vollautomatisch abtauenden 
Kühlschrank völlig normal. Das Gerät taut von Zeit zu Zeit ab. 
• Der Netzstecker ist nicht eingesteckt. >>> Überprüfen Sie, ob der Netzstecker richtig 
eingesteckt wurde. 
• Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt. >>> Wählen Sie eine geeignete 
Temperatur. 
• Der Strom ist ausgefallen. >>> Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, 
nimmt der Kühlschrank den Betrieb wieder auf. 

Das Betriebsgeräusch nimmt zu, wenn der Kühlschrank arbeitet. 

• Das Leistungsverhalten des Kühlgerätes kann sich je nach Umgebungstemperatur 
ändern. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion. 

Bitte arbeiten Sie diese Liste durch, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Dies 
kann Ihnen Zeit und Geld sparen. In der Liste finden Sie häufiger auftretende Probleme, die 
nicht auf Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Nicht alle hier 
beschriebenen Funktionen sind bei jedem Modell verfügbar. 
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Hladnjak ne radi.  

• Utikač nije pravilno stavljen u utičnicu. >>>Čvrsto umetnite utikač u utičnicu. 
• Pregorio je osigurač utičnice na koju je hladnjak priključen ili je pregorio glavni 
osigurač. >>>Provjerite osigurač. 

Kondenzacija na stjenkama odjeljka hladnjaka (MULTIZONA, KONTROLA 
HLAĐENJA i FLEKSI ZONA). 

• Okolina je vrlo hladna. >>>Hladnjak ne postavljajte na mjesta gdje temperatura 
pada ispod 10°C. 
• Često ste otvarali vrata. >>>Nemojte često otvarati i zatvarati vrata hladnjaka. 
• Okolina je vrlo vlažna. >>>Hladnjak ne postavljajte na mjesta s velikom vlagom. 
• Hrana koja sadrži tekućinu sprema se u otvorenim posudama. >>>Nemojte 
spremati hranu s tekućim sadržajem u otvorenim posudama. 
• Vrata hladnjaka ostala su odškrinuta. >>>Zatvorite vrata hladnjaka. 
• Termostat je postavljen na vrlo hladnu razinu. >>>Postavite termostat na 
odgovarajuću razinu. 

 Kompresor ne radi 

• Zaštitni termički dio kompresora pregorjet će tijekom naglih nestanaka struje ili 
isključivanja priključaka jer tlak rashladnog sredstva u sustavu za hlađenje 
hladnjaka još uvijek nije uravnotežen. Hladnjak će početi s radom nakon otprilike 
6 minuta. Molimo nazovite servis ako se vaš hladnjak ne uključi na kraju ovog 
razdoblja. 
• Hladnjak je u ciklusu odmrzavanja. >>>To je uobičajeno za hladnjak s potpunim 
automatskim odmrzavanjem. Ciklus za odmrzavanje odvija se periodično. 
• Hladnjak nije uključen u utičnicu. >>>Provjerite je li utikač pravilno postavljen u 
utičnicu. 
• Postavke temperature nisu pravilno postavljene. >>>Odaberite odgovarajuću 
vrijednost temperature. 
• Došlo je do nestanka struje. >>>Hladnjak počinje s uobičajenim radom kad se 
vrati napajanje. 

Buka tijekom rada povećava se kada hladnjak radi. 

• Radne performanse hladnjaka mogu se promijeniti ovisno o promjenama sobne 
temperature. To je normalno i ne predstavlja kvar. 
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Hladnjak radi često ili dugotrajno. 

• Novi proizvod možda je širi od prethodnog. Veći hladnjaci rade dulje. 
• Sobna je temperatura možda visoka. >>>Normalno je da uređaj radi dulje 
vrijeme u toploj okolini. 
• Hladnjak je možda nedavno uključen ili napunjen hranom.  
>>>Kada je hladnjak nedavno uključen ili je u njega stavljena hrana, trebat će 
više vremena da postigne postavljenu temperaturu. To je normalno. 
• Možda su nedavno u hladnjak stavljene velike količine vruće hrane. >>>Ne 
stavljajte vruću hranu u hladnjak. 
• Vrata se možda često otvaraju ili ostavljaju odškrinuta. >>>Topli zrak koji je 
ušao u hladnjak uzrokuje duža razdoblja rada. Nemojte često otvarati vrata. 
• Vrata zamrzivača ili hladnjaka možda su odškrinuta. >>>Provjerite jesu li vrata 
zatvorena do kraja. 
• Hladnjak je podešen na vrlo nisku temperaturu. >>>Podesite temperaturu 
hladnjaka na topliju razinu i pričekajte dok se temperatura ne postigne. 
•Brtva vrata hladnjaka ili zamrzivača možda je prljava, istrošena, oštećena ili nije 
dobro sjela. >>>Očistite ili zamijenite brtvu. Oštećena/slomljena brtva uzrokuje 
dulji rad hladnjaka kako bi se održala trenutačna temperatura. 

Temperatura zamrzivača vrlo je niska, dok je temperatura hladnjaka 
dovoljna. 

• Temperatura zamrzivača postavljena je na vrlo nisku temperaturu. 
>>>Podesite temperaturu hladnjaka na toplije i provjerite. 

Temperatura hladnjaka vrlo je niska, dok je temperatura zamrzivača 
dovoljna. 

• Temperatura hladnjaka podešena je na vrlo nisku temperaturu. >>>Podesite 
temperaturu hladnjaka na toplije i provjerite. 

Hrana koja se čuva u ladicama odjeljka hladnjaka zamrznuta je. 

• Temperatura hladnjaka podešena je na vrlo visoku temperaturu. >>>Podesite 
temperaturu hladnjaka na hladnije i provjerite. 

Temperatura u hladnjaku ili zamrzivaču vrlo je visoka. 

• Temperatura hladnjaka podešena je na vrlo visoku temperaturu. >>>Postavka 
temperature odjeljka hladnjaka utječe na temperaturu zamrzivača. Mijenjajte 
temperature hladnjaka ili zamrzivača i čekajte dok odgovarajući odjeljci ne 
postignu dovoljnu temperaturu. 
• Možda ste često otvarali vrata ili ih ostavljali odškrinutima na duže vrijeme. 
>>>Nemojte često otvarati vrata. 
• Vrata su odškrinuta. >>>Zatvorite vrata do kraja. 
• Hladnjak je nedavno uključen ili je u njega stavljena hrana. >>>To je normalno. 
Kada je hladnjak nedavno uključen ili je u njega stavljena hrana, trebat će dulje 
vremena da postigne postavljenu temperaturu. 
• Možda su nedavno u hladnjak stavljene velike količine vruće hrane. >>>Ne 
stavljajte vruću hranu u hladnjak. 
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Vibracije ili buka. 

 • Pod nije ravan ili stabilan. >>>Ako se hladnjak ljulja tijekom laganog 
pomicanja, uravnotežite ga podešavanjem nožica. Pazite također da je pod 
ravan i da dovoljno jak da može nositi hladnjak. 
 • Predmeti stavljeni na hladnjak mogu uzrokovati buku. >>>Uklonite predmete s 
hladnjaka. 

Iz hladnjaka se čuje buka poput toka tekućine, špricanja itd. 

 • Protok tekućine i plinova događa se u skladu s radnim principima vašeg 
hladnjaka. To je normalno i ne predstavlja kvar. 

Iz hladnjaka dopire zviždanje. 

• Ventilatori se upotrebljavaju za hlađenje hladnjaka. To je normalno i ne 
predstavlja kvar. 

Kondenzacija na unutarnjim stjenkama hladnjaka. 

• Toplo i vlažno vrijeme povećava nastanak leda i kondenziranje. To je normalno 
i ne predstavlja kvar. 
• Možda ste često otvarali vrata ili ih ostavljali odškrinutima na duže vrijeme. 
>>>Nemojte često otvarati vrata. Zatvorite ih ako su otvorena. 
• Vrata su odškrinuta. >>>Zatvorite vrata do kraja. 

Vlaga se pojavljuje na vanjskom dijelu hladnjaka ili između vrata. 

• Možda ima vlage u zraku; to je potpuno normalno kad je vrijeme vlažno. Kad je 
vlažnost manja, kondenzat će nestati. 

Neugodan miris unutar hladnjaka. 

• Ne obavlja se redovito čišćenje. >>>Redovito čistite unutrašnjost hladnjaka 
spužvom, mlakom vodom ili sodom bikarbonom otopljenom u vodi. 
• Neugodan miris možda uzrokuju neke posude ili materijali pakiranja. 
>>>Upotrijebite drugu posudu ili drugačiju marku materijala za pakiranje. 
• Hrana je stavljena u hladnjak u nepokrivenim posudama. >>>Čuvajte hranu u 
zatvorenim posudama. Mikroorganizmi koji se šire iz nepokrivenih posuda mogu 
uzrokovati neugodne mirise. 
• Iz hladnjaka uklonite hranu kojoj je istekao rok trajanja i koja je pokvarena. 

Vrata se ne zatvaraju. 

• Pakiranja hrane možda sprječavaju zatvaranje vrata. >>>Uklonite pakiranja 
hrane koji smetaju vratima. 
• Hladnjak ne stoji ravno na podu. >>>Podesite nožice kako biste uravnotežili 
hladnjak. 
• Pod nije ravan ili jak. >>>Provjerite je li pod ravan i može li podnijeti težinu 
hladnjaka. 

Odjeljci za voće i povrće zaglavljeni su. 

• Hrana dodiruje vrh ladice. >>>Presložite hranu u ladici. 
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