MACCHINA PER WAFFLE
WFL610

MANUALE D’USO

European Quality Standard

L’uso di apparecchi elettrici comporta il rispetto di alcune regole fondamentali per
prevenire rischi di scariche elettriche.
LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI
1. Non toccare le superfici calde dell’apparecchio.
2. Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, evitare il contatto del prodotto con
acqua o altri liquidi.
3. E’ necessaria la supervisione di un adulto quando l’apparecchio è usato alla
presenza di un bambino.
4. Scollegare il cavo d’alimentazione quando l’apparecchio non è in uso o quando si
deve procedere alla pulizia.
5. Aspettare che l’apparecchio si raffreddi prima di eseguire qualsiasi intervento.
6. Non mettere in funzione l’apparecchio nel caso in cui parti di esso siano
danneggiate. Rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato per la
riparazione.
7. L’uso di accessori non raccomandati dal produttore potrebbe causare danni.
8. Quest’apparecchio è destinato esclusivamente a un uso domestico.
9. Evitare che il cavo d’alimentazione entri in contatto con fonti di calore.
10. Porre sempre l’apparecchio su una superficie piana e stabile, lontano da tende,
tessuti o materiali infiammabili, e in luoghi dove ci sia un’adeguata ventilazione.
11. Non tentare di smontare l’unità.
12. Controllare che il voltaggio sia lo stesso della rete elettrica.
13. Porre l’apparecchio vicino a una presa elettrica per evitare l’uso di prolunghe.
14. Spegnerlo sempre prima di scollegare il cavo d’alimentazione.
15. Non lasciare incustodito l’apparecchio quando è in uso.
16. Non pulire
l’apparecchio
con retina
metallica per non
danneggiarlo.
DESCRIZIONE DELLE
PARTI

1) COPERCHIO
2) ACCENSIONE

3) TEMPERATURA
4) MANIGLIA DA TRASPORTO

5) CHIUSURA
6) BASTONCINI IN BAMBU’

ISTRUZIONI PER L’USO
•
•
•

Assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa di corrente.
Pulire le piastre antiaderenti con una spugna o un panno umido quindi asciugare
accuratamente.
Prima di ogni uso, per rendere più facile la cottura, oliare le piastre antiaderenti con
un panno leggermente imbevuto d’olio

UTILIZZO
• Sollevare il coperchio dell’apparecchio ed inserire i bastoncini nelle sedi
posizionate ai lati della piastra di cottura, come indicato dalla seguente immagine:

•

Collegare l’apparecchio alla presa di corrente, le spia rossa (2) indicherà
l’accensione dell’apparecchio.
Composto per waffel
250 g di farina - 250 g di zucchero - 250 g di burro fuso - 250 g di uova
Sciogliere il burro in un pentolino e farlo raffreddare, nel frattempo mescolare
lo zucchero con le uova e incorporare man mano la farina e il burro
raffreddato. L'impasto dovrà risultare ben liscio senza grumi

•

La spia luminosa si spegnerà indicando che è stata raggiunta la temperatura
impostata e la macchina per waffle è pronta per l’uso.

•

Versare un cucchiaio abbondante di impasto nella piastra inferiore e abbassare
quella superiore.

•

Far cuocere finché le cialde non risulteranno dorate. Procedere, con la restante
pastella.
A fine cottura far raffreddare i waffel e sollevarli tramite il bastoncino

•

•

Dopo l’uso della macchina scollegare dalla presa di corrente e procedere alla
pulizia e manutenzione.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Attenzione: prima di fare qualsiasi pulizia scollegare la spina e attendere che l’apparecchio
si raffreddi.
•
•
•

Pulire le parti esterne con un panno morbido.
Non immergere l’apparecchio in acqua o in altri liquidi.
Pulire le piastre con un panno umido e detergente delicato. Asciugarle bene prima
di utilizzare nuovamente l’apparecchio.

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 220-240 ~ 50-60Hz
Potenza: 1400 Watt
Dimensioni: 30 X 33 X 10,5 cm
Peso: 2,7 Kg

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).

