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Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti di qualità.

Per garantire il funzionamento ottimale e regolare dell'apparecchio, la preghiamo
di leggere attentamente questo manuale d'istruzioni. In tal modo potrà eseguire
ogni operazione alla perfezione e con la massima efficienza. Le consigliamo inoltre
di conservare il manuale in un luogo sicuro, affinché possa consultarlo ogni volta
che ne avrà bisogno. Infine, qualora l'apparecchio cambiasse proprietario, non
dimentichi di consegnargli il presente manuale.

Le auguriamo di trarre la massima soddisfazione dal suo nuovo acquisto.
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 Informazioni per la sicurezza

Per garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio, prima dell'installazione e del
primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le av-
vertenze. Per evitare errori e incidenti, è importante garantire che tutte le persone che
utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza.
Conservare queste istruzioni e accertarsi che rimangano unite all'apparecchio in caso di
vendita o trasloco, in modo che chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sull'uso e
sulle norme di sicurezza.
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Per la sicurezza delle persone e delle cose osservare le precauzioni indicate nelle presenti
istruzioni per l'utente, il produttore non è responsabile dei danni provocati da eventuali
omissioni.

Sicurezza dei bambini e delle persone fragili

� Questo apparecchio non deve essere usato da persone, bambini inclusi, con ridotte ca-
pacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure prive di conoscenza e esperienza, a meno
che non siano state istruite all'uso dell'apparecchio da parte dei responsabili della loro
sicurezza, oppure sotto vigilanza di questi.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
� Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini. Alcuni materiali

possono creare rischi di soffocamento.
� Qualora l'apparecchio venga demolito, estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo di

collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e smontare lo sportello per evitare
che i bambini giocando possano subire scosse elettriche o chiudersi dentro l'apparecchio.

� Se questo nuovo apparecchio, che è dotato di guarnizioni magnetiche nello sportello, va
a sostituirne uno più vecchio avente sportello o coperchio con chiusure a molla, si deve
rendere inutilizzabili tali chiusure prima di eliminare l'apparecchio sostituito, per evitare
che diventi una trappola mortale per i bambini.

Sicurezza generale

ATTENZIONE
Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano otturate.

� L'apparecchio è progettato per la conservazione di alimenti e bevande per il normale uso
domestico, come spiegato nelle presenti istruzioni per l'uso.

� Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi artificiali per accelerare lo sbrinamento.
� Non utilizzare altri apparecchi elettrici (per esempio gelatiere) all'interno dei frigoriferi,

a meno che non siano approvati per questo scopo dal produttore.
� Non danneggiare il circuito refrigerante.
� Nel circuito refrigerante dell'apparecchio è contenuto il refrigerante isobutano (R600a),

un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale, che è però infiam-
mabile.

Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessuno dei com-
ponenti del circuito refrigerante venga danneggiato.

Se il circuito refrigerante dovesse venire danneggiato:
– evitare fiamme libere e sorgenti di accensione
– ventilare la stanza in cui si trova l'apparecchio
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� È pericoloso cambiare le specifiche o cercare di modificare il prodotto in qualunque
modo. Se il cavo è danneggiato potrebbe provocare cortocircuiti, incendi e/o scosse
elettriche.

AVVERTENZA
Ogni componente elettrico (cavo elettrico, spina, compressore) deve essere sostituito da un
tecnico certificato o da personale d'assistenza qualificato.

1. Non si devono applicare prolunghe al cavo elettrico.
2. Controllare che la spina non venga schiacciata o danneggiata dal retro dell'appa-

recchio. Una spina schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e provocare incendi.
3. Accertare di riuscire a raggiungere la spina dell'apparecchio.
4. Non tirare il cavo di rete.
5. Se la presa è allentata, non inserire la spina. si potrebbero provocare scosse elettriche

o incendi.
6. Non mettere in funzione l'apparecchio senza la copertura della lampadina 1) di illu-

minazione interna.
� Questo apparecchio è pesante. Spostarlo con cautela.
� Non rimuovere né toccare alimenti riposti nel vano congelatore con le mani bagnate/

umide, si potrebbero provocare abrasioni della pelle o bruciature da gelo.
� Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchio alla luce solare diretta.

Uso normale

� Non collocare pentole calde sulle parti in plastica dell'apparecchio.
� Non collocare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchio, perché potrebbero esplodere.
� Osservare rigorosamente i consigli per la conservazione degli alimenti del produttore

dell'apparecchio. Vedere le relative istruzioni.

Pulizia e cura

� Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa. Se non
è possibile arrivare alla presa, interrompere l'alimentazione elettrica.

� Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
� Esaminare regolarmente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento nel frigorifero. Se

necessario, pulirlo. Se il foro è otturato, l'acqua si raccoglie sul fondo dell'apparecchio.

Installazione

Per il collegamento elettrico, seguire attentamente le istruzioni dei paragrafi corrispon-
denti.

� Disimballare l'apparecchio e assicurarsi che non presenti danni. Non collegare l'appa-
recchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al negozio in
cui è stato acquistato. In questo caso conservare l'imballaggio.

� Si consiglia di attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio per consentire
all'olio di arrivare nel compressore.

� Attorno all'apparecchio vi deve essere un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si
può surriscaldare. Per ottenere una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni di in-
stallazione.

1) Se la copertura della lampadina è prevista
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� Se possibile il retro dell'apparecchio dovrebbe essere posizionato contro una parete per
evitare di toccare le parti calde o di rimanervi impigliati (compressore, condensatore),
evitando così possibili scottature.

� L'apparecchio non deve essere posto vicino a radiatori o piani di cottura a gas.
� Installare l'apparecchio in modo che la presa rimanga accessibile.
� Per il collegamento idrico, usare solo sorgenti d'acqua potabile. 2)

Assistenza tecnica

� Tutti gli interventi elettrici richiesti per gli interventi di assistenza dell'apparecchio de-
vono essere eseguiti da un elettricista qualificato o da una persona competente.

� Gli interventi di assistenza sul prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici
autorizzati e utilizzando solo ricambi originali.

Tutela ambientale

Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono nel
circuito refrigerante o nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito assieme
ai rifiuti urbani e alla spazzatura. La schiuma dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo
smaltimento dell'apparecchio va eseguito secondo le prescrizioni vigenti da richiedere alle
autorità locali. Evitare di danneggiare il gruppo refrigerante, specialmente nella parte po-
steriore vicino allo scambiatore di calore. I materiali usati su questo apparecchio contras-
segnati dal simbolo  sono riciclabili.

Pannello dei comandi

1. Spia di controllo
2. Interruttore ON/OFF
3. Regolatore di temperatura (più caldo)
4. Indicatore della temperatura
5. Regolatore di temperatura (più freddo)
6. Indicatore COOLMATIC
7. Interruttore COOLMATIC

Accensione

1. Inserire la spina nella presa elettrica.
2. Premere l'interruttore ON/OFF.
3. La spia di controllo si accende.

1 2 3 4 5 6 7

2) Per gli apparecchi che prevedono un collegamento alla rete idrica

Pannello dei comandi 5



Spegnimento

1. Tenere premuto l'interruttore ON/OFF per più di 5 secondi.
2. Viene visualizzato un conto alla rovescia (3 -2 -1) della temperatura. Quando compare

"1", l'apparecchio si spegne. L'indicatore della temperatura si spegne. La spia di controllo
si spegne.

Indicatore della temperatura

L'indicatore della temperatura mostra diverse informazioni:
� Durante il normale funzionamento, mostra la temperatura effettiva all'interno del frigo

(temperatura ATTUALE). La temperatura ATTUALE è indicata con numeri illuminati fissi.
� Durante le operazioni di regolazione della temperatura, l'indicatore mostra la tempera-

tura del frigo effettivamente impostata (temperatura DESIDERATA). La temperatura DE-
SIDERATA è indicata invece con numeri lampeggianti.

Regolazione della temperatura

Per regolare il livello di raffreddamento, procedere come segue:
1. Impostare la temperatura richiesta premendo il tasto corrispondente. L'indicatore della

temperatura mostra immediatamente le nuove impostazioni (temperatura DESIDERA-
TA) e lampeggia.

2. Ogni volta che si preme il tasto della temperatura, la temperatura DESIDERATA viene
regolata di 1 °C. La temperatura DESIDERATA deve essere raggiunta entro 24 ore.

3. Dopo avere impostato la temperatura richiesta (trascorsi circa 5 secondi) l'indicatore
della temperatura mostra nuovamente la temperatura ATTUALE all'interno del com-
parto corrispondente. L'indicatore della temperatura passa da lampeggiante a fisso.

Per una corretta conservazione degli alimenti, impostare la seguente temperatura:
� +5 °C nel frigorifero

Quando l'impostazione viene modificata, il compressore non si avvia immediatamente se è
in corso la funzione di sbrinamento automatico. La temperatura di conservazione all'interno
del frigorifero viene raggiunta rapidamente, consentendo di inserire gli alimenti subito dopo
l'accensione.

Funzione COOLMATIC

La funzione COOLMATIC è indicata per il raffreddamento rapido di grandi quantità di ali-
menti nel frigorifero.
Per attivare la funzione, procedere nel modo seguente:
1. Premere il tasto COOLMATIC .
2. L'indicatore COOLMATIC si accende.
3. Viene automaticamente selezionata una temperatura DESIDERATA di +2°C.
Per disattivare la funzione, procedere nel modo seguente:
1. Premere il tasto COOLMATIC .
2. L'indicatore COOLMATIC si spegne.

La funzione COOLMATIC si interrompe automaticamente dopo circa 6 ore.

Se la funzione COOLMATIC è attivata, non è possibile cambiare l'impostazione della tem-
peratura.
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Funzione Holiday

Questa funzione consente di mantenere il frigorifero chiuso e vuoto durante un periodo di
vacanza (per es. durante le vacanze estive) senza che si formino odori sgradevoli.

Il comparto frigorifero deve essere vuoto quando si attiva la funzione Holiday.

Per attivare la funzione, procedere nel modo seguente:
1. premere più volte il regolatore della temperatura (più caldo) fino a visualizzare la lettera

"H" (Holiday). Questa funzione imposta la temperatura a +15°C. Il frigorifero è in mo-
dalità di risparmio energetico.

Per disattivare la funzione, procedere nel modo seguente:
1. impostare la temperatura richiesta premendo il regolatore della temperatura del com-

parto frigorifero.

Primo utilizzo

Pulizia dell'interno

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori con acqua
tiepida e sapone neutro per eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi, quindi asciugare
accuratamente.

Non usare detergenti corrosivi o polveri abrasive che possano danneggiare la finitura.

Utilizzo quotidiano

questa apparecchiatura viene venduta in Francia
Per rispettare la normativa vigente in questo paese, essa deve essere dotata di un particolare
dispositivo, posto nella parte bassa della cella frigo (vedi figura) per segnalare la zona piu'
fredda del vano.
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Ripiani mobili

Le guide presenti sulle pareti del frigorifero per-
mettono di posizionare i ripiani a diverse altezze.
Per un migliore sfruttamento dello spazio, i semi-
ripiani anteriori possono essere collocati sopra a
quelli posteriori.

Posizionamento delle mensole

Per facilitare l'introduzione di alimenti di diverse dimensioni, le mensole della porta possono
essere posizionate ad altezze differenti.

Posizionamento delle mensole intermedie

Le mensole intermedie possono essere inserite a diverse altezze.
Per regolare l'altezza delle mensole, procedere come segue:
1. sollevare la mensola con la parte superiore

rivolta verso l'alto ed estrarla dalle guide
2. togliere le staffe di fissaggio dalla guida

sotto alla mensola
3. Procedere in modo inverso per inserire

una mensola intermedia ad un'altezza di-
versa.

Consigli e suggerimenti utili

Consigli per il risparmio energetico

� Non aprire frequentemente la porta e non lasciarla aperta più di quanto assolutamente
necessario.

� Se la temperatura ambiente è elevata, il termostato è impostato su una regolazione alta
e l'apparecchio è a pieno carico, il compressore può funzionare in continuo causando la
formazione di brina o ghiaccio sull'evaporatore. In questo caso, ruotare il termostato su
una regolazione più bassa per consentire lo scongelamento automatico risparmiando
così energia.
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Consigli per la refrigerazione di cibi freschi

Per ottenere i migliori risultati:
� non riporre nel frigorifero cibi caldi o liquidi in fase di evaporazione
� coprire o avvolgere il cibo, in particolare se emana un odore forte
� posizionare il cibo in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad esso

Consigli per la refrigerazione

Consigli utili:
Carne (tutti i tipi): avvolgerla in sacchetti di politene e collocarla sul ripiano di vetro sopra
il cassetto delle verdure.
Per motivi di sicurezza, conservarla in queste condizioni solo per uno o due giorni al mas-
simo.
Cibi cucinati, piatti freddi ecc..: dovrebbero essere coperti e possono essere collocati su
qualsiasi ripiano.
Frutta e verdura: dovrebbero essere pulite accuratamente e collocate nell'apposito/i cas-
setto/i speciale/i.
Burro e formaggio: dovrebbero essere posti in contenitori ermetici speciali o avvolti in
pellicole di alluminio o sacchetti di politene per escludere per quanto possibile l'aria.
Bottiglie di latte: dovrebbero essere tappate e conservate nell'apposito ripiano sulla porta.
Non conservare nel frigorifero banane, patate, cipolle o aglio se non sono confezionati.

Pulizia e cura

ATTENZIONE
Staccare la spina dell'apparecchio prima di eseguire lavori di manutenzione.

Questo apparecchio contiene idrocarburi nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e
la ricarica devono pertanto essere effettuate esclusivamente da tecnici autorizzati.

Pulizia periodica

L'apparecchio deve essere pulito regolarmente:
� pulire l'interno e gli accessori con acqua tiepida e un po' di sapone neutro.
� controllare regolarmente le guarnizioni della porta e verificare che siano pulite e prive

di residui.
� risciacquare e asciugare accuratamente.

Non tirare, spostare o danneggiare tubi e/o cavi all'interno dell'apparecchio.
Non usare mai detergenti, polveri abrasive, prodotti per la pulizia con una forte profuma-
zione o cere lucidanti per pulire l'interno, in quanto danneggiano la superficie e lasciano
un odore forte.

Pulire il condensatore (griglia nera) e il compressore sul retro con una spazzola o un aspi-
rapolvere. Questa operazione migliorerà le prestazioni dell'apparecchio riducendo i consumi
elettrici.

Non danneggiare il sistema di raffreddamento.
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Molti detergenti per cucine di marca contengono sostanze chimiche in grado di attaccare/
danneggiare la plastica impiegata in questo apparecchio. Per questo motivo si raccomanda
di pulire l'involucro esterno dell'apparecchio solo con acqua calda con un po' di liquido
detergente.
Dopo la pulizia, ricollegare l'apparecchio alla rete di alimentazione.

Sbrinamento del vano frigorifero

Durante l'uso normale, la brina viene eliminata automaticamente dall'evaporatore del vano
frigorifero ogni volta che il motocompressore si arresta. L'acqua di sbrinamento giunge
attraverso un condotto in un apposito recipiente posto sul retro dell'apparecchio, sopra il
motocompressore, dove evapora.
È importante pulire periodicamente il foro di sca-
rico dell'acqua di sbrinamento, situato al centro
del canale sulla parete posteriore, per evitare che
l'acqua fuoriesca sugli alimenti. Usare l'apposito
utensile già inserito nel foro di scarico.

Periodi di inutilizzo

Quando l'apparecchio non è utilizzato per lunghi periodi, adottare le seguenti precauzioni:
� scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica
� rimuovere tutto il cibo
� sbrinare 3)e pulire l'apparecchio e tutti gli accessori
� lasciare la/e porta/e socchiusa/e per evitare odori sgradevoli.
Se l'apparecchio rimane acceso, chiedere a qualcuno di controllare ogni tanto per evitare
che il cibo contenuto marcisca in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

Cosa fare se…

AVVERTENZA
Prima della ricerca guasti, estrarre la spina dalla presa.
Le operazioni di ricerca guasti non descritte nel presente manuale devono essere eseguite
esclusivamente da elettricisti qualificati o da personale competente.

Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o del circuito
refrigerante) sono da considerarsi normali.

3) Se previsto.
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Problema Possibile causa Soluzione

L'apparecchio è rumoroso L'apparecchio non è appoggiato
in modo corretto

Controllare che l'apparecchio sia
appoggiato in modo stabile (tutti
i piedini devono essere a contatto
con il pavimento)

L'apparecchio non fun-
ziona. La lampadina non
si accende.

L'apparecchio è spento. Accendere l'apparecchio.

 La spina non è inserita corretta-
mente nella presa.

Inserire correttamente la spina
nella presa.

 L'apparecchio non riceve cor-
rente. Non arriva tensione alla
presa elettrica.

Collegare alla presa un altro ap-
parecchio elettrico.
Rivolgersi a un elettricista quali-
ficato.

La lampadina non si ac-
cende.

La lampadina è difettosa. Vedere "Sostituzione della lampa-
dina".

Il compressore rimane
sempre in funzione.

La temperatura non è regolata
correttamente.

Impostare una temperatura supe-
riore.

 La porta non è chiusa corretta-
mente.

Vedere "Chiusura della porta".

 La porta viene aperta troppo fre-
quentemente.

Limitare il più possibile il tempo di
apertura della porta.

 La temperatura degli alimenti è
troppo alta.

Prima di introdurre gli alimenti,
lasciarli raffreddare a temperatu-
ra ambiente.

 La temperatura ambiente è
troppo alta.

Abbassare la temperatura am-
biente.

Il compressore non si av-
via immediatamente do-
po avere premuto il tasto
COOLMATIC , oppure do-
po avere cambiato la
temperatura.

Ciò è normale, non si è verificato
nessun errore.

Il compressore si avvia dopo un
certo periodo di tempo.

Scorre acqua sul pannello
posteriore del frigorifero.

Durante lo sbrinamento auto-
matico, la brina che si forma sul
pannello posteriore si scioglie.

Non si tratta di un'anomalia.

Scorre acqua all'interno
del frigorifero.

Lo scarico dell'acqua è ostruito. Pulire lo scarico dell'acqua.

 Gli alimenti impediscono all'ac-
qua di scorrere nell'apposito col-
lettore.

Evitare di disporre gli alimenti di-
rettamente contro la parete po-
steriore.
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Problema Possibile causa Soluzione

Impossibile impostare la
temperatura.

Funzione COOLMATIC attivata. Disattivare manualmente la fun-
zione COOLMATIC , oppure aspet-
tare e impostare la temperatura
solo dopo che la funzione si è di-
sattivata automaticamente. Fare
riferimento a "Funzione COOL-
MATIC ".

La temperatura all'inter-
no dell'apparecchio è
troppo alta/bassa.

Il regolatore di temperatura non
è impostato correttamente.

Impostare una temperatura infe-
riore/superiore.

 La porta non è chiusa corretta-
mente.

Vedere "Chiusura della porta".

 La temperatura degli alimenti è
troppo alta.

Prima di introdurre gli alimenti,
lasciarli raffreddare a temperatu-
ra ambiente.

 Sono stati introdotti molti ali-
menti insieme.

Introdurre gli alimenti poco alla
volta.

La temperatura nel vano
frigorifero è troppo alta.

L'aria fredda non circola corret-
tamente all'interno dell'appa-
recchio.

Adottare le misure necessarie per
garantire una corretta circolazio-
ne dell'aria fredda.

Sostituzione della lampadina

1. Spegnere l'apparecchio.
2. Premere sul gancio posteriore e contem-

poraneamente fare scorrere il coprilam-
pada nella direzione della freccia.

3. Sostituire la lampadina con una di uguale
potenza (la potenza massima è indicata
sul coprilampada).

4. Rimontare il coprilampada facendolo
scorrere nella posizione originale.

5. Accendere l'apparecchio.
6. Aprire la porta. Controllare che la lampa-

dina si accenda.

Chiusura della porta

1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta. Vedere "Installazione".
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni della porta difettose. Contattare il Centro di

assistenza locale.
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Dati tecnici

   

Nicchia di incasso   

 Altezza 1780 mm

 Larghezza 560 mm

 Profondità 550 mm

Le informazioni tecniche sono riportate sulla targhetta sul lato sinistro interno dell'appa-
recchio e sull'etichetta dei valori energetici.

Installazione

Luogo d'installazione

AVVERTENZA
Qualora occorra ritirare dall'uso un apparecchio con serratura, si raccomanda di rendere
quest'ultima inservibile per evitare che i bambini possano chiudersi all'interno.

La spina dell'apparecchio deve essere accessibile dopo l'installazione.

Installare l'apparecchio in un luogo la cui temperatura ambiente corrisponda alla classe
climatica indicata sulla targhetta del modello:

Classe climatica Temperatura ambiente

SN da +10°C a +32°C

N da +16°C a +32°C

ST da +16°C a +38°C

T da +16°C a +43°C

Dati tecnici 13



Rimozione dei fermi dei ripiani

L'apparecchio è equipaggiato con fermi dei ripiani
che permettono di assicurarli durante il trasporto.
Per rimuoverli, procedere come segue:
1. Spostare i fermi dei ripiani in direzione della

freccia (A).
2. Sollevare il ripiano dalla parte posteriore e

spingerlo in avanti fino a liberarlo (B).
3. Rimuovere i fermi (C).

Collegamento elettrico

Prima di inserire la spina, verificare che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta
corrispondano ai valori della rete elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a massa. La spina del cavo di alimentazione è dotata
di un contatto a tale scopo. Se la presa della rete elettrica domestica non è collegata a
massa, collegare l'apparecchio ad una massa separata in conformità alle norme relative alla
corrente, consultando un elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità se le precauzioni suddette non sono rispettate.
Il presente apparecchio è conforme alle direttive CEE.

Requisiti di ventilazione

Il flusso d'aria dietro l'apparecchio deve essere
sufficiente.

Considerazioni ambientali

Il simbolo    sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di

A

B

C

50 mm min.

200 cm2

min.

200 cm2
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raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare
potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato
del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare
l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato
acquistato il prodotto.

Dove portare gli apparecchi fuori uso?
In qualsiasi negozio che vende apparecchi nuovi oppure si restituiscono ai centri di
raccolta ufficiali della SENS oppure ai riciclatori ufficiali della SENS.
La lista dei centri di raccolta ufficiali della SENS è visibile nel sito www.sens.ch.
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Ｓぉｘぁがあｘぎうお ｚｘく ぅｘ ぐが, さぐが ｚすｙぎｘぉう があかが うぅ かｘざうこ
ｚすくがえがえｘさぃくぐｚぃかかすこ うぅあぃぉうぇ.

ｏぐがｙす がｙぃくきぃさうぐず がきぐうおｘぉずかけぜ う ｙぃくきぃぎぃｙがぇかけぜ ぎｘｙがぐけ きぎうｙがぎｘ,
ｚかうおｘぐぃぉずかが きぎがさうぐｘぇぐぃ かｘくぐがそしぃぃ ｈけえがｚがあくぐｚが. Эぐが きがぅｚがぉうぐ
ｚすきがぉかそぐず ｚくぃ がきぃぎｘごうう かｘうｙがぉぃぃ きぎｘｚうぉずかすお う せげげぃえぐうｚかすお
がｙぎｘぅがお. Ｖぉそ ぐがぁが さぐがｙす ｚ かけいかすぇ おがおぃかぐ ｚくぃぁあｘ おがいかが ｙすぉが
くｚぃぎうぐずくそ く かｘくぐがそしうお ｈけえがｚがあくぐｚがお, ぎぃえがおぃかあけぃお こぎｘかうぐず ぃぁが ｚ
かｘあぃいかがお おぃくぐぃ. ｇぎがくうお ぐｘえいぃ きぃぎぃあｘぐず ぃぁが かがｚがおけ ｚぉｘあぃぉずごけ
きぎうｙがぎｘ ｚ くぉけさｘぃ きぎがあｘいう うぉう けくぐけきえう.

ｅｘあぃぃおくそ, さぐが かがｚすぇ きぎうｙがぎ あがくぐｘｚうぐ ｚｘお おかがぁが ぎｘあがくぐう.

ｉがあぃぎいｘかうぃ
ｉｚぃあぃかうそ きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅがきｘくかがくぐう

 17
Ｓぃぅがきｘくかがくぐず あぃぐぃぇ う ぉうご く
がぁぎｘかうさぃかかすおう ｚがぅおがいかがくぐそおう

 17
ｆｙしうぃ きぎｘｚうぉｘ ぐぃこかうえう
ｙぃぅがきｘくかがくぐう   17
Ｗいぃあかぃｚかがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ   18
ｏうくぐえｘ う けこがあ   19
ｋくぐｘかがｚえｘ   19
ｆｙくぉけいうｚｘかうぃ   19

ｇｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ   20
Ｔえぉぜさぃかうぃ   20
Ｔすえぉぜさぃかうぃ   20
Ｖうくきぉぃぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす   20
ｈぃぁけぉうぎがｚｘかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす   21
ｌけかえごうそ CЛЛИЙAРЕC    21
ｌけかえごうそ "ｆぐきけくえ"   22

ｇぃぎｚがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ   22
ｏうくぐえｘ こがぉがあうぉずかうえｘ うぅかけぐぎう

 22
Ｗいぃあかぃｚかがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ   22

ｉじぃおかすぃ きがぉえう   23
ｈｘぅおぃしぃかうぃ きがぉがえ あｚぃぎごす    23
ｇぃぎぃくぐｘかがｚえｘ そしうさえｘ あｚぃぎごす

 23

ｇがぉぃぅかすぃ くがｚぃぐす   23
ｈぃえがおぃかあｘごうう きが せえがかがおうう
せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうう   23
ｈぃえがおぃかあｘごうう きが がこぉｘいあぃかうぜ
きぎがあけえぐがｚ    24
ｈぃえがおぃかあｘごうう きが がこぉｘいあぃかうぜ

 24
ｏうくぐえｘ う けこがあ   24

ｇぃぎうがあうさぃくえｘそ さうくぐえｘ   24
ｈｘぅおがぎｘいうｚｘかうぃ こがぉがあうぉずかうえｘ

 25
ｇぃぎぃぎすｚす ｚ せえくきぉけｘぐｘごうう   25

ｏぐが あぃぉｘぐず, ぃくぉう ...   26
Ｙｘおぃかｘ ぉｘおきがさえう   28
Ｙｘえぎすぐうぃ あｚぃぎごす   28

ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ   28
ｋくぐｘかがｚえｘ   28

ｈｘぅおぃしぃかうぃ   28
ｉかそぐうぃ あぃぎいｘぐぃぉぃぇ きがぉがえ   29
ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう    29
ｊぎぃｙがｚｘかうそ きが ｚぃかぐうぉそごうう   30

Ｙｘｙがぐｘ がｙ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ   30

ｇぎｘｚが かｘ うぅおぃかぃかうそ くがこぎｘかそぃぐくそ
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 ｉｚぃあぃかうそ きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅがきｘくかがくぐう

Ｖぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ くがｙくぐｚぃかかがぇ ｙぃぅがきｘくかがくぐう う きぎｘｚうぉずかがぇ せえくきぉけｘぐｘごうう
きぎうｙがぎｘ, きぃぎぃあ ぃぁが けくぐｘかがｚえがぇ う きぃぎｚすお うくきがぉずぅがｚｘかうぃお ｚかうおｘぐぃぉずかが
きぎがさうぐｘぇぐぃ あｘかかがぃ ぎけえがｚがあくぐｚが, かぃ きぎがきけくえｘそ ぎぃえがおぃかあｘごうう う きぎぃあけきぎぃ‐
いあぃかうそ. ｏぐがｙす うぅｙぃいｘぐず かぃいぃぉｘぐぃぉずかすこ がざうｙがえ う かぃくさｘくぐかすこ くぉけさｘぃｚ,
ｚｘいかが, さぐがｙす ｚくぃ, えぐが きがぉずぅけぃぐくそ あｘかかすお きぎうｙがぎがお, きがあぎがｙかが がぅかｘえが‐
おうぉうくず く ぃぁが ぎｘｙがぐがぇ う きぎｘｚうぉｘおう ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう. ｉがこぎｘかうぐぃ かｘ‐
くぐがそしぃぃ ぎけえがｚがあくぐｚが う ｚ くぉけさｘぃ きぎがあｘいう きぎうｙがぎｘ うぉう ぃぁが きぃぎぃあｘさう ｚ
きがぉずぅがｚｘかうぃ あぎけぁがおけ ぉうごけ きぃぎぃあｘぇぐぃ ｚおぃくぐぃ く かうお う あｘかかがぃ ぎけえがｚがあくぐｚが,
さぐがｙす かがｚすぇ きがぉずぅがｚｘぐぃぉず きがぉけさうぉ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしけぜ うかげがぎおｘごうぜ が
きぎｘｚうぉずかがぇ せえくきぉけｘぐｘごうう う きぎｘｚうぉｘこ ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう.
Ｔ うかぐぃぎぃくｘこ ｙぃぅがきｘくかがくぐう ぉぜあぃぇ う うおけしぃくぐｚｘ くがｙぉぜあｘぇぐぃ おぃぎす きぎぃあ‐
がくぐがぎがいかがくぐう, けえｘぅｘかかすぃ ｚ かｘくぐがそしぃお ぎけえがｚがあくぐｚぃ, ぐｘえ えｘえ きぎがうぅｚがあう‐
ぐぃぉず かぃ かぃくぃぐ がぐｚぃぐくぐｚぃかかがくぐう ぅｘ けｙすぐえう, ｚすぅｚｘかかすぃ かぃくがｙぉぜあぃかうぃお
けえｘぅｘかかすこ おぃぎ.

Ｓぃぅがきｘくかがくぐず あぃぐぃぇ う ぉうご く がぁぎｘかうさぃかかすおう ｚがぅおがいかがくぐそおう
� Ｖｘかかがぃ うぅあぃぉうぃ かぃ きぎぃあかｘぅかｘさぃかが あぉそ せえくきぉけｘぐｘごうう ぉうごｘおう (ｚ ぐがお

さうくぉぃ あぃぐずおう) く がぁぎｘかうさぃかかすおう げうぅうさぃくえうおう, くぃかくがぎかすおう うぉう けお‐
くぐｚぃかかすおう くきがくがｙかがくぐそおう うぉう く かぃあがくぐｘぐがさかすお がきすぐがお うぉう ぅかｘかうそおう
ｙぃぅ きぎうくおがぐぎｘ ぉうごｘ, がぐｚぃさｘぜしぃぁが ぅｘ うこ ｙぃぅがきｘくかがくぐず, うぉう きがぉけさぃかうそ
がぐ かぃぁが くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうこ うかくぐぎけえごうぇ, きがぅｚがぉそぜしうこ うお ｙぃぅがきｘくかが せえ‐
くきぉけｘぐうぎがｚｘぐず ぃぁが.
ｅぃがｙこがあうおが くぉぃあうぐず ぅｘ ぐぃお, さぐがｙす あぃぐう かぃ うぁぎｘぉう く きぎうｙがぎがお.

� Ｖぃぎいうぐぃ ｚくぃ けきｘえがｚがさかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす ｚ かぃあがくぐけきかがお あぉそ あぃぐぃぇ おぃくぐぃ.
ｉけしぃくぐｚけぃぐ がきｘくかがくぐず けあけざぃかうそ.

� Ｗくぉう きぎうｙがぎ ｙがぉずざぃ かぃ かけいぃか, ｚすかずぐぃ ｚうぉえけ うぅ ぎがぅぃぐえう, がｙぎぃいずぐぃ ざかけぎ
きうぐｘかうそ (えｘえ おがいかが ｙぉういぃ え きぎうｙがぎけ) う くかうおうぐぃ あｚぃぎごけ, さぐがｙす あぃぐう,
うぁぎｘそ, かぃ きがぉけさうぉう けあｘぎ ぐがえがお うぉう かぃ ぅｘきぃぎぉうくず ｚかけぐぎう きぎうｙがぎｘ.

� Ｗくぉう あｘかかすぇ きぎうｙがぎ (うおぃぜしうぇ おｘぁかうぐかがぃ けきぉがぐかぃかうぃ あｚぃぎごす) きぎぃあ‐
かｘぅかｘさぃか あぉそ ぅｘおぃかす くぐｘぎがぁが こがぉがあうぉずかうえｘ く きぎけいうかかすお ぅｘおえがお (ぅｘ‐
しぃぉえがぇ) あｚぃぎごす うぉう えぎすざえう, きぃぎぃあ けぐうぉうぅｘごうぃぇ くぐｘぎがぁが こがぉがあうぉずかうえｘ
がｙそぅｘぐぃぉずかが ｚすｚぃあうぐぃ ぅｘおがえ うぅ くぐぎがそ. Эぐが きがぅｚがぉうぐ うくえぉぜさうぐず きぎぃ‐
ｚぎｘしぃかうぃ ぃぁが ｚ くおぃぎぐぃぉずかけぜ ぉがｚけざえけ あぉそ あぃぐぃぇ.

ｆｙしうぃ きぎｘｚうぉｘ ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ きぃぎぃえぎすぐうそ ｚぃかぐうぉそごうがかかすこ がぐｚぃぎくぐうぇ.

ｉｚぃあぃかうそ きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅがきｘくかがくぐう 17



� ｅｘくぐがそしうぇ きぎうｙがぎ きぎぃあかｘぅかｘさぃか あぉそ こぎｘかぃかうそ きぎがあけえぐがｚ きうぐｘかうそ う
かｘきうぐえがｚ ｚ がｙすさかがお あがおｘざかぃお こがぅそぇくぐｚぃ, えｘえ がきうくｘかが ｚ かｘくぐがそしぃお
ぎけえがｚがあくぐｚぃ.

� ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ おぃこｘかうさぃくえうぃ きぎうくきがくがｙぉぃかうそ うぉう ぉぜｙすぃ あぎけぁうぃ
くぎぃあくぐｚｘ あぉそ けくえがぎぃかうそ きぎがごぃくくｘ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうそ.

� ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ あぎけぁうぃ せぉぃえぐぎがきぎうｙがぎす (かｘきぎうおぃぎ, おがぎがいぃかうごす) ｚかけぐ‐
ぎう こがぉがあうぉずかうえがｚ, ぃくぉう きぎがうぅｚがあうぐぃぉぃお かぃ あがきけくえｘぃぐくそ ｚがぅおがいかがくぐず
ぐｘえがぁが うくきがぉずぅがｚｘかうそ.

� ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ きがｚぎぃいあぃかうそ えがかぐけぎｘ こぉｘあｘぁぃかぐｘ.
� ｍがぉがあうぉずかすぇ えがかぐけぎ きぎうｙがぎｘ くがあぃぎいうぐ ｙぃぅｚぎぃあかすぇ あぉそ がえぎけいｘぜしぃぇ

くぎぃあす, かが, ぐぃお かぃ おぃかぃぃ, がぁかぃがきｘくかすぇ こぉｘあｘぁぃかぐ うぅがｙけぐｘか (О600a).
ｇぎう ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚえぃ う けくぐｘかがｚえぃ きぎうｙがぎｘ くぉぃあうぐぃ ぅｘ ぐぃお, さぐがｙす かぃ
あがきけくぐうぐず きがｚぎぃいあぃかうぇ えｘえうこ-ぉうｙが えがおきがかぃかぐがｚ こがぉがあうぉずかがぁが えがかぐけ‐
ぎｘ.
Ｔ くぉけさｘぃ きがｚぎぃいあぃかうそ こがぉがあうぉずかがぁが えがかぐけぎｘ:
– かぃ あがきけくえｘぇぐぃ うくきがぉずぅがｚｘかうそ がぐえぎすぐがぁが きぉｘおぃかう う うくぐがさかうえがｚ ｚがく‐

きぉｘおぃかぃかうそ
– ぐしｘぐぃぉずかが きぎがｚぃぐぎうぐぃ きがおぃしぃかうぃ, ｚ えがぐがぎがお けくぐｘかがｚぉぃか きぎうｙがぎ

• Ｚぅおぃかぃかうぃ こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえ きぎうｙがぎｘ うぉう ｚかぃくぃかうぃ えｘえうこ-ぉうｙが うぅおぃかぃかうぇ
ｚ ぃぁが えがかくぐぎけえごうぜ くがきぎそいぃかが く がきｘくかがくぐずぜ. ｇがｚぎぃいあぃかかすぇ ざかけぎ おが‐
いぃぐ ｚすぅｚｘぐず えがぎがぐえがぃ ぅｘおすえｘかうぃ, きがいｘぎ うぉう けあｘぎ せぉぃえぐぎがぐがえがお.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
Ｙｘおぃかけ せぉぃえぐぎうさぃくえうこ さｘくぐぃぇ うぅあぃぉうそ (ざかけぎｘ きうぐｘかうそ, ｚうぉえう, えがおきぎぃく‐
くがぎｘ) あがぉいぃか きぎがうぅｚがあうぐず くぃぎぐうげうごうぎがｚｘかかすぇ きぎぃあくぐｘｚうぐぃぉず くぃぎｚうく‐
かがぁが ごぃかぐぎｘ うぉう えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかすぇ がｙくぉけいうｚｘぜしうぇ きぃぎくがかｘぉ.

1. Ｙｘきぎぃしぃかが けあぉうかそぐず ざかけぎ きうぐｘかうそ.
2. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ざぐぃきくぃぉずかｘそ ｚうぉえｘ かぃ くきぉぜしぃかｘ う かぃ きがｚぎぃいあぃかｘ く

ぐすぉずかがぇ くぐがぎがかす きぎうｙがぎｘ. ｉきぉぜしぃかかｘそ うぉう きがｚぎぃいあぃかかｘそ ざぐぃき‐
くぃぉずかｘそ ｚうぉえｘ おがいぃぐ きぃぎぃぁぎぃぐずくそ う くぐｘぐず きぎうさうかがぇ きがいｘぎｘ.

3. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが Ｔす くおがいぃぐぃ あがくぐｘぐず ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ きぎうｙがぎｘ.
4. ｅぃ ぐそかうぐぃ くぃぐぃｚがぇ ざかけぎ.
5. Ｗくぉう ぎがぅぃぐえｘ せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ かぃ ぅｘえぎぃきぉぃかｘ, かぃ ｚくぐｘｚぉそぇぐぃ ｚ かぃぃ

ｚうぉえけ. ｉけしぃくぐｚけぃぐ がきｘくかがくぐず きがぎｘいぃかうそ せぉぃえぐぎうさぃくえうお ぐがえがお うぉう
きがいｘぎｘ.

6. ｅぃぉずぅそ きがぉずぅがｚｘぐずくそ きぎうｙがぎがお く ぉｘおきがぇ ｙぃぅ きぉｘげがかｘ 4)ｚかけぐぎぃかかぃ‐
ぁが がくｚぃしぃかうそ.

• Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ ぐそいぃぉすぇ. Ｓけあずぐぃ がくぐがぎがいかす きぎう ぃぁが きぃぎぃおぃしぃかうう.
• ｅぃ ｚすかうおｘぇぐぃ う かぃ ぐぎがぁｘぇぐぃ きぎぃあおぃぐす ｚ おがぎがぅうぉずかがお がぐあぃぉぃかうう おがえ‐

ぎすおう うぉう ｚぉｘいかすおう ぎけえｘおう, せぐが おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え きがそｚぉぃかうぜ かｘ ぎけえｘこ
くくｘあうか うぉう がいがぁがｚ がぐ がｙおがぎがいぃかうそ.

• ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ あがぉぁがｚぎぃおぃかかがぁが ｚがぅあぃぇくぐｚうそ かｘ きぎうｙがぎ きぎそおすこ くがぉ‐
かぃさかすこ ぉけさぃぇ.

Ｗいぃあかぃｚかがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ
• ｅぃ くぐｘｚずぐぃ かｘ きぉｘくぐおｘくくがｚすぃ さｘくぐう きぎうｙがぎｘ ぁがぎそさけぜ きがくけあけ.
4) Ｗくぉう きぎぃあけくおがぐぎぃか きぉｘげがか
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• ｅぃ こぎｘかうぐぃ ｚ こがぉがあうぉずかうえぃ ｚがくきぉｘおぃかそぜしうぃくそ ぁｘぅす う いうあえがくぐう, ぐｘえ
えｘえ がかう おがぁけぐ ｚぅがぎｚｘぐずくそ.

• ｉぉぃあけぃぐ ぐしｘぐぃぉずかが きぎうあぃぎいうｚｘぐずくそ ぎぃえがおぃかあｘごうぇ きが こぎｘかぃかうぜ, あｘか‐
かすこ うぅぁがぐがｚうぐぃぉぃお きぎうｙがぎｘ. ｉお. くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぃ けえｘぅｘかうそ.

ｏうくぐえｘ う けこがあ
• ｇぃぎぃあ ｚすきがぉかぃかうぃお がきぃぎｘごうぇ きが さうくぐえぃ う けこがあけ ぅｘ きぎうｙがぎがお, ｚすえぉぜ‐

さうぐぃ ぃぁが う ｚすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎがぅぃぐえう. Ｗくぉう かぃｚがぅおがいかが
あがくぐｘぐず ぎがぅぃぐえけ, がぐえぉぜさうぐぃ せぉぃえぐぎがきうぐｘかうぃ.

• ｅぃ くぉぃあけぃぐ さうくぐうぐず きぎうｙがぎ おぃぐｘぉぉうさぃくえうおう きぎぃあおぃぐｘおう.
• ｈぃぁけぉそぎかが きぎがｚぃぎそぇぐぃ くぉうｚかがぃ がぐｚぃぎくぐうぃ こがぉがあうぉずかうえｘ あぉそ ぐｘぉがぇ ｚが‐

あす. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう きぎがさうくぐうぐぃ くぉうｚかがぃ がぐｚぃぎくぐうぃ. Ｗくぉう がぐｚぃぎくぐうぃ
ぅｘえけきがぎうぐくそ, ｚがあｘ ｙけあぃぐ くがｙうぎｘぐずくそ かｘ あかぃ きぎうｙがぎｘ.

ｋくぐｘかがｚえｘ
Ｖぉそ きがあえぉぜさぃかうそ え せぉぃえぐぎがくぃぐう ぐしｘぐぃぉずかが くぉぃあけぇぐぃ うかくぐぎけえごうそお, きぎう‐
ｚぃあぃかかすお ｚ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうこ きｘぎｘぁぎｘげｘこ.

� ｈｘくきｘえけぇぐぃ うぅあぃぉうぃ う きぎがｚぃぎずぐぃ, かぃぐ ぉう きがｚぎぃいあぃかうぇ. ｅぃ きがあえぉぜさｘぇぐぃ
え せぉぃえぐぎがくぃぐう きがｚぎぃいあぃかかすぇ きぎうｙがぎ. ｅぃおぃあぉぃかかが くががｙしうぐぃ が きがｚぎぃ‐
いあぃかうそこ きぎがあｘｚごけ きぎうｙがぎｘ. Ｔ ぐｘえがお くぉけさｘぃ くがこぎｘかうぐぃ けきｘえがｚえけ.

� ｈぃえがおぃかあけぃぐくそ きがあがいあｘぐず かぃ おぃかぃぃ さぃぐすぎぃ さｘくｘ きぃぎぃあ ぐぃお, えｘえ ｚえぉぜ‐
さｘぐず こがぉがあうぉずかうえ, さぐがｙす おｘくぉが ｚぃぎかけぉがくず ｚ えがおきぎぃくくがぎ.

� ｅぃがｙこがあうおが がｙぃくきぃさうぐず ｚがえぎけぁ こがぉがあうぉずかうえｘ あがくぐｘぐがさかけぜ ごうぎえけぉそ‐
ごうぜ ｚがぅあけこｘ, ｚ きぎがぐうｚかがお くぉけさｘぃ きぎうｙがぎ おがいぃぐ きぃぎぃぁぎぃｚｘぐずくそ. ｏぐがｙす
がｙぃくきぃさうぐず あがくぐｘぐがさかけぜ ｚぃかぐうぉそごうぜ, くぉぃあけぇぐぃ うかくぐぎけえごうそお きが けくぐｘ‐
かがｚえぃ.

� Ｗくぉう ｚがぅおがいかが, うぅあぃぉうぃ あがぉいかが ぎｘくきがぉｘぁｘぐずくそ がｙぎｘぐかがぇ くぐがぎがかがぇ え
くぐぃかぃ ぐｘえ, さぐがｙす ｚが うぅｙぃいｘかうぃ がいがぁｘ かぃぉずぅそ ｙすぉが えがくかけぐずくそ ぁがぎそさうこ
さｘくぐぃぇ (えがおきぎぃくくがぎ, うくきｘぎうぐぃぉず).

� Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ かぃぉずぅそ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぐず ｚｙぉうぅう ぎｘあうｘぐがぎがｚ がぐがきぉぃかうそ
うぉう えけこがかかすこ きぉうぐ.

� ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが え ぎがぅぃぐえぃ ｙけあぃぐ あがくぐけき きがくぉぃ けくぐｘかがｚえう きぎうｙがぎｘ.
� ｇがあえぉぜさｘぇぐぃ きぎうｙがぎ ぐがぉずえが え きうぐずぃｚがおけ ｚがあがくかｘｙいぃかうぜ. 5)

ｆｙくぉけいうｚｘかうぃ
• ｃぜｙすぃ がきぃぎｘごうう きが ぐぃこがｙくぉけいうｚｘかうぜ きぎうｙがぎｘ あがぉいかす ｚすきがぉかそぐずくそ

えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかすお せぉぃえぐぎうえがお うぉう けきがぉかがおがさぃかかすお くきぃごうｘぉうくぐがお.
• ｊぃこがｙくぉけいうｚｘかうぃ あｘかかがぁが きぎうｙがぎｘ あがぉいかが ｚすきがぉかそぐずくそ ぐがぉずえが くきぃ‐

ごうｘぉうくぐｘおう ｘｚぐがぎうぅがｚｘかかがぁが くぃぎｚうくかがぁが ごぃかぐぎｘ く うくきがぉずぅがｚｘかうぃお うく‐
えぉぜさうぐぃぉずかが がぎうぁうかｘぉずかすこ ぅｘきさｘくぐぃぇ.

5) Ｗくぉう きぎぃあけくおがぐぎぃかが きがあえぉぜさぃかうぃ え ｚがあがきぎがｚがあけ
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Ｙｘしうぐｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす
ｅう こがぉがあうぉずかすぇ えがかぐけぎ, かう うぅがぉそごうがかかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす かｘくぐがそしぃぁが きぎう‐
ｙがぎｘ かぃ くがあぃぎいｘぐ ぁｘぅがｚ, えがぐがぎすぃ おがぁぉう ｙす きがｚぎぃあうぐず がぅがかがｚすぇ くぉがぇ.
Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ かぃぉずぅそ けぐうぉうぅうぎがｚｘぐず ｚおぃくぐぃ く ｙすぐがｚすおう がぐこがあｘおう う
おけくがぎがお. Ｚぅがぉそごうがかかすぇ きぃかがきぉｘくぐ くがあぃぎいうぐ ぁがぎぜさうぃ ぁｘぅす: きぎうｙがぎ きがあ‐
ぉぃいうぐ けぐうぉうぅｘごうう ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く あぃぇくぐｚけぜしうおう かがぎおｘぐうｚかすおう きがぉが‐
いぃかうそおう, く えがぐがぎすおう くぉぃあけぃぐ がぅかｘえがおうぐずくそ ｚ おぃくぐかすこ がぎぁｘかｘこ ｚぉｘくぐう.
ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ きがｚぎぃいあぃかうそ こがぉがあうぉずかがぁが えがかぐけぎｘ, がくがｙぃかかが, ｚｙぉうぅう
ぐぃきぉががｙおぃかかうえｘ. ｄｘぐぃぎうｘぉす, うくきがぉずぅがｚｘかかすぃ あぉそ うぅぁがぐがｚぉぃかうそ あｘかかがぁが
きぎうｙがぎｘ, きがおぃさぃかかすぃ くうおｚがぉがお  , きぎうぁがあかす あぉそ ｚぐがぎうさかがぇ きぃぎぃぎｘｙがぐ‐
えう.

ｇｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ

1. Ｚかあうえｘぐがぎかｘそ ぉｘおきがさえｘ
2. Ｔすえぉぜさｘぐぃぉず ЛК/ЛВВ
3. ｈぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす (きがｚすざぃかうぃ)
4. Ｚかあうえｘぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす
5. ｈぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす (きがかういぃかうぃ)
6. Ｚかあうえｘぐがぎ CЛЛИЙAРЕC
7. Ｔすえぉぜさｘぐぃぉず CЛЛИЙAРЕC

Ｔえぉぜさぃかうぃ
1. Ｔくぐｘｚずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ ｚ ぎがぅぃぐえけ くぃぐう せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ.
2. ｅｘいおうぐぃ ｚすえぉぜさｘぐぃぉず ЛК/ЛВВ.
3. Ｙｘぁがぎうぐくそ うかあうえｘぐがぎかｘそ ぉｘおきがさえｘ.

Ｔすえぉぜさぃかうぃ
1. ｋあぃぎいうｚｘぇぐぃ ｚすえぉぜさｘぐぃぉず ЛК/ЛВВ かｘいｘぐすお ｚ ぐぃさぃかうぃ ｙがぉぃぃ 5 くぃ‐

えけかあ.
2. ｇがくぉぃ せぐがぁが ｙけあぃぐ がぐがｙぎｘいｘぐずくそ がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす -3 -2

-1. ｂがぁあｘ きがそｚうぐくそ "1", きぎうｙがぎ ｚすえぉぜさうぐくそ. Ｖうくきぉぃぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす きが‐
ぁｘくかぃぐ. Ｚかあうえｘぐがぎかｘそ ぉｘおきがさえｘ きがぁｘくかぃぐ.

Ｖうくきぉぃぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす
Ｖうくきぉぃぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす がぐがｙぎｘいｘぃぐ かぃくえがぉずえが ｚうあがｚ うかげがぎおｘごうう:

1 2 3 4 5 6 7
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� Ｔ かがぎおｘぉずかがお ぎぃいうおぃ ぎｘｙがぐす かｘ あうくきぉぃぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚすｚがあうぐくそ ぅかｘ‐
さぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚかけぐぎう こがぉがあうぉずかうえｘ ｚ あｘかかすぇ おがおぃかぐ ｚぎぃおぃかう
(ｌＲｂｊＺｏＷｉｂＲｗ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ). Ｙかｘさぃかうぃ ｌＲｂｊＺｏＷｉｂｆａ ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎす ｚすｚがあうぐくそ かｘ あうくきぉぃぇ ｚ ｚうあぃ きがくぐがそかかが ぁがぎそしうこ ごうげぎ.

� Ｔが ｚぎぃおそ ぎぃぁけぉうぎがｚえう ぐぃおきぃぎｘぐけぎす かｘ あうくきぉぃぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす がぐがｙぎｘ‐
いｘぃぐくそ けくぐｘかがｚぉぃかかｘそ ｚ ぐぃえけしうぇ おがおぃかぐ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ こがぉがあうぉずかうえｘ
(ＹＲＶＲｅｅＲｗ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ). Ｙかｘさぃかうぃ ＹＲＶＲｅｅｆａ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚすｚが‐
あうぐくそ かｘ あうくきぉぃぇ ｚ ｚうあぃ おうぁｘぜしうこ ごうげぎ.

ｈぃぁけぉうぎがｚｘかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす
ｏぐがｙす きぎうｚぃくぐう きぎうｙがぎ ｚ あぃぇくぐｚうぃ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ あぃぇくぐｚうそ:
1. ｋくぐｘかがｚうぐぃ ぐぎぃｙけぃおがぃ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす, かｘいｘｚ くががぐｚぃぐくぐｚけぜ‐

しうぇ ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす. ｅｘ あうくきぉぃぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす かぃおぃあぉぃかかが
がぐがｙぎｘぅうぐくそ うぅおぃかぃかかがぃ ぅかｘさぃかうぃ (ＹＲＶＲｅｅＲｗ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ) う あうくき‐
ぉぃぇ かｘさかぃぐ おうぁｘぐず.

2. ｇぎう えｘいあがお かｘいｘぐうう ぎぃぁけぉそぐがぎｘ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす うぅおぃかそぃぐくそ
かｘ 1°C. ＹＲＶＲｅｅＲｗ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ あがぉいかｘ ｙすぐず あがくぐうぁかけぐｘ ｚ ぐぃさぃかうぃ
24 さｘくがｚ.

3. ｇがくぉぃ けくぐｘかがｚえう かぃがｙこがあうおがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす さぃぎぃぅ えがぎがぐえうぇ きぃぎうがあ
ｚぎぃおぃかう (きぎうｙぉうぅうぐぃぉずかが 5 くぃえ.) かｘ あうくきぉぃぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす くかがｚｘ ｙけあぃぐ
がぐがｙぎｘいｘぐずくそ ｌＲｂｊＺｏＷｉｂＲｗ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚかけぐぎう くががぐｚぃぐくぐｚけぜしぃぁが
がぐあぃぉぃかうそ. ｇがえｘぅｘかうそ かｘ あうくきぉぃぃ きぃぎぃくぐｘかけぐ おうぁｘぐず う ぅｘぁがぎそぐくそ きが‐
くぐがそかかすお くｚぃぐがお.

Ｖぉそ きぎｘｚうぉずかがぁが こぎｘかぃかうそ きぎがあけえぐがｚ かぃがｙこがあうおが ｚすくぐｘｚうぐず くぉぃあけぜしけぜ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ:
• +5°C ｚ こがぉがあうぉずかうえぃ
ｇぎう うぅおぃかぃかうう ぅｘあｘかかがぁが ぅかｘさぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす えがおきぎぃくくがぎ かぃ ｚえぉぜ‐
さうぐくそ くぎｘぅけ, ぃくぉう ｚ あｘかかすぇ おがおぃかぐ ｚすきがぉかそぃぐくそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえがぃ ぎｘぅおが‐
ぎｘいうｚｘかうぃ. ｊｘえ えｘえ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ, かぃがｙこがあうおｘそ あぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ くがこぎｘか‐
かがくぐう きぎがあけえぐがｚ ｚ こがぉがあうぉずかうえぃ, あがくぐうぁｘぃぐくそ がさぃかず ｙすくぐぎが, おがいかが きが‐
おぃしｘぐず きぎがあけえぐす ｚ かぃぁが くぎｘぅけ きがくぉぃ ｚえぉぜさぃかうそ.

ｌけかえごうそ CЛЛИЙAРЕC
ｌけかえごうそ CЛЛИЙAРЕC きがあこがあうぐ あぉそ ｙすくぐぎがぁが がこぉｘいあぃかうそ ｙがぉずざがぁが えが‐
ぉうさぃくぐｚｘ きぎがあけえぐがｚ ｚ こがぉがあうぉずかうえぃ.
ｏぐがｙす ｚえぉぜさうぐず せぐけ げけかえごうぜ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. ｅｘいおうぐぃ ｚすえぉぜさｘぐぃぉず CЛЛИЙAРЕC .
2. Ｙｘぁがぎうぐくそ うかあうえｘぐがぎ CЛЛИЙAРЕC .
3. ｇぎう せぐがお ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう ｚすｙうぎｘぃぐくそ ＹＲＶＲｅｅＲｗ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ +2°C.
ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず せぐけ げけかえごうぜ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. ｅｘいおうぐぃ ｚすえぉぜさｘぐぃぉず CЛЛИЙAРЕC .
2. Ｚかあうえｘぐがぎ CЛЛИЙAРЕC ぁｘくかぃぐ.
ｌけかえごうそ CЛЛИЙAРЕC ｚすえぉぜさｘぃぐくそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう きぎうおぃぎかが さぃぎぃぅ 6 さｘ‐
くがｚ.

ｇぎう ｚえぉぜさぃかうう げけかえごうう CЛЛИЙAРЕC ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす かぃｚがぅおがいかが
うぅおぃかうぐず.
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ｌけかえごうそ "ｆぐきけくえ"
Эぐｘ げけかえごうそ きがぅｚがぉそぃぐ あぃぎいｘぐず こがぉがあうぉずかうえ きけくぐすお う ぅｘえぎすぐすお ｚ ぐぃ‐
さぃかうぃ きぎがあがぉいうぐぃぉずかがぁが きぃぎうがあｘ ｙぃぅあぃぇくぐｚうそ (かｘきぎうおぃぎ, ｚが ｚぎぃおそ ぉぃぐ‐
かぃぁが がぐきけくえｘ), きぎぃあがぐｚぎｘしｘそ がｙぎｘぅがｚｘかうぃ ｚ かぃお かぃきぎうそぐかすこ ぅｘきｘこがｚ.
ｇぎう ｚえぉぜさぃかかがぇ げけかえごうう "ｆぐきけくえ" ｚ こがぉがあうぉずかうえぃ かぃ あがぉいかが ｙすぐず きぎが‐
あけえぐがｚ.

ｏぐがｙす ｚえぉぜさうぐず せぐけ げけかえごうぜ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. きがくぐがそかかが かｘいうおｘぇぐぃ ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす (きがｚすざぃかうぃ) あが ぐぃこ

きがぎ, きがえｘ かｘ あうくきぉぃぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす かぃ きがそｚうぐくそ ｙけえｚｘ "Д" (Длиеаaх -
ｆぐきけくえ). ｇぎう ｚすｙがぎぃ げけかえごうう "ｆぐきけくえ" けくぐｘかｘｚぉうｚｘぃぐくそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ
きぎうｙぉうぅうぐぃぉずかが +15°C. ｍがぉがあうぉずかうえ ぎｘｙがぐｘぃぐ ｚ せかぃぎぁがくｙぃぎぃぁｘぜしぃお
ぎぃいうおぃ.

ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず せぐけ げけかえごうぜ, ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. ｋくぐｘかがｚうぐぃ ぐぎぃｙけぃおがぃ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす, かｘいｘｚ ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃお‐

きぃぎｘぐけぎす こがぉがあうぉずかうえｘ.

ｇぃぎｚがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ

ｏうくぐえｘ こがぉがあうぉずかうえｘ うぅかけぐぎう
ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお ｚえぉぜさぃかうぃお きぎうｙがぎｘ ｚすおがぇぐぃ ぃぁが ｚかけぐぎぃかかうぃ きがｚぃぎこかが‐
くぐう う ｚくぃ ｚかけぐぎぃかかうぃ きぎうかｘあぉぃいかがくぐう ぐぃきぉがぇ ｚがあがぇ く かぃぇぐぎｘぉずかすお おす‐
ぉがお, さぐがｙす けあｘぉうぐず ぅｘきｘこ, こｘぎｘえぐぃぎかすぇ あぉそ ぐがぉずえが さぐが うぅぁがぐがｚぉぃかかがぁが
うぅあぃぉうそ, ぅｘぐぃお ぐしｘぐぃぉずかが きぎがぐぎうぐぃ うこ.
ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ おがぜしうぃ うぉう ｘｙぎｘぅうｚかすぃ くぎぃあくぐｚｘ, ぐ.え. がかう おがぁけぐ きがｚぎぃ‐
あうぐず きがえぎすぐうぃ きがｚぃぎこかがくぐぃぇ こがぉがあうぉずかうえｘ.

Ｗいぃあかぃｚかがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ
Эぐがぐ ｙすぐがｚがぇ きぎうｙがぎ きぎがあｘぃぐくそ ｚが ｌぎｘかごうう.
Ｔ くががぐｚぃぐくぐｚうう く あぃぇくぐｚけぜしうおう ｚ せぐがぇ くぐぎｘかぃ かがぎおｘぐうｚかすおう あがえけおぃか‐
ぐｘおう, がか あがぉいぃか ｙすぐず がくかｘしぃか くきぃごうｘぉずかすお きぎうくきがくがｙぉぃかうぃお (くお. ぎう‐
くけかがえ), ぎｘぅおぃしｘぃおすお ｚ かういかぃお がぐあぃぉぃかうう こがぉがあうぉずかうえｘ あぉそ けえｘぅｘかうそ ｚ
かぃお くｘおがぇ こがぉがあかがぇ ぅがかす.
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ｉじぃおかすぃ きがぉえう
ｅｘ くぐぃかえｘこ こがぉがあうぉずかうえｘ けくぐｘかがｚぉぃか
ぎそあ かｘきぎｘｚぉそぜしうこ, きがぅｚがぉそぜしうこ ぎｘぅ‐
おぃしｘぐず きがぉえう きが いぃぉｘかうぜ.
Ｖぉそ がきぐうおｘぉずかがぁが うくきがぉずぅがｚｘかうそ きぎが‐
くぐぎｘかくぐｚｘ きぃぎぃあかうぃ きがぉがｚうかえう きがぉがえ
おがぁけぐ ぉぃいｘぐず かｘ ぅｘあかうこ.

ｈｘぅおぃしぃかうぃ きがぉがえ あｚぃぎごす
ｏぐがｙす がｙぃくきぃさうぐず ｚがぅおがいかがくぐず こぎｘかうぐず けきｘえがｚえう きぎがあけえぐがｚ ぎｘぅぉうさかすこ
ぎｘぅおぃぎがｚ, きがぉえう あｚぃぎごす おがいかが ぎｘぅおぃしｘぐず かｘ ぎｘぅかがぇ ｚすくがぐぃ.

ｇぃぎぃくぐｘかがｚえｘ そしうさえｘ あｚぃぎごす
ｗしうさぃえ あｚぃぎごす おがいぃぐ ｙすぐず けくぐｘかがｚぉぃか かｘ ぎｘぅぉうさかがぇ ｚすくがぐぃ.
Ｖぉそ ｚすきがぉかぃかうそ せぐがぇ がきぃぎｘごうう あぃぇくぐｚけぇぐぃ くぉぃあけぜしうお がｙぎｘぅがお:
1. きがあかうおうぐぃ きがぉえけ, きがあ えがぐがぎがぇ がか

けくぐｘかがｚぉぃか, ｚｚぃぎこ う くかうおうぐぃ く
あぃぎいｘぐぃぉぃぇ あｚぃぎごす

2. くかうおうぐぃ がきがぎかすぇ えぎがかざぐぃぇか
そしうさえｘ く かｘきぎｘｚぉそぜしうこ きがあ きがぉ‐
えがぇ

3. ｏぐがｙす けくぐｘかがｚうぐず そしうさぃえ あｚぃぎ‐
ごす かｘ あぎけぁけぜ ｚすくがぐけ, きぎがあぃぉｘぇぐぃ
せぐけ きぎがごぃあけぎけ ｚ がｙぎｘぐかがお きがぎそあ‐
えぃ.

ｇがぉぃぅかすぃ くがｚぃぐす

ｈぃえがおぃかあｘごうう きが せえがかがおうう せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうう
� ｅぃ がぐえぎすｚｘぇぐぃ あｚぃぎごけ くぉうざえがお さｘくぐが う かぃ あぃぎいうぐぃ ぃぃ がぐえぎすぐがぇ あがぉ‐

ずざぃ, さぃお かぃがｙこがあうおが.
� Ｗくぉう ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす ｚすくがえｘそ, ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけ‐

ぎす かｘこがあうぐくそ ｚ くｘおがお ｚすくがえがお きがぉがいぃかうう う こがぉがあうぉずかうえ きがぉかがくぐずぜ
ぅｘぁぎけいぃか, えがおきぎぃくくがぎ おがいぃぐ ぎｘｙがぐｘぐず ｙぃぅ がくぐｘかがｚがえ, さぐが きぎうｚがあうぐ え
がｙぎｘぅがｚｘかうぜ うかぃそ うぉう ぉずあｘ かｘ うくきｘぎうぐぃぉぃ. Ｗくぉう ぐｘえがぃ くぉけさｘぃぐくそ, きが‐
ｚぃぎかうぐぃ ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす あが ｙがぉぃぃ かうぅえうこ ぅかｘさぃかうぇ, さぐがｙす くあぃ‐
ぉｘぐず ｚがぅおがいかすお ｘｚぐがおｘぐうさぃくえがぃ がぐぐｘうｚｘかうぃ, う, くぉぃあがｚｘぐぃぉずかが, くかう‐
ぅうぐず きがぐぎぃｙぉぃかうぃ せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうう.
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ｈぃえがおぃかあｘごうう きが がこぉｘいあぃかうぜ きぎがあけえぐがｚ
Ｖぉそ きがぉけさぃかうそ がきぐうおｘぉずかすこ ぎぃぅけぉずぐｘぐがｚ:
� かぃ きがおぃしｘぇぐぃ ｚ こがぉがあうぉずかうえ ぐぃきぉすぃ きぎがあけえぐす うぉう うくきｘぎそぜしうぃくそ いうあ‐

えがくぐう
� かｘえぎすｚｘぇぐぃ うぉう ぅｘｚがぎｘさうｚｘぇぐぃ きぎがあけえぐす, がくがｙぃかかが ぐぃ, えがぐがぎすぃ うおぃぜぐ

くうぉずかすぇ ぅｘきｘこ
� ぎｘくきがぉｘぁｘぇぐぃ きぎがあけえぐす ぐｘえ, さぐがｙす ｚがえぎけぁ かうこ おがぁ くｚがｙがあかが ごうぎえけぉうぎが‐

ｚｘぐず ｚがぅあけこ

ｈぃえがおぃかあｘごうう きが がこぉｘいあぃかうぜ
ｇがぉぃぅかすぃ くがｚぃぐす:
ｄそくが (ｚくぃこ ぐうきがｚ): きがおぃしｘぇぐぃ ｚ きがぉうせぐうぉぃかがｚすぃ きｘえぃぐす う えぉｘあうぐぃ かｘ
くぐぃえぉそかかけぜ きがぉえけ, ぎｘくきがぉがいぃかかけぜ かｘあ そしうえがお あぉそ がｚがしぃぇ.
ｍぎｘかうぐぃ おそくが ぐｘえうお がｙぎｘぅがお があうか, おｘえくうおけお あｚｘ あかそ, うかｘさぃ がかが おがいぃぐ
うくきがぎぐうぐずくそ.
ｇぎがあけえぐす, きがあｚぃぎぁざうぃくそ ぐぃきぉがｚがぇ がｙぎｘｙがぐえぃ, こがぉがあかすぃ ｙぉぜあｘ う ぐ.あ.:
あがぉいかす ｙすぐず かｘえぎすぐす う おがぁけぐ ｙすぐず ぎｘぅおぃしぃかす かｘ ぉぜｙがぇ きがぉえぃ.
ｌぎけえぐす う がｚがしう: あがぉいかす ｙすぐず ぐしｘぐぃぉずかが がさうしぃかかすおう; うこ くぉぃあけぃぐ きが‐
おぃしｘぐず ｚ くきぃごうｘぉずかが きぎぃあけくおがぐぎぃかかすぃ あぉそ うこ こぎｘかぃかうそ そしうえう.
ｉぉうｚがさかがぃ おｘくぉが う くすぎ: あがぉいかす きがおぃしｘぐずくそ ｚ くきぃごうｘぉずかすぃ ｚがぅあけこがかぃ‐
きぎがかうごｘぃおすぃ えがかぐぃぇかぃぎす うぉう ｙすぐず がｙぃぎかけぐす ｘぉぜおうかうぃｚがぇ げがぉずぁがぇ うぉう
きがぉうせぐうぉぃかがｚがぇ きぉぃかえがぇ, さぐがｙす おｘえくうおｘぉずかが がぁぎｘかうさうぐず えがかぐｘえぐ く ｚがぅ‐
あけこがお.
Ｓけぐすぉえう く おがぉがえがお: あがぉいかす ｙすぐず ぅｘえぎすぐす えぎすざえがぇ う ぎｘぅおぃしぃかす ｚ きがぉえぃ
あぉそ ｙけぐすぉがえ かｘ あｚぃぎごぃ.
Ｓｘかｘかす, えｘぎぐがげぃぉず, ぉけえ う さぃくかがえ かぃ くぉぃあけぃぐ こぎｘかうぐず ｚ こがぉがあうぉずかうえぃ ｚ
かぃけきｘえがｚｘかかがお ｚうあぃ.

ｏうくぐえｘ う けこがあ
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
ｇぃぎぃあ ｚすきがぉかぃかうぃお えｘえうこ-ぉうｙが がきぃぎｘごうぇ きが さうくぐえぃ うぉう けこがあけ ぅｘ きぎうｙが‐
ぎがお ｚすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎがぅぃぐえう.

Ｔ こがぉがあうぉずかがお えがかぐけぎぃ あｘかかがぁが きぎうｙがぎｘ くがあぃぎいｘぐくそ けぁぉぃｚがあがぎがあす; きが‐
せぐがおけ ぃぁが がｙくぉけいうｚｘかうぃ う ぅｘきぎｘｚえｘ あがぉいかす がくけしぃくぐｚぉそぐずくそ ぐがぉずえが けきが‐
ぉかがおがさぃかかすおう くきぃごうｘぉうくぐｘおう.

ｇぃぎうがあうさぃくえｘそ さうくぐえｘ
ｇぎうｙがぎ かけいあｘぃぐくそ ｚ ぎぃぁけぉそぎかがぇ さうくぐえぃ:
� ｚかけぐぎぃかかうぃ きがｚぃぎこかがくぐう きぎうｙがぎｘ う きぎうかｘあぉぃいかがくぐう おがぇぐぃ ぐぃきぉがぇ ｚが‐

あがぇ く かぃぇぐぎｘぉずかすお おすぉがお.
� ぐしｘぐぃぉずかが きぎがｚぃぎずぐぃ けきぉがぐかぃかうぃ あｚぃぎごす う ｚすぐぎうぐぃ ぃぁが あがさうくぐｘ, さぐがｙす

がかが ｙすぉが さうくぐすお う ｙぃぅ おけくがぎｘ.
� くきがぉがくかうぐぃ う ぐしｘぐぃぉずかが ｚすぐぎうぐぃ.
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ｅぃ ぐそかうぐぃ, かぃ あｚうぁｘぇぐぃ う くぐｘぎｘぇぐぃくず かぃ きがｚぎぃあうぐず ぐぎけｙえう う えｘｙぃぉう ｚかけぐぎう
えがぎきけくｘ.
ｅうえがぁあｘ かぃ きがぉずぅけぇぐぃくず あぉそ さうくぐえう ｚかけぐぎぃかかうこ きがｚぃぎこかがくぐぃぇ おがぜしうおう
くぎぃあくぐｚｘおう, ｘｙぎｘぅうｚかすおう きがぎがざえｘおう, さうくぐそしうおう くぎぃあくぐｚｘおう く くうぉずかすお
ぅｘきｘこがお うぉう きがぉうぎがｚｘぉずかすおう きｘくぐｘおう, ぐｘえ えｘえ がかう おがぁけぐ きがｚぎぃあうぐず きが‐
ｚぃぎこかがくぐず う がくぐｘｚうぐず くぐがぇえうぇ ぅｘきｘこ.

ｇぎがさうくぐうぐぃ うくきｘぎうぐぃぉず (さぃぎかｘそ ぎぃざぃぐえｘ) う えがおきぎぃくくがぎ, ぎｘくきがぉがいぃかかすぃ
く ぅｘあかぃぇ くぐがぎがかす きぎうｙがぎｘ, しぃぐえがぇ うぉう きすぉぃくがくがお. Эぐｘ がきぃぎｘごうそ きがｚす‐
ざｘぃぐ せげげぃえぐうｚかがくぐず ぎｘｙがぐす きぎうｙがぎｘ う くかういｘぃぐ きがぐぎぃｙぉぃかうぃ せぉぃえぐぎがせ‐
かぃぎぁうう.
Ｓけあずぐぃ がくぐがぎがいかす, さぐがｙす かぃ きがｚぎぃあうぐず くうくぐぃおけ がこぉｘいあぃかうそ.

ｅぃえがぐがぎすぃ さうくぐそしうぃ くぎぃあくぐｚｘ あぉそ えけこかう くがあぃぎいｘぐ こうおうえｘぐす, おがぁけしうぃ
きがｚぎぃあうぐず きぉｘくぐおｘくくがｚすぃ あぃぐｘぉう きぎうｙがぎｘ. ｇが せぐがぇ きぎうさうかぃ ぎぃえがおぃか‐
あけぃぐくそ おすぐず ｚかぃざかうぇ えがぎきけく きぎうｙがぎｘ ぐがぉずえが ぐぃきぉがぇ ｚがあがぇ く かぃｙがぉずざうお
えがぉうさぃくぐｚがお おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.
ｇがくぉぃ さうくぐえう きがあえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ え くぃぐう せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ.

ｈｘぅおがぎｘいうｚｘかうぃ こがぉがあうぉずかうえｘ
ｇぎう かがぎおｘぉずかすこ けくぉがｚうそこ かｘぉぃあず ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう けあｘぉそぃぐくそ く うくきｘぎうぐぃ‐
ぉそ こがぉがあうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ きぎう えｘいあがお ｚすえぉぜさぃかうう おがぐがぎ-えがおきぎぃくくがぎｘ.
ｊｘぉｘそ ｚがあｘ くぉうｚｘぃぐくそ ｚ くきぃごうｘぉずかすぇ きがああがか, けくぐｘかがｚぉぃかかすぇ く ぅｘあかぃぇ
くぐがぎがかす きぎうｙがぎｘ かｘあ おがぐがぎ-えがおきぎぃくくがぎがお, う ぅｘぐぃお がぐぐけあｘ うくきｘぎそぃぐくそ.
ｅぃがｙこがあうおが きぃぎうがあうさぃくえう きぎがさうしｘぐず
くぉうｚかがぃ がぐｚぃぎくぐうぃ, うおぃぜしぃぃくそ きがくぎぃ‐
あうかぃ えｘかｘぉｘ こがぉがあうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ,
ｚが うぅｙぃいｘかうぃ きがきｘあｘかうそ えｘきぃぉず ｚがあす
かｘ かｘこがあそしうぃくそ ｚ かぃぇ きぎがあけえぐす. Ｚく‐
きがぉずぅけぇぐぃ あぉそ せぐがぁが くきぃごうｘぉずかがぃ きぎうく‐
きがくがｙぉぃかうぃ, えがぐがぎがぃ ｚす かｘぇあぃぐぃ けいぃ
ｚくぐｘｚぉぃかかすお ｚ くぉうｚかがぃ がぐｚぃぎくぐうぃ.

ｇぃぎぃぎすｚす ｚ せえくきぉけｘぐｘごうう
Ｗくぉう きぎうｙがぎ かぃ ｙけあぃぐ うくきがぉずぅがｚｘぐずくそ ｚ ぐぃさぃかうぃ きぎがあがぉいうぐぃぉずかがぁが ｚぎぃ‐
おぃかう, きぎうおうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ おぃぎす きぎぃあがくぐがぎがいかがくぐう:
� がぐえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ がぐ くぃぐう せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ
� けあｘぉうぐぃ ｚくぃ きぎがあけえぐす
� ぎｘぅおがぎがぅずぐぃ 6)ｚすおがぇぐぃ きぎうｙがぎ う ｚくぃ きぎうかｘあぉぃいかがくぐう
6) Ｗくぉう きぎぃあけくおがぐぎぃかが.
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� がくぐｘｚずぐぃ あｚぃぎごす きぎうがぐえぎすぐすおう, さぐがｙす きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず がｙぎｘぅがｚｘかうぃ かぃ‐
きぎうそぐかがぁが ぅｘきｘこｘ.

Ｗくぉう きぎうｙがぎ ｙけあぃぐ きぎがあがぉいｘぐず ぎｘｙがぐｘぐず, きがきぎがくうぐぃ えがぁが-かうｙけあず きぎがｚぃぎ‐
そぐず ぃぁが ｚぎぃおそ がぐ ｚぎぃおぃかう, さぐがｙす かぃ あがきけくぐうぐず きがぎさう かｘこがあそしうこくそ ｚ かぃお
きぎがあけえぐがｚ ｚ くぉけさｘぃ がぐえぉぜさぃかうそ せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうう.

ｏぐが あぃぉｘぐず, ぃくぉう ...
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇぃぎぃあ けくぐぎｘかぃかうぃお かぃうくきぎｘｚかがくぐぃぇ ｚすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎが‐
ぅぃぐえう.
ｋくぐぎｘかそぐず かぃうくきぎｘｚかがくぐう, かぃ がきうくｘかかすぃ ｚ あｘかかがお ぎけえがｚがあくぐｚぃ, あがぉいぃか
ぐがぉずえが えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかすぇ せぉぃえぐぎうえ うぉう けきがぉかがおがさぃかかすぇ くきぃごうｘぉうくぐ.

ｇぎう かがぎおｘぉずかすこ けくぉがｚうそこ せえくきぉけｘぐｘごうう くぉすざかす かぃえがぐがぎすぃ ぅｚけえう (ぎｘｙが‐
ぐす えがおきぎぃくくがぎｘ, ごうぎえけぉそごうう こぉｘあｘぁぃかぐｘ).

ｅぃきがぉｘあえｘ Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ ｉきがくがｙ けくぐぎｘかぃかうそ
ｇぎうｙがぎ うぅあｘぃぐ くうぉず‐
かすぇ ざけお

ｇぎうｙがぎ かぃ けくぐｘかがｚぉぃか
あがぉいかすお がｙぎｘぅがお

ｇぎがｚぃぎずぐぃ, きぎがさかが ぉう
くぐがうぐ きぎうｙがぎ (ｚくぃ さぃぐすぎぃ
かがいえう あがぉいかす くぐがそぐず かｘ
きがぉけ)

ｇぎうｙがぎ かぃ ぎｘｙがぐｘぃぐ.
ｃｘおきがさえｘ かぃ ぁがぎうぐ.

ｇぎうｙがぎ ｚすえぉぜさぃか. Ｔえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ.

 Ｔうぉえｘ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ かぃ‐
きぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘｚぉぃかｘ ｚ
ぎがぅぃぐえけ.

ｇぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘｚずぐぃ ｚうぉえけ
くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ ｚ ぎがぅぃぐえけ.

 ｅｘ きぎうｙがぎ かぃ きがあｘぃぐくそ
せぉぃえぐぎがきうぐｘかうぃ. ｆぐくけぐ‐
くぐｚけぃぐ かｘきぎそいぃかうぃ ｚ くぃぐぃ‐
ｚがぇ ぎがぅぃぐえぃ.

ｇがあえぉぜさうぐぃ え せぐがぇ くぃぐぃｚがぇ
ぎがぅぃぐえぃ あぎけぁがぇ せぉぃえぐぎが‐
きぎうｙがぎ.
ｆｙぎｘぐうぐぃくず え えｚｘぉうげうごう‐
ぎがｚｘかかがおけ せぉぃえぐぎうえけ.

ｃｘおきがさえｘ かぃ ぁがぎうぐ. ｃｘおきがさえｘ きぃぎぃぁがぎぃぉｘ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "Ｙｘおぃかｘ ぉｘお‐
きがさえう".

ｂがおきぎぃくくがぎ ぎｘｙがぐｘぃぐ
かぃきぎぃぎすｚかが.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぅｘあｘかｘ かぃ‐
きぎｘｚうぉずかが.

Ｙｘあｘぇぐぃ ｙがぉぃぃ ｚすくがえけぜ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ.

 ｅぃきぉがぐかが ぅｘえぎすぐｘ あｚぃぎ‐
ごｘ.

ｉお. ぎｘぅあぃぉ "Ｙｘえぎすぐうぃ
あｚぃぎごす".

 Ｖｚぃぎごｘ がぐえぎすｚｘぉｘくず
くぉうざえがお さｘくぐが.

ｅぃ がくぐｘｚぉそぇぐぃ あｚぃぎごけ がぐ‐
えぎすぐがぇ あがぉずざぃ, さぃお せぐが かぃ‐
がｙこがあうおが.

 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ きぎがあけえぐがｚ
くぉうざえがお ｚすくがえｘそ.

ｇぎぃいあぃ さぃお きがぉがいうぐず きぎが‐
あけえぐす かｘ こぎｘかぃかうぃ, あｘぇぐぃ
うお がこぉｘあうぐずくそ あが えがおかｘぐ‐
かがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.
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ｅぃきがぉｘあえｘ Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ ｉきがくがｙ けくぐぎｘかぃかうそ
 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚがぅあけこｘ ｚ

きがおぃしぃかうう くぉうざえがお ｚす‐
くがえｘそ.

ｆｙぃくきぃさずぐぃ くかういぃかうぃ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎす ｚがぅあけこｘ ｚ きがおぃ‐
しぃかうう.

ｂがおきぎぃくくがぎ かぃ ｚえぉぜ‐
さｘぃぐくそ くぎｘぅけ きがくぉぃ かｘ‐
いｘぐうそ ｚすえぉぜさｘぐぃぉそ
CЛЛИЙAРЕC うぉう きが‐
くぉぃ うぅおぃかぃかうそ ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎす.

Эぐが かがぎおｘぉずかがぃ そｚぉぃかうぃ,
がかが かぃ そｚぉそぃぐくそ かぃうく‐
きぎｘｚかがくぐずぜ.

ｂがおきぎぃくくがぎ ｚえぉぜさうぐくそ さぃ‐
ぎぃぅ かぃえがぐがぎがぃ ｚぎぃおそ.

Ｔがあｘ くぐぃえｘぃぐ きが ぅｘあ‐
かぃぇ くぐぃかえぃ こがぉがあうぉず‐
かうえｘ.

Ｔが ｚぎぃおそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえが‐
ぁが ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうそ かｘ
ぅｘあかぃぇ きｘかぃぉう ぎｘぅおがぎｘ‐
いうｚｘぃぐくそ かｘぉぃあず.

Эぐが かがぎおｘぉずかが.

Ｔがあｘ くぐぃえｘぃぐ ｚかけぐぎず
こがぉがあうぉずかうえｘ.

Ｙｘくがぎうぉがくず くぉうｚかがぃ がぐ‐
ｚぃぎくぐうぃ.

ｇぎがさうくぐうぐぃ くぉうｚかがぃ がぐ‐
ｚぃぎくぐうぃ.

 ｇぎがあけえぐす おぃざｘぜぐ ｚがあぃ
くぐぃえｘぐず ｚ ｚがあがくｙがぎかうえ.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが きぎがあけえぐす
かぃ えｘくｘぜぐくそ ぅｘあかぃぇ くぐぃかえう.

ｅぃｚがぅおがいかが ぅｘあｘぐず
ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ.

Ｔえぉぜさぃかｘ げけかえごうそ
CЛЛИЙAРЕC .

Ｔすえぉぜさうぐぃ げけかえごうぜ
CЛЛИЙAРЕC ｚぎけさかけぜ うぉう
きがあがいあうぐぃ, きがえｘ げけかえごうそ
かぃ ｚすえぉぜさうぐくそ ｘｚぐがおｘぐう‐
さぃくえう, う きがくぉぃ せぐがぁが ぅｘあｘぇ‐
ぐぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ. ｉお. ぎｘぅ‐
あぃぉ "ｌけかえごうそ CЛЛИЙAРЕC
".

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚかけぐぎう
きぎうｙがぎｘ くぉうざえがお かうぅ‐
えｘそ/くぉうざえがお ｚすくがえｘそ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぅｘあｘかｘ かぃ‐
きぎｘｚうぉずかが.

Ｙｘあｘぇぐぃ ｙがぉぃぃ ｚすくがえけぜ/
ｙがぉぃぃ かうぅえけぜ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ.

 ｅぃきぉがぐかが ぅｘえぎすぐｘ あｚぃぎ‐
ごｘ.

ｉお. ぎｘぅあぃぉ "Ｙｘえぎすぐうぃ
あｚぃぎごす".

 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ きぎがあけえぐがｚ
くぉうざえがお ｚすくがえｘそ.

ｇぎぃいあぃ さぃお きがぉがいうぐず きぎが‐
あけえぐす かｘ こぎｘかぃかうぃ, あｘぇぐぃ
うお がこぉｘあうぐずくそ あが えがおかｘぐ‐
かがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.

 ｆあかがｚぎぃおぃかかが こぎｘかうぐくそ
くぉうざえがお おかがぁが きぎがあけえ‐
ぐがｚ.

ｆあかがｚぎぃおぃかかが こぎｘかうぐぃ
おぃかずざぃ きぎがあけえぐがｚ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ こがぉが‐
あうぉずかうえぃ くぉうざえがお ｚす‐
くがえｘそ.

Ｔかけぐぎう きぎうｙがぎｘ かぃぐ ごうぎ‐
えけぉそごうう こがぉがあかがぁが ｚがぅあけ‐
こｘ.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ｚかけぐぎう きぎう‐
ｙがぎｘ ごうぎえけぉうぎけぃぐ こがぉがあ‐
かすぇ ｚがぅあけこ.
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Ｙｘおぃかｘ ぉｘおきがさえう
1. Ｔすえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ.
2. ｅｘあｘｚうぐぃ かｘ ぅｘあかぜぜ ぅｘしぃぉえけ う

があかがｚぎぃおぃかかが くあｚうかずぐぃ きぉｘげがか
ｚ かｘきぎｘｚぉぃかうう, けえｘぅｘかかがお くぐぎぃぉ‐
えがぇ.

3. ｋくぐｘかがｚうぐぃ かがｚけぜ ぉｘおきがさえけ ぐがぇ
いぃ おがしかがくぐう (おｘえくうおｘぉずかｘそ
おがしかがくぐず けえｘぅｘかｘ かｘ きぉｘげがかぃ).

4. ｋくぐｘかがｚうぐぃ きぉｘげがか かｘ おぃくぐが.
5. Ｔえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ.
6. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが

ぉｘおきがさえｘ ぁがぎうぐ.

Ｙｘえぎすぐうぃ あｚぃぎごす
1. ｇぎがさうくぐうぐぃ けきぉがぐかうぐぃぉう あｚぃぎごす.
2. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう がぐぎぃぁけぉうぎけぇぐぃ あｚぃぎごけ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "ｋくぐｘかがｚえｘ".
3. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう ぅｘおぃかうぐぃ かぃきぎうぁがあかすぃ けきぉがぐかうぐぃぉう あｚぃぎごす. ｆｙ‐

ぎｘぐうぐぃくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.

ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ

   
ｈｘぅおぃぎす かうざう あぉそ
ｚくぐぎｘうｚｘかうそ

  

 Ｔすくがぐｘ 1780 おお
 ｐうぎうかｘ 560 おお
 Ｕぉけｙうかｘ 550 おお

ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ けえｘぅｘかす かｘ きｘくきがぎぐかがぇ ぐｘｙぉうさえぃ かｘ ぉぃｚがぇ くぐぃかえぃ
ｚかけぐぎう きぎうｙがぎｘ う かｘ ぐｘｙぉうさえぃ せかぃぎぁがきがぐぎぃｙぉぃかうそ.

ｋくぐｘかがｚえｘ

ｈｘぅおぃしぃかうぃ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
Ｗくぉう ｚす ｚすｙぎｘくすｚｘぃぐぃ くぐｘぎすぇ こがぉがあうぉずかうえ く きぎけいうかかすお ぅｘおえがお (ぅｘ‐
しぃぉえがぇ) あｚぃぎごす, かぃがｙこがあうおが ｚすｚぃくぐう ぅｘおがえ うぅ くぐぎがそ, さぐがｙす あぃぐう, うぁぎｘそ,
かぃ がえｘぅｘぉうくず ぅｘきぃぎぐすおう ｚかけぐぎう.

ｇがくぉぃ けくぐｘかがｚえう きぎうｙがぎｘ あがぉいぃか ｙすぐず がｙぃくきぃさぃか くｚがｙがあかすぇ あがくぐけき え
くぃぐぃｚがぇ ｚうぉえぃ.
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ｋくぐｘかｘｚぉうｚｘぇぐぃ こがぉがあうぉずかうえ ｚ おぃくぐぃ, ぁあぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃ‐
あす くががぐｚぃぐくぐｚけぃぐ えぉうおｘぐうさぃくえがおけ えぉｘくくけ, けえｘぅｘかかがおけ かｘ ぐｘｙぉうさえぃ く ぐぃこ‐
かうさぃくえうおう あｘかかすおう:

ｂぉうおｘぐうさぃくえうぇ
えぉｘくく

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす

ПК がぐ +10°C あが + 32°C
К がぐ +16°C あが + 32°C
ПР がぐ +16°C あが + 38°C
Р がぐ +16°C あが + 43°C

ｉかそぐうぃ あぃぎいｘぐぃぉぃぇ きがぉがえ
Ｔｘざ こがぉがあうぉずかうえ がくかｘしぃか あぃぎいｘぐぃぉそ‐
おう きがぉがえ, きがぅｚがぉそぜしうおう げうえくうぎがｚｘぐず
きがぉえう きぎう ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚえぃ.
ｏぐがｙす くかそぐず うこ, あぃぇくぐｚけぇぐぃ くぉぃあけぜしうお
がｙぎｘぅがお:
1. ｇぃぎぃあｚうかずぐぃ あぃぎいｘぐぃぉう きがぉがえ きが かｘ‐

きぎｘｚぉぃかうぜ くぐぎぃぉえう (A).
2. ｇがあかうおうぐぃ きがぉえけ くぅｘあう う きがぐそかうぐぃ

ぃぃ ｚきぃぎぃあ, きがえｘ がかｘ かぃ くかうおぃぐくそ (B).
3. ｉかうおうぐぃ あぃぎいｘぐぃぉう (C).

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう
ｇぃぎぃあ ｚえぉぜさぃかうぃお きぎうｙがぎｘ ｚ くぃぐず けあがくぐがｚぃぎずぐぃくず, さぐが かｘきぎそいぃかうぃ う さｘ‐
くぐがぐｘ, けえｘぅｘかかすぃ ｚ ぐｘｙぉうさえぃ ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ, くががぐｚぃぐくぐｚけぜぐ きｘぎｘ‐
おぃぐぎｘお ｚｘざぃぇ あがおｘざかぃぇ せぉぃえぐぎうさぃくえがぇ くぃぐう.
ｇぎうｙがぎ あがぉいぃか ｙすぐず ぅｘぅぃおぉぃか. ｉ せぐがぇ ごぃぉずぜ ｚうぉえｘ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ
うおぃぃぐ くきぃごうｘぉずかすぇ えがかぐｘえぐ ぅｘぅぃおぉぃかうそ. Ｗくぉう ぎがぅぃぐえｘ せぉぃえぐぎうさぃくえがぇ くぃ‐
ぐう かぃ ぅｘぅぃおぉぃかｘ, ｚすきがぉかうぐぃ がぐあぃぉずかがぃ ぅｘぅぃおぉぃかうぃ きぎうｙがぎｘ ｚ くががぐｚぃぐ‐
くぐｚうう く あぃぇくぐｚけぜしうおう かがぎおｘおう, きがぎけさうｚ せぐけ がきぃぎｘごうぜ えｚｘぉうげうごうぎが‐
ｚｘかかがおけ せぉぃえぐぎうえけ.
Ｚぅぁがぐがｚうぐぃぉず くかうおｘぃぐ く くぃｙそ ｚくそえけぜ がぐｚぃぐくぐｚぃかかがくぐず ｚ くぉけさｘぃ かぃくがｙぉぜ‐
あぃかうそ ｚすざぃけえｘぅｘかかすこ きぎｘｚうぉ ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう.
Ｖｘかかがぃ うぅあぃぉうぃ くががぐｚぃぐくぐｚけぃぐ あうぎぃえぐうｚｘお Ｗｚぎがきぃぇくえがぁが ｉがぜぅｘ.

A

B

C
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ｊぎぃｙがｚｘかうそ きが ｚぃかぐうぉそごうう
ｅぃがｙこがあうおが がｙぃくきぃさうぐず あがくぐｘぐがさかけぜ
ごうぎえけぉそごうぜ ｚがぅあけこｘ く ぅｘあかぃぇ くぐがぎがかす
こがぉがあうぉずかうえｘ.

Ｙｘｙがぐｘ がｙ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ

ｉうおｚがぉ    かｘ うぅあぃぉうう うぉう かｘ ぃぁが けきｘえがｚえぃ けえｘぅすｚｘぃぐ, さぐが がかが かぃ
きがあぉぃいうぐ けぐうぉうぅｘごうう ｚ えｘさぃくぐｚぃ ｙすぐがｚすこ がぐこがあがｚ. Ｔおぃくぐが せぐがぁが ぃぁが
くぉぃあけぃぐ くあｘぐず ｚ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ きけかえぐ きぎうぃおえう せぉぃえぐぎがかかがぁが う
せぉぃえぐぎががｙがぎけあがｚｘかうそ あぉそ きがくぉぃあけぜしぃぇ けぐうぉうぅｘごうう. ｉがｙぉぜあｘそ きぎｘｚうぉｘ
けぐうぉうぅｘごうう うぅあぃぉうそ, Ｔす きがおがいぃぐぃ きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず きぎうさうかぃかうぃ
がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ う ぅあがぎがｚずぜ ぉぜあぃぇ きがぐぃかごうｘぉずかがぁが けしぃぎｙｘ, えがぐがぎすぇ
ｚがぅおがいぃか ｚ きぎがぐうｚかがお くぉけさｘぃ, ｚくぉぃあくぐｚうぃ かぃきがあがｙｘぜしぃぁが がｙぎｘしぃかうそ く
きがあがｙかすおう がぐこがあｘおう. Ｙｘ ｙがぉぃぃ きがあぎがｙかがぇ うかげがぎおｘごうぃぇ がｙ けぐうぉうぅｘごうう
せぐがぁが うぅあぃぉうそ きぎがくずｙｘ がｙぎｘしｘぐずくそ え おぃくぐかすお ｚぉｘくぐそお, ｚ くぉけいｙけ きが
ｚすｚがぅけ う けぐうぉうぅｘごうう がぐこがあがｚ うぉう ｚ おｘぁｘぅうか, ｚ えがぐがぎがお Ｔす きぎうがｙぎぃぉう
うぅあぃぉうぃ.

50 mm min.

200 cm2

min.

200 cm2
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www.electrolux.com

www.aeg-electrolux.it
www.aeg-electrolux.ru

Per gli accessori e i pezzi di ricambio vogliate visitare il nostro Web Shop: www.aeg.ch
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