FRIGGITRICE

Modello: DF-09
Manuale di istruzioni
Questo prodotto è solo per uso domestico
Si prega di leggere tutte le istruzioni prima
dell'uso
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GUIDA DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, le precauzioni di sicurezza fondamentali devono essere
sempre rispettate, tra cui le seguenti:

1. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini da 0 a 8
anni. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età
superiore agli 8 anni se sono costantemente sorvegliati. Questo
apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono
sorvegliati o istruiti sull’uso dell'apparecchio in modo sicuro e capiscono
i pericoli coinvolti. Tenere l 'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata
dei bambini di età inferiore agli 8 anni. La pulizia e la manutenzione
dell'utente non devono essere effettuate dai bambini.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con qualifica
similare per evitare un pericolo.
3. L'apparecchio non è destinato ad essere azionato mediante un timer
esterno o un sistema di controllo remoto separato.
4. Solo per uso interno.
5. Solo per uso domestico.
6. Non immergere mai l'apparecchio in acqua.
7.Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato nelle applicazioni
domestiche e simili, come:
- aree di cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- case coloniche;
- dai clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- ambienti di tipo bed and breakfast.
8. Apparecchi di cottura devono essere posizionati in una situazione
stabile con le maniglie (se presenti) posizionate per evitare la
fuoriuscita dei liquidi caldi.
9. Le superfici sono suscettibili di riscaldarsi durante l'uso.
10. La temperatura delle superfici accessibili può essere molto elevata
quando l'apparecchio è in funzione.
11. Per i dettagli su come pulire le superfici a contatto con il cibo o l'olio,
si prega di fare riferimento alla sezione "Pulizia e manutenzione".
Questo apparecchio è conforme alle direttive CE per EMC ed è stato progettato per ultimi requisiti
tecnici di sicurezza..
Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso.

TENERE QUESTE ISTRUZIONI PER IL RIFERIMENTO FUTURO!
QUESTO PRODOTTO PER USO DOMESTICO.
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PARTI DELLA FRIGGITRICE
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1. Finestra di visualizzazione 2. Coperchio
3. Pentola di olio
4. Massimo livello dell'olio 5. Maniglia
6. Base
7. Custodia
8. Manopola del termostato 9. Luce di avvertimento
10. Cesto di frittura
11. Maniglia di cesto
Prima di utilizzare questo apparecchio per la prima volta, si prega di leggere attentamente il
manuale di istruzioni e conservarlo per un futuro riferimento.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

La tua friggitrice è dotata di una luce di avvertimento per indicare la luce di alimentazione
e la luce "Pronta" per garantire risultati ottimali ogni volta.
Il coperchio, dotato di un filtro incorporato, blocca in posizione verticale per garantire la
protezione contro lo spruzzi.
La tua friggitrice è dotata di un termostato e di una guida di cottura sul pannello frontale
per facilitare la cottura, senza la necessità di cercare una ricetta.
La pentola ha una capacità di oilo di 1,2 litri, che è ideale per una piccola famiglia.
La posizione regolabile del cesto assicura una cottura pratica e sicura.
La friggitrice 1,2L ha gli indicatori luminosi di "Accensione" e "Pronta a cucinare" per
garantire una perfetta cottura ogni volta.
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La pentola di cottura facile da pulire e rivestita ha un elemento nascosto per una capacità
di cottura aggiunta. Il coperchio, con filtro incorporato, si inserisce in posizione verticale
per un anti-schizzo schermo protettivo e pratico.
La friggitrice 1,2L ha un controllo del termostato rotativo con una guida di cottura sul
pannello frontale per rendere facile la frittura profonda, senza dover fare riferimento a una
ricetta.
La friggitrice ha una capacità di olio di 1,2 litri che è perfetta per la famiglia più piccola.
La posizione dell'altezza del cesto regolabile garantisce una cottura sicura e conveniente.

AVVERTENZE IMPORTANTI
Quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario rispettare sempre
le precauzioni di sicurezza, tra cui le seguenti:
◆ Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare qualsiasi apparecchio.
◆ Assicurarsi sempre che la tensione sull'etichetta dei valori nominali corrisponda alla
tensione di rete nella tua casa.
◆ L'uso non corretto e l'uso improprio possono danneggiare l'apparecchio e causare
lesioni all'utente.
◆ L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non per uso
commerciale.
◆ Evitare qualsiasi contatto con parti in movimento.
◆ Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (inclusi i bambini)
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non siano state sottoposte a supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio
da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
◆ I bambini devono essere sottoposti a supervisione per non giocare con l'apparecchio.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un
agente di servizio o da persone con qualifica similare per evitare un rischio.
◆ Non utilizzare l'apparecchio se è stato abbandonato o danneggiato in alcun modo. In
caso di danni, portare l'unità in per un esame e/o riparazione da un agente di servizio
autorizzato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non immergere o esporre la spina o il
cavo di alimentazione all'acqua o ad un altro liquido.
◆ Non immergere mai l'unità in acqua o in un altro liquido per scopi di pulizia. Scollegare
sempre l'unità quando non è in uso, prima di pulire o quando si aggiungono o rimuovono
parti. L'uso di accessori accessorio diversi da quello fornito dal produttore può provocare
lesioni, incendi o scosse elettriche.
◆ Non lasciare che il cavo appenda sopra il bordo di un tavolo o un banco. Assicurarsi
che il cavo non sia in una posizione in cui possa essere tirato inavvertitamente.
◆ Non consentire al cavo di toccare superfici calde e non mettere vicino al bruciatore a
gas o elettrico caldo o al forno riscaldato.
◆ Non utilizzare l'apparecchio su un piano cottura a gas o elettrico o sopra o vicino ad una
fiamma aperta.
◆ Non è consigliabile utilizzare un cavo di prolunga con questo apparecchio. Tuttavia, se
è necessario utilizzare un cavo di prolunga, assicurarsi che il cavo sia adatto al consumo
energetico dell'apparecchio per evitare il surriscaldamento del cavo di prolunga,
dell'apparecchio o del punto di collegamento. Non mettere il cavo di prolunga in una
posizione in cui può essere tirato da bambini o animali o inciampato.
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◆ Quando si sposta un apparecchio contenente olio caldo o altri liquidi, è necessario
utilizzare estrema cautela.
◆ Assicurarsi che le maniglie siano correttamente assemblate in cesto e bloccate in
posizione. Vedere le istruzioni di montaggio dettagliate.
◆ Questo apparecchio non è adatto per uso all'aperto.
◆ In caso di problemi tecnici, spegnere la macchina e non tentare di ripararla da solo.
Rimettere l'apparecchio a un centro di assistenza autorizzato per un esame.
◆ Nota: La superficie diventa calda durante l'uso.
◆ Non lasciare scaldare la friggitrice in assenza di olio o con l'olio inferiore al livello Min.
◆ Non collegare la friggitrice all'alimentatore senza olio nell'unità.
◆ Non utilizzare questo prodotto per riscaldare l'acqua.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

PRIMA DI USARE PER LA PRIMA VOLTA
Disimballare la friggitrice e leggere attentamente le istruzioni.
Pulire accuratamente l'unità prima di usare per la prima volta.
Pulire il cesto (4) in lavastoviglie o con acqua calda saponata, risciacquare e
asciugare con cura.
ISTRUZIONI PER L'USO
Posizionare la friggitrice su una superficie piana stabile.
Riempire la ciotola di frittura (pentola di olio) con olio di cottura fresco. Non è
raccomandato il burro, la margarina, l'olio d'oliva o il grasso animale a causa delle sue
basse temperature di fumo. Assicurarsi che l 'olio sia sopra il segno Min e sotto il segno
Max, visibile all'interno della ciotola.
Inserire il riscaldatore nella presa a muro e accendere la presa a muro.
Ruotare il termostato rotativo sull'impostazione della temperatura richiesta.
La luce "Accensione" si illuminerà.
Posizionare il cibo nel cesto di frittura e abbassare lentamente il cesto nell'olio.
Posizionare il coperchio sull'unità.
Quando il cibo finisce la cottura, sollevare il coperchio dell'unità. Fare attenzione quando
si rimuove il coperchio, in quanto il vapore caldo può essere emesso. Sollevare il cesto
dall'olio per scaricare, usando la maniglia del cesto. Una volta che l'olio viene scaricato,
servire come desiderato.
Scollegare sempre la friggitrice dopo l'uso.

LINEE GUIDA DELLA COTTURA:

I cibi congelati ridurranno la temperatura dell'olio, quindi non mettere troppo in una
volta. I cibi congelati richiederanno anche un po' di tempo per cucinare.
Si consiglia di rivestire i cibi a basso contenuto di amido prima della cottura. Ciò
garantisce risultati gustosi e impedisce l'asciugamento del cibo durante la cottura.
Di seguito è una guida per i cibi comuni. Questa è solo una guida.
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Cibo

Temperatura

190°C

350g

10-15min.

Patatine congelate
Filetto di pesce
Merluzzo o eglefino fresco in pastella
Merluzzo o eglefino congelato in pastella
Passera di mare congelata
Carne
hamburger congelati
Porzioni di pollo in briciole di piccole/medie
dimensioni
Porzioni di pollo in briciole di grandi dimensioni
Cosce di pollo fresche

190°C
150°C
190°C
170°C
190°C
150°C
150°C
170°C

350g
250g
250g
250g
250g
300g
300g
300g

10-15min.
8-12min.
10-15min.
12-18min.
12-18min.
8-10min.
8-15min.
12-15min.

170°C
170°C

300g
300g

12-18min.
12-15min.

Patatine fresche

Peso

Tempo

PULIZIA E MANUTENZIONE
Ricordarsi sempre di scollegare l'unità dalla presa elettrica quando non è in uso e prima
della pulizia.
Lasciare raffreddare completamente l'olio. L'olio o il grasso mantiene la sua temperatura
per molto tempo dopo l'uso, quindi non tentare di muovere o portare la friggitrice mentre è
ancora calda.
Non immergere l'unità in acqua o in qulsiasi altro liquido, o tenerla sotto l'acqua corrente
per pulire.
Il corpo dell'apparecchio deve essere pulito con un panno umido. Non utilizzare
candeggianti o altre sostanze abrasive o solventi.
Lavare il cesto, la copertura e il coperchio in lavastoviglie o in acqua calda saponata.
Sciacquare e asciugare prima dell'uso.
Quando si cambia l'olio, la friggitrice deve essere spazzata via con carta assorbente, e poi
con panno umido e un po' di detergente e infine pulita con un panno asciutto. Per evitare
danni all'interno della pentola di olio, prodotti abrasivi o polveri non devono essere
utilizzati.

CONSERVAZIONE DELL'APPARECCHIO

Conservazione della friggitrice
1. Assicurarsi che la friggitrice sia completamente raffreddata prima di mettere via.
2. Mettere il cavo di alimentazione nel vano portaoggetti designato.
3. Conservare la friggitrice in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
PROBLEMI
Odori spiacevoli

POSSIBLE CAUSE

SOLUZIONE

Il filtro è bloccato.
Sostituire il filtro.
L'olio è vecchio.
Cambiare l'olio ogni 20 usi.
L'olio non è adatto alla Utilizzare olio vegetale di
friggitrice.
buona qualità o un altro
adatto alla friggitrice.
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C'è la condensa sotto lo Il coperchio non è stato Controllare che il coperchio
schermo
chiuso correttamente.
sia chiuso in modo sicuro.
L'olio è traboccante

La quantità di olio supera il
livello massimo.
C'è troppo cibo nel cesto.
Il cibo non è asciutto.

Ridurre la quantità di olio.
Controllare
le
quantità
indicate nella GUIDA DI
COTTURA.
Prima di cottura, asciugare i
cibi.
Il cibo non è croccante
La temperatura di cottura è Regolare la temperatura
troppo bassa.
corrispondentemente.
C'è troppo cibo nel cesto.
Controllare
le
quantità
indicate nella GUIDA DI
COTTURA.
Le
patatine
sono La patata tagliata non è stata Assicurarsi che le patatine
lavata accuratamente (con sono state lavate prima di
appiccicose
acqua pulita).
friggere.
Riciclaggio
Questo prodotto reca il simbolo per la cernita selettiva dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).
Ciò significa che questo prodotto deve essere trattato in conformità alla
Direttiva Europea 2002/96/CE al fine di essere riciclato o smantellato per
ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le tue autorità locali o
regionali.
I prodotti elettronici non inclusi nel processo di cernita selettiva sono
potenzialmente pericolosi per l'ambiente e per la salute umana a causa della
presenza di sostanze pericolose.
Peso netto: 1,9 kg
AVVERTIMENTO:
1. Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state
supervisionate o istruite riguardo all’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro
sicurezza.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di
servizio o una persona con qualifica similare al fine di evitare un pericolo.
4. L'apparecchio non è destinato ad essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di
controllo remoto separato.
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