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CARATTERISTICHE TECNICHE
230V~ 50Hz 650W

Gentile cliente,
grazie per aver scelto i prodotti DCG. Siamo certi che le sapranno 
dare grandi soddisfazioni.
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AVVERTENZE GENERALI
LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L’APPARECCHIO.
Prima e durante l’uso dell’apparecchio è necessario seguire alcune 
precauzioni elementari.
Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio. 
In caso di dubbio non utilizzare l’apparecchio e rivolgersi a personale 
professionalmente qualificato. Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti 
di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei 
bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.
Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella 
indicata nell’etichetta dati tecnici e che l’impianto sia compatibile con 
la potenza dell’apparecchio.
Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente elettrica.
Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o taglienti.
Non utilizzare l’apparecchio con il cavo danneggiato.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito 
dal Costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da 
una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
Collegare l’apparecchio esclusivamente ad una presa di corrente 
elettrica alternata.
In generale è sconsigliabile l’uso di adattatori, prese multiple e/o 
prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario 
utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti 
norme di sicurezza.
Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale 
è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi 
improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il 
costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali 
danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in 
tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione.
Prima di effettuare qualsiasi operazione di cambio degli accessori o di 
pulizia disinserire l’apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.
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Non lasciare esposto l’apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, 
sole, etc.).
Non tenere l’apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone).
Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi 
i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone 
che manchino di esperienza e conoscenza dell’apparecchio, a meno che 
siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all’utilizzo 
dell’apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della 
loro sicurezza.
Assicurarsi che i bambini non giochino con l’apparecchio.
Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si 
raccomanda di renderlo inoperante.

SI RACCOMANDA INOLTRE DI RENDERE INNOCUE QUELLE PARTI 
DELL’APPARECCHIO SUSCETTIBILI DI COSTITUIRE UN PERICOLO. 
QUESTO APPARECCHIO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DAI 
BAMBINI. TENERE L’APPARECCHIO ED IL SUO CAVO FUORI DALLA 
PORTATA DEI BAMBINI.
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AVVERTENZE D’USO
1. Bollire solo ed esclusivamente acqua.
2. Non mettere il bollitore in funzione senza chiudere il coperchio.
3. Spegnere il bollitore con l’interruttore.
4. Non immergere mai nessuna parte del bollitore in acqua o in altri 

liquidi.
5. Non riempire con acqua sotto il livello MIN o oltre il livello MAX.
6. Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, sciacquare bene il 

bollitore.

DESCRIZIONE PRODOTTO Fig.1
A. Coperchio
B. Beccuccio
C. Manico
D. Indicatore di livello d’acqua
E. Corpo bollitore
F. Pulsante di accensione
G. Pulsante di spegnimento
H. Spia luminosa

FUNZIONAMENTO
1. Posizionare il bollitore su un piano orizzontale.
2. Riempire il bollitore con acqua, rispettando i livelli MIN e MAX scritte 

sull’indicatore livello d’acqua (D). L’acqua può essere aggiunta sia 
aprendo il coperchio (A) sia tramite il beccuccio (B). Chiudere bene 
il coperchio. Inserire la spina nella presa di alimentazione.

3. Premere il pulsante di accensione (F) e il bollitore entrerà in 
funzione. La spia luminosa (H) si accenderà. Quando il pulsante di 
accensione si è spento a scatto e la spia è spenta, l’acqua è pronta 
per l’uso. Premere il pulsante di spegnimento (G) per interrompere 
la cottura in qualsiasi momento.

4. Sollevare il bollitore tenendolo solo per il manico (C). Il bollitore 
diventa molto caldo e non deve essere toccato con mani nude.

5. Staccare la spina dalla presa.
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PULIZIA
1. Staccare la spina dalla presa.
2. Lasciare raffreddare il bollitore e pulirlo con una spugna umida.
3. Non usare mai spugne abrasive per la pulizia.
4. Disincrostare regolarmente, preferibilmente una volta al mese o più 

frequentemente se l’acqua è molto dura.

Per disincrostare il bollitore, usare:
Aceto bianco 8 gradi, disponibile in commercio:
Riempire il bollitore con mezzo litro di aceto.
Lasciare riposare per un’ora senza riscaldare.
Svuotare il bollitore e sciacquarlo per 5 o 6 volte.
Ripetere se necessario.

Acido citrico:
Far bollire mezzo litro d’acqua - aggiungere 25 g di acido citrico e 
lasciar riposare per 15 minuti.
Svuotare il bollitore e sciacquarlo per 5 o 6 volte. Ripetere se necessario.
Non usare altri metodi anticalcare oltre a quelli raccomandati.

Nel caso in cui:
L’uso a vuoto
Il bollitore è stato acceso senz’acqua o si è accumulato calcare che 
ha fatto scattare il sistema di sicurezza che ne impedisce l’uso: lasciar 
raffreddare il bollitore e riempire con acqua. Usare l’interruttore per 
accendere: il bollitore ricomincia a funzionare dopo circa 15 minuti.

L’acqua sa di “nuovo”
Questo solitamente succede quando il bollitore è nuovo. Buttare via 
l’acqua per le prime volte di utilizzo. Se il problema persiste, riempire 
al massimo il bollitore, aggiungere due cucchiaini di bicarbonato di 
sodio (soda).
Bollire e buttare via l’acqua. Sciacquare il bollitore.
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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) 

MADE IN CHINA


