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MKS 

Mini-Kühlschrank
Mini fridge
Mini réfrigérateur
Mini frigorífi co
Mini frigorifero
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PRODUCT DESCRIPTION

Outside Inside

1 Cabinet

2 Heat pump

3 Heat pump

4 Foot

5 Up hinge

6 Low hinge

7 Shelf

8 Temperature Control

9 Handle

10 Door seal
11 Door inner
12 Door rack fix bar
13 Light on/off switch

14 Fan cover

Temperatur Control
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CARE AND MAINTENANCE

Defrosting

• Frost may accumulate on the inside of the unit and defrost automatically during the 

compressor cycle. 

• The water is led through the drain opening into the collecting tray above the 

compressor where it evaporates.

• Make sure that the drain hole is cleaned regularly so that the water can escape 

from the storage compartment.

Cleaning the Unit

• Remove all shelves and the vegetable compartment. First remove the lower door 

compartment so that you can remove the vegetable compartment.

• Wipe the inside of the appliance with a damp cloth and a little detergent. Then 

wipe with clear, warm water. 

• Wash the shelves and the vegetable compartment in water with detergent and 

dry them before putting them back into the appliance. Clean the outside of the 

appliance with a damp cloth.

• The condenser grille on the back of the unit and the adjacent components can be 

vacuumed with a soft brush attachment.

Cleaning Tips

Condensation may form on the outside of the unit. This may be due to a change in the 

room temperature. Wipe off the condensation water. If the problem persists, contact a 

qualified technician.

Maintenance

• When you move the unit, hold it by the sides or floor.  Do not hold it by the edges 
of the top.

• The unit should be serviced by an authorized technician and only original spare 

parts should be used. Do not attempt to repair the unit yourself. Repairs by 
inexperienced persons may result in injury or serious malfunction.

• If the unit is not to be used for an extended period of time, disconnect it from the 

power supply. Remove all food and clean the appliance. Leave the door open to 

prevent unpleasant odours.
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TROUBLESHOOTING

Problem Possible cause Solution

Appliance does not work. Mains plug is not plugged 

in or is loose

Insert mains plug.

Fuse has blown or is 

defective

Check fuse, replace if 

necessary.

The food is too warm. Temperature is not properly 

adjusted.

Please look in the initial 

Temperature Setting 

section.

Door was open for an 
extended period.

Open the door only as 

long as necessary.

A large quantity of warm 

food was placed in the 

appliance within the last 

24 hours.

Turn the temperature 

regulation to a colder 

setting temporarily.

The appliance is near a 

heat source.

Please look in the 

installation location 

section.

Appliance cools too much. Temperature is set too cold. Turn the temperature 

regulation knob to a 

warmer setting temporarily.

Unusual noises. Appliance is not level. Re-adjust the feet.

The appliance is touching 

the wall or other objects.

Move the appliance 

slightly.

A component, e.g. a 

pipe, on the rear of the 

appliance is touching 

another part of the 

appliance or the wall.

If necessary, carefully 

bend the component out of 

the way.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Parte esterna Parte interna

1 Alloggiamento

2 Scambiatore di calore

3 Scambiatore di calore

4 Piede d’appoggio

5 Cerniera superiore

6 Cerniera inferiore

7 Ripiano

8 Termostato

9 Impugnatura

10 Guarnizioni dello sportello

11 Interno dello sportello

12 Ripiano dello sportello

13 Interruttore

14 Copri ventola

Termostato
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PULIZIA E MANUTENZIONE

Scongelamento

• Il gelo può accumularsi all‘interno dell‘unità e sbrinarsi automaticamente durante il 

ciclo del compressore. 

• L‘acqua viene convogliata attraverso l‘apertura di uscita nel vassoio di raccolta 

sopra il compressore, dove evapora.

• Assicurarsi che il foro di scarico venga pulito regolarmente, in modo che l‘acqua 

possa fuoriuscire dal vano di stivaggio.

Pulizia dell‘unità

• Rimuovere tutti i ripiani e il cassetto portaoggetti. Rimuovere prima il vano porta 

inferiore in modo che possa essere rimosso il vano verdura.

• Pulire l‘interno della macchina con un panno umido e un po‘ di detersivo. Quindi 

asciugare con acqua calda e limpida. 

• Lavare i ripiani e il vano verdura in acqua con detersivo e asciugare le parti prima 

di rimetterle nella macchina. Pulire l‘esterno dell‘unità con un panno umido.

• La griglia del condensatore sul retro dell‘unità e i componenti adiacenti possono 

essere aspirati con una spazzola morbida.

Consigli per la pulizia

All‘esterno dell‘unità può formarsi della condensa. Ciò può essere dovuto a una 

variazione della temperatura ambiente. Eliminare l‘acqua di condensazione. Se il 

problema persiste, contattare un tecnico qualificato.

Manutenzione

• Quando si sposta l‘unità, tenerla per i lati o sul pavimento.  Non tenerlo per i bordi 

del piano.

• La manutenzione dell‘unità deve essere eseguita da un tecnico autorizzato e si 

devono utilizzare solo ricambi originali. Non tentare mai di riparare il dispositivo 

da soli. La riparazione da parte di persone inesperte può causare lesioni o gravi 

malfunzionamenti.

• Se l‘unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, scollegarla dalla rete 

elettrica. Rimuovere tutto il cibo e pulire l‘unità. Lasciare aperta la porta per evitare 

odori sgradevoli.
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RISOLUZIONE DEGLI ERRORI

Problema Possibile causa Soluzioni

Il dispositivo non funziona. La spina non è inserita 

bene nel-la presa o è 

staccata.

Collegare bene la spina.

Il fusibile è fuori posizione 

o gua-sto.

Controllare il fusibile.

Gli alimenti sono caldi. La temperatura non è 

impostata correttamente.

Impostare la temperatura 

su un livello più freddo.

Lo sportello è stato aperto 

di frequente.

Aprire lo sportello il meno 

possi-bile.

Sono stati messi nel 

frigorifero numerosi 

alimenti caldi.

Abbassare la temperatura.

Il dispositivo è vicino a una 

fonte di calore.

Spostare il dispositivo.

Il dispositivo raffredda 

troppo.

La temperatura non è 

impostata correttamente.

Impostare la temperatura 

su un livello meno freddo.

Rumori insoliti. Il dispositivo non è diritto. Regolare i piedi 

d’appoggio.

Il dispositivo è in contatto 

con una parete o un altro 

oggetto.

Assicurarsi che il 

dispositivo non sia in 

contatto con nulla.

Un componente del 

dispositivo è in contatto 

con un altro com-ponente.

Se possibile cercare di 

distanzia-re i componenti 

leggermente.


