
VORBEREITUNGEN

Bevor die Maschine zum Waschen zerlegt wird, müssen alle Behälter voll-
ständig von Überresten des Produkts befreit werden. Dazu bitte die fol-
genden Schritte vornehmen:
1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld den Betriebsmodus „REINIGUNG“ aus
2. Wenn nötig bitte warten, bis sich das Produkt verflüssigt hat
3. Anschließend entfernen Sie den Duchflussbegrenzer (wie auf Bild 12 

veranschaulicht)
4. Unter jedem Zapfhahn sollte ein Eimer platziert werden um das rest-

liche Produkt aus den Behältern abfließen zu lassen
5. Nun alle Behälter mit Wasser befüllen und den Betriebsmodus  

„REINIGUNG“ laufen lassen. Danach alle Behälter wieder entleeren.
6. Um die Maschine abzustellen erst die Taste A drücken und 
7. anschließend den Hauptschalter ausschalten.

BENÖTIGTE HILFSMITTEL

Wasser    

Spülmittel   

weicher Schwamm

Schmiermittel/  
Vaseline

Reinigungsanleitung BFD Slushmaschinen
Um den perfekten Betrieb der Maschine und die Reinheit des Produktes zu gewährleisten, muss der Eisbereiter 
regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Die Säuberung erfolgt nach den geltenden Hygieneregeln.

1 ABNEHMEN DES ECOAT (OPTIONAL)

1.1
Die rechte Seite der Abdeckung nun auf einer freien 
Fläche platzieren um den Behälter hineinlegen zu kön-
nen.
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B- frozen  6  & 10  Dig i ta l
7 Ogni distributore di questo genere deve emettere calore. Se

però tale emissione dovesse sembrare eccessiva, controllare

che nessuna fonte di calore venga a trovarsi nei pressi del

distributore stesso e, in particolare, in prossimità dei pannelli

grigliati. Assicurarsi inoltre che il flusso d’aria non venga osta-

colato dalla vicinanza di pareti, scatole o altro. Lasciare almeno

15 cm di spazio libero intorno al distributore. Verificare infine

che il filtro posto al di sotto del pannello posteriore risulti pulito.

8 Il prodotto è solo per uso con alimenti dolciari.

7. 4 PULIZIA 

1 Pulizia e lavaggio sono fondamentali per garantire la per-

fetta conservazione del gusto del prodotto e la massima effi-

cienza del vostro distributore. Le procedure descritte nel

seguito devono essere considerate di carattere generale e pos-

sono variare per effetto della regolamentazione sanitaria

vigente.

2 Prima dello smontaggio per il lavaggio, il distributore deve

essere svuotato del prodotto. Procedere come segue:

7. 4. 1 SMONTAGGIO ECOAT (OPZIONALE)

1 Adagiare la parte destra del recover su un piano. Posizio-

nare il contenitore al suo interno.(vedere figura 2)(vedere figura

3).

figura 2

figura 3
2 Posizionare la parte sinistra del recover, facendo attenzione
a far combaciare l’incastro evidenziato. Chiudere ora a scatto
le due parti. (vedere figura 4)(vedere figura 5).

figura 4

figura 5

ATTENZIONE

L'accesso alla zona di servizio è limitato alle persone che
hanno la sicurezza / igiene conoscenza e la pratica
sull'apparecchio.

- tramite le tastiere selezionare la modalità di funzionamento
PULIZIA

- se necessario attendere che il prodotto diventi liquido
- rimuovere dal contenitore il restrittore di flusso (vedere figu-

ra 12)
- posizionare un recipiente sotto ogni rubinetto e svuotare i

contenitori
- riempire i contenitori con acqua e lasciar funzionare il distri-

butore in modalità PULIZIA per alcuni minuti. Svuotare
quindi i contenitori.

- tenere premuto il tasto A per spegnere il distributore
- spegnere l’interruttore generale 8
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Bild 1 Bild 2

1.2
Den linken Teil der Abdeckung oben drauflegen. Dabei 
sollte auf die Steckverbindung geachtet werden, die 
mit der rechten Hälfte übereinstimmen muss. Anschlie-
ßend beide Teile Kombinieren in dem man die Verbin-
dung einrasten lässt bis ein Click-Geräusch zu hören ist.
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Bild 3 Bild 4

2 DEMONTAGE

2.1

ACHTUNG  Vor dem Abmontieren jeglicher Teile immer 
die Stromversorgung durch abziehen des Steckers un-
terbrechen.

Um den Deckel des Behälters zu entfernen die obere 
Taste drücken und den Deckel nach vorne gleiten las-
sen. Sollte sich ein Sicherheitsverschluss am Deckel 
befinden, müssen Sie den Schlüssel GEGEN den Uhr-
zeigersinn drehen, damit die Taste zum Öffnen des Be-
hälters freigegeben wird. (Siehe Bild 5)

Den Hebel, wie auf Bild 6 (A) zu sehen, nach oben drü-
cken um den Behälter auszubauen, anschließend den 
Behälter herausziehen (Bild 7)
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7. 4. 2 SMONTAGGIO

1 Per rimuovere il coperchio del contenitore, premere il tasto
superiore e far scorrere il coperchio stesso verso la parte ante-
riore del contenitore.
Nel caso sia presente la serratura per la chiusura di sicurezza
del coperchio, ruotare la chiave in senso antiorario per sbloc-
care il tasto di apertura (vedere figura 6).

figura 6

2 Per smontare il contenitore è necessario spingere verso
l’alto l’apposita leva (vedere figura 7) e quindi sfilare il conteni-
tore stesso (vedere figura 8).

figura 7

figura 8

3 Rimuovere il mescolatore sfilandolo dal cilindro evapora-
tore. Quindi rimuovere il giunto esagonale (vedere figura 9).

figura 9

4 Togliere la guarnizione dalla apposita sede (vedere figura
10).

figura 10

ATTENZIONE

Prima di procedere allo smontaggio di qualsiasi compo-
nente disconnettere sempre elettricamente l’apparecchio
togliendo la spina dalla presa.
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2.2 Den Rührarm aus dem Entdampfer ziehen (A) 
und den Sechskantenanschluss entfernen (B).
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Bild 8

2.3 Dichtung wie auf Bild 9 entfernen
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Bild 9

2.4 Entfernen Sie nun den Zapfhahn in der Reihenfolge wie 
auf Bild 10.
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B- frozen  6  & 10  Dig i ta l
5 Smontare il rubinetto seguendo la sequenza indicata
(vedere figura 11).

figura 11

6 Rimuovere il cassetto raccogligocce e svuotarlo.
7 Rimuovere dal contenitore il restrittore di flusso (vedere
figura 12).

figura 12

7. 4. 3 LAVAGGIO

1 Preparare in una bacinella circa quattro litri di acqua calda
(45-60°C) e detersivo specifico rispettando con attenzione le
prescrizioni del fabbricante; una soluzione troppo concentrata
può infatti causare danni alle parti da lavare, mentre una troppo
diluita può non detergere a sufficienza. Non usare detersivi
abrasivi.

2 Usare una spazzola adatta e lavare accuratamente con la

soluzione detergente tutte le parti a contatto con la bevanda.

3 Lavare i cilindri evaporatori usando una spazzola con setole
morbide.

4 Risciacquare tutte le parti lavate, con acqua corrente.

7. 4. 4 SANITIZZAZIONE DEL DISTRIBUTORE 
SMONTATO

La sanitizzazione deve essere eseguita immediatamente
prima di mettere in funzione il distributore; evitare che que-
sto rimanga inattivo per lungo tempo dopo la sanitizzazio-
ne.

La sanitizzazione deve essere eseguita ogni qualvolta ven-
ga rimesso in funzione il distributore con nuovo prodotto.

1 Prima di iniziare le procedure descritte nel seguito lavarsi le
mani con un sapone antibatterico.

2 Preparare in una bacinella circa otto litri di soluzione di
acqua calda (45-60°C) e prodotto sanitizzante approvato dalle
autorità del vostro paese rispettando le specifiche del produt-
tore. In mancanza di un prodotto sanitizzante specifico, prepa-
rare una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio (varechina) in
proporzione di 1 cucchiaio ogni 2 litri di acqua.

3 Immergere nella soluzione tutte le parti da sanitizzare per il
tempo indicato dal fabbricante del prodotto.

4 Fare asciugare all'aria, su una superficie pulita, le parti
sanitizzate.

5 Asciugare le parti esterne del distributore senza usare
panni abrasivi.

7. 4. 5 RIMONTAGGIO ECOAT (OPZIONALE)

1 Aprire le due parti, facendo scattare. (vedere figura 13).

figura 13

2 Rimuovere la parte sinistra del recover e successivamente

IMPORTANTE

Non lavare alcun componente della macchina in lavasto-
viglie.

ATTENZIONE

Prima di qualsiasi intervento di pulizia disconnettere
sempre elettricamente il distributore estraendo la spina
dalla presa o spegnendo l'interruttore esterno a parete.

IMPORTANTE

Al fine di prevenire danni al distributore utilizzare solo
detersivi compatibili con le parti in plastica.

ATTENZIONE

Durante il lavaggio del distributore non usare eccessiva
quantità di acqua in vicinanza dei componenti elettrici; in
caso contrario è possibile causare shock elettrici o dan-
neggiare il distributore.

Bild 10

2.5
Anschließend muss der Tropfenfänger entfernt und 
ausgelehrt werden. 
Den Durchflussbegrenzer des Behälters ebenfalls ent-
fernen.
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Bild 11

3 AUFSETZEN DER ECOAT (OPTIONAL)

3.1 Beide Teile mit einem Click voneinander entfernen.
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diluita può non detergere a sufficienza. Non usare detersivi
abrasivi.

2 Usare una spazzola adatta e lavare accuratamente con la

soluzione detergente tutte le parti a contatto con la bevanda.

3 Lavare i cilindri evaporatori usando una spazzola con setole
morbide.

4 Risciacquare tutte le parti lavate, con acqua corrente.

7. 4. 4 SANITIZZAZIONE DEL DISTRIBUTORE 
SMONTATO

La sanitizzazione deve essere eseguita immediatamente
prima di mettere in funzione il distributore; evitare che que-
sto rimanga inattivo per lungo tempo dopo la sanitizzazio-
ne.

La sanitizzazione deve essere eseguita ogni qualvolta ven-
ga rimesso in funzione il distributore con nuovo prodotto.

1 Prima di iniziare le procedure descritte nel seguito lavarsi le
mani con un sapone antibatterico.

2 Preparare in una bacinella circa otto litri di soluzione di
acqua calda (45-60°C) e prodotto sanitizzante approvato dalle
autorità del vostro paese rispettando le specifiche del produt-
tore. In mancanza di un prodotto sanitizzante specifico, prepa-
rare una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio (varechina) in
proporzione di 1 cucchiaio ogni 2 litri di acqua.

3 Immergere nella soluzione tutte le parti da sanitizzare per il
tempo indicato dal fabbricante del prodotto.

4 Fare asciugare all'aria, su una superficie pulita, le parti
sanitizzate.

5 Asciugare le parti esterne del distributore senza usare
panni abrasivi.

7. 4. 5 RIMONTAGGIO ECOAT (OPZIONALE)

1 Aprire le due parti, facendo scattare. (vedere figura 13).

figura 13

2 Rimuovere la parte sinistra del recover e successivamente

IMPORTANTE

Non lavare alcun componente della macchina in lavasto-
viglie.

ATTENZIONE

Prima di qualsiasi intervento di pulizia disconnettere
sempre elettricamente il distributore estraendo la spina
dalla presa o spegnendo l'interruttore esterno a parete.

IMPORTANTE

Al fine di prevenire danni al distributore utilizzare solo
detersivi compatibili con le parti in plastica.

ATTENZIONE

Durante il lavaggio del distributore non usare eccessiva
quantità di acqua in vicinanza dei componenti elettrici; in
caso contrario è possibile causare shock elettrici o dan-
neggiare il distributore.

Bild 12

3.2 Erst die linke, dann die rechte Seite der Abdeckung ab-
nehmen.

11

la destra. (vedere figura 14)(vedere figura 16).

figura 14

figura 15

7. 4. 6 RIMONTAGGIO

1 Inserire il cassetto raccogligocce nella sua sede.
2 Lubrificare il pistone rubinetto, il giunto esagonale ed il
mescolatore nei punti indicati in figura 16 (B-Frozen 6) o figura
17 (B-Frozen 10) utilizzando esclusivamente il grasso in dota-

zione con la macchina o altro grasso per uso alimentare.

figura 16

figura 17

3 Rimontare il rubinetto sul contenitore con sequenza inversa

rispetto a quella di figura 9 e 10.

4 Rimontare la guarnizione del contenitore nella apposita

sede.

NOTA: la tesa di maggior diametro deve essere appoggiata

alla parete posteriore (vedere figura 18).

figura 18

5 Rimontare il giunto esagonale e quindi il mescolatore

11

la destra. (vedere figura 14)(vedere figura 16).

figura 14

figura 15

7. 4. 6 RIMONTAGGIO

1 Inserire il cassetto raccogligocce nella sua sede.
2 Lubrificare il pistone rubinetto, il giunto esagonale ed il
mescolatore nei punti indicati in figura 16 (B-Frozen 6) o figura
17 (B-Frozen 10) utilizzando esclusivamente il grasso in dota-

zione con la macchina o altro grasso per uso alimentare.

figura 16

figura 17

3 Rimontare il rubinetto sul contenitore con sequenza inversa

rispetto a quella di figura 9 e 10.

4 Rimontare la guarnizione del contenitore nella apposita

sede.

NOTA: la tesa di maggior diametro deve essere appoggiata

alla parete posteriore (vedere figura 18).

figura 18

5 Rimontare il giunto esagonale e quindi il mescolatore

Bild 13 Bild 14

4 MONTAGE

4.1 Den Tropfenfänger wieder an seinen Platz einsetzen.

11

la destra. (vedere figura 14)(vedere figura 16).

figura 14

figura 15

7. 4. 6 RIMONTAGGIO

1 Inserire il cassetto raccogligocce nella sua sede.
2 Lubrificare il pistone rubinetto, il giunto esagonale ed il
mescolatore nei punti indicati in figura 16 (B-Frozen 6) o figura
17 (B-Frozen 10) utilizzando esclusivamente il grasso in dota-

zione con la macchina o altro grasso per uso alimentare.

figura 16

figura 17

3 Rimontare il rubinetto sul contenitore con sequenza inversa

rispetto a quella di figura 9 e 10.

4 Rimontare la guarnizione del contenitore nella apposita

sede.

NOTA: la tesa di maggior diametro deve essere appoggiata

alla parete posteriore (vedere figura 18).

figura 18

5 Rimontare il giunto esagonale e quindi il mescolatore

Bild 15
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4.2

ACHTUNG  Maschinenabhängig:
Bild 16 → BF 6.x
Bild 17 → BF 10.x
Jetzt müssen der Kolben des Zapfhahns, der Sechskan-
tenanschluss und der Rührarm, an den Punkten A, B 
und C mit dem mitgelieferten Schmierfett eingerieben 
werden. (andere Fette möglich bei Beachtung der Vor-
schriften der Nahrungsmittelindustrie)

11

la destra. (vedere figura 14)(vedere figura 16).

figura 14

figura 15

7. 4. 6 RIMONTAGGIO

1 Inserire il cassetto raccogligocce nella sua sede.
2 Lubrificare il pistone rubinetto, il giunto esagonale ed il
mescolatore nei punti indicati in figura 16 (B-Frozen 6) o figura
17 (B-Frozen 10) utilizzando esclusivamente il grasso in dota-

zione con la macchina o altro grasso per uso alimentare.

figura 16

figura 17

3 Rimontare il rubinetto sul contenitore con sequenza inversa

rispetto a quella di figura 9 e 10.

4 Rimontare la guarnizione del contenitore nella apposita

sede.

NOTA: la tesa di maggior diametro deve essere appoggiata

alla parete posteriore (vedere figura 18).

figura 18

5 Rimontare il giunto esagonale e quindi il mescolatore

Bild 16

11

la destra. (vedere figura 14)(vedere figura 16).

figura 14

figura 15

7. 4. 6 RIMONTAGGIO

1 Inserire il cassetto raccogligocce nella sua sede.
2 Lubrificare il pistone rubinetto, il giunto esagonale ed il
mescolatore nei punti indicati in figura 16 (B-Frozen 6) o figura
17 (B-Frozen 10) utilizzando esclusivamente il grasso in dota-

zione con la macchina o altro grasso per uso alimentare.

figura 16

figura 17

3 Rimontare il rubinetto sul contenitore con sequenza inversa

rispetto a quella di figura 9 e 10.

4 Rimontare la guarnizione del contenitore nella apposita

sede.

NOTA: la tesa di maggior diametro deve essere appoggiata

alla parete posteriore (vedere figura 18).

figura 18

5 Rimontare il giunto esagonale e quindi il mescolatore

Bild 17

4.3
Den Zapfhahn gegenteilig zum Ausbau in Bild 9 am Be-
hälter montieren. Jetzt wird die Dichtung des Behälters 
wieder an ihrem Platz einfügt.
ACHTUNG  der Größere Durchmesser gehört an die hin-

tere Wand (Bild 18)

11

la destra. (vedere figura 14)(vedere figura 16).

figura 14

figura 15

7. 4. 6 RIMONTAGGIO

1 Inserire il cassetto raccogligocce nella sua sede.
2 Lubrificare il pistone rubinetto, il giunto esagonale ed il
mescolatore nei punti indicati in figura 16 (B-Frozen 6) o figura
17 (B-Frozen 10) utilizzando esclusivamente il grasso in dota-

zione con la macchina o altro grasso per uso alimentare.

figura 16

figura 17

3 Rimontare il rubinetto sul contenitore con sequenza inversa

rispetto a quella di figura 9 e 10.

4 Rimontare la guarnizione del contenitore nella apposita

sede.

NOTA: la tesa di maggior diametro deve essere appoggiata

alla parete posteriore (vedere figura 18).

figura 18

5 Rimontare il giunto esagonale e quindi il mescolatore

Bild 18

4.4 Nun auch den Sechskantenanschluss und danach den 
Rührarm wieder einbauen.

12

B- frozen  6  & 10  Dig i ta l
(vedere figura 19).

figura 19
6 Rimontare il contenitore spingendolo verso la parete poste-
riore, accertandosi che calzi correttamente sulla guarnizione.
La leva di bloccaggio si abbasserà fino ad appoggiarsi al piano

gocciolatoio (vedere figura 20).

figura 20
7 Risciacquare con bevanda fresca in modo da eliminare ogni
possibile residuo di soluzione sanitizzante dal fondo dei conte-
nitori. Asciugare l'interno dei contenitori con un tovagliolo di
carta del tipo “usa e getta”.

7. 5 SANITIZZAZIONE DEL DISTRIBUTORE 
MONTATO

La sanitizzazione dell'apparecchio montato, precedente la
sua messa in funzione, può essere eseguita, se necessario,
solo come ulteriore precauzione in aggiunta alla sanitizza-
zione dell'apparecchio smontato descritta in precedenza
ma mai in sostituzione di essa.
1 Preparare in una bacinella una soluzione di acqua e pro-
dotto sanitizzante approvato dalle autorità del vostro paese
rispettando le specifiche del produttore. In mancanza di un pro-
dotto sanitizzante specifico, preparare una soluzione di acqua
e ipoclorito di sodio (varechina) in proporzione di 1 cucchiaio
ogni 2 litri di acqua.
2 Versare la soluzione nei contenitori.
3 Usando una spazzola adeguata strofinare la soluzione su
tutte le parti al di sopra del livello della soluzione e sulla parte
inferiore del coperchio.
4 Installare il coperchio e fare funzionare il distributore in
modo da permettere alla soluzione di agitarsi per circa 2 minuti.
5 Rimuovere dal contenitore il restrittore di flusso (vedere
figura 12).
6 Svuotare i contenitori dalla soluzione sanitizzante attra-
verso i rubinetti e poi eliminarla.
7 Risciacquare con bevanda fresca in modo da togliere ogni

Bild 19

4.5

Den Behälter wieder einbauen und gegen die Rück-
wand drücken.
ACHTUNG   Sicherstellen, dass er vollständig mit der 

Dichtung abschließt.
Den Blockierhebel wieder runterdrücken, bis er am 
Tropfenfänger aufliegt.

Den Behälter mit frischem Wasser ausspülen, damit 
alle Reste des Desinfektionsmittels entfernt werden 
und anschließend abtrocknen.

Jetzt ist Ihr Gerät wieder einsatzbereit.

12

B- frozen  6  & 10  Dig i ta l
(vedere figura 19).

figura 19
6 Rimontare il contenitore spingendolo verso la parete poste-
riore, accertandosi che calzi correttamente sulla guarnizione.
La leva di bloccaggio si abbasserà fino ad appoggiarsi al piano

gocciolatoio (vedere figura 20).

figura 20
7 Risciacquare con bevanda fresca in modo da eliminare ogni
possibile residuo di soluzione sanitizzante dal fondo dei conte-
nitori. Asciugare l'interno dei contenitori con un tovagliolo di
carta del tipo “usa e getta”.

7. 5 SANITIZZAZIONE DEL DISTRIBUTORE 
MONTATO

La sanitizzazione dell'apparecchio montato, precedente la
sua messa in funzione, può essere eseguita, se necessario,
solo come ulteriore precauzione in aggiunta alla sanitizza-
zione dell'apparecchio smontato descritta in precedenza
ma mai in sostituzione di essa.
1 Preparare in una bacinella una soluzione di acqua e pro-
dotto sanitizzante approvato dalle autorità del vostro paese
rispettando le specifiche del produttore. In mancanza di un pro-
dotto sanitizzante specifico, preparare una soluzione di acqua
e ipoclorito di sodio (varechina) in proporzione di 1 cucchiaio
ogni 2 litri di acqua.
2 Versare la soluzione nei contenitori.
3 Usando una spazzola adeguata strofinare la soluzione su
tutte le parti al di sopra del livello della soluzione e sulla parte
inferiore del coperchio.
4 Installare il coperchio e fare funzionare il distributore in
modo da permettere alla soluzione di agitarsi per circa 2 minuti.
5 Rimuovere dal contenitore il restrittore di flusso (vedere
figura 12).
6 Svuotare i contenitori dalla soluzione sanitizzante attra-
verso i rubinetti e poi eliminarla.
7 Risciacquare con bevanda fresca in modo da togliere ogni

Bild 20
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