LIEBHERR HAUSGERÄTE
Scheda informativa sui frigoriferi e congelatori per uso domestico e sulle rispettive combinazioni
Secondo il regolamento (UE) n. 1060/2010
Marchio
Nome/ codice identificativo del modello
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso
domestico (1)
Classe di efficienza energetica
Da A+++ (efficienza massima) a D (efficienza minima)
Consumo energetico (2)
Volume utile complessivo vano frigorifero
di cui scomparto BioFresh
di cui scomparto vini
di cui scomparto cantina
di cui scomparto per alimenti freschi
Volume utile vano congelatore
Numero di bottiglie totali (3)
Definizione stelle (4)
Temperatura di progetto per gli "scomparti di altro tipo" (5)
Temperatura più bassa scomparto vini
No Frost
Tempo di conservazione in caso di black-out
Capacità di congelazione in 24 ore (6)
Classe climatica (7)
Emissione di rumore aereo
Forma costruttiva

LIEBHERR
ZKes 453-20
–
–
162 kWh/a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
N
40 dB(A) re 1 pW
autonomo

Spiegazioni:
• Di serie
(1) Categorie di frigoriferi ad uso domestico:
Categoria=denominazione
1=frigorifero con uno o più scomparti per alimenti freschi
2=frigorifero con zona cantina, frigorifero con scomparto cantina e cantina per vini
3=frigorifero con zona a bassa temperatura e frigorifero con vano a zero stelle
4=frigorifero con vano a una stella
5=frigorifero con vano a due stelle
6=frigorifero con vano a tre stelle
7=frigo-congelatore
8=congelatore
9=congelatore orizzontale
10=frigoriferi multiuso e altri frigoriferi
(2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
(3) Capacità nominale espressa come numero di bottiglie standard da 75 cl che l’apparecchio può contenere in base alle istruzioni del fabbricante.
(4) * = scomparto a -6°C o più freddo; *** = scomparto per la conservazione di alimenti congelati a -18°C o più freddo; **** = scomparto congelatore e scomparto per la
conservazione di alimenti surgelati a -18°C o più freddo e con una capacità minima di congelamento.
(5) altro scomparto, uno scomparto, non destinato alla conservazione del vino, progettato per la conservazione di alimenti particolari a temperature superiori ai + 14°C.
(6) A seconda del tipo di costruzione, la capacità di congelazione può essere ottenuta con la quantità di alimenti indicata solo commutando l’apparecchio sul funzionamento
continuo. Essa non può essere ripetuta prima che siano trascorse 24 ore. Osservare le istruzioni per l’uso.
(7) Classe climatica SN: questo apparecchio è concepito per essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra + 10 °C e + 32 °C
Classe climatica N: questo apparecchio è concepito per essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra + 16 °C e + 32 °C
Classe climatica ST: questo apparecchio è concepito per essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra + 16 °C e + 38 °C
Classe climatica T: questo apparecchio è concepito per essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra + 16 °C e + 43 °C
06.03.2019
Liebherr Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77, 88416 Ochsenhausen

