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Attenzione! Per un corretto processo di pulizia si prega di seguire le istruzioni 
sotto riportate. Assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla corrente elettrica.

Aprire la chiusura del carter. Aprire il carter e tirarlo verso l’alto. 
Estrarre il carter.

Rimuovere il fermo dell’asse tirandolo verso 
l’esterno.

Allentare e rimuovere le viti degli assi del 
tamburo superiore e inferiore.

Rimuovere i tamburi di spremitura. Rimuovere la caraffa succo.

Rimuovere la vaschetta bucce. Rimuovere il blocco vaschetta succo, filtro e 
rubinetto.

Rimuovere il filtro per agevolarne la pulizia.

Per smontarlo, premere le levette laterali del 
rubinetto per allentare i perni.

Rimuovere il rubinetto per agevolarne la 
pulizia.

Una volta liberato il set, tirarlo verso di sé. 
ATTENZIONE! La lama è molto affilata, fare attenzione a non tagliarsi.

Liberare il set lama ruotando di 180 gradi il 
blocco di sicurezza.

Rimuovere l’estrattore bucce, tirando 
lateralmente.

INFORMAZIONI

Tutti i pezzi, TRANNE IL COPERCHIO FRONTALE, 
possono essere lavati in lavastoviglie.
La zona di estrazione succo e il coperchio anteriore 
devono essere puliti con un panno umido e detersivo 
per piatti. Risciacquare con acqua pulita per rimuovere 
eventuali tracce di liquido di lavaggio.

Citroclean è perfetto per la pulizia delle parti a 
contatto con prodotti freschi.
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Per mantenere delle condizioni igienico-sanitarie ottimali, Zumex raccomanda di pulire la macchina minimo 1 o 2 volte al giorno, a 
seconda dell’uso.

Assemblare il rubinetto alla vaschetta succo, 
premendo le levette laterali e incastrando i perni 
negli appositi vani.

Assicurarsi che sia ben inserito premendo fino 
a sentire il "click".

Situare il filtro nella posizione corretta.

Inserire i tamburi di spremitura. Inserire le manopole negli assi dei tamburi. Stringere bene le manopole dei tamburi di 
spremitura.

Montare l’estrattore bucce, inserendolo 
lateralmente nei perni.

Inserire il set lama e mettere il blocco di sicurezza 
nella posizione di smontaggio.

Ruotare il blocco di sicurezza di 180 gradi per 
fissare il set.

Mettere il fermo nell’asse e assicurarsi che sia 
ben incastrato e che il movimento sia morbido.

Montare il carter, inserendo i perni nelle 
apposite cerniere.

Per ultimo, incastrare il carter e azionare la 
chiusura.

Disporre la vaschetta bucce.Inserire il blocco vaschetta succo, filtro e rubinetto 
nell’apposito vano fino al perfetto incastro.

Disporre la caraffa succo.
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Aprire la chiusura del carter. Aprire il carter e tirarlo verso l’alto. 
Estrarre il carter.

Rimuovere il fermo dell’asse tirandolo verso 
l’esterno.

Allentare e rimuovere le viti degli assi del 
tamburo superiore e inferiore.

Rimuovere i tamburi di spremitura. Rimuovere la caraffa succo.

Rimuovere la vaschetta bucce. Rimuovere il blocco vaschetta succo, filtro e 
rubinetto.

Rimuovere il filtro per agevolarne la pulizia.

Per smontarlo, premere le levette laterali del 
rubinetto per allentare i perni.

Rimuovere il rubinetto per agevolarne la 
pulizia.

Una volta liberato il set, tirarlo verso di sé. 
ATTENZIONE! La lama è molto affilata, fare attenzione a non tagliarsi.

Liberare il set lama ruotando di 180 gradi il 
blocco di sicurezza.

Rimuovere l’estrattore bucce, tirando 
lateralmente.

Assemblare il rubinetto alla vaschetta succo, 
premendo le levette laterali e incastrando i perni 
negli appositi vani.

Assicurarsi che sia ben inserito premendo fino 
a sentire il "click".

Situare il filtro nella posizione corretta.

Inserire i tamburi di spremitura. Inserire le manopole negli assi dei tamburi. Stringere bene le manopole dei tamburi di 
spremitura.

Montare l’estrattore bucce, inserendolo 
lateralmente nei perni.

Inserire il set lama e mettere il blocco di sicurezza 
nella posizione di smontaggio.

Ruotare il blocco di sicurezza di 180 gradi per 
fissare il set.

Mettere il fermo nell’asse e assicurarsi che sia 
ben incastrato e che il movimento sia morbido.

Montare il carter, inserendo i perni nelle 
apposite cerniere.

Per ultimo, incastrare il carter e azionare la 
chiusura.

Disporre la vaschetta bucce.Inserire il blocco vaschetta succo, filtro e rubinetto 
nell’apposito vano fino al perfetto incastro.

Disporre la caraffa succo.
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Per riassemblare la macchina ripetere con attenzione esattamente il processo inverso e la macchina è pronta per lavorare.

Attenzione! Per un corretto processo di pulizia si prega di seguire le istruzioni 
sotto riportate. Assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla corrente elettrica.


