
FKDv 4513 Premium (441/441 l)

Frigovetrina per la presentazione ventilato
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SIS #

AIA #

Presentazione dei prodotti

L’illuminazione interna a LED a
risparmio energetico garantisce la
perfetta presentazione degli
alimenti conservati

Porte reversibili

Le apparecchiature Liebherr
presentano di fabbrica le cerniere a
destra. È possibile invertire la porta
per adattare le apparecchiature agli
ambienti in cui saranno posizionate.

Ripiani in griglia regolabili in
altezza
I ripiani in griglia sono regolabili in
altezza in modo tale che la
disposizione del vano interno possa
essere modificata in base alle
dimensioni delle bottiglie
conservate (sia in verticale che
stese).

Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono
ottimizzate in termini di massima
efficienza energetica e ridotti costi
di esercizio. Utilizziamo solo i
refrigeranti naturali ed ecologici R
600a e R 290. In combinazione con i
compressori ad alto rendimento,
questi refrigeranti sono
estremamente efficienti e
all’avanguardia grazie al loro basso
potenziale di riscaldamento globale.
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FKDv 4513 Premium (441/441 l)

Frigovetrina per la presentazione ventilato

Volume lordo/utile 441/422 l

Dimensioni esterne in mm (L/P/A) 600/696/2027

Dimensioni interne in mm (L/P/A) 456/516/1804

Classe di efficienza energetica

Consumo energetico in 365 giorni 580 kWh

Classe climatica (direttiva sull’energia) CC2

Classe di temperatura (direttiva

sull’energia)

K4

Classe climatica (norma di sicurezza) 5

Temperatura ambiente +10 °C a +40 °C ¹

Gas refrigerante R 600a

Rumorosità (potenza sonora) 52 dB(A)

Valore collegamento 1,5 A

Frequenza / tensione 50 Hz / 220-240 V~

Sistema di raffreddamento ventilato

Sbrinamento automatico

Intervallo di temperatura +2 °C a +12 °C

Materiale del corpo esterno/colore acciaio / grigio

Materiale porta porta isolante in vetro

Materiale contenitore interno PS termoformato ad uso alimentare

Tipo di comando Manopola di regolazione con termometro digitale

Display analogico interno

Illuminazione interna LED-Längsbeleuchtung, parallel schaltbar zum

Display

Griglie regolabili di appoggio 6

Materiale griglie di appoggio griglie rivestite di materiale plastico

Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5

l PET

304/7

Capacità bottigle da 0,33 l/in linea

lattine 0,33 l

608/7

Carico massimo griglie di appoggio 45 kg

Maniglia maniglia in alluminio

Porta a chiusura automatica sì

Battuta della porta cerniera destra / reversibile

Peso lordo/netto 93/86 kg

EAN-Nr. 9005382186558

Mensola in legno
711400001

Rotelle per la protezione di sicurezza
779076100
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