CODICE - CODE

AR5E25D

Frigo elettrico portatile doppia alimentazione casa/auto. Capacità 22L. Funzione ECO a basso consumo
energetico e HP a piena potenza. Alto isolamento termico. Raffreddamento massimo circa -12° rispetto alla
temperatura ambiente. Classe di efficienza energetica A++. Facile da trasportare e da pulire. Made in Italy.
Electric cooling box double voltage home/car. Capacity 22L. HP function and ECO function, energy saving.
High thermal insulation. Max cooling around 12°C below room temperature. Energy efficiency class A++. Easy
to transport and to clean. Made in Italy.
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CODICE - CODE

AR525D

IT
SCHEDA TECNICA - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010
Nome o marchio del fornitore
Modello
Categoria apparecchio di refrigerazione

ARDES
AR5E25D
10
Apparecchi di refrigerazione
multiuso e di altro tipo

Classe di efficienza energetica
Consumo di energia "XYZ" kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24
ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal
luogo in cui è installato
Volume utile - altro scomparto per la conservazione di alimenti a temperature
superiori a +14°C
Temperatura di progetto
Classe climatica
Questo apparecchio è destinato all’uso con una temperatura ambiente compresa
Emissioni di rumore aereo

A++
kWh/annum

80

L
°C

22
19
N
tra +16°C e +32°C
38

dB(A) re 1 pW

EN
PRODUCT FICHE - DELEGATED REGULATION (EU) No 1060/2010
Supplier’s name or trade mark
Model
Category of the household refrigerating appliance

ARDES
AR5E25D
10
Multi-use and other refrigerating
appliances

A++

Energy efficiency class
Energy consumption “XYZ” kWh per year, based on standard test results for 24
hours. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and
where it is located

kWh/annum

80

Storage volume - Other comparment for the storage of foodstuff at a temperature
warmer than +14°C

L

22

°C

19
N
between +16°C and +32°C
38

Design temperature
Climate class
This appliance is intended to be used at an ambient temperature
Airborne acoustical noise emissions

dB(A) re 1 pW
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