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Il presente procedimento di pulizia* assicura una pulizia efficiente, igienica e senza 
batteri. Anche nei casi di sporco abbondante.
Un processo nel quale contribuiremo anche a una buona manutenzione preventiva del 
suo Speed S +Plus. 

Di seguito indichiamo i passi da seguire per eseguire il protocollo con successo.

PROTOCOLO DI PULIZIA

*Rapporto di convalida delle istruzioni di pulizia Speed S + Plus (v.00) 
eseguito da un laboratorio indipendente con numero di documento 

IFSC243/19Rev3. 

①  Utensili necessari per effettuare una pulizia efficace:
· Sapone Zumex Citric ActiveTM

· Disinfettante: Idroalcolico con concentrazione 0,91g/ml

· Spugna pulita o nuova (di un materiale che non graffi le superfici della macchina)

· Carta pulita e monouso

· Igienizzante

· Cepillo suministrado (para los puntos de limpieza que lo requieran)
NOTA: Lo spazzolino dovrà essere pulito e igienizzato secondo le istruzioni descritte di seguito.

②  Passi da seguire per una pulizia efficace:
Nella zona di passaggio del succo, è necessario seguire i seguenti passi per assicurare la massima igiene:

1. Applicare Zumex Citric ActiveTM per rimuovere la polpa. Lasciar agire 30 secondi e rimuovere lo sporco con una 
spugna.

2. Risciacquare.

3. Applicare un disinfettante idroalcolico con una concentrazione di 0,91g/ml e lasciar agire per 1 minuto.

4. Risciacquare. 

5. Asciugare ogni singolo pezzo e angolo.
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Istruzioni di smontaggio Attenzione! Per una corretta pulitura ci si deve attenere ai seguenti
passi. Prima di iniziare, staccare la spina elettrica della macchina.

Estrarre il cestello dell’alimentatore.

 

Rimuovere la caduta bucce in acciaio inos-
sidabile.
 

Ruotare i pomelli ed estrarre la cesta fron-
tale insieme con le uscite laterali.
 

Estrarre il Kit 1Step tirando verso di sé le 
maniglie in acciaio inossidabile.
 

Estrarre le vaschette di residui dal tank per 
svuotane il contenuto.
 

Smontare il piatto alimentatore svitando il 
pomello centrale.
 

Premere i fermi laterali per estrarre la vas-
chetta.
 

Rimuovere il Sistema PulpOut automatico, 
sollevando l’insieme dalla parte a noi più 
vicina.

Smontare la lama premendo nel cen-
tro e tirando la maniglia verso di sé.  
Attenzione! Proteggere la zona tagliente. 

Pulire la zona interna del podium seguendo 
i passi indicati e rimuovendo tutti i residui 
accumulati.

Introdurre la spazzola nell’orifizio Drain& Clean 
della base dell’alimentatore eliminando i re-
sidui presenti nello scarico. 

Svitare il pomello centrale del Kit 1Step.

 Smontare il rubinetto 2Servizi svitandolo.

Pulire la zona frontale della macchina se-
guendo i passi indicati e rimuovendo tutti i 
residui accumulati.

Dopo aver smontato tutti i pezzi procedere 
alla pulizia profonda secondo i passi descri-
tti.

Di seguito viene spiegata la procedura di pulitura in dettaglio per ciascuno dei componenti della macchina.
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Rubinetto 2Services

Smontare la parte superiore dell’erogatore 
girando la filettatura opaca e seguire i passi 
per la pulizia precedentemente indicati.

1 32

Dosare il prodotto sgrassante introducendo 
l’ugello spruzzatore nei tre fori e applicare il 
prodotto. Strofinare all’interno dei fori con 
lo spazzolino in dotazione.

Risciacquare e applicare il disinfettante. 
Risciacquare di nuovo e asciugare con 
la carta sia la parte esterna che interna 
dell’erogatore (avvolgere la carta sul perno 
per rendere più facile l’inserimento della 
carta nei fori).
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Istruzioni per la pulitura dei componenti

I componenti della macchina, tranne il coperchio e 
l’estrattore, possono essere lavati in lavastoviglie.

La pulizia della zona di spremitura e dei componenti 
rimovibili deve essere eseguita mediante l’utilizzo di Citric 
Active*. Far agire un minuto e rimuovere lo sporco con 
una spugna bagnata. Non utilizzare pagliette che possono 
graffiare la superficie.

Dopo il primo risciacquo, igienizzare con il disinfettante 
idroalcolico** e lasciare in posa 1 minuto.

Dopo il processo di disinfezione risciacquare 
abbondantemente per rimuovere le tracce del 
disinfettante.

Asciugare completamente i componenti.

Avvertenze e passi da seguire per la pulizia e la disinfezione 
È necessario pulire quotidianamente tutti quegli elementi che sono in contatto con il succo.

!

Lama, sotto-filtro, vaschetta, caduta bucce, piatto alimentatore, carter frontale e rubinetto
Pulizia giornaliera

Seguire il procedimento di pulizia indicato, 
soprattutto per i componenti: lama, sotto fil-
tro, vaschetta e contenitore delle bucce, ecc. 

Di seguito, risciacquare e applicare il disinfet-
tante. Risciacquare di nuovo e asciugare con 
la carta.

Lavare la vaschetta secondo i passi indicati 
e rimuovere tutti i residui accumulati.

Pulire le uscite laterali e il blocco centrale 
con Citric Active. Di seguito, risciacquare 
e applicare il disinfettante. Risciacquare di 
nuovo e asciugare con la carta.

* Sapone ad uso alimentare specifico per lo Spremiagrumi Zumex. ** Disinfettante ad uso alimentare raccomandato.
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Sistema PulpOut automatico

 Estrarre il carter superiore nero premendo 
sulle alette sporgenti verso l’alto.

Pulire il nastro forato e il resto dei compo-
nenti del Pulp Out secondo i passi indicati 
per la pulizia.

Su una superficie liscia si appoggia il siste-
ma PulpOut e si smonta il carter laterale, 
tenendo fermo dalla parte superiore per 
estrarre i punti delle guide.

Si estrae il nastro di rimozione polpa insie-
me con l’altro rullo e si tolgono i due pezzi.

Si capovolge il tutto e si mettono le dita so-
pra il rullo della nastro di rimozione polpa 
spingendo verso l’esterno per liberarlo.

Tutti i pezzi si possono anche lavare in la-
vastoviglie.

Istruzioni per la pulitura dei componenti

Gruppo di spremitura

Lavare con Citric Active seguendo i passi 
per la pulizia e la disinfezione. Spostare i 
tamburi per assicurarsi che vengano pulite 
tutte le zone. 

È inoltre possibile lavare il gruppo in pezzo 
unico in lavastoviglie.

Per un pulitura rapida, si può 
pulire il gruppo del Kit 1Step 
tutto insieme, sotto il rubinetto 
o in lavastoviglie.
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Istruzioni di pulitura raccomandate

Carter, Kit 1Step e Sistema PulpOut
Pulitura di mezza giornata (raccomandata per macchine di uso intensivo)

Si girano i pomelli e si estrae il carter fronta-
le insieme con le uscite laterali.

 

Si estrae il Kit 1Step tirando verso di sé le 
maniglie in acciaio inossidabile.

 

Pulire la zona frontale della macchina se-
condo le istruzioni precedentemente des-
critte.

Si toglie il Sistema PulpOut automatico so-
llevando l’insieme dalla parte più vicina.

 

Si smonta la lama tirando la maniglia verso 
di sé. Attenzione! Attenzione alla zona ta-
gliente.
 

Si svita il pomello centrale del Kit 1Step.

Si estrae il sotto-filtro e se ne svuota il con-
tenuto.

Pulire tutti i pezzi secondo i 
passi descritti.

Sostituzione di pezzi.

Per una rapida pulizia a 
metà giornata, si consiglia 
di avere a disposizione un kit 
di sostituzione pezzi. Questo 
kit comprende: coperchio, Kit 
1Step e sistema PulpOut.
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Istruzioni di pulitura raccomandate

Gruppo di spremitura
Pulizia settimanale

Drain&Clean
Pulizia quindicinale

Si introduce la spazzola nell’orifizio 
Drain&Clean della base dell’alimentatore 
eliminando i residui presenti nello scarico.

Si sollevano le maniglie in acciaio inossida-
bile.

Per un pulizia in profondità si 
procede a smontare il Kit 1Step e 
a pulire tutti i pezzi.

Si tolgono i tamburi di spremitura.

Si tolgono gli estrattori di bucce situati alle 
estremità laterali inferiori.

Si puliscono tutti i pezzi con spugna e sa-
pone, risciacquando poi con acqua pulita. 
Tutti i pezzi si possono anche lavare in la-
vastoviglie.

Si svita il pomello situato nella parte 
inferiore centrale.
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