ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Attenzione! Per un corretto processo di pulizia si prega di seguire le istruzioni
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sotto riportate. Assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla corrente elettrica.
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Alzare lo Sportello anteriore accompagnandolo fino al finecorsa.
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Estrarre la Vaschetta delle bucce per
svuotare le bucce.
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Estrarre il Gruppo di spremitura verso
l’esterno, che scivolerà sulle guide fino ad
uscire completamente.
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Appoggiare il Gruppo di spremitura
appoggiando il frontalino sinistro e lasciando
le chiusure dallo stesso lato.
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Aprire le chiusure per smontare il Coperchio
del gruppo di spremitura, tirando verso
l’alto, facendo attenzione alle linguette.

8

Risciacquare i pezzi con acqua e aiutarsi con
la mano o una spugna per rimuovere i resti di
polpa.

Attenzione! Fare
attenzione alla zona
di taglio!

Estrarre il Filtro usando la linguetta di presa.
Estrarre tutto il gruppo dei tamburi e assi tirando
il manico del suo supporto centrale verso l’alto.
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Per un lavaggio accurato dei pezzi che lo
compongono, ruotare di un quarto di giro le
Chiusure dei tamburi.

10
È possibile pulire l’interno e esterno della
macchina con un panno umido e sapone
neutro.
Poi risciacquare e asciugare.
Evitare di utilizzare un panno ruvido può
danneggiare la superficie della macchina.
Zumex consiglia l’uso del prodotto
CITROCLEAN per migliorare i risultati
della pulizia della macchina, in
modo particolare per l’eliminazione
delle cere.

È possibile lavare i pezzi nella lavastoviglie. Fare
un uso corretto di sapone, sale e brillantante, per
evitare che i pezzi perdano la loro brillantezza.

Importante:
Non separare gli estrattori
materiale morbido del Filtro. (6)
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Il Gruppo assi con il suo supporto
centrale è un’unità indivisibile.
Non deve essere smontato. (8)

Per riassemblare la macchina ripetere con attenzione esattamente il processo inverso e la macchina è pronta per lavorare!
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