
Essentia

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.

Linea 6000  
Essiccatoi

ogni

3mesi
6    Verificare che lo scarico e il tubo di 

scarico non siano ostruiti (per i modelli 
a pompa di calore)

ogni

3mesi
5    Verificare che la presa d’aria non 

sia ostruita da sporco e pulirla se 
necessario

quotidiano4    Verificare che le guarnizioni della 
porta siano pulite e non danneggiate

ogni

3mesi

7    Pulire la superficie del cesto con acido 
citrico e, se necessario, una spugna 
abrasiva, assicurandosi che eventuali 
residui vengano eliminati

quotidiano
2    Pulire il filtro rimuovendo la lanugine. 

Durante l’uso intensivo, anche dopo 
ogni ciclo

volta a1
settimana

3
   Quando viene visualizzata la notifica, 

verificare che il secondo filtro lanugine 
sia pulito (rimuovere la lanugine) e 
non danneggiato

quotidiano1    Rimuovere eventuali residui di lanugine 
attorno alla macchina

0W1Y2F
Carrello in 
acciaio BV-220 / 
BV-131  
220 lt

0W1XFY
Carrello in tela 
RV-74 - 200 lt

0W21DK
Soft Care
Fogli per 
ammorbidire 
e profumare il 
bucato, 30 pezzi

0W21DH
Palline per 
asciugatura 
2 pezzi

1

0W1Y2C
Trasporto misto  
Cart HV-52

0HM803
Spazzola con
catena  
850mm

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, in 
conseguenza dell’uso di detergenti non approvati, saranno esclusi dalla garanzia.

Le operazioni descritte devono essere eseguite indossando i necessari Dispositivi di Protezione Individuale. Fare riferimento al manuale per l’utilizzatore.
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Guida alla manutenzione per l’utilizzatore
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Manutenzione programmata e contratti di servizio
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.
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Anomalia Descrizione Instruzioni per l’operatore

12:1 Intervenuto termostato di sicurezza aria in ingresso Spegnere la macchina e chiamare l’assistenza tecnica autorizzata

12:2 Intervenuto termostato di sicurezza aria in uscita Premere la manopola e riavviare la macchina, se si ripresenta chiamare l’assistenza 
tecnica autorizzata

12:8  
(modelli a 
condensa)

La macchina indica che il serbatoio dell’acqua di 
condensa non è stato scaricato entro il tempo impostato

1.  Spegnere e riaccendere la macchina. La pompa della condensa si avvia
2.  Se l’acqua esce dal tubo di scarico della condensa, potrebbe essere parzialmente 

ostruita. Chiamare l’assistenza tecnica autorizzata
3.   Se la pompa è in funzione e non esce acqua, lo scarico è bloccato. Chiamare 

l’assistenza tecnica autorizzata

12:11 (per modelli 
con sensore  di 
umidità RMC)

La macchina indica che l’indumento non è asciutto entro 
il tempo massimo di asciugatura (RMC)

1.  Verificare che l’asciugatrice non sia sovraccarica
2.  Aprire la porta per cancellare il messaggio di errore

12:12 La macchina indica che l’indumento non è asciutto entro 
il tempo massimo di asciugatura (AUTOSTOP)

1. Verificare che l’asciugatrice non sia sovraccarica
2.  Verificare che gli indumenti non siano caricati troppo bagnati dopo la centrifuga
3.  Aprire la porta per cancellare il messaggio di errore

12:13 La macchina indica che l’indumento non è asciutto entro 
il tempo massimo di asciugatura (TIME) Aprire la porta per cancellare il messaggio di errore

12:14  
(modelli gas)

La macchina indica che il sensore di fiamma non rileva 
la fiamma del gas entro il tempo impostato

Verificare l’apertura del rubinetto per l’alimentazione del gas
Resettare premendo la manopola

12:15 La macchina indica che l’interruttore del vuoto non è 
attivato entro il tempo stabilito

Verificare che la macchina non sia sovraccarica
Verificare che le porte siano chiuse e le guarnizioni in buono stato
Premere la manopola di controllo per cancellare il messaggio di errore e riavviare il 
programma

12:18 La macchina indica che l’interruttore del vuoto si è 
disattivato più volte durante l’esecuzione del programma 

Ridistribuire il carico nel cesto
Premere la manopola di controllo per cancellare il messaggio e riavviare il programma

12:19 (modelli pompa 
di calore)

La macchina indica un flusso d’aria bloccato nell’unità a 
pompa di calore

Pulire il filtro lanugine
Premere la manopola di controllo per cancellare il messaggio e riavviare il programma

12:253 La macchina indica jumper 1 mancante
Premere la manopola di controllo per cancellare il messaggio di errore e riavviare il 
programma
Se si ripresenta, chiamare l’assistenza tecnica autorizzata

17:20 (modelli 
pompa di calore)

La macchina indica un errore critico nell’unità della 
pompa di calore

Spegnere la macchina per 5 minuti e poi riaccenderla
Provare ad avviare un nuovo programma 

17:21 (modelli pompa 
di calore)

La macchina indica un errore interno nell’unità della 
pompa di calore

Spegnere la macchina per 5 minuti e poi riaccenderla
Provare ad avviare un nuovo programma al termine dell’inizializzazione HP

20:1 La macchina indica che il motore del cesto è 
surriscaldato

Attendere 30 minuti per consentire al motore di raffreddarsi
Premere la manopola di controllo per cancellare il messaggio di errore 

30:1 La macchina indica che il motore del ventilatore è 
surriscaldato

Attendere 30 minuti per consentire al motore di raffreddarsi
Premere la manopola di controllo per cancellare il messaggio di errore

Essentia


