
FABBRICATORI DI GHIACCIO A CUBETTI
MODULARI DELLA SERIE SV

PROCEDURE DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE   

ATTREZZI  RICHIESTI

1 Cacciavite a croce medio
1 Cacciavite a taglio piccolo
1 Paio di guanti protettivi
1 Secchio/Contenitore
1 Spazzole/Spugne di vario tipo
1 Prodotto pulente
1 Antibattericida approvato

FREQUENZA
• PULIZIA: Ogni sei mesi
• IGIENIZZAZIONE: Ogni mese

NOTA. LA SEGUENTE PROCEDURA PUO' ESSERE
IMPIEGATA SIA PER PULIRE CHE IGIENIZZARE IL
FABBRICATORE DI GHIACCIO . NON MISCHIARE
MAI IL LIQUIDO PER LA PULIZIA CON QUELLO PER
L'IGIENIZZAZIONE. NEL CASO IN CUI LA
MACCHINA DEBBA ESSERE PULITA ED
IGIENIZZATA, ESEGUIRE PRIMA LA PULIZIA ED IN
SEGUITO, DOPO UN ADEGUATO LAVAGGIO E
RISCIACQUO, ESEGUIRE L'IGIENIZZAZIONE.

ATTENZIONE. Durante l'impiego di prodotti chimici,
è opportuno proteggere le mani e gli occhi.

NOTA. Si raccomanda di eseguire la pulizia ogni 6
mesi  e l'igienizzazione 1 volta al mese; in condizioni
estreme si raccomanda di igienizzare ogni 2
settimane. Una regolare igienizzazione riduce il rischio
di crescite batteriche nelle parti idrauliche della
macchina.    

NOTA. Attenersi scupolosamente alle istruzione indicate
nel prodotto pulente.

NOTA. LA SEGUENTE PROCEDURA PUO' ESSERE
IMPIEGATA SIA PER PULIRE CHE PER IGIENIZZARE IL
FABBRICATORE DI GHIACCIO. NON MISCHIARE MAI IL
LIQUIDO PER LA PULIZIA CON QUELLO PER
L'IGIENIZZAZIONE. NEL CASO IN CUI LA MACCHINA
DEBBA ESSERE PULITA ED IGIENIZZATA , ESEGUIRE
LA PULIZIA ED IN SEGUITO, DOPO UN ADEGUATO
LAVAGGIO E RISCIACQUO, ESEGUIRE
L'IGIENIZZAZIONE.    



PROCEDURE

1. Attendere la fine del ciclo di sbrinamento e togliere
l'alimentazione elettrica della macchina.

2. Chiudere la linea di alimentazione idraulica.

NOTA. Assicurarsi che nessun'altra macchina in uso
possa essere danneggiata dall'interruzione della linea
idraulica.

3. Prelevare tutto il ghiaccio stivato nel contenitore in
modo che questi non venga contaminato dalla
soluzione pulente.

4. Togliere il Pannello Frontale.

5. Rimuovere delicatamente dai ganci superiori in
plastica le guarnizioni O-Ring che fissano il
coperchio/deflettore di fronte all'evaporatore.

6. Staccare con la massima cura il coperchio/deflettore
sollevando delicatamente il gancio superiore in
plastica. Una forza eccesiva lo può rompere.



7. Estrarre con cura i perni sui due lati del Sensore
dello spessore del ghiaccio.

8. Rimuovere il tubo di distribuzione dell'acqua dai due
supporti metallici.

9. Servendosi di un piccolo cacciavite a taglio
rimuovere da un'estremità del tubo di distribuzione
dell'acqua il tappo in gomma.

10. Separare il tubo di distribuzione esterno da quello
interno.

11. Togliere il tappo dalla bacinella per scaricare
l'acqua.

12. Rimuovere l'intelaiatura metallica protettiva della
Pompa.

13. Allentando le viti in plastica nere rimuovere la
bacinella dell'acqua.



14. Sollevare anteriormente la baccinella dell'acqua in
modo da liberarla dai supporti plastici.

15. Usando guanti protettivi, preparare in un
secchio/contenitore la soluzione pulente/igienizzante

NOTA. Usare solo prodotti pulenti/igienizzanti approvati.
Soddisfare sempre la diluzione richiesta dal costruttore.
Una soluzione pulente/igienizzante troppo concentrata
potrebbe corrodere la superficie dell'evaporatore.

16. Immergere nel secchio/contenitore le parti rimosse
e……..

17. ……usando i diversi tipi di spazzola
pulire/igienizzare il tubo di distribuzione dell'acqua e
….

18. ……l'interno e l'esterno della bacinella dell'acqua.

19. Con una spazzola appropriata pulire/igienizzare la
parte superiore dell'evaporatore così come….



20. ……i lati destro e sinistro ed anche ……

21. ….le due lamelle metalliche del Sensore dello
spessore del ghiaccio.

22. Installare nuovamente la parti rimosse ai punti  8, 9,
10, 11, 12 e 13 seguendo la procedura al contrario,
avendo cura di non stringere eccessivamente le viti.

23. Riposizionare il tubo di distribuzione dell'acqua sui
due supporti metallici, facendo attenzione che il suo
perno in plastica si inserisca nel foro centrale e….

24. …ricollocare il Sensore dello spessore del ghiaccio.

25. Rimontare il coperchio/deflettore in plastica sul lato
superiore dei due ganci in plastica, spingendolo
delicatamente.

26. Installare delicatamente le due guarnizioni O-Ring
rimosse al punto 5



27. Con una spugna appropriata pulire/igienizzare la
parte superiore del deflettore metallico sul
contenitore

28. Aprire lo sportello del contenitore sollevandolo, per
accedere all'interno e alla parte inferiore del
deflettore metallico.

29. Mettere il secchio contenente la soluzione
pulente/igienizzante dentro il contenitore (allo scopo
di facilitare le operazioni di pulizia) e con la spugna
pulire/igienizzare la parte inferiore del deflettore
metallico….

30. ….così come tutta la superficie interna del
contenitore, incluso lo scarico.

31. Pulire/igienizzare la parte interna e quella esterna
dello sportello del contenitore

32. Dopo avere tolto il secchio con la soluzione
pulente/igienizzante dall'interno del contenitore,
collegare la macchina all'alimentazione elettrica ed...



33. ……aprire il rubinetto della linea idraulica per
consentire all'acqua di entrare nella macchina.

34. Tenere premuto il tasto RESET/RIPRISTINO per 6-8
secondi. La macchina si fermerà con il LED GIALLO
intermittente (lampeggio lento).

35. Versare 150 cc per SV 135  e cc 250 per SV 215-
315-535 di liquido disincrostante SIMAG ( codice
001009 01) direttamente nella vaschetta.

ATTENZIONE - il pulente per macchine del
ghiaccio SIMAG contiene una soluzione di
acido fosforico e idrossiacetico. Questa
soluzione è corrosiva e, se ingerita, può
causare disturbi intestinale. NON provocare
il vomito. In questo caso bisogna bere una
abbondante quantità di acqua o latte e
chiamare subito il medico. Nel caso di
contatto esterno è sufficiente lavarlo con
acqua. TENERLO LONTANO DALLA
PORTATA DEI BAMBINI

36. Premere di nuovo il tasto RESET/RIPRISTINO per
un istante. La pompa iniziare a funzionare ed il LED
GIALLO lampeggerà rapidamente mentre la
Valvola d'ingresso acqua sarà alimentata in modo
tale che l'acqua riesca a raggiungere il livello
massimo della vaschetta.

          

37. Una volta trascorsi 15-20 minuti, premere il tasto di
RESET/RIPRISTINO per un istante. La scheda
elettronica farà passare la macchina nella modalità
di RISCIACQUO  AUTOMATICO evidenziato da
una particolare intermittenza del LED GIALLO
(lampeggia 2 volte e ripete).

38. La modalità di RISCIACQUO  AUTOMATICO
consiste in :

♦  attivazione della Valvola di scarico acqua e della
pompa per 40 secondi in modo da scaricare la
vaschetta

♦  attivazione della Valvola di ingresso acqua fino al
riempimento della vaschetta.

♦  attivazione della pompa per 90 secondi

NOTA. La sequenza sopra riportata verrà ripetuta per 7
volte in modo da assicurarsi la completa rimozionedi
eventuali residui di Soluzione Disincrostante

39. Al termine dei 7 cicli di risciacquo la scheda
elettronica interrompe le operazioni della macchina
ed il LED GIALLO lampeggia lentamente.



40. Premere il tasto di RESET/RIPRISTINO per 6-8
secondi la macchina ripartirà nella fase di
congelamento.

  

IGIENIZZAZIONE

41. Per effettuare l'igienizzazione al sistema idraulico
      versare 2 cc di liquido battericida  (cod. 264000 02)
      direttamente nella vaschetta ed attenersi  alla
      procudera del punto 37.

      

RICORDA. Al fine di prevenire accumili indesiderati di
batteri consigliamo di igienizzare l'interno del
contenitore di ghiaccio con la soluzione antibattericida
ogni settimana.

42. Rimontare il Pannello Frontale

43. Controllare il primo ghiaccio prodotto per accertarsi
che in esso non vi siano tracce di disincrostante
(non deve avere un sapore acido).

 ATTENZIONE - NON USARE il ghiaccio prodotto
dalla soluzione disincrostante. Assicurarsi che non
ne rimanga nel contenitore

TUTTI GLI ATTREZZI SONO STATI TOLTI DALLA
MACCHINA?

44. Pulire ed igienizzare l'esterno della macchina e del
contenitore usando un panno imbevuto di
un'opportuna soluzione igienizzante.


