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Frigobar – Guida all’installazione 
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Per un corretto funzionamento i frigobar necessitano di alcune attenzioni in 

fase di installazione. 
 

Aerazione 
 

I minibar per funzionare correttamente devono avere una corretta aerazione. 
 

I frigobar quando sono in funzione generano calore normalmente nella parte 

posteriore, pertanto è necessario che ci sia un flusso d’aria che consenta la 

dispersione di tale calore. 

 

Un’aerazione inadeguata può causare una diminuzione delle prestazioni di 

raffreddamento, un aumento dei consumi energetici, una durata inferiore del 

frigobar stesso. 
  

Ecco alcuni esempi di installazione: 
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Come si evince dall'immagine, se il frigobar è a libera installazione bisogna 

comunque evitare di attaccarlo alla parete e lasciare alcuni centimetri per il 

corretto passaggio dell'aria. 
 

Invece, nel caso di incasso nel mobile, per far circolare correttamente l’aria, il 

mobile dovrebbe avere una griglia nella parte anteriore ed una nella parte del 

top, così da creare un canale di passaggio dell'aria come si vede nell'immagine 

sopra. 
 

In ogni caso, è necessario lasciare almeno 2-3 cm di spazio per ogni lato e tra 

il retro del minibar e la parete del mobile. 
 

Ecco alcuni esempi di griglie superiore e inferiore: 

 

 

 
 

 

Una volta ricevuto, posizionare il frigobar e attendere almeno 3 ore 

prima del collegamento alla presa elettrica. 
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Inoltre, è importante che il frigobar sia posizionato perfettamente in 

piano, per cui si consiglia di controllare che sia a livello utilizzando un 

livello a bolla d’aria.  
 

Se il frigobar viene incassato in un mobile è necessario fissare i 

piedini al mobile per mezzo di due viti. 

 
 

 
 

 

 

Inoltre, se il mobile è dotato di un'anta, è necessario collegare la porta 

del frigobar all’anta del mobile per mezzo di una cerniera a traino che 

consente di aprire il frigobar insieme all'anta del mobile.  
 

 

 

 

 

Per alcuni modelli dotati di reversibilità della porta è possibile 

invertire il lato di apertura della stessa.  
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L’operazione è molto semplice: basta svitare il fermo porta sulla parte 

superiore. 
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