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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 FINALITÁ DEL MANUALE 

Questo manuale fornisce le indicazioni di base per accedere in sicurezza alla macchina al fine di ispezionare e sanificare i 
punti critici. 

Per la manutenzione ORDINARIA della macchina, fare riferimento alla documentazione “ISTRUZIONI D’USO”. 

 

1.2 PRODOTTI DA UTILIZZARE 

Le procedure qui descritte fanno riferimento solo a categorie di prodotti. 

 

La scelta del prodotto commerciale da impiegare rimane a carico dell’utente finale. 

La responsabilità di conformità prodotto alla normativa HACCP, nelle disposizioni attuali e future, rimane 
ESCLUSIVAMENTE a carico dell’utente finale. 

 

• Prodotto DETERGENTE: SGRASSANTE 

• Prodotto SANIFICANTE: SANIFICANTE 

• Prodotto DISINCROSTANTE: ATTIVO per CALCARE 

• Agente di RISCIACQUO: ACQUA POTABILE 

Possono essere utilizzati detergenti a base di ENZIMI. Le modalità di applicazione, le quantità ed i tempi, sono quelli 
indicati dal produttore dello specifico prodotto utilizzato. 

 

1.3 PUNTI CRITICI E METODO DI SANITIZZAZIONE 

La procedura indica esclusivamente come accedere ai punti critici oggetto di sanitizzazione periodica ed il metodo di 
applicazione del prodotto. 

 

1.4 FREQUENZA DI SANITIZZAZIONE 

La determinazione della frequenza di sanitizzazione è ESCLUSIVAMENTE a carico dell’utente finale. 

L’intervallo tra le sanitizzazioni è relativo alla condizione ambientale di installazione e di utilizzo della macchina. 

Condizioni climatiche, igiene del locale, qualità dell’acqua impiegata ed utilizzo del ghiaccio prodotto, condizionano 
radicalmente il protocollo di pulizia e sanitizzazione. 

L’esperienza e test specifici condotti dall’utente finale sono necessari al fine di determinare l’intervallo di sanitizzazione. 

 

1.5 ESCLUSIONI 

ATTENZIONE! Le sanificazioni condotte a seguito di eventi occasionali devono essere ESCLUSIVAMENTE valutate 
dall’utente finale (esempio: polveri da cantiere, contaminazioni animali, infestazione di insetti, effetti da prolungato 
stoccaggio, trasporti, ecc). 
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2. FONTI DI INQUINAMENTO 
 

2.1  DEPOSITI ED INCROSTAZIONI DI CALCARE 

Data la struttura porosa delle incrostazioni di calcare, risulta elevato il rischio dell’insediamento al suo interno di 
contaminazioni batteriche. 

L’eliminazione delle incrostazioni tramite solventi e l’irrorazione con prodotti sanificanti può quindi abbattere in modo 
significativo la carica batterica dovuta alla presenza di calcare. 

I decalcificanti utilizzati devono rispettare la normativa HACCP. Deve essere garantita la completa solubilità in acqua di 
risciacquo al fine di evitare la successiva contaminazione del prodotto alimentare. 

NOTA: Durante la sanificazione possono venire rilasciati vapori/esalazioni potenzialmente irritanti. 

Qualora non fosse possibile aumentare la ventilazione del locale, è necessario valutare tale condizione. 

 

2.2 PROLIFERAZIONE DI ALGHE 

Le alghe rappresentano un elemento contaminante da NON sottovalutare. 

Per questa ragione è buona norma la filtrazione dell’acqua a monte ed il mantenimento di una condizione di oscurità 
all’interno della macchina. 

Evitare quindi di aprire e mantenere aperte i carter della macchina per lunghi periodi. 

Alcune specie di alghe possono proliferare anche in ambiente non illuminato. Queste alghe hanno una consistenza 
gelatinosa e possono provocare malfunzionamenti al sistema di distribuzione dell’acqua. 

La rimozione delle alghe deve essere essenzialmente MANUALE. Non è possibile PREVENIRE il successivo insediamento 
di nuove alghe. 

La frequenza di rimozione delle alghe deve essere valutata dall’utente finale in base alla condizione ambientale ed alla 
qualità dell’acqua utilizzata, anche se pretrattata tramite filtri a monte. 

 

2.3 ANOMALIE 

Come descritto al capitolo 1.5 ESCLUSIONI, a seguito di eventi speciali quali traslochi o lunghi periodi di inattività sono 
necessarie SANIFICAZIONI SPECIALI. In base alla condizione ambientale a cui viene esposta la macchina possono infatti 
verificarsi inquinamenti tali da non poter essere ridotti ad un livello accettabile con il normale protocollo consigliato in 
questo manuale. 

É quindi a carico dell’utente finale adattare la procedura, individuando le modalità più idonee di pulizia e sanificazione. 

Qualora si rendesse necessario aprire completamente la macchina e rimuovere le parti meccaniche, fare riferimento alla 
documentazione “ISTRUZIONI D’USO”, altrimenti contattare un tecnico autorizzato. 
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3. RACCOMANDAZIONI E PRODOTTI CONSIGLIATI 
 

3.1 COMPOSTI CHIMICI AGGRESSIVI 

L’acciaio INOX è protetto da uno strato passivante di ossidi insolubili di cromo. A seguito dell’azione di alcuni composti 

chimici questo strato può essere interrotto localmente, determinando l’innesco del processo di corrosione. 

In molti casi, l’aspetto lucido brillante dell’acciaio INOX viene rapidamente mutato in un colore grigio scuro opaco. 

Tale mutazione non pregiudica la SICUREZZA del sistema. 

Eventuali piccole macchie nere o rugginose (dette PITTING o VAIOLO) sono indice dell’utilizzo di prodotti con elevate 

concentrazioni di cloro e/o altri composti chimici NON COMPATIBILI.  

Verificare quindi i prodotti utilizzati ed assicurarsi che il ciclo di RISCIACQUO sia stato effettuato in modo ABBONDANTE, 

evitando di lasciare RESIDUI di PRODOTTO. 

 

3.2 ELENCO COMPOSTI CHIMICI COMMERCIALI NON COMPATIBILI 
 

• Acido muriatico 

• Candeggina satura (provoca “PITTING” e ruggine) 

 

 

3.3 ELENCO COMPOSTI CHIMICI SPECIALI NON COMPATIBILI 
 

• Acido solforico, cloridrico e fluoridrico 

• Anidride solforosa 

• Cloro e gas di cloro 

• Cloruro di mercurio 

• Cloruro di nichel 

• Cloruro ferrico 

• Ipoclorito di calcio 

• Tetracloruro di carbonio 

 

 

 

ATTENZIONE ! 

NON MISCELARE MAI IL DECALCIFICANTE CON IL SANIFICANTE 

PERICOLO DI FORMAZIONE DI GAS TOSSICI 
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4. SANITIZZAZIONE E PUNTI CRITICI PER HACCP 
 

4.1 OPERAZIONI PRELIMINARI E ATTREZZATURE NECESSARIE 

QUESTE OPERAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE ADEGUATAMENTE ISTRUITO SULLE PROCEDURE DI 
MANIPOLAZIONE DEI PRODOTTI DI SANITIZZAZIONE E CON QUALIFICHE TECNICHE ADEGUATE AD INTERVENIRE SULLA 
MACCHINA. 

LE SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI DEVONO ESSERE CONSULTATE E RESE DISPONIBILI DURANTE LE OPERAZIONI DI 
SANITIZZAZIONE. 

Per accedere ai punti di sanificazione, è necessario accedere all’interno della macchina. 

La macchina DEVE ESSERE SPENTA e con la spina/sezionatore staccato dalla presa di corrente. 

Sono necessarie le seguenti ATTREZZATURE MECCANICHE: 

• Chiave a bussola da 8mm con prolunga; 

• Pinza; 

• Cacciavite a taglio ~6mm. 

Prodotti ed ausili per la SANIFICAZIONE: 

• Prodotto DETERGENTE: DETERGENTE/SGRASSANTE – compatibile HACCP 

• Prodotto SANIFICANTE: SANIFICANTE – compatibile HACCP 

• Prodotto DISINCROSTANTE: ATTIVO per CALCARE – compatibile HACCP 

• Agente di RISCIACQUO: ACQUA POTABILE 

• Spatola in plastica. 

• Spugna abrasiva. 

• Spugna morbida. 

• Carta per PULIZIA ed ASCIUGATURA MONOUSO. 

• NON UTILIZZARE panni in tela o simili se NON PERFETTAMENTE PULITI o STERILIZZATI. 

Dotazioni e compartimentazione dell’area di lavoro: 

• L’acqua di risciacquo deve essere disponibile tramite tubazione flessibile ed erogatore regolabile; 

• Nella zona sottostante la macchina, deve essere predisposto un recipiente di raccolta; 

• Tutti i prodotti alimentari stoccati nelle vicinanze devono essere rimossi; 

• Se necessario, deve essere creata una compartimentazione dell’area di lavoro tramite pannelli o teli. 

Dotazioni e compartimentazione dell’area di lavoro: 

• Calzature antinfortunistiche (possibilmente per ambienti alimentari); 

• Camice (possibilmente idrorepellente); 

• Guanti MONOUSO in lattice/Nitrile; 

• Occhiali protettivi; 

• Mascherina respiratore MONOUSO. 

 

Qualora la macchina fosse posizionata in alto (esempio: cella), è indispensabile valutare le misure di sicurezza per 

l’utilizzo di scale e/o impalcature. Tali modalità devono essere valutate caso per caso da ADDETTI alla SICUREZZA e 

notificate tramite comunicazione scritta al personale incaricato. 
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4.2 APERTURA CARTER MACCHINA E PREDISPOSIZIONE ZONE DI PULIZIA 

 
Per accedere ai PUNTI CRITICI di pulizia e sanificazione è necessario accedere all’interno della macchina. 

PRIMA di scollegare la macchina, fermarla verificando che la posizione di ARRESTO del coltello 
rompighiaccio sia posizionato come in figura 1. 

 

METODO: Con le dovute precauzioni, guardando la macchina dal lato INFERIORE di uscita del ghiaccio, è possibile 
osservare il lento movimento del coltello. 

Il coltello si muove in sento anti-orario. 

Prendere come riferimento il lato POSTERIORE del coltello ed arrestarlo quando è in MEZZERIA alla tramoggia, 
allineato quindi al tubo di scarico dell’acqua. 

Per sanificare correttamente la macchina, è infatti necessario che il coltello si trovi verso l’operatore. Una volta 
tolta la tensione, non è più possibile spostare il coltello se non rimuovendo il motore. 

 

  

ATTENZIONE: PERICOLO DI FOLGORAZIONE. 

L’alimentazione elettrica DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE DISCONNESSA dalla linea 
e/o il sezionatore di linea DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE BLOCCATO con lucchetto. 

 

Figura 1 

Tubo di scarico acqua 

LATO POSTERIORE COLTELLO 
Posizionato in mezzeria 
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PROCEDURA APERTURA CARTER ANTERIORE: Come da Figura 2, procedere alla rimozione delle viti SUPERIORI del 

carter ANTERIORE (viti TE M5 – chiave a bussola 8 mm) 

 

Svitare ma lasciare inserite le TRE viti INFERIORI del relativo carter. 

Come da Figura 3, sollevare e rimuovere il carter frontale dalle 3 viti. 

Riporre il carter a terra. NON appoggiarlo sopra la macchina. 

 

La macchina aperta si presenta come in Figura 4. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
  

Figura 2 

DISTRIBUTORE ACQUA 

EVAPORATORE & COLTELLO 

POMPA & GALLEGGIANTE 

Figura 4 

VASCHETTA ACQUA 

Figura 3 
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PROCEDURA PER APERTURA VASCHETTA DI RICIRCOLO ACQUA: Come da Figura 5, procedere alla rimozione delle viti a 

lato della vaschetta (viti TE M5 – chiave a bussola 8 mm) 

 
Come da Figura 6, sollevare il coperchio 
della vaschetta completo di pompa, 
facendo attenzione ai tubi ed al galleggiante. 
 

Riporre il coperchio a lato, dietro la paratia. 

NON forzare i cavi elettrici e/o tubazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Come da Figura 7, la vaschetta 

è pronta per la fase di sanificazione. 

Svuotare l’acqua rimanente. 

  

Figura 6 

Figura 7 

Figura 5 

Due viti TE M5 ch.8mm 

fissaggio vaschetta 
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PROCEDURA PER ACCESSO AL COLTELLO ROMPIGHIACCIO: Come da Figura 8, procedere alla rimozione delle 6 viti a lato 

della tramoggia che fissano il pannello trasparente ed il sensore di intasamento (viti TE M5 – chiave a bussola 8 mm). 

NOTA: Per rimuovere il pannello può essere necessario fletterlo leggermente. 

 

 
Come da Figura 9 rimuovere le 2 viti sul fianco che fissano il paraghiaccio al coltello 
(viti TE M5 – chiave a bussola 8 mm) 

  

6 5 

4 3 

1 2 

1 

Figura 8 

1 

2 

Figura 9 
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4.3 SANITIZZAZIONE - ACQUA DI ALIMENTAZIONE 

L’alimentazione acqua avviene tramite una elettrovalvola. All’interno è presente un filtro per trattenere impurità fino a 

100 µm. 

PROCEDURA PER ACCESSO AL FILTRO ELETTROVALVOLA: Assicurarsi di aver chiuso il rubinetto di mandata acqua. 

Come da Figura 10, scollegare la canna di carico acqua, e con una pinza rimuovere il filtro. 
 

 
PROCEDURA SANIFICAZIONE FILTRO E VALVOLA: Estrarre il filtro, riempire una bacinella di prodotto DECALCIFICANTE 

ed immergerlo. Risciacquarlo ed infine immergerlo nel prodotto SANIFICANTE. 

Decalcificare e sanificare anche l’interno dell’elettrovalvola. 

RISCIACQUARE tutto in maniera ACCURATA e posizionare nuovamente il filtro nella sua sede. 

Collegare il tubo di alimentazione acqua verificando la presenza ed il corretto posizionamento della guarnizione di 

tenuta. 

Aprire nuovamente il rubinetto di mandata acqua e verificare eventuali perdite. 

 

 

 

  

Figura 10 
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4.4 SANITIZZAZIONE – VASCHETTA DI RICIRCOLO ACQUA 

PROCEDURA SANIFICAZIONE VASCHETTA RACCOLTA ACQUA DI RICIRCOLO: Come da Figura 11, rimuovere residui 

solidi e ALGHE con una spugna abrasiva. Risciacquare e versare prodotto DECALCIFICANTE. 

 

 
Come da Figura 12, risciacquare nuovamente e versare prodotto SANIFICANTE. Asportare eventuali residui finali 
con una spugna morbida e pulita. Infine risciacquare accuratamente. 
 

  

Figura 12 

Figura 11 
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4.5 SANITIZZAZIONE – TUBAZIONI, POMPA E GALLEGGIANTE 

PROCEDURA SANIFICAZIONE TUBI DI ALIMENTAZIONE ACQUA. 

Verificare la pulizia dei tubi di alimentazione acqua, facendo scorrere leggermente le coibentazioni. 

Come da Figura 13, rimuovere la fascetta di fissaggio del tubo con il cacciavite a taglio (lama ~6mm) e versare all’interno 

del tubo il prodotto DECALCIFICANTE. 

Risciacquare e versare all’interno del tubo il prodotto SANIFICANTE. 

Risciacquare accuratamente e riposizionare nuovamente tubo e fascetta di fissaggio. 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
NOTE: Le coibentazioni, se danneggiate, devono 

essere ripristinate. 

La luce favorisce la proliferazione di ALGHE. 

 
Come da figura 14, versare il prodotto DECALCIFICANTE 

nella pompa e galleggiante. 
Lasciare agire per il tempo necessario e poi risciacquare. 

Versare il prodotto SANIFICANTE nella pompa 
e galleggiante. Risciacquare accuratamente. 

 

ATTENZIONE! 
Non bagnare I cavi dell’impianto elettrico. 

 

 

 

  

Tubi alimentazione acqua 

Fascetta di fissaggio 

Galleggiante 

Pompa 

Figura 14 

Figura 13 
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4.6 SANITIZZAZIONE – DISTRIBUTORE ACQUA 

PROCEDURA SANIFICAZIONE DISTRIBUTORE ROTANTE ACQUA: Come da Figura 15, versare il prodotto DECALCIFICANTE 

e risciacquare. In seguito versare il prodotto SANIFICANTE. 

 

 

ATTENZIONE! 

NON bagnare i cavi dell’impianto elettrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come da Figura 16, risciacquare accuratamente 

 

 

 

 

  

Figura 16 

Figura 15 
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Figura 17 

 

4.7 SANITIZZAZIONE – VASCHETTE RACCOLTA ACQUA 

PROCEDURA SANIFICAZIONE VASCHETTE RACCOLTA ACQUA: Come da Figura 17, versare all’interno delle vaschette il 

prodotto DECALCIFICANTE e risciacquare. 

In seguito versare il prodotto SANIFICANTE. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Come da Figura 18, risciacquare accuratamente 

  

Vaschetta superiore 

Vaschetta inferiore 

Figura 18 
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Figura 20 Figura 21 

 

4.8 SANITIZZAZIONE – COLTELLO ROMPIGHIACCIO ED EVAPORATORE 

PROCEDURA SANIFICAZIONE COLTELLO, PARAGHIACCIO ED EVAPORATORE: Come da Figura 19, versare il prodotto 

DECALCIFICANTE all’interno del COLTELLO, attorno alla relativa LAMA COLTELLO e in tutta la superficie 

dell’EVAPORATORE. 

 
Come da Figura 20, risciacquare e rimuovere i residui con una SPUGNA MORBIDA. 
Conseguentemente, versare il prodotto SANIFICANTE sul coltello e nell’evaporatore. 
Come da Figura 21, risciacquare accuratamente il coltello e l’evaporatore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: Ripetere le medesime operazioni di pulizia sul PARAGHIACCIO precedentemente rimosso. 

  

Figura 19 
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Figura 23 

 

4.9 SANITIZZAZIONE – TRAMOGGIA USCITA GHIACCIO 

PROCEDURA SANIFICAZIONE TRAMOGGIA E PANNELLO TRASPARENTE: Come da Figura 22, versare il prodotto 

DECALCIFICANTE sulla superficie della tramoggia. 

 
Come da Figura 23, risciacquare e rimuovere i residui con una SPUGNA ABRASIVA. 
Conseguentemente, versare il prodotto SANIFICANTE sulla superficie della tramoggia. 
Risciacquare accuratamente tutta la tramoggia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Ripetere le medesime operazioni di pulizia sul PANNELLO TRASPARENTE precedentemente rimosso. 

  

Figura 22 
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COMPLETAMENTO PROCEDURA SANIFICAZIONE: 

 
Dopo aver utilizzato i prodotti DECALCIFICANTI e SANIFICANTI, è necessaria una pulizia generale per evitare le 

contaminazioni chimiche. 

Come da Figura 24, risciacquare accuratamente secondo la sequenza di immagini. 

 

 

 

  

3 4 
Figura 24 

ATTENZIONE ! 

NON BAGNARE I CAVI DELL’IMPIANTO ELETTRICO ED I MOTORI 

 

1 

 
2 
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4.10 OPERAZIONI CONCLUSIVE – CHIUSURA MACCHINA 

Si tratta di ripetere in senso inverso le operazioni effettuate per accedere ai componenti interni della macchina. 

Va posta molta cura nel riposizionare correttamente i vari elementi precedentemente rimossi. 

 
AVVERTENZE: 

• NON SOSTITUIRE MAI le viti originali; 

• In caso di ROTTURA o SPANATURA delle viti, verificare il filetto sulla macchina; 

• Solo in caso di ROTTURA o SPANATURA delle viti: sostituire con viti TE in acciaio inox A2 

UNI 5739, DIN 933; 

• Coppia massima di serraggio sui LAMIERATI per vite M5 INOX = 1,5 Nm; 

• Coppia massima di serraggio sul COLTELLO per vite M5 INOX = 2,5 Nm; 

• Coppia massima di serraggio su LEXAN trasparente per vite M5 INOX = 1,0 Nm 

L’omissione o il NON corretto posizionamento di viti e/o componenti della macchina, possono 

provocare gravi danni o malfunzionamenti. In questi casi decade l’eventuale GARANZIA. 

 

CHIUSURA MACCHINA – MONTAGGIO PARAGHIACCIO: 

Posizionare il paraghiaccio sopra al coltello. 
Posizionare e serrare le 2 viti M5 INOX a 2,5 Nm come da Figura 25. 

 

 

Verificare che il paraghiaccio non sia in interferenza con vaschetta in plastica ed distributore d’acqua. 

 

  

1 

2 

Figura 25 
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CHIUSURA MACCHINA – MONTAGGIO PARAGHIACCIO: 

Posizionare il pannello trasparente in LEXAN. Per inserire il pannello, può essere necessario fletterlo 

leggermente. 

Posizionare il SENSORE DI INTASAMENTO e le relative 2 viti (1-2) come da Figura 26. 

Successivamente inserire le altre viti (3-4-5-6). 

Serrare le viti M5 INOX a 1,0 Nm massimo. Attenzione! Il LEXAN potrebbe incrinarsi. 

 

 
 

 

NOTA: 

Verificare che il SENSORE DI INTASAMENTO non sia in interferenza con il paraghiaccio. 

SOLO in caso di intasamento, la flessione del paraghiaccio, provocata dall’eccesso di ghiaccio, DEVE 

ATTIVARE il sensore di intasamento. 

Questa è una funzione di SICUREZZA della macchina. 

 

 

  

3 

1 
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2 

5 

6 

Figura 26 
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CHIUSURA MACCHINA – MONTAGGIO POMPA SU VASCHETTA: 

Posizionare il coperchio con POMPA e GALLEGGIANTE sopra la vaschetta come da Figura 27. 

Verificare che il tubo collegato alla pompa sia inserito correttamente e NON in interferenza con il GALLEGGIANTE. 

Il tubo NON deve presentare schiacciature o crepe. Nel caso, va immediatamente SOSTITUITO. 
 
Serrare le 2 viti M5 INOX a 1,5 Nm. 
 

 
 

Una volta posizionata e serrata la vaschetta, verificare che le tubazioni esterne verso l’evaporatore siano libere e senza 

torsioni. 

Eventualmente liberarle assestando le fascette di fissaggio. 

 

 

 

 

 

  

Figura 27 

Due viti TE M5 ch.8 mm 

Fissaggio vaschetta 
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CHIUSURA MACCHINA – MONTAGGIO CARTER FRONTALE: 

Sollevare e posizionare il CARTER frontale sopra le 3 viti inferiori (lasciate leggermente avvitate in principio). 
Inserire il carter verso il basso e spingerlo verso la macchina, senza forzare. 
Inserire le 2 viti laterali M5 senza serrarle come da Figura 29-1. 
Inserire e serrare le viti a lato del comando di accensione (M5 INOX a 1,5 Nm) come da Figura 29-2. 
Serrare le 2 viti laterali e le 3 viti inferiori (M5 INOX a 1,5 Nm) come da Figura 29-3. 

 

 

 

 

  

Figura 28 

 

Figura 29 
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4.11 OPERAZIONI CONCLUSIVE – MESSA IN FUNZIONE 

Dopo avere verificato che l’alimentazione d’acqua sia presente, collegare la macchina alla rete 

elettrica. 

Accendere la macchina tramite i comandi e attendere il carico completo della vaschetta. 

Attendere quindi la partenza del compressore. 

NOTA: A seconda dei modelli ed opzioni di comando, la sequenza di avviamento può differire. 

Appena il compressore entra in funzione, VERIFICARE immediatamente per eventuali perdite di acqua 

e/o stillicidio dall’evaporatore e dalla tramoggia di uscita ghiaccio. 

 

AVVERTENZE: 

 

• Se la macchina emette rumori ANOMALI quali cigolii e/o rumori metallici intermittenti, 

ARRESTARE IMMEDIATAMENTE la macchina. RIAPRIRE il carter frontale per verificare la 

causa dell’anomalia. 

In caso di dubbio contattare il servizio di assistenza; 

• Se la circolazione dell’acqua NON è regolare, ARRESTARE la macchina e ripetere 

l’accensione. 

• Se la circolazione dell’acqua permane NON regolare, ARRESTARE la macchina e RIAPRIRE il 

carter frontale per verificare eventuali anomalie. 

In caso di dubbio contattare il servizio di assistenza. 

L’OMISSIONE o il NON CORRETTO POSIZIONAMENTO di viti e/o componenti della macchina, 

possono provocare gravi danni o malfunzionamenti. In questi casi decade l’eventuale garanzia. 

ESEMPIO DI GUASTI PROVOCATI DA ERRORI O NEGLIGENZE NEL MONTAGGIO  

 
  

PERDITE 

GRAFFI 

PARTI DEFORMATE 



MANUALE PROCEDURA PULIZIA / SANITIZZAZIONE 
FABBRICATORE GHIACCIO A SCAGLIE 

 

23 
(v.11 – 2013.05.14) 

 

4.12 OPERAZIONI CONCLUSIVE – CONTROLLO FINALE 

 

Raccogliere in un recipiente e/o scartare il ghiaccio prodotto nei primi 15 minuti di funzionamento. 

Verificare la presenza di eventuali residui dei detergenti quali schiuma ed odori. 

Il ghiaccio si deve presentare in scaglie di varia dimensione e con spessore minimo 1mm. 

La superficie del ghiaccio deve risultare asciutta e priva di gocce d’acqua. Stringendone in mano una 

manciata, il ghiaccio NON deve compattarsi ma deve rimanere FRIABILE. 

La temperatura del ghiaccio prodotto deve essere compresa tra -2°C e -10°C. 

In caso di dubbio, contattare il servizio assistenza. 

Completato quanto descritto, la macchina può essere riportata in fase di PRODUZIONE GHIACCIO. 

Indicazioni utili per determinare la corretta quantità di ghiaccio prodotto: 

Utilizzando recipiente e bilancia, è possibile determinare la prestazione della macchina. 
 

• KFE250: In 15 minuti produce circa 2.2 kg di ghiaccio (min 2 kg – max 2.6 kg) 

• KFE600: In 15 minuti produce circa 5.9 kg di ghiaccio (min 5.3 kg – max 6.2 kg) 

• KFE1000: In 15 minuti produce circa 9.7 kg di ghiaccio (min 8.9 kg – 10.4 kg) 

• KFE1500: In 15 minuti produce circa 14.7 kg di ghiaccio (min 12.5 kg – max 16 kg) 

• KFE3000: In 15 minuti produce circa 28.8 kg di ghiaccio (min 25 kg – max 31.2 kg) 

 
 
 


