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1. VITO ® panoramica serie X
VITO® serie X
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3a

4a

5a

1.1 Descrizione prodotto VITO® Serie X
01a. Leva manuale: Return/ Extract
02a. Pulsante accensione
03a. Pulsante filtraggio
04a. Pulsante re-immissione
05a. Pulsante riscaldamento
06. Connettore elettrico
07. Feritoie di raffreddamento
08a. Fodero porta lancia (rimovibile)
09. Maniglie laterali
10. Coperchio con maniglia
11. Maniglione frontale
12. Lancia con maniglie
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20
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22
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1.1 Descrizione prodotto VITO® serie X
13. Tubo e ghiera fissaggio (avvitato)
14.+15. Tubo c/ghiera+bocchettone
16. Raccordo cestello portafiltro
17. Serbatoio
18. Guarnizione
19. Connettore a incastro (collegare a raccordo cestello portafiltro fig. 16)
20. Tubo immissione olio
21. Maniglie del cestello portafiltro
22. Cestello portafiltro
23. Filtro
24. Condotto aspirazione turbina
25. Sensore (prisma) livello olio

21

24
23

25
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1.2 VITO® serie X contenuto dell’imballo
• VITO® XM / XS
• Cavo elettrico
• Lancia con tubo e ghiera di fissaggio
• Coperchio
• Cestello portafiltro
• Manuale d’uso
• Modulo garanzia
• Istruzioni in breve
• Filtro 1 pz.
• Chiave a brugola

2. Note legali
VITO AG

Eltastrasse 6
78532 Tuttlingen (Germany)
Phone: +49 (0) 7461 / 96289-0
Fax:
+49 (0) 7461 / 96289-12
info@vito.ag
www.vito.ag
CEO:
Andreas Schmidt (MBA, Dipl.-Wirt.Ing)
Sede: Tuttlingen, Germany
Registry court: Stuttgart HRB 750227

In collaborazione con:
University Albstadt-Sigmaringen (Germany)
- Industrial engineering with business studies Jakobstrasse 1
72458 Albstadt (Germany)
Copyright © VITO AG
Tutti i diritti riservati
Questo documento é protetto dal copyright
VITO AG. Non sono autorizzate copie o riproduzioni parziali dell’intero documento senza la
preventiva autorizzazioni scritta da parte della
VITO AG.
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3. Introduzione

Gentile cliente VITO®,
La ringraziamo per aver scelto questo prodotto della gamma VITO AG.
La preghiamo di leggere con attenzione il libretto di istruzioni per un uso corretto e sicuro e per ottenere i migliori risultati di filtraggio. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgetevi al vostro rivenditore di fiducia oppure al Servizio clienti ( vedi dettagli di
contatto). Saremmo lieti di ricevere commenti e/o suggerimenti riguardanti il sistema di filtraggio olio VITO® e il relativo
manuale d’uso. (Troverete i nostri contatti nel relativo capitolo di questo manuale). Ci auguriamo che possiate usufruire a lungo e
con soddisfazione del sistema di filtraggio olio VITO® nello svolgimentodella vostra attività lavorativa: un sistema di filtraggio olio di
alta qualità con il quale potrete ottenere un efficiente e durevole supporto al vostro lavoro.

4. Informazioni generali

Il presente manuale contiene importanti informazioni sull’utilizzo del sistema di filtraggio olio VITO Serie X. Vi preghiamo di leggere
attentamente il manuale d’uso per familiarizzare con i comandi e le funzioni del vostro sistema di filtraggio per olio VITO, assicurandone un utilizzo corretto. Tenere sempre il manuale a portata di mano per un rapido riferimento in caso di bisogno.
VITO® è un sistema di filtraggio che consente la pulizia dell’olio/grasso di frittura. Il processo di frittura contamina l’olio rilasciando
particelle carbonizzate. Con VITO® Serie X l’olio a temperatura d’esercizio potrà essere filtrato/pulito esternamente alla friggitrice. Il
filtraggio con VITO® prolunga la durata della vita media dell’olio. Raccomandiamo il filtraggio con VITO® una o due volte al giorno. I
filtri di VITO® possono essere utilizzati più volte prima della sostituzione. Il filtro va sostituito quando l’olio non viene più aspirato o
quando il cestello è saturo di residui. Tali residui e il filtro potranno essere smaltiti come da apposite disposizioni locali.

5. Indicazioni di sicurezza / Simboli e segnali

L’errato utilizzo VITO X1/VITO XS può causare pericoli e infortuni. Prestare attenzione alle precauzioni/avvertenze indicate in questo
manuale ed evidenziate dai seguenti simboli d’avvertimento:
Attenzione
Pericolo di infortuni in caso non venga
rispettato quanto indicato

Rischio di scariche elettriche
per uso non corretto o apertura della
carrozeria esterna

Pericolo di cadute
per presenza di macchie d’olio sul pavimento

Prestare attenzione
importanti avvisi di sicurezza

Pericolo di ustioni
per chi utilizza VITO XM/XS in caso di
operazioni errate

Istruzioni operative
Informazioni pratiche sul corretto utilizzo di VITO XM/XS

Disturbi per l’udito
per chi utilizza VITO® XM/XS

Classe 1 di protezione
Utilizzare VITO® XM/XS solamente con
impianti elettrici con messa e terra e
differenziale!

6. VITO® serie X utilizzo

6.1 Utilizzo corretto
• VITO è adatto all’utilizzo in cucine professionali.

• Seguite le direttive in materia di sicurezza! Il filtraggio è possibile solo se l’olio è liquido.
• VITO® deve essere utilizzato solo da personale appositamente istruito!
• Il sistema di filtraggio per olio VITO è progettato per un utilizzo non continuativo (pause fra i vari cicli).

6.2 Utilizzo NON corretto

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PROCEDURE DESCRITTE NEL MANUALE PUO’ PORTARE A DANNEGGIAMENTI O MALFUNZIONAMENTI DI VITO®!!!
• VITO® NON è adatto alla pulizia/filtraggio di altri liquidi all´infuori di olio/grasso di frittura!
• NON usare o conservare VITO® all´aperto! Pioggia, umidità e basse temperature danneggiano il dispositivo!
• VITO® NON è predisposto per un uso continuativo senza pause! Rischio di surriscaldamento/pericolo d´incendio!
• Non coprire/ostruire le feritoie di raffreddamento!
• NON toccare il connettore con le mani bagnate!
• NON piegare o schiacciare il cavo elettrico!
• È assolutamente vietato l’utilizzo di VITO da parte dei bambini!
• VITO® deve essere utilizzato solo su impianti elettrici di Classe 1 (messa a terra e differenziale).
Si esclude qualsiasi responsabilità per un utilizzo non corretto!
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7. Operazioni preliminari
7.1 Indicazioni di sicurezza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulire VITO® prima del primo utilizzo.
Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta identificativa!
ATTENZIONE: NON RE-IMMETTERE L’OLIO PRIMA DI AVER INSERITO LA LANCIA NELLA FRIGGITRICE!
Il cavo elettrico NON deve venire a contatto con olio o superfici/oggetti bollenti!
Temperatura max di utilizzo è 175° (temperatura dell’olio)
NON azionare la pompa senza l’olio!
Fare attenzione alle resistenze, agli scambiatori del gas ed ai cestelli/retine nelle friggitrici!
Verificare il funzionamento del sensore del livello olio, passando con una mano davanti al prisma!
ATTENZIONE: NON danneggiare il sensore di livello inserendo in modo errato il cestello del filtro o con la
lancia o qualsiasi altro oggetto! Maneggiare con cura il prisma in vetro: pericolo rottura!
NON utilizzare con cavo elettrico danneggiato!
NON utilizzare con il tubo in silicone danneggiato!
Il dispositivo durante/dopo il filtraggio è caldo e può causare ustioni!
Volume massimo serbatoio 80 litri VITO®XM / 45 litri VITO®XS!
ATTENZIONE: ASSOLUTAMENTE NON azionare VITO® senza il cestello del filtro! Pericolo di rottura.
Utilizzare solo su superfici orizzontali!
Maneggiare VITO® solo tramite le apposite maniglie!
Scollegare il cavo elettrico solo in caso di manutenzione tecnica!
Collocare la lancia all’esterno della friggitrice una volta terminato il filtraggio/re-immissione olio!
NON utilizzare VITO® senza il coperchio.

7.2 Stoccaggio e conservazione di VITO®
•

Temperatura ambiente ideale + 10° a +35°.

8. Procedura di filtraggio
8.1 Requisiti importanti

1. Collocare il cestello portafiltro (22) all’interno del serbatoio.
Incastrare il raccordo del cestello (16) nel connettore per raccordo a incastro (19) che si trova all’interno del serbatoio.
2. Inserire il filtro (23) nel cestello portafiltro (22).
(vedere il capitolo 11 Sostituzione filtro).
3. Controllare che la guarnizione (18) sia coperta in tutto il suo perimetro dal cestello portafiltro (22).
4. Chiudere VITO® con il coperchio (10) e verificare il perfetto posizionamento.
5. Assicurarsi che l’innesto tubo con ghiera della lancia (13) sia correttamente avvitato.
• Non è possibile far funzionare il dispositivo se il cestello del filtro (22) e/o il coperchio (10) non sono posizionati
correttamente: non si crea il necessario effetto sottovuoto.

8.2 Indicazioni d’uso
•
•
•
•
•
•

Il filtraggio e la re-immissione dell’olio possono essere interrotti in qualsiasi momento spostando il oppure
premendo il pulsante “Power” (2a).
NON SPOSTARE VITO® DURANTE IL FILTRAGGIO!
Utilizzare VITO® solo su superfici orizzontali!
NON utilizzare VITO® senza il cestello portafiltro! Il dispositivo può subire danneggiamenti!
NON utilizzare VITO® senza il coperchio.
Durante il funzionamento si accende la spia di alimentazione (2) e: estrazione (3/3a) oppure re-immissione
(4/4a).
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Serie X
8.3 Iniziare filtraggio olio
1. Collocare VITO® in posizione sicura vicino alla friggitrice.
2. Collegare la spina elettrica di VITO®. Si aziona la ventola di raffreddamento.
3. Posizionare la lancia (12) all’interno della friggitrice mantenendola saldamente con le apposite maniglie.
4. Posizionare leva (1a) su “Filter”, premere “Power” (2a) e poi il pulsante “Filter” (3a).
5. La spia “Filter” (spia verde) (3a) si illumina durante il processo di filtraggio.
6 . Se la leva (1a) è su “Filter” ma lampeggia la spia verde (3a) e VITO emette un segnale acustico: il sensore (prisma) livello olio
(25) è attivo. =>Re-immettere olio nella friggitrice. Vedere punto 8.5 (Iniziare re-immissione olio).

8.4 Interrompere anzitempo la procedura di filtraggio
1. Estrarre immediatamente la lancia (12) dall’olio.
2. Continuare il filtraggio per ulteriori 10 secondi (a secco).
3. Premere il pulsante Power (2a).
4. Riporre la lancia (12) nell’apposito fodero porta lancia.
5. Scollegare la spina di alimentazione.

8.5 Iniziare re-immissione olio
1. Collocare VITO® in posizione sicura vicino alla friggitrice.

		

2. Assicuratevi che VITO® sia spento.
3. Collegare la spina elettrica di VITO®. Si aziona la ventola di raffreddamento.
4. Se si sta utilizzando del grasso al posto dell’olio, premere il pulsante Heating (5a) prima di proseguire.
5. Inserire la lancia (12) all’interno della friggitrice e tenerla saldamente tramite le apposite maniglie.
6. Prima posizionare la leva manuale (1a) su “Return”, premere il pulsante “Power” (2a) e poi premere il tasto “Return” (4a).

										
7. La spia “Return” (4a) si illumina durante la procedura di re-immissione.
8.6 Interrompere anzitempo la procedura di re-immissione
1. Estrarre immediatamente la lancia (12) dall’olio.

2. Continuare la re-immissione per ulteriori 10 secondi (a secco) e premere “Filter” (3a) e il pulsante “Return” (4a).
3. PRESTARE ATTENZIONE: AL TERMINE DELL’OPERAZIONE DI IMMISSIONE LA LANCIA RILASCIA ANCHE DELL’ARIA CHE POTRA’CREARE BOLLE O SCHIZZI D’OLIO.
4. Premere il pulsante “Power” (2a).
5. Riporre la lancia (12) nell’ apposito fodero porta lancia (08)
6. Scollegare la spina di VITO®.
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9. Stoccaggio
•

NON riporre VITO in celle frigo, o ambienti umidi! La condensa può danneggiare i componenti elettrici.

10. Cura e manutenzione
10.1 Indicazioni importanti
•
•
•
•
•

Pulire con attenzione il serbatoio (17), il sensore (prisma) livello olio (25) e il cestello portafiltro (22) ad ogni
sostituzione del filtro (23).
Pulire VITO® solo a freddo (NON con dispositivo caldo).
NON utilizzare sostanze abrasive.
NON utilizzare spazzole metalliche o similari.
Scollegare il cavo elettrico solo in caso di manutenzione tecnica!

10.2 Prima del lavaggio

1. Assicurarsi che VITO® si sia raffreddato.
2. Aprire il coperchio (10).
3. Smaltire il filtro (23) (Vedere capitolo 13.2).
4. Pulire manualmente o in lavastoviglie il cestello portafiltro (22) e il coperchio (10).
5. Pulire a mano le restanti parti del dispositivo.
PULIRE VITO® SECONDO LE PRESCRIZIONI HACCP O IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE NEL VOSTRO PAESE!

10.3 Pulizia manuale

1. Pulire il pannello di controllo (leva, interruttore ecc.) con un panno umido! NON UTILIZZARE acqua corrente!
L’acqua potrebbe danneggiare i componenti elettrici del dispositivo!
2. Pulire le superfici rimanenti con acqua e sapone.
3. Asciugare VITO® con un panno asciutto.
			

10.4 Pulizia in lavastoviglie

1. Inserire solo il cestello dei filtri (22) e il coperchio (10) all´interno della lavastoviglie.
2. Attivare il programma di lavaggio.
3. Pulire il pannello di controllo con un panno umido!
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11. Sostituzione filtro
•

Sostituire il filtro (23) solo se necessario. La durata dei filtri varia a seconda dell’utilizzo di VITO® ed in base al volume dei residui
contenuti nell’olio.

•

Il filtro va cambiato nel momento in cui VITO® non aspira più olio oppure quando il filtro è saturo.

Far aderire correttamente il filtro alle pareti ed agli angoli del cestello portafiltro!
Filtro vuoto

Filltro pieno
/saturo

12. Accessori

Accessori disponibili per VITO®:

Filri di ricambio VITO® Serie X:
Contenuto: 1 conf. (50 pezzi)
Material: cellulosa

VITO® oiltester:
• Misura il valore TPM dell’olio
• Evita sostituzione prematura
dell’olio
• Assicura un´alta qualità
• Misurazione veloce della temperatura

Necessitate di altri accessori? Contattateci per ulteriori soluzioni. Il nostro servizio clienti sarà lieto di fornirvi maggiori informazioni.
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13. Smaltimento

13.1 Smaltimento dell’imballo 							
•
•

L´imballo può essere riutilizzato
Conservare l’imballo con cura nei vostri locali.

13.2 Smaltimento del filtro in cellulosa
•

I filtri in cellulosa dovranno essere smaltiti secondo la locale normatica vigente.

13.3 Smaltimento dei vecchi dispositivi

Qualora VITO® abbia raggiunto il termine del suo ciclo di vita, dovrà essere smaltito secondo specifiche modalità.
Lo smaltimento sarà a cura della VITO AG come previsto da legge.
Inviare VITO® al seguente indirizzo:
VITO AG
Eltastrasse 6
78532 Tuttlingen (Germany)
Per ulteriori chiarimenti vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore oppure l’ufficio della nostra sede.

13.4 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

È vietato smaltire le apparecchiature elettriche/elettroniche come rifiuti urbani.
In base alla Direttiva dell’Unione Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, Direttiva
2002/96/EC, ed alla sua applicazione nei singoli Paesi tali apparecchiature una volta giunte a fine della loro vita
non possono essere conferite in discarica ma dovranno essere smaltite in base ad un sistema che preveda la loro
raccolta separata e uno specifico trattamento ecologico di reimpiego, riciclaggio o altre forme di recupero per
prodotti finiti, componenti e materiali. In ottemperanza alla normativa vigente che stabilisce che i prodotti a termine del loro ciclo di vita debbano essere ritirati dal produttore, VITO AG si impegna a ritirare i prodotti a marchio
VITO® venduti all’interno dell’UE. Per questo motivo i prodotti potranno essere restituito ai vari punti di raccolta
autorizzati.

14. Stoccaggio e conservazione dei filtri

Per la corretta conservazione dei filtri non esporre gli stessi a temperature estreme, all’aria condizionata o
all’umidità, per es. nelle vicinanze di fonti di calore oppure a diretta esposizione della luce solare. Heat, cold and
humidity
have a negative effect on the properties of the particle filter, especially after removing or opening the bag packaging.
In any case the particle filter must not be exposed to frost, as this can cause damage to the microstructure
of the filter, which impairs the functionality of the particle filter.
• Conservare in luogo asciutto con un’umidità relativa compresa tra il 60-65%
• Temperatura ambiente: 24°C ± 5°C
• NON appoggiare oggetti pesanti sopra la confezione di filtri
• Evitare sbalzi di temperatura
• Conservare i filtri nella loro confezione di cartone e nelle buste sigillate
• Massima altezza impilabile delle scatole: 185 cm

L’osservanza delle condizioni sopra elencate permetterà un periodo di conservazione di 3
anni.
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15. Problemi e soluzioni
Difetti

Possibili cause

Soluzioni

Spia di tensione (spia rossa) non si
accende

•
•
•

Spina elettrica (6) non collegata •
Cavo elettrico (6) danneggiato
Fusibile VITO® bruciato
•

Collegare la spina elettrica di
VITO®
Contattare il supporto clienti

VITO® emette forti rumori durante
il funzionamento

•

Pompa o turbina difettose

•

Contattare il supporto clienti

Una delle spie non si accende ma il
dispositivo funziona

•

Spia difettosa

•

Contattare il supporto clienti

VITO® non si accende

•

Selettore di comando difettoso

•

Contattare il supporto clienti

Il fusibile di rete/salvavita scatta

•

La protezione elettrica o altri
componenti elettronici sono
difettosi

•

Contattare il supporto clienti

Scarsa potenza della pompa di
ritorno

•
•
•
•
•

Pompa intasata
Pompa difettosa
Tubature interne intasate
Tubo in silicone intasato
Lancia intasata

•

Pulire

Scarsa o inesistente depressione
(aspirazione)

•
•
•
•

Filtro in cellulosa intasato
Filtro in cellulosa saturo
Cestello portafiltro saturo
Coperchio non posizionato
correttamente sul serbatoio
Tubo intasato

•
•
•

Sostituire il filtro
Svuotare il cestello potafiltro
Posizionare in modo corretto il
coperchio
Pulire

•

•

Presenza di particelle/residui
nell’olio già filtrato

•
•

Il filtro non è stato inserito
Filtro inserito in modo non
corretto

•
•

Inserire il filtro
Inserire il filtro come da istruzioni

Nessuna aspirazione e spia blu
spenta (X1)

•

Sensore (prisma) del livello olio •
sporco
•
Sensore (prisma) del livello olio •
rotto (controllare il prisma di
vetro)
Livello massimo olio nel serbatoio raggiunto
Cestello portafiltro/filtro difettoso

Cambiare il filtro
Pulire
Re-immettere parte dell’olio e
riprovare

•
•
•

Dovessero verificarsi altri difetti, vi preghiamo di rivolgervi al servizio assistenza della Systemfiltration s.r.l oppure al Vostro rivenditore di zona! I dettagli dei contatti sono al capitolo 2 ”Note legali”.

Page 10

16. Informazioni tecniche
XM
Tensione nominale

XS

Tensione nominale a seconda dei Paesi (vedi targhetta identificativa)
220 – 240V ~ ±10% 50 – 60Hz
100 – 120V ~ ±10% 50 – 60Hz

Assorbimento nominale di corrente

approx. 6,0A a 220-240V
approx. 8,5A a 100-120V

Potenza massima (riscaldamento)

110W

Temperatura di utilizzo

175°C

Turbina: Massima potenza / Potenza nominale

220-240V = 1150 / 1050W
100-120V = 850 / 750W

Velocità filtraggio

fino a 30l/min

Pompa: Massima potenza / Potenza nominale

500W/460W

Capacità di pompaggio
Peso

fino a 25 l/min

fino a 35 l/min

63 KG

45 KG

Allarmi acustici

SI

Capacità del cestello portafiltro
Volume serbatoio

2,6 gal / 10 l
80 l

45 l

Livello rumorosità
Dimensioni (L x H x P)

fino a 95dBA
94,3 x 55,4 x 90,5cm

94,3 x 55,4 x 73,8 cm

Temperatura di stoccaggio

+10 a +35°C

Comandi di funzionamento

Tasti a pressione / leva manuale

Utilizzo ideale
Filtri

Perfetto per es. 4 x 20 l (max. 80 l)

materiale: cellulosa FDA-CFR 21

Classe di protezione
Attivazione sensore livello dell´olio
Funzionamento

Perfetto per es. 2x 20 l (max. 45 l)

IP23
approx. 80 l

approx. 45 l

Funzionamento con pause tra un ciclo e l’altro
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17. Dichiarazione di conformità
Rilasciata da
VITO AG
Eltastrasse 6
78532 Tuttlingen (Germany)
Per i prodotti
VITO®XM, VITO®XS
International Patent pending
I sistemi di filtraggio per olio-grassi professionali vengono progettati, costruiti e collaudati secondo le seguenti
norme:
secondo la Direttiva EC – Machinery 89/392/EEC, in seguito modificata dalla Direttiva 98/37/EC
e secondo i termini della nuova Direttiva 2006/42/EC.
Questa dichiarazione è valida per tutte le copie identiche del prodotto.
Vengono osservati I seguenti standard armonizzati:
DI EN 292, sicurezza dei macchinari, attrezzatura e strutture
DI EN 60204. 1, apparecchi elettrici per macchine industriali.
I prodotti sopra menzionati, soddisfano le norme ed i requisiti dalla Direttiva riguardante l’armonizzazione delle
Legislazioni degli Stati membri sulla compatibilità elettromagnetica
(2004/108/EC).
Si applicano i seguenti standard in base alle normative:
EN 55014-1:2006 compatibilità elettromagnetica, interferenze elettromagnetiche
EN55014-2:1997 + A1:2001 compatibilità elettromagnetica, requisiti di immunità per apparecchi elettrici
EN 61003-2:2006 dispositivi con ingressi analogici, limiti per l’emissione di corrente armonica <16A per fase
EN 61003-3:2008 dispositivi con tensione <16A.
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