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Appendice

Italiano

Scheda prodotto (Regolamento UE 1060/2010)
NOME DEL FORNITORE Panasonic
MODELLO NR-B55VE1
CATEGORIA 7 (Combinato)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A+++
CONSUMO ANNUO DI ENERGIA 262 kWh/anno*1

VOLUME NETTO FRIGORIFERO 324 L
VOLUME NETTO CONGELATORE 222 L
NUMERO DI STELLE CONGELATORE Quattro stelle
SCMPARTI "ANTIBRINA" Frigorifero: antibrina/Congelatore: antibrina
CONSERVAZIONE MAX SENZA ELETTRICITA' 16 ore
CAPACITÀ DI CONGELAMENTO 15 kg/24 ore
CLASSE CLIMATICA SN-T*2

LIVELLO DI RUMORE 38 dB
Altre informazioni
VOLUME TOTALE LORDO 630 L
VOLUME TOTALE NETTO 546 L
DIMENSIONI ESTERNE
LARGHEZZA x PROFONDITÀ x ALTEZZA 905 mm x 710 mm x 1850 mm

PESO NETTO 133 kg
TENSIONE NOMINALE 220 V-230 V
FREQUENZA NOMINALE 50 Hz
REFRIGERANTE/CARICA R600a/70 g
AGENTE ESPANDENTE Ciclopentano

Note:
*1 Il consumo energetico all'anno si basa sui risultati di prove standard per 24 ore.
 Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.
*2 Temperatura ambiente consentita: da 10 °C a 43 °C

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche obsolete (per i nuclei familiari privati)

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti 
elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici.
Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta 
designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere 
possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto 
equivalente.
Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare 
potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da 
uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di 
raccolta designato più vicino.
In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate delle penali, 
in base alle leggi nazionali.

Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea
Qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per 
ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea
Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea.
Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul 
metodo corretto di smaltimento.

Specifiche tecniche


