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Essiccatori professionali B.MASTER
Presentazione - Avvertenze generali

Gentile cliente,

ci congratuliamo con Lei per l’acquisto di un essiccatore Tauro serie B.MASTER e 
La ringraziamo per la preferenza accordataci.

Siamo lieti di mettere a Sua disposizione il presente manuale, che Le fornirà le 
informazioni necessarie per l’installazione, l’uso e la manutenzione del Suo nuovo 
essiccatore Tauro. La invitiamo a leggere con attenzione ogni parte di questo 
manuale e di renderlo disponibile a tutti coloro che dovranno operare con 
questa apparecchiatura.

Siamo a Sua disposizione per fornirLe qualunque informazione Le possa essere di 
aiuto per utilizzare al meglio il Suo essiccatore Tauro, sicuri che sarà fonte di 
soddisfazione e produttività.

Con i migliori auguri di buon lavoro
Il responsabile Tauro

Zanon Santon dott. Livio

ATTENZIONE:
prima di utilizzare l’essiccatore leggere per intero con attenzione questo 
manuale per familiarizzare con il funzionamento dell’apparecchio
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Essiccatori professionali B.MASTER
Avvertenze generali 

ulteriore consultazione e renderlo disponibile a chiunque operi con l’essiccatore.

2) Dopo aver tolto l’imballaggio, assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio.
In caso di dubbio, non utilizzare l’apparecchio e rivolgersi al fornitore.
Gli elementi dell’imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto 
potenziali fonti di pericolo.

3) Prima di collegare l’apparecchio, accertarsi che i dati riportati nella targhetta metallica 
applicata all’apparecchio siano conformi a quelli della propria rete elettrica. Accertarsi inoltre 
che l’impianto elettrico del locale dove sarà situato l’apparecchio sia certificato per l’utilizzo di 
macchinari della potenza specificata nella targhetta metallica applicata all’apparecchio.

4) Non introdurre oggetti all’interno del gruppo ventilante.

5) Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente 
realizzato, ovvero l’essiccazione.
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi 
impropri, erronei od irragionevoli.

6) L’uso di qualsiasi apparecchio elettrico richiede l’osservanza di alcune regole fondamentali, in 
particolare:
- non toccare le parti elettriche con le mani bagnate
- non lasciare l’apparecchio all’aperto esponendolo ad agenti atmosferici.

7) Installare l’apparecchio in modo che le parti elettriche siano al riparo dall’acqua, quindi 
evitando la vicinanza con vasche, docce, lavandini o altre fonti o sorgenti idriche.

8) Mantenere l’apparecchio a distanza da oggetti o sostanze infiammabili.

9) Per qualsiasi intervento sulle parti elettriche, rivolgersi ad un tecnico specializzato.

10) Prima di ogni accensione verificare che le fessure di aspirazione dell’aria e quelle di uscita non 
siano ostruite da oggetti, polvere, o altro.

1) Leggere attentamente il presente manuale. Esso fornisce importanti informazioni riguardanti la 
sicurezza, l’installazione e l’uso dell’essiccatore. Conservare con cura questo manuale per ogni 

AVVERTENZE GENERALI
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Essiccatore professionale B.MASTER
Quadro comandi - Schema di funzionamento

Schema di funzionamento
A) Ingresso aria
B)  Modulo di essiccazione

C) Curva di ritorno aria
D) Uscita aria e regolazione smaltimento

Quadro comandi
1) Interruttore generale

Fornisce tensione all’essiccatore

2) Spie presenza tensione
Indicano la corretta alimentazione dell’essiccatore

3) Pulsante ON - Accensione
Avvia l’essiccatore e aziona la ventola

4) Pulsante OFF - Spegnimento
Spegne l’essiccatore e ferma la ventola

5) Interruttore riscaldatori
Comanda l’accensione e lo spegnimento delle 
resistente elettriche

6) Spia riscaldatori attivi
Indica l’attività dei riscaldatori elettrici

7) Regolatore/Visualizzatore temperatura

D

B
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Essiccatore professionale B.MASTER PLUS
Introduzione - Prima installazione

Prima installazione dell’essiccatore

L’essiccatore B.MASTER viene fornito completamente montato e pronto ad essere messo 

in opera.
Prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica sarà necessario svolgere le seguenti 

operazioni:
1) Verificare che l’imballo non presenti segni di urti, forature o altri danneggiamenti 

derivanti dal trasporto

2) Liberare l’apparecchio dall’imballo. Tutte le parti dell’imballo dovranno essere smaltite 
secondo le norme vigenti.

3) Con l’ausilio di un muletto o transpallet, collocare l’apparecchio nella sua sede 
operativa. È fondamentale per un corretto funzionamento che l’essiccatore sia 
perfettamente in bolla, pertanto i piedini dovranno essere regolati al fine di allineare 

l’apparecchio. Non movimentare a mano né tramite strumenti di sollevamento dall'alto
4) Verificare che l’apparecchio non presenti segni di urti o altri danneggiamenti. In caso 

di dubbio contattare il costruttore prima della messa in opera dell’essiccatore.
5) L’apparecchio viene spedito in condizioni d’uso, ma è comunque necessario lavare i 

ripiani di essiccazione prima dell’utilizzo. I ripiani possono essere lavati con i normali 

prodotti detergenti in uso per le apparecchiature alimentari.

A questo punto l’essiccatore è pronto per essere messo in funzione.
Dopo aver collegato l’apparecchio alla rete elettrica portare l’interruttore generale (1) in 
posizione 1 e avviare la macchina premendo il pulsante ON (3).

Introduzione

B.MASTER è un essiccatore destinato all’uso professionale.

Il sistema di aerazione a ricircolo di B.MASTER permette di ridurre notevolmente i tempi di 
essiccazione rispetto ai metodi tradizionali senza intaccare le caratteristiche dei prodotti.

Con B.MASTER si può essiccare tutto ciò che è essiccabile all’aria o al sole, ad esempio la 
maggior parte delle specie di frutta, di ortaggi, di erbe aromatiche e officinali.
B.MASTER può risultare utile anche per altri prodotti come la pasta di semola, il polline, lo 

zafferano, prodotti di laboratorio, carne, pesce, ecc.
L’essiccazione avviene con aria ambientale, riscaldata in modo regolabile: in ogni caso in 

condizioni sempre ottimali, evitando gli inconvenienti dell’essiccazione all’aria aperta; 
avviene cioè al riparo dagli insetti, da improvvisi cambi climatici e dai raggi diretti del 
sole, che ogni buon erborista o micologo consiglierà di evitare per non alterare gli aromi 

di numerose sostanze alimentari o i principi attivi delle erbe officinali.
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Essiccatori professionali B.MASTER
Regolazione di temperatura e ricircolo aria umida

Regolazione dello smaltimento dell’aria umida

B.MASTER è dotato di una serranda di regolazione che permette di gestire lo smaltimento 

dell’aria interna. Tale regolazione permette di gestire la quantità di aria che viene 
reimmessa nel circuito di essiccazione.

Un’opportuna regolazione dello smaltimento può abbassare i costi energetici ed 
ottimizzare il processo di essiccazione. Quando l’umidità interna è limitata è consigliabile 
utilizzare il ricircolo dell’aria, chiudendo del tutto o in parte la serranda di smaltimento.

Qualora invece vi siano molti prodotti freschi in essiccazione e di conseguenza l’aria sia 
molto umida, la serranda di smaltimento dovrà restare aperta per far fuoriuscire tutta 

l’aria.
Sono possibili regolazioni progressive, da adottare via via nelle fasi intermedie e finali 
dell’essiccazione, fino alla massima chiusura della serranda di smaltimento.

Ciò permette una essiccazione di migliore qualità ed un notevole risparmio energetico.

Regolazione e controllo della temperatura

Il display del regolatore in posizione di riposo visualizza la temperatura dell’aria 

nell’essiccatore, permettendo di controllare la temperatura di esercizio.

Per regolare la temperatura di lavoro:
- selezionare la temperatura di lavoro desiderata operando sui pulsanti con le frecce
- attendere tre secondi fino a visualizzare nuovamente la temperatura all’interno della 
  macchina: a questo punto l’impostazione sarà salvata
- per visualizzare nuovamente la temperatura impostata, premere semplicemente il 

pulsante SET (o uno dei due pulsanti a freccia)

Dopo questa operazione il display tornerà alla modalità di visualizzazione.

NOTA:
Il regolatore disattiva le resistenze quando la temperatura supera di qualche grado il 
valore impostato e le riattiva quando la temperatura scende di pochi gradi rispetto a 
tale valore.
Questo sistema di riscaldamento ad impulsi ottimizza i consumi e migliora la qualità 
dell’essiccazione. L’attivazione/disattivazione delle resistenze è segnalata dall’apposita 
spia sul quadro comandi.
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Essiccatori professionali B.MASTER ONE
Essiccazione - Pulizia - Note sulla sicurezza

Essiccazione

Avviare l’elettroventola tramite il pulsante ON del quadro comandi.

Regolare quindi la temperatura di esercizio tramite il termostato.
Nelle prime ore del processo di essiccazione è opportuno utilizzare una quantità 

maggiore di calore, per eliminare velocemente l’umidità superficiale, che può portare 
alla formazione di muffe.
Mano a mano che l’essiccazione procede è opportuno controllare di tanto in tanto 

l’andamento del processo per accertarsi che i pezzi del prodotto non aderiscano al 
fondo o tra loro. Per questo conviene talvolta muoverli o rigirarli.

Il prodotto subirà un notevole calo di volume col procedere dell’essiccazione, lasciando 
spazi vuoti sempre più ampi. Conviene quindi trasferire via via il prodotto,
concentrandolo nei ripiani più vicini al gruppo ventilante e liberando quelli più lontani che 

potranno essere caricati con nuovo prodotto fresco. Il prelievo di prodotto essiccato 
andrà fatto sempre dai cestelli vicini al gruppo ventilante.

Pulizia dell’essiccatore

Si raccomanda di non utilizzare panni abrasivi o attrezzi che possano compromettere 

l’aspetto estetico dell’apparecchio, né tantomeno prodotti che possano lasciare residui 
tossici sui ripiani di essiccazione.

I prodotti per la pulizia dell’acciaio inox attualmente in commercio possono essere usati 
per tutte le componenti di B.MASTER.
I ripiani di essiccazione possono essere lavati con acqua calda e normale detersivo per 

stoviglie.
È consigliabile inoltre effettuare una periodica pulizia delle griglie di immissione ed 

emissione dell’aria, controllando inoltre che esse siano libere da polvere o altri detriti che 
potrebbero ostacolare il normale flusso d’aria.

IMPORTANTE

NOTE SULLA SICUREZZA

- Prima di ogni operazione di lavaggio o pulizia scollegare l’impianto dalla rete elettrica.

- Non utilizzare acqua o panni umidi sul gruppo motore-elettroventola.
- Non utilizzare detergenti che lascino residui sui ripiani di essiccazione.

- Pulire accuratamente i ripiani di essiccazione prima di utilizzare l’apparecchio per la prima 
volta, per rimuovere gli eventuali depositi dovuti alla lavorazione ed al trasporto.
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GARANZIA

Tauro Essiccatori Srl riconosce una garanzia di 12 mesi dalla messa in funzione della macchina 
e un massimo di 18 mesi dalla data di consegna, solo se la data di messa in funzione sia 
comunicata a Tauro per iscritto entro 10 giorni lavorativi.
In caso contrario la garanzia scadrà dopo 12 mesi dalla data di consegna all’utente finale, 
certificata da documento scritto (es. DDT).
La garanzia copre esclusivamente le parti riconosciute come difettose e riguarda la sola 
fornitura delle parti di ricambio: le operazioni di trasporto, montaggio e smontaggio non sono 
coperte dalla garanzia.
Per avvalersi della garanzia, la macchina non deve essere in alcun modo manomessa: la 
garanzia decade qualora la macchina venga modificata o aperta senza autorizzazione o 
vengano utilizzate parti di ricambio non originali.
Ogni altro accordo definito in fase d’ordine di acquisto annulla e sostituisce quanto sopra.

ETICHETTA MACCHINA

Livio Zanon Santon - titolareCamisano V.no, 14/09/15

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tauro Essiccatori Srl, via del Lavoro 6 - 36043 Camisano Vicentino (VI), sotto la propria 

esclusiva responsabilità, dichiara che la linea di essiccatori professionali Tauro, modelli 
B.Master e B.Master Plus SONO CONFORMI AI REQUISITI ESSENZIALI RICHIESTI DALLE DIRETTIVE:
2006/42/CE (direttiva macchine)

2006/95/CE (bassa tensione)
89/336/CE (compatibilità elettromagnetica)
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