
1. Avviare come da capitolo “Funzionamento” delle istruzioni per l’uso

2. Inserire nuovamente i tubi di aspirazione delle sostanze chimiche negli appositi contenitori ester-
ni seguendo le indicazioni del capitolo “Prima messa in funzione” delle istruzioni per l’uso

3. Riempire manualmente i tubi di aspirazione con gli additivi chimici  Capitolo “Regolazioni” 
delle istruzioni per l’uso, paragrafi “Regolazione e dosaggio degli additivi chimici” e “Riempi-
mento dei tubi”

4. Nel caso delle lavastoviglie PROFI e PREMAX raccomandiamo di effettuare un ciclo igienizzante 
con le apposite pastiglie HYGIENE-TAB. Una volta terminato il ciclo, la macchina si spegne (dopo 
aver scaricato l’acqua)

5. Spegnere la lavastoviglie come da istruzioni (scarico incluso). Si tratta di un passaggio necessario 
in quanto il serbatoio e il boiler ancora non contengono gli additivi chimici predosati

6. Avviare nuovamente la lavastoviglie come da capitolo “Funzionamento” delle istruzioni per l’uso

ISTRUZIONI SINTETICHE PER LA RIMESSA IN FUNZIONE
Lavastoviglie Hobart ed ecomax

PARTICOLARITÀ

Sistema a osmosi inversa Hydroline
In caso di brevi periodi di non utilizzo, consigliamo di non staccare dalla rete elettrica e idrica le 
lavastoviglie con sistema Hydroline installato a monte. Così facendo, l’impianto a osmosi inversa 
effettuerà un risciacquo igienizzante della membrana a intervalli regolari.
Se il sistema a osmosi inversa resta staccato dalla rete elettrica e idrica per più di 30 giorni, prima 
della rimessa in funzione è necessario lavare le membrane. Per la procedura vedi le istruzioni per 
l’uso.

Cartucce di demineralizzazione parziale o totale Hydroline
HOBART raccomanda di non disattivare il sistema di filtraggio per periodi prolungati. In caso di pe-
riodi di inattività superiori a 4 settimane, è necessario effettuare alcuni cicli di lavaggio a vuoto.
Attenzione: il periodo di impiego della cartuccia filtrante è di massimo 12 mesi.

Siamo a vostra disposizione!

Serve aiuto per rimettere in funzione i vostri apparecchi da cucina?
Contattate il nostro servizio clienti:

0800 22 77 77 (numero gratuito per la Svizzera)
service@gehriggroup.ch


