
COSE DA SAPERE
• Se l’acqua gocciola dal fondo durante o 

dopo il riempimento, l’indicatore arancione 
potrebbe non essere completamente acceso 
.

• Versare delicatamente l’acqua nella vasca di 
riempimento con un getto sottile per evitare di 
riempirla eccessivamente.

• L’ICEBREAKER è completamente pieno quan-
do non fluisce più l’acqua. Suggerimento: 
togliere le parti laterali per vedere quando 
l’ICEBREAKER è pieno.

• Prima di congelare, assicurarsi sempre che 
l’interno e l’esterno di ICEBREAKER non con-
tengano acqua in eccesso:

• Togliere il fondo, il coperchio e le 
parti laterali e agitare bene.

• Agitare delicatamente su e giù se ci sono dei 
cubetti di ghiaccio bloccati all’interno e con-
trollare che l’ICEBREAKER sia vuoto.

• Poiché i cubetti di ghiaccio potrebbero ade-
rire all’interno, non utilizzare la funzione di 
congelamento rapido nel congelatore e non 
congelare a temperature inferiori a -20°C.

• Le parti laterali devono essere sempre monta-
te quando si gira il coperchio.

• L’ICEBREAKER può essere smontato e assem-
blato solo in posizione aperta .

• Pulire e decalcificare regolarmente.

• Svuotare completamente l’ICEBREAKER prima 
di ricaricarlo.

• Se il riempimento diventa lento, pulire l’inter-
no delle vaschette con uno straccio pulito o 
decalcificare l’ICEBREAKER.

Pulizia

Pulire le guarnizioni e le vaschette smon-
tate con una spazzola morbida e acqua 
saponata (max 65°C).

Pulire la parte superiore e inferiore della 
vasca di riempimento. 
Risciacquare tutte le parti pulite. Asciu-
gare ogni parte con un panno pulito e 
lasciare asciugare all’aria.

Montaggio

Assicurarsi che l’indicatore sia in posi-
zione di apertura .

Inserire le vaschette con il foro dell’ac-
qua rivolto verso l’alto e premere finché 
non si sente un clic.

Inserire le parti laterali con la freccia 
arancione rivolta verso l’alto. Inserire la 
parte superiore e quindi premere le parti 
laterali verso il corpo principale fino a 
quando non si sente un clic.

Inserire il distributore, il fondo e il coper-
chio.

Pulizia delle guarnizioni (se necessario)

Se si è accumulata della sporcizia dietro 
le due guarnizioni, rimuoverle con caute-
la tirando verso l’esterno. Pulire quindi le 
guarnizioni e l’interno dell’ICEBREAKER.

Montare le guarnizioni posizionandole 
liberamente sui telai bianchi. Premere 
con decisione verso il basso la parte 
superiore e inferiore delle guarnizioni, 
quindi al centro. Infine, premere attor-
no alle guarnizioni in modo che siano 
saldamente sigillate.
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GUIDA ALLA PULIZIA
L’ICEBREAKER deve essere pulito prima del suo primo 
utilizzo.
 
È necessaria una pulizia regolare per mantenere una 
buona funzionalità. La pulizia aiuta a prevenire la 
formazione di batteri e calcare, che possono causare 
l´adesione dei cubetti di ghiaccio all´interno 
dell´ICEBREAKER.

Decalcificazione

Spostare l’indicatore sulla posizione di 
riempimento  ruotando il coperchio.

Riempire con circa 140 ml di decalcifi-
cante per macchine da caffè (seguire il 
rapporto anticalcare/acqua specificato 
dal produttore del decalcificante). Lascia-
re agire per 15 minuti, svuotare e ripulire.

Preparazione per la pulizia

Spostare l’indicatore in posizione di 
apertura , girando il coperchio.

Rimuovere il coperchio, il fondo e il di-
stributore tirando uno verso l’alto e l’altro 
verso il basso, rispettivamente.

Rimuovere le parti laterali posizionando 
il pollice sul pulsante di rilascio (contras-
segnato da un’etichetta arancione all’in-
terno di ICEBREAKER) e premendo verso 
l’esterno.

Rimuovere le vaschette posizionando il 
pollice nella parte inferiore della va-
schetta, dall’interno, e spingendo verso 
l’esterno. Quindi, estrarre la vaschetta.
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FATEVI SENTIRE
Se avete domande, buone idee o problemi, non esi-
tate a contattarci. Le informazioni di contatto sono sul 
nostro sito Web:

www.myicebreaker.com

Unitevi a noi su

Video, ricette per drink, ispirazione per cubetti di 
ghiaccio e molto altro su www.myicebreaker.com o 
eseguendo la scansione di questo codice QR:

CONTATTO CON ALIMENTI

L’ICEBREAKER deve essere riempito solo con acqua 
pulita.

L’ICEBREAKER è pensato e garantito per il contatto 
con gli alimenti, secondo la dichiarazione di confor-
mità di ICEBREAKER Nordic.

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito Web:
www.myicebreaker.com

 

DISCLAIMER
Questa guida è pensata per garantire che l’ICEBREAKER 
Urban (il prodotto) sia utilizzato correttamente. Ciò include il 
garantire che l’utente e i suoi effetti personali non vengano 
danneggiati dall’utilizzo del prodotto.

ICEBREAKER Nordic sconsiglia l’uso scorretto del prodotto. 
Pertanto, il prodotto deve essere utilizzato solo in conformità 
con le istruzioni contenute in questa guida.

ICEBREAKER Nordic consiglia vivamente di:

Seguire attentamente le istruzioni di pulizia per evitare la 
formazione di batteri. Utilizzare il prodotto solo quando 
completamente assemblato e riempito con acqua pulita. 
Non riscaldare il prodotto o parte di esso. Non posizionare il 
prodotto vicino a oggetti danneggiabili da liquidi. Lasciare 
un prodotto congelato fuori dal freezer, potrebbe causare 
danni dovuti all’acqua sulla superficie d’appoggio. Gli attrezzi 
affilati non devono entrare in contatto con il prodotto. La 
cosa include il montaggio, lo smontaggio, la pulizia e il rila-
scio dei cubetti di ghiaccio. Se conservato al di fuori del con-
gelatore, tenere sempre il prodotto in posizione aperta . 
Per evitare danni al prodotto, le parti laterali devono essere 
montate quando si gira il coperchio. Durante il congelamen-
to, i meccanismi esterni e interni del prodotto non devono 
contenere acqua in eccesso. Tenere in mente questo punto 
ogni volta che si riempie o si pulisce il prodotto. Il prodotto 
non deve essere lasciato nel congelatore per più di 3 mesi. La 
temperatura degli alimenti a contatto deve essere compresa 
tra -20°C e 20°C. Il prodotto deve essere utilizzato a tempe-
rature ambiente da -20°C a 35°C e deve essere conservato a 
temperature non superiori a 50°C.

Nella misura massima consentita dalla legge, ICEBREAKER 
Nordic declina ogni responsabilità per danni causati da un 
uso improprio del prodotto.

La garanzia viene invalidata se il prodotto è utilizzato in 
modo improprio o errato.

Il prodotto è pensato e garantito per il contatto con gli ali-
menti secondo la dichiarazione di conformità di ICEBREAKER 
Nordic, sul sito www.myicebreaker.com.

ICEBREAKER Nordic ApS
Slotspladsen 1B
9000 Aalborg
Danmark

 

GUIDA VELOCE

RIEMPIRE
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CONGELARE
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