PC60 - PC68 - PC681
Precauzioni
Evitare l'impiego di pellicole antiadesive
(siliconi) e di tutti i prodotti di manutenzione,
in particolare i detersivi aggressivi.
Si raccomanda di non urtare bruscamente il
rivestimento autopulente, né di raschiarlo
con spazzole metalliche o con oggetti
contundenti.
Consigli pratici
PC60

PC68 - PC681

1 Pannello autopulente sinistro
2 Deflettore autopulente
3 Pannello autopulente destro
I pannelli autopulenti sono ricoperti di uno
smalto speciale che favorisce
l’eliminazione progressiva degli schizzi di
grasso e degli odori provocati dalla
cottura.

Lo smalto autopulente resta sempre pulito a
condizione che il ritmo di produzione delle
macchie non sia superiore a quello della
loro eliminazione.
Se la produzione delle macchie aumenta,
la pulizia diventa insufficiente e il
rivestimento autopulente diventa inefficace.
Se dopo una cottura che sporca molto il
forno (ad esempio un' anatra) è necessario
proseguire il riscaldamento, con il forno
vuoto, al massimo della temperatura.
La cottura di paste, che non provocano
schizzi, può essere l'occasione per questa
rigenerazione.
Non procedere ad una nuova cottura che
possa sporcare il forno, prima della
completa eliminazione degli schizzi della
cottura precedente.
Se l’apparecchio è dotato di
funzione “Vapor Clean”, non
puntare il nebulizzatore a spruzzo
verso il deflettore.
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Pannelli autopulenti

PC60 - PC68 - PC681
Installazione dei pannelli autopulenti
1. Rimuovere tutti gli accessori all’interno
del vano forno (teglie e bacinelle).
2. Rimuovere i telai: tirare il telaio verso
l’interno del forno in modo da sganciarlo
dall’incastro A, successivamente sfilarlo
dalle sedi poste sul retro B.

3. Rimuovere il deflettore: svitare le due viti
laterali che fissano il deflettore alla
parete posteriore del vano forno.

4. Sostituire il deflettore con il nuovo
deflettore autopulente (2): fissarlo alla
parete posteriore del vano forno tramite
le apposite viti precedentemente
rimosse.
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PC60 - PC68 - PC681
Rigenerazione dei pannelli autopulenti
(ciclo di catalisi)

IT

5. Appoggiare i pannello autopulente
sinistro (1) sulla relativa parete del vano
forno.
6. Tenere fermo il pannello autopulente
sulla parete ed inserire il telaio dapprima
nelle sedi poste sul retro B e
successivamente agganciarlo
nell’incastro A.

Il ciclo di rigenerazione dei pannelli
autopulenti è un metodo di pulizia tramite
riscaldamento adatto a rimuovere piccoli
residui di natura grassa e non zuccherina.
1. Pulire prima il fondo e la protezione
superiore con un panno in microfibra
imbevuto di acqua e detersivo neutro per
piatti. Risciacquare bene.
2. Impostare un ciclo di rigenerazione
selezionando una funzione ventilata alla
massima temperatura per un’ora.
3. Se i pannelli sono particolarmente
sporchi dopo il ciclo di rigenerazione,
smontarli e lavarli con detersivo neutro
per piatti. Risciacquarli ed asciugarli.
Rimontare i pannelli e impostare una
funzione ventilata alla temperatura di
180°C per un’ora, in modo tale da
asciugarli per bene.
Si consiglia di effettuare il ciclo di
rigenerazione dei pannelli
autopulenti ogni 15 giorni.

7. Ripetere l’operazione col pannello
autopulente destro (3).
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PC60 - PC68 - PC681
Operazioni preliminari (solo per
apparecchi con “Vapor Clean”)
Prima di avviare il Vapor Clean:
• Rimuovere tutti gli accessori all’interno
del forno. La protezione superiore può
rimanere all’interno del forno.
• Rimuovere i pannelli autopulenti e i telai
supporto griglie/teglie.
• Mediante un nebulizzatore a spruzzo,
nebulizzare una soluzione di acqua e
detersivo per i piatti all’interno del forno.
Dirigere lo spruzzo verso le pareti
laterali, verso l’alto e il basso.

Non nebulizzare verso il
deflettore.
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