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INtRoDUzIoNE

La ringraziamo per aver comprato una macchina per ghiaccio a cubetti della gamma “Vertical System”. Ha 
acquistato una delle macchine per ghiaccio più affidabili attualmente sul mercato.

La invitiamo a leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale, che contengono informazioni 
importanti relative alla sicurezza durante l›installazione, l›uso e la manutenzione.

AvvERtENzE

L’installazione di questo apparecchio deve essere realizzata dal Servizio di Assistenza Tecnica.
La spina della presa di corrente si deve trovare in un luogo accessibile
Scollegare sempre la macchina dalla rete elettrica prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia o 
mantenimento.
Qualsiasi modifica all’installazione elettrica necessaria a garantire un collegamento perfetto della macchina 
dovrà essere effettuata esclusivamente da personale altamente qualificato ed abilitato.
Qualsiasi uso della macchina del ghiaccio che non sia quello di produrre ghiaccio utilizzando acqua potabile, è 
considerato inadeguato.
Modificare o cercare di modificare questo apparecchio, oltre ad annullare qualsiasi tipo di garanzia, è 
estremamente pericoloso.
L’apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da persone con disabilità senza supervisione.
Non deve essere utilizzato all’aria aperta, né deve essere esposto alla pioggia.

Questo apparecchio deve essere collegato obbligatoriamente ad una presa dotata di 
messa a terra, per evitare possibili scariche su persone o danni all’apparato. La macchina 
deve essere collegata a terra secondo le normative e la legislazione locale e/o nazionale, 
a seconda dei casi. Il fabbricante non sarà ritenuto responsabile dei danni causati per la 
mancanza di messa a terra dell’installazione.

Per garantire l’efficacia di questa macchina e il suo corretto funzionamento, è imprescindibile attenersi alle 
indicazioni del fabbricante, soprattutto per quanto riguarda le operazioni di manutenzione e pulizia, che 
dovranno essere effettuate unicamente da personale qualificato.

ATTENZIONE: l’intervento di personale non qualificato, oltre ad essere pericoloso, può causare gravi danni. 
In caso di avaria, contattare il proprio distributore. Raccomandiamo di utilizzare sempre pezzi di ricambio 
originali.

pRESA IN CoNSEgNA DELLA MACChINA

Ispezionare esteriormente l’imballaggio. Se risulta rotto o danneggiato fare reclamo al trasportatore. Per 
confermare che la macchina sia stata danneggiata, disimballarla in presenza del trasportatore mettendo per 
iscritto sulla bolla di consegna o sul documento di trasporto i danni che possa aver subito la macchina. 
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Menzionare sempre il numero della macchina e il modello,  stampato in tre punti:

(1) Imballaggio: la parte esterna presenta un’etichetta con il numero di fabbricazione.

Verificare que all›interno della macchina sia presente il kit d›installazione completo, costituito da:

•	 Paletta	per	ghiaccio,	tubo	di	scarico,	quattro	piedini	e	il	manuale.
•	 Garanzia	e	numero	di	serie.
•	 Allacciamento	acqua	e	giunti	di	filtro.

ATTENZIONE: tutti gli elementi dell’imballaggio (buste di plastica, scatole di cartone e pallet di legno) non 
devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

INStALLAzIoNE

1. COLLOCAZIONE DELLA MACCHINA

Questa macchina per il ghiaccio non è stata progettata per funzionare all’aperto. La macchina non deve essere 
collocata vicino a forni, graticole o altri apparecchi che generino molto calore.

È previsto che queste macchine funzionino con temperatura ambiente tra i 5º C e i 43º C. Al di sotto delle 
temperature minime potrebbero esserci difficoltà per far staccare i cubetti di ghiaccio. Al di sopra delle 
temperature massime la vita utile del compressore si accorcia e la produzione diminuisce in modo considerevole.

(2) Parte esterna della macchina: nella parte posteriore, su un›etichetta uguale alla precedente.

(3) Targhetta con caratteristiche: nella parte posteriore della macchina.
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I modelli SNG (compatti) condensati ad aria prendono l’aria dalla parte anteriore espellendola dalle griglie 
laterali, dalla griglia posteriore e anche dalla griglia anteriore, grazie alla nuova struttura e alla collocazione 
obliqua del condensatore. Non collocare niente sulla macchina né davanti alla griglia anteriore. Se il condotto di 
aerazione	anteriore	è	insufficiente,	l’uscita	risulta	ostruita	totalmente	o	parzialmente;	inoltre,	se	riceve	aria	calda	
da un altro apparecchio a causa della sua ubicazione, si raccomanda caldamente di installare una condensazione 
ad acqua nel caso non fosse possibile cambiare l’ubicazione della macchina.

I modelli SMS (modulari) condensati ad aria prendono l’aria dalla parte posteriore della macchina dirigendola 
verso le griglie laterali. Nel caso in cui non fosse possibile rispettare le distanze minime consigliate (si veda la 
figura del punto 3.3) per questi modelli si consiglia di installare il raffreddamento ad acqua.

L’ubicazione deve lasciare spazio sufficiente per le connessioni idriche, di scolo ed elettriche nella parte 
posteriore della macchina del ghiaccio. È importante che i tubi di allacciamento dell’acqua non si trovino vicino 
a fonti di calore per non perdere la produzione di ghiaccio.

2. LIVELLARE LA MACCHINA DEL GHIACCIO

Servirsi di una livella per assicurarsi che la macchina sia perfettamente livellata.

Solamente per modelli SNG (compatti):
Avvitare il più possibile i piedini livellatori alla parte inferiore della macchina.
Spostare la macchina fino alla sua posizione finale.
Con una livella posta sulla macchina: ruotare ogni piedino del tanto necessario a livellare la macchina da avanti 
a dietro e da sinistra a destra.
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4. DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO

L›ubicazione deve lasciare spazio sufficiente per le connessioni idriche, di scolo ed elettriche nella parte 
posteriore della macchina.

MODELLI COMPATTI MODELLI MODULARI

10cm (4’’)

Spina
Presa elettrica

Rubinetto

Entrata acqua

Scarico deposito

15cm (6’’)

Spina
Presa elettrica

Rubinetto

Entrata acqua

Scarico deposito

Scarico 

3. DISTANZA MINIMA DAGLI OSTACOLI

Nella figura sottostante si possono vedere le distanze minime raccomandate per un funzionamento e una 
manutenzione efficienti.

MODELLI COMPATTI MODELLI MODULARI

PARTE FRONTALE

75cm (29,5’’)

10cm (4’’)

10cm (4’’)

PARTE FRONTALE

15cm (6’’)

15cm (6’’)

15cm (6’’)

15cm (6’’)
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6. COLLEGAMENTO ALLO SCARICO

Lo scarico deve trovarsi più in basso rispetto alla macchina, come minimo 150 mm.
Il tubo di scarico dovrebbe avere un diametro interno di 30 mm con una pendenza minima di 3 cm/metro, si 
veda la figura.

SBAGLIATO

Descendent Ascendent

CORRETTO SBAGLIATO

5. COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA

La qualità dell’acqua influisce sui periodi di pulizia e sulla vita utile del prodotto (principalmente nelle unità a 
condensazione ad acqua). Influisce inoltre in modo determinante sull’aspetto, la durezza e il sapore del ghiaccio.
Le condizioni dell’acqua del locale possono rendere necessario un trattamento per ridurre la formazione del 
calcare e migliorare il sapore e la trasparenza del ghiaccio. Se si installa un sistema di filtraggio dell’acqua, seguire 
le istruzioni fornite con il sistema di filtraggio.
La pressione d’entrata dell’acqua deve essere tra i 0,7 e i 6 bar (10 e 85 psi). Se la pressione supera questi valori, 
installare un regolatore di pressione.

ATTENZIONE: la macchina deve essere livellata.
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7. COLLEGAMENTO ELETTRICO

Questo apparecchio deve essere collegato obbligatoriamente ad una presa dotata di messa a terra, per evitare 
possibili scariche su persone o danni all’apparato. L’apparecchio deve essere collegato a terra secondo le 
normative e la legislazione locale e/o nazionale, a seconda dei casi. 

Il fabbricante non sarà ritenuto responsabile dei danni causati per la mancanza di messa a terra dell’installazione.

Se il cavo d’alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito da un cavo o da un gruppo speciale fornito 
dal fabbricante o dal servizio di post-vendita. Questa sostituzione dovrà essere realizzata da un servizio tecnico 
qualificato.

La macchina deve essere collocata in modo tale che ci sia uno spazio minimo tra la parte posteriore e la parete 
per far passare comodamente e senza rischi la spina.

Proteggere la spina. È opportuno installare un interruttore e fusibili adeguati.

Il voltaggio è segnato sulla targhetta delle caratteristiche e sui fogli tecnici di questo manuale. Variazioni 
nel voltaggio superiori al 10% di quello indicato sulla targhetta possono essere causa di 
avarie o possono impedire l’avviamento della macchina.

MODELLI
VOLTAGGIO
FREQUENZA

FASE

AMPERE
TOTALI

FUSIBILE

(A) (A)
SNG 60 220V / 50Hz / 1Ph 3 16

SNG 90 220V / 50Hz / 1Ph 3,5 16

SNG 110 220V / 50Hz / 1Ph 5 16

SNG 140 220V / 50Hz / 1Ph 5,5 16

SMS 220 - FD/HD 215 220V / 50Hz / 1Ph 7 16

SMS 410 - FD/HD 415 380-440V / 50Hz / 3Ph 4,2 16

SMS 410 208-230V / 60Hz / 3Ph 5,8 16

8. INSTALLAZIONE DI APPARECCHI MODULARI SU SILOS

Le macchine modulari devono essere installate su depositi o silos, seguendo le indicazioni contenute in questo 
manuale.

Si deve verificare la resistenza e la stabilità dell’insieme recipiente-macchina/e, così come il fissaggio degli 
elementi. Seguire le istruzioni del fabbricante del silo.
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AvvIAMENto

(1) Controllo Preliminare

a) La macchina è livellata?
b) Il voltaggio e la frequenza sono uguali a quelli indicati sulla targhetta?
c) Gli scarichi sono collegati e funzionano?
d) La temperatura ambiente e quella dell’acqua rientrano nei seguenti valori?

e) La pressione dell’acqua è quella adeguata?

NOTA: se la pressione di entrata dell’acqua è superiore ai 6 bar (85 psi) installare un riduttore di pressione.

Per i modelli compatti: 
Nel caso in cui la temperatura eccedesse i 29,5º C o l’acqua di entrata eccedesse i 20º C, si dovranno realizzare 
le seguenti modifiche per assicurare un’efficacia adeguata.

MINIMO 0.7 Bar (10 psig)

MASSIMO 6 Bar (85 psig)

 AMBIENTE ACQUA

MASSIMO 143º C / 109º F  35ºC / 95º F     

MINIMO 5º C / 41º F    5ºC / 41º F   

Temp ambiente>29.5ºC (85ºF)
Temp acqua>20ºC (68ºF)

Temp ambiante <29.5ºC (85ºF)
Temp acqua <20ºC (68ºF)

G1 G2 G3 G1 G2 G3
SNG 60 6 4 2 12 10 5

SNG 90 9 7 3 12 10 5

SNG 110 9 7 3 12 10 5

SNG 140 9 7 3 12 10 5

 G1

 G2

 G3

Indicating the number of white pins

The wheel G1 should have 2 
more pins than G2, one by each 
side of those from the other.

The frist pin in G2 and G3 
wheels must coincide in their 
position.
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(2) Avviamento

Una volta seguite le istruzioni di installazione (ventilazione, condizioni del locale, temperature, qualità dell’acqua 
ecc.) procedere nel modo seguente:
1) Aprire la chiave dell’acqua. Controllare che non ci siano fughe.
2) Per i modelli compatti aprire la porta e lasciare gli elementi di protezione che si trovano sullo schermo. 
Per i modelli modulari lasciare le viti di bloccaggio della parte superiore della macchina, rimuovere il pannello 
frontale e ritirare gli elementi di protezione che si trovano tra lo schermo e il rilevatore di spessore.
3) Controllare che lo schermo si muova liberamente. Per i modelli modulari controllare anche che il rilevatore 
di spessore si muova liberamente.
4) Collegare la macchina alla rete elettrica.
5) Per i modelli compatti: azionare l›interruttore blu posto nella parte frontale della macchina. Per i modelli 
modulari: azionare l›interruttore blu situato nella parte posteriore della macchina e collocare l›interruttore 
ghiaccio/pulizia sulla posizione I.
6) Controllare che non ci siano vibrazioni o frizioni degli elementi.
7) Controllare che la caduta d›acqua all›evaporatore avvenga in modo uniforme e che tutti i cubetti siano 
opportunamente bagnati.
8) Chiudere la porta (per i modelli compatti) / Ricollocare il pannello frontale (per i modelli modulari).
9)	 Verify	that	after	the	final	cycle,	the	frost	on	the	aspiration	pipe	is	at	20	mm	(0.78	in)	of	the	compressor.
10) Per i modelli modulari: controllare la lastra di ghiaccio con i disegni qui in basso. Nel caso in cui il rilevatore 
di spessore debba essere regolato, girare la vite di regolazione in senso orario per aumentare lo spessore 
del ponte. Girare in senso antiorario per ridurre lo spessore del ponte. Per i modelli compatti adattare il 
termostato del ciclo.
          

I danni causati da una mancanza di manutenzione e pulizia non sono coperti da garanzia.

Troppo grande Corretto Troppo Piccolo

Rivelatore 
di spessore
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(3) Sequenza delle Operazioni

PER MODELLI COMPATTI:

Avviamento iniziale: la prima volta che si avvia la macchina, si consiglia di iniziare con la fase di raccolta 
per assicurarsi che il deposito dell›acqua sia pieno.

Fase di congelamento: il compressore è in funzionamento. il micro G2 disattiva la valvola del gas caldo 
e l›evaporatore inizia a raffreddarsi. il micro G2 attiva la pompa dell›acqua e l›acqua circola dal deposito 
dell›acqua al distributore superiore passando attraverso ogni cella, dove si congela.

Fase di raccolta: il compressore continua a funzionare. Il micro G2 attiva la valvola del gas caldo per un 
periodo di tempo. Contemporaneamente, il micro G3 attiva la valvola di ingresso dell›acqua per un periodo di 
tempo per riempire il deposito dell›acqua con una quantità adeguata di acqua. La lastra di ghiaccio scivola e cade 
nel deposito del ghiaccio. Successivamente inizia nuovamente la fase di congelamento.

Quando il deposito del ghiaccio è pieno, il termostato rileva una temperatura bassa e la macchina si spegne 
alla fine della fase di congelamento. La macchina rimane spenta fino a quando si è tolto abbastanza ghiaccio dal 
deposito e il termostato abbia terminato di rilevare questa temperatura bassa.

PER MODELLI MODULARI:

Avviamento iniziale: la pompa e l›elettrovalvola di scarico si attivano per 30 secondi per svuotare il 
deposito dell›acqua, evitando l›accumulo di calcare nell›acqua. Quindi la pompa e la valvola di scarico sono 
disattivate e la valvola di entrata dell›acqua si attiva riempiendo il deposito fino a quando il rilevatore di livello 
rileva che l›acqua ha raggiunto il livello adeguato. È a questo punto che inizia la fase di congelamento.

Fase di congelamento: il compressore si attiva e la pompa dell›acqua si attiva dopo 30 secondi. La valvola 
di entrata dell›acqua si attiva allo stesso tempo della pompa per rabboccare il livello dell›acqua, quindi si 
scollega. Il compressore e la pompa continuano a funzionare fino a quando il rilevatore di spessore rileva che lo 
spessore della lastra di ghiaccio è quello corretto. In questo momento inizia la fase di raccolta.

Fase di raccolta: il compressore continua a funzionare. La valvola del gas caldo è attiva per tutta la fase di 
raccolta per permettere al gas caldo di passare all›evaporatore. La pompa e l›elettrovalvola di scarico si attivano 
per 45 secondi per svuotare il deposito dell›acqua ed eliminare i depositi di calcare. Una volta conclusa questa 
fase (la pompa e la valvola di scarico sono disattivate), la valvola di entrata dell›acqua si attiva riempiendo il 
deposito dell›acqua fino a quando il rilevatore di livello rileva che l›acqua ha raggiunto il livello adeguato. La 
lastra di ghiaccio scivola e cade nel deposito del ghiaccio. L›apertura e chiusura momentanea dello schermo 
indica che la fase di raccolta è terminata e che si passa alla fase di congelamento.

Quando il deposito di ghiaccio è pieno, lo schermo rimane aperto per più di 30 secondi e la macchina si ferma. 
La macchina del ghiaccio rimane ferma fino a quando si toglie ghiaccio a sufficienza dal deposito per permettere 
che lo schermo torni alla sua posizione normale.
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Penello superiore

Corpechio
accesso
pompa

pRoCEDURE DI MANUtENzIoNE E pULIzIA

È responsabilità dell’utente mantenere la macchina del ghiaccio e il deposito del ghiaccio in condizioni sanitarie 
corrette.
Inoltre, le macchine del ghiaccio richiedono occasionalmente la pulizia del circuito dell’acqua con un prodotto 
chimico specifico. Questo prodotto dissolve l’accumulo di calcare che si forma durante il processo di 
fabbricazione del ghiaccio.

Disinfettare il deposito del ghiaccio con la frequenza indicata dalle leggi sanitarie e comunque ogni volta che si 
pulisce e disinfetta la macchina.
Il circuito dell’acqua della macchina dovrebbe essere pulito e disinfettato almeno 2 volte all’anno.

ATTENZIONE: non mischiare le soluzioni per la pulizia e quelle per la disinfezione.

ATTENZIONE: utilizzare guanti di gomma e occhiali di sicurezza quando si maneggia il prodotto di pulizia 
o di disinfezione.

ATTENZIONE: l’unità deve essere sempre staccata durante i procedimenti di pulizia e di disinfezione.

PULIZIA DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA

(1) Pulizia del Sistema di Distribuzione dell Acquaper I Modelli Compatti

1) Posizionare l›interruttore generale sulla posizione OFF dopo che il ghiaccio è caduto dall›evaporatore alla 
fine della fase di raccolta, o metterlo direttamente sulla posizione OFF e lasciare che il ghiaccio dell›evaporatore 
si fonda.
ATTENZIONE: non cercare mai di forzare il ghiaccio dall’evaporatore.
2) Rimuovere il coperchio metallico posteriore e il pannello superiore (se si crede necessario per facilitare le 
operazioni di pulizia).
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Tubo di 
scarico

Deposito 
acqua

3) Rimuovere il ghiaccio dal deposito di stoccaggio.
4) Rimuovere il tubo ausiliare di scarico vicino alla pompa e svuotare il deposito dell›acqua. Riportarlo alla 
posizione originale per evitare che cada l›acqua.

5) Preparare una soluzione con un prodotto appropriato per la pulizia delle macchine (calcare). Non utilizzare 
acido cloridrico. Si raccomanda l’uso di un prodotto approvato dalla NSF, che elimini il calcare e sia preparato 
secondo le istruzioni del fabbricante.
6) Riempire il deposito dell›acqua con la soluzione.

7) Posizionare l’interruttore del compressore (si veda la figura precedente) sulla posizione 0 e azionare la 
macchina per far funzionare la pompa. Lasciare circolare la soluzione per 30-40 minuti, quindi spegnere la 
macchina.

Interruttore compressore
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8) Scollegare l’alimentazione elettrica e l’alimentazione dell’acqua.
9) Rimuovere il tubo ausiliare dello scarico e purgare la soluzione che elimina il calcare e i residui. Rimetterlo 
nuovamente al suo posto.
10) Mischiare soluzione sufficiente (come nel punto 5) per pulire i pezzi e l›interno delle zone a contatto con 
l›acqua.
11) Rimuovere lo schermo.

12) Pulire tutte le superfici dello schermo con il prodotto di pulizia servendosi di uno spazzolino (non di fil di 
ferro) o di un panno. Sciacquare tutte le zone con acqua.
13) Pulire tutte le superfici dell›interno del compartimento del freddo (incluso il deposito del ghiaccio) con la 
soluzione pulente utilizzando uno spazzolino o un panno. Sciacquare tutte le zone con acqua.
14) Mischiare una soluzione disinfettante utilizzando una soluzione di ipoclorito alimentare (approvato da EPA/
FDA) per formare una soluzione da 100 a 200 ppm di cloro libero. 
15) Disinfettare tutte le superfici dello schermo applicando con un panno o una spugna sufficiente soluzione 
disinfettante.
16) Disinfettare tutte le superfici del compartimento di congelamento (incluso il deposito di ghiaccio) applicando 
con un panno o una spugna sufficiente soluzione disinfettante.
17) Collocare lo schermo in posizione.
18) Collegare il cavo d›alimentazione e l›alimentazione dell›acqua.
19) Riempire il deposito dell›acqua con la soluzione disinfettante.
20) Azionare la macchina per mettere in funzione la pompa. Lasciar circolare la soluzione per 20 minuti e 
spegnere.
21) Rimuovere il tubo di scarico ausiliare e purgare la soluzione disinfettante e il residuo. Ricollocarlo. Riempire 
il deposito con acqua e azionare la macchina per permettere che circoli l›acqua per 5 minuti, quindi spegnere 
la macchina. Ripetere questa operazione ancora due volte per sciacquare bene.
22) Rimuovere il tubo ausiliare per scaricare. Ricollocarlo e riempire il deposito con acqua per assicurarsi che 
la pompa funzioni correttamente.
23) Azionare l›interruttore del compressore (posizione I).
24) Collocare in posizione il coperchio metallico posteriore e il pannello superiore.
25) Azionare la macchina e scartare i due primi raccolti.

(2) Pulizia del Sistema di Distribuzione dell’acqua per I Modelli Modulari

1) Posizionare l›interruttore ghiaccio/pulizia sulla posizione OFF (posizione 0) dopo che il ghiaccio è caduto 
dall›evaporatore alla fine della fase di raccolta o posizionare l›interruttore sulla posizione OFF e lasciare che il 
ghiaccio dell›evaporatore si fonda.
ATTENZIONE: non cercare mai di forzare il ghiaccio dall’evaporatore. Potrebbe danneggiarsi.

Schermo
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2) Rimuovere il pannello frontale.

3) Preparare una soluzione con un prodotto appropriato per la pulizia delle macchine (calcare). Non utilizzare 
acido cloridrico. Si consiglia l’uso di un prodotto approvato dalla NSF, che elimini il calcare, preparato secondo 
le istruzioni del fabbricante. 
Nei modelli modulari il deposito dell’acqua si riempie automaticamente, pertanto si consiglia di preparare 
secondo le istruzioni del fabbricante una soluzione preliminare (per esempio di 0,15L) con la quantità totale 
del prodotto necessario per il deposito dell’acqua (3L per SMS220-FD/HD215 e 6L per SMS410-FD/HD415).
4) Per iniziare il ciclo di pulizia, portare l›interruttore ghiaccio/pulizia sulla posizione di pulizia (posizione II). La 
macchina scarica il deposito e lo riempie. Versare la soluzione pulente nel deposito.

5) Fare in modo che la soluzione circoli attraverso il sistema di distribuzione dell’acqua per 30-40 minuti, quindi 
collocare l’interruttore ghiaccio/pulizia sulla posizione OFF.
6) Per purgare la soluzione pulente e i residui spostare l›interruttore ghiaccio/pulizia sulla posizione di pulizia (la 
macchina scarica il deposito e lo riempie). Quindi collocare l›interruttore ghiaccio/pulizia sulla posizione OFF.
7) Staccare il cavo d’alimentazione e l’alimentazione dell’acqua.
8) Mischiare una soluzione disinfettante.
9) Rimuovere lo schermo e il deposito dell’acqua.

Panello 
frontale

Schermo

Sonda livello
dell’acqua

Deposito 
dell’acqua

Rivelatore di spessore

Interruttore pulizia
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10) Pulire le superfici di metallo, il rilevatore di spessore, il rilevatore del livello dell’acqua, la vite di regolazione, 
lo schermo e il deposito dell’acqua con la soluzione pulente servendosi di uno spazzolino (non di fil di ferro) 
o di un panno.

11) Pulire le superfici dell’interno del compartimento di congelamento (incluse le pareti, le parti di plastica 
dell’evaporatore, il distributore) e il pannello frontale con la soluzione pulente utilizzando uno spazzolino o un 
panno.
12) Mischiare una soluzione disinfettante utilizzando una soluzione di ipoclorito alimentare (approvato da EPA/
FDA) per formare una soluzione da 100 a 200 ppm di cloro libero. 
13) Disinfettare tutte le superfici del rilevatore di spessore, del rilevatore del livello del›acqua, dello schermo e 
del deposito dell›acqua applicando soluzione abbondante e utilizzando un panno o una spugna.
14) Disinfettare le superfici interne del compartimento del freddo. (incluse le pareti, le parti di plastica 
dell›evaporatore, il distributore...) e il pannello frontale applicando la soluzione con un panno o una spugna.
15) Ricollocare il deposito dell›acqua e lo schermo nella posizione iniziale.
16) Collegare il cavo d›alimentazione e l›alimentazione dell›acqua.
17) Per iniziare il ciclo di disinfezione, spostare l›interruttore di lavoro in posizione di pulizia. La macchina 
scarica il deposito e lo riempie. Versare la soluzione nel deposito dell›acqua per ottenere una soluzione come si 
indica nel punto 12 (il volume nel deposito è di circa 3L per SMS220-FD/HD215 e 6L per SMS410-FD/HD415).
18) Fare in modo che la soluzione circoli attraverso il sistema di distribuzione dell›acqua per 20 minuti, quindi 
collocare l›interruttore di lavoro sulla posizione OFF.
19) Per purgare la soluzione disinfettante e i residui, mettere l›interruttore ghiaccio/pulizia sulla posizione 
di pulizia (scarica e riempie) facendo circolare l›acqua per 5 minuti, quindi posizionare l›interruttore sulla 
posizione OFF (scarico). Ripetere questa azione ancora due volte per sciacquare bene.
20) Collocare il pannello in posizione.
21) Collocare l›interruttore ghiaccio/pulizia sulla posizione ON (posizione I) e scartare i due primi raccolti.

Sonda livello

Schermo

Vite di 
regolazione

Rivelatore di 
spessore

Deposito 
dell’acqua
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PULIZIA DEL DEPOSITO DI GHIACCIO (PER MODELLI COMPATTI)

1) Staccare la macchina, chiudere il rubinetto dell›acqua e svuotare il deposito del ghiaccio.
2) Utilizzare la soluzione pulente per pulire tutte le superfici del deposito. Utilizzare uno spazzolino o un panno. 
Quindi sciacquare tutte le zone con acqua pulita.
3) Utilizzare la soluzione pulente per disinfettare tutte le superfici del deposito del ghiaccio. Utilizzare uno 
spazzolino o un panno.
4) Sciacquare con abbondante acqua, asciugare, avviare la macchina e aprire il rubinetto dell›acqua 

PULIZIA DEL CONDENSATORE

(1) Condensatore dell’aria

1) Staccare la macchina e chiudere il rubinetto dell’acqua.
2) Per i modelli compatti rimuovere la griglia frontale facendo pressione sulle due clip situate sul lato destro 
(si veda la figura). 

Per i modelli modulari rimuovere il pannello posteriore (si veda la figura).

Pannello 
posteriore

Griglia di 
areazione
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3) Pulire il condensatore utilizzando un aspirapolvere, uno spazzolino o aria a bassa pressione. Pulire da sotto 
a sopra, no da un lato all’altro. Attenzione a non piegare le alette del condensatore.

(2) Condensatore d’acqua

Il condensatore d›acqua può richiedere pulizia a causa dell›accumulo di calcare. Il procedimento di pulizia 
richiede pompe e soluzioni speciali,  che dovranno essere realizzate da personale di manutenzione o da 
un›assistenza qualificata.

PULIZIA DELL’ESTERNO DELLA MACCHINA

Pulire la zona intorno alla macchina tutte le volte che si ritiene necessario per mantenerla pulito. Si può 
utilizzare una spugna con detergente e acqua per togliere la polvere e la sporcizia dall’esterno della macchina. 
Asciugare con un panno pulito e soffice. Se si ritiene necessario, si può utilizzare un detergente specifico per 
acciaio inossidabile.

CONTROLLARE LE FUGHE D’ACQUA

Ogni volta che si revisiona la macchina controllare tutte le connessioni idriche e lo stato delle ghiere e dei 
manicotti, in modo da non lasciare fughe e da prevenire rotture e inondazioni.
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PROBLEMA CAUSA PROBABILE SOLUZIONE

Nessuna delle parti elettriche funziona. La macchina è staccata. Collegare la macchina alla corrente 
e controllare la presa elettrica.

Il termostato di stoccaggio è aperto. C'è del 
ghiaccio in contatto con il tubo del deposito.

Togliere il ghiaccio dal deposito.

Il termostato di stoccaggio è 
aperto. Non c'è ghiaccio in contatto 
con il tubo del deposito.

Regolare il termostato di stoccaggio (scatola 
elettrica, sotto il coperchio superiore).

Tutte le parti elettriche sono in 
funzione tranne il compressore 
(l’acqua non si raffredda).

L'interruttore del compressore 
(insieme alla scatola elettrica) si trova 
in posizione "pulizia" (posizione 0).

Posizionare l'interruttore del compressore 
sulla posizione "ghiaccio" (posizione I).

Non c’è acqua nel deposito. Non entra acqua. Verif icare l'entrata dell'acqua. 

Filtro della valvola dell'acqua intasato. Verif icare e pulire.

Deposito pieno e ghiaccio che 
tocca il tubo del termostato, ma 
la macchina non si ferma.

Il termostato di stoccaggio non 
si apre (funziona solamente 
durante la fase di raccolta).

Regolare il termostato di stoccaggio (scatola 
elettrica, sotto il coperchio superiore).

La lastra di ghiaccio è vuota 
o è troppo spessa.

Tempo del ciclo sfasato. Adattare il termostato del ciclo (scatola 
elettrica, sotto il coperchio superiore).

Diff icoltà per staccare la lastra di 
ghiaccio durante la fase di raccolta.

Unità mal livellata (inclinata all'indietro). Livellare, abbassare la parte anteriore.

Tempo di raccolta insufficiente. Aggiungere altri perni alla ruota del timer 
(seguire le indicazioni dell'adesivo).

La caduta dell’acqua all’evaporatore 
non è uniforme.

Distributore con sporcizia o calcare. Realizzare il processo di pulizia del calcare.
Rimuovere e pulire il distributore (tirare 
i due perni dai laterali del distributore).

L’unità si avvia e si ferma automaticamente. Si apre il pressostato di sicurezza. Pulire il condensatore d’aria (sotto 
e dietro la griglia frontale).

Per altr i problemi contattare il servizio di post-vendita.

gUIDA pER L’UtENtE CoN SoLUzIoNI AI pRobLEMI

MODELLI COMPATTI:
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MODELLI MODULARI:

PROBLEMA CAUSA PROBABILE SOLUZIONE

Non funziona nessuna delle parti elettriche. La macchina è staccata. Collegare la macchina alla corrente 
e controllare la presa elettrica.

Interruttore posteriore in posizione OFF. Posizionare l'interruttore posteriore su ON.

Interruttore di lavoro frontale in posizione 0. Portare l'interruttore sulla posizione 
ghiaccio (posizione I).

Tutte le parti elettriche sono in 
funzione tranne il compressore 
(l'acqua non si raffredda). 

Interruttore ghiaccio/pulizia in 
posizione di pulizia (posizione II).

Portare l'interruttore sulla posizione 
ghiaccio (posizione I).

Non c'è acqua nel deposito. Non entra acqua. Verif icare l'entrata dell'acqua. 

Filtro della valvola di entrata 
dell'acqua intasato.

Verif icare e pulire.

Non c'è acqua sufficiente per 
portare a termine il ciclo.

Rilevatore di livello dell'acqua troppo basso. Alzare il rilevatore del livello 
dell'acqua (barra di acciaio 
inossidabile accanto alla pompa).

Valvola di scarico difettosa (controllare fughe 
nello scarico durante la fase di freddo).

Smontare e pulire.

Fughe di schizzi dello schermo. Controllare la posizione dello schermo.

L'acqua oltrepassa il deposito. Il rilevatore di livello è troppo 
alto o con calcare.

Regolarlo e pulire.

Lastra di ghiaccio vuota o troppo spessa. Il rilevatore di spessore è mal regolato. Regolarlo e pulire.

Diff icoltà per rimuovere la lastra 
durante la fase di raccolta.

Unità mal livellata (inclinata all'indietro). Livellare, abbassare la parte anteriore.

La caduta dell'acqua all'evaporatore 
non è uniforme.

Distributore con sporcizia o calcare. Realizzare il processo di pulizia del calcare.

Rimuovere e pulire il distributore (tirare 
i due perni dai laterali del distributore).

Bassa produzione. Condensatore sporco. Pulire (controllare anche la 
temperatura dell'aria e dell'acqua).

L'unità si ferma dopo poco 
tempo che è in funzione. 

Si apre il pressostato di sicurezza. Pulire il condensatore d'aria 
(nella parte posteriore). 

Per altr i problemi contattare il servizio di post-vendita.
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SNG - FD/HD (UNDERCOUNTER MODELS / MODELOS COMPACTOS)

PRACTICAL / PRÁCTICO THEORATICAL / TEÓRICO

TIMER / PROGRAMADOR26/05/10 . ES-16-1
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COMPONENTS

B Motor  pump
F Fan pressostat (air)
G Cam timer motor
G1 Circuit safety timer
G2 Circuit timer
G3 Circuit timer (water inlet valve)
H Safety pressostat
J Condensing pressostat (water)
K Condensing electrovalve (water)
P Water inlet valve
Q Hot gas electrovalve
R Fan motor
S Compressor
T1 Stock thermostat
T2 Cycle thermostat
Ig      ON/OFF Switch
Il  Cleaning switch
-----   for water condenser

COMPONENTES

B Motor bomba
F Presostato ventilación (aire)
G Motor programador
G1 Circuito programador seguridad.
G2 Circuito programador
G3 Circuito programador electroválvula.
H Presostato seguridad
J Presostato condensación (agua)
K Electroválvula condensación (agua)
P Electroválvula agua
Q Electroválvula gas caliente
R Motor ventilador
S Compresor
T1 Termostato stock
T2 Termostato ciclo
Ig      Interruptor ON/OFF
Il Interruptor limpieza
-----   para condensador agua

COMPOSANTS

B Moteur pompe
F Pressostat ventilation (air)
G Moteur programmateur
G1 Circuit programmateur sécurité.
G2 Circuit programmateur
G3 Circuit programmateur solénoide.
H Pressostat sécurité
J Pressostat condensation (eau)
K Électrovanne condensation (eau)
P Électrovanne eau
Q Électrovanne gaz chaud
R Moteur ventilateur
S Compresseur
T1 Thermostat stock
T2 Thermostat cycle
Ig      Interrupteur ON/OFF
Il Interrupteur nettoyage
-----   pour condensateur eau

BAUTEILE
 
B Motorpumpe 
F Lüfterpressostat (Luft) 
G Nocken-Zeitschalter  
G1 Sicherheits-Zeitschalter für Kreislauf 
G2 Kreislauf-Zeitschalter 
G3 Kreislauf-Zeitschalter (Wassereinlassventil
H Sicherheits-Pressostat 
J Kondensations-Pressostat (Wasser) 
K Kondensations-Magnetventil (Wasser) 
P Wasser-Einlassventil 
Q Heißgas-Magnetventil 
R Lüftermotor 
S Kompressor 
T1 Speicherthermostat 
T2 Kreislaufthermostat  
Ig EIN- / AUS-Schalter 
Il Reinigungsschalter 
----- für Wasserkondensator 
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COMPONENTES

B Motor bomba
F Pressóstato ventilação (ar)
G Motor programador
G1 Circuito programador segurança
G2 Circuito programador
G3 Circuito programador eletroválvula
H Pressóstato segurança
J Pressóstato condensação (água)
K Eletroválvula condensação (água)
P Eletroválvula água
Q Eletroválvula gás quente
R Motor ventilador 
S Compressor
T1 Termóstato stock
T2 Termóstato ciclo
Ig      Interruptor ON/OFF
Il Interruptor LIMPEZA
----   para condensador água

COMPONENTI

B Motopompa
F Pressostato ventilatore (aria)
G Motore programmatore
G1 Circuito del timer di sicurezza.
G2 Circuito del timer
G3 Circuito del timer elettrovalvola.
H Pressostato di sicurezza
J Pressostato condensazione (aria)
K Elettrovalvola condensazione (aria)
P Elettrovalvola acqua
Q Elettrovalvola gas caldo
R Motore ventilatore
S Compressore
T1 Termostato stock
T2 Termostato ciclo
Ig      Interruttore ON/OFF
Il Interruttore pulizia
----   per condensatore acqua

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

B Μοτέρ αντλίας
F Ρυθμιστής πίεσης εξαερισμού (αέρος)
G Προγραμματιστής μοτέρ
G1 Κύκλωμα προγραμματιστή ασφαλείας.
G2 Κύκλωμα προγραμματιστή. 
G3 Κύκλωμα προγραμματιστή ηλεκτροβαλβίδας.
H Ρυθμιστής πίεσης ασφαλείας
J Ρυθμιστής πίεσης υγροποίησης (νερό)
K Ηλεκτροβαλβίδα συμπύκνωσης (νερό)
P Ηλεκτροβαλβίδα νερού
Q Βαλβίδα θερμού αερίου
R Μοτέρ ανεμιστήρα
S Συμπιεστής
T1 Θερμοστάτης στοκ
T2 Θερμοστάτης κύκλου
Ig      Διακόπτης ON/OFF
Il Διακόπτης καθαρισμού
----   για τον ψυκτήρα νερού

KOMPONENTER

B Pumpemotor
F Pressostat ventilation
G Timermotor
G1 Kredsløb sikkerhedstimer.
G2 Kredsløbstimer
G3 Kredsløbstimer (vandpåfyldningsventil).
H Sikkerhedspressostat
J Kondenseringspressostat (vand)
K Elektroventil kondensering (vand)
P Elektroventil vand
Q Elektroventil varm gas
R Motor ventilator
S Kompressor
T1 Lagertermostat
T2 Kredsløbstermostat
Ig      Kontakt ON/OFF
Il Rengøringskontakt
----   til vandkondensator

ONDERDELEN

B Motorpomp
F Ventilatie presostaat (lucht)
G Motor timer tandwiel
G1 Circuit veiligheidstimer.
G2 Circuit timer
G3 Circuit timer (watertoevoerklep)
H Presostaat veiligheid
J Presostaat kondensator (water)
K Electroklep kondensator (water)
P Watertoevoerklep 
Q Electroklep warm gas
R Motor ventilator
S Kompressor
T1 Thermostaat voorraad
T2 Thermostaat cyclus
Ig      Knop ON/OFF
Il Knop reiniging
----   voor water kondensator

KOMPONENTER

B Pumpmotor
F Ventilationspressostat (luft)
G Programväljarmotor
G1 Krets säkerhetstimer
G2 Kretstimer
G3 Kretstimer elektroventil för vatteninsläpp.
H Säkerhetspressostat
J Kondenseringspressostat (vatten)
K Elektroventil kondensation (vatten)
P Elektroventil vatten
Q Elektroventil varmgas
R Fläktmotor
S Kompressor
T1 Förrådstermostat
T2 Cykeltermostat
Ig Strömbrytare ON/OFF
II Strömbrytare rengöring
---- för vattenkondensor

KOMPONENTER

B Motorpumpe
F Viftepressostat (luft)
G Motor for kamstyrt tidtaker
G1 Sikkerhetstidtaker for krets
G2 Tidtaker for krets
G3 Tidtaker for krets (vanninntaksventil)
H Sikkerhetspressostat
J Pressostat for kondensering (vann)
K Elektroventil for kondensering (vann)
P Vanninntaksventil
Q Elektroventil for varm gass
R Viftemotor
S Kompressor
T1 Lagertermostat
T2 Syklustermostat
Ig      ON/OFF-bryter (PÅ/AV)
II  Rengjøringsbryter
----   for vannkondensator

CZĘŚCI	SKŁADOWE

B Silnik pompy
F Presostat wentylatora (powietrze)
G Programator silnika 
G1	 Programator	bezpieczeństwa	obwodu
G2 Programator obwodu
G3	 Programator	obwodu	(zawór	dopływu	wody)
H	 Presostat	zabezpieczający
J Presostat skraplania (woda)
K Elektrozawór skraplania (woda)
P	 Zawór	dopływu	wody
Q	 Elektrozawór	gorącego	gazu
R Silnik wentylatora
S Skraplacz
T1 Termostat Stock
T2 Termostat cyklu
Ig						Przełącznik	ON/OFF
Il	 Przełącznik	Czyszczenie
----   do skraplacza wody

КОМПОНЕНТЫ

B Мотор насоса
F Манометр вентиляции (воздуха) 
G Мотор контрольный 
G1 Цепь контроля безопасности
G2 Цепь контроля
G3 Цепь контроля элекроклапана 
H Манометр безопасности 
J Манометр конденсации (воды)
K Электроклапан конденсации (воды)
P Электроклапан воды
Q Электроклапан горячего газа
R Мотор вентилятора
S Компрессор
T1 Термостат льдохранилища
T2 Термостат цикла
Ig      Выключатель ON/OFF
Il Выключатель очистки
----   для конденсатора воды

SOUČÁSTKY

B Motorové čerpadlo
F Tlakostat větrání (vzduch)
G Ovládací motor
G1 Bezpečnostní programovací okruh
G2 Programovací okruh
G3 Programovací okruh elekromagnetického uzávěru
H Bezpečnostní tlakostat
J Kondenzační tlakostat (voda)
K Elektromagnetický ventil kondenzace (voda)
P Elektromagnetický uzávěr vody
Q Elektromagnetický uzávěr horkého plynu
R Větrací motor
S Kompresor
T1 Termostat zásob
T2 Termostat cyklu
Ig      Vypínač ON/OFF
Il Vypínač čištění
----   zastaví vodní kondenzátor

BİLEŞENLER

B motor pompası
F Vantilasyon pressostatı (hava)
G Motor programlayıcısı
G1 Güvenlik programlıyıcısı devresi
G2 Programlayıcı devresi
G3 Elektro vana programlayıcısı devresi
H Güvenlik perssostatı
J Kondensasyon pressostatı (su)
K Elektro vana kondensasyonu (su)
P Elektro vana su
Q Elektro vana sıcak gaz 
R Vantilatör motoru
S Kompresör
T1 Stok termostatı
T2 Devir termostatı
Ig      Düğme ON/OFF
Il Temizlik düğmesi
----   su kondeansödürü için 
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SMS - FD/HD (MODULAR MODELS / MODELOS MODULARES)

(1) WIRING DIAGRAM, ONE PHASE / ESQUEMA ELÉCTRICO, UNA FASE. 
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COMPONENTS

H Safety pressostat
N Shield switch
I Ice-wash switch (3 positions)
S Compressor
R Fan motor
J Condensing pressostat (only air).
B Pump motor
P Water inlet valve
Q Hot gas valve
D Drain electrovalve
NW Water level sensor
ESP Thickness sensor
Ip ON/OFF switch

COMPONENTES

H Presostato de seguridad
N Sensor de cortina.
I Interruptor hielo-lavado (3 posiciones)
S Compresor. 
R Motor ventilador
J Presostato condensación (solo aire).
B Bomba 
P Electroválvula agua 
Q Electroválvula gas caliente.
D Electroválvula de desagüe 
NW Sonda de nivel de agua 
ESP Detector de espesor 
Ip Interruptor ON/OFF

COMPOSANTS

H Pressostat de sécurité
N Détecteur de rideau
I Interrupteur glaçe-nettoyage (3 positions)
S Compresseur
R Moteur ventilateur
J Pressostato condensation (air uniquement).
B Pompe
P Électrovanne eau
Q Électrovanne gaz chaud
D Électrovanne de vidange
NW Sonde de niveau d’eau
ESP Détecteur d’épaisseur
Ip Interrupteur ON/OFF

BAUTEILE

H  Sicherheits-Pressostat 
N Vorhandschalter 
I Schalter Eisreinigung (3 Positionen) 
S Kompressor 
R Lüfter 
J Kondensations-Pressostat (nur Luft) 
B Pumpenmotor 
P Wassereinlassventil  
Q Heißgasventil 
D Ablass-Magentventil 
NW Wasserstandssensor 
ESP Stärkesensor  
IP EIN- / AUS-Schalter
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COMPONENTES

H Pressóstato de segurança
N Interruptor
I Interruptor LIMPEZA
S Compressor
R Ventilador
J Pressóstato de condensação
B Bomba de água
P Válvula entrada água
Q Válvula gás quente
D Eletroválvula escoamento
NW Sensor nível de água
ESP Sensor espessura
IP Interruptor PARAGEM e INÍCIO

COMPONENTI

H Pressostato di sicurezza
N Interruttore
I Interruttore pulizia
S Compressore
R Ventilatore
J Pressostato di condensazione
B Pompa dell›acqua
P Valvola entrata dell›acqua
Q Valvola del gas caldo
D Elettrovalvola scarico
NW Sensore livello dell›acqua
ESP Sensore spessore
IP Interruttore ON/OFF.

KOMPONENTER

H Sikkerhedspressostat
N Kontakt
I Rengøringskontakt
S Kompressor
R Ventilator
J Kondenseringspressostat
B Vandpumpe
P Vandpåfyldningsventil
Q Ventil varm gas
D Elektroventil afløb
NW Vandstandsmåler
ESP Sensor tykkelse
IP Kontakt start/sluk

ONDERDELEN

H Veiligheidspresostaat
N Knop
I Reinigingsknop
S Kompressor
R Ventilator
J Kondensatie presostaat
B Waterpomp
P Watertoevoerklep
Q Klep warm gas
D Afvoer elektroklep
NW Sensor waterniveau
ESP Dichtheidssensor
IP Knop ON/OFF

KOMPONENTER

H Säkerhetspressostat
N Strömbrytare
I Strömbrytare is-rengöring
S Kompressor
R Fläkt
J Kondenseringspressostat
B Vattentank
P Ventil för vatteninsläpp
Q Varmgasventil
D Elektroventil avlopp
NW Vattennivåsensor
ESP Tjocklekssensor
IP Strömbrytare ON/OFF

KOMPONENTER

H Sikkerhetspressostat
N Skjermbryter
I Is/vask-bryter (3 posisjoner)
S Kompressor
R Viftemotor
J Pressostat for kondensering (kun luft)
B Pumpemotor
P Vanninntaksventil
Q Varmgassventil
D Elektroventil for avløp
NW Vannivåsensor
ESP Tykkelsessensor
Ip ON/OFF-bryter (AV/PÅ)

CZĘŚCI	SKŁADOWE

H	 Presostat	zabezpieczający
N	 Przełącznik	kurtyny
I	 Przełącznik	Lód-Czyszczenie	(3	pozycje)
S		 Sprężarka
R Silnik wentylatora
J Presostat skraplania (tylko powietrze)
B Silnik pompy
P	 Zawór	poboru	wody
Q	 Zawór	gorącego	gazu
D Elektrozawór spustowy
NW Czujnik poziomu wody
ESP	 Czujnik	grubości
IP	 Przełącznik	ON/OFF.

КОМПОНЕНТЫ

H Манометр безопасности
N Выключатель
I Выключатель очистки
S Компрессор
R Вентилятор
J Манометр конденсации
B Водяной насос
P Впускной клапан воды
Q Клапан горячего газа
D Электроклапан слива воды
NW Датчик уровня воды
ESP Датчик толщины
IP Переключатель запуска и остановки

SOUČÁSTKY

H Bezpečnostní tlakostat
N Vypínač
I Přepínač čištění
S Kompresor
R Větrák
J Kondenzační tlakostat
B Čerpadlo
P Přítokový ventil
Q Ventil horkého plynu
D Elektromagnetický uzávěr odtoku
NW Senzor hladiny vody
ESP Senzor tloušťky
IP Tlačítko zapnuto a vypnuto

BİLEŞENLER

H Güvenlik perssostatı
N Düğme
I Temizlik Düğmesi
S Kopresör
R Vantilatör
J Kondensasyon pressostatı
B Su pompası
P Su girişi vanası
Q Sıcak gaz vanası
D Boşaltım elektro vanası
NW Su seviyesi sensörü
ESP Kalınlık sensörü
IP Açma kapama düğmesi 
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(2) WIRING DIAGRAM, THREE PHASES / ESQUEMA ELÉCTRICO, TRES FASES.
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COMPONENTS

H Safety pressostat
N Shield switch
I Ice-wash switch (3 positions)
S Compressor
R Fan motor
J Condensing pressostat (only air)
B Pump motor
P Water inlet valve
Q Hot gas valve
D Drain electrovalve
NW Water level sensor
ESP Thickness sensor
Ip ON/OFF switch

COMPONENTES

H Presostato de seguridad
N Sensor de cortina.
I Interruptor hielo-lavado (3 posiciones)
S Compresor. 
R Motor ventilador
J Presostato condensación (solo aire).
B Bomba 
P Electroválvula agua 
Q Electroválvula gas caliente.
D Electroválvula de desagüe 
NW Sonda de nivel de agua 
ESP Detector de espesor 
Ip Interruptor ON/OFF

BAUTEILE 
 
H  Sicherheits-Pressostat 
N Vorhandschalter 
I Schalter Eisreinigung (3 Positionen) 
S Kompressor 
R Lüftermotor 
J Kondensations-Pressostat (nur Luft) 
B Pumpenmotor 
P Wassereinlassventil  
Q Heißgasventil 
D Ablass-Magnetventil 
NW Wasserstandssensor 
ESP Stärkesensor  
IP EIN- / AUS-Schalter

COMPOSANTS

H Pressostat de sécurité
N Détecteur de rideau
I Interrupteur glace-nettoyage (3 positions)
S Compresseur
R Moteur ventilateur
J Presostat condensation (air uniquement).
B Pompe
P Électrovanne eau
Q Électrovanne gaz chaud
D Électrovanne de vidange
NW Sonde de niveau d’eau 
ESP Détecteur d’épaisseur. 
Ip Interrupteur ON/OFF
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КОМПОНЕНТЫ

H Манометр безопасности
N Выключатель
I Выключатель очистки
S Компрессор
R Вентилятор
J  Манометр конденсации
B Водяной насос
P Впускной клапан воды
Q Клапан горячего газа
D Электроклапан слива воды
NW Датчик уровня воды
ESP Датчик толщины
IP Переключатель запуска и остановки

CZĘŚCI	SKŁADOWE

H	 Presostat	zabezpieczający
N	 Przełącznik	kurtyny
I		 Przełącznik	Lód-Czyszczenie	(3	pozycje)
S  Skraplacz
R Wentylator
J  Presostat skraplania (tylko powietrze)
B Silnik pompy
P	 Zawór	poboru	wody
Q	 Zawór	gorącego	gazu
D Elektrozawór spustowy
NW Czujnik poziomu wody
ESP	 Czujnik	grubości
IP	 Przełącznik	ON/OFF.

KOMPONENTER

H Sikkerhetspressostat
N Skjermbryter
I Is/vask-bryter (3 posisjoner)
S Kompressor
R Viftemotor
J Pressostat for kondensering (kun luft)
B Pumpemotor
P Vanninntaksventil
Q Varmgassventil
D Elektroventil for avløp
NW Vannivåsensor
ESP Tykkelsessensor
Ip ON/OFF-bryter (AV/PÅ)

KOMPONENTER

H Säkerhetspressostat
N Strömbrytare
I Strömbrytare is-rengöring
S Kompressor
R Ventil
J Kondenseringspressostat
B Vattentank
P Ventil för vatteninsläpp
Q Varmgasventil
D Elektroventil avlopp
NW Vattennivåsensor
ESP Tjocklekssensor
IP Strömbrytare ON/OFF

ONDERDELEN

H Veiligheidspresostaat
N Knop
I Reinigingsknop
S Kompressor
R Ventilator
J Condensatie presostaat
B Waterpomp
P Watertoevoerklep
Q  Klep warm gas
D Afvoer elektroklep
NW Sensor waterniveau
ESP Dichtheidssensor
IP Knop ON/OFF

KOMPONENTER

H Sikkerhedspressostat
N Kontakt
I Rengøringskontakt
S Kompressor
R Ventilator
J Kondenseringspressostat
B Vandpumpe
P Vandpåfyldningsventil
Q Elektroventil varm gas
D Elektroventil ved afløb
NW Vandstandsmåler
ESP Tykkelsessensor
IP Start- og stopkontakt

COMPONENTI

H Pressostato di sicurezza
N Interruttore
I Interruttore pulizia
S Compressore
R Ventilatore
J Pressostato di condensazione
B Pompa dell›acqua
P Valvola entrata dell›acqua
Q Valvola del gas caldo
D Elettrovalvola scarico
NW Sensore livello dell›acqua
ESP Sensore spessore
IP Interruttore ON/OFF.

COMPONENTES

H Pressóstato de segurança
N Interruptor
I  Interruptor LIMPEZA
S Compressor
R Ventilador
J Pressóstato de condensação
B Bomba de água
P Válvula entrada água
Q Válvula gás quente
D Eletroválvula escoamento
NW Sensor nível de água
ESP Sensor espessura
IP Interruptor PARAGEM e INÍCIO.

SOUČÁSTKY
                                       
H         Bezpečnostní tlakostat
N        Vypínač
I           Přepínač čištění
S         Kompresor
R         Větrák
J          Kondenzační tlakostat
B          Čerpadlo
P          Přítokový ventil
Q         Ventil horkého plynu
D          Elektromagnetický uzávěr odtoku
NW     Senzor hladiny vody
ESP     Senzor tloušťky
IP         Tlačítko zapnuto a vypnuto

BİLEŞENLER

H Güvenlik perssostatı
N Düğme
I Temizlik Düğmesi
S Kopresör
R Vantilatör
J Kondensasyon pressostatı
B Su pompası
P Su girişi vanası
Q Sıcak gaz vanası
D Boşaltım elektro vanası
NW Su seviyesi sensörü
ESP Kalınlık sensörü
IP Açma kapama düğmesi
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