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GARANZIA LIMITATA
La divisione Antunes estende la seguente garanzia limitata all’acquirente originale di tutte le apparecchiature McDonald’s fabbricate e acquistate dopo il 1º gennaio 2003. 
Tutti i componenti sono garantiti contro difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di due (2) anni dalla data di installazione originale.  
Se un componente dovesse danneggiarsi nei primi due (2) anni dalla data di installazione originale, Antunes si impegna a rimborsare i costi di manodopera netta pattuiti ad un 
agente del centro di servizio autorizzato per la sostituzione del componente, oltre alle spese di viaggio entro un raggio di 80 km (50 miglia) o un'ora di viaggio di andata e una di 
ritorno (160 km, o 100 miglia, per un totale di 2 ore di viaggio). 
Antunes si riserva il diritto di apportare modifiche alla progettazione dell'attrezzatura o di dotare qualsiasi suo prodotto di miglioramenti. Essa inoltre si riserva il diritto di modificare 

un'apparecchiatura per motivi che vanno oltre il proprio controllo e per il rispetto delle disposizioni governative. Le modifiche a un'apparecchiatura non implicano un onere 
aggiuntivo in termini di garanzia. 
La presente garanzia ha carattere esclusivo e soppianta qualsiasi altra garanzia esplicita o implicita, comprese le garanzie implicite sulla commerciabilità o idoneità a uno scopo 
particolare, ciascuna delle quali espressamente disconosciuta con la presente. Le azioni di tutela sopra descritte costituiscono la sola ed esclusiva tutela concessa all'acquirente e 
Antunes declina qualsiasi responsabilità per danni speciali, conseguenti o accidentali dovuti alla violazione o al ritardo di esecuzione della presente garanzia.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA
• Costo dell'installazione
• Apparecchiatura, se danneggiata durante la spedizione  L'acquirente dovrà 

sporgere reclamo direttamente al vettore.
• Alterazioni, uso improprio, negligenza
• Rimessaggio o trattamento improprio
• Manutenzione inadeguata
• Mancata ottemperanza alle istruzioni di installazione, comprese le istruzioni sui 

collegamenti elettrici
• Riparazioni improprie o non autorizzate

• Procedure di manutenzione programmata, come delineato nella Scheda dei 
requisiti (MRC)

• Articoli soggetti a usura come nastri in teflon, smorzatori in teflon, scivoli dei panini 
o alimentatori per panini.

• Spese straordinarie e festività
• Spese di viaggio oltre i primi 80 km in una direzione (160 km, andata/ritorno), o 

spese oltre le prime due (2) ore
• Nolo, imposte straniere, di consumo, comunali od ogni altra tassa sulla vendita o 

l'uso.
• Danni conseguenti, ad esempio perdita di profitti, di tempo e costi di sostituzione/

riparazione a beni immobili danneggiati o altri danni accidentali di qualsiasi tipo.
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Generalità
Il tostapane HEBT-5V utilizza superfici di contatto per 
tostatura su entrambi i lati per fornire un prodotto tostato in 
modo perfetto. 

Il presente manuale contiene le informazioni di sicurezza e le 
procedure di installazione e funzionamento per l'HEBT-5V. Si 
consiglia di leggere il manuale prima di installare e mettere in 
funzione l'unità. 

L’HEBT-5V è prodotto con i migliori materiali disponibili 
e assemblato a rigorosi standard di qualità di Antunes. È 
collaudato in fabbrica per garantirne un funzionamento 
affidabile e senza guasti. 

INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE
Assistenza Tecnica e Servizio
In caso di problemi durante l'installazione o il funzionamento 
dell'unità, rivolgersi al centro di servizio autorizzato. 

Completare i campi sottostanti e tenere a portata di mano 
queste informazioni prima di telefonare al Centro di Servizio 
Autorizzato per richiedere assistenza. Il numero di serie è 
stampigliato sulla targhetta dei dati tecnici posta sul retro 
dell'unità.

Acquistato da:

Data di Acquisto:

N. modello:

N. di serie:

N. di fabbricazione:

N. ID rete: 

Far riferimento a un centro di servizio nell'elenco inserito nel 
manuale e compilare i campi sottostanti:

Centro Servizio Autorizzato

Nome:

N. telefonico:

Indirizzo:

Utilizzare esclusivamente ricambi originali Antunes con 
questa unità. L'uso di pezzi di ricambio diversi da quelli forniti 
dal produttore originale invaliderà la garanzia. Il Tecnico 
del Centro di Servizio Autorizzato è stato istruito presso 
la fabbrica e dispone di una scorta completa di pezzi di 
ricambio di questo tostapane.

Potete anche rivolgervi direttamente al produttore telefonando 
al numero +1-877-392-7854 (solo per il Nord America) o al 
+1-630-784-1000 qualora non sia possibile individuare un 
Centro di Servizio Autorizzato nella propria zona di residenza.

IMPORTANTE!  Conservare queste istruzioni per uso futuro. Se l'unità viene  
ceduta, assicurarsi di consegnare al nuovo proprietario anche il manuale.

Informazioni sulla Garanzia
Leggere attentamente il contenuto della Garanzia Limitata 
riportata in questo manuale.

Se l'unità risultasse danneggiata al ricevimento, rivolgersi 
immediatamente al vettore ed esporre un reclamo per danni. 
Conservare tutti i materiali d'imballo se si sporge reclamo,  
perché i costi di spedizione per danni subiti durante il 
trasporto sono a carico dell'acquirente e non sono coperti 
dalla garanzia.

La garanzia NON copre:

 • Danni causati dalla spedizione o risultanti da uso 
improprio

 • Installazione del servizio elettrico

 • Manutenzione abituale, descritta nel presente manuale

 • Malfunzionamenti risultanti da manutenzione impropria

 • Danni causati da abuso o trattamento irresponsabile

 • Danni provocati dall'umidità infiltratasi nei componenti 
elettrici. 

 • Danni dovuti a manomissione, asporto o modifica dei 
dispositivi di sicurezza o dei controlli preimpostati
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CARATTERISTICHE TECNICHE

ATTENZIONE
I collegamenti elettrici vanno effettuati nel rispetto delle 
norme locali vigenti in materia e di altri codici pertinenti.

AVVERTENZA
PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA. LA MANCATA 
OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI DI QUESTO 

MANUALE PUÒ PROVOCARE GRAVI LESIONI E 
ADDIRITTURA IL DECESSO.

• La macchina deve essere dotata di messa a terra 
elettrica.

• NON modificare la spina del cavo di alimentazione. Se 
non si inserisce nella presa di corrente, rivolgersi ad un 
elettricista competente perché installi una presa adatta.

• NON utilizzare una prolunga con questa macchina.
• Verificare con un elettricista qualificato che il 

collegamento di terra sia realizzato adeguatamente.

898.4 mm

828 mm

625 mm

394.9 mm

Dimensioni

Specifiche elettriche e configurazione della presa
Modello e n. di 
fabbricazione 

No
Volt Watt Hz. Descrizione spina Configurazione spina

HEBT-5V 
9210840 230 4600 50/60 Perno e morsetto IEC-

309
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IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Per il funzionamento sicuro dell'unità, oltre alle avvertenze e 
alle precauzioni di questo manuale, è necessario rispettare le 
norme seguenti:

 • Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare 
l'apparecchiatura.

 • Per sicurezza, l'apparecchiatura viene consegnata con 
un appropriato connettore di massa del cavo,  NON 
tentare di manomettere il connettore di massa.

 • Installare o posizionare l'apparecchiatura soltanto 
per l'uso previsto, descritto in questo manuale. 
NON applicare sostanze chimiche corrosive 
all'apparecchiatura.

 • NON azionare l'unità se il cavo o la presa presentano 
un danno, se l'unità non sembra funzionare 
correttamente oppure se risulta danneggiata o è 
caduta.

 • Affidare la riparazione dell'unità esclusivamente a 
personale qualificato. Rivolgersi al Centro di Servizio 
Autorizzato più vicino per qualsiasi regolazione o 
riparazione.

 • NON ostruire o bloccare le aperture di ventilazione 
dell'unità.

 • NON immergere il cavo o la presa in acqua.
 • Tenere il cavo lontano dalle superfici calde.
 • NON lasciare penzolare il cavo dal bordo del tavolo o 

del piano su cui poggia.
 • NON pulire questa macchina con un getto d'acqua.
Le avvertenze e le precauzioni seguenti sono ripetute in 
questo manuale e devono essere sempre rispettate.

 • Spegnere l'unità, attendere che la procedura di 
raffreddamento completi il suo ciclo, e scollegare il 
cavo di alimentazione prima di eseguirvi interventi di 
riparazione o manutenzione.

NOTA: Lo spegnimento dell'interruttore generale NON 
spegne tutta la corrente dell'unità. Quando l'unità è 
collegata all'alimentazione e spenta, una spia LED 
lampeggia per indicare che il cavo di alimentazione è 
collegato. 
 • Le procedure delineate in questo capitolo possono 

indicare la necessità di utilizzare prodotti chimici. 
Questi prodotti saranno evidenziati in grassetto e 
seguiti dalla sigla HCS (Hazard Communication 
Standard). Consultare il manuale Hazard 
Communication Standard (HCS) per identificare la 
Scheda Tecnica di Sicurezza del Materiale (MSDS).

 • L'apparecchiatura deve essere dotata di messa a terra 
nel rispetto delle norme elettriche locali, onde prevenire 
il rischio di scossa elettrica. È necessario munire l'unità 
di una presa di massa con fili elettrici separati, protetti 
da fusibili o da un interruttore generale di potenza 
nominale adeguata.

 • Il pane può bruciare e per questo si consiglia di non 
utilizzare il tostapane nei pressi o a contatto con 
tendaggi, pareti tappezzate e materiali combustibili. 
La mancata osservanza delle distanze operative di 
sicurezza può provocare scolorimento o combustione 
delle superfici prossime all'unità. 

AVVERTENZA
PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA. LA MANCATA 
OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI DI QUESTO 

MANUALE PUÒ PROVOCARE GRAVI LESIONI E 
ADDIRITTURA IL DECESSO.

• La macchina deve essere dotata di messa a terra elettrica.
• NON modificare la spina del cavo di alimentazione. Se 

non si inserisce nella presa di corrente, rivolgersi ad un 
elettricista competente perché installi una presa adatta.

• NON utilizzare una prolunga con questa macchina.
• Il tostapane deve essere dotato di messa a terra nel rispetto 

del codice elettrico locale, onde prevenire il rischio di scossa 
elettrica. È necessario munire l'unità di una presa di massa 
con fili elettrici separati, protetti da fusibili o da un interruttore 
generale di potenza nominale adeguata.

• Verificare con un elettricista qualificato che il 
collegamento di terra sia realizzato adeguatamente.

ATTENZIONE
Il pane può bruciare  e per questo si consiglia di non 
utilizzare il tostapane nei pressi o a contatto con 
tendaggi, pareti tappezzate e materiali combustibili. 
La mancata osservanza delle distanze operative di 
sicurezza può provocare scolorimento o combustione 
delle superfici prossime all'unità. 

ATTENZIONE
I collegamenti elettrici vanno effettuati nel rispetto 
delle norme locali vigenti in materia e di altri codici 
pertinenti.

ATTENZIONE
Non scollegare MAI il cavo di alimentazione mentre 
l'unità è in funzione! Utilizzare la corretta procedura 
di spegnimento prima di scollegare il cavo di 
alimentazione.

AVVERTENZA
Per evitare infortuni e/o danni all'unità, affidare 
ogni intervento di ispezione, verifica e riparazione 
dell'attrezzatura elettrica a PERSONALE DI SERVIZIO 
QUALIFICATO. L'unità DEVE essere completamente 
spenta e scollegata dall'alimentazione prima di 
qualsiasi intervento interno,  tranne nei casi in cui è 
necessaria per effettuare le verifiche elettriche. Prestare 
la massima cura durante le verifiche del circuito 
elettrico, poiché i circuiti conduttori saranno esposti.
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Ubicazione
Prima di mettere in servizio il tostapane, prestare attenzione 
alle seguenti linee guida:
 • Assicurarsi che il tostapane sia spento e sia a 

temperatura ambiente.
 • NON ostruire o bloccare le aperture di ventilazione 

dell'unità.
 • NON immergere il cavo o la presa in acqua.
 • Tenere il cavo lontano dalle superfici calde.
 • NON lasciare penzolare il cavo dal bordo del tavolo o 

del piano su cui poggia.
 1. Porre il tostapane nella posizione richiesta prevista da 

McDonald’s. 
 2. Fissare gli accessori alimentatore per panini, telaio 

cuscinetto per panini e separatore superiore/inferiore 
come indicato nella Fig. 1.

Disimballaggio
 1. Aprire la scatola grande. Essa contiene:

• Tostapane HEBT-5V
• Scatola degli accessori

 2. Rimuovere la scatola degli accessori dalla scatola 
grande. 

 3. Con l'ausilio di un'altra persona, rimuovere con 
attenzione HEBT-5V dalla scatola grande. 

 4. Rimuovere tutte le coperture di protezione dall'unità.
 5. Aprire la scatola degli accessori. Essa contiene:

• Pacchetto delle informazioni
• Alimentatore per panini
• Alimentatore per panini angolare
• Telaio cuscinetto per panini
• Separatore inferiore

 6. Pulire l'intera superficie esterna del tostapane e gli 
accessori menzionati in precedenza con un panno 
pulito spruzzato con disinfettante approvato da 
McDonald’s. Asciugare all'aria.

NOTA: Maneggiare gli accessori con cura. Se un 
accessorio è piegato o danneggiato, può non fissarsi 
correttamente all'unità, influenzando il funzionamento 
normale.

NOTA:  Qualora dovesse mancare un pezzo o in presenza 
di danni, rivolgersi IMMEDIATAMENTE al Servizio di 
Assistenza Tecnica Antunes al numero +1-877-392-7854 
(solo per il Nord America) o al +1-630-784-1000. 

INSTALLAZIONE
NOTA: Assicurarsi di fissare l'alimentatore per panini 
in modo tale che le linguette siano posizionate 
correttamente. Sbagliare nel fissaggio dell'alimentatore 
per panini può causare gravi danni al tostapane.

 3. Inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente 
appropriata. Consultare la targhetta dei dati tecnici per 
indicazioni sulla tensione corretta.

NOTA: Vedere “Alimentatore per panini angolare” 
nella sezione Funzionamento di questo manuale per 
informazioni sull'utilizzo di un alimentatore per panini 
angolare supplementare.

Alimentatore  
per panini

 
Alimentatore per 
panini angolare

Telaio cuscinetto 
per panini

Separatore  
superiore/inferiore

Coperchio del 
trasportatore

Fig. 1. Componenti HEBT-5V
(Nastri non mostrati)

Pannello di  
controllo

Coperchio del  
trasportatore

Manopola di  
compressione
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FUNZIONAMENTO
Seleziona lingua
Seguire questi passi per impostare l'opzione lingua per il 
tostapane HEBT-5V.

1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato e 
l'unità sia accesa. 

2. Vedere la Fig. 1. Premere e tenere premuto il pulsante 
MENU per cinque secondi.

3. Premere cinque volte il pulsante FRECCIA SINISTRA in 
modo tale che il display visualizzi “English”.

4. Premere il pulsante OK.

5. Utilizzare i pulsanti FRECCIA SINISTRA e DESTRA 
per selezionare la lingua preferita. Le lingue disponibili 
appaiono nel seguente ordine:

  • Inglese
  • Spagnolo
  • Francese (Canada)
  • Francese
  • Tedesco
  • Portoghese
  • Italiano
  • Svedese
  • Russo
  • Cinese mandarino
  • Giapponese
 6. Premere il pulsante OK per salvare le modifiche.

 7. Restituire il tostapane all'assistenza.

Fig. 1. Pulsanti menu HEBT-5V

Pulsanti 
menu
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Istruzioni operative
HEBT-5V può essere utilizzato per tostare la parte superiore 
e inferiore dei panini e altri prodotti. Seguire queste fasi per 
avviare l'HEBT-5V:

 1. Accendere e consentire all'unità di completare la sua 
fase di riscaldamento.

NOTA: Le ventole nell'unità si accenderanno solo dopo 
che la temperatura delle piastre A, B o C ha raggiunto 
66°C (150°F).

 2. Impostare la manopola di compressione 
all'impostazione raccomandata di 4. Se si sta 
utilizzando l'impostazione 5, si avrà bisogno di regolare 
l'impostazione descritta alla pagine seguente sotto 
Impostazioni in base alla Tab. 1.

 3. Quando l'unità raggiunge la temperatura di 
funzionamento, il pannello di controllo visualizzerà 
“Ready”. 

  4. Inserire il prodotto nell'area designata del gruppo 
dell'alimentatore per panini con la parte tagliata del 
panino rivolta verso la parte anteriore.

 5. Il prodotto tostato è scaricato nel cuscinetto per panini.

FUNZIONAMENTO

Fig. 2. Alimentatore per panini angolare HEBT-5V

ALIMENTATORE PER PANINI ANGOLARE

L'alimentatore per panini angolare può essere utilizzato per 
caricare i panini con volumi elevati. 

Fare riferimento alla Fig. 2 per vedere come l'alimentatore per 
panini angolare si fissa al tostapane.
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Pannello di controllo
Il pannello di controllo è posto sul lato destro dell'unità. I 
LED sulle spie del pannello di controllo per indicare quando 
ciascun elemento è in funzione. Le spie LED di assistenza 
e il LED corrispondente (Motore, piastra A, piastra B, piastra 
C) lampeggiano quando l'unità richiede assistenza. Appare 
anche un messaggio sul display.

Impostazioni
Seguire i passi seguenti per visualizzare e regolare le 
impostazioni dell'HEBT-5V.

 1. Quando l'unità è collegata, premere e tenere premuto il 
pulsante MENU (Fig. 3) per cinque secondi. Il pannello 
di controllo visualizza “Piastra A.” Il display scorre per 
visualizzare la temperatura attuale, il ciclo di lavoro 
SSR e il setpoint.  
 
Esempio: Piastra A: 271°C 35% 271°C

NOTA: L'unità non deve essere accesa per accedere al 
menu impostazioni.
 2. Utilizzare i pulsanti freccia SINISTRA e DESTRA 

(Figure 4) per scorrere attraverso le impostazioni, che 
appaiono nell'ordine seguente:

  • Piastra A  
• Piastra B 
• Piastra C 
• Unità (°C/°F) 
• Cicalino (basso, alto, muto) 
• Lingue display 
• Numero di serie 
• ET (Tempo trascorso)  
• Temperatura controlli 
• Motore

 3. Per modificare un'impostazione, premere il pulsante 
OK e quindi utilizzare i pulsanti freccia SINISTRA e 
DESTRA per regolare come necessario. Premere il 
pulsante OK per salvare le modifiche.

NOTA: S/N (Numero seriale), Tempo trascorso e 
Temperatura controllo non possono essere regolate.
La tabella seguente descrive le impostazioni per Piastra A, 
Piastra B, Piastra C e Motore dipendono dall'impostazione 
della manopola di compressione:
Quando si usa 
l'impostazione di 
pressione raccomandata 
di #4

Quando si usa 
l'impostazione di 
pressione di #5

Piastra A: 271°C (520°F) Piastra A: 275°C (527°F)
Piastra B: 271°C (520°F) Piastra B: 275°C (527°F)
Piastra C: 254°C (490°F) Piastra C: 255°C (491°F)
Motore: 4100 Motore: 4000

PROGRAMMAZIONE

Fig. 3. Pulsanti menu HEBT-5V

Fig. 4. Tasti freccia

Pulsanti 
menu

Tasti 
freccia

Per ripristinare l'unità alle impostazioni predefinite di fabbrica, 
premere e tenere premuto i pulsanti frecce SINISTRA e 
DESTRA per 5 secondi fino a quando “Factory Settings 
Restored” non appare sul display.

Regolazione qualità di tostatura
Quando l'unità è accesa e pronta, è possibile regolare la 
qualità di tostatura premendo i pulsanti frecce SINISTRAe 
DESTRA sul pannello di controllo. Dopo aver effettuato una 
regolazione, testare più prodotti per verificare se sono tostati 
alla qualità desiderata.

NOTA: Questa impostazione è mantenuta quando l'unità 
è spenta.

NOTA: Se in un momento qualsiasi l'unità visualizza un 
messaggio di errore o se non funziona correttamente, 
contattare direttamente il produttore per l'assistenza.

Tabella 1. Impostazioni di compressione
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Pulizia giornaliera
 1. Portare l'interruttore generale del tostapane nella 

posizione Off. Il tostapane entra in modalità di 
raffreddamento e si spegne automaticamente quando 
completo.

NOTA: NON è necessario attendere il completamento del 
raffreddamento. 

 2. Indossare dei guanti in neoprene e rimuovere 
l'alimentatore per panini e l'alimentatore per panini 
integrale (Fig. 5).

 3. Pulire le superfici esterne del tostapane con un 
tovagliolo di carta umidificato con detergente multi-
surface approvato. Asciugare all'aria. 

 4. Pulire il gruppo alimentatore per panini con un 
tovagliolo di carta umidificato con un detergente multi-
surface approvato. Asciugare all'aria. 

 5. Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente. 
Accendere l'unità.

MANUTENZIONE

Fig. 5. Alimentatore per panini
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MANUTENZIONE (segue)
Pulizia e disinfettazione dei nastri (quotidiana)
 1. Spegnere il tostapane. Il tostapane entra in modalità di 

raffreddamento e si spegne automaticamente quando 
completo.

NOTA: NON è necessario attendere il completamento del 
raffreddamento. 

 2. Indossare guanti in neoprene. Rimuovere l'alimentatore 
per panini.

 3. Pulire le superfici esterne del tostapane con un 
tovagliolo di carta umidificato con detergente multi-
surface approvato. 

 4. Rimuovere i coperchi del trasportatore anteriore 
sollevando e rimuovendo l'unità (Fig. 9 pagina 
successiva).

NOTA: Sostituire tutti i nastri se essi sono scoloriti, o se 
uno dei ganci dei nastri è danneggiato.
NOTA: Pulire il nastro solo quando si trova davanti 
alla alla piastra di cottura. Ciò evita di causare danni al 
nastro. I trasportatori continuano a ruotare durante il 
raffreddamento, consentendo di pulire l'intero nastro.
 5. Ispezionare il nastro anteriore e i nastri posteriori. Fare 

riferimento alle Fig. 6, 7 e 8. Sostituire tutti in nastri 
se uno di essi è consumato, piegato, scolorito, ganci 
mancanti o danneggiati.

Fig. 6. Esempio di nastro danneggiato

IL NASTRO È CONSUMATO E PIEGATO. 
SOSTITUIRE TUTTI I NASTRI.

GANCI DEL NASTRO MANCANTI E 
DANNEGGIATI. SOSTITUIRE  

TUTTI I NASTRI.

IL NASTRO È USURATO E SCOLORITO.
SOSTITUIRE TUTTI I NASTRI.

Fig. 7. Esempio di nastro danneggiato

Fig. 8. Esempio di nastro danneggiato
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UBICAZIONE PIASTRA
DI COTTURA

REAR 
BACKING 

PLATE

Fig. 9. Coperchi anteriore e posteriore del trasportatore.

Fig. 10. Ubicazione piastra di cottura nastro anteriore

 6. Se i nastri sono in buone condizioni, spruzzare su un 
panno pulito e disinfettato un disinfettante approvato. 
Pulire il nastro anteriore.

 7. Pulire il nastro anteriore con una salvietta pulita, 
igienizzata e spruzzata con disinfettante approvato. 
Asciugare all'aria.

 8. Pulire i nastri posteriori utilizzando la stessa procedura 
del passo 6.

NOTA: Pulire il nastro solo quando si trova davanti alla 
alla piastra di cottura. Ciò evita di causare danni al nastro 
(Fig. 10). 
 9. Porre tutti gli stracci usati per pulire il tostapane e i 

nastri nel secchio per stracci sporchi.

 10. Pulire i coperchi del trasportatore anteriore e posteriore 
con un tovagliolo di carta umidificato con detergente 
multi-surface approvato. Asciugare all'aria.

 11. Reinstallare i coperchi del trasportatore anteriore e 
posteriore e quindi reinstallare il gruppo alimentatore 
per panini.

 12. Accendere il tostapane e testare l'unità prima di 
restituirla all'assistenza.

NOTA: Per eccesso di residui di carbonio , i passi 6 - 8 
devono essere ripetuti più volte per ottenere la pulizia 
desiderata.

NOTA: Assicurarsi di pulire e disinfettare a fondo i nastri. 
La mancata pulizia corretta dei nastri ridurrà la durata dei 
nastri e comporterà scarse prestazioni del tostapane.

NOTA: Sostituire i nastri se presentano usura eccessiva. 
Per ottenere nastri nuovi, contattare direttamente il 
produttore al numero +1-877-392-7854 (solo per il Nord 
America) o al +1-630-784-1000.

NOTA: I nastri devono essere rimossi SOLO durante 
la sostituzione del nastro o quando richiesto in una 
situazione di assistenza. 

MANUTENZIONE (segue)
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Fig. 12. Blocchi trasportatore

Fig. 11. Rulli trasportatore

MANUTENZIONE (segue)
Rimozione dei nastri (trimestrale)
Con il tempo, i nastri iniziarono a mostrare segni di usura. 
Questa usura appare in forma di lacerazioni o scolorimento 
del nastro, al cui punti i nastri devono essere sostituiti.

NOTA: I nastri devono essere rimossi SOLO durante 
la sostituzione del nastro o quando richiesto in una 
situazione di assistenza. Per il corretto funzionamento, 
sostituire tutti i nastri allo stesso tempo.

RIMOZIONE DEI NASTRI

 1. Portare l'interruttore generale del tostapane nella 
posizione Off. Il tostapane entra in modalità di 
raffreddamento e si spegne automaticamente quando 
completo.

 2. Scollegare il cavo di alimentazione una volta che il 
periodo di raffreddamento è completo.

 3. Indossare guanti in neoprene. Rimuovere l'alimentatore 
per panini.

 4. Rimuovere i coperchi del trasportatore anteriore e 
posteriore sollevando e rimuovendoli dal tostapane.

 5. Impostare la manopola di compressione da 4 a 7.
 6. Sbloccare la serratura e aprire il pannello laterale.
 7. Per bloccare il rullo del trasportatore anteriore, 

volgersi verso il lato anteriore del tostapane. Utilizzare 
entrambe le mani e premere verso il basso sul rullo del 
trasportatore anteriore e tirare verso di sé. Ciò rimuove 
la tensione e blocca i rulli in posizione (Fig. 11).

 8. Per bloccare il rullo anteriore, rivolgere il lato posteriore 
del tostapane. Utilizzare entrambe le mani e premere 
verso il basso sul rullo del trasportatore posteriore e 
tirare verso di sé. Ciò rimuove la tensione e blocca i 
rulli in posizione (Fig. 11).

 9. Sollevare il blocco del telaio del nastro superiore. 
Quindi ruotare verso il basso in modo che resti 
sull'albero della camma del rullo del trasportatore 
posteriore. (Fig. 12).

 10. Premere verso il basso il blocco del telaio del nastro 
inferiore (Fig. 12). 

 11. Utilizzando un taglierino, tagliare il nastro anteriore 
esistente e rimuoverlo dal tostapane. Smaltire il nastro 
vecchio.

 12. Utilizzando un taglierino, tagliare i nastri posteriori e 
rimuoverli dal tostapane (Fig. 13). Smaltire i nastri 
vecchi.

Blocco telaio 
nastro  

superiore

Blocco telaio 
nastro inferiore

In tensione

Allentato Allentato

In tensione

Fig. 13. Taglio dei nastri
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MANUTENZIONE (segue)

Fig. 14. Rulli trasportatore

Fig. 15. Blocchi trasportatore

INSTALLAZIONE NASTRI

NOTA: Per ottenere nastri nuovi, contattare direttamente 
il produttore al numero +1-877-392-7854 (solo per il Nord 
America) o al +1-630-784-1000. 

 1. Seguire i passi per la Rimozione di nastri.

 2. Pulire entrambi i lati dei nuovi nastri con una salvietta 
igienizzata pulita con disinfettante approvato e lasciare 
asciugare all'aria.

 3. Far scorre con delicatezza il nuovo nastro anteriore sul 
rullo superiore anteriore e sul rullo inferiore anteriore. 

NOTA: Assicurarsi che il nastro sia correttamente 
allineato sui rulli. I ganci sui nastri devono essere rivolti 
all'interno del rullo anteriore superiore. 

 4. Far scorre la prima faccia superiore del nastro sul rullo 
superiore posteriore e sul rullo inferiore posteriore. 
Ripetere questa procedura con la faccia inferiore del 
nastro e con la faccia superiore del secondo nastro. 

NOTA: Assicurarsi che il nastro sia correttamente 
allineato sui rulli. I ganci sui nastri devono essere rivolti 
all'interno del rullo posteriore superiore.

 5. Riportare i rulli del nastro anteriore e posteriore a 
piena estensione sollevandoli in modo che ogni rullo si 
blocchi in posizione (Fig. 14).

 6. Sollevare lentamente il blocco del telaio del nastro 
inferiore in modo che i rulli del nastro anteriore e 
posteriore si blocchino in posizione (Fig. 15). Se 
necessario, sollevare l'albero a camma del rullo del 
nastro posteriore mentre si solleva il blocco del telaio 
del nastro inferiore in posizione.

 7. Reinnestare il blocco del telaio del nastro superiore  
sollevandolo e bloccandolo in posizione sul gruppo del 
trasportatore anteriore (Fig. 15).

 8. Chiudere e serrare il pannello interno.

NOTA: Informare il responsabile del magazzino dopo 
qualsiasi sostituzione di nastro in modo che possano 
essere ordinati dei nastri nuovi. Per ottenere nastri nuovi, 
contattare direttamente il produttore al numero +1-877-
392-7854 (solo per il Nord America) o al +630-784-1000.

 9. Impostare la manopola di compressione da 7 a 4.

 10. Reinstallare i coperchi del trasportatore anteriore e 
posteriore e quindi il gruppo alimentatore per panini.

 11. Collegare il tostapane alla corrente e testare l'unità 
prima di rimetterla in servizio.

Blocco  
trasportatore 

superiore

Blocco  
trasportatore 

inferiore

In tensione

Allentato
Allentato

In tensione
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MANUTENZIONE (segue)

Fig. 16. Accesso alla ventola di raffreddamento superiore

Pulizia della ventola di raffreddamento 
superiore e dell'alloggiamento elettrico 
(annuale)
Seguire questi passi per pulire la ventola superiore.

 1. Portare l'interruttore generale nella posizione OFF. 
Il tostapane entra in modalità di raffreddamento e si 
spegne automaticamente quando completo. Scollegare 
il cavo di alimentazione.

 2. Rivolgendosi verso la parte anteriore del tostapane, 
spostarsi al pannello laterale di destra. Rimuovere le 2 
viti superiori dal pannello laterale di destra e abbassare 
il pannello (Fig. 16).

 3. Utilizzare una spazzola con setole di plastica o un 
attrezzo simile per spazzolare le 5 pale della ventola 
da sotto. Assicurarsi di rimuovere tutti i detriti.

 4. Pulire con attenzione qualsiasi detrito dalla 
superficie interna del comparto di controllo e da tutti i 
collegamenti elettrici. Assicurarsi di rimuovere grasso, 
filacci o detriti da queste aree.

 5. Collegare il pannello laterale destro e fissare con le viti. 

Pulizia della ventola di raffreddamento 
superiore e dell'alloggiamento elettrico 
(annuale)
Seguire questi passi per pulire la ventola posteriore.

 1. Con l'unità spenta, rimuovere le 3 viti posteriori che che 
fissano il pannello di accesso posteriore e abbassare 
con attenzione il pannello (Fig. 17).

 2. Utilizzare una spazzola con setole di plastica o un 
attrezzo simile per spazzolare le 5 pale della ventola 
per rimuovere i detriti.

 3. Pulire con attenzione qualsiasi detrito dal piano del 
tostapane e da tutti i collegamenti elettrici. Assicurarsi 
di rimuovere grasso, filacci o detriti da queste aree.

 4. Collegare il pannello posteriore e fissare con 3 viti.

NOTA: Attenzione a non danneggiare il cavo quando si 
chiude il pannello posteriore.

 5. Collegare il cavo di alimentazione, accendere il 
tostapane e verificarne il corretto funzionamento. 

Fig. 17. Accesso alla ventola di raffreddamento posteriore
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IDENTIFICAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

AVVERTENZA
Per evitare infortuni e/o danni all'unità, affidare ogni intervento di ispezione, verifica e riparazione dell'attrezzatura 
elettrica al solo personale di servizio qualificato. Disinserire l'alimentazione dell'unità prima di qualsiasi intervento, 
tranne nei casi in cui è necessaria per effettuare le verifiche elettriche.

Se le fasi di risoluzione problemi elencati non risolvono il problema della macchina, contattare un Centro Servizi 
Autorizzato per ulteriore assistenza o servizio.

Problema Possibile causa Azione correttiva
L'unità visualizza il messaggio 
di errore: "Guasto SSR 'A'. 
Spegnimento tostapane".   Seguito 
da ciclo di raffreddamento. Le spie di 
alimentazione, motore, ‘B’ e ‘C’ sono 
fisse, le spie di assistenza e ‘A’ sono 
lampeggianti.

SSR è inceppato chiuso a causa di 
temperatura della piastra ‘A’ superiore a 
343°C (650°F).

Spegnere e accendere se il messaggio di 
errore persiste; rivolgersi all'addetto alla 
manutenzione o al Centro Servizi Autorizzato.

Scheda display guasta.
Scheda I/O guasta.

L'unità visualizza il messaggio 
di errore: "Guasto SSR 'B'. 
Spegnimento tostapane". Seguito 
da ciclo di raffreddamento. Le spie di 
alimentazione, motore, ‘A’ e ‘C’ sono 
fisse, le spie di assistenza e ‘B’ sono 
lampeggianti.

SSR è inceppato chiuso a causa di 
temperatura della piastra ‘B’ superiore a 
343°C (650°F).

Spegnere e accendere se il messaggio di 
errore persiste; rivolgersi all'addetto alla 
manutenzione o al Centro Servizi Autorizzato.

Scheda display guasta.
Scheda I/O guasta.

L'unità visualizza il messaggio di errore: 
"Guasto SSR 'C'. Spegnimento 
tostapane". Seguito da ciclo di 
raffreddamento. Le spie di alimentazione, 
motore, ‘A’ e ‘B’ sono fisse, le spie di 
assistenza e ‘C’ sono lampeggianti.

SSR è inceppato chiuso a causa di 
temperatura della piastra ‘C’ superiore a 
343°C (650°F).

Spegnere e accendere se il messaggio di 
errore persiste; rivolgersi all'addetto alla 
manutenzione o al Centro Servizi Autorizzato.

Scheda display guasta.
Scheda I/O guasta.

L'unità visualizza il messaggio di errore: 
Limite alto saldato. Spegnimento 
tostapane". Seguito da ciclo di 
raffreddamento.

Termocoppia piastra guasta provoca il 
superamento del limite superiore. 

Lasciare raffreddare l'unità e reimpostare 
il controllo del limite superiore. Se il limite 
superiore è superato nuovamente, rivolgersi 
all'addetto alla manutenzione o al Centro 
Servizi Autorizzato.

Limite alto difettoso 

L'unità visualizza il messaggio di 
errore: "Trasportatore fermo. 
Spegnimento tostapane". Seguito 
da ciclo di raffreddamento. Le spie di 
alimentazione, 'A', ‘B’ e ‘C’ sono fisse, 
le spie di assistenza e motore sono 
lampeggianti.

Guasto meccanico in uno dei trasportatori. Spegnere e accendere se il messaggio di 
errore persiste; rivolgersi all'addetto alla 
manutenzione o al Centro Servizi Autorizzato.

Motore difettoso
Cuscinetti a sfera danneggiati.
Catena trasmissione o ruote dentate 
danneggiate.
Scheda display guasta.
Scheda I/O guasta.

L'unità visualizza il messaggio di errore: 
"Errore interno. Spina: Out/In”.

Errore scheda interna. Spegnere l'unità e scollegare. Ricollegare 
l'unità, riaccenderla e se l'errore persiste; 
rivolgersi all'addetto alla manutenzione o al 
Centro Servizi Autorizzato.

L'unità visualizza il messaggio di errore: 
"Guasto temperatura di controllo. 
Spegnimento tostapane". Seguito da 
ciclo di raffreddamento. La temperatura 
ambiente del comparto di controllo è 
superiore a 60°C (140°C).

Le ventole di raffreddamento sono sporche 
e devono essere pulite.

Assicurarsi che le ventole del tostapane non 
siano ostruite e che il tostapane non sia vicino 
ad impianti di riscaldamento.  Pulire le ventole 
nel modo descritto nella sezione Manutenzione 
di questo manuale. Se l'errore persiste, 
rivolgersi all'addetto alla manutenzione o al 
centro di servizio autorizzato.

Ventola di raffreddamento guasta.
Scheda display guasta.
Scheda I/O guasta.

NOTA: QUESTA SEZIONE TRATTA LA RISOLUZIONE  
DEI PROBLEMI DEL DISPLAY
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Problema Possibile causa Azione correttiva
L'unità visualizza il messaggio di guasto: 
"Guasto sistema 'A'". Seguito da un 
display grafico. Le spie di alimentazione, 
motore, ‘B’ e ‘C’ sono fisse, le spie di 
assistenza e ‘A’ sono lampeggianti.

SSR è incappato aperto non permettendo 
alla piastra ‘A’ di raggiungere il set point 
entro 30 minuti.

Spegnere e accendere se il messaggio di 
errore persiste; rivolgersi all'addetto alla 
manutenzione o al Centro Servizi Autorizzato.

Riscaldatore piastra ‘A’ guasto.
Scheda display guasta.
Scheda I/O guasta.
Cavo o connessione allentata.
Termocoppia guasta.

L'unità visualizza il messaggio di guasto: 
"Guasto sistema 'B'". Seguito da un 
display grafico. Le spie di alimentazione, 
motore, ‘A’ e ‘C’ sono fisse, le spie di 
assistenza e ‘B’ sono lampeggianti.

SSR è incappato aperto non permettendo 
alla piastra ‘B’ di raggiungere il set point 
entro 30 minuti.

Spegnere e accendere se il messaggio di 
errore persiste; rivolgersi all'addetto alla 
manutenzione o al Centro Servizi Autorizzato.

Riscaldatore piastra ‘B’ guasto.
Scheda display guasta.
Scheda I/O guasta.
Cavo o connessione allentata.
Termocoppia guasta.

L'unità visualizza il messaggio di guasto: 
"Guasto sistema 'C'". Seguito da un 
display grafico. Le spie di alimentazione, 
motore, ‘A’ e ‘B’ sono fisse, le spie di 
assistenza e ‘C’ sono lampeggianti.

SSR è incappato aperto non permettendo 
alla piastra ‘C’ di raggiungere il set point 
entro 30 minuti.

Spegnere e accendere se il messaggio di 
errore persiste; rivolgersi all'addetto alla 
manutenzione o al Centro Servizi Autorizzato.

Riscaldatore piastra ‘C’ guasto.
Scheda display guasta.
Scheda I/O guasta.
Termocoppia guasta.
Cavo o connessione allentata.

L'unità visualizza il messaggio di guasto: 
"Piastra 'A' bassa". Seguito da un 
display grafico. Le spie di alimentazione, 
motore, ‘B’ e ‘C’ sono fisse, le spie di 
assistenza e ‘A’ sono lampeggianti.

SSR è inceppato aperto provocando la 
diminuzione della temperatura della piastra 
‘A’ a 27° C (50° F) dopo il raggiungimento 
del set point.

Spegnere e accendere se il messaggio di 
errore persiste; rivolgersi all'addetto alla 
manutenzione o al Centro Servizi Autorizzato.

Riscaldatore piastra ‘A’ guasto.
Scheda display guasta.
Scheda I/O guasta.
Cavo o connessione allentata.
Termocoppia guasta.

L'unità visualizza il messaggio di guasto: 
"Piastra 'B' bassa". Seguito da un 
display grafico. Le spie di alimentazione, 
motore, ‘A’ e ‘C’ sono fisse, le spie di 
assistenza e ‘B’ sono lampeggianti.

SSR è inceppato aperto provocando la 
diminuzione della temperatura della piastra 
‘B’ a 27° C (50° F) dopo il raggiungimento 
del set point.

Spegnere e accendere se il messaggio di 
errore persiste; rivolgersi all'addetto alla 
manutenzione o al Centro Servizi Autorizzato.

Riscaldatore piastra ‘B’ guasto.
Scheda display guasta.
Scheda I/O guasta.
Cavo o connessione allentata.
Termocoppia guasta.

IDENTIFICAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (segue)
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Problema Possibile causa Azione correttiva
L'unità visualizza il messaggio di guasto: 
“Piastra ’C’ bassa”. Seguito da un 
display grafico. Le spie di alimentazione, 
motore, ‘A’ e ‘B’ sono fisse, le spie di 
assistenza e ‘C’ sono lampeggianti.

SSR è inceppato aperto provocando la 
diminuzione della temperatura della piastra 
‘C’ a 27° C (50° F) dopo il raggiungimento 
del set point.

Spegnere e accendere se il messaggio di 
errore persiste; rivolgersi all'addetto alla 
manutenzione o al Centro Servizi Autorizzato.

Riscaldatore piastra ‘C’ guasto.
Scheda display guasta.
Scheda I/O guasta.
Termocoppia guasta.
Cavo o connessione allentata.

L'unità visualizza il messaggio di guasto: 
“Sensore 'A’ aperto”. Seguito da un 
display grafico. Le spie di alimentazione, 
motore, ‘B’ e ‘C’ sono fisse, le spie di 
assistenza e ‘A’ sono lampeggianti.

Termocoppia piastra ‘A’ scollegata/guasta. Spegnere e accendere se il messaggio di 
errore persiste; rivolgersi all'addetto alla 
manutenzione o al Centro Servizi Autorizzato.

Scheda display guasta.

L'unità visualizza il messaggio di guasto: 
"Sensore 'B' aperto". Seguito da un 
display grafico. Le spie di alimentazione, 
motore, ‘A’ e ‘C’ sono fisse, le spie di 
assistenza e ‘B’ sono lampeggianti.

Termocoppia piastra ‘B’ scollegata/guasta. Spegnere e accendere se il messaggio di 
errore persiste; rivolgersi all'addetto alla 
manutenzione o al Centro Servizi Autorizzato.

Scheda display guasta.

L'unità visualizza il messaggio di guasto: 
“Sensore ’C’ aperto”. Seguito da un 
display grafico. Le spie di alimentazione, 
motore, ‘A’ e ‘B’ sono fisse, le spie di 
assistenza e ‘C’ sono lampeggianti.

Termocoppia piastra ‘C’ scollegata/guasta. Spegnere e accendere se il messaggio di 
errore persiste; rivolgersi all'addetto alla 
manutenzione o al Centro Servizi Autorizzato.

Scheda display guasta.

L'unità visualizza il messaggio di guasto: 
"Motore lento. Vedere il manuale 
d'uso". Le spie di alimentazione, 'A', ‘B’ 
e ‘C’ sono fisse, le spie di assistenza e 
motore sono lampeggianti.

Guasto meccanico in uno dei trasportatori. Spegnere e accendere se il messaggio di 
errore persiste; rivolgersi all'addetto alla 
manutenzione o al Centro Servizi Autorizzato.

Cuscinetti a sfera danneggiati.
Catena trasmissione o ruote dentate 
danneggiate.
Motore difettoso
Scheda display guasta.
Scheda I/O guasta.

L'unità visualizza: “Display BD U2”, 
“Display BD U4”, Display BD U6”, 
Display BD U7”, “I/O BD U1”, “I/O 
BD U2”, “I/O BD U10”, “Guasto 
calibrazione”.

Errore scheda interna. Spegnere l'unità e scollegare. Ricollegare 
l'unità, riaccenderla e se l'errore persiste; 
rivolgersi all'addetto alla manutenzione o al 
Centro Servizi Autorizzato.
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NOTA: QUESTA SEZIONE TRATTA LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEL 

DISPLAY NESSUN ERRORE/GUASTO

Problema Possibile causa Azione correttiva
I panini non risultano 
adeguatamente tostati.

Le impostazioni di compressione non 
sono corrette.

Usare le impostazioni raccomandate per 4. Si veda la sezione 
Programmazione del presente Manuale se si utilizza l'impostazione 
di 5.

Le impostazioni della temperatura non 
sono corrette. 

Verificare che il setpoint della piastra ‘A’ è impostato a 271°C 
(520°F), il setpoint della piastra ‘B’ è impostato a 271°C (520°F) 
e il setpoint della piastra ‘C’ è impostato a 254°C (490°F). Per 
effettuare le modifiche al setpoint della temperatura o se si 
utilizza un'impostazione di compressione di 5, si veda la sezione 
Programmazione di questo Manuale.

L'impostazione del motore non è corretta. Verificare che l'impostazione del motore sia impostata a 4100 per 
l'impostazione di compressione 4 o 4000 per l'impostazione di 
compressione 5 come descritto nella sezione Programmazione di 
questo Manuale.

I nastri sono usurato o necessitano di 
pulizia (sostituire trimestralmente).

Ispezionare i nastri per assicurarsi che siano puliti, intatti e non 
ondulati o crepati. Pulire o sostituire i nastri nel modo descritto nella 
sezione Manutenzione di questo manuale.

Uno degli alberi superiori del 
trasportatore è bloccato nella posizione 
di blocco inferiore.

Ispezionare la posizione degli alberi come descritto nella sezione 
Manutenzione di questo manuale.

I blocchi del trasportatore superiore/
inferiore non sono bloccati correttamente 
in posizione.

Ispezionare la posizione corretta dei blocchi come descritto nella 
sezione Manutenzione di questo manuale.

I panini non sono conformi ai requisiti. Rivolgersi al fornitore dei panini.

I panini devono essere 
forzati nel tostapane. I 
panini si appiccicano e 
bruciano.

I nastri sono usurato o necessitano di 
pulizia (sostituire trimestralmente).

Ispezionare i nastri per assicurarsi che siano puliti, intatti e non 
ondulati o crepati. Pulire o sostituire i nastri nel modo descritto nella 
sezione Manutenzione di questo manuale.

Catena e/o ruote dentate sono usurate 
e/o allentate.

Rivolgersi all'addetto alla manutenzione o al Centro Servizi 
Autorizzato.

L'impostazione della compressione non 
è corretta.

Usare le impostazioni raccomandate per 4. Si veda la sezione 
Programmazione del presente Manuale se si utilizza l'impostazione di 5.

I panini non sono inseriti correttamente 
nel tostapane.

Verificare che i panini siano inseriti nell'area designata del gruppo 
dell'alimentatore per panini con la parte tagliata del panino rivolta 
verso la parte anteriore dell'unità.

Il tostapane emette rumori 
insoliti.

L'impostazione della compressione non 
è corretta.

Usare le impostazioni raccomandate per 4. Si veda la sezione 
Programmazione del presente Manuale se si utilizza l'impostazione di 5.

I nastri sono installati in modo incorretto. I nastri devono essere installati nel modo descritto nella sezione 
Manutenzione di questo manuale.

I nastri sono usurato o necessitano di 
pulizia (sostituire trimestralmente).

Ispezionare i nastri per assicurarsi che siano puliti, intatti e non 
ondulati o crepati. Pulire o sostituire i nastri nel modo descritto nella 
sezione Manutenzione di questo manuale.

La catena di trasmissione del motore 
deve essere lubrificata.

Lubrificare la catena di trasmissione con olio Lubit-8 (P/N 2140152) 
almeno una volta all'anno.

I cuscinetti sono usurati e/o ingrippati. Rivolgersi all'addetto alla manutenzione o al Centro Servizi 
Autorizzato.

Lo sportello laterale di 
compressione non si 
chiude.

I blocchi del trasportatore superiore/
inferiore non sono bloccati correttamente 
in posizione.

Ispezionare la posizione corretta dei blocchi come descritto nella 
sezione Manutenzione di questo manuale.

Le ventole emettono un 
suono insolito.

Ventola di raffreddamento guasta. Assicurarsi che le ventole del tostapane non siano ostruite e che 
il tostapane non sia vicino ad impianti di riscaldamento.  Pulire le 
ventole nel modo descritto nella sezione Manutenzione di questo 
manuale. Se l'errore persiste, rivolgersi all'addetto alla manutenzione 
o al centro di servizio autorizzato.

Le ventole di raffreddamento sono 
sporche e devono essere pulite.
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1 0012594 Gruppo piastra regolabile 1 
  (ordine art. 117)
2 0012595 Gruppo pannello elettrico 1
3 0012598 Gruppo alloggiamento 1
4 0012601 Gruppo coperchio terminale   1
5 0012603 Gruppo staffa ruota dentata/tensionatore 1
6 0012604 Gruppo ruota dentata/fermo 1
7 0012605 Gruppo staffa relè - lavabo 1
8 0012606 Gruppo piastra di scorrimento e striscia in 4 
  Teflon
9 0012607 Gruppo motore / ruota dentata 1 
  (ordine art. 126)
10 0012609 Gruppo coperchio di controllo  1
11 0021705 Saldatura, piastra fissa coperchio 1
12 0021706 Saldatura, piastra regolabile coperchio 1
13 0021707 Saldatura,  telaio piastra regolabile 1
14 0021711 Saldatura, telaio piastra fisso 1
15 0021716 Saldatura, coperchio trasportatore 2
16 0021718 Saldatura, rullo ausiliario anteriore superiore 1
17 0021719 Saldatura, rullo ausiliario posteriore 1 
  superiore
18 0021720 Saldatura, rullo trasmissione anteriore 1 
  inferiore
19 0021721 Saldatura, rullo trasmissione posteriore 1 
  inferiore
20 0021722 Saldatura, condotto ventola 1
21 0021724 Saldatura, cuscinetto 2 
  guida molla e staffa - destra
22 0021725 Saldatura, cuscinetto 2 
  guida molla e staffa - sinistra
23 0100274 Piastra, alimentazione 230 V CA, 3600W 1 
  (ordine art. 116)
24 040P119 Boccola, Corta 7/8" 3
25 0400416 Isolamento, piastra principale 1
26 0504320 Distanziatore, 0,781 X 1,125 X 0,06 8
27 0506092 Staffa di supporto, destra 1
28 0506092 Staffa di supporto, sinistra 1
29 0506095 Staffa camma, destra 1
30 0506096 Staffa camma, sinistra 1
31 0506144 Piastra, tensionatore destra 2
32 0506158 Piastra di isolamento 1
33 0506163 Staffa, tensionatore 2
34 0506167 Staffa, cuscinetto 2
35 0506183 Piastra fermo, termocoppia  1
36 0506188 Staffa, bloccaggio alloggiamento 1
37 0506278 Distanziatore, 0,312 X 0,187 X 0,105 3
38 0600143 Molla, impostazione compressione 2
39 0600156 Molla, regolazione camma 2
40 0600157 Molla, tensione catena 2
41 0600158 Molla, tensione rullo 4
42 2090163 Filtro, Rfi, 250 V CA 1
43 2100212 Impugnatura, maniglia, a scatto 2
44 2100253 Manopola, albero 1/4”, a pressione 1
45 2110198 Clip kwik regolabile 6
46 2110199 Clip kwik, tipo “C” 8
47 2110200 Legaccio per cavo  1

48 2120174 Distanziatore #10, 5/16 Od X 3/16 Lg 8
49 2120213 Distanziatore, telaio e piastre, sinistra 4
50 2120214 Distanziatore, telaio regolabile, destra 2
51 2120215 Distanziatore, piastre destra 2
52 2120216 Distanziatore, piastra di bloccaggio 1 
  superiore, anteriore
53 2120217 Distanziatore, piastra di bloccaggio 1 
  superiore, posteriore
54 2120221 Distanziatore, 0,69 X 0,503 X 0,359 2
55 2140109 Loctite # 242 (Blu) 1
56 2140125 Never Seez / Grado alimentare 1
57 2150185 Ruota dentata, 25B18, foro 1/2” 2
58 2150285 Cuscinetto, scanalatura singola S/S 8 
  (ordine art. 115)
59 2150303 Albero camma 1
60 2150322 Camma, HEBT-5V 2
61 2150324 Catena, trasmissione  1
62 3000123 Anello, tenuta, esterno 4
63 3040105 Dado, esagonale ‘Keps’ #4-40 7
64 3060104 Vite, Mach. #6-32 X 1/4” 4
65 3060130 Dado, esagonale Keps #6-32  2 
  (schema piccolo) 
66 3080102 Rondella, denti int. #8 4
67 3080105 Vite, Mach. #8-32 X 1/2” 3
68 3080124 Vite, Mach unidirezionale #8-32 1
69 3080142 Rondella, piatta #8 3
70 3080143 Dado, esagonale ‘Keps’ #8-32 2
71 3080144 Vite, #8-32 X 1/4” (testa #6) 2
72 3080145 Dado, esagonale Acorn #08-32 9 
  basso corona
73 3080151 Vite, ‘Sems’ , #8-32 X 5/16” 4
74 3080164 Vite, Mach #8-32 X 1” Lg Sltrshd S/S 4
75 3080193 Vite, Mach #8-32 X 1 1/4” Sltflthd 2
76 3100103 Vite, Mach. #10-32 X 1/4” 4
77 3100110 Vite, Mach. #10-32 X 1/2” 8
78 3100146 Dado, esagonale ‘Keps’ #10-32 26
79 3100199 Vite, #10-32 X 3/8 staffa Lg coperchio Hd 20
80 3100204 Testa Fillister  2 
  Cacciavite Phillips # 10-32 X 0,25 
81 3250109 Vite, coperchio esagonale 1/4-20 X 1/2” 5
82 3250176 Vite, coperchio testa flangia esagonale 2
83 3250193 Vite, testa esagonale,  6 
  #1/4-20 X 1,375”, S.S. 
84 3250194 Vite, testa esagonale,  4 
  #1/4-20 X 2,00”, S.S.
85 4000138 Ventola, assiale - 220/230V 1
86 4010221 Coperchio Mp, motore con alimentazione 1
87 4010240 Interruttore, a bilanciere 250V doppio polo 1 
  (ordine art. 127)
88 4030352 Termostato, limite superiore 371°C (700°F) 3
89 4051014 Termocoppia tipo “K”  2 
  (estremità aperta), 80” Lg 
  (ordine art. 125) 
90 4051015 Termocoppia tipo “K”  1 
  (estremità aperta), 43” Lg 
91 4060107 Legaccio per cavo, 1/8W X 5” 15
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92 4060374 Capocorda di massa 1
93 4060398 Ripartitore, serie S 1
94 4060442 Legaccio per cavo in plastica 5
95 4070156 Scheda varistore 1 
  (ordine art. 130)
96 4070170 Scheda filtro 1
97 7000799 Nastro HEBT-5V, Kit 1
98 4060441 Clip in metallo 7
99 4060387 Ripartitore, bipolare 1
100 3060105 Vite, Mach. #6-32 X 1/2” 2
101 2100334 Nastro reggispinta, Teflon 4
102 0400290 Isolatore, elettrico 2
103 3060107 Dado, esagonale Acorn #6-32 2
104 0700797 Gruppo cavo-neutro 1
105 0700798 Gruppo cavo-linea 1
106 0700799 Gruppo cavo-terra 1
107 0700800 Gruppo cavo J5 1
108 0700801 Gruppo relè cavo 1
109 0700803 Gruppo cavo J3 1
110 0506293 Piastra, tensionatore - sede terminale,  1 
  posteriore
111 0506291 Staffa, tensionatore - sede terminale,  1 
  posteriore
112 0506292 Staffa, tensionatore - sede terminale,  1 
  anteriore
113 0506294 Piastra, tensionatore - sede terminale,  1 
  anteriore 
114 7000855 Kit alimentatore corona Kit HEBT-5V 1
115 7000856 Kit cuscinetto 1
116 7000857 Kit gruppo piastre principali 1
117 7000858 Kit gruppo piastre inferiori 1
118 7000859 Gruppo tensionatore albero folle 1 
  Kit comp. anteriore
119 7000860 Gruppo tensionatore albero folle 1 
  Kit comp. posteriore
120 7000861 Gruppo tensionatore albero folle 1 
  Kit controllo
121 7000862 Gruppo tensionatore camma, 1 
  kit laterale alloggiamento
122 7000863 Gruppo tensionatore camma, 1 
  kit laterale alloggiamento
123 7000864 Kit gruppo blocco trasportatore superiore 1
124 7000865 Kit gruppo blocco trasportatore inferiore 1
125 7000866 Kit termocoppia, piastre 1
126 7000867 Kit motore trasmissione 1
127 7000868 Kit interruttore, alimentazione 1
128 7000869 Kit scheda display 1
129 7000870 Kit scheda I/O 1
130 7000871 Kit scheda varistore 1
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