Attenzione! Per un corretto processo di pulizia si prega di seguire le istruzioni

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

sotto riportate. Assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla corrente elettrica.

ESSENTIAL PRO / VERSATILE PRO

1

2

3

Estrarre il vassoio succo e il filtro.

Estrarre i contenitori (convogliatori nel modello
Podium) delle bucce.

Togliere il coperchio anteriore.

Fare attenzione a non perdere il filtro.

4

5

6

Estrarre il coltello tirandolo verso di voi.

Sfilare gli estrattori buccia.

Allentare le manopole di fissaggio delle unità di
spremitura.

7

8

9

Togliere le unità di spremitura a coppie.

Rimuovere il rubinetto.

Togliere il vassoio portabicchieri e il filtro.

ATTENZIONE! La lama è molto affilata, fare attenzione a non tagliarsi.

10

11

! INFORMAZIONI
Tutti i pezzi, TRANNE IL COPERCHIO FRONTALE,
possono essere lavati in lavastoviglie.
La zona di estrazione succo e il coperchio anteriore
devono essere puliti con un panno umido e detersivo
per piatti. Risciacquare con acqua pulita per rimuovere
eventuali tracce di liquido di lavaggio.

In caso di modelli Podium, pulire lo scivolo e
l'interno del carrello per eliminare ogni
traccia di buccia e polpa.

Sostituire i pezzi smontati con i pezzi del kit
di pulizia (qualora disponibile) o con i
componenti puliti.

Per mantenere delle condizioni igienico-sanitarie ottimali, Zumex raccomanda di pulire la macchina minimo 1 o 2 volte al giorno, a
seconda dell’uso.
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Attenzione! Per un corretto processo di pulizia si prega di seguire le istruzioni

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

sotto riportate. Assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla corrente elettrica.

ESSENTIAL PRO / VERSATILE PRO

Per riassemblare la macchina ripetere con attenzione esattamente il processo inverso e la macchina è pronta per lavorare.
12

13

Montare le unità di spremitura per coppie.

15

Inserire il vassoio succo e il filtro.

Le manopole
mancanti devono essere sostituiti immediatamente. Non utilizzare
mai la macchina qualora manchi una manopola di fissaggio.

16

Posizionare il coltello. Spingere fino a quando non
scatta in posizione con un "clic".

18

Fissare le manopole e serrare bene.

Montare il rubinetto.

19

Posizionare i contenitori per le bucce.

14

Inserire gli estrattori buccia. Spingerli fino al loro arresto,
assicurandosi del loro posizionamento per evitare rotture durante
l'utilizzo della macchina.

17

Posizionare il coperchio frontale.

20

Posizionare il vassoio di portabicchieri e il filtro.
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