MANUALE D’USO
FORNELLO ELETTRICO DOPPIO
Mod. HPX182

EUROPEAN STANDARD QUALITY

AVVERTENZE
•

•

Utilizzare il fornello elettrico solo per l’uso per cui è stato
progettato:cottura di alimenti posti in recipienti (pentole)
Qualsiasi utilizzo improprio può causare danni a persone o cose.
In ogni caso la ITALVIDEO INTERATIONAL S.R.L. non potrà esserne
ritenuta responsabile.
Controllare che il voltaggio della rete corrisponda a quello
dell’apparecchio.
Il fornello elettrico è destinato esclusivamente ad uso domestico e non
professionale.
Quando l'apparecchio non è in uso e quando si deve procedere alla sua
pulizia, spegnerlo sempre ed estrarre la spina dalla presa elettrica. Per
estrarre la spina non tirare il cavo.
Controllare periodicamente che l'apparecchio ed il cavo non siano
danneggiati.
In caso di guasto non utilizzare l’apparecchio e non tentare di ripararlo da
soli, rivolgersi ad un tecnico qualificato ed autorizzato.
Posizionare l'apparecchio fuori dalla portata di bambini o incapaci e
tenerlo comunque sotto sorveglianza.
Non utilizzare e non riporre l’apparecchio in ambienti umidi e non esporlo
ad agenti atmosferici.
Posizionare l’apparecchio su di una superficie piana, stabile e resistente
al calore, non vicino a forni a gas, materiali infiammabili, altre fonti di
calore.
Non utilizzare l’apparecchio all’esterno.
Non operare con mani umide o bagnate.
In nessun caso avvicinare o immergere l'apparecchio in acqua o altri
liquidi. Se dovesse inumidirsi o finire accidentalmente in acqua, estrarre
immediatamente la spina evitando assolutamente di immergere le mani
per recuperarlo.
Nell’operare sull’apparecchio quando è attivo, per evitare scottature, non
toccare le parti calde.
Prima di spostare l’apparecchio assicurarsi che si sia raffreddato
completamente.
L’apparecchio non ha ricambi sostituibili al suo interno. La lunghezza del
cavo è stata calcolata per evitare il surriscaldamento; è pertanto
sconsigliato l’uso di prolunghe, nel caso ciò non potesse essere evitato
usarle con attenzione accertandosi che siano idonee alla potenza
dell’apparecchio e conformi alle norme di sicurezza vigenti.
Usare solo accessori originali.
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L’uso di accessori non idonei può causare danni all’apparecchio.
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Non avvolgere il cavo attorno al corpo dell’apparecchio e fare attenzione
che il cavo non venga mai a contatto con parti calde.
Durante la cottura l’apparecchio raggiunge alte temperature. Non toccare
le superfici calde.
Pulire l'apparecchio solo quando si è completamente raffreddato.
Non appoggiare i cibi direttamente sulla piastra.

ATTENZIONE:
Accendendo il fornello elettrico si creano alte temperature. PERICOLO DI
USTIONE!
Dopo un funzionamento continuo il termostato o altre parti in plastica possono
scaldarsi, fare molta attenzione.
ATTENZIONE:
Anche se il fornello elettrico è spento e la spina è stata tolta dalla presa potrebbe
essere ancora caldo, usare guanti da forno per maneggiarlo ed assicurarsi che
sia completamente raffreddato prima di riporlo.
Non utilizzare contemporaneamente elettrodomestici ad alto assorbimento
energetico ( es. lavatrici, lavastoviglie, phon, forno elettrico, forno a microonde,
ferri da stiro etc.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Piastra di cottura
2. Termostato
3. Spia luminosa

ISTRUZIONI D’USO
Inserire la spina in una presa di corrente idonea. Ruotare il termostato in senso
orario per impostare la temperatura desiderata, la spia luminosa si accenderà. Se
il termostato è impostato e la spia è spenta il fornello è in funzione e ha raggiunto
la temperatura richiesta, per aumentare la temperatura ruotare il termostato
ulteriormente in senso orario, per abbassare la temperatura ruotare il termostato
in senso antiorario.
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Appoggiare la padella o la pentola sulla piastra di cottura. Il diametro della
padella o della pentola non deve superare il diametro della piastra di cottura.
ATTENZIONE: la spia si accenderà e si spegnerà in funzione all’intervento del
termostato, anche quando la spia è spenta il fornello è in funzione.
PULIZIA E MANTENIMENTO
Togliere la spina della corrente, aspettare che la piastra si sia raffreddata e pulire
il fornello con un panno umido, non usare mai acqua corrente o detersivi abrasivi,
in nessun caso immergere il fornello nell’acqua o altri liquidi.
SPECIFICHE TECNICHE
Diametro Piastre di cottura 15,5 cm
Potenza 1000 + 1000 Watt
Alimentazione 230V 50Hz
2 Termostati
2 Spie Luminose

Questo prodotto risponde alla Direttiva dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 2002/95/CE (Direttiva RoHS) RoHS – Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic
equipment (Restrizioni nell’impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche).
Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere
riciclati e riutilizzati.
Quando su un prodotto è indicato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il
prodotto è tutelato dalla direttiva Europea 2003/96/EC.
Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.
Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto
smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell’ambiente e dell’uomo.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui al D.Lgs.n.22/1997 (art. 50 e seguenti D.Lgs.n.22/1997).
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