GUIDA all’UTILIZZO
della LAVASTOVIGLIE
A - PRIMA DI INIZIARE
01) Controllare che la vasca, i filtri di fondo ed i filtri superiori siano puliti;
02) Inserire il troppo pieno (tubo di scarico), i filtri superiori, quindi la
vaschetta dell’EcoRinse
03) Controllare che le tendine siano collocate tutte nella posizione giusta e
nel verso giusto ( lato corto sempre verso l’ingresso):
a- ingresso - corta
b- prima del lavaggio - lunga
c- tra lavaggio e EcoRinse - corta
d- tra EcoRinse e risciacquo - corta
e- uscita - lunga
04) Controllare che le lattine Detersivo e Brillantante siano piene e che siano
inseriti i tubi di pescaggio del prodotto;
05) Accendere la macchina per il riempimento e selezionare col pulsante
SELECT il valore “7” che indica la temperatura del boiler;
B - INIZIO LAVAGGIO
06) A macchina piena selezionare con la manopola la velocità di lavaggio;
07) Caricare i piatti nel cestello riempiendolo in modo uniforme almeno per i
2/3 e procedere al prelavaggio col doccione;
08) Inserire il primo cestello rivolto con l’interno dei piatti verso l’ingresso
della lavastoviglie accompagnandolo fino alla tenda ingresso lavaggio (b);
09) Controllare che il dispaly segni almeno 85 e quindi premere il pulsante di
avvio lavaggio;
10) Durante il lavaggio controllare il display e se dovesse scendere la disotto
degli 80°, arrestare provvisoriamente il ciclo ed aspettare qualche secondo
che si riporti almeno agli 85 °C;

11) A fine lavaggio, prima di togliere i piatti dal cestello e riporli in armadio,
aspettare qualche secondo che si asciugino;
C - FINE LAVORO
12) A fine lavoro, rimuovere i filtri superiori eliminandone le scorie in un
contenitore a parte e NON GETTARLE IN VASCA;
13) Scaricare la macchina, pulire la vasca elimimando a mano eventuali
residui di lavaggio;
14) A scarico ultimato e con vasca pulita, rimuovere il filtro di aspirazione
pompa e provvedere al lavaggio facndo attenzione a non romperne la griglia
di filtraggio;
15) Rimettere il filtro adi aspirazione nella sua posizione lasciando la porta
della lavastoviglie aperta;
16) Rimuovere tutte le tende e lavarle, quindi riporle nella loro posizione
come al punto 3 che precede;
17) Ad inizio settimana, e comunque dopo un ciclo di lavaggio lungo,
rimuovere i bracci di lavaggio UNO ALLA VOLTA, smontarne i tappi avendo
cura di non romperli, lavarli, rimuoverne eventuali residui interni, quindi
rimettere i tappi e rimontare i bracci posizionandoli accuratamente nel loro
alloggiamento; quindi procedere allo stesso modo per i bracci di risciacquo
ma evitando di rimuovere o modificare la posizione degli spruzzatori ed ancor
meno di usare strumenti che possano allargarne i fori; eventuali residui
potranno essere rimossi con l’uso di spilli. FARE ATTENZIONE CHE I
BRACCI DI RISCIACQUO ECORINSE E DI RISCIACQUO FINALE SONO
DIVERSI E NON VANNO CONFUSI.
18) SE VI SBAGLIATE IN QUALCOSA, NON RICORDATE DOVE ERA
POSIZIONATO UN COMPONENTE, VI SI STACCA UN COMPONENTE, SI
BLOCCA IL CESTELLO, EVITATE NEL MODO PIÙ ASSOLUTO DI
FORZARE, MA AVVERTITE LA DIREZIONE CHE PROVVEDERÀ NEL
CASO.
SE TENTERETE DI RISOLVERE DA SOLI O NASCONDERE L’ERRORE,
PROVOCHERETE PIÙ DANNI E VI SARANNO ADDEBITATI.

