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Lavare e sanitizzare la macchina.

Approntare circa 5 litri di preparato, seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante.

Aprire il coperchio superiore.
Ruotare  completamente  la  parte  
superiore del tubo di miscelazione  
in senso antiorario.

Versare  il preparato nella  vasca 
superiore  ed  attendere  il 
riempimento  del  cilindro di 
preparazione gelato. 
Questa situazione sarà verificata 
quando non usciranno più bolle 
d’aria dal tubo di miscelazione.
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-  Appoggiare la macchina su un banco in grado di sostenerne il peso, anche a carico completo.

-  Lasciare uno spazio libero di almeno 15 cm tutto attorno per non ostacolare il flusso d’aria di raffreddamento.

-  Collegare la macchina alla rete elettrica, servendosi di una presa completa di messa a terra. 

-  Non usare prolunghe o adattatori.

 G U I D A  R A P I D A

Avviamento

Installazione

L’applicazione delle istruzioni riportate nella presente guida non esclude l’attenta lettura del Manuale d’istruzione e la corretta applicazione di tutte le procedure in esso contenute.
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Ruotare la parte superiore del tubo 
di miscelazione completamente  in 
senso orario in modo  da  chiudere 
l’ingresso del preparato nel cilindro.
Chiudere il coperchio.

Accendere  la  macchina  agendo 
sull’interruttore generale collocato sul 
lato sinisto nella parte inferiore. 

Per avviare la macchina tenere premuto 
il tasto A.
Selezionare la produzione gelato 
premendo l’icona B.

Aprire  il  coperchio  e  ruotare  la  parte 
superiore  del  tubo  di  miscelazione  in 
senso antiorario, in modo da permettere 
l’ingresso  del  preparato  nel  cilindro 
inferiore.
E’ possibile regolare  la  quantità  d’aria 
presente nel gelato tenendo conto che, 
partendo dalla posizione di chiusura :

- una rotazione  minima corrisponde ad 
un gelato più soffice.
- una rotazione completa corrisponde 
ad un gelato più compatto.

Quando il gelato sarà pronto la macchina si arresterà automaticamente.

Chiudere il coperchio e lasciare funzionare la macchina ininterrottamente.
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L’applicazione delle istruzioni riportate nella presente guida non esclude l’attenta lettura del Manuale d’istruzione e la corretta applicazione di tutte le procedure in esso contenute.


