3.3 INDICAZIONI SULLA SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE

MICROONDE

ATTREZZATURA

CUOCIPASTA PROFESSIONALE MULTIFUNZIONE (CPM)

FREQUENZA

GIORNALIERA A FINE USO

MATERIALE OCCORRENTE

SPUGNA NON ABRASIVA, PANNO SPUGNA,
ACETO O ACIDO CITRICO, DETERGENTE NEUTRO PER PIATTI

PIANO D’APPOGGIO IN VETROCERAMICA
E SUPPORTO IN PLASTICA

1. Aprire la porta del microonde

1. Dopo aver rimosso il piano
d’appoggio ed il supporto
in plastica, detergere con
un panno spugna inumidito

2. Rimuovere CON ESTREMA
CAUTELA il piano in vetroceramica, facendo leva in una
delle posizioni indicate sulla
serigrafia

2. Asciugare

VASCA DI COTTURA, CESTELLI E GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA

1. Spegnere il CPM e togliere tensione al CPM

2. Versare nella vasca di cottura riempita d’acqua almeno 250 ml di aceto
o 150 ml di acido citrico

CAMERA DI COTTURA

3. Rimuovere il supporto
in palstica

3. Lasciare agire almeno 30 minuti (tempo minimo), lasciando la griglia nella posizione
originaria ed i cestelli immersi nella soluzione

4. Detergere manualmente
con una spugna non
abrasiva e detergente
neutro per piatti

NON utilizzare spugne abrasive né
prodotti detergenti aggressivi e/o corrosivi
(evitare ad es. i prodotti in schiuma
autopulente per forno).
NON lavare con acqua corrente,
non bagnare il fondo della cavità del MW

4. Svuotare la vasca, attenendosi alla procedura riportata nella pagina seguente*
5. Asciugare

VASCA
VASCADI
DICOTTURA
COTTURA

CESTELLI
CESTELLI
E GRIGLIA
E GRIGLIA
DI
DI
PROTEZIONE
PROTEZIONE
INTERNA
INTERNA

5.A Passare una spugna non
abrasiva
sullanon
superficie,
5.A Passare
una spugna
abrasiva sulla
superficie,avendo
avendo cura
eventuali
curadidirimuovere
rimuovere
residui alimentari
o diresidui
calcare alimentari
eventuali
o di calcare

5.B5.B
Rimuovere
Rimuovere

6.A Risciacquare riempiendo
6.A Risciacquare riempiendo di acqua
di acqua potabile a perdere
potabile a perdere almeno 3 volte
almeno 3 volte

6.B6.B
Effettuare
un lavaggio
Effettuare
un lavaggio
(detersione
+ risciacquo)
(detersione
+ risciacquo)
manuale
o automatico
manuale
o automatico
con acqua
dedtergente
coneacqua
e detergente
per piatti
neutroneutro
per piatti

PARTI ESTERNE DEL CPM

1. Detergere manualmente
con un panno spugna
inumidito

PROCEDURA PER LO SCARICO DELL’ACQUA
DALLA VASCA DI COTTURA:

Rimuovere lo sportellino (17) per accedere
al vano di scarico
Collegare il tubo di scarico (90), in dotazione,
al portagomma di scarico (53)
Abbassare la leva (51) per aprire il rubinetto e
convogliare l’acqua in una tanica o
direttamente in uno scarico
53

51

7.A Asciugare con
un panno spugna

7.A Asciugare con un panno spugna

2. Asciugare
7. B7.Asciugare
B Asciugare

NON utilizzare spugne abrasive o metalliche
onde evitare di graffiare l’acciaio e plastica
NON utilizzare prodotti contenenti cloro
o sostanze corrosive

NON utilizzare spugne abrasive o metalliche onde evitare di graffiare l’acciaio
NON utilizzare prodotti contenenti cloro o sostanze corrosive
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90
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IMPORTANTE: FARE MOLTA ATTENZIONE PERCHE’
L’ACQUA SCARICATA POTREBBE ESSERE BOLLENTE
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