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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:
220V-240V~ 50-60Hz 2000W

Leggere attentamente e conservare le presenti istruzioni
PER LA VOSTRA SICUREZZA
- Non immergere mai in acqua o altri liquidi, né l’apparecchio né il cavo 

elettrico.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e di persone con ridotte capacità 

cognitive: questo prodotto non è un giocattolo!
- Estrarre sempre la spina dalla presa di corrente dopo l’uso e prima di 

procedere con le operazioni di pulizia.
- Controllare che la rete elettrica sia compatibile con quella dell’apparecchio. 
- Non utilizzare l’apparecchio se il cavo o altre parti risultassero danneggiate.
- Non cercare di riparare l’apparecchio da soli: rivolgersi ad un tecnico 

autorizzato.
- Non utilizzare in luogo aperto.
- Fare attenzione che il cavo elettrico non sia situato vicino a fonti di calore 

durante l’uso.
- Non posizionare vicino a fornelli o forni accesi, né all’interno di forni accesi.
-	 Non	posizionare	vicino	a	materiali	o	sostanze	infiammabili.
- Non utilizzare l’apparecchio per scopi diversi da quello di pertinenza.
-	 Non	toccare	le	superfici	esterne	dell’apparecchio	durante	l’uso.	
- Fare attenzione al vapore caldo che può fuoriuscire dall’apparecchio 

durante la cottura dei cibi.
-	 Utilizzare	utensili	antiaderenti,	per	non	graffiare	il	rivestimento	delle	piastre.	
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
- Dimensione tostiera: 41.5x30x13 cm
- Dimensione piastre di cottura: 34x24 cm
- Termostato regolabile 
- Piastre antiaderenti removibili, per facile pulizia
- Apertura piastre a 180°
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1. Manopola selezione temperatura
2. Piastra superiore ed inferiore
3. Bloccaggio piastra superiore ed inferiore
4. Canale gocciolamento dell’olio, 
 per evitarne l’accumulo sulle piastre
5. Spia luminosa di funzionamento
6. Maniglie superiori ed inferiori

PRIMA DELL’USO
Liberare il prodotto dall’imballo e lavare accuratamente le parti che 
entreranno a contatto con gli alimenti.
Posizionare	l’apparecchio	su	una	superficie	piana,	stabile	e	lontana	da	fonti	
di	calore	e	da	oggetti	/	sostanze	infiammabili.

ISTRUZIONI PER L’USO
Selezione temperatura
Ruotando la manopola  indicata al punto 1, è possibile impostare la 
temperatura di funzionamento della tostiera, in base al tipo di alimento e al 
livello di cottura desiderato. 
Si consiglia di utilizzare:
- livello 1 per riscaldare
- livello 2 per tostare
- livello 3 per cucinare e grigliare

Preriscaldamento
Si consiglia di preriscaldare la tostiera, prima di posizionare gli alimenti da 
cucinare sulle piastre. 
La spia luminosa si accenderà, per indicare che l’apparecchio è in funzione. 
E’ normale che la spia si spenga e riaccenda più volte durante l’uso, ad 
indicare che la tostiera sta raggiungendo la temperatura selezionata.
Il tempo di riscaldamento della piastra è di circa 5 minuti, trascorsi i quali è 
possibile iniziare la cottura degli alimenti. 
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Grigliare
Impostare il termostato in posizione 3.
Attendere che la spia luminosa si spenga e riaccenda 
due volte, prima di iniziare la cottura.
Durante la grigliatura, la piastra superiore deve 
essere chiusa, appoggiata agli alimenti da cucinare.

Tostare
Impostare il termostato in posizione 2. 
Attendere che la spia luminosa si spenga e riaccenda 
due volte, prima di iniziare la cottura.
Per tostare gli alimenti, non è necessario che le 
piastra superiore sia appoggiata al cibo.

PULIZIA  E MANUTENZIONE
Estrarre la spina dalla presa di corrente dopo l’uso e 
prima di iniziare le operazioni di pulizia, ed attendere 
che l’apparecchio si raffreddi completamente. 
Tirare delicatamente il sistema di bloccaggio delle 
piastre per rimuoverle;  lavarle con detergente 
neutro e una spugna non abrasiva. 
Pulire l’apparecchio e le maniglie con un panno 
leggermente umido. Non immergere mai l’apparecchio in acqua o altri 
liquidi. 
Asciugare accuratamente l’apparecchio e riporlo in luogo fresco e asciutto. 
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
“Attuazione	della	Direttiva	2012/19/UE	sui	rifiuti	di	apparecchiature	
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indi-
ca	che	il	prodotto	alla	fine	della	propria	vita	utile	deve	essere	raccol-
to	separatamente	dagli	altri	rifiuti.	L’utente	dovrà,	pertanto,	conferire	
l’apparecchiatura	integra	dei	componenti	essenziali	giunta	a	fine	vita	
agli	 idonei	centri	di	 raccolta	differenziati	a	 seconda	dei	 rifiuti	elet-
tronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al mo-
mento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’invio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e fa-
vorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legisla-
tivo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una ga-
ranzia di 24 mesi dalla   data di acquisto (scontrino) solo per la parte 
motore.		Per	la	garanzia	è	sufficiente	lo	scontrino	di	acquisto.	Senza	
questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una ripara-
zione gratuita.  
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparecchio 
completo in ogni sua parte, nell’imballaggio originale unitamente 
allo scontrino.   
La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento 
(*), come anche operazioni   di pulizia e manutenzione non rientrano 
nella garanzia e quindi sono a pagamento!   La garanzia perde la sua 
validità se l’apparecchio è sottomesso all’intervento di terzi.   
(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di 
ricambio, spazzolini   di ricambio, lame di seghe, manopole, guarni-
zioni,	timer,	filtri	ecc.		

DOPO LA GARANZIA 
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da 
un negozio od un  servizio specializzato, contro pagamento.      

DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB) 
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