Frytop

Essentia

Guida alla manutenzione per l’utilizzatore

Manutenzione programmata e contratti di servizio
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P
 ulire la superficie con il
raschietto dopo ogni utilizzo

	Utilizzare un raschietto per rimuovere
i depositi di cibo e lo sporco ostinato.
Non usare lo spigolo del raschietto,
altrimenti si graffierà la superficie di
cottura. Lavare la superficie con un
panno o una spazzola (senza setole
metalliche) ed acqua calda. Utilizzare
lo sgrassatore 0S1841 (fare riferimento
alle istruzioni per l’uso del detersivo).
Se non si utilizza il nostro sgrassatore
(testato ad alte temperature), attendere
almeno 30 minuti che la superficie si
raffreddi.

Al fine di garantire la sicurezza e le prestazioni delle vostre
apparecchiature, si consiglia di far effettuare una manutenzione
programmata, almeno 1 volta ogni 12 mesi ed in conformità con le
raccomandazioni del fabbricante, da tecnici autorizzati Electrolux
Professional. Allo scopo si prega di contattare il locale centro di
assistenza autorizzato Electrolux Professional, che vi potrà fornire
ulteriori dettagli sui contratti di servizio disponibili.

quotidiano

Suggerito per te
Per accessori e materiali di consumo
vi invitiamo a consultare i nostri cataloghi
o a contattare il locale centro di assistenza
autorizzato Electrolux Professional.

0S1841

C40 Degreaser
1 confezione da sei
1lt. bottiglie

Per versioni con superficie di cottura in acciaio
dolce: pulire ed oliare la piastra calda per
evitare la formazione di ruggine
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P
 ulizia cassetto raccogligocce

	Svuotare e pulire il cassetto dopo ogni
utilizzo. Quando si estrae il cassetto
raccogligocce, rimuovere il grasso ed i
detriti visibili al suo interno.

3

C
 ontrollare e, se necessario,
pulire il camino (versioni a gas)

	Prestare attenzione a non far cadere
eventuali detriti nel camino.

Raschietto
per piastra di
cottura rigata

quotidiano

0S1379

Spazzola
con manico per
superfici calde*

0S1380

Spugna di ricambio
per spazzola (15 pz)*

ogni
mesi
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0S1377

Tergiacqua
con manico per
superfici calde*

0C2519

Pulizia delle superfici esterne
Lavare le superfici esterne con acqua calda e sapone. Evitare l’uso di detergenti contenenti sostanze abrasive, lana d’acciaio,
spazzole o raschietti in acciaio. Risciacquare con un panno umido ed asciugare accuratamente. Evitare di usare prodotti a base
di cloro o ammoniaca. Pulire il pannello comandi con un panno morbido inumidito con acqua e, se necessario, con detergente
neutro. Non lavare l’attrezzatura con getti d’acqua diretti o ad alta pressione. Al fine di ridurre l’emissione di sostanze inquinanti in
atmosfera, si consiglia di pulire le apparecchiature (esternamente e, quando necessario, internamente) con prodotti che abbiano
una biodegradabilità superiore al 90%. Electrolux Professional consiglia vivamente di utilizzare detergenti approvati da Electrolux
Professional per ottenere risultati migliori e mantenere l’efficienza del prodotto nel tempo. I danni causati dalla pulizia, come
conseguenza dell’uso di prodotti non approvati, saranno esclusi dalla garanzia.

055995

Raschietto per
piastra di cottura
liscia

* da utilizzare con temperatura inferiore a 175°C

Le operazioni descritte devono essere eseguite indossando i necessari Dispositivi di Protezione Individuale. Fare riferimento al manuale utente.
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Lame per
raschietto 055995

0C6241

Lame per
raschietto 055995
con angoli
arrotondati

Essentia

Anomalia

Possibili cause

Istruzioni per l’utilizzatore

L’apparecchiatura non
si accende (versione
elettrica)

- Mancanza alimentazione elettrica
- Impianto elettrico difettoso

Verificare se l’alimentazione
principale è attivata.
Se il problema persiste, chiamare
l’assistenza tecnica autorizzata

Il bruciatore pilota
non si accende
(versione a gas)

- Il rubinetto del gas è chiuso
- Pressione del gas insufficiente
- Bruciatore pilota usurato
-Elettrodo di accensione del gas non fissato
correttamente o collegato male

Aprire il rubinetto del gas, se
chiuso.
Se il problema persiste, chiamare
l’assistenza tecnica autorizzata

Il bruciatore pilota
si spegne quando la
manopola d’accensione
viene rilasciata
(versione gas)

- Bruciatore principale usurato
- Pressione del gas insufficiente
- Rubinetto o valvola del gas difettosi

Chiamare l’assistenza tecnica
autorizzata

Non si riesce
ad impostare la
temperatura

-U
 no degli elementi riscaldanti non funziona (versione
elettrica)
- Rubinetto o valvola del gas difettosi (versione gas)
- Termostato difettoso (versione elettrica)
- Termostato di sicurezza intervenuto (ove presente)

Chiamare l’assistenza tecnica
autorizzata

