
EN3618MFX Frigoriferi

I tuoi ingredienti, a modo tuo

Ogni ingrediente ha un posto con il frigocongelatore
CustomFlex® 600. Scomparti personalizzabili
all'interno della porta del frigorifero e può essere
organizzato in base alle proprie esigenze. Dai mazzi
di asparagi ai cartoni di mirtilli, tutto si adatta

Spazio di conservazione modificabile con
CustomFlex®.
CustomFlex® ti offre la libertà di personalizzare lo
spazio nel tuo frigorifero. L'interno della porta presenta
dei contenitori mobili di diverse misure, in modo tale
che tu possa adattare lo spazio in base alle tue
esigenze. I contenitori sono perfino asportabili, così

Temperatura sempre stabile con DynamicAir

DynamicAir consente di mantenere l'ambiente interno del frigorifero a una
temperatura stabile. Funziona facendo circolare l'aria fredda all'interno: in
questo modo, anche quando la porta del frigorifero viene aperta, la temperatura
del cibo non aumenta. Migliore conservazione del cibo, in modo intelligente.

Caratteristiche :

Tecnologia di raffreddamento: Low
Frost

•

Sistema di raffreddamento: Low frost•
Classe energetica•
Capacità totale: 332 litri ( 223 frigo +
109 congelatore)

•

Porta CustomFlex™ (con sistema di
mensole personalizzabili)

•

Ventilazione FreeStore®•
Classe climatica SN/T (da 10° a 43° C
ambiente)

•

Autonomia conservazione congelatore
in assenza di elettricità: 30 h

•

Ripiani frigo in vetro•
Ruote per lo spostamento•
Piedini regolabili•
2 cassetti verdura•
Porte reversibili•
Incernieramento porte a destra•
Griglia portabottiglie•
Estetica Porte inox antiimpronta, fianchi
grigi

•

Dimensioni (AxLxP): mm
1845x595x647

•

Specifiche tecniche :

Modello : EN3618MFX•
Installazione : Libera installazione•
Classe di efficienza energetica : A++•
Consumo energia (kWh/anno) : 239•
Volume utile alimenti freschi (lt) : 220•
Volume utile alimenti congelati (lt) : 109•
Tempo di risalita della temperatura (h) : 30•
Potere di congelamento kg/24 h : 5•
Classe climatica : SN-N-ST-T•
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW : 40•
Tensione (V) : 230•
Colore : Inox antimpronta•
Dimensioni : 1845x595x647•
Product Partner Code : All Open•

Descrizione del

Frigocongelatore con
vano congelatore Low
Frost e ventilazione
Freestore® in classe
A++ ed estetica inox
antimpronta, capacità
totale di 347 litri (233
figo + 114 congelatore),
ripiani frigo in vetro e
griglia portabottiglie ed
autonomia in assenza di
elettricità di 20 ore.
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