
MANUALE D’ISTRUZIONI 



1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
ELETTRICA

1 Prima di collegare elettricamente il distribu-
tore, controllare che la tensione di rete sia quella
corretta indicata in targa. Collegare il distributore
a una rete monofase, servendosi di una presa
completa di messa a terra secondo quanto stabi-
lito dalle norme vigenti. Nel caso la disconnes-
sione dell`apparecchio dalla rete elettrica sia
effettuata con un interruttore unipolare, tale inter-
ruttore deve garantire una distanza di apertura
dei contatti che consenta la disconnessione com-
pleta nelle condizioni della categoria di sovraten-
sione III.
2 Non usare prolunghe per collegare elettrica-
mente l'apparecchio.
3 Se il cavo di alimentazione è danneggiato,
esso deve essere sostituito dal costruttore o dal
suo servizio assistenza tecnica o, comunque, da
una persona con qualifica similare, in modo da
prevenire ogni rischio.
4 L'apparecchio non è adatto per l'uso in
ambienti esterni.
5 L'apparecchio deve essere installato in posi-
zione verticale.
6 Prima di qualsiasi intervento di pulizia
disconnettere sempre elettricamente il distribu-
tore estraendo la spina dalla presa.
7 Non smontare i pannelli per pulizia o manu-
tenzione senza assicurarsi che il distributore sia
scollegato elettricamente.
8 Per la pulizia, non utilizzare un getto
d'acqua.
9 Questo apparecchio non può essere utiliz-
zato da bambini.
10 Evitare che bambini giochino con l'apparec-
chio.
11 Questo apparecchio non può essere utiliz-
zato da persone con capacità fisiche, sensoriali o
mentali ridotte o prive di esperienza e cono-
scenza, a meno che queste non abbiano ricevuto
assistenza e formazione per l 'uso sicuro
dell'apparecchio e comprendano i pericoli da
esso derivanti.
12 L'accesso alla parte interna del distributore è
limitata alle persone che hanno conoscenza ed
esperienza pratica dell'apparecchio, special-
mente quando si tratta di sicurezza e di igiene.

2 ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
IGENICA

1 Questo apparecchio è destinato all'utilizzo
per applicazioni domestiche e simili.
2 Per un corretto funzionamento, la tempera-
tura ambiente deve essere compresa tra +5° e
+32°C.

3 Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per il
riscaldamento dei liquidi indicati.
4 Non introdurre sostanze o liquidi pericolosi o
tossici all'interno dell'apparecchio.

3 CARATTERISTICHE TECNICHE

E’ riservato il diritto di modifica senza preavviso.

4 INTRODUZIONE

E’ necessario leggere attentamente questo libret-
to di istruzioni allo scopo di conoscere tutte le ca-
ratteristiche del distributore.
Come tutti i prodotti meccanici, anche questo di-
stributore richiede pulizia e cura. Il suo buon fun-
zionamento inoltre può essere compromesso da
eventuali errori compiuti dall'operatore durante le
fasi di smontaggio e pulizia. Per questo motivo è
importante che le procedure di smontaggio, la-
vaggio, sanitizzazione e rimontaggio, essendo
operazioni giornaliere, siano conosciute senza

Contenitori trasparenti smontabili n 1

Capacità singolo contenitore, circa l 2.8

Dimensioni:

larghezza cm 18

profondità cm 44

altezza cm 49

Peso netto, circa kg 10

Peso lordo, circa kg 12

Termostato regolabile n 1

Livello di rumorosità inferiore a 70 dB (A)

IMPORTANTE

Caratteristiche elettriche: leggere i dati
riportati sulla targa di ogni singolo distribu-
tore; questa è situata nella parte inferiore
del pannello frontale, dietro il cassetto rac-
cogligocce. I numeri di matricola degli
apparecchi (preceduti dal simbolo #) sono
collocati sotto la macchina o, asportando i
pannelli laterali, sul piano portaevapora-
tore. I dati riportati sulla targa sono sempre
quelli a cui fare riferimento.

B
cu

b
e 

H
O

T



possibilità di errore a chi utilizza il distributore.

5 INSTALLAZIONE
1 Estrarre il distributore dall’imballo, che è con-

sigliabile conservare per future necessità. 

2 Controllare che il distributore non abbia
subito danni da trasporto. In caso contrario, prov-
vedere immediatamente ad effettuare il reclamo
presso il vettore.
3 Appoggiare il distributore su un banco in
grado di sostenerne il peso, anche a carico com-
p le to ,  tenendo presente  quanto  det to
all’avvertimento IMPORTANTE del prece-
dente punto 1. 
4 Lasciare uno spazio libero di almeno 5 cm
attorno a tutto il distributore per non ostacolare il
flusso d’aria di raffreddamento.
5 Controllare la stabilità dell’apparecchio rego-
lando eventualmente i piedini in altezza.
6 Prima di collegare elettricamente il distribu-
tore controllare che la tensione di rete sia quella
corretta indicata in targa. Collegare il distributore
a una rete monofase, servendosi di una presa
completa di messa a terra secondo quanto stabi-
lito dalle norme vigenti. Nel caso la disconnes-
sione dell`apparecchio dalla rete elettrica sia
affidata ad un interruttore onnipolare, tale inter-
ruttore deve garantire una distanza di apertura
dei contatti che consenta la disconnessione com-
pleta nelle condizioni della categoria di sovraten-
sione III. Non usare prolunghe per collegare

elettricamente l'apparecchio.

7 Il distributore non esce prelavato e sanitiz-

zato dalla fabbrica. Prima dell’uso esso deve
essere smontato, lavato e sanitizzato seguendo
quanto previsto nelle presenti istruzioni al capi-

tolo 5.3 PULIZIA.

6 PER UN FUNZIONAMENTO SICURO E 
CORRETTO

1 Non usare il distributore prima di aver letto il
presente libretto d’istruzioni.
2 Non usare il distributore se non corretta-
mente collegato a terra.
3 Non mettere in funzione il distributore se i
pannelli non sono al loro posto e bloccati con viti.
4 Non introdurre dita o oggetti nelle fessure
dei pannelli e nell’apertura del rubinetto.
5 Non introdurre mani all’interno della vasca,
con macchina in movimento.
6 Non smontare la vasca, non rimuovere
mescolatori o pannelli per pulizia o manuten-
zione senza assicurarsi che il distributore sia
scollegato elettricamente.
7 Il coperchio deve rimanere sempre chiuso.

IMPORTANTE

Nelle operazioni di trasporto o solleva-
mento, il distributore non deve mai essere
afferrato per i contenitori trasparenti o i
cilindri. Il fabbricante non risponde dei
danni provocati dalle suddette errate
manovre.

ATTENZIONE

Assicurarsi che l’apparecchio sia corretta-
mente collegato a terra; in caso contrario è
possibile causare shock elettrici alle per-
sone o danneggiare il distributore.

IMPORTANTE

Posizionare l’apparecchio in maniera tale
che la spina del cavo di alimentazione sia
facilmente accessibile.

IMPORTANTE

Questo apparecchio può essere utilizzato
da bambini di età superiore agli 8 anni e da
persone con capacità fisiche, mentali o
sensoriali ridotte o prive di esperienza solo
in presenza di un adulto che ne garantisca
la sorveglianza o che fornisca istruzioni
relative all'uso sicuro del prodotto e ai pos-
sibili rischi. I bambini non devono giocare
con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia
e manutenzione non devono essere effet-
tuate da bambini non sorvegliati.

ATTENZIONE

L’accesso alla zona di servizio è limitata
alle persone che hanno la conoscenza e
l’esperienza pratica dell’apparecchio, spe-
cialmente quando si tratta di sicurezza e di
igiene.



7 ISTRUZIONI PER L’USO

1 Lavare e sanitizzare il distributore prima di

utilizzarlo seguendo quanto previsto nelle pre-
senti istruzioni al capitolo 5.3 PULIZIA.

2 Riempire i contenitori con il prodotto deside-

rato. La quantità massima di prodotto impiega-

bile è 2.8 kg.

3 Agire sugli interruttori (vedere capitolo
5.1 DESCRIZIONE DEI COMANDI).

4 Il distributore deve sempre funzionare con i
coperchi montati al fine di prevenire un’eventuale
contaminazione del prodotto da agenti esterni.

5 Il distributore deve funzionare ininterrotta-
mente.

6 Il distributore deve sempre funzionare con i
coperchi montati al fine di prevenire un’eventuale
contaminazione del prodotto da agenti esterni.

7. 1 INDICAZIONI DI UTILIZZO

1 Il presente distributore è ottimizzato per l’uti-
lizzo con creme anidre. Questi specifici preparati
sono di giusta viscosità quando il loro aspetto,
all’interno del contenitore, è lucente e brillante.
Quando invece si presentano opachi, i grassi
contenuti non sono completamente sciolti e la
crema risulta meno fluida. La fluidità si corregge
mediante l’aumento della temperatura del pro-
dotto.
2 Nel caso la macchina lavori in ambienti
freddi o che lo diventino durante le ore notturne,
svuotare completamente il contenitore; oppure
mantenere il distributore acceso e il mescolatore
in funzione (con il riscaldatore acceso). Questo
evita la formazione di blocchi di prodotto ed

eventuali rotture, che la macchina al successivo
riavvio non è in grado di lavorare ed estrarre.

Viceversa, nel caso la macchina lavori in ambienti
particolarmente caldi, l’utilizzo del termostato può
essere ridotto al minimo.

7. 2 MODALITA’ DI UTILIZZO DEL
DISTRIBUTORE

1 LIBERA : si utilizza quando si necessita di
estrarre grandi quantità di crema o per svuotare
la macchina. In questa modalità non è presente il
beccuccio applicato al rubinetto.

2 DECORAZIONE : si utilizza per nappare un
dessert, un gelato, un semifreddo o prodotti simi-
lari. In questa modalità è presente il beccuccio
senza ago. Il rubinetto funziona in maniera tradi-
zionale.

3 FARCITURA / CAFFETTERIA : si utilizza
per forare e farcire i prodotti più svariati. Ideale
anche per decorare l’interno di tazze e tazzine
per bevande calde speciali, etc.
In questa modalità per una migliore erogazione
del prodotto, agire sulla leva con un movimento
ripetuto, tirarla verso di sè e poi alla posizione di
partenza come indicato nella sequenza.(vedere
)(vedere figura 2)(vedere figura 3)

figura 1

ATTENZIONE

Se il cavo di alimentazione è danneggiato,
esso deve essere sostituito dal costruttore
o dal suo servizio assistenza tecnica o,
comunque, da una persona con qualifica
similare, in modo da prevenire ogni rischio.

IMPORTANTE

Utilizzare il distributore solamente con pro-
dotti alimentari.



figura 2

figura 3

7. 3 DESCRIZIONE DEI COMANDI

Il distributore è dotato di un termostato per la re-

golazione della temperatura del prodotto e di due

tasti per attivare la resistenza e la mescolazione

del prodotto. 

Gli interruttori sono collocati nella parte laterale

sinistra del distributore.

Le funzioni dei comandi del distributore sono di

seguito elencate(vedere figura 4):

figura 4
Interruttore generale (A)

Interruttore mescolatore (B)

Termostato (C)
Regola la temperatura del prodotto presente nel
contenitore. Ruotandolo totalmente a sinistra, la
macchina funzionerà a temperatura ambiente.
Ruotandolo totalmente a destra, la temperatura
raggiunta dal prodotto è di circa 45°.

Per il funzionamento del distributore:
1 Mettere l’interruttore generale (A) in posi-
zione I, se si desidera solo scaldare il prodotto.
2 Mettere l’interruttore mescolatore (B) in posi-
zione I, se si vuole scaldare e mescolare.

7. 4 SUGGERIMENTI

1 Il distributore è solo per uso con alimenti dol-
ciari e anidri. 
2 Il distributore non può essere utilizzato con
cioccolato puro (anche se allungato con olio) in
quanto la macchina, se successivamente
spenta, darà problemi per la pulizia.
3 Avviato il distributore con l’interruttore gene-
rale (A) in posizione I, attendere un tempo ade-
guato (10-15minuti) perchè il prodotto contenuto
nella vasca si scaldi. Procedere quindi con l’azio-
nare l’interuttore mescolatore (B) e la sua eroga-
zione.

7. 5 PULIZIA

1 Pulizia e lavaggio sono fondamentali per
garantire la perfetta conservazione del prodotto e

Posizione 0 : il distributore è spento.

Posizione I : La sola resistenza è in funzione,
la spia luminosa è accesa. E’
abilitato l’interruttore (B)

Posizione 0 : il mescolatore è fermo.

Posizione I : Il mescolatore è in funzione.



la massima efficienza del vostro distributore. Le
procedure descritte nel seguito devono essere
considerate di carattere generale e possono
variare per effetto della regolamentazione sanita-
ria vigente.

2 Prima dello smontaggio per il lavaggio il
distributore deve essere svuotato del prodotto. 

7. 5. 1 SMONTAGGIO RECOVER

1 Aprire le due parti, facendo scattare l’inca-
stro. (vedere figura 5).

figura 5

2 Rimuovere la parte sinistra del recover e
successivamente la destra. (vedere figura 6).

figura 6

7. 5. 2 SMONTAGGIO

1 Svuotare il contenitore dalla crema.

2 Togliere il coperchio del contenitore.

3 Smontare il beccuccio di erogazione.
(vedere figura 7)

figura 7

4 Smontare il contenitore spingendone legger-
mente la parte inferiore (lato rubinetto) verso
l'alto per liberarne gli agganci inferiori (vedere
figura 8) e sfilandolo successivamente dal
davanti (vedere figura 9).

figura 8

ATTENZIONE

Prima di procedere allo smontaggio di
qualsiasi componente disconnettere sem-
pre elettricamente l’apparecchio togliendo
la spina dalla presa.



figura 9

5 Sfilare dall'evaporatore la spirale esterna
(vedere figura 10) e successivamente il giunto
esagonale (vedere figura 11).

figura 10

figura 11

6 Togliere la guarnizione di tenuta del conteni-

tore dalla sua sede (vedere figura 12).

figura 12
7 Disassemblare il rubinetto con la sequenza
indicata (vedere figura 13).

figura 13
8 Sfilare il cassetto raccogligocce e svuotarlo.
9 Asportare con un panno o carta la crema
rimasta a contatto con tutte le parti della mac-
china.



7. 5. 3 LAVAGGIO

1 Preparare in una bacinella circa otto litri di
acqua calda (45-60°C) e detersivo specifico
rispettando con attenzione le prescrizioni del fab-
bricante; una soluzione troppo concentrata può
infatti causare danni alle parti da lavare, mentre
una troppo diluita può non detergere a suffi-
cienza. Non usare detersivi abrasivi.

2 Usare una spazzola adatta e lavare accura-
tamente con la soluzione detergente tutte le parti
a contatto con la bevanda

3 Lavare il cilindro evaporatori usando una
spazzola con setole morbide.

4 Pulire il beccuccio di erogazione con l’appo-
sito scovolino dato in dotazione. (vedere figura
14)

figura 14

5 Risciacquare tutte le parti lavate con acqua
corrente.

7. 5. 4 SANITIZZAZIONE DEL
DISTRIBUTORE SMONTATO

La sanitizzazione deve essere eseguita imme-
diatamente prima di mettere in funzione il di-
stributore; evitare che questo rimanga
inattivo per lungo tempo dopo la sanitizzazio-
ne. 
La sanitizzazione deve essere eseguita ogni
qualvolta venga rimesso in funzione il distri-
butore con nuovo prodotto.
1 Prima di iniziare le procedure descritte nel
seguito lavarsi le mani con un sapone antibatte-
rico.
2 Preparare in una bacinella circa otto litri di
soluzione di acqua calda (45-60°C) e prodotto
sanitizzante approvato dalle autorità del vostro
paese rispettando le specifiche del produttore. In
mancanza di un prodotto sanitizzante specifico,
preparare una soluzione di acqua e ipoclorito di
sodio (varechina) in proporzione di 1 cucchiaio
ogni 2 litri di acqua.
3 Immergere nella soluzione tutte le parti da
sanitizzare per il tempo indicato dal fabbricante
del prodotto.
4 Fare asciugare all'aria, su una superficie
pulita, le parti sanitizzate.
5 Asciugare le parti esterne del distributore
senza usare panni abrasivi.

IMPORTANTE

Non lavare alcun componente della mac-
china in lavastoviglie.

ATTENZIONE

Prima di qualsiasi intervento di pulizia
disconnettere sempre elettricamente il
distributore estraendo la spina dalla presa
o spegnendo l'interruttore esterno a parete.

IMPORTANTE

Assicurarsi che non vi sia più prodotto
all’interno del contenitore, prima di proce-
dere con il lavaggio, in quanto le tempisti-
che si allungherebbero di molto.

IMPORTANTE

Al fine di prevenire danni al distributore uti-
lizzare solo detersivi compatibili con le
parti in plastica.

ATTENZIONE

Durante il lavaggio del distributore non
usare eccessiva quantità di acqua in vici-
nanza dei componenti elettrici; in caso con-
trario è possibile causare shock elettrici o
danneggiare il distributore.



7. 5. 5 RIMONTAGGIO RECOVER

1 Adagiare la parte destra del recover su un
p iano.  Pos iz ionare i l  conten i tore  a l  suo
interno.(vedere figura 15).

figura 15

2 Posizionare la parte sinistra del recover,
facendo attenzione a far combaciare l’incastro
evidenziato. Chiudere ora a scatto le due parti.
(vedere figura 16).

figura 16

7. 5. 6 RIMONTAGGIO

1 Inserire il cassetto raccogligocce nella sua
sede.
2 Lubrificare il pistone rubinetto, il raschiatore
esterno e il giunto esagonale (nei punti A, B e C
indicati in figura 17) utilizzando esclusivamente il
grasso fornito dal fabbricante o altro grasso per

uso alimentare.

figura 17

3 Riassemblare il rubinetto sul contenitore con

sequenza inversa rispetto a quanto fatto per lo

smontaggio (vedere figura 13).

4 Rimontare la guarnizione di tenuta del conte-

nitore sulla sua sede.

NOTA: la tesa di maggior diametro deve essere

appoggiata alla parete posteriore (vedere figura

18). 

figura 18

5 Inserire il giunto esagonale nell’evaporatore

accompagnandolo fino in fondo. (vedere figura



19)

figura 19

6 Calzare la spirale esterna sull'evaporatore

accoppiandone l'estremità anteriore al giunto

esagonale entrambi con medesima sagoma esa-

gonale (vedere figura 20).

figura 20

7 Montare il contenitore e spingerlo verso la

parete posteriore, accertandosi che calzi com-

pletamente sulla guarnizione e che contempora-

neamente i suoi agganci inferiori siano impegnati

negli appositi risalti del piano gocciolatoio

(vedere figura 21).

figura 21

8 Risciacquare con bevanda fresca in modo da
eliminare ogni possibile residuo di soluzione
sanitizzante dal fondo dei contenitori. Asciugare
l'interno dei contenitori con un tovagliolo di carta
del tipo “usa e getta”.

7. 6 SANITIZZAZIONE DEL
DISTRIBUTORE MONTATO

La sanitizzazione dell'apparecchio montato,
precedente la sua messa in funzione, può es-
sere eseguita, se necessaria, solo come ulte-
r iore  precauz ione  in  aggiunta  a l la
sanitizzazione dell'apparecchio smontato de-
scritta in precedenza ma mai in sostituzione
di essa.
1 Preparare in una bacinella una soluzione di
acqua e prodotto sanitizzante approvato dalle
autorità del vostro paese rispettando le specifi-
che del produttore. In mancanza di un prodotto
sanitizzante specifico, preparare una soluzione
di acqua e ipoclorito di sodio (varechina) in pro-
porzione di 1 cucchiaio ogni 2 litri di acqua.
2 Versare la soluzione nei contenitori.
3 Usando una spazzola adeguata strofinare la
soluzione su tutte le parti al di sopra del livello
della soluzione e sulla parte inferiore del coper-
chio.
4 Installare il coperchio e fare funzionare il
distributore in modo da permettere alla soluzione
di agitarsi per circa 2 minuti.
5 Svuotare i contenitori dalla soluzione sanitiz-
zante attraverso i rubinetti e poi eliminarla.
6 Risciacquare con bevanda fresca in modo da
togliere ogni possibile residuo di soluzione sani-
tizzante dal fondo dei contenitori. Asciugare



l'interno dei contenitori con un tovagliolo di carta
del tipo “usa e getta”.
7 Non procedere ad ulteriori operazioni di
risciacquo.

8 MANUTENZIONE

1 Ogni giorno: controllare il distributore e veri-
ficare che non ci siano perdite di prodotto dalle
guarnizioni. Se si notano perdite, controllare
prima di tutto che il distributore sia correttamente
montato, quindi verificare che le guarnizioni non
necessitino di lubrificazione e infine che non
siano difettose o usurate, in tal caso sostituirle
con ricambi originali del fabbricante.

2 Ogni mese: verificare che la guarnizione del
giunto esagonale non sia usurata. Se lo fosse,
sostituire il giunto stesso con un ricambio origi-
nale del fabbbricante (vedere figura 22).

figura 22

3 In caso di rumore anomalo, scollegare il
distributore e rivolgersi all’assistenza.
4 In caso di guasto, scollegare la macchina in
quanto potrebbe riavviarsi improvvisamente.
5 Dopo qualsiasi operazione di riparazione,
ricollocare ciascun componente, come ad esem-
pio le viti e i coperchi, nella propria posizione ori-
ginale.

8. 1 MANUTENZIONE (SOLO A
CURA DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA) 

1 Ogni anno: è consigliabile togliere tutti i
pannelli e pulire l'interno compresa la base e
l'interno dei pannelli.
2 Ogni anno: Verificare che le boccole su cui
ruotano i mescolatori non siano usurate o ovaliz-

zate. Se lo fossero,  sostituirle.
3 Al fine di prevenire danni al distributore le
parti in plastica devono essere lubrificate solo
con il grasso fornito dal fabbricante o con altro
grasso compatibile con policarbonato.

ATTENZIONE

Prima di qualsiasi intervento di pulizia
disconnettere sempre elettricamente il
distributore estraendo la spina dalla presa.




