
                                                                     Domande frequenti

• D: Perché non posso fare a meno di tutto il contenuto del mio montapanna ISI?
• D: Perché non riesco a svitare la testa dal mio Whipper ISI?
• D: Dove posso trovare pezzi di ricambio per la mia montapanna ISI?
• D: Chi si occupa di riparazioni per i miei montapanna ISI?
• D: Perché il mio sbattitore sembrano perdere prematuramente la pressione?
• D: Perché non riesco a togliere il composto dal mio Whipper ISI?
• D: Dopo la pulizia in lavastoviglie, il mio Gourmet Whip è una pellicola bianca sulla testa.

Cosa ha causato questo?
• D: Perché il mio sifone soda immediatamente gli spruzzi d'acqua quando ho avvitare il

caricabatterie?
• D: La mia acqua di soda non sembra sufficiente anidride carbonica. Cosa faccio di

sbagliato?
• D: Posso usare componenti altra società con il sistema ISI?

D: Perché non posso fare a meno di tutto il contenuto del mio montapanna ISI?

R: Se si agita per troppo tempo, la materia grassa butirrica la panna (o dessert) può diventare
troppo rigida di rinunciare completamente. Si prega di seguire queste linee guida raccomandate
agitazione:
Panna fresca (36% di grassi), agitare 3-4x per carica batterie
Panna fresca (33% di grassi), Shake 4-5x al carica batterie
panna UHT (32% di grassi), si agita volte 5-6x per carica batterie
Per tenore di grassi inferiore (min. 30%) o per la consistenza più leggera, agitare di nuovo se
necessario.
R: Il dispositivo non è stato operato con la "testa in giù" (punta decoratore verticale). La
pressione è stata in tal modo esaurito prematuramente e il dispositivo non può più essere
svuotata completamente.

D: Perché non riesco a svitare la testa dal mio Whipper ISI?

R: Prima di togliere la testa da una bottiglia iSi, sempre scaricare la pressione in eccesso prima.
Posizionare il dispositivo in posizione verticale, posizionare un asciugamano sopra la presa e
delicatamente azionare la leva (pulsante) fino a quando la pressione è passata dal dispositivo ISI.
Ora la testa può essere rimossa dalla bottiglia. Se la testa non può essere rimosso facilmente,
non usare la forza. Vi chiediamo di inviare il dispositivo completo al centro di assistenza ISI per
l'esame.



D: Dove posso trovare pezzi di ricambio per la mia montapanna ISI?

I pezzi di ricambio possono essere ordinati direttamente alla Pratmar Milano
Vi preghiamo di inviarci le seguenti informazioni:

• Per quale prodotto avete bisogno di un pezzo di ricambio (nome del modello)? Di che
colore è il vostro sbattitore sifone o avere?

• Data di produzione (sul fondo della bottiglia del mese e dell'anno di produzione sono
indicati, ad esempio "01 06")

• Che pezzo di ricambio hai bisogno? (Punta decoratore ad esempio, il supporto carica
batteria, guarnizione di testa, ...)

• Il tuo nome e l'indirizzo postale completo
• Il tuo numero di telefono nel caso si ha dei dubbi
• Per le riparazioni del capo sifone, vi chiediamo gentilmente di inviare la Whipper intero o

sifone alla nostra fabbrica.

D: Chi si occupa di riparazioni per i miei montapanna ISI?

R: Potete contattare il Sig. Stefano Bizziccheri, vi dirà lui come fare !

D: Perché il mio sbattitore sembrano perdere prematuramente la pressione?

R: Assicurarsi che l'ugello decoratore è attaccato prima di caricare il dispositivo.
R: Assicurarsi che la guarnizione di testa è inserito e / o non danneggiato.
R: Se si includono gli aromi o additivi, questi devono essere in forma liquida o di polvere, e
devono essere sciolti o mescolato in una crema in anticipo. In caso contrario, si può verificare
aggregazione e bloccare il sistema di rimozione. Un sistema di rimozione bloccato da ciuffi, pezzi
di frutta o di semi, spezie che sono troppo le cose portate o simili possono anche causare il
sistema di rimozione per sigillare non correttamente

D: Perché non riesco a togliere il composto dal mio Whipper ISI?

R: Assicuratevi che il vostro sbattitore è stato progettato per la preparazione in cui esso è
destinato: Espumas, salse e dolci (vedi istruzioni per l'uso).
Se hai incluso aromatizzanti o additivi, questi devono essere in forma liquida o di polvere e
devono essere sciolti o mescolato in una crema in anticipo. In caso contrario, si può verificare
aggregazione e bloccare il sistema di rimozione.
È necessario scaricare la pressione per chiarire una valvola bloccata. Posizionare il dispositivo in
posizione verticale, posizionare un asciugamano sopra la presa e delicatamente azionare la leva
(pulsante) fino a quando la pressione è passata dal dispositivo ISI. La testa può essere svitato
dalla bottiglia ed i componenti puliti.

D: Dopo la pulizia in lavastoviglie, il mio Gourmet Whip è una pellicola bianca
sulla testa. Cosa ha causato questo?

A: In determinate circostanze alle alte temperature di pulizia o di contatto prolungato con valore
di pH elevato per la pulizia, un film di luce bianca o grigia, possono accumularsi sulla testa di
metallo. Questo non compromette la funzionalità del dispositivo in alcun modo. Non tentare di
grattare via. Non usare prodotti abrasivi.



D: Perché il mio sifone soda immediatamente gli spruzzi d'acqua quando ho
avvitare il caricabatterie?

A: Non riempire mai la bottiglia senza utilizzare il tubo di misura. Il tubo di misura deve sedersi in
modo sicuro nel collo della bottiglia. La bottiglia è piena quando l'acqua inizia a fuoriuscire del tubo

di misura. Evitare di riempire eccessivamente inclinando o scuotendo la bottiglia.

D: La mia acqua di soda non sembra sufficiente anidride carbonica.
Cosa faccio di sbagliato?
Per ottenere i migliori risultati, seguendo queste linee guida di utilizzo:

1) Riempire la bottiglia con acqua fredda. Non riempire troppo.
2) Dopo aver avvitato sul caricatore, scuotere il dispositivo vigorosamente un minimo di 5 volte.
3) Conservare il sifone soda in un luogo freddo.
Nota: buona carbonatazione può essere riconosciuta da "piccole perle" e non bolle più grandi -
come molti utenti in modo non corretto assumere.
Contenitori puliti con un vetro di protezione risultati agente in superficie molto liscia rendendo le
perle quasi invisibile.

D: Posso usare componenti altra società con il sistema ISI?

R: Utilizzare solo carica batterie originali iSi e componenti con il sistema ISI. Singoli componenti
ISI e caricatori sono progettati per un uso ottimale se usato insieme. Non combinare mai carica
batterie di terze parti o componenti con il sistema ISI, perché non possiamo garantire la loro
qualità o di sicurezza. teste ISI sono contrassegnati con il logo sul supporto della testina e il
carica batterie. bottiglie ISI sono segnalati sulla base.


