ALLACCIO DEL GANCIO TRAINO DELLA PORTA.
Se si desidera utilizzare il gancio traino per un’apertura simultanea della porta del mobile con quella
del minibar occorre seguire le seguenti avvertenze.
1. Avvitare il gancio traino sul la to della porta dell’apparecchio a circa metà altezza.
2. Infilare la slitta nel gancio traino.
3. Aprire la porta alla massima estensione sino ad appoggiarla internamente all’anta del
mobile.
NB: Durante queste operazioni il minibar deve essere appoggiato interamente all’interno del
mobile.
4. Fissare la staffa di scorrimento (“slitta”) nella parte interna della porta del mobile con la
porta a massima apertura.
5. far scorrere la staffa all’interno del gancio traino e verificare la chiusura ermetica
dell’apparecchio.
6. Fissare il minibar al mobile utilizzando gli appositi fori.
Al termine dell’operazione accertarsi che la porta dell’apparecchio consenta una chiusura ermetica
del minibar.(un segnale della possibile imperfezione di chiusura può essere la presenza di ghiacciobrina all’interno dell’apparecchio).

N 2 viti su lato porta
minibar.
N.3 viti su lato interno
anta mobile per l’asta
di scorrimento

N 2 viti per fissare il
minibar nel mobile
negli appositi fori.

Dettaglio gancio traino
e asta di scorrimento
“slitta”.

INSTALLAZIONE E POSIZIONAMENTO DEL
MINIBAR INCASSATO
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Accertarsi che il minibar sia posto su un piano orizzontale e perfettamente livellato. Per tale
operazione, occorre verificare il livello con livella a bolla d’aria. Ai fini del corretto
funzionamento e della validità della garanzia occorre non superare un’inclinazione superiore
ai 2 gradi.
Lasciare una distanza tra la parte posteriore del minibar e la parete di almeno 120 mm. In
questo modo, si creerà un condotto di ventilazione, necessario per evacuare l’aria riscaldata
generata dall’apparecchio.
Le griglie superiori ed inferiori d’aerazione non devono essere coperte;
Per il posizionamento del minibar all’interno di un mobile è necessario ed indispensabile
creare uno spazio disponibile per l’entrata e l’uscita dell’aria di almeno 220 cm² sia alla base
del minibar (sulla base frontale) per il pescaggio dell’aria fresca, sia nella parte posteriore
superiore, per la fuoriuscita dell’aria calda.
L’aria passante attraverso il condotto di ventilazione non deve
essere pre-riscaldata da alcuna fonte di calore.
Se si utilizzano griglie di ventilazione, queste devono essere dotate
di aperture di almeno 220 cm2 ciascuna
Le griglie di ventilazione devono avere una dimensione minima
pari alla larghezza dell’apparecchio.
In qualunque modo sia installato il minibar è essenziale, ai fini del
buon funzionamento e per un buon rendimento in termini di
freddo, che sia consentito il cosiddetto “effetto camino”. Tale
effetto come illustrato qui a fianco consiste nel permettere
l’aspirazione dell’aria fresca dalla parte frontale inferiore Fig. Circolazione
dell’apparecchio per poi espellere l’aria calda dalla parte alta
dell’aria.
posteriore.
Garantire l’aerazione del gruppo refrigerante con un corre tto condotto di ventilazione
che misuri almeno 100 mm per la larghezza del minibar. Non ostruire il passaggio
dell’aria;

NELLE INSTALLAZIONI AD INCASSO È FONDAMENTALE CREARE LE GIUSTE PRESE D’ARIA PER
FARE IN MODO CHE L’ARIA CALDA PRODOTTA VENGA FACILMENTE SMALTITA.
Gli schemi riportati sono alcuni esempi di giuste installazioni
Esempio 1

Parte soggetta a surriscaldamento

Esempio 2

Esempio 3:

La parte posta nel retro è soggetta
a surriscaldamento e deve avere
un canale di ventilazione e
relativi punti d’ingresso e
fuoriuscita d’aria. La griglia di
ingresso aria deve essere posta sul
lato
frontale,
ment re
per
l’evacuazione dell’aria calda la
griglia deve essere posta sul lato
superiore. Le aperture ai fianchi
sono
insufficiente
e
non
consentono
un
corretto
raffreddamento.

FISSAGGIO
Il minibar deve essere fissato alla base utilizzando gli appositi fori presenti nei piedi d’appoggio.
È sufficiente utilizzare una normale vite in base alla tipologia del mobile in cui viene incassato
l’apparecchio.

Assicurarsi sempre che il minibar sia accuratamente livellato.

