
NOTA: La friggitrice Frymaster LOV-T™ richiede avviamento, dimostrazione e formazione 
prima che le normali attività del ristorante possano iniziare. 

1. Riempire le vasche con olio/grasso fino alla linea di 
riempimento inferiore. 

3. Accendere i controller premendo e tenendo 
premuto il pulsante per due secondi. 

5. Premere  (SÌ) per visualizzare sul controller 
"RIMUOVERE COPPA". 

6. Rimuovere il tampone del filtro (C) e il controller visual-
izza “CAMBIA TAMPONE FILTRO”. 

7. Cambiare il filtro e reinstallare la coppa filtro, facendo  
in modo che la coppa rimanga fuori per 30 secondi. Re-
installare il tampone del filtro. 

9. Premere e tenere premuto l’interruttore di reset fino a 
che la spia gialla sul controller si spegne. (D).  

12.  Rispondere alla spia gialla che indica che il contenitore 
dell’olio è vuoto sostituendo il contenitore dell’olio/
grasso (E) e resettando l’interruttore di reset (D), oppure 

rabboccando il contenitore dell’olio 
con olio sfuso. 

Guida rapida LOV-T™: 
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E: Contenitore dell’olio/grasso: 
Contiene l’olio/il grasso per il sistema 
di riempimento automatico. Non viene 
utilizzato per riempire le vasche, solo 
per mantenere il livello dell'olio. Per il 
sistema di riempimento utilizzare solo 
olio nuovo. 

D: Pulsante di reset: Premere e 
tenere premuto dopo la sostituzione 
dell’olio/grasso fino allo spegnimento 
della spia gialla. 

B: Interruttore di alimentazione: Uno nell’armadio 
sotto a ciascun  controller (non mostrato - solo 
unità elettriche nazionali). 

C: Coppa filtro 



Pulizia e preparazione quotidiana della coppa del filtro 

Rimontare la coppa secondo 
questo ordine: 

2. Posizionare la carta filtro, op-
pure, se si utilizza un tam-
pone, con il lato ruvido in alto 
nella coppa. 

4. Posizionare il vassoio raccogli
-briciole. 

5. Premere con fermezza per 
introdurre la bacinella del filtro 
nell'armadietto.  Verificare che 
sul controller non appaia P. 

Il tampone/carta filtro di una friggitrice 
LOV™ deve essere sostituito almeno  
una volta al giorno. Nei punti vendita  
caratterizzati da alti volumi occorre so-
stituirlo più spesso. 

Sostituire gli O-ring ogni 90 giorni. 
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