
Manuale di installazione, uso e manutenzione

ABBATTITORE DI 

TEMPERATURA 

DA INCASSO  



Grazie per aver scelto il nostro Abbattitore di Temperatura!

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni d’uso prima di utilizzare il prodotto.
Dopo aver letto il manuale, conservarlo in un luogo sicuro 

e consultarlo quando necessario. Grazie. 
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CORRETTO IMPIEGO

SICUREZZA TECNICA

La macchina è predisposta esclusivamente per 
uso alimentare e casalingo, non per scopi 
professionali e solo per le funzioni indicate sul 
presente manuale. Non utilizzare per la 
conservazione prolungata del cibo: una volta 
terminata la funzione richiesta, l’apparecchio 
va spento. Altri tipi di utilizzo non sono 
permessi e potrebbero risultare pericolosi. 

 

La 
casa produttrice non può essere ritenuta 
responsabile di danni causati 
dall'inosservanza delle indicazioni di 
sicurezza ed avvertenze.

• ATTENZIONE: per evitare pericoli dovuti
all’instabilità, l’apparecchio deve essere
posizionato o fissato come indicato nelle
istruzioni del fabbricante.
• ATTENZIONE: mantenere libere da
ostruzioni le aperture di ventilazione
dell’apparecchio.
• ATTENZIONE: non danneggiare i tubi del
circuito del refrigerante dell’apparecchio.
• ATTENZIONE: Non usare dispositivi
meccanici, elettrici o chimici per accelerare il
processo di sbrinamento, diversi da quelli
raccomandati dal produttore.
• ATTENZIONE: non usare o introdurre
apparecchiature elettriche all’interno degli
scomparti dell’apparecchio se queste non
sono del tipo espressamente autorizzato dal
produttore.
• Questo apparecchio è destinato all’impiego in
ambiente domestico e applicazioni simili,
quali
- aree cucina del personale di negozi, uffici
e/o altri luoghi di lavoro;
- agriturismi e dai clienti in alberghi, motel e
altri ambienti di tipo residenziale;
- ambienti tipo Bed & Breakfast;
- catering e applicazioni simili non
appartenenti ai luoghi di vendita al
dettaglio.

1 INDICAZIONI PER LA SICUREZZA E AVVERTENZE
• Non conservare all’interno dell’apparecchio
sostanze esplosive quali bombolette spray
con propellente infiammabile.
• Questo apparecchio può essere usato da
bambini di età superiore a 8 anni e da persone
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o
mentali o con esperienza e conoscenza
inadeguate, solo se sono sorvegliati o se è
stato loro insegnato come usare l‘apparecchio
in condizioni di sicurezza e se sono a
conoscenza dei pericoli che può comportare.
• La pulizia e la manutenzione non devono
essere effettuate da bambini, a meno che non
siano sorvegliati da adulti.
• Controllare che i bambini non giochino con
l’apparecchio, per evitare il rischio di
intrappolamento e soffocamento all’interno
dell’apparecchio.
• La disconnessione dell’alimentazione
elettrica deve essere possibile o disinserendo
la spina dalla presa di corrente, se accessibile,
o tramite un interruttore multipolare posto a
monte della presa in conformità alle norme di
sicurezza nazionali.
• Collegare l’apparecchio a una presa di messa
a terra: l’apparecchio deve essere collegato
correttamente a un impianto di messa a terra
approvato.
• Non usare adattatori singoli/multipli o
prolunghe.
• Durante l’installazione, accertarsi che
l’apparecchio non danneggi il cavo di
alimentazione.
• Non tirare il cavo di alimentazione
dell’apparecchio.
• La movimentazione e l’installazione
dell’apparecchio devono essere effettuate da
due o più persone.
• L’installazione e la manutenzione, inclusa la
sostituzione del cavo di alimentazione,
devono essere eseguite dal produttore o da un
tecnico specializzato, in conformità alle
istruzioni del produttore e nel rispetto delle
norme locali vigenti in materia di sicurezza.
Per evitare pericoli, non riparare né sostituire
alcuna parte dell’apparecchio a meno che non
sia specificamente indicato nel manuale d’uso.

Questa macchina corrisponde alle vigenti 
prescrizioni di sicurezza. L'uso scorretto della 
macchina può causare danni a persone e a 
cose. Leggere attentamente le istruzioni d'uso 
prima di mettere in funzione la macchina, esse 
contengono importanti indicazioni circa la 
sicurezza, l'uso e la manutenzione. In questo 
modo ci si protegge e si evitano danni alla 
macchina stessa.
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VISTA FRONTALE E TOTALE

VISTA LATERALE E COMANDI
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01. Pannello dei comandi
02. Sportello frontale
03. Griglia e accessori
04. Cavo di alimentazione
05. Ventole
06. Scheda potenza
07. Pulsante avvio funzione

08. 
09. Pulsante funzione avanti
10. Pulsante diminuzione temperatura
11. Pulsante aumento temperatura
12. Pulsante impostazioni
13. Display
14. Interruttore principale

Pulsante funzione indietro

13

14

2 DATI TECNICI
?Materiali: acciaio inox 304 e vetro
?Dimensioni esterne: A 595 x L 595 x P 566 mm 
?Dimensioni incasso a filo: A 597 x L 597 x P 590 mm 
?Dimensioni incasso: A da 575a 585 x L 560 x P 590 mm 
?Peso netto: 24 Kg
?Dimensioni imballo: H 650 x W 650 x D 600 mm 
?Peso lordo: 35 Kg
?Volume del prodotto: 0,30 mc
?Voltaggio: 220-240V / 50-60 Hz 
?Gas refrigerante: R600a - 24g 
?Livello di rumore: <45 dBA
?Potenza max: 0,7/ A
?Potenza: 55/100W
?Classe climatica: N, SN, ST
?Classe di isolamneto: I
?Consumo energetico: 0.40 kWh/24h (A+) 
?Cavo di connessione: presa schuko 
?CE - SGS - RoHS 

3
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1) Se si posiziona la macchina all’interno della nicchia,  utilizzare le
viti fornite per fissarla adeguatamente al mobile.

?   Collegare la spina alla presa 
di corrente rispettando le norme 
d i  s i curezza  in  v igore .  
Importante: la presa di corrente 
deve essere accessibile dopo 
l’installazione della macchina.

Fig.1

4 INSTALLAZIONE
IMPORTANTE

L’installazione della macchina deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato in accordo alle normative vigenti. 
Considerando l’elevato peso della macchina, è indispensabile che il mobile sia fissato adeguatamente alla parete, orizzontalmente e 

lontano da fonti di calore. V?erificare la corrispondenza delle dimensioni dell’apertura per l’alloggiamento della macchina (fig.1) e 
garantire un ricircolo d’aria dietro al mobile.

•  Installare l’apparecchio in un locale asciutto e ben ventilato, ma non vicino a una fonte di calore (per es. radiatore, piano di cottura, 
ecc.), e in un luogo non esposto alla luce solare diretta. Se necessario, utilizzare un pannello isolante.
•  Per garantire un’adeguata ventilazione, seguire le istruzioni d’installazione.

• Una ventilazione insufficiente nel retro dell’apparecchio aumenta il consumo d’energia e diminuisce l’efficienza di raffreddamento.
•  Non ostruire la ventola (se presente) con alimenti.
•  Dopo aver collocato gli alimenti, controllare se la porta dei comparti si chiude correttamente.
•  La guarnizione, se danneggiata, deve essere sostituita prima possibile.

590

La casa produttrice declina ogni eventuale responsabilità a persone o cose, nonché al buon 
funzionamento della macchina stessa se dovute alla non completa osservanza di quanto sopra descritto.

Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da 
impiego improprio, uso errato e la non completa osservanza del 
libretto istruzioni e quanto esposto qui di seguito.

NOTA
Prima della messa in funzione attendere almeno due ore, 
per dare modo all’olio di refluire nel compressore.

Al primo utilizzo, rimuovere tutte le parti dell’imballo e 
lavare gli accessori che vanno a contatto con il cibo. 
Asciugare tutti gli accessori prima di inserirli all’interno.
Detergere il frigorifero con prodotti adeguati. 
Dopo il primo riscaldamento aprire lo sportello e lasciare 
raffreddare.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE AL PRIMO UTILIZZO

Ultimati l’allacciamento elettrico e il posizionamento e prima di 
accendere l’apparecchiatura è necessario eseguire un’accurata 
pulizia all’interno della cella, utilizzando un panno morbido e un 
detergente neutro. 
Non utilizzare di pagliette inox, raschietti o sostanze abrasive, 
acide o aggressive che potrebbero danneggiare irrimediabilmente 
le superfici interne. Eliminare eventuali residui di detergente.

Dimensioni a filo: A 597  
Dimensioni: A da 575 a 585 

Le prestazioni dell’apparecchio sono garantite fino ad una temperatura ambiente 
di 32° C a condizione di garantire un adeguato ricambio d’aria come indicato.
ATTENZIONE: per consentire il corretto funzionamento dell’elettrodomestico, le 
indicazioni per l’installazione devono essere rigorosamente applicate come 
descritto ed illustrato. Se questo non avviene e si verificassero 
malfunzionamenti, qualsiasi intervento di assistenza necessario non sarà coperto 
da garanzia.
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11:30 25/07/2016

SET=-25    -10.5 °C

Una volta raggiunta la temperatura impostata il display mostrerà 
ad esempio:

Accendere la macchina dall’interruttore on/off posto a dx.

Accendere la macchina dall’interruttore on/off posto a dx.

Tenere premuto il tasto         il display mostrerà ad esempio:

Tenere premuto il tasto         il display mostrerà la funzione 
«IN ATTESA».

Per cambiare funzione utilizzare i tasti       e      

Avviare la funzione tenendo premuto il tasto  , il display 
mostrerà ad esempio:

Per settare i parametri della funzione premere il tasto       e

 aumentare o diminuire la temperatura utilizzando i tasti   

NOTE PER UN CORRETTO USO:

CANTINA

IN ATTESA

CANTINA

RAFFREDDAMENTO

SURGELATORE

MANTENIMENTO

Premere contemporaneamente i tasti        e         e premere il

tasto          . Con       selezionare la lingua o settare il timer,

spostando il cursore con 

SELEZIONE LINGUA

ESEMPIO FUNZIONAMENTO TASTI

ITALIANO

ABBATTITORE

FUNZIONI

Questa apparecchiatura è destinata all’impiego 
per il quale è stata

concepita: ossia per il raffreddamento/
surgelamento, scongelamento,

lievitazione, cottura lenta, riscaldamento, 
sanificazione di cibi e raffreddamento
di bevande in ambito domestico. Ogni

altro uso è da ritenersi improprio e 
potenzialmente pericoloso.

NOTA: 
Quando possibile si consiglia di non impilare i 
cibi in teglia, favorendo una sistemazione il più 
possibile diffusa su un’ampia superficie e in 
modo da favorire la migliore ventilazione 
interna.

NOTA: 

L’inserimento degli alimenti nell’abbattitore deve 
avvenire solo previo utilizzo di contenitori e 
coperchi adatti per alimenti ed il meno profondi 
possibile.
Assicurarsi che i contenitori siano compatibili con 
utilizzo a basse temperature [- 40°C].
Per i programmi che prevedono funzioni calde, 
utilizzare contenitori in metallo, ceramica o in 
materiali adatti a temperature fino a + 70° C.
L’utilizzo di teglie poco profonde favorisce la 
ventilazione interna e sono dunque da preferire.

NOTA:
Al termine dei programmi di abbattimento e 
surgelazione l’apparecchiatura mantiene i cibi 
alla temperatura prevista; tuttavia i cibi non 
devono essere conservati a lungo all’interno 
dell’apparecchiatura ma riposti nel frigorifero o 
nel congelatore.
Poiché i prodotti surgelati rapidamente 
possono essere conservati per lunghi periodi 
(6-12 mesi) è opportuno contrassegnare i 
contenitori con un’etichetta che ne riporti il 
contenuto e le date di preparazione e scadenza. Il 

luogo corretto di conservazione dei cibi abbattuti è 
il frigorifero mentre quello dei cibi surgelati è il 

congelatore; si raccomanda quindi d i u t i l i z z a r 
e t a l i a p p a r e c c h i a t u r e . Suggerimento: 
per migliorare ulteriormente i tempi di 
conservazione dei cibi raffreddati è possibile 
ricorrere alla conservazione sottovuoto, 
con apparecchiature adatte allo scopo e 
osservando le prescrizioni normative su 
temperature e tempi.

NOTA:
La macchina va vuotata ogni qual volta si 
conclude la funzione scelta. 

NOTA: La durata della “modalità di 
mantenimento” è illimitata, il ciclo può essere 
interrotto soltanto da un nuovo comando 
dell’operatore. Si raccomanda di non utilizzare 
il dispositivo come “apparecchio per la 
conservazione” e di non aprire e chiudere 
frequentemente la porta durante questa 
funzione. Una volta abbattuto-congelato-
surgelato il cibo riporlo negli appositi frigoriferi 
e congelatori.
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Premere contemporaneamente i tasti          e      

Spostarsi con  

Impostare valore con e confermare con 

FUNZIONE «RISCALDATORE»

FUNZIONE «CANTINA»

La conservazione delle bevande alla temperatura desiderata è compito di una 
cantina vini. Tuttavia l’abbattitore ha caratteristiche prestazionali di 
grande utilità quando non si disponga di sufficiente tempo. Bastano 
pochi minuti per raffreddare il vino e rinfrescare le bibite. 
Rinfresca le bottiglie alla velocità di circa 1° C al minuto.

FUNZIONE «LIEVITATORE»

Questa funzione permette di impostare una temperatura media in grado di 
attivare i processi chimici necessari ad una corretta lievitazione di 
pane, pasta, pizza...
Questo programma crea un microclima a temperatura e umidità 

controllate. Programmando la durata della lievitazione è possibile ridurre la 
quantità di lievito, ottenendo un prodotto più leggero e digeribile, al 
tempo stesso favorendo lo sviluppo dell’aroma desiderato.
Per una lievitazione ottimale si consiglia di introdurre l’impasto 
nell’apparecchiatura utilizzando, per l’impasto stesso, un 
recipiente aperto sulla sommità e di coprire il recipiente con un panno 

umido.
Si consiglia l’uso di contenitori in metallo, ceramica o materiale adatto a 
temperature fino a 75°C. Evitare contenitori in plastica che possono non 
essere adatti alle alte temperature

FUNZIONE «RISCALDA  A - PIATTO PRONTO» 

Il tuo piatto preferito ti aspetta caldo all’ora desiderata. Con una semplice 
programmazione dell’orario, le pietanze verranno prima conservate come fossero 

in frigorifero e poi portate alla temperatura di riscaldamento prescelta.
Si consiglia l’uso di contenitori in metallo, ceramica o materiale adatto a temperature 
fino a 75°C. Evitare contenitori in plastica che possono non essere adatti alle alte 
temperature.

Consente di riscaldare un alimento precedentemente cotto e 
conservato in frigorifero e servirlo in tavola alla temperatura di 
corretto consumo.

Attenzione! Durante il funzionamento in questa modalità le parti accessibili possono 
diventare molto calde: i bambini devono essere tenuti a distanza. Fare attenzione a non 
toccare le superfici calde dell’apparecchiatura e servirsi sempre di guanti da forno per 
estrarre o inserire accessori o pentole resistenti al calore.

FUNZIONE «SCONGELATORE»

Scongela gli alimenti rapidamente, con una ventilazione delicata che 
permette di trattenere l’acqua microcristallizata all’interno dei cibi. Gli 
alimenti risulteranno così scongelati in maniera uniforme e senza parziali 
cotture, freschi, gustosi e consistenti come se non fossero mai stati in 
freezer. 
Questa funzione porta un alimento dalla temperatura di 
congelamento a quella di circa 3°C senza perdere liquidi e senza iniziarne 
la cottura, evitando la trasformazione delle proteine che si ha, ad 

esempio, con lo scongelamento della carne con microonde.
Si consiglia l’uso di contenitori in metallo, ceramica o materiale adatto a 
temperature fino a 75°C. Evitare contenitori in plastica che possono non 
essere adatti alle alte temperature

Al termine del ciclo di surgelamento, il dispositivo entra in modalità 
conservazione mantenendo la temperatura di -18°C all'interno 
della cella.

Importante! La durata del ciclo è influenzata da molti 
fattori, quali ad esempio il tipo di alimento, lo spessore o la 
dimensione, la temperatura iniziale e il tipo di contenitore 
usato.

Al termine del ciclo di raffreddamento, il dispositivo entra in modalità 
conservazione mantenendo la temperatura all'interno della cella tra +3°C e +4°C., 

fino all’intervento dell’utente. Importante! La durata del ciclo è influenzata 
da molti fattori, quali ad esempio il tipo di alimento, lo spessore o la 

dimensione, la temperatura iniziale e il tipo di contenitore usato.

FUNZIONE «SURGELATORE»

Il ciclo di surgelazione a -18°C permette una lunga conservazione degli alimenti. Un 
prodotto cotto e surgelato può essere conservato fino a qualche mese, 
mentre un prodotto crudo e surgelato può arrivare anche a 12 mesi. Più 
rapido è il congelamento dell’acqua contenuta nei cibi (microcristalli), 
migliore è la qualità del prodotto una volta scongelato.
Il rapido procedimento di raffreddamento consente di conservare gli alimenti per diversi 
mesi. Vengono mantenute intatte le qualità organolettiche, il sapore, l’aroma e 
l’aspetto degli alimenti mediante la solidificazione rapida dell’acqua contenuta, 

evitando così di lacerare le fibre.
I migliori risultati di abbattimento e surgelazione si ottengono introducendo gli alimenti 
nell’abbattitore appena ultimata la cottura, evitando l’esposizione prolungata degli 
alimenti stessi a temperatura ambiente poiché questa azione determina la perdita di 
umidità ed il decadimento delle caratteristiche originali di colore, profumo e sapore.
Quando collocati all’interno dell’abbattitore, non coprire le teglie e i contenitori 
contenenti il cibo con coperchi o pellicole isolanti; maggiore è la superficie 
dell’alimento esposta al contatto con l’aria fredda, minori saranno i tempi di 
raffreddamento. Accertarsi che i contenitori siano adatti all’utilizzo a basse 
temperature (-40°C).

RISCALDA A   >

RISCALDATORE

MANTENIMENTO

RISCALDAMENTO

      00.00

Avviare la funzione tenendo premuto il tasto        

IN ATTESA

SCONGELATORE

SCONGELAMENTO

LIEVITATORE

CANTINA

ABBATTITORE

SURGELATORE

SURGELAMENTO

RISCALDA A   >      00.00

RISCALDAMENTO

RAFFREDDAMENTO

RAFFREDDAMENTO

Nota: questa apparecchiatura non è un conservatore di bottiglie e non sostituisce la 
cantina vino. L’eccessivo raffreddamento delle bottiglie potrebbe portare al 
congelamento del liquido al loro interno e causare la rottura dei recipienti.

Attenzione! Il costruttore declina ogni responsabilità derivante dall’uso incorretto 

dell’apparecchiatura.

FUNZIONE «ABBATTITORE»

Il ciclo di raffreddamento abbassa rapidamente fino a +3°C al cuore la 
temperatura di alimenti caldi e appena cotti, per poi conservarli in frigorifero. Il 
veloce attraversamento della fascia termica blocca l’evaporazione ed evita la 
proliferazione dei batteri. Preserva inoltre (per qualche giorno, a secondo 
dell’alimento) la qualità, la fragranza, i colori ed i profumi dei cibi, triplicandone la 
durata. 
Permette di conservare gli alimenti in frigorifero per 5÷7 giorni grazie a un rapido 
procedimento di raffreddamento. Riducendo il tempo di permanenza del cibo 
nell’intervallo di temperatura di proliferazione dei batteri si allunga il tempo di 

conservazione del cibo stesso.
I migliori risultati di abbattimento e surgelazione si ottengono introducendo gli 
alimenti nell’abbattitore appena ultimata la cottura, evitando l’esposizione prolungata 
degli alimenti stessi a temperatura ambiente poiché questa azione determina la 
perdita di umidità ed il decadimento delle caratteristiche originali di colore, profumo e 
sapore.
Quando collocati all’interno dell’abbattitore, non coprire le teglie e i contenitori 
contenenti il cibo con coperchi o pellicole isolanti; maggiore è la superficie 
dell’alimento esposta al contatto con l’aria fredda, minori saranno i tempi di 
raffreddamento. Accertarsi che i contenitori siano adatti all’utilizzo a basse 
temperature (-40°C).
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6 CURA E PULIZIA 7 ALLARMI
VUOTARE LA MACCHINA
La macchina va vuotata ogni qual volta si conclude la 
funzione scelta.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Spegnere l’apparecchio prima di qualsiasi 
operazione di pulizia.

I pulitori a vapore non devono essere usati. 

Dopo la pulizia e prima di utilizzare la macchina assicurarsi che 
tutte le parti siano state riposte correttamente.

Non utilizzare sostanze detergenti che contengono soda, acidi, o 
cloruri! Queste sostanze possono rovinare la superficie della 
macchina. La pulizia regolare garantisce il buon funzionamento e 
una lunga durata alla vostra macchina. Togliere la griglia dalla 
macchina e pulire il pannello frontale e gli scomparti interni con 
una spugna morbida inumidita con una soluzione detergente 
igienizzante. Asciugare con un panno morbido per evitare graffi. 

8 DISMISSIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI
1. Imballaggio
Il materiale di imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Per lo smaltimento seguire le
normative locali. Conservare il materiale di imballo (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei
bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.

2. Rottamazione/Smaltimento
L’apparecchio è stato realizzato con materiale riciclabile. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva europea
2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Assicurandosi che l’apparecchio venga smaltito in modo
corretto, si contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute.
Il simbolo sull’apparecchio o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere trattato come
rifiuto domestico, ma deve essere conferito presso l’idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Al momento della rottamazione, rendere l’apparecchio inservibile tagliando il cavo di alimentazione e rimuovendo le porte ed i ripiani in
modo che i bambini non possano accedere facilmente all’interno dell’apparecchio. Rottamarlo seguendo le norme locali per lo
smaltimento dei rifiuti e consegnarlo negli appositi punti di raccolta, non lasciandolo incustodito neanche per pochi giorni essendo una
fonte di pericolo per i bambini.
Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo apparecchio, contattare l’ufficio locale competente, il servizio di
raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale l’apparecchio è stato acquistato.

Dichiarazione di conformità
• Questo apparecchio è stato progettato per la conservazione degli alimenti e prodotto in conformità al regolamento (CE) n. 1935/2004.
• Questo apparecchio è stato progettato, fabbricato e commercializzato in conformità a: - gli obiettivi di sicurezza della direttiva “Bassa
Tensione” 2006/95/CE (che sostituisce la 73/23/CEE e successive modifiche); - i requisiti di protezione della Direttiva “EMC”
2004/108/CE.

SPORTELLO APERTO

Qualora venga aperto lo sportello durante il ciclo prescelto il 
display indicherà:

La funzione si interromperà e riprenderà solo quando lo sportello 
verrà richiuso.

Qualora sia previsto di non fare uso dell’apparecchiatura per un 
lungo periodo è consigliabile scollegarla dalla rete di alimentazione 
e svolgere una pulizia approfondita sia interna che esterna e 
lasciare la porta leggermente socchiusa per tutto il periodo di 
inattività.

SURGELATORE

SPORTELLO APERTO

La cattiva conservazione dei prodotti della pesca può causare rischi 
per la salute in correlazione alla contaminazione da Anisakis, un 
parassita che può essere eliminato con processi prolungati di 
cottura o surgelazione e conservazione (sanificazione). 

Il ciclo di sanificazione porta gli alimenti a -20°C e li tiene a questa 
temperatura per almeno 24 ore.

Inserire il prodotto all’interno dell’abbattitore (è consigliabile 
mettere prima sotto vuoto l’alimento) e selezionare la funzione .

FUNZIONE «SANIFICATORE»

Attenzione! Il costruttore declina ogni responsabilità 
derivante dall’uso incorretto dell’apparecchiatura o da 
violazione delle norme vigenti in materia sanitaria

Regolamenti europei e nazionali stabiliscono che tutte le specie 
ittiche destinate ad essere consumate crude o marinate 

 devono essere sottoposte al processo di 
sanificazione.

o non 
completamente cotte,

Non appena la macchina arriva a -20°C inizia la fase di 
sanificazione, con un timer attivo per 24 ore. 

Trascorso questo tempo (non modificabile), sul display comparirà 
la scritta «mantenimento».

Il prodotto a questo punto può essere scongelato e gustato crudo 
nel giro di poche ore (5/6). 
Carne e pesce vanno sempre fatti scongelare utilizzando la 
funzione «scongelatore» dell’abbattitore o in frigorifero, mai a 
temperatura ambiente che è il modo migliore per far proliferare i 
batteri.

SANIFICATORE

SANIFICATORE

SURGELAMENTO

SANIFICA 00.15
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