
Service manual ( information nr. 466000253) pag. 1/1

(Components  modification)
(Modifiche dei componenti)

1 2 3

- Magnet and adhesive modification -

- Modifica del magnete e dell’adesivo    -

 - ref. nr. FRC024-FRA375 - magnet and adhesive -rev. 000
- ref nr. FRC024-FRA375 - magnete ed adesivo - rev. 000

Object: / Oggetto:
Door magnet position modify - modifica della posizione del magnete porta

Production improvement: / Miglioramento della produzione: ref .  ct 22/2010  
mounting improvement - miglioramento del montaggio

Starting production week:  Settimana di inizio in produzione:   
(dal numero seriale: from serial number: - 2010/25 - ( 2010.25.00.000) (22 june 2010)

Interchangeability: / Intercambiabilità: 
New magnet can be mounted only to modified door. New door complete with magnet can be mounted to older 
appliance: 
Il nuovo magnete può essere montato solo sulla nuova porta. La porta nuova completa con magnete può essere
montata sui prodotti più vecchi.

Modify description detail: / Descrizione dei dettagli della modifica: 
in previous model, the magnet was foamed inside the door upper cover: new cover provides a
hole for housing the magnet. See details at the pictures below: 
Nei vecchi modelli il magnete era schiumato all’interno del tappo superiore della porta: il nuovo tappo prevede
un foro che funge da sede per il magnete. Vedere i dettagli nelle foto di seguito:

20100706

Interested series:  Serie interessata: GO2110NFH - GLS38FH - GCS29NFH

Spare list of all interested appliances have been updated with new doors part numbers:
following the adhesive and magnet parts numbers:   
Le liste ricambi di tutti i prodotti interessati sono state aggiornate con i nuovi codici porta: di seguito 
i codici degli adesivi e del magnete: 

white adhesive / adesivo bianco: 651065237 464250749 ADESVF COPRI-MAGNET PORT-ASKO FRIGO 
black adhesive / adesivo nero:   651065238 464250750 ADESVF COPRI-MAGNET PORT-ASKO FRIGO 
gray adhesive / adesivo grigio:   651065239 464250751 ADESVF COPRI-MAGNET PORT-ASKO FRIGO

magnet / magnete:   	 	 651000774 268067500 MAGNETEF 1M CILINDR D=12 S=3 PERM R EN35

Upper door cover internal view: / Vista interno del tappo superiore porta:

Spare part numbers: / Codici dei ricambi:
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