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AVVERTENZE GENERALI
 Leggere attentamente le istruzioni prima dell’installazione, uso e manutenzione dell’apparecchiatura.
 L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato secondo le istruzioni del costruttore
riportate nell’apposito manuale.
 L’apparecchiatura è idonea esclusivamente alla preparazione ed alla lavorazione di alimenti in cucine
industriali come quelle di ristoranti, aziende ospedaliere, mense aziendali, centri di cottura, macellerie,
aziende di produzione alimentare. Qualsiasi altro tipo di utilizzo non corrisponde allo scopo previsto e
pertanto potrebbe rappresentare un pericolo per le persone e/o le cose.
 La macchina deve essere utilizzata solo da persone addestrate all’uso della stessa e dovrà essere destinata
solo all’uso per il quale è stata espressamente concepita.
 Le temperature necessarie al processo di cottura determinano il fatto che, in base al principio di
funzionamento, varie aree della pannellatura, così come le stoviglie da cucina possano diventare calde.
Questo non è un difetto costruttivo, ma un fenomeno fisico dovuto alle proprietà chimico-fisiche dei
materiali utilizzati per la costruzione degli apparecchi stessi.
 In caso di guasto o di cattivo funzionamento disattivare la macchina e rivolgersi esclusivamente ad un
centro di assistenza tecnica autorizzato.
 Richiedere solo ricambi originali; in caso contrario non viene assunta alcuna responsabilità.
 L’apparecchiatura non può essere lavata con getti d’acqua diretti ad alta pressione, e non devono essere
ostruite le aperture o feritoie di aspirazione o di espulsione dell’aria, dei fumi e del calore.
 I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
 L’apparecchiatura non può essere lavata con getti d’acqua diretti ad alta pressione, e non devono essere
ostruite le aperture o feritoie di aspirazione o di espulsione dell’aria, dei fumi e del calore.
 Prima di collegare l’apparecchiatura accertarsi che i dati di targa siano corrispondenti a quelli della rete
elettrica.
 Si raccomanda di togliere sempre l’alimentazione elettrica alla macchina quando non è in servizio.
AVVERTENZE GENERALI CUOCIPASTA ELETTRICI
 L’apparecchiatura è destinata ad un uso ESCLUSIVO con la vasca riempita di acqua, tutti gli altri usi
sono da ritenersi non conformi.
 ATTENZIONE! L’apparecchio non deve essere usato come friggitrice.
 ATTENZIONE! La vasca dell’apparecchio non deve essere raffreddata con l’utilizzo di ghiaccio o di acqua
molto fredda; questo potrebbe provocare forti shocks termici che potrebbero causare la rottura del fondo
della vasca.
ATTENZIONE! La ditta costruttrice dell’apparecchio declina ogni responsabilità per danni causati da
errata installazione, manomissione, uso improprio, cattiva manutenzione, installazione di ricambi non
originali, l’inosservanza delle norme locali, dall’imperizia d’uso e dalla non osservanza del presente
libretto.
La non-osservanza di anche una sola delle avvertenze sopra riportate fa decadere immediatamente la
garanzia.
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ISTRUZIONI D’USO
Cuocipasta elettrico
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Per accendere le resistenze di riscaldamento dei cuocipasta
procedere nel modo seguente:
- ruotare la manopola (2) nella posizione desiderata, la
lampada spia verde si accende per evidenziare
l’accensione delle resistenze medesime.
Si consiglia di accendere la resistenza alla temperatura
massima per arrivare subito alla temperatura desiderata e di
lasciarla in questa posizione per qualche minuto; poi ruotare
la manopola nella posizione desiderata.
Per spegnere il cuocipasta riportare la manopola nella posizione 0.

Carico vasca
MODELLI SERIE
Per prima cosa controllare che il rubinetto di scarico, posto all’esterno dell’apparecchiatura, sia ben chiuso.
Fatto questo, ruotare in senso antiorario la manopola di carico acqua (1), riempire la vasca fino alla tacca di
livello.
MODELLI SERIE
Per prima cosa controllare che il rubinetto di scarico, posto
all’interno dell’apparecchiatura, sotto la camera di
combustione, sia ben chiuso, fatto questo, ruotare in senso
antiorario la manopola di carico acqua (1), riempire la vasca
fino alla tacca di livello. Durante la cottura si consiglia di
mantenere leggermente aperto il rubinetto, per mantenere il
giusto livello d’acqua e per permettere l’eliminazione degli
amidi in eccesso attraverso il troppopieno.
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Scarico vasca
MODELLI SERIE
Prima di scaricare la vasca posizionare sotto la valvola di
scarico un recipiente di materiale idoneo avente capienza di
almeno 20 lt.
Per scaricare la vasca, si deve azionare la valvola di scarico
posizionata all’esterno dell’apparecchiatura alzando la leva
(3) e girandola in senso antiorario.

1

MODELLI SERIE PERFORMANCE
Per scaricare la vasca si deve aprire la portina del vano, fatto questo si azionerà la valvola di scarico posizionata
all’interno girando la leva (1) in senso antiorario.
Assicurarsi che l’apparecchio sia spento prima di scaricare l’acqua.
ATTENZIONE! Usare l’apparecchio solo sotto sorveglianza. Non lasciare mai funzionare il cuocipasta
a vuoto.

CURA DELL’APPARECCHIO E PULIZIA
ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi intervento di pulizia, accertarsi che l’apparecchiatura sia
scollegata dalla rete elettrica. Durante le operazioni di pulizia dell’apparecchio evitare di lavare
utilizzando getti d’acqua diretti o a pressione. La pulizia deve essere fatta ad apparecchiatura fredda.
La pulizia delle parti in acciaio può essere fatta con dell’acqua tiepida e detergente neutro utilizzando uno
straccio; il detergente deve essere consigliato per la pulizia dell’acciaio inossidabile e non deve contenere
sostanze abrasive o corrosive. Non utilizzare lana d’acciaio comune o simili che, depositando particelle di
ferro, potrebbero provocare la formazione di ruggine, evitare anche qualsiasi contatto dell’acciaio inossidabile
con elementi a matrice ferrosa. E’ bene evitare anche la carta vetrata o smerigliata. Solo in caso di sporco
incrostato è ammesso l’uso di pietra pomice in polvere, ma sarebbe preferibile una spugna abrasiva sintetica,
o lana di acciaio inossidabile da utilizzare nel senso della satinatura. Finito di lavare asciugare il tutto con un
panno morbido.
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Per la pulizia è bene evitare le polveri abrasive di qualsiasi tipo, i detergenti a base di cloro e detergenti
sbiancanti. Evitare altresì di gettare liquidi freddi sulle apparecchiature in temperatura, pena il formarsi di
cricche che comportano deformazioni o rotture delle apparecchiature stesse.
E’ bene evitare che l’acciaio inossidabile si trovi a contatto con sostanze acide concentrate per lunghi periodi
di tempo (aceto, condimenti, mix di spezie, condimenti, sale da cucina concentrato…) dal momento che si
potrebbero generare condizioni chimico-fisiche che portano a distruggere la passivazione dell’acciaio; si
consiglia, pertanto di rimuovere tali sostanze con acqua pulita.
In particolare, per la pulizia dei cestelli e della vasca del cuocipasta (costruiti in acciaio inox austenitico) e
per mantenere inalterate nel tempo le loro proprietà e caratteristiche sono indispensabili alcuni
accorgimenti:
- non lasciarli mai ad asciugare dopo l’uso senza risciacquarli accuratamente con acqua tiepida pulita;
- non gettare il sale direttamente al loro interno;
- non usare prodotti o accessori abrasivi (spugnette ecc.);
- quando si effettua il lavaggio porre particolare attenzione alle zone in cui sono presenti interstizi
(saldature, giunzioni scc..) in quanto in queste zone potrebbe ristagnare della soluzione salina che con il
tempo potrebbe dar luogo a fenomeni di corrosione;
- non utilizzare per il lavaggio prodotti contenenti cloro o suoi derivati.
Se l’apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo si consiglia di staccare l’eventuale alimentazione
elettrica, e di passare su tutte le superfici di acciaio un panno imbevuto di olio di vaselina in modo tale da
stendere un velo protettivo e, di tanto in tanto, arieggiare i locali.
ATTENZIONE: non usare mai materiali, detersivi e soluzioni contenenti cloro o suoi derivati.
Per togliere eventuali tracce di calcare non utilizzare preparati contenenti sale o acido solforico, in commercio
si trovano prodotti idoneo o, in alternativa può essere impiegata una soluzione diluita in acido acetico.
Non usare per la pulizia delle apparecchiature liquidi combustibili.
Anomalie di funzionamento
Se per qualche motivo l’apparecchiatura non dovesse accendersi o si spegnesse durante l’esercizio, controllare
che l’alimentazione e i comandi siano disposti correttamente, se tutto fosse regolare chiamare l’assistenza.
Informazioni per gli apparecchi elettrici ed elettronici usati nei paesi UE

Le apparecchiature che riportano il simbolo
rifiuti domestici.

, secondo le direttive UE non possono venire smaltiti insieme con i normali

Per l’eliminazione di una apparecchiatura dismessa, servirsi dei sistemi di raccolta differenziata messi a disposizione nei singoli
paesi di utilizzo, oppure contattare il rivenditore nel caso si acquisti un prodotto equivalente.
Sfruttando attivamente i servizi di raccolta, potete offrire il vostro contributo al riutilizzo, al riciclaggio e alla valorizzazione dei
dispositivi elettrici/elettronici dimessi, tutelando l’ambiente e la salute.
Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta sanzioni amministrative secondo le legislazioni vigenti.
IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO, LE CARATTERISTICHE
DELLE APPARECCHIATURE PRESENTATE IN QUESTA PUBBLICAZIONE.
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MANUALE PER L’INSTALLATORE
CUOCIPASTA ELETTRICI

Tabelle e Caratteristiche tecniche
INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATEUR
CUISEURS A PATE ELECTRIQUES SÉRIE 600 - 700 -900
Tables et Caractéristiques techniques
INSTALLATION GUIDE
ELECTRIC PASTA COOKERS SERIES 600 - 700 -900
Tables and Technical features
INSTALLATIONSANWEISUNGEN
ELEKTRONUDELKOCHER SERIE 600 - 700 -900
Tabellen und Technische Daten
MANUAL DEL INSTALADOR
CUOCE PASTA ELECTRICAS SERIE 600 - 700 -900
Tablas y Caracteristicas técnicas
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ПАРОВАРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕРИИ 600 – 700 – 900
Таблицы и Технические характеристики
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CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE DATEN
CARACTERISTICAS TECNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SERIE/SERIE/SERIES/SERIE/СЕРИЯ 600 K6
Modello
Modele
Model
Modell
Modelo

Модель

Dimensioni/
Dimensions/
Masse/
Medidas
[mm]

Elet.
(E)
[Kw]

Cavo/Cable/
(G)
Kabel
[Hz]
H07 RN-F [mm2]

(F)
[V]

Мощн.
Напряжение Част.
Размеры
электр.
Кабель типа H07
(F)
(G)
ДxГxВ [мм]
(E)
RN-F [мм2]
[V]
[Гц]
[кВт]
300x600x280 4,25
400 3N 50/60
5 x 1.5

Press. Acqua
Pression eau
Water pressure
Wasserdruck
Presion agua
MAX [kPa]

Racc. acqua/
Racc. eau/
Water fitting/
Wasseranschluss/
Empalme agua

Давл. питающ.
воды МАКС
[кПа]

Фитинг воды

300

UNI-ISO 7/1 R ½

SERIE/SERIE/SERIES/SERIE/СЕРИЯ 700 K7 PERFORMANCE
Modello
Modele
Model
Modell
Modelo
Модель

Dimensioni/
Dimensions/
Masse/
Medidas
[mm]

Elet.
(E)
[Kw]

(F)
[V]

(G)
[Hz]

Cavo/Cable/
Kabel
H07 RN-F [mm2]

Мощн.
Напряжение Част.
Размеры
электр.
Кабель типа H07
(F)
(G)
ДxГxВ [мм]
(E)
RN-F [мм2]
[V]
[Гц]
[кВт]
400x700x900
7
400 3N 50/60
5 x 1.5
800x700x900
14
400 3N 50/60
5x4

Press. Acqua
Pression eau
Water pressure
Wasserdruck
Presion agua
MAX [kPa]

Racc. acqua/
Racc. eau/
Water fitting/
Wasseranschluss/
Empalme agua

Давл. питающ.
воды МАКС
[кПа]

Фитинг воды

300
300

UNI-ISO 7/1 R ½
UNI-ISO 7/1 R ½

SERIE/SERIE/SERIES/SERIE/СЕРИЯ 900 K4 PERFORMANCE
Modello
Modele
Model
Modell
Modelo

Модель

Dimensioni/
Dimensions/
Masse/
Medidas
[mm]

Elet.
(E)
[Kw]

(F)
[V]

Мощн.
Напряжение
Размеры
электр.
(F)
ДxГxВ [мм]
(E)
[V]
[кВт]
400x900x900
10
230 3 – 400 3N
800x900x900
20
230 3 – 400 3N

(G)
[Hz]

Cavo/Cable/
Kabel
H07 RN-F [mm2]

Press. Acqua
Pression eau
Water pressure
Wasserdruck
Presion agua
MAX [kPa]

Част.
Давл. питающ.
Кабель типа H07
(G)
воды МАКС
RN-F [мм2]
[Гц]
[кПа]
50/60
50/60

4x6 – 5 x 2.5
4x10 – 5 x 6

300
300

Racc. acqua/
Racc. eau/
Water fitting/
Wasseranschluss/
Empalme agua

Фитинг воды
UNI-ISO 7/1 R ½
UNI-ISO 7/1 R ½

SERIE/SERIE/SERIES/SERIE/СЕРИЯ

K6ECP05TT
E= elettrico \ électrique \ electric\ Elektrisch \ eléctrico; электр.
C= Carico acqua \ Remplissage d'eau \ Water filling \ Wasser anfüllen \ Carga agua \ заливка воды
S-D= Scarico acqua \ Évacuer l'eau \ Water emptying \ Wasser entleeren \ Descarga agua \ Слив воды

SERIE/SERIE/SERIES/SERIE/СЕРИЯ

E= elettrico \ électrique \ electric\ Elektrisch \ eléctrico; электр.
C= Carico acqua \ Remplissage d'eau \ Water filling \ Wasser anfüllen \ Carga agua \ заливка воды
S-D= Scarico acqua \ Évacuer l'eau \ Water emptying \ Wasser entleeren \ Descarga agua \ Слив воды

E= elettrico \ électrique \ electric\ Elektrisch \ eléctrico; электр.
C= Carico acqua \ Remplissage d'eau \ Water filling \ Wasser anfüllen \ Carga agua \ заливка воды
S-D= Scarico acqua \ Évacuer l'eau \ Water emptying \ Wasser entleeren \ Descarga agua \ Слив воды

SERIE/SERIE/SERIES/SERIE/СЕРИЯ PERFORMANCE

E= elettrico \ électrique \ electric\ Elektrisch \ eléctrico; электр.
C= Carico acqua \ Remplissage d'eau \ Water filling \ Wasser anfüllen \ Carga agua \ заливка воды
S-D= Scarico acqua \ Évacuer l'eau \ Water emptying \ Wasser entleeren \ Descarga agua \ Слив воды
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