ARTICO 155
___________________________________
DISPLAY REFRIGERATOR - ESPOSITORE REFRIGERATO

MANUALE D’USO - USER MANUAL
italiano / english

ESPOSITORI REFRIGERATI: servizi di noleggio e vendita

MED FOOD srl

ESPOSITORI REFRIGERATI: servizi di noleggio e vendita

____________________
ATTENZIONE – leggere il manuale delle istruzioni prima dell’uso

____________________
TRASPORTO E INSTALLAZIONE

PRECAUZIONI

1. Quando si trasporta il frigorifero va
mantenuto in posizione verticale, non
va piegato oltre 45° rispetto al
pavimento e NON VA MAI
CAPOVOLTO
2. Non utilizzare nessuna delle parti
esterne come punto d’appoggio, ad
esempio il condensatore sul retro, la
porta o la cerniera
3. Quando si installa il frigorifero e lo si
mette in funzione, tutto l’imballo
(incluso anche le parti in espanso)
devono essere smaltite
4. Sistemare il frigorifero in piano per
evitare vibrazioni e rumorosità.
5. Il frigorifero deve essere installato in un
posto con buona ventilazione, a una
distanza di almeno 10 cm dalle pareti
circostanti o dalla macchina del
condizionamento
6. Il frigorifero non va installato vicino a
fonti di calore o con luce diretta del
sole al fine di evitare una diminuzione
di efficienza o capacità di
raffreddamento
7. Installare il congelatore in un luogo
asciutto in modo da prevenire la
ruggine sulla carrozzeria, che potrebbe
compromettere l'isolamento elettrico.

1

1. Il freezer va connesso correttamente e
direttamente alla presa di corrente, mai
tramite riduzioni o prolunghe
2. In caso di danneggiamento del cavo
elettrico della spina, contattare il
servizio assistenza e non fare da soli.
Quando lo si deve sconnettere, staccare
la spina e non tirare i cavi
3. Se il voltaggio è instabile, scegliere il
regolatore di tensione automatico
adatto
4. Collegare la corrente per controllare il
congelatore prima dell'uso, il freezer
può essere utilizzato (riempito) solo
dopo 30 minuti almeno dalla sua messa
in funzione
5. Il termostato della temperatura va
impostato secondo la temperatura
necessaria, in base alla quantità di
merce stoccata e alla temperatura
dell’ambiente esterno circostante
6. Prima di mettere le cose nel
congelatore, regolare il controllo della
temperatura nel punto più basso e
lasciarlo funzionare fino a quando la
temperatura interna del freezer non
scende a -18 °C, poi introdurre le cose
e, dopo 12 ore, regolare il controllo
della temperatura in posizione normale
7. Non mettere mai cibi caldi nel
congelatore direttamente, ma solo
dopo che sono stati raffreddati
naturalmente all'esterno.
8. La roba dovrebbe essere messa non per
intera nel congelatore, ogni lotto non
deve essere superiore alla cifra che è
uguale alla capacità (L) del freezer
divisa per 20.
9. Non riempire il congelatore e renderlo
troppo compatto, i pezzi più grandi

SCONGELAMENTO
1. Effettuare lo sbrinamento quando lo
spessore del ghiaccio sulla parete
dell'armadio raggiunge i 5 mm per
ottimizzare la capacità di congelamento.
2. Posizionare il regolatore della
temperatura nel punto più basso per 5/6
ore prima di iniziare lo sbrinamento.
3. Togliere la corrente e i prodotti, attendere
lo scioglimento del ghiaccio con lo
sbrinamento, non usare strumenti
appuntiti.
4. Dopo lo sbrinamento, pulire le pareti
interne con un panno morbido , e quindi
riaccendere il freezer.
IL VERIFICARSI DEI SEGUENTI
FENOMENI È NORMALE
1. Si sente il suono di acqua corrente
quando il gas refrigerante entra in
funzione
2. I prodotti congelati non si sciolgono
anche nel caso in cui il freezer resti privo
di corrente per un periodo prolungato
3. Quando l’umidità dell’ambiente
circostante è molto elevata, è possibile la
formazione di condensa sul freezer
4. Quando l’apparecchio è in funzione,
condensatore e compressore sono caldi.
LA FUNZIONE DEL PANNELLO DI
CONTROLLO
1. Il simbolo sul controllo della temperatura
1-7 indica solo il livello di temperatura
da alto a basso, non indica la temperatura
specifica, girando la manopola in senso
orario, la temperatura interna scenderà,
girando la manopola nella direzione
opposta, la temperatura salirà .
2. La luce rossa accesa indica che il
compressore è in funzione.
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DATI TECNICI
Modello
Capacità
Consumo (kw-h/24h)
Peso netto
Dimensioni esterne

155
136 lt
2,05 kw
47 kg
mm564 x 712 x 1189

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Il controllo della temperatura è nel punto
più alto
- Regola il controllo della temperatura
- Spina e presa non connessi correttamente =
renderli ben collegati
- Fusibile rotto = Sostituire il fusibile
Il compressore non smette di funzionare:
- Luce gialla accesa = disattiva l'interruttore
"Congelamento rapido"
- Il controllo della temperatura è sul punto più
basso = Regola il controllo della temperatura.
- Troppe cose stoccate in una volta = Riduci la
quantità
Presenza di spessore di ghiaccio
- Effettuare lo scongelamento
- La porta resta aperta troppo a lungo = riduci il
tempo di apertura della porta.
- L’apparecchio è troppo vicino al muro =
allontanarlo dal muro
- L’apparecchio è vicino a una sorgente di calore
o al sole = cambiare collocazione
Rumore intenso
- Il pavimento non è in piano = cambiare posto
- Tubi refrigeranti troppo vicini = separarli o
allontanali
NOTA: qualora non fosse possibile risolvere i
problemi secondo le modalità sopra indicate,
contattare l'assistenza post-vendita; non gestire
mai il problema da soli

MANUTENZIONE E PULIZIA

ATTENZIONE

1. Non aprire la porta frequentemente e
troppo a lungo per risparmiare
energia.

- Bambini piccoli o infermi senza la
presenza di un adulto non devono
utilizzare l'apparecchio.

2. Non lasciare mai oggetti pesanti o caldi
sulla parte superiore del congelatore
per evitare deformazioni.

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

3. Interrompere l'alimentazione prima
della pulizia

- Abbiamo una politica di miglioramento
continuo sui nostri prodotti e ci riserviamo
l’eventuale cambiamento di materiali e
specifiche senza preavviso. Per confermare
i parametri specifici, si prega di attenersi
all'etichetta presente sul prodotto.

4. Per pulire il congelatore, utilizzare un
panno morbido inumidito con un
detergente delicato e acqua calda.
5. Utilizzare acqua calda per pulire una
macchia di olio o di succo di frutta sulla
guarnizione magnetica per
mantenerne l'elasticità.
6. Applicare un po' di talco per
prolungarne la durata.

- Il refrigerante all'interno è di tipo
esplosivo. Una volta in cui si verificasse un
malfunzionamento, deve essere riparato da
un professionista. Non fatelo da soli!

7. Il congelatore non deve essere lasciato
inutilizzato per lungo tempo. Se si
smette di usare il congelatore,
scollegare prima l'alimentazione
principale, quindi pulire l'interno e
lasciare la porta aperta per 2-3 giorni
perché si asciughi.

____________________
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Accedi all’AREA RISERVATA del nostro sito
www.med-food-com

