
Step 7
Pulire tra il vetro interno e 
quello esterno (ripulire le 
zone non soggette ad 
autolavaggio) L’unità è 
pronta all’uso.
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Step 8
Non dimenticare di 
controllare il raccoglitore 
di grassi – dipende dal 
modello di TDR es. 
cassetto o a secchiello.

Svuotarlo se necessario.

NON gettare il 
grasso nello 
scarico!

Fri-Jado TDR auto-clean

Spiedi - step 2 Inserire 
gli spiedi nel rotore così 
che il petto del pollo sia 
rivolto verso il Cliente.
Premere le punte dello 
spiedo negli appositi 
buchi nel disco sinistra 
del rotore.Posizionare 
l’altra estremità nei 
buchi del disco di 
destra.

Caricare il girarrosto - Spiedi
Importante: utilizzare sempre guanti di gomma per la sicurezza dei cibi!

Spiedi - step 1 Inserire 
una punta dello spiedo 
attraverso il petto del pollo 
vicino alle ali. Premere 
l’altra punta attraverso le 
cosce. Non dimenticare di 
bloccare le ali nello stesso 
tempo.Ripetere
l’operazione per gli altri 
polli.

Cottura
Cottura
Seleziona la ricetta e 
premi il tasto Play.

Un segnale acustico ti 
indicherà quando il 
processo di cottura è 
pronto.

Filtri barriera
Controlla il posizionamento 
dei due filtri barriera.
Devono essere posizionati 
come mostrato nella foto. 
Assicurati che i filtri siano 
puliti.

Pannelli deflettori 
Assicurati che i 
quattro deflettori 
siano posizionati 
correttamente.
Assicurati che siano 
puliti perfettamente.

Filtri schermo –
posizione corretta
Su entrambi i lati, i filtri 
schermo devono essere 
posizionati esattamente 
come mostrato.

Deflettori- posizione 
corretta 
Posiziona i deflettori 
come mostrato nella 
foto

Controlli!

www.frijado.com

Step 3
Risciacquare le 
parti.

Step 4
Ispezionare l’unità e 
lavarla manualmente se 
necessario. Rimuovere
qualsiasi macchia o 
rimasuglio nel forno con un 
panno bagnato.

Step 5
Aprire il filtro. Pulire lo 
scarico sotto gli schermi 
filtro con una spazzola.
Spingerla 
completamente in 
fondo allo scarico.

Giornaliero – Inizio giornata
Step 1
Controllare che il ciclo di 
lavaggio sia terminato.

Rimuovere e gettare via la 
cartuccia.

Step 2
Rimuovere i deflettori e i 
filtri barriera e i residui.

Step 6
Riposizionare i filtri 
barriera e i deflettori nella 
posizione corretta, come 
mostrato nella sezione 
“controlli”, vedi sotto.
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Preriscaldamento prima 
della cottura

Cottura con 
preriscaldamento 
Inizia il processo di 
preriscaldamento. 
Un segnale acustico ti 
indicherà quando il processo 
di preriscaldamento è 
completato.
Caricare il girarrosto come 
indicato nel prossimo step.

Spiedo - step 3
Premere il pulsante del 
rotore sul pannello di 
controllo (A) Saltare alla 
posizione successiva e 
posiziona il secondo spiedo.
Carica in maniera alternata 
le posizioni per evitare uno 
sbilanciamento di carico del 
girarrosto.

http://www.frijado.com/


Step 3
Premere Continue.

Attenzione: questo 
programma NON 
sostituisce il 
programma di 
lavaggio giornaliero!

Una volta a settimana
Importante: indossare sempre guanti protettivi per il calore quando si usa Fri-Jado RotiShine

Step 4
Rimuovere tutte le 
macchie nel girarrosto 
con un panno umido.

Step 2
Prendere le pastiglie 
RotiShine dalla scatola e 
posizionarle sulla base 
della camera.

Step 3
Svuotare il raccoglitore di 
grassi.

Dipende dal modello 
di TDR, es.
cassetto o secchiello.

NON versare mai il 
grasso nello 
scarico!

Step 3
Il girarrosto si sta 
raffreddando –
aspettare finché il 
girarrosto non chiede di 
posizionare il 
detergente.

Puoi aprire la porta per 
velocizzare il processo 
di raffreddamento.

Step 1
Afferrare la parte 
terminale dello spiedo
(possibile con il rimuovi 
spiedi) e tirarlo fuori dal 
grill.

Step 3
Il girarrosto si sta 
raffreddando –
aspettare finché il 
girarrosto non chiede di 
posizionare il 
detergente.

Step 6
Premere Continua e il 
lavaggio giornaliero 
inizierà 
automaticamente.

Step 3
Riposizionare la griglia 
seguendo le istruzioni 
al contrario.

MAI usare il 
girarrosto senza la 
griglia!

Step 1
Rimuovere tutti gli 
spiedi o cestini dal 
girarrosto. Svitare 
manualmente le viti a 
farfalla – non servono 
attrezzi.

Step 2
Girare la griglia, usando 
le due maniglie sulla 
griglia. Rimuovere la 
griglia e lavarla 
approfonditamente con 
uno sgrassatore (liquido).

Ogni mese – Pulizia della ventola nel celino
Importante: assicurati che il forno sia spento e la temperatura interna sia ambiente

Step 2
Inclinate lo spiedo e il 
pollo scivolerà 
istantaneamente giù.

Puoi riposizionare lo 
spiedo vuoto nel 
girarrosto. Gli spiedi 
verranno lavati durante 
l’autolvaggio.

Scaricare il girarrosto - Spiedi
Importante: indossare sempre i guanti resistenti al calore per scaricare il girarrosto!
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Step 5
Posizionare la cartuccia a 
testa in giù nell’apposito 
supporto. Chiudere la 
porta del girarrosto.

Non dimenticare di 
posizionare gli spiedi se 
volete che vengano 
lavati pure loro durante 
il ciclo di lavaggio!

Giornaliero - fine giornata
Step 1
Rimuovere qualsiasi 
resto (carne) dalla base 
del girarrosto .

Step 2
Selezionare il 
programma di lavaggio 
giornaliero. Premere il 
pulsante Play.

Step 4
Rimuovere il tappo 
dalla cartuccia.

Step 1
Seleziona il programma 
Descale (per la 
decalcificazione) e premi 
Play.
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