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1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA ELETTRICA

1 Prima di collegare elettricamente il distributore, controllare
che la tensione di rete sia quella corretta indicata in targa. Col-
legare il distributore a una rete monofase, servendosi di una
presa completa di messa a terra secondo quanto stabilito dalle
norme vigenti. Nel caso la disconnessione dell`apparecchio
dalla rete elettrica sia effettuata con un interruttore unipolare,
tale interruttore deve garantire una distanza di apertura dei
contatti che consenta la disconnessione completa nelle condi-
zioni della categoria di sovratensione III.

2 Non usare prolunghe per collegare elettricamente l'appa-
recchio.

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 posizione verticale.

6 Prima di qualsiasi intervento di pulizia disconnettere sem-
pre elettricamente il distributore estraendo la spina dalla presa.

7 Non smontare i pannelli per pulizia o manutenzione senza
assicurarsi che il distributore sia scollegato elettricamente.

8 Per la pulizia, non utilizzare un getto d'acqua.

9 Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini.

10 Evitare che bambini giochino con l'apparecchio.

11 Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone
con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di espe-
rienza e conoscenza, 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, specialmente 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 temperatura ambiente
deve essere compresa tra +5° e +32°C.

3 Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per il raffredda-
mento 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 del presente manuale senza pre-
avviso.

4 INTRODUZIONE

E’ necessario leggere attentamente questo libretto di istruzioni
allo scopo di conoscere tutte le caratteristiche del distributore.
Come tutti i prodotti meccanici, anche questo distributore richie-
de pulizia e cura. Il suo buon funzionamento inoltre può essere
compromesso da eventuali errori compiuti dall'operatore duran-
te le fasi di smontaggio e pulizia. Per questo motivo è importante
che le procedure di smontaggio, lavaggio, sanitizzazione e ri-
montaggio, essendo operazioni giornaliere, siano conosciute
senza possibilità di errore a chi utilizza il distributore.

5 INSTALLAZIONE

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

servare per future necessità. 

2 Controllare che il distributore non abbia subito danni da tra-

Contenitori trasparenti smontabili n 1 2 3 1 2 3

Capacità singolo contenitore, circa l 6 6 6 10 10 10

Dimensioni:

larghezza cm 20 40 60 20 40 60

profondità cm 50 50 50 50 50 50

altezza cm 62 62 62 70 70 70

Peso netto, circa kg 23 41 57 25 45 61

Peso lordo, circa kg 25 44 60 27 48 64

Motocompressore ermetico

Condensatore a ventilazione forzata

Salvamotore

Livello di rumorosità inferiore a 70 dB (A)

IMPORTANTE

Caratteristiche elettriche: leggere i dati riportati sulla
targa di ogni singolo distributore; questa è situata nella
parte inferiore del pannello frontale, dietro il cassetto
raccogligocce di destra. I numeri di matricola degli appa-
recchi (preceduti dal simbolo #) sono riportati sotto al
telaio. I dati riportati sulla targa sono sempre quelli a cui
fare riferimento.

IMPORTANTE

Nelle operazioni di trasporto o sollevamento, il distribu-
tore non deve mai essere afferrato per i contenitori tra-
sparenti o i cilindri evaporatori. Il fabbricante non
risponde dei danni provocati dalle suddette errate mano-
vre.
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sporto. In caso contrario, provvedere immediatamente ad effet-
tuare il reclamo presso il vettore.
3 Appoggiare il distributore su un banco in grado di soste-
nerne il peso, anche a carico completo, tenendo presente
quanto detto all’avvertimento IMPORTANTE del prece-
dente punto 1. 
4 Lasciare uno spazio libero di almeno 15 cm attorno a tutto il
distributore per non ostacolare il flusso d’aria di raffredda-
mento.
5 Controllare la stabilità dell’apparecchio regolando eventual-
mente i piedini in altezza. Nel caso in cui con il distributore
venga fornita una serie di piedini alti (100 mm circa), questa

deve essere sostituita a quella originale.

6 Il distributore non esce prelavato e sanitizzato dalla fab-
brica. Prima dell’uso esso deve essere smontato, lavato e sani-
tizzato seguendo quanto previsto nelle presenti istruzioni al

capitolo 5.3 PULIZIA.

7 Se richiesto dalle vigenti norme locali, è possibile trasfor-
mare l'apparecchio ad una connessione permanente, con riferi-
mento alle National Electrical Code (NEC) e NFPA 70. In tal
caso rimuovere il passabloccacavo e, se necessario, allargare
il foro nella base in lamiera per consentire l'ingresso del con-
duit.

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 correttamente 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 smontare la vasca, non rimuovere mescolatori o pan-
nelli per pulizia o manutenzione senza assicurarsi che il distri-
butore sia scollegato elettricamente.

6 Il coperchio deve rimanere sempre chiuso.

7 ISTRUZIONI PER L’USO

Per rimuovere il coperchio del contenitore, premere il tasto su-
periore e far scorrere il coperchio stesso verso la parte anteriore 
del contenitore.
Nel caso sia presente la serratura per la chiusura di sicurezza 
del coperchio, ruotare la chiave in senso antiorario per sblocca-

re il tasto di apertura (vedere figura 6).

1 Lavare e sanitizzare il distributore prima di utilizzarlo
seguendo quanto previsto nelle presenti istruzioni al capitolo
5.3 LAVAGGIO.
2 Riempire i contenitori con il prodotto desiderato, tenendo
conto che questo, durante la lavorazione, aumenterà di
volume. Per questo motivo i contenitori non devono essere
riempiti fino alla massima capacità.
Per la preparazione di granite considerare un aumento di volu-
me pari a circa il 10%.
3 Nel caso si utilizzino basi liquide o in polvere, apposita-
mente preparate per granite, seguire attentamente le istruzioni
del produttore.
4 Nel caso si utilizzino prodotti naturali per la preparazione di
granite (per esempio succo di limone, arancio o caffè), scio-
gliere 150-200 grammi di zucchero in ogni litro di prodotto.
5 Nel caso si utilizzino basi liofilizzate da diluire con latte o
acqua, preparare il prodotto in un recipiente separato e ver-
sarlo nei contenitori della macchina solo dopo essersi assicu-
rati che questo sia omogeneo e che la polvere sia ben

stemperata.

6 Agire sui comandi (vedere capitolo 5.1 DESCRIZIONE DEI
COMANDI).
7 Il distributore deve funzionare ininterrottamente: il sistema
di raffreddamento di ogni contenitore si arresterà automatica-
mente quando il prodotto sarà pronto per la distribuzione man-
tenendo la densità impostata. I dispositivi di mescolazione
continueranno a funzionare.

7. 1 DESCRIZIONE DEI COMANDI

Il distributore è provvisto di un interruttore generale, e per ogni
contenitore di una tastiera e di un display. Tramite questi è pos-
sibile impostare la modalità di funzionamento del distributore.
Sono disponibili le seguenti modalità:
STANDBY: il distributore è alimentato e pronto al funzionamen-
to.
PRODUZIONE GRANITA: il distributore prepara granita in base
al prodotto presente nel contenitore.
CONSERVAZIONE PRODOTTO: il distributore mantiene il pro-
dotto liquido ad una temperatura idonea alla sua conservazione.
Questa modalità risulta utile nelle ore notturne per mantenere
inalterata la qualità del prodotto e contenere il consumo di ener-
gia elettrica.
LAVAGGIO: funzionano soltanto i mescolatori ma non il siste-
ma di raffreddamento. Questà modalità risulta utile durante le
operazioni di lavaggio del distributore.
INTERRUTTORE GENERALE
L’interruttore generale è collocato sotto il distributore, sul lato si-
nistro. La sua funzione è la seguente:

ATTENZIONE

Assicurarsi che l’apparecchio sia correttamente colle-
gato a terra; in caso contrario è possibile causare shock
elettrici alle persone o danneggiare il distributore.

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

In ogni caso, ottenuta la miscela, il suo grado Brix (con-
tenuto percentuale di zucchero) deve essere superiore a
13.
Non utilizzare mai la macchina con sola acqua.

IMPORTANTE

Utilizzare il distributore solamente con prodotti alimen-
tari.

Posizione 0 : il distributore è spento.
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TASTIERA COMANDI

figura 1
Le funzioni dei tasti sono le seguenti:

Sul display sono inoltre presenti le seguenti icone:

PER IL FUNZIONAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Mettere l’interruttore generale in posizione I. La spia (A) sarà ac-
cesa ad indicare che il distributore è pronto al funzionamento.
Tenere premuto il tasto (B) fino a quando il distributore non si
avvia.
Selezionare tramite i tasti (C) o (D) tanto la modalità di funziona-
mento quanto la densità del prodotto desiderata.

Sul display timer smart (opzionale) sono presenti le se-
guenti icone:

PER IL FUNZIONAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Mettere l’interruttore generale in posizione I. La spia (A) sarà ac-
cesa ad indicare che il distributore è pronto al funzionamento.
Tenere premuto il tasto (B) fino a quando il distributore non si
avvia.
Selezionare tramite i tasti (C) o (D) tanto la modalità di funziona-
mento quanto la densità del prodotto desiderata.

Posizione I : il distributore è abilitato al funzionamento
ma si trova in modalità Standby. La sola
spia (A) risulta accesa.

Spia (A) Su vasca destra: se accesa indica
macchina in Standby, se spenta indica
macchina in funzione, se lampeggian-
te indica sola vasca destra spenta.
Su vasca sinistra: se spenta indica va-
sca in funzione, se lampeggiante indi-
ca vasca spenta.

Tasto Standby (B) Su vasca destra: se premuto per due
secondi permette l’accensione e lo
spegnimento dell’intera macchina, se
premuto velocemente quando macchi-
na è in funzione permette accensione
e spegnimento della singola vasca
(solo su macchina a vasche multiple).
Se premuto velocemente due volte:
permette l’accensione e lo spegnimen-
to delle luci coperchio.
Su vasca sinistra: se premuto veloce-
mente quando macchina è in funzione
permette accensione e spegnimento
singola vasca.

Tasto Conservazio-
ne Prodotto (C)

Se premuto velocemente permette l’in-
cremento della densità. Se premuto
per un secondo quando si è in modali-
tà Produzione Granita permette il pas-
saggio alla modalità Conservazione
Prodotto. Se premuto per un secondo
quando si è in modalità Conservazione
Prodotto permette il passaggio alla
modalità Lavaggio.

Tasto Produzione
Granita (D)

Se premuto velocemente permette il
decremento della densità. Se premuto
per un secondo quando si è in modali-
tà Conservazione Prodotto permette il
passaggio alla modalità Produzione
Granita.
Se premuto per un secondo quando si
è in modalità Produzione Granita per-
mette di azzerare gli eventuali allarmi.

Icona 
elettrovalvola (E)

Indica lo stato dell’elettrovalvola di control-
lo del raffreddamento.
Icona spenta: elettrovalvola chiusa
Icona lampeggiante: timer di ritardo in cor-
so
Icona accesa: elettrovalvola aperta

Icona Conserva-
zione Prodotto (F)

Se accesa indica che la macchina si trova
in modalità Conservazione Prodotto. 

Icona Produzione
Granita (G)

Se accesa indica che la macchina si trova
in modalità Produzione Granita.

Barra densità (H) Permette la visualizzazione del valore di
densità correntemente impostato e la vi-
sualizzazione degli allarmi.

Icona 
elettrovalvola (E)

Indica lo stato dell’elettrovalvola di control-
lo del raffreddamento.
Icona spenta: elettrovalvola chiusa
Icona lampeggiante: timer di ritardo in cor-
so
Icona accesa: elettrovalvola aperta

Icona Conserva-
zione Prodotto (F)

Se accesa indica che la macchina si trova
in modalità Conservazione Prodotto. 

Icona Produzione
Granita (G)

Se accesa indica che la macchina si trova
in modalità Produzione Granita.

Barra densità (H) Permette la visualizzazione del valore di
densità correntemente impostato e la vi-
sualizzazione degli allarmi.

Ora corrente (L) Permette la visualizzazione dell’ora cor-
rente e/o temperatura del prodotto.

Icona scala °C/°F
(M)

scala di temperatura impostata (°C o °F).

Icona timer (N) quando questo simbolo è acceso, il timer
è in funzione.
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TIMER 
TIMER GIORNO / NOTTE

Questa scheda comandi è dotata di modulo orologio grazie al 
quale verrà gestita la commutazione da modalità giorno a mo-
dalità notte e viceversa in modo automatico ad orari prefissati.
N.B. Sulle macchine a vasche multiple il timer sarà presente 
solo sulla scheda display master e le sue impostazioni avranno 
effetto per tutte le vasche.
Quando la macchina si trova in Standby a display viene visua-
lizzata l'ora corrente con i due punti di separazione tra il secon-
do ed il terzo digit lampeggianti ad indicare i secondi.
Tutte le regolazioni tanto dell'ora corrente quanto degli orari di 
commutazione potranno essere effettuati solo quando la mac-
china si trova in modalità Standby attraverso i seguenti tasti:
Regolazione ora corrente e scala di temperatura (°C/°F)Tasto 
B + Tasto C
Regolazione intervalli di commutazioneTasto B + Tasto D
Timer ON / OFF Tasto D premuto per 5 secondi

REGOLAZIONE DELL’ORA CORRENTE
Premendo contemporaneamente i tasti B e C è possibile entrare 
in modalità di regolazione dell'ora corrente. Le singole regola-
zioni avverranno con i tasti C e D e la conferma ed il passaggio 
alla selezione successiva avverrà con il tasto B. Nell'ordine sarà 
necessario regolare:
1 Modalità di rappresentazione dell'ora corrente europea o
americana.  Il valore 24 oppure 12 verrà mostrato lampeg-
giante sulle seconde due cifre.
2 Regolazione dell'ora corrente. Lampeggeranno le prime
due cifre ed in caso di modalità americana A/P su terza o
quarta cifra.
3 Regolazione dei minuti. Lampeggeranno le seconde due
cifre.

REGOLAZIONE DEGLI INTERVALLI DI COMMUTAZIO-
NE
Premendo contemporaneamente i tasti B e D è possibile entrare 
in modalità di regolazione degli intervalli di commutazione. La 
regolazione partirà sempre dall'ora 00:00 e la prima volta dalla 
modalità giorno, indicata dall'icona G accesa. Premendo i tasti 
C e D sarà possibile incrementare o decrementare l'ora visualiz-
zata a display ad intervalli di 15 minuti e premendo il tasto B sarà 
possibile modificare la modalità di funzionamento da giorno a 
notte e viceversa. Per regolare gli intervalli sarà necessario se-
lezionare se alle 00:00 la macchina deve trovarsi in modalità 
notte o giorno premendo il tasto B, quindi proseguire con il tasto 
C fino all'ora in cui si desidera cambiare modalità, a questo pun-
to sarà necessario premere il tasto B commutando così la mo-
dalità e l'accensione della relativa icona indicherà tale 
cambiamento. Scorrendo avanti ed indietro l'ora tramite i tasti C 
e D sarà possibile verificare gli effettivi intervalli di commutazio-
ne. Virtualmente sarà possibile impostare un cambio di modalità 
ogni 15 minuti. Giunti alle ore 23:45 premendo nuovamente il ta-
sto C si uscirà dalla programmazione intervalli di commutazio-
ne.
Nel caso in cui sia stato selezionata la rappresentazione ameri-
cana (12h) l'indicazione A oppure P verrà mostrata su terza o 
quarta cifra.

TIMER ON / OFF
Solo quando la macchina si trova in Modalità Stadby, premendo 
per 5 secondi il tasto D sarà possibile attivare o disattivare il ti-
mer giorno / notte. L'icona N indicherà lo stato del timer. Il valore 
di default alla prima accensione sarà di timer OFF.
N.B. Il blocco tastiere ha effetto anche sulla Modalità Standby e 
quindi anche sulla possibilità di regolazione dell'orologio.

SOSPENSIONE TEMPORANEA TIMER
Quando il timer è attivo e la macchina funziona in Modalità Gior-
no, è possibile sospendere temporaneamente quest'ultimo, in 
modo da poter modificare manualmente la modalità di funziona-
mento. Per fare ciò è necessario mantenere premuto per due 
secondi il tasto notte, l'icona timer lampeggia e sarà possibile 
selezionare su una vasca qualsiasi la Modalità Notte oppure 
Cleaning. Premendo nuovamente il tasto giorno il timer viene ri-
attivato.

7. 2 FUNZIONI AGGIUNTIVE

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO LUCI 
Premendo velocemente due volte il tasto standby (B) le luci
vengono accese e spente. Macchina accesa i modalità Produ-
zione Granita luci sempre accese, modalità Conservazione Pro-
dotto luci sempre spente.

REGOLAZIONE DELLA DENSITÀ
Durante il funzionamento in modalità Preparazione Granita pre-
mendo brevemente i tasti C o D è possibilie regolare la densità
del prodotto. 
La regolazione eseguita in fabbrica è al valore 5, idoneo alla
preparazione di granita. 

MODALITÀ LAVAGGIO
Quando il distributore si trova in modalità Conservazione Pro-
dotto, tenendo premuto per due secondi il tasto C viene attivata
la modalità Lavaggio.  In questa modalità il mescolatore ruota
ma il raffreddamento non è abilitato e gli elementi della barra di
densità scorrono rapidamente da sinistra a destra.
Utilizzare questa modalità durante il lavaggio e la sanitizzazione
della macchina per evitare che la soluzione sanitizzante venga
raffreddata.
Premendo un tasto qualsiasi il distributore esce dalla modalità
Lavaggio e torna alla modalità di funzionamento Conservazione
Prodotto.

VISUALIZZAZIONE ALLARMI
Qualora durante il funzionamento del distributore dovesse veri-
ficarsi un’anomalia questa verrà segnalata tramite un opportuno
messaggio d’allarme. Uno degli elementi della barra di densità
lampeggerà ad indicare il corrispondente numero di allarme. Per
un elenco dettagliato degli allarmi fare riferimento al Manuale di
Servizio.

STATO COMPRESSORE
L’elemento 1 della barra densità della vasca di destra indica lo-
stato di funzionamento del compressore:

BLOCCO TASTIERA
E’ possibile bloccare la tastiera al fine di impedire l’accesso ai 
comandi del distributore. Per fare questo è necessario tenere 
premuti per due secondi contemporaneamente i tasti C e D. 
Premendo nuovamente contemporaneamente i tasti C e D la ta-
stiera viene sbloccata.

7. 3 SUGGERIMENTI

1 Il tempo necessario per ottenere la refrigerazione del pro-
dotto varia a seconda di diversi fattori quali ad esempio la tem-
peratura ambiente, la temperatura iniziale del prodotto, il suo
contenuto di zucchero (grado Brix) e di grassi e la regolazione
della densità.
2 Rabboccando i contenitori con prodotto già preraffreddato
si aumenta ulteriormente l’efficienza del distributore.
3 Per diminuire ulteriormente i tempi di ripristino ed aumen-
tare quindi l’autonomia del distributore, rabboccare le vasche
quando il livello del prodotto è sceso a metà evaporatore.
4 Per la buona conservazione del prodotto, il distributore
deve funzionare anche durante la notte, quantomeno in posi-
zione CONSERVAZIONE PRODOTTO. 
5 Il funzionamento notturno in posizione CONSERVAZIONE
PRODOTTO elimina inoltre la possibile formazione di ghiaccio
(per condensazione dell’umidità atmosferica) all’esterno dei
contenitori.
6 Non spegnere mai il distributore quando è presente pro-
dotto nei contenitori. Se non viene raffreddato il prodotto può
deteriorarsi. Inoltre, se non viene mescolato, esso può aggre-
garsi e formare dei blocchi di ghiaccio. Facendo ripartire il
mescolatore in queste condizioni (senza attendere che il ghiac-
cio sia sciolto), il distributore potrebbe danneggiarsi.

- Spento: compressore spento

- Lampeggiante: timer ritardo di avvio in corso

- Acceso: compressore acceso
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7 Ogni distributore di questo genere deve emettere calore. Se

però tale emissione dovesse sembrare eccessiva, controllare

che nessuna fonte di calore venga a trovarsi nei pressi del

distributore stesso e, in particolare, in prossimità dei pannelli

grigliati. Assicurarsi inoltre che il flusso d’aria non venga osta-

colato dalla vicinanza di pareti, scatole o altro. Lasciare almeno

15 cm di spazio libero intorno al distributore. Verificare infine

che il filtro posto al di sotto del pannello posteriore risulti pulito.

8 Il prodotto è solo per uso con alimenti dolciari.

7. 4 PULIZIA

1 Pulizia e lavaggio sono fondamentali per garantire la per-

fetta conservazione del gusto del prodotto e la massima effi-

cienza del vostro distributore. Le procedure descritte nel

seguito devono essere considerate di carattere generale e pos-

sono variare per effetto della regolamentazione sanitaria

vigente.

2 Prima dello smontaggio per il lavaggio, il distributore deve

essere svuotato del prodotto. Procedere come segue:

7. 4. 1 SMONTAGGIO ECOAT (OPZIONALE)

1 Adagiare la parte destra del recover su un piano. Posizio-

nare il contenitore al suo interno.(vedere figura 2)(vedere figura

3).

figura 2

figura 3
2 Posizionare la parte sinistra del recover, facendo attenzione
a far combaciare l’incastro evidenziato. Chiudere ora a scatto
le due parti. (vedere figura 4)(vedere figura 5).

figura 4

figura 5

ATTENZIONE

L'accesso alla zona di servizio è limitato alle persone che
hanno la sicurezza / igiene conoscenza e la pratica
sull'apparecchio.

- tramite le tastiere selezionare la modalità di funzionamento
PULIZIA

- se necessario attendere che il prodotto diventi liquido

- rimuovere dal contenitore il restrittore di flusso (vedere figu-
ra 12)

- posizionare un recipiente sotto ogni rubinetto e svuotare i
contenitori

- riempire i contenitori con acqua e lasciar funzionare il distri-
butore in modalità PULIZIA per alcuni minuti. Svuotare
quindi i contenitori.

- tenere premuto il tasto A per spegnere il distributore

- spegnere l’interruttore generale
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7. 4. 2 SMONTAGGIO

1 Per rimuovere il coperchio del contenitore, premere il tasto

superiore e far scorrere il coperchio stesso verso la parte ante-

riore del contenitore.

Nel caso sia presente la serratura per la chiusura di sicurezza

del coperchio, ruotare la chiave in senso antiorario per sbloc-

care il tasto di apertura (vedere figura 6).

figura 6

2 Per smontare il contenitore è necessario spingere verso

l’alto l’apposita leva (vedere figura 7) e quindi sfilare il conteni-

tore stesso (vedere figura 8).

figura 7

figura 8

3 Rimuovere il mescolatore sfilandolo dal cilindro evapora-
tore. Quindi rimuovere il giunto esagonale (vedere figura 9).

figura 9

4 Togliere la guarnizione dalla apposita sede (vedere figura
10).

figura 10

ATTENZIONE

Prima di procedere allo smontaggio di qualsiasi compo-
nente disconnettere sempre elettricamente l’apparecchio
togliendo la spina dalla presa.
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5 Smontare il rubinetto seguendo la sequenza indicata
(vedere figura 11).

figura 11

6 Rimuovere il cassetto raccogligocce e svuotarlo.
7 Rimuovere dal contenitore il restrittore di flusso (vedere
figura 12).

figura 12

7. 4. 3 LAVAGGIO

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

2 Usare una spazzola adatta e lavare accuratamente con la

soluzione detergente tutte le parti a contatto con la bevanda.

3 Lavare i cilindri evaporatori usando una spazzola con setole
morbide.

4 Risciacquare tutte le parti lavate, con acqua corrente.

7. 4. 4 SANITIZZAZIONE DEL DISTRIBUTORE
SMONTATO

La sanitizzazione deve essere eseguita immediatamente
prima di mettere in funzione il distributore; evitare che que-
sto rimanga inattivo per lungo tempo dopo la sanitizzazio-
ne. 

1 Prima di iniziare le procedure descritte nel seguito lavarsi le
mani con un sapone antibatterico.

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 produt-
tore. In mancanza di un prodotto sanitizzante specifico, prepa-
rare 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.

7. 4. 5 RIMONTAGGIO ECOAT (OPZIONALE)

1 Aprire le due parti, facendo scattare. (vedere figura 13).

figura 13

2 Rimuovere la parte sinistra del recover e successivamente

IMPORTANTE

Non lavare alcun componente della macchina in lavasto-
viglie.

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

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

ATTENZIONE

Durante il lavaggio del distributore non usare eccessiva
quantità di acqua in vicinanza dei componenti elettrici; in
caso contrario è possibile causare shock elettrici o dan-
neggiare il distributore.
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la destra. (vedere figura 14)(vedere figura 16).

figura 14

figura 15

7. 4. 6 RIMONTAGGIO

1 Inserire il cassetto raccogligocce nella sua sede.
2 Lubrificare il pistone rubinetto, il giunto esagonale ed il
mescolatore nei punti indicati in figura 16 (B-Frozen 6) o figura
17 (B-Frozen 10) utilizzando esclusivamente il grasso in dota-

zione con la macchina o altro grasso per uso alimentare.

figura 16

figura 17

3 Rimontare il rubinetto sul contenitore con sequenza inversa

rispetto a quella di figura 9 e 10.

4 Rimontare la guarnizione del contenitore nella apposita

sede.

NOTA: la tesa di maggior diametro deve essere appoggiata

alla parete posteriore (vedere figura 18).

figura 18

5 Rimontare il giunto esagonale e quindi il mescolatore
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(vedere figura 19).

figura 19
6 Rimontare il contenitore spingendolo verso la parete poste-
riore, accertandosi che calzi correttamente sulla guarnizione.
La leva di bloccaggio si abbasserà fino ad appoggiarsi al piano

gocciolatoio (vedere figura 20).

figura 20
7 Risciacquare con bevanda fresca in modo da eliminare ogni
possibile residuo di soluzione sanitizzante dal fondo dei conte-
nitori. Asciugare l'interno dei contenitori con un tovagliolo di
carta del tipo “usa e getta”.

7. 5 SANITIZZAZIONE DEL DISTRIBUTORE
MONTATO

La sanitizzazione dell'apparecchio montato, precedente la
sua messa in funzione, può essere eseguita, se necessario,
solo come ulteriore precauzione in aggiunta alla sanitizza-
zione dell'apparecchio smontato descritta in precedenza
ma mai in sostituzione di essa.
1 Preparare in una bacinella una soluzione di acqua e pro-
dotto sanitizzante approvato dalle autorità del vostro paese
rispettando le specifiche del produttore. In mancanza di un pro-
dotto sanitizzante specifico, preparare una soluzione di acqua
e ipoclorito di sodio (varechina) in proporzione 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 coperchio.
4 Installare il coperchio e fare funzionare il distributore in
modo da permettere alla soluzione di agitarsi per circa 2 minuti.
5 Rimuovere dal contenitore il restrittore di flusso (vedere
figura 12).
6 Svuotare i contenitori dalla soluzione sanitizzante attra-
verso i rubinetti e poi eliminarla.
7 Risciacquare con bevanda fresca in modo da togliere ogni
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