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Gentile Cliente,

questo prodotto non è inteso per l’uso di persone (bambini compresi) con ridotte 

capacità fisiche, sensoriali, mentali o insufficiente esperienza e conoscenza, a 

meno che essi non siano sotto sorveglianza o siano state fornite istruzioni riguardo 

l’uso dell’apparecchio da parte di persone responsabili della loro sicurezza. 

Prima di collegare l’apparecchio all’impianto elettrico, la preghiamo di leggere 

attentamente queste istruzioni per l’uso, al fine di evitare danni dovuto a un 

utilizzo scorretto.

Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se l’apparecchio 

viene dato ad una terza persona, deve essere fornito anche il libretto d’istruzioni

Grazie per aver scelto il nostro mixer. Prima dell’uso, leggete attentamente questo 

manuale, e conservatelo in un luogo sicuro per future consultazioni.

Poiché tali apparecchi funzionano con alimentazione elettrica, devono essere 

oggetto di tutti gli accorgimenti riservati a questa categoria di prodotti.  Controllare 

che il voltaggio della presa alla quale verrà inserita la spina dei seguenti prodotti 

corrisponda a quello descritto nel prodotto.
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Il produttore non è responsabile di eventualidanni e lesioni conseguenti alla 
mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal 
produttore, da un addetto all’assistenza o da personale con qualifiche 
analoghe per evitare rischi.
Non spostare mai l’apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il 
cavo non possa rimanere impigliato.
Collocare l’apparecchio su una superficie stabile e piana.
Non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza quando è collegato 
all’alimentazione.
Questo apparecchio è destinato a un uso esclusivamente domestico e deve 
essere utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
L’apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 
anni.
L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da 
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure senza la 
necessaria pratica ed esperienza sotto la supervisione di un adulto o dopo 
aver ricevuto adeguate istruzioni sull’uso in sicurezza dell’apparecchio e aver 
compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. 
Mantenere l’apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di
età inferiore agli 8 anni. I bambini non devono eseguire interventi di 
manutenzione e pulizia almeno che non abbiano più di 8 anni e non siano 
controllati.
Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o 
l’apparecchio nell’acqua né in qualsiasi altro liquido.
La temperatura delle superfici accessibili può essere alta quando 
l’apparecchio è in funzione.
L’apparecchio non è progettato per essere azionato tramite un timer 
esterno o un sistema di telecomando separato.
Per questo dispositivo utilizzare esclusivamente il connettore appropriato.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

SICUREZZA

Estrarre apparecchio e accessori dall’imballaggio. Rimuovere adesivi,
pellicola protettiva o plastica dall’apparecchio.
• Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, pulire tutte le parti
amovibili con un panno umido. Non utilizzare mai prodotti abrasivi.
• Collocare un vassoio raccogli grasso sotto lo scarico del grasso.
• Collegare il termostato in dotazione con il relativo dispositivo.
• Collegare il cavo di alimentazione alla presa. (Nota: Assicurarsi che la
tensione indicata sul dispositivo corrisponda alla tensione locale prima di
collegarlo. Tensione 220V-240V 50/60Hz)
• Girare il termostato in senso orario verso il valore Massimo e lasciar
riscaldare l’apparecchio per almeno 5 minuti senza alimenti.
• Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, emetterà un
leggero cattivo odore. Ciò è normale, garantire un’adeguata
ventilazione. L’odore è solo temporaneo e scomparirà presto.
• Si consiglia di collocare una protezione resistente al calore tra tavolo e
apparecchio (per evitare segni di bruciatura su tavolo e tovaglia).
• Collocare l’apparecchio in un luogo ben ventilato
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DESCRIZIONE DELLE PARTI

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

USO

1. Base
2. Piastra di cottura
3. Vassoio per il grasso
4. Manopola di controllo della temperatura
5. Spia riscaldamento

Estrarre apparecchio e accessori dall’imballaggio. Rimuovere adesivi, pellicola 
protettiva o plastica dall’apparecchio.
Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, pulire tutte le parti amovibili con un 
panno umido. Non utilizzare mai prodotti abrasivi.
Collocare un vassoio raccogli grasso sotto lo scarico del grasso.
Collegare il termostato in dotazione con il relativo dispositivo.
Collegare il cavo di alimentazione alla presa. (Nota: Assicurarsi che la tensione 
indicata sul dispositivo corrisponda alla tensione locale prima di collegarlo. Tensione 
220V-240V 50/60Hz)
Girare il termostato in senso orario verso il valore Massimo e lasciar riscaldare 
l’apparecchio per almeno 5 minuti senza alimenti.
Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, emetterà un leggero 
cattivo odore. Ciò è normale, garantire un’adeguata ventilazione. L’odore è solo 
temporaneo e scomparirà presto.
Si consiglia di collocare una protezione resistente al calore tra tavolo e apparecchio 
(per evitare segni di bruciatura su tavolo e tovaglia).
Collocare l’apparecchio in un luogo ben ventilato

Strofinare la piastra di riscaldamento con olio alimentare. 
Preriscaldare l’apparecchio al livello massimo per alcuni minuti e fino allo 
spegnimento della spia della temperatura.
La temperatura desiderata può essere impostata con la manopola del termostato.
ll termostato regola una temperatura costante. Durante la cottura, la spia si accende 
e si spegne, questo è normale, la temperatura è sempre regolata costantemente. 
Non usare mai oggetti affilati sulla piastra di cottura, potrebbero danneggiare il 
rivestimento antiaderente.
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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 indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve 
essere raccolto 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 elettronici 
ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 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 favorisce 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 
Legislativo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 

Modello

Tensione

Frequenza

Potenza

Dimensioni piatto

ST3150

220-230V~

50/60 Hz

2200 W

51 x 25,4 cm

PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI
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Prima della pulizia, scollegare l’apparecchio ed attendere che l’apparecchio si 
raffreddi.
Non versare mai acqua fredda sulla piastra calda per non danneggiare l’apparecchio 
né provocare spruzzi di acqua calda.
Asciugare l’interno e i bordi con un tovagliolo di carta o con un panno morbido.
Pulire l’apparecchio con un panno umido. Non usare mai detergenti duri e abrasivi, 
pagliette o lana d’acciaio, che danneggiano l’apparecchio.
Dopo ogni utilizzo rimuovere e svuotare il vassoio raccogli grasso e lavarlo in acqua 
calda saponosa.
Non immergere l’apparecchio in acqua o in altro liquido. L’apparecchio non è 
lavabile in lavastoviglie.

PULIZIA E MANUTENZIONE
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia 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 riparazione 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, guarnizioni, 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.    

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 
“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2022/96/CE e 2003/108/CE, certificazione A13 
relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, nonché allo smaltimento rifiuti”.  Il simbolo del cassonetto barrato 
riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile 
deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri 
di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, 
in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale 
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute 
e favorisce 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 D.L gs n 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.L gs n.  22/1997). 
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