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 Pericoli 
Queste icone mettono in guardia di un possibile rischio di lesione personale 
 

 Allarmi attrezzatura 
Controllare questa icona per trovare informazioni su come evitare di danneggiare 
l'attrezzatura mentre si esegue una procedura. 
 

 Consigli 
Controllare questa icona per trovare utili consigli su come eseguire una procedura. 

ATTREZZATURA PREP PR 50
Frymaster 
Armadietti Termici Universali – Alta Densità 
Modelli UHC-HD 

 

 

Compiti di manutenzione ordinaria 
PR 50 Pulire l’UHC 

Compiti di manutenzione annuale 
PR 50 Pulire aspiratore 

dell’aria e pannello 
comandi 

 

Modello UHC-HD, 6 file 

A. Interruttore corrente  B. Fila  C. Porta USB D. Combinatore principale.   
E. Bottone Timer Articolo  F. Bottone Tempo/Temperatura  G. Bottone Modalità Fila. 
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Pulire l’UHC Quotidianamente PR 50 
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Quotidianam
ente 

PR 50

Perché Per mantenere l’efficacia del piatto riscaldante e ridurre il rischio di contaminazione accidentale

Tempo richiesto 30 minuti per preparare 15 minuti per completare

Orario del giorno Dopo la chiusura Per ristoranti aperti 24 ore: durante i periodi di minor 
affluenza 

Icone di pericolo                     

Strumenti e forniture 

 

 

 

 

        

 Spazzola, UHC  Soluzione Super 
Concentrata multiuso 
(APSC) della McD 

 Secchio, 
asciugamani puliti  
e igienizzati 

 Secchio, 
asciugamani sporchi  

     

Procedura

1 Preparare l’UHC per la pulizia e 
lasciarlo raffreddare 
Regolare l’UHC in 
“MODALITÀ PULIRE” 
(CLEAN MODE) e rimuovere 
tutti i ripiani e le rastrelliere. Il 
display alterna le scritte PULIRE 
(CLEAN) e Non Ancora in 
Sicurezza.  
 
Lasciare raffreddare l’UHC.  

 
Non tentare di pulire un UHC 
caldo 
 

 
Portare i ripiani e le rastrelliere 
dell’UHC al lavabo sul retro per 
pulirlo. 

. 

2 Rimuovere i detriti sciolti. 
Utilizzare la spazzola UHC per 
spingere le briciole e i detriti 
sciolti all’esterno sul lato opposto 
dell’UHC.  
 

 
Non utilizzare cuscinetti 
antigraffio, raschietti o altre 
spazzole. Possono danneggiare la 
superficie. 

 

3 Pulire le aperture dell’UHC. 
Avvolgere la spazzola UHC con 
un asciugamano pulito e 
igienizzato imbevuto di APSC 
della McD. Utilizzare la spazzola 
così avvolta per pulire la parte 
superiore e quella inferiore di 
ogni apertura. 
 

 
Soluzione disinfettante, APSC 
della McD 
 

 
Non utilizzare altri prodotti per la 
pulizia. Possono danneggiare i 
controlli. 

 

4 Asciugare le aperture con un 
asciugamano pulito e igienizzato. 
Asciugare ogni apertura con un 
asciugamano fresco, pulito e 
igienizzato avvolto intorno a una 
spazzola UHC.   

5 Pulire la parte esterna dell’UHC. 
Pulire a fondo la parte esterna 
dell’intero UHC con un 
asciugamano pulito e igienizzato 
inzuppato di APSC della McD. 

 

Sostanze chimiche Superfici calde Oggetti /superfici taglienti 

Sostanze chimiche

Superfici calde 

Consiglio 

Pericolo per attrezzatura 

Pericolo per attrezzatura 



Pulire aspiratore dell’aria e pannello comandi Annuale PR50 
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SOLAMENTE TECNICI SPECIALIZZATI    
Annuale 

PR 50

 

Perché Mantenere un adeguato raffreddamento dei componenti elettronici 

Tempo richiesto Preparare in 2 minuti Completare in 30 minuti 

Orario del giorno Dopo la chiusura Per ristoranti aperti 24 ore: durante i periodi di minor 
affluenza 

Icone di pericolo 
        

Strumenti e forniture 

 

 

            

 Strumenti forniti  
dai tecnici              

Procedura

SOLAMENTE TECNICI SPECIALIZZATI 

1 Eseguire tutte le procedure di manutenzione giornaliera 
dell’UHC. 
Regolare l’UHC in “MODALITA’ PULIZIA” e 
rimuovere tutti i ripiani e la rastrelliere metalliche. 
Lasciare raffreddare l’UHC fino a quando appare la 
scritta PULIRE. Eseguire tutte le procedure di 
manutenzione giornaliera. 
 

 
Non tentare di pulire un UHC caldo. 

2 Staccare il cavo elettrico dell’UHC 
Rimuovere la spina del cavo di corrente dell’UHC 
dalla presa alla parete. 
 

 
Il mancato disinserimento della spina dalla presa alla 
parete potrebbe causare serie lesioni o la morte. 
L’interruttore di corrente sull’UHC non disconnette 
tutta la corrente in entrata dell’armadietto. 

3 Rimuovere i pannelli laterali. 
Rimuovere le  vite in ogni pannelli laterale con un 
cacciavite Phillips. Mettere da parte le viti. Rimuovere 
i pannelli laterali dall’UHC. 

4 Spazzolare la polvere dal pannello dei circuiti 
Utilizzare una spazzola antistatica senza polvere per 
spazzolare gentilmente la polvere dal quadro dei 
circuiti sul lato sinistro dell’UHC. 
 

5 Accedere all’aspiratore 
Rimuovere le 8 viti nel pannello superiore. Utilizzare 
una chiave fissa  5/16 oppure un serradadi. Sistemare le 
viti in un piccolo contenitore per evitare di metterle 
fuori posto o perderle.  Rimuovere il pannello 
superiore. 
 
 
 

 
Se si rimuove l’armadietto dalla posizione fissa per lo 
smontaggio e la pulizia, l’UHC richiede almeno 2 
persone. 

6 Pulire le lame dell’aspiratore ad aria 
Pulire a fondo le lame di ogni aspiratore ad aria con un 
asciugamano pulito e igienizzato spruzzato con la 
soluzione APSC della McD. Non permettere 
all’asciugamano umido di toccare le connessioni 
elettriche. 

 
Soluzione igienizzata, APSC della McD 

7 Rimontare i pannelli superiore e laterali 
Rimettere il pannello superiore. Inserire e stringere a 
fondo le 8 viti. Rimettere il pannello laterale. Inserire e 
stringere a fondo le 2 viti per ogni lato. 
 
 

 

Sostanze 
chimiche 

 
Elettricità

Superfici 
calde

Movimentazione 
manuale Oggetti /superfici taglienti

Movimentazione manuale 
Superfici calde 

Sostanze chimiche 

Elettricità 




