
SJ-F790STSL

FRIGORIFERO QUATTRO PORTE 605 LITRI
NETTI
ELEGANTE DESIGN IN ACCIAIO INOX ANTI
IMPRONTA E MANIGLIE CILINDRICHE
ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA - CLASSE
A+
ESCLUSIVO "HYBRID COOLING SYSTEM":
PRESERVA FRESCHEZZA E SOSTANZE
NUTRITIVE
TOTAL NO FROST "HCS" - ELEVATA
SILENZIOSITA' (37 DB)
INTERNI CURATI E RIPIANI IN VETRO
TEMPRATO DI 77 CM
"TWIST&ICE": PRODUZIONE DI BEN 64
CUBETTI DI GHIACCIO PER VOLTA
DISPLAY LCD E ALLARME PORTE APERTE

Il frigorifero SHARP Quattro Porte SJ-F790STSL offre un'incredibile capacità netta di 605 litri, con ampi e robusti ripiani in vetro
temprato di 77 cm, semplicemente perfetti per ospitare una grande torta oppure le pirofile e le teglie più grandi. Anche le bibite
possono essere conservate nel modo più congeniale possibile, grazie al grande balcone porta-bibite sinistro (profondità = 14
cm) e soprattutto al maxi balcone destro della profondità di ben 21 cm ed accessoriato di divisore interno amovibile. Il design, i
materiali e la colorazione davvero raffinate del frigorifero possiedono l'ottima capacità di inserirsi elegantemente nella maggior
parte degli arredi. L'accurata scelta dei materiali di costruzione e la loro elevataprecisione di assemblaggio garantiscono anche
un'eccezionalerobustezza costruttiva. Il raffreddamento Total No Frost è evoluto nella tecnologia Hybrid Cooling System (HCS),
che evita la secchezza dei cibi tipicamente provocata dal No Frost. I cibi più freschi si conservano al meglio all'interno dei
cassetti a bassa temperatura dedicati a frutta, verdura e carni fresche. All'interno del freezer 5 grandi cassetti trasparenti sono
perfetti per ospitare i propri gelati e surgelati in modo ordinato e il doppio vassoio per la produzione di ghiaccio "Twist&Ice"
garantisce la creazione di ben 64 cubetti contemporaneamente per volta, con un doppio cassetto dedicato alla loro raccolta. Il
display LCD è comodo ed intuitivo per selezionare la temperatura desiderata.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Colore:  Acciaio inox
Classe di efficienza energetica:  A+
Consumo di energia (KWh/anno):  487

CAPACITÀ NETTA (LITRI):

Capacità netta totale (Litri):  605
Capacità netta freezer (litri):  211
Capacità netta frigorifero (litri):  394

CARATTERISTICHE FREEZER:

Tecnologia No Frost:  
Stelle Freezer:  4
Twist&Ice - doppio vassoio (4 vaschette) per l'erogazione dei cubetti di
ghiaccio:  
Controllo elettronico temperatura:  

CARATTERISTICHE FRIGORIFERO:

Tecnologia Hybrid Cooling System:  
Filtro di deodorazione (Honeycomb / AG+ NANO / AG CU NANO):  
Controllo elettronico temperatura:  
Ripiani antitrabocco in vetro regolabili:  
Comparto alimenti freschi (ca. 3°C):  
Comparti frutta e verdura:  
Illuminazione:  
Balconcini porta:  

ECO/ENERGIA (IN CONFORMITÀ CON (EU) NO.
1060/2010)

Classe di efficienza energetica:  A+
Consumo annuo di energia (kWh/anno):  487
Volume utile frigorifero (netto totale) (L):  605
volume utile degli alimenti freschi (ca. +5°C) (L):  394
Volume utile freezer (netto totale) (L):  211
volume utile freezer 1 / stelle (L/ stelle):  211/****
No Frost:  
Tempo di risalita della temperatura (ore):  11
Capacità di congelamento (kg/24ore):  9,5
Classe climatica:  SN-T
Emissione di rumore aereo (dB(A) re1 pW):  37

ALTRO:

Numero delle porte:  4
Maniglie porta:  maniglie cilindriche
Classe climatica:  SN-T
Allarme porte aperte:  
Capacità di congelamento (kg/24 ore):  9,5
Tempo di risalita:  11 ore
Display elettronico:  
Rumorosità (dB):  37
Dimensioni con imballo (L x A x P) mm:  962 x 1970 x 853
Dimensioni senza le maniglie (L x A x P) mm:  890 x 1830 x 770
Dimensioni con le maniglie (L x A x P) mm:  890 x 1830 x 787
Peso netto (kg):  107
Peso lordo (kg):  121
codice EAN:  4974019792149
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