
SJ-FS810VSL

FRIGORIFERO QUATTRO PORTE 600 LITRI
NETTI
ELEGANTE DESIGN CON PORTE IN VETRO
BRILLANTE SILVER
ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA - CLASSE
A+
ESCLUSIVA TECNOLOGIA DI PURIFICAZIONE
DELL'ARIA "PLASMACLUSTER": STOP A MUFFE
E CATTIVI ODORI
FILTRO DI DEODORAZIONE ATTIVO AG+ NANO
ESCLUSIVO "HYBRID COOLING SYSTEM":
PRESERVA FRESCHEZZA E SOSTANZE
NUTRITIVE
INTERNI CON 49 LUCI LED E RIPIANI IN
VETRO TEMPRATO DI 77 CM
TOTAL NO FROST "HCS"

Il frigorifero SHARP Quattro Porte SJ-FS810VSL offre un'incredibile capacità netta di 600 litri, con ampi e robusti ripiani in vetro
temprato di 77 cm, perfetti per ospitare grandi torte o grandi teglie e pirofile. Il suo elegante design vi lascerà senza parole ad
ogni sguardo. Come in tutti i frigoriferi SHARP in vetro brillante, il suo design si inserisce in qualsiasi arredamento, incontrando
anche i più attuali trend di interior design. La continua innovazione di SHARP per migliorare la conservazione delcibo si ritrova
nel migliore processo di refrigerazione a dimensioni esterne invariate; tecnologia di raffreddamento "Hybrid Cooling System"
(HCS) per evitare la fastidiosa secchezza dei cibi causata dal total No Frost; filtro di deodorazione attivo AG+ NANO senza
alcuna necessità di sostituzione e tecnologie "Plasmacluster" (PCI). Quest'ultima, rilascia la quantità ideale di ioninegativi e
positivi che stimolano l'attuazione dei naturali processi chimici di purificazione dell'aria ed eliminano batteri, spore di muffa e
odori all'interno del frigorifero. Il grado di umidità perfetto in tutto il vano frigo viene creato e mantenuto dall'innovativo pannello
in alluminio (HCS) ed i cibi più freschi possono essere conservati nei cassetti ad ambiente dedicato. L'illuminazione interna a 49
LED si riflettente sulle pregiate rifiniture, creando un elegante effetto capace di rendere tutto il cibo sempre benvisibile! La
rifinitura esterna in vetro brillante delle porte ospita anche l'elegante display LCD Full touch Screen, dal quale si controllano tutte
le funzionalità del frigo. Per esempio il sistema Automatic Ice Maker, per avviare la produzione automatica dei cubetti di
ghiaccio scegliendone il formato e la trasparenza che si desiderano. Gli indicatori emozionali esterni sono posti lungo tutta la
maniglia di apertura e mostrano le diverse funzionalità del prodotto, cambiando colore quando, per esempio, i sensori interni
rilevino un semplice aumento di temperatura. Il frigorifero perfetto per soddisfare tutti i tuoi desideri in cucina.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Colore:  Silver in vetro brillante
Classe di efficienza energetica:  A+
Consumo di energia (KWh/anno):  487

CAPACITÀ NETTA (LITRI):

Capacità netta totale (Litri):  600
Capacità netta freezer (litri):  207
Capacità netta frigorifero (litri):  393

CARATTERISTICHE FREEZER:

Tecnologia No Frost:  
Funzione Express Freezing:  
Funzione Express Ice Making:  
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:  
Tecnologia di purificazione Plasmacluster:  
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)

Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico:  7
Classe di efficienza energetica:  A+
Consumo annuo di energia (kWh/anno):  487
Volume utile frigorifero (netto totale) (L):  393
scomparto freddo (ca. 0°C) (L):  nd
Volume utile freezer (netto totale) (L):  207
volume utile freezer 1 / stelle (L/ stelle):  207/****
No Frost:  
Tempo di risalita della temperatura (ore):  17
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:  Crystal Clear handle
Classe climatica:  SN-T
Allarme porte aperte:  
Modalità vacanza:  
Capacità di congelamento (kg/24 ore):  9,5
Tempo di risalita:  17 h
Display elettronico:  
Rumorosità (dB):  37
Funzione sicurezza bambini:  
Dimensioni con imballo (L x A x P) mm:  962 x 1970 x 853
Dimensioni con le maniglie (L x A x P) mm:  892 x 1830 x 766
Peso netto (kg):  118
Peso lordo (kg):  132
codice EAN:  4974019750101
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