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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 chimicofisiche 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.
 A completamento dell’installazione, il tecnico installatore deve spiegare e dimostrare all’utente
il funzionamento dell’apparecchiatura. Dopo essersi assicurato che tutto sia chiaro gli deve
consegnare il libretto di istruzioni che deve essere conservato dall’utente.
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.
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La non-osservanza di anche una sola delle avvertenze sopra riportate fa decadere
immediatamente la garanzia.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Le istruzioni di seguito riportate per la messa in opera sono riferite agli apparecchi elettrici. La
TARGHETTA TECNICA con tutte le informazioni di riferimento dell’apparecchiatura si trova
all’interno del vano in basso a destra.
Gli apparecchi sono stati verificati secondo le direttive europee di seguito riportate:
2014/35 UE
2014/30 UE
2006/42 CE
2011/65 UE
1935/2004/UE

- Bassa Tensione (LVD)
- Compatibilità elettromagnetica (EMC)
- Regolamentazione macchine
- Rohs
- Regolamento contatto materiali (MOCA)

e le norme particolari di riferimento.
Dichiarazione di conformità
Il costruttore dichiara che le apparecchiature da lui prodotte sono conformi alle direttive CEE
succitate e richiede che l’installazione avvenga nel rispetto delle norme vigenti, specialmente per
quello che riguarda il sistema di evacuazione dei fumi ed il ricambio d’aria.

PREDISPOSIZIONI PER L’INSTALLAZIONE
Luogo
Si consiglia di installare l’apparecchiatura in un locale ben aerato o sotto una cappa di aspirazione.
L’apparecchiatura si può installare singolarmente oppure affiancarla ad altre. In entrambi i casi, se
viene installata vicino a una parete di materiale infiammabile si deve rispettare una distanza minima
come indicato nella figura, secondo la serie. Se non fosse possibile rispettare questa distanza si
devono predisporre delle protezioni (es. fogli di materiale refrattario) che assicurino una temperatura
delle pareti nei limiti di sicurezza previsti.
SERIE 600
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SERIE 700

SERIE 90

Disposizioni di riferimento per l’installazione
Le operazioni di installazione, l’eventuale trasformazione per gas o tensioni diverse dalla
predisposizione, la posa in opera dell’impianto e degli apparecchi, la ventilazione, lo scarico fumi, e
le eventuali manutenzioni devono essere effettuati secondo le istruzioni del costruttore e nel rispetto
delle norme in vigore, da parte di personale qualificato, conforme alle disposizioni di seguito
riportate:






Regolamenti edilizi e disposizioni antincendio locali
Norme antinfortunistiche vigenti
Disposizioni dell’ente di erogazione del Gas
Le disposizioni CEI vigenti
Disposizioni dei VVFF

INSTALLAZIONE
Operazioni preliminari
Togliere l’apparecchiatura dall’imballo, assicurarsi dell’integrità della stessa e, in caso di dubbio, non
utilizzarla e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
I materiali utilizzati per l'imballo sono compatibili con le norme di salvaguardia dell'ambiente. Essi
possono essere conservati senza pericolo o smaltiti secondo le normative vigenti nel Paese di destinazione
dell’apparecchio, in particolare per quel che riguarda il sacco nylon ed il polistirolo.
Dopo aver verificato l’integrità si può procedere a togliere la pellicola protettiva di rivestimento.
Pulire accuratamente le parti esterne della macchina con acqua tiepida e detersivo utilizzando uno
straccio per eliminare tutti i residui rimasti e poi asciugare il tutto con un panno morbido. Se ci fossero
ancora tracce residue di collante rimuoverle utilizzando dei solventi adatti (es. acetone). Per nessun
motivo utilizzare sostanze abrasive. L’apparecchiatura dopo essere stata posta in opera, dovrà essere
livellata utilizzando la regolazione permessa dai piedini.
Allacciamento Elettrico
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Prima di allacciare l’apparecchiatura si deve verificare la corrispondenza tra la tensione di
predisposizione della stessa e quella disponibile per l’alimentazione al fine di verificarne l’idoneità.
Se non si trova la corrispondenza tra le due si deve variare, se previsto il cambio tensione, il
collegamento, come illustrato nello schema elettrico. La morsettiera si trova dietro il cruscotto del
top e si rende accessibile allentando le due viti che fissano il cruscotto. Si ricorda di far passare il
cavo prima per il pressacavo. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito
dal servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da
prevenire ogni rischio.
Va verificata inoltre l’efficacia della messa a terra, che il conduttore di terra dal lato
dell’allacciamento sia più lungo degli altri conduttori, che il cavo d’allacciamento abbia una sezione
adeguata alla potenza assorbita dall’apparecchiatura e che sia almeno di tipo H07 RN-F. Come da
disposizioni internazionali, a monte dell’apparecchiatura stessa deve essere installato un
dispositivo onnipolare con un’apertura dei contatti di almeno 3 mm, che non deve interrompere
il cavo GIALLO-VERDE di terra. Il dispositivo deve essere installato nelle vicinanze
dell’apparecchio, deve essere omologato ed avere una portata adatta all’assorbimento
dell’apparecchiatura (vedi Tabella CARATTERISTICHE TECNICHE).
L’apparecchiatura deve essere collegata al sistema EQUIPOTENZIALE. Il morsetto per
il collegamento è situato vicino all’entrata del cavo di alimentazione ed è contraddistinto
da un’etichetta con il simbolo riportato in figura .
Con l’utilizzo di un interruttore di sicurezza per correnti di guasto bisogna osservare
quanto segue:
- Secondo la normativa vigente, la corrente dispersa per apparecchiature di questo genere può
avere il valore di 1mA senza limitazione del massimo per ogni kW di potenza installata. Si
dovrà inoltre osservare che tutti gli interruttori per correnti di guasto reperibili sul mercato
abbiano una tolleranza per la corrente di scatto di meno 50% e quindi dovrà essere scelto un
interruttore idoneo.
- Collegare solo un apparecchio per ogni interruttore
- In alcuni casi è possibile che l’apparecchio dopo periodi prolungati di fermo a magazzino, di
inattività o in caso di nuova installazione, faccia scattare l’interruttore durante la messa in
funzione. La causa è da ricondursi per lo più all’umidità di isolamento. Il problema si risolve
con un breve riscaldamento a secco by-passando l’interruttore di sicurezza.
ATTENZIONE! Tutte la parti protette e sigillate dal costruttore non possono essere regolate
dall’installatore se non specificatamente indicato.
Allacciamento alla rete idrica
Collegare la tubazione d’entrata dell’acqua alla rete di distribuzione seguendo le disposizioni delle
norme vigenti.
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Allacciamento allo scarico
SERIE 60
Lo scarico della vasca di cottura avviene tramite una valvola posta anteriormente alla macchina.
Prima di scaricare la vasca posizionare sotto la valvola di scarico un recipiente di materiale idoneo
avente capienza di almeno 20 lt.
SERIE 70– 90
La tubazione di uscita dallo scarico non deve essere collegata direttamente ad un conduttura comune
per gli scarichi, ma posizionata sopra un pozzetto di raccolta, ad una distanza tale da non permettergli
di entrare in contatto con le pareti del pozzetto o con l’acqua in esso contenuta, per evitare la
contaminazione del cibo in vasca.
Assicurarsi che l’apparecchio sia spento prima di scaricare l’acqua.

MANUTENZIONE
ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o di riparazione,
accertarsi che l’apparecchiatura sia scollegata dalla rete elettrica.
Le seguenti operazioni di manutenzione devono essere eseguite almeno una volta all’anno da
personale specializzato. Si consiglia di stipulare un contratto di manutenzione.



Verificare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di controllo e di sicurezza;
Verificare lo stato del cavo di alimentazione.

Alcuni malfunzionamenti e loro possibili soluzioni

Tipo di guasto

Assenza di riscaldamento

Spia spenta

Riscaldamento lento e/o insufficiente

Possibile soluzione
-

-

Verificare la tensione di alimentazione
Verificare lo stato della resistenza
Controllare il regolatore di energia / commutatore
Verificare il termostato di sicurezza posto sul lato
posteriore della vasca. Riarmare se necessario (modelli
SERIE 60)
Verificare la tensione di alimentazione
Verificare lo stato della lampadina
Verificare intervento termostato di sicurezza (modelli
SERIE 70 – 90 PERFORMANCE)
Verificare l’impostazione del regolatore di energia
Verificare stato delle resistenze
Verificare quantità di cibo da cucinare
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Informazioni per gli apparecchi elettrici ed elettronici usati nei paesi UE

Le apparecchiature che riportano il simbolo
normali rifiuti domestici.

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

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.

PER LA SOSTITUZIONE SI DEVONO USARE ESCLUSIVAMENTE RICAMBI ORIGINALI FORNITI DAL
COSTRUTTORE. TALE OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE AUTORIZZATO.

ATTENZIONE! Se l’intervento di sostituzione ha interessato dei componenti dell’impianto del gas si deve
verificare la tenuta dello stesso ed il corretto funzionamento dei vari elementi.
IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO,
CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE PRESENTATE IN QUESTA PUBBLICAZIONE.

LE

DESCRIZIONE APPARECCHI
Cuocipasta elettrico
Struttura robusta in acciaio, posta su quattro piedini che ne permettono la regolazione in altezza, nella
versione su mobile. Il rivestimento esterno e di acciaio inossidabile.
Ogni vasca è dotata di un commutatore, che permette di variare la potenza dal massimo al minimo
(in quattro posizioni per modelli SERIE 70 – 90 PERFORMANCE), la sicurezza è garantita da un
termostato a riarmo manuale.
La vasca è interamente costruita in acciaio inox resistente all’acqua salata e all’amido.
Il riscaldamento viene ottenuto per mezzo di resistenze corazzate con guaina resistente ad acqua
salata.
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SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI
ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi intervento di sostituzione, accertarsi che
l’apparecchiatura sia scollegata dalla rete elettrica.
MODELLI DELLA SERIE 60
Resistenze
Per sostituire la resistenza è necessario in ordine:
- assicurarsi di aver svuotato completamente la vasca di cottura ;
- sfilare le manopole (1) e (2) ;
- svitare la valvola discarico (3) ;
- togliere il cruscotto (4) svitando le due viti inferiori ;
- scollegare l’impianto elettrico dalla resistenza ;
- svitare i due dadi esagonali (5) che bloccano la resistenza ;
- sfilare la resistenza dall’interno vasca (6)
Una volta cambiata la resistenza ripetere il procedimento al contrario.

MODELLI DELLA SERIE 70- 90 PERFORMANCE
Resistenze
Per sostituire le resistenze si deve aprire la portina del vano, fatto questo si deve togliere la protezione
resistenze (1) allentando le viti di fissaggio (2), a questo punto si possono svitare le viti (3) che fissano
la resistenza da sostituire, e dopo averla scollega la si estrae.
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TUTTE LE SERIE
Componenti elettrici del cuocipasta elettrico
Per sostituire il selettore (5), la morsettiera (2), il contattore (4) e la lampadina (3) è necessario svitare
le viti di fissaggio del cruscotto (1), spostarlo, quindi scollegare i cablaggi elettrici del componente
da sostituire e procedere alla sostituzione del componente. Effettuata la sostituzione, ricollegare il
cablaggio facendo riferimento allo schema elettrico.
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