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ESSENTIAL SERIES

FRR021

COMBINATO FRIGO-CONGELATORE CON NOFROST

FRIDGE-FREEZER WITH NOFROST

Combinato frigo-congelatore con NoFrost
Fridge-freezer with NoFrost

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

DISEGNO TECNICO E COLLEGAMENTI
TECHNICAL DRAWINGS AND CONNECTIONS

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Combinato frigo-congelatore con NoFrost

CARATTERISTICHE
FEATURES

NoFrost Gli apparecchi NoFrost Liebherr offrono una potenza di raffreddamento professionale per conservare gli
alimenti a lungo ed in modo sicuro. I cibi vengono congelati con aria di ricircolo raffreddata e l'umidità viene portata
all'esterno. In tal modo nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e gli alimenti non si coprono più di brina.
Grazie a NoFrost sbrinare appartiene al passato. SmartSteel SmartSteel riduce notevolmente la visibilità delle
impronte ed è molto facile da pulire. Mensola portabottiglie La mensola portabottiglie offre per la conservazione
delle bevande una soluzione pratica e con forme piacevoli. Qui è possibile conservare le bottiglie risparmiando dello
spazio. DuoCooling Il sistema DuoCooling, con due circuiti di raffreddamento regolabili in modo completamente
separato, permette la regolazione delle temperature dei combinati frigo-congelatore in modo preciso e
indipendente. Tra il vano frigorifero e il vano congelatore non vi è inoltre alcuno scambio d'aria. In questo modo si
impedisce il passaggio di odori e gli alimenti conservati mantengono la loro freschezza. Ventilazione PowerCooling La
potente ventilazione PowerCooling consente di raffreddare rapidamente i prodotti freschi conservati e di mantenere
una temperatura di raffreddamento costante in tutto il vano interno. Un interruttore a contatto della porta disattiva
il ventilatore quando la porta viene aperta.In questo modo si risparmia preziosa energia. Funzione temporizzata
SuperFrost Con la funzione temporizzata SuperFrost congelare diventa un piacere semplice ed eco-compatibile. Essa
consente di ridurre rapidamente la temperatura portandola a -32 °C e crea in questo modo la riserva di freddo per
congelare in modo da rispettare gli apporti vitaminici. Non appena il processo di congelamento è concluso, la
funzione temporizzata SuperFrost passa dopo massimo 65 ore al funzionamento normale consentendo così di
risparmiare energia. Funzione temporizzata SuperCool Allarme porta FrostControl Sicurezza bambini Allarme
temperatura FrostSafe VarioSpace Cassetti trasparenti per frutta e verdura Incernieratura porta reversibile
SmartDevice
NoFrost Liebherr ᤀ猀 NoFrost appliances provide expert refrigeration technology to ensure long-term freshness. The
food is frozen with chilled recirculating air, and any humidity is expelled. As a result, the freezer is always free of ice,
and food no longer frosts over. NoFrost convenience makes defrosting a thing of the past. SmartSteel SmartSteel
significantly reduces the visibility of finger marks and is very easy to clean. Bottle rack The bottle rack is a solution
for storing beverages which is both practical and pleasing to the eye. Here bottles can be stored within a compact
space. DuoCooling Accurate and independent temperature control of the refrigerator compartment and freezer
compartment of combined fridge-freezers is achieved through DuoCooling with two completely separate cooling
Le immagini non sono vincolanti. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
circuits. And there is no air exchange between the refrigerator and freezer compartment. This prevents odour
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PRECAUZIONI DI MONTAGGIO
PLANNING NOTES

DATI TECNICI
TECHNICAL INFO
LARGHEZZA - WIDTH

600 mm

PROFONDITÀ - DEPTH

665 mm

ALTEZZA - HEIGHT

2011 mm

VOLTAGGIO - VOLTAGE

220 - 240 V

FREQUENZA - FREQUENCY

50 Hz

