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• Manuale di istruzioni
• Friggitrice
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AVVERTENZE IMPORTANTI
Quando si utilizzano apparecchi elettrici, devono essere sempre rispettate le precauzioni di
sicurezza fondamentali, tra cui:
1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare.
2. Non toccare le superfici calde. Utilizzare maniglie o manopole
3. Per proteggere dal rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni personali non immergere la
friggitrice, il cavo o le spine del pannello di controllo in acqua o altri liquidi.
4. È necessaria una stretta supervisione quando l’apparecchio viene utilizzato vicino ai bambini.
Si sconsiglia di usare l’apparecchio con bambini nelle vicinanze.
5. Scollegare la presa quando non è in uso, prima di mettere o togliere parti e prima di pulire.
Lasciare raffreddare prima di mettere o togliere parti e prima di pulire l'apparecchio.
6. Non utilizzare alcuna apparecchiatura con cavo o connettore danneggiato, oppure dopo
qualche malfunzionamento dell'apparecchio o se lo stesso risulta danneggiato in qualsiasi
modo. Contattare il Servizio Clienti (vedi garanzia) per la riparazione o la regolazione elettrica
o meccanica.
7. Non utilizzare all'aperto.
8. Non mettere il cavo sul bordo del tavolo o del controsoffitto o toccare superfici calde, tra
cui la stufa.
9. Non collocare in prossimità di un gas caldo o di un bruciatore elettrico o in un forno
riscaldato.
10. Quando si sposta la friggitrice contenente olio caldo, è necessario utilizzare estrema cautela.
Utilizzare sempre le guaine da forno o le pastiglie calde.
11. Collegare sempre la spina all'apparecchio, quindi collegare il cavo CA alla presa a muro.
Per scollegare, girare il controllo su OFF, quindi rimuovere il cavo CA dalla presa a muro.
12. Non utilizzare l'apparecchio per uso diverso da quello previsto.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Questo apparecchio è da utilizzare esclusivamente in casa. Viene fornito con il cavo di
alimentazione corto per ridurre il rischio di tirarlo accidentalmente o inciampare su un cavo più
lungo. Non è presente nessuna parte riparabile dall'utente. Non tentare di riparare questo
prodotto in caso di guasto.

SPINA BIPOLARE
Questo apparecchio ha una spina polarizzata (una lama è più ampia di altre). Come funzionalità di
sicurezza per ridurre il rischio di scosse elettriche, questa spina è destinata ad essere inserita in una
presa polarizzata solo in un modo. Se la spina non si inserisce completamente nella presa, togliere
la spina. Se ancora non funziona, contatta un tecnico qualificato (elettricista). Non tentare di
modificare in alcun modo la spina questa è una funzione di sicurezza. Se la spina si inserisce
liberamente nella presa di corrente CA o se la presa CA si riscalda, non utilizzare questa presa.
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Istruzioni generali di sicurezza

ATTENZIONE:
Informazioni importanti per la tua sicurezza sono
appositamente contrassegnate.
È essenziale rispettare queste istruzioni per evitare
incidenti e per evitare danni alla macchina:
Questo simbolo avverte pericoli per la tua salute e
indica rischi di lesioni possibili.

Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di
mettere in funzione l'apparecchio e conservare le
istruzioni, incluse la garanzia, la ricevuta e, se
possibile, la confezione con l'imballaggio interno. Se
si dà a questo dispositivo ad altre persone, si prega di
trasmettere anche le istruzioni per l'uso.
• L'apparecchio è progettato esclusivamente per uso
privato e per gli scopi previsti. Questo apparecchio
non lo è
Adatto per uso commerciale. Non usarla all'aperto.
Tenere lontano da fonti di calore, luce diretta del sole,
umidità (non immergerlo in alcun liquido) e bordi
taglienti. Non utilizzare l'apparecchio con mani
bagnate. Se l'apparecchio è umido o bagnato,
scollegarlo immediatamente.
• Quando la pulizia o la messa via, spegnere
l'apparecchio e togliere sempre la spina dalla presa
(tirare la spina stessa, non il cavo) se l'apparecchio
non viene utilizzato e rimuovere gli accessori
collegati.
• Non utilizzare la macchina senza sorveglianza.
Se lasci la stanza dovresti sempre spegnere il
dispositivo. Rimuovere la spina dalla presa.
• Il dispositivo e il cavo di alimentazione devono
essere controllati regolarmente per segni di danno. Se
si verifica un danno, il dispositivo non deve essere
utilizzato.
• Non provare a riparare l'apparecchio da soli.
Contattare sempre un tecnico autorizzato. Evitare
L'esposizione al pericolo, sempre un cavo difettoso
deve essere sostituito solo dal produttore, dal nostro
servizio clienti o da una persona qualificata e con un
cavo dello stesso tipo.
•
Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio
originali.
• Prestare attenzione ai seguenti "SpecialSafety"
Istruzioni".

AVVERTIMENTO:
Ciò si riferisce a possibili pericoli alla macchina o ad
altri oggetti.
NOTE: evidenzia suggerimenti e informazioni..

Istruzioni di sicurezza speciali per
questo dispositivo
AVVERTIMENTO:
• Non aggiungere acqua all'olio!
• Gli oli e i grassi possono incendiarsi quando si
surriscaldano. Fate attenzione! Non dimenticate di
spegnere il dispositivo dopo l'uso! Prima girare il
termostato nella posizione più bassa e quindi
rimuovere la spina di alimentazione.
• Non utilizzare il dispositivo con un temporizzatore
esterno o un sistema di controllo remoto separato.

Panoramica dei componenti
1 Spia di accensione (rosso)
2 Indicatore di temperatura (verde)
3 Termostato
4 Timer
5 Spia Olio
6 Cesto per la frittura
7 Alloggiamento
8 RESTART - pulsante
9 Pulsante di sicurezza
10 Cavi

Uso

Bambini e individui scioccanti
• Per garantire la sicurezza dei tuoi bambini, tenere a
portata di mano tutti gli imballaggi (sacchetti di
plastica, scatole, polistirolo ecc.).

Questo dispositivo è usato per friggere a fonfdo.
È destinato esclusivamente a tale scopo e può essere
utilizzato solo come tale. Può essere utilizzato solo nel
modo descritto nel manuale di istruzioni. Il dispositivo
non deve essere utilizzato per scopi commerciali.
Qualsiasi altro uso di questo dispositivo è considerato
contrario all'uso previsto e può causare danni a materiali
o addirittura lesioni personali.
L'impresa ETV Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft
mbH non si assume alcuna responsabilità per i danni
causati dall'uso improprio di questo dispositivo
contrariamente al suo utilizzo previsto.

AVVERTIMENTO!
Attenzione! Non permettere ai bambini piccoli di
giocare con la pellicola perché c'è un pericolo di
soffocamento!
• Questo dispositivo non è destinato ad essere
utilizzato da individui (compresi i bambini) che
hanno limitate abilità fisiche, sensoriali o mentali e /
o insufficienti conoscenze e / o esperienze, a meno
che non siano controllate
Da un individuo che sia responsabile della loro
sicurezza o ha ricevuto istruzioni su come utilizzare
il dispositivo.
• I bambini devono essere sempre sorvegliati in modo
da non giocare con il dispositivo.
Simboli in queste istruzioni per l'uso:

Messa in uso
Prima di utilizzare per la prima volta
1. Rimuovere l'imballaggio. Quindi prendete il coperchio
dalla friggitrice. Nella friggitrice si trova un cesto per la
frittura. Prendere tutti gli oggetti dalla friggitrice.
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inserito nel meccanismo di guida.
5. Scegliete la giusta temperatura di frittura e
controllate le condizioni del cibo da cuocere. Una regola
è che gli alimenti prefritti richiedono una temperatura più
elevata rispetto agli alimenti crudi.
6. Non portare o spostare la friggitrice se l'olio o il
grasso sono ancora caldi.
7. Quando si friggono gli alimenti come la pasta, si
strappa quella in eccesso e si mettono con cura i pezzi
nell'olio.
8. Assicurarsi che l'impugnatura del cestello per la
frittura in profondità sia correttamente collegata.
 Premere le estremità del filo all'estremità
libera dell'impugnatura.
 Inserire le staffe in cerchi metallici all'interno
del cestello.
9. Il cestello per la frittura di grasso non deve essere
riempito per più di 2/3. Non riempire troppo il cestello di
frittura.
10. Asciugare gli alimenti umidi con un panno prima
di friggere.

2. Si raccomanda di pulire il coperchio, il contenitore,
il contenitore e il cesto di frittura come descritto nella
sezione Pulizia.
3. Togliere il cavo di collegamento dal vano cavo..
Connessione elettrica:
• Assicurarsi che la tensione del ferro (vedi targa) e la
tensione di linea corrispondano.
• La spina di rete deve essere inserita solo in una presa
corretta 230 V ~ 50 Hz con contatto di messa a terra.
Wattaggio:
Il consumo totale di questo dispositivo può arrivare
fino a 2000W. Con questo carico collegato è
consigliata una linea di alimentazione separata protetta
da un interruttore automatico di 10 A.
ATTENZIONE:
• Se si utilizzano cavi di prolunga, questi devono avere
una sezione trasversale di cavo di almeno 1,5 mm2.
• Non utilizzare più prese multiple, poiché questo
dispositivo è troppo potente.

AVVERTIMENTO:
Togliere sempre la spina dalla presa di rete prima di
pulire e attendere che l'unità sia raffreddata.

Consigli utili per l'uso
1. Rimuovere sempre il cibo rimanente nell'olio (ad
esempio pezzi di patatine fritte). Dopo che il
dispositivo è stato utilizzato diverse volte è necessario
sostituire l'olio.
Utilizzare olio di frittura di alta
qualità o grasso per frittura.
2. I grassi e gli oli devono essere riscaldati a
temperature elevate.
Non utilizzare margarina, olio d'oliva o burro: non
sono idonei per la frittura, perché cominciano a fumare
già a basse temperature. Si consiglia l'uso di olio di
frittura a liquido.

Uso
1. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato e
spento (le spie di controllo sono spente).
2. Togliere il coperchio dalla friggitrice.
3. Rimuovere il cestello di frittura e riempire il
contenitore con olio o grasso (massimo 3 litri). Il livello
di riempimento deve essere posizionato tra il minimo e il
livello massimo.
4. Inserire la spina in una presa di alimentazione da
230V, 50 Hz. La spia di controllo rossa si accende.
Impostare la temperatura desiderata ruotando il
regolatore della temperatura (2).
5. Si accende la spia di controllo verde. Una volta
raggiunta la temperatura impostata, la spia verde si
spegne. Posizionare il cestello di frittura contenente gli
articoli da cuocere con cura nel grasso caldo.
6. La spia verde si accende e si spegne diverse volte
durante la frittura. Questo è normale, indica che la
temperatura è controllata dal termostato e viene
mantenuta. Una volta terminato il periodo di frittura (i
tempi di frittura si trovano sull'imballaggio del cibo o
nella ricetta), estrarre il cestello.
7. Lasciate che l'olio sgoccioli dal cibo fritto.
8. Per spegnere la macchina, spegnere il regolatore di
temperatura in posizione OFF e rimuovere la spina dalla
presa. Scollegare il cavo di alimentazione.

ATTENZIONE:
Si prega di leggere attentamente queste
informazioni se si intende utilizzare il grasso!
Se si utilizza grasso, si prega di dividerlo in piccoli
pezzi. Girare il termostato a bassa temperatura e
aggiungere lentamente i pezzi. Una volta che il
grasso si scioglie e il livello di olio corretto è
raggiunto è possibile impostare la temperatura
desiderata sul termostato.
In nessuna circostanza bisogna mettere il grasso
nel cesto friggere profondo!
3. Per ridurre il tenore di acrilammide contenente
amido (patate, cereali), la temperatura durante la frittura
non deve superare i 170 ° C (o forse 175 ° C). Inoltre, il
tempo di frittura deve essere mantenuto il più corto
possibile e il cibo solo fritto finché non diventa giallo
dorato.
4. Si prega di notare che l'interruttore di sicurezza
(7) viene azionato quando l'elemento di comando viene
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AVVERTIMENTO:
Togliere sempre la spina dalla presa di rete prima di
pulire e attendere che l'unità sia raffreddata.
ATTENZIONE:
• Non utilizzare spazzole metalliche o altri oggetti
abrasivi.
• Non utilizzare detergenti acidi o abrasivi.
• In nessun caso il dispositivo deve essere immerso
nell'acqua per la pulizia.
Contenitore di grasso di frittura profonda
• Per cambiare l'olio, estrarre il contenitore grasso di
frittura profonda e versare l'olio verso l'esterno.
• Pulire il contenitore grasso profondo, il coperchio e
l'alloggiamento con un detersivo umido e detergente per
uso domestico, se necessario. Per favore non immergere
nell'acqua.
• Il cesto di frittura può essere pulito in modo consueto
in acqua saponata.
Alloggiamento
Pulire l'alloggiamento dopo l'uso con un panno
leggermente umido.
Cambiare il filtro vapore odore e grasso
Il filtro del coperchio può essere sostituito.
Sganciare il filtro
dall'interno del coperchio
premendo i fermi. Se
necessario, è possibile
utilizzare le pinze.
• Rimuovere il coperchio
interno.
Sostituire il filtro.
• Rimontare quindi il
coperchio.
•

.

Si prega di notare la posizione dei fori. I fori del
coperchio
interno
devono
essere
posizionati
accuratamente su quelli del coperchio del filtro.

NOTA:

I filtri usati è possibile sostituirli tagliando e adattando quelli
universali, ad es. quelli usati per le cappe da cucina.

Risoluzione dei problemi:
Il dispositivo non funziona
• Controllare la connessione di rete.
• Controllare la posizione del termostato.
Altre cause possibili:
• Il dispositivo è dotato di un interruttore di sicurezza
(7).

• Ciò impedisce che il riscaldatore
accidentalmente.

sia acceso

Controllare che l'elemento di controllo sia correttamente
posto.
Protezione dal surriscaldamento

• Se si deve accendere accidentalmente la friggitrice di
grasso se non c'è olio o grasso, la protezione di
surriscaldamento
si
accende
automaticamente.
L'apparecchio non è più pronto per essere utilizzato.
Scollegare la friggitrice.
• Solo dopo che il dispositivo è stato lasciato raffreddare
completamente se il pulsante "RESTART" (8) sul retro
dell'elemento di comando viene azionato per utilizzare
nuovamente la friggitrice. Per questo si dovrebbe usare
un oggetto in plastica o in legno che sia lungo di almeno
4 cm.
.

Dati Tecnici
Model:................................................................................................ DF036
Alimentazione elettrica...............................................230 V, 50 Hz
Consumo energetico

:................................................ 2000 W

Classe di protezione ......................................................................Ι
Capacità contenitore: ........................................................ max. 3 Litri
Peso netto …............................................................................3,95 kg
Questo apparecchio è stato testato in conformità a tutte le
direttive CE vigenti in materia, come ad esempio la
compatibilità elettromagnetica e le direttive a bassa
tensione, ed è stato costruito secondo le più recenti
norme di sicurezza.
Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso!

Significato del simbolo "Pattumiera"
Proteggere il nostro ambiente: non smaltire
apparecchiature elettriche nei rifiuti domestici.
Si prega di restituire tutte le apparecchiature elettriche
che non utilizzerete più ai punti di raccolta previsti per il
loro smaltimento.
Ciò aiuta a evitare gli effetti potenziali di disfunzione
errata sull'ambiente e sulla salute umana.
Ciò contribuirà al riciclaggio e ad altre forme di riutilizzo
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Informazioni su dove l'apparecchiatura può essere
smaltita può essere ottenuta presso l'autorità locale.

