90 cm frigorifero ad incao, panel read apertura lato
initro
erie Mater

RF905LPTT
I frigoriferi da incao ertazzoni ono progettati e realizzati in Italia con materiali e componenti di altiima qualità. Il notro
itema di cardini revettato “lift & wing” li rende la celta ideale per una perfetta intallazione indipendente o ad incao.
Queti frigoriferi i ainano alla perfezione a tutti gli altri elettrodometici ertazzoni per dare vita a una cucina coordinata
dalle pretazioni eccezionali.
Queti frigoriferi da incao ono cotruiti per durare per empre e utilizzano vetro e metallo ia dentro che fuori per una
migliore getione della temperatura. Il itema di immiione dell’aria laterale, con doppio compreore ed evaporatore per
comparto frigo e congelatore, riduce la diperione di aria fredda quando i aprono le porte ed offre una profondità interna
leader della categoria. La configurazione interna è tata progettata per garantire la maima fleiilità grazie agli 0,39 m3
di volume nel compartimento frigo e agli 0,10 m3 dedicati al compartimento dotato di funzione FlexMode. La funzione
FlexMode ti permette di cegliere con un emplice geto e detinare il compartimento inferiore alla modalità frigo o di
congelamento. L’illuminazione interna a LD, in alto e ai lati, offre una luminoità perfetta u tutti i livelli con un conumo di
energia minimo. Il filtro dell’acqua integrato e conneo all’impianto idraulico aicura la produzione cotante di cuetti di
ghiaccio di dimenioni variaili.
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Caratteritiche generali
Miura

90 cm

Caratteritiche tecniche
Funzionalità
Caratteritiche generali
Miura

90 cm

itema di raffreddamento

Total No Frot

Interfaccia

digital dipla interno

Funzioni a dipla

ottle cooler, ice maker, ice cue ize, uper ice, water filter, flex mode, vacation
mode, hopping mode, aath mode

Illuminazione

6 luci a LD incaate nel controoffitto del frigorifero, 5 luci ingole ulla parete
laterale

Allarme apertura porta

ì

Finitura porta

da pannellare

Numero ripiani

3

Caetti freezer
alconcini

3 height adjutale full-width in

Icemaker automatico

ì

Capacità produzione ghiaccio

fino a 1,5 kg / 24h

Caetti frigorifero

2

Capacità netta frigorifero

425 L

Capacità netta freezer

131 L

pecifiche tecniche
Clae energetica

A+

Tenione e frequenza

220-240V, 50/60 Hz
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