
SFB58221AF Frigoriferi

La classe A++ è più efficiente del 21% rispetto alla
classe A+
Il sistema di etichettatura energetica dell’UE classifica
gli elettrodomestici a seconda della loro efficienza
energetica: in questo caso, a questo frigo-congelatore
è stata assegnata l’etichettatura di classe A++. La
differenza è evidente: per i congelatori verticali, la

Congelate il cibo alla perfezione

Grazie allo scomparto congelatore a 4 stelle all'interno
del frigorifero potrete cucinare anche gli alimenti
freschi in modo rapido e sicuro.

Conservazione sicura di alimenti pesanti su
qualsiasi livello del frigorifero
Il frigorifero dispone di solidi ripiani in vetro in grado di
sostenere anche gli oggetti più pesanti.

Più vantaggi :
Design speciale con angoli arrotondati per una pulizia efficace•

Caratteristiche :

Frigocongelatore•
Cerniere autoportanti•
Super isolato•
Capacità netta totale 109 lt•
Capacità netta congelatore 16 lt•
Capacità di congelamento in 24 ore 2.5
kg

•

Tempo di risalita 13 ore•
Sbrinamento automatico vano
frigorifero

•

Illuminazione a LED•
Classe di efficienza energetica A++•
2 ripiani in vetro•
1 contenitore verdura con coperchio•
1 mensola con coperchio•
1 mensola scorrevole•
1 vano congelatore 4 stelle•
1 mensola portabottiglie•
Incernieramento Porte: Destra e
reversibile

•

Dimensioni (AxLxP): mm 815x596x550•

Specifiche tecniche :

Modello : SFB58221AF•
Installazione : Incasso•
Classe di efficienza energetica : A++•
Consumo energia (kWh/anno) : 138•
Capacita' netta vano frigorifero : 93•
Capacita' netta vano stelle : 16•
Tempo di risalita della temperatura (h) : 13•
Potere di congelamento kg/24 h : 2.5•
Classe climatica : SN-N-ST-T•
Numero di stelle vano congelatore : 4 Stelle•
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW : 36•
Potenza massima assorbita (W) : 110•
Tensione (V) : 230-240•
Colore : Bianco•
ColorEnglish : White•
Altezza (mm.) : 815•
Larghezza (mm.) : 596•
Profondità (mm.) : 550•
Product Partner Code : All Open•
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