
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.

Pulizia delle superfici esterne

Lavare le superfici esterne con acqua calda e sapone. Evitare l’uso di detergenti contenenti sostanze abrasive, paglietta,  spazzole 
o raschietti in acciaio. Risciacquare con un panno umido e 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 prodotti non approvati da Electrolux Professional, saranno esclusi dalla garanzia.

Le operazioni descritte devono essere eseguite indossando i necessari Dispositivi di Protezione Individuale. Fare riferimento al manuale utente.
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Abbattitore di 
temperatura 
digitale
Guida alla manutenzione per l’utilizzatore

1   Tappo di scarico

Pulire con acqua tiepida e sapone neutro, quindi 
risciacquare ed asciugare accuratamente

quotidiano

2   Spillone

Pulire a mano, utilizzando acqua tiepida e sapone 
neutro, quindi risciacquare con acqua pulita ed una 
soluzione igienizzante.

quotidiano

4   Carrello

Se utilizzato in combinazione con i forni professionali 
Electrolux Professional, pulire con il ciclo del forno; in 
alternativa, utilizzare acqua tiepida e sapone neutro, 
quindi risciacquare ed asciugare accuratamente.

quotidiano

3   Parte frontale, porta e guarnizione 

della porta 

Rimuovere a mano sporco, gocce o schizzi con carta 
assorbente; pulire a mano, utilizzando acqua tiepida e 
sapone neutro, quindi risciacquare con acqua pulita.

quotidiano

5   Supporti vassoi e struttura interna

Rimuovere i supporti e la struttura e lavarli in 
lavastoviglie; in alternativa pulire a mano con acqua 
tiepida e sapone neutro, quindi risciacquare con 
acqua pulita ed una soluzione igienizzante.

volta a1
settimana

6   Griglia frontale della presa d’aria 

condensatore

Rimuovere la polvere con un aspirapolvere.

volta al

1mese

Carrello per 100Kg

922007 (Carrello con struttura 
portateglie per 20 GN 1/1 - passo 
63 mm)

922010 (Carrello con struttura 
portateglie per 16 GN 1/1 - passo 
80 mm)

Griglia in acciaio AISI 304 
GN 2/1
con alzatina sul lato corto
093360

Detergente lucidante SS 
POLISH&CLEANER

per superfici in acciaio inox 
ed altri metalli. 1 conf. da 12 
bombolette da 500ml
0S0995
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Manutenzione programmata e contratti di servizio

Al fine di garantire la sicurezza e le prestazioni della vostra 
attrezzatura, 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.


