
• Classe energetica A++
• Tecnologia 6° SENSO per una conservazione ottimale dei

cibi
• Capacità netta totale: 322 litri
• Dimensioni del prodotto ( AxLxP ): 1670x595x645 mm
• Porta reversibile
• Rumorosità: 38 dB(A)
• Raffreddamento rapido
• Frigorifero ventilato con filtro aria antibatterico

Microban: elimina batteri e cattivi odori
• Temperatura regolabile
• Ventilazione interna
• Sistema di raffreddamento per il frigorifero: Ventilato
• Valvola aria
• 4 balconcini regolabili
• 1 cassetto
• 6 ripiani in cristallo
• Comandi elettronici
• Consumo annuo di energia: 110 kWh
• Capacità lorda totale: 323 litri
• Finitura Bianco
• Porta destra reversibile

Frigorifero a libera installazione Whirlpool: colore
bianco - SW6 A2Q W

Caratteristiche di questo frigorifero a libera installazione
Whirlpool: classe energetica A++. Balconcino portabottiglie
dedicato. Filtro antibatterico, per garantirti la massima
tranquillità. I sensori 6° SENSO abbassano automaticamente
la temperatura dell'elettrodomestico quando vengono
introdotti nuovi alimenti, riducendo così il consumo di
energia elettrica.

Tecnologia 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la corretta
temperatura più rapidamente di un normale frigorifero.

Fast Cooling
Estremamente utile per raffreddare velocemente grandi
quantità di cibo o bevande o quando il frigorifero viene
acceso dopo un periodo di inattività.

Autosbrinamento
La tecnologia di autosbrinamento impedisce in maniera
efficace la formazione di ghiaccio all'interno del
frigorifero.

Capacità 310 - 350 litri
Questo frigorifero è progettato per offrire tutto lo spazio
che serve per conservare cibi e bevande.

Ventilazione
Questo frigorifero è dotato di una ventola che eroga un
flusso d'aria fluido e costante all'interno della cavità, per
una migliore ventilazione.

Risparmio Energia
L'innovativa tecnologia garantisce un ripristino
ultrarapido della temperatura per minori consumi
energetici e freschezza più duratura.

Ripiani in vetro
Questo frigorifero Whirlpool è dotato di ripiani in vetro
pensati per abbinare estetica e funzionalità.

Sistema di controllo elettronico
Questo frigorifero Whirlpool offre prestazioni ideali e un
controllo preciso della temperatura grazie al sistema di
controllo elettronico che garantisce in qualsiasi momento
una corretta impostazione dei parametri di
funzionamento.

Installazione semplice
Questo frigorifero è stato progettato per una facile
installazione e posizionamento semplice in qualsiasi
angolo o fiancata contro il muro, per la massima
flessibilità.

Balconcino portabottiglie
Questo frigorifero accoglie perfettamente le bottiglie
grazie al balconcino dedicato.
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CARACARATTTERISTERISTICHE PRINCIPTICHE PRINCIPALIALI
Linea prodotto Frigorifero

Nome prodotto / codice commerciale SW6 A2Q W

Codice EAN 8003437202247

Tipologia costruttiva del prodotto A libera installazione

Tipo di installazione A libera installazione

Tipo di controllo Elettronico

Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione LED

Colore principale Bianco

Dati nominali collegamento elettrico 100

Corrente 0,7

Tensione 220-240

Frequenza 50

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 200

Tipo di spina Schuko

Capacità netta totale apparecchio 322

Numero di stelle Non disponibile

Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento 1

Altezza del prodotto 1670

Larghezza del prodotto 595

Profondità del prodotto 645

Profondità con porta aperta a 90 gradi -

Regolazione massima dei piedini 0

Peso netto 58

Cerniera porta Reversibile a destra

SPESPECIFICHE TECIFICHE TECNICHECNICHE
Temperatura regolabile Sì

Segnalazione guasti / Malfunzionamenti Visivo

Processo di scongelamento comparto frigorifero Automatico

Funzione raffreddamento veloce Sì

Ventilatore interno compartp frigorifero Sì

Ripiani per le bottiglie No

Bloccaggio porte -

Numero di ripiani nel compartimento frigorifero 6

Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero 4

Materiale dei ripiani Vetro

Display temperatura del frigorifero Non disponibile

PREPRESSTTAZIONIAZIONI
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU) A++

Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC) 110

Capacità netta del frigorifero - nuova (2010/30/EC) 322

Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC) 0

Capacità Congelatore - nuova (2010/30/EC) 0

Tempo di risalita della temperatura 0

Classe climatica SN-T

Rumorosità 38

Sistema No Frost No

Massima temperatura ambiente 0

Minima temperatura ambiente 0
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