
RF 60J9000 SL

Efficienza energetica A+

No Frost Premium

Dimensioni (LxAxP in cm) 90,8 x 182,5 x 73,3 

Colore Inox

Capacità netta frigo 408 lt

Capacità netta freezer 203 lt
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RF 60J9000 SL
cod. EAn 8806086746854

*Conforme al regolamento delegato (uE) n. 1060/2010
**Consumo 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
*** Questo apparecchio è destinato all’uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°C
(*) sostanze ecologiche: samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l’ambiente e non danneggiano la fascia di ozono

SCHEDA TECNICA*
Produttore samsung
Codice modello RF60J9000SL

Categoria 7
(frigorifero-freezer)

Classe efficienza energetica A+

Consumo Energetico Annuo (kwh/anno)** 420
volume utile vano frigorifero (L) 408
volume utile comparto speciale (L) -
volume utile vano freezer 4 stelle (L) 176
volume utile vano freezer 2 stelle (L) 27
Classificazione

Comparto no Frost Frigorifero, Freezer

Autonomia di conservazione 
senza energia elettrica 12

Capacità di congelamento (kg/24h) 12

Classe climatica sn, n, st, t***

rumorosità dB(A) 39
Dimensioni in cm (LxAxP) 90,8 x 182,5 x 73,3 
Capacità totale lorda (L) 679
tipo 4 porte
Peso in kg 150
n° di compressori 2 (inverter)
Colore inox

TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE
sistema “no Frost Premium” •

sistema “Fuzzy Logic” 
con sensori di temperatura •

Circuito di refrigerazione triplo
n° di evaporatori 3

Controllo temperatura automatico
(sensore)

Controllo indipendente frigorifero/freezer •
gas refrigerante r600a(*)
tipo di isolante Ciclo Pentano viP(*)

SEZIONE FRIGORIFERO
Funzione “multi Flow Plus” •
Cool Curtain system -
vacation •
Cassetto verdura “superfresco” 2
Cassetto “Zerogradi” -

ripiani 1+ 2 scorrevoli
+ 1 pieghevole

Balconcini porta 6

scomparto bottiglie 1 + 2 jumbo 
Contenitore uova •

SEZIONE FREEZER SINISTRA
Funzione “multi Flow Plus” •
tasto congelamento rapido •

Cassettini ghiaccio ruotabili 
con contenitore cubetti

twist ice 
maker

ripiani 1 scorrevole +
2 cassetti

Balconcini porta 3

SEZIONE FREEZER DESTRA
Funzione “multi Flow Plus” •
tasto congelamento rapido •

scomparto Cool select Plus -23° / -17° 
-5° / -1° / +2°

ripiani 1 scorrevole +
2 cassetti

Balconcini porta 3

COMFORT
trattamento antibatterico deodorizer
Dispenser bevande -
Pannello di controllo elettronico
segnalazione acustica di apertura porte •
Porte reversibili -
maniglie a scomparsa 


