
EN3350POX Frigoriferi

Congelatore no-frost, frigo che mantiene gli
alimentifreschi come al mercato
Grazie al frigorifero congelatore TwinTech® 600, avrai
prodotti freschi come appena acquistati al mercato
anche dopo 7 giorni. L'aria che circola intorno al
congelatore è tenuta separata dall'aria del frigorifero,
per mantenere costanti i livelli di umidità e

TwinTech®, 2 è meglio di 1

Nei frigocongelatori No Frost con tecnologia
TwinTech® i vani frigorifero e congelatore sono dotati
di due evaporatori e due sistemi di circolazione d’aria
separati. In questo modo, in ciascun vano, si creano le
condizioni ottimali per la migliore conservazione.

Consistently cool with DynamicAir

DynamicAir makes sure that the environment inside your fridge is kept at a
stable temperature. It works by circulating cool air throughout, meaning that
even when the door is opened, your food is protected from heating up.
Preserving food better the clever way.

Caratteristiche :

Tecnologia Twintech ® NoFrost•
Sistema di raffreddamento: con
Twintech ® NoFrost

•

Classe energetica•
Capacità totale: 332 litri ( 223 frigo +
109 congelatore)

•

Cassetto bassa temperatura
FreshZone®

•

Illuminazione a LED•
Controllo elettronico della temperatura•
Ripiani in cristallo infrangibili•
Classe climatica SN/T (da 10° a 43° C
ambiente)

•

Autonomia conservazione congelatore
in assenza di elettricità: 18 h

•

Capacità di congelamento: 4 kg in 24 h•
Ripiani frigo in vetro•
Ruote per lo spostamento•
Piedini regolabili•
2 cassetti verdura•
Porte reversibili•
Incernieramento porte a destra•
Dimensioni (AxLxP): mm
1845x595x647

•

Specifiche tecniche :

Modello : EN3350POX•
Installazione : Libera installazione•
Classe di efficienza energetica : A+++•
Consumo energia (kWh/anno) : 159•
Volume utile alimenti freschi (lt) : 220•
Volume utile alimenti congelati (lt) : 91•
Tempo di risalita della temperatura (h) : 18•
Potere di congelamento kg/24 h : 4•
Classe climatica : SN-N-ST-T•
Emissione di rumore - dB(A) re 1pW : 43•
Potenza massima assorbita (W) : 120•
Tensione (V) : 230•
Colore : Inox antimpronta•
Dimensioni in AltezzaxLarghezzaxProfondità in
mm : 1845x595x647

•

Product Partner Code : All Open•

Descrizione del


