Per una corretta pulizia si prega di seguire le istruzioni sotto riportate.
Avvertenza! Prima di iniziare assicurarsi che la macchina sia scollegata
dalla corrente elettrica

Istruzioni per la pulizia

1

2

3

Smontare il piatto alimentatore svitando
il pomello centrale e pulire la base
dell’alimentatore con un panno umido.

Rimuovere la vaschetta del succo.

Smontare il filtro.

4

5

6

Smontare l’erogatore esercitando una
leggera pressione sulle due stanghette.

Smontare le vaschette delle bucce.

Smontare il coperchio anteriore.

7

8

9

Svitare il pomello centrale del Kit di
Estrazione 1Step.

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

Collocare la protezione della lama e
smontarla tirando la maniglia verso di sé.

10

11

12

Pulire la parte anteriore della macchina con
una spugna morbida.

Rimuovere la vaschetta anti gocciolamento
e il filtro.

Nei modelli con mobile pulire la tramoggia
con una spugna morbida.

13

14
Sostituzione dei pezzi

Rimuovere la vaschetta dei rifiuti e pulire
l’interno del mobile assicurandosi di eliminare
completamente sia le bucce che i resti della polpa.

Dopo aver smontato tutti i pezzi procedere
alla pulizia profonda.

Per una pulizia veloce a metà giornata
si raccomanda di avere a disposizione
un kit di sostituzione dei pezzi. Il kit è
composto da: coperchio, Kit di Estrazione
1Step, vaschetta e filtro

Di seguito si spiega dettagliatamente il processo di pulizia di ciascun componente della macchina.
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Istruzioni per la pulizia dei componenti

!

Avvertenza per la pulizia e la disinfezione

Zumex consiglia di pulire la macchina almeno 1 o 2 volte al giorno, a seconda dell’uso, per mantenere una corretta condizione di
igiene alimentare.
Tutti i pezzi, tranne il coperchio e l’estrattore, possono
essere lavati in lavastoviglie. Nel caso dei modelli Silver o
Graphite non inserire i contenitori delle bucce.

Utilizzare un prodotto sgrassante ad uso alimentare per
rimuovere facilmente i resti della polpa rimasti attaccati.
Dopo ogni pulizia ripassare con un prodotto disinfettante.

La pulizia della zona di spremitura e dei componenti rimovibili
deve essere eseguita mediante l’utilizzo di una spugna. Non
utilizzare pagliette che possono graffiare la superficie.

Risciacquare abbondantemente dopo il processo di
disinfezione per rimuovere le tracce del disinfettante.

Pulizia quotidiana

Lama, erogatore, vaschetta, filtro, vaschetta
antigocciolamento, alimentatore e coperchio
1

2

3

Pulire ciascun componente a mano o in
lavastoviglie.

Lavare il piatto alimentatore in lavastoviglie
o con una spugna morbida rimuovendo le
particelle che si sono attaccate.

Pulire il coperchio con una spugna
morbida per non danneggiare il materiale.
Risciacquare abbondantemente.

1

2

Lavare il pezzo sotto il rubinetto con la
spugna e il sapone. Spostare i tamburi per
assicurarsi di pulire tutte le parti.

Il pezzo può essere lavato anche in
lavastoviglie.

Leggere le raccomandazioni sui pezzi da
lavare in lavastoviglie (Pag. 2)

Kit di Estrazione 1Step

Per una pulizia veloce è
possibile lavare il Kit di
Estrazione 1Step in un solo
pezzo sotto il rubinetto o in
lavastoviglie.
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Istruzioni raccomandate per la pulizia
Pulizia a metà giornata

Coperchio, Kit di Estrazione 1Step, vaschetta, filtro ed erogatore
1

2

3

!

Smontare la vaschetta del succo e il
coperchio.

Rimuovere il Kit di Estrazione 1Step e la
lama.

Pulire ciascun componente a mano o in
lavastoviglie.

1

2

Rimuovere gli estrattori di bucce situati alle
estremità laterali inferiori.

Svitare il pomello situato nella parte
inferiore centrale.

3

4

5

Sollevare le maniglie in acciaio inossidabile.

Rimuovere i tamburi di spremitura.

Pulire tutti i pezzi con una spugna e il
sapone e risciacquare con acqua pulita.
I pezzi possono essere lavati anche in
lavastoviglie.

Leggere le raccomandazioni sui pezzi da
lavare in lavastoviglie (Pag. 2)

Pulizia settimanale

Kit di Estrazione 1Step

Per una pulizia profonda
smontare il Kit di Estrazione
1Step e pulire tutti i pezzi.
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Istruzioni per il montaggio
2

3

Inserire la vaschetta anti gocciolamento e
il filtro.

Montare l’erogatore esercitando una
leggera pressione sulle due stanghette.

Inserire la lama premendo verso il basso
fino allo scatto di un clic.

4

5

6

Attenzione! Rimuovere la protezione della
lama prima di montare il kit.

Inserire il pezzo del kit di estrazione negli
assi di sostegno.

Avvitare il pomello centrale del Kit di
Estrazione 1Step.

7

8

9

Montare il coperchio anteriore.

Collocare le vaschette spingendo fino a
raggiungere la loro posizione.

Montare la vaschetta del succo con il filtro.

1

10

Montare il piatto alimentatore avvitando il
pomello centrale.
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