
Il frigorifero Taglia L - Doppia porta di Electrolux, in classe energetica A+, ha una tecnologia innovativa Full No 
Frost.

Non serve più sbrinare 
Questa tecnologia risolve il problema dello sbrinamento sia del frigorifero, 
che del congelatore grazie ad un innovativo sistema di ventilazione e 
trattamento dell’aria che ne elimina l’umidità, impedisce la formazione 
di brina nel congelatore, ed evita la proliferazione di muffe e cattivi odori 
nella cella frigo.

La tecnologia offre tanti vantaggi 
Ecco alcune fra le caratteristiche più importanti di questo frigocongelatore: 

- funzione FastFreeze potrai congelare grandi quantitativi di cibi freschi, 
senza modificare la temperatura di quelli già congelati. La velocità di 
congelazione è essenziale per la conservazione ottimale degli alimenti. 

- Ice maker, per avere sempre a disposizione cubetti di ghiaccio come 
quelli del bar, per raffreddare l’acqua o altre bevande. 

- Cassetti verdura con Humidity Control progettati per regolare il 
livello di umidità all’interno del vano frigo: è possibile personalizzare il 
livello di umidità aumentandola fino al 15%.

- Cassetti a bassa temperatura NaturaFresh progettati per avere una 
temperatura di 2-3 gradi inferiore rispetto al vano frigo, è ideale per 
conservare carne e pesce ancora più a lungo.

Design intelligente 
I ripiani in cristallo infrangibile di questo frigocongelatore permettono 
una migliore visibilità dei cibi e una maggiore flessibilità nell’organizzazione 
degli alimenti. L’estetica esterna è in acciaio inoxantimpronta.
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DATI TECNICI

Modello EJF 4352 AOX 

Capacità netta vano frigorifero 324 litri

Capacità netta vano congelatore 88 litri

Capacità di congelamento in 24 ore 5 kg

Classe energetica A+

Dimensioni mobile / max ingombro 182 (A) x 70 (L) x 71 (P) cm

Tipologia Frigocongelatore Doppia porta

Consumo di energia annuo basato sui risultati di prove
standard per 24 ore

366 kWh

Emissioni di rumore aereo 43 dB(A) 

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Frigocongelatore Full No Frost

Ventilazione MultiFlow: per garantire lo stesso grado di temperatura ed umidità nel vano frigo

Ice Maker

Classe climatica N/T (da 16 a 43 °C ambiente)

Autonomia conservazione congelatore in assenza di elettricità: 10 ore

Cassetto a bassa temperatura FreshZone: per conservare cibi meglio e più a lungo

Cassetti verdura con Humidity Control: per regolare il livello di umidità all’interno del vano frigo

Ripiani in cristallo infrangibili

Porte reversibili

Ruote per lo spostamento

Piedini regolabili

Estetica inox antimpronta
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