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PER LA VOSTRA SICUREZZA 
E PER UN CORRETTO USO DELL’APPARECCHIO 

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE 
QUESTO MANUALE

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. 
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Breve introduzione

Grazie per aver scelto questa nuova friggitrice ad aria che vi permetterà di cuo-
cere alimenti e snack in modo più sano.
Questo prodotto utilizza il principio dell’aria calda abbinata a una rapida circo-
lazione dell’aria, che permette di scaldare gli alimenti in ogni loro parte nello 
stesso momento. Perciò, per la maggior parte degli alimenti non serve aggiun-
gere olio. Grazie a questa friggitrice ad aria, potrete preparare ricette deliziose, 
comprese torte e biscotti, in modo facile e comodo.

Descrizione generale

Control display = Display comandi
Hinge bracket = Cerniera di supporto
Grid rail = Binario per griglia
Transparent glass = Vetro trasparente
Door = Sportello
Door handle = Maniglia

Air inlet = Presa d’aria in ingresso
Air outlet = Presa d’aria in uscita
Upper shell = Alloggiamento esterno
Power wire = Cavo di alimentazione



Schema elettrico

Temperature fuse (x 2) = Termofusibile
Microswitch = Microinterruttore
POWER PCB = Circuito stampato alimentazione
CONTROL PCB = Circuito stampato comandi
Motor = Motore
Heating coil = Serpentina di riscaldamento

Avvertenza

Prima di usare la friggitrice, leggere attentamente questo manuale di istruzioni. 
Conservarlo per esigenze future.

Display comandi

Descrizione delle funzioni

1. Tasti per la regolazione della temperatura (A) da 80 °C a 200 °C. Nota: ogni 
volta che uno dei due tasti viene premuto, la temperatura aumenta o diminuisce 
di 5 °C; tenendoli premuti, la temperatura aumenta o diminuisce rapidamente, 
sempre di 5 °C alla volta.
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2. Selezione degli alimenti da cuocere (B); 8 modalità disponibili.
Da sinistra a destra: torta, patatine, pollo intero, gamberi, pesce, cosce di pollo, 
frutta e verdura, costine.
Selezionare il tipo di alimento da cuocere; la spia corrispondente lampeggia, 
mentre le altre sono accese e fisse. A questo punto, premere l’interruttore (D) 
per avviare il timer secondo il tempo e la temperatura previsti. Durante la cottu-
ra, è possibile modificare le regolazioni di tempo e temperatura. In questo caso, 
la cottura riprenderà secondo il tempo e la temperatura selezionati.
3. Interruttore luce interna (C).
Per controllare la cottura attraverso il vetro trasparente o l’allineamento della 
cerniera quando vengono installati accessori come il cestello rotante, la griglia 
e gli spiedini.
Nota: quando lo sportello viene aperto durante la cottura, la friggitrice entra in 
pausa, la luce interna si accende e la spia corrispondente lampeggia. È anche 
possibile premere l’interruttore della luce per spegnerla o accenderla. Quando è 
accesa, se l’interruttore non viene toccato per 20 secondi, si spegne automati-
camente. Quando lo sportello viene chiuso, la luce si spegne automaticamente. 
È sempre possibile premere l’interruttore per accenderla. In questo caso, la spia 
corrispondente lampeggia.
4. Interruttore della friggitrice (D): accensione/pausa/spegnimento.
Accensione: quando la spina viene collegata alla presa di corrente, il tasto 
dell’interruttore si illumina; se lo si preme in questo momento, si illumina tutto il 
display. A questo punto è possibile selezionare l’alimento che si desidera cuoce-
re oppure il tempo di cottura e la temperatura desiderati (le regolazioni di default 
sono 200 °C e 18 minuti). Premendo l’interruttore, la friggitrice entra in funzione 
e il timer entra in funzione.
Pausa: quando la friggitrice è in funzione, premendo l’interruttore la si mette in 
pausa; premendolo di nuovo, la friggitrice si rimette in funzione dal punto in cui 
si era fermata.
Spegnimento: quando la friggitrice è in funzione, tenendo premuto l’interruttore 
per 3 secondi, la friggitrice smette di scaldare e la ventola rimane in funzione per 
20 secondi, dopodiché la friggitrice e il display si spengono. Solo il tasto dell’in-
terruttore rimane sempre acceso e sul display LED (G) appare la scritta “OFF”.
5. Tasto per la rotazione degli accessori (E)
Per controllare la rotazione dell’accessorio prescelto (cestello rotante, griglia, 
spiedini). Se la spia lampeggia, significa che l’accessorio sta ruotando; se non 
lampeggia, significa che l’accessorio è fermo.
6. Tasto per la regolazione del tempo di cottura (F) da 0 a 60 minuti.
Nota: ogni volta che uno dei due tasti viene premuto, il tempo di cottura aumen-
ta o diminuisce di 1 minuto. Tenendoli premuti, il tempo di cottura aumenta o 
diminuisce rapidamente, sempre di 1 minuto alla volta.
7. Display LED a tre cifre (G)
Durante la cottura, sul display appaiono a rotazione la temperatura e il tempo 
rimanente.
Quando viene mostrato il tempo di cottura, si accendono il simbolo corrispon-
dente “SIMBOLO” a sinistra e l’unità di misura “min” a destra.
Quando viene mostrata la temperatura, si accendono il simbolo corrispondente 
“SIMBOLO” a sinistra e l’unità di misura “°C” a destra.
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Descrizione degli accessori

Griglia (fig. 1)
Per cuocere snack croccanti o riscaldare alimenti, ad esempio pizza.
Nota: configurazione standard 1 griglia, fino a un massimo di 3.

Vaschetta per olio/residui (fig. 2)
Per raccogliere residui di cibo, unto ecc. che si accumulano durante la cottura 
per una pulizia facile.

Accessorio per estrazione/inserimento (fig. 3)
Per estrarre e inserire gli accessori rotanti ed evitare ustioni.

Spiedo (fig. 5) (accessorio opzionale)
Per arrostire polli interi o alimenti relativamente grandi e facili da fissare.
Inserire lo spiedo in lunghezza al centro dell’alimento, far scorrere una forchetta 
su un lato dello spiedo e fissarla con una vite, in modo che non si sposti.
Nota: il volume degli alimenti da cuocere non deve essere eccessivo. Gli ali-
menti devono trovarsi il più possibile al centro, in modo che ruotando non toc-
chino le pareti della cavità della friggitrice, con il rischio di avere una rotazione 
non fluida e di danneggiare il meccanismo che la regola.

Supporto con spiedini (fig. 6) (accessorio opzionale)
Per cuocere spiedini di carne, verdure e altri alimenti adatti.
Nota: il volume degli alimenti da cuocere non deve essere eccessivo. Assicurar-
si che ruotando non tocchino le pareti della cavità della friggitrice, con il rischio 
di avere una rotazione non fluida e di danneggiare il meccanismo che la regola.
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Istruzioni

Prima dell’uso
Per prima cosa, posizionare la vaschetta per olio/residui sul fondo della cavità 
e inserire gli alimenti sugli accessori adatti seguendo il metodo indicato. A que-
sto punto, installare gli accessori nella posizione corretta e infine chiudere lo 
sportello (si deve sentire un “clic”). Procedere con la cottura come indicato di 
seguito.

Accensione
1. Quando l’apparecchio viene acceso per la prima volta, emette un segnale 
acustico ed entra in stand-by. L’interruttore è illuminato, mentre gli altri tasti 
sono spenti.
2. Premere l’interruttore (D). Tutte le spie del display si accendono. Nella rego-
lazione di default la temperatura è di 200 °C e il tempo di cottura di 18 minuti.
3. In questa fase, premendo i tasti per la temperatura e il tempo di cottura, 
rispettivamente sul lato sinistro e destro, è possibile regolare direttamente la 
temperatura e la durata della cottura. In alternativa, è possibile premere di-
rettamente uno dei tasti del menù preimpostato; la temperatura e il tempo di 
cottura si possono modificare in qualunque momento, e la friggitrice si rimetterà 
in funzione seguendo le nuove impostazioni. Da ultimo, accendere la friggitrice 
per avviare il timer.

Spegnimento
Allo scadere del tempo di cottura, sul display appare la scritta “OFF” e si sen-
te un segnale acustico che indica il completamento della cottura. La friggitrice 
smette di scaldare, ma il motore rimane in funzione per 20 secondi. Il display si 
spegne e la friggitrice entra in stand-by.
Nota: premendo di nuovo l’interruttore, la friggitrice si rimette in funzione.

Modalità manuale
1. Premere i tasti con le frecce in alto a sinistra sul display per aumentare e 
diminuire la temperatura.
2. Premere i tasti con le frecce in alto a destra sul display per aumentare e di-
minuire il tempo di cottura.
3. Subito dopo, premere l’interruttore. Il tasto lampeggia e il timer entra in fun-
zione.
4. Allo scadere del tempo di cottura, sul display appare la scritta “OFF” e la luce 
si accende. Dopo 20 secondi, il motore si arresta e si sente un segnale acustico 
che indica il completamento della cottura. Dopo un minuto, la luce si spegne.
5. Dopo che la friggitrice si è spenta, il tasto dell’interruttore si illumina e le altre 
spie si spengono. La friggitrice entra in stand-by.
Nota: per impostare rapidamente il tempo di cottura e la temperatura, tenere 
premuti i tasti corrispondenti.

Modalità ricetta preimpostata
1. Premere il tasto corrispondente all’alimento da cuocere (8 modalità disponi-
bili); il tasto lampeggia.
2. Premere l’interruttore. Il tasto lampeggia e il timer entra in funzione.
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3. Allo scadere del tempo di cottura, sul display appare la scritta “OFF” e la luce 
si accende. Dopo 20 secondi, il motore si arresta, si sente un segnale acustico 
che indica il completamento della cottura e la luce si spegne.
4. Dopo che la friggitrice si è spenta, il tasto dell’interruttore si illumina e le altre 
spie si spengono. La friggitrice entra in stand-by.

Modifiche a cottura in corso
1. È possibile regolare temperatura e tempo di cottura in qualunque momento 
premendo i tasti corrispondenti.
2. Per forzare lo spegnimento della friggitrice, tenere premuto l’interruttore. Sul 
display appare la scritta “OFF”.
3. Per mettere in pausa la friggitrice, premere l’interruttore. Per rimetterla in fun-
zione, premere di nuovo l’interruttore. La friggitrice rientra in funzione dal punto 
in cui si era interrotta.

Uso degli accessori

Installazione della griglia
1. Inserire la vaschetta per l’olio sul fondo della friggitrice.
2. Far scorrere la griglia lungo le guide (figura A), rispettando la direzione cor-
retta. È possibile installare fino a 3 piani.
3. Si consiglia di posizionare la griglia vicino alla resistenza superiore per ve-
locizzare la cottura e ottenere un risultato più croccante (figura B), ma non nel 
punto più alto, onde evitare che gli alimenti entrino in contatto con la resistenza.

Installare gli accessori rotanti (cestello rotante/spiedo/spiedini)
1. Inserire la vaschetta per l’olio sul fondo della friggitrice.
2. Installare il cestello rotante (figura 1), lo spiedo (figura 2) o gli spiedini (figura 
3) sulla cerniera di supporto. Vedere le istruzioni dettagliate per l’installazione 
nella pagina seguente.
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aprire

chiudere

Figura 1
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Installare il cestello rotante
1. Inserire gli alimenti all’interno del cestello rotante (figura 1).
2. Usando l’apposito accessorio o dei guanti da cucina, posizionare il cestello 
in piano sulla cerniera di supporto rispettando la direzione corretta (figura 2).
3. Per prima cosa, allineare con attenzione l’estremità sinistra dell’asse con il 
foro della guaina della cerniera sul lato sinistro.
4. Spingere l’estremità destra dell’asse nella cerniera sul lato destro. Contem-
poraneamente, spingere il cestello rotante verso sinistra, in modo che l’estremi-
tà sinistra dell’asse si posizioni correttamente (figura D). Per disinstallare l’ac-
cessorio, vedere il paragrafo “Installare/rimuovere il cestello rotante, lo spiedo 
o gli spiedini”.

Per inserire gli alimenti, aprire il lato sinistro del cestello.
Nota: quando si apre o si chiude il cestello non applicare troppa forza, onde 
evitare di deformarlo e di far inclinare l’asse rotante, con conseguenti guasti o 
danni al meccanismo di rotazione.

figura 1 figura 2 figura 3

Figura 2
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Montare/installare/smontare lo spiedo (accessorio opzionale)
Lo spiedo si usa per arrostire polli interi o alimenti relativamente grandi e facili 
da fissare.
Inserire lo spiedo in lunghezza al centro dell’alimento, far scorrere una forchetta 
su un lato dello spiedo e fissarla con una vite, in modo che non si sposti. Far 
scorrere l’altra forchetta sull’altra estremità dello spiedo e premere il più possi-
bile la vite verso l’interno per fissare l’alimento.

L’estremità sinistra dello spiedo deve essere installata a sinistra e l’estremità 
destra a destra. Non è possibile invertirle.

Note
1. Il volume degli alimenti da cuocere non deve essere eccessivo (il peso totale 
del pollo non deve superare 1,3 kg; se è superiore, usare un cestello. Gli ali-
menti devono trovarsi il più possibile al centro, in modo che ruotando non toc-
chino le pareti della cavità della friggitrice, con il rischio di avere una rotazione 
non fluida e di danneggiare il meccanismo che la regola.
2. Per evitare di toccare le pareti della cavità durante la rotazione, le cosce e 
le ali del pollo devono essere legate e fissate con del fil di ferro o dello spago a 
cucina.
3. Dato che la carne delle cosce di pollo è relativamente spessa e il calore ha 
difficoltà a penetrare al suo interno, si consiglia di bucherellarla prima della cot-
tura.

Montare gli spiedini (accessorio opzionale)
1. Installare i due supporti alle due estremità dell’asse rotante in base alla lun-
ghezza degli spiedini, quindi stringere le viti di fissaggio.
2. Inserire con attenzione gli alimenti sugli spiedini.
3. Inserire la punta degli spiedini nei fori di uno dei due supporti (figura B).
4. Inserire l’altra estremità degli spiedini alla stessa altezza nei fori dell’altro 
supporto, quindi stringere l’estremità arcuata fino a fissarla saldamente nella 
scanalatura (figura C).
5. Ripetere i passaggi 3 e 4 fino a riempire i supporti e assicurandosi che gli 
spiedini siano ben distanziati (figura A).

Vite di fissaggio

Forchetta

Vite di fissaggio

Lato sinistro dello spiedo Lato destro dello spiedo
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Installare/rimuovere il cestello rotante, lo spiedo o gli spiedini (accessori 
opzionali)
1. Usando l’apposito accessorio o dei guanti da cucina, posizionare il cestello 
rotante in piano sulla cerniera rispettando la direzione corretta.
2. Per prima cosa, allineare con attenzione l’estremità sinistra dell’asse con il 
foro della guaina della cerniera sul lato sinistro (figure D, D-1 e D-2).
3. Spingere l’estremità destra dell’asse nella cerniera di destra (figure E, E-1 ed 
E-2). Contemporaneamente, spingere il cestello rotante verso sinistra, in modo 
che l’estremità sinistra dell’asse si posizioni correttamente. Installarlo e assicu-
rarsi che sulla cerniera appoggi l’estremità cilindrica (figura E-2) e non quella 
quadrata (figura E-3).

Vite di fissaggio

Spiedino Vite di fissaggio

Sinistra
Supporto per spiedini

Destra

Figura A

Figura B Figura C

Figura D

Figura D-1 Figura D-2

Figura E

Figura E-1 Figura E-2 Figura E-3



MANUALE D’USO - FRIGGITRICE AD ARIA - FR3610D

Pericolo
1. Non immergere in acqua il corpo principale, che contiene componenti elettrici 
e le resistenze, e non sciacquarlo sotto l’acqua corrente.
2. Evitare che acqua o altri liquidi entrino nell’apparecchio. Pericolo di scossa 
elettrica.
3. Inserire gli ingredienti da friggere nel cestello, onde evitare che entrino in 
contatto con le resistenze.
4. Quando l’apparecchio è in funzione, non coprire le prese d’aria in ingresso e 
in uscita.
5. Non versare olio all’interno della cavità. Pericolo di incendio.
6. Non toccare l’interno dell’apparecchio mentre è in funzione.

Avvertenze
1. Prima di collegare la spina alla presa di corrente, controllare che la tensione 
indicata sull’apparecchio corrisponda a quella dell’impianto domestico.
2. Non usare l’apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l’apparecchio 
stesso sono danneggiati.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli deve essere 
sostituito dal servizio assistenza, dal reparto riparazioni del produttore o da per-
sonale analogamente qualificato.
4. L’uso di questo apparecchio non è indicato per bambini di età inferiore agli 8 
anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di 
esperienza e conoscenze, a meno che ricevano supervisione e indicazioni per 
la loro sicurezza.
5. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l’apparecchio.
6. Tenere l’apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini 
di età inferiore agli 8 anni, specialmente quando l’apparecchio è acceso o si sta 
raffreddando.
7. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde.
8. Non collegare la spina alla presa di corrente e non toccare il pannello dei 
comandi con le mani bagnate.
9. Collegare la spina esclusivamente a prese di corrente dotate di messa a ter-
ra. Assicurarsi sempre che la spina sia inserita correttamente nella presa.
10. Non collegare l’apparecchio a timer esterni.
11. Non posizionare l’apparecchio sopra o vicino a materiali infiammabili come 
tovaglie, tende, ecc.
12. Non posizionarlo contro una parete o contro altri oggetti. Lasciare almeno 
10 cm liberi sul retro, sui lati e sopra. Non appoggiare oggetti di alcun tipo 
sull’apparecchio.
13. Non usarlo per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.
14. Mentre è in funzione, non lasciarlo incustodito.
15. Durante la frittura ad aria, dalla presa d’aria in uscita fuoriesce vapore molto 
caldo. Tenere mani e viso a distanza di sicurezza dal vapore e dalla presa d’a-
ria. Inoltre, quando si estrae il cassetto dalla friggitrice fare attenzione al vapore 
e all’aria calda.
16. Durante l’uso, la superficie sotto l’apparecchio può diventare molto calda.
17. Se dall’apparecchio fuoriesce fumo scuro, scollegare subito la spina dalla 
presa di corrente. Aspettare che la fuoriuscita di fumo si arresti, quindi estrarre 
il cassetto dalla friggitrice.
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18. Posizionare l’apparecchio su una superficie uniforme, piana e stabile.
19. Questo apparecchio è destinato esclusivamente al normale uso domestico. 
Non è indicato per l’uso da parte del personale in negozi, uffici e altri ambienti 
di lavoro, da parte dei clienti all’interno di hotel, motel, pensioni, sale colazione 
e altri ambienti simili.
20. Se l’apparecchio viene usato in modo scorretto, per scopi professionali o 
semi-professionali o senza seguire le istruzioni contenute in questo manuale, 
la garanzia perde validità. In questo caso, si declina ogni responsabilità per 
eventuali danni.
21. Per le eventuali riparazioni, rivolgersi al servizio assistenza. Non ripararlo 
autonomamente, onde evitare che la garanzia perda validità.
22. Dopo l’uso, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente.
23. Prima di maneggiare o pulire l’apparecchio, lasciarlo raffreddare per circa 
30 minuti.
24. Gli alimenti fritti all’interno della friggitrice devono assumere una colorazione 
dorata, non nera o marrone. Eliminare le parti bruciate.

Spegnimento automatico
La friggitrice è dotata di un timer. Allo scadere del tempo preimpostato, si spe-
gne automaticamente.
Per spegnerla manualmente, è sufficiente ruotare la manopola del timer in sen-
so antiorario, portandola su 0.

Prima del primo utilizzo
1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
2. Rimuovere la colla e le etichette dall’apparecchio.
3. Lavare bene la cavità e il cestello con acqua calda, detersivo e una spugna 
non abrasiva.
4. Pulire l’interno della cavità e la superficie esterna con un panno umido.
5. Questa friggitrice utilizza una tecnologia basata sul riscaldamento tramite aria 
calda. Non mettere olio o altri grassi nella friggitrice.

Preparazione per l’uso
1. Posizionare l’apparecchio su una superficie piana e stabile. Non appoggiarlo 
su superfici non resistenti al calore.
2. Inserire correttamente il cestello nella cavità.
3. Non mettere olio o altri liquidi nella friggitrice. Non coprire la presa d’aria in 
ingresso, onde evitare di interrompere il flusso d’aria, riducendo così le presta-
zioni della friggitrice.

Istruzioni per l’uso
La friggitrice ad aria è in grado di cuocere un’ampia gamma di alimenti.
I. Friggere senza grassi
1. Collegare la spina a una presa di corrente dotata di messa a terra.
2. Estrarre con attenzione la cavità.
3. Mettere gli alimenti da cuocere al suo interno.
Attenzione: 
• Prima di inserire gli alimenti nella cavità, inserire il cestello.
• Non inserire una quantità eccessiva o troppo scarsa di ingredienti, onde evita-
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re effetti negativi sulla qualità della frittura.
4. Reinserire la cavità nella friggitrice. (Attenzione: per un po’ di tempo dopo l’u-
so, non toccare la friggitrice. Pericolo di ustione. Usare sempre l’impugnatura.)
5. Selezionare la temperatura desiderata (vedere il paragrafo “Regolazioni”).
6. Stabilire il tempo di cottura necessario (vedere il paragrafo “Regolazioni”).
7. Per accendere la friggitrice, selezionare il tempo di cottura desiderato (se la 
friggitrice è fredda, aggiungere 3 minuti).
• Il timer entra in funzione a seconda del tempo di cottura selezionato.
• Durante il processo di frittura ad aria calda, la spia del riscaldamento si ac-
cende e si spegne ciclicamente, a indicare che le resistenze si accendono e si 
spengono per mantenere la temperatura selezionata.
• L’unto in eccesso che fuoriesce dagli alimenti viene raccolto sul fondo del 
cestello.
8. Alcuni ingredienti richiedono di essere mescolati a metà preparazione (vede-
re il paragrafo “Regolazioni”). Per farlo, estrarre il cestello tenendolo per l’im-
pugnatura e scuotere il contenuto. Infine, reinserire il cestello nella friggitrice e 
riprendere la cottura.
9. Allo scadere del tempo selezionato, si sente un segnale acustico. Estrarre 
il cestello dalla friggitrice e appoggiarlo su una superficie resistente al calore.
Nota: è anche possibile spegnere l’apparecchio manualmente. Per farlo, è suf-
ficiente diminuire temperatura fino a 0.
10. Controllare se gli alimenti sono pronti. Se non lo sono ancora, reinserire il 
cestello nella friggitrice e regolare il timer per qualche altro minuto.
11. Non capovolgere il cestello, onde evitare che l’olio in eccesso raccolto sul 
fondo della friggitrice finisca sugli alimenti. Al termine della cottura, il cestello e 
gli alimenti sono molto caldi. Per evitare ustioni, non toccare gli alimenti con le 
mani. A seconda degli alimenti, dalla friggitrice potrebbe fuoriuscire del vapore.
12. Per trasferire gli alimenti dal cestello in un piatto o una ciotola, usare una 
pinza.
13. Dopo aver cotto degli alimenti, la friggitrice è in grado di cuocerne subito 
altri.

Regolazioni
La tabella riportata sotto aiuta a selezionare le regolazioni di base per gli ingre-
dienti che si desidera preparare.
Nota: tenere a mente che queste regolazioni rappresentano solo un riferimento. 
Dato che gli alimenti possono essere di diversa origine, forma e marchio, non 
è possibile garantire che si tratti delle regolazioni migliori per gli alimenti da 
friggere nei singoli casi. Estrarre il cestello dalla friggitrice durante la frittura 
ad aria crea poco disturbo al procedimento. La tecnologia che sfrutta la rapida 
circolazione dell’aria, infatti, è in grado di ricominciare subito a scaldare l’aria 
all’interno dell’apparecchio.

Suggerimenti
1. Gli alimenti più piccoli di solito richiedono un tempo di preparazione inferiore 
rispetto a quelli di dimensioni maggiori.
2. Una quantità maggiore di alimenti richiede un tempo di preparazione solo 
leggermente più lungo. Una quantità di alimenti più piccola richiede un tempo di 
preparazione solo leggermente inferiore.
3. Mescolare gli alimenti più piccoli a metà preparazione permette di ottimizzare 
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il risultato finale e può contribuire a evitare di ottenere alimenti fritti in modo non 
uniforme.
4. Per un risultato croccante, è possibile spennellare le patate fresche con poco 
olio. Dopo aver effettuato questa operazione, lasciare riposare gli alimenti per 
qualche minuto.
5. Non usare la friggitrice ad aria per cuocere alimenti estremamente grasso, 
ad esempio salsicce.
6. Gli snack che si possono preparare in forno sono adatti anche a essere fritti 
ad aria.
7. La quantità ottimale per la preparazione di patatine croccanti è di 250 g.
8. Usare pasta già pronta per preparare salatini ripieni in modo facile e veloce. 
Inoltre, la pasta già pronta richiede un tempo di preparazione inferiore rispetto 
a quella fatta in casa.
9. La friggitrice ad aria si può anche usare per riscaldare gli alimenti. È sufficien-
te selezionare una temperatura di 150 °C e regolare il timer su un massimo di 
10 minuti.

Patate e patatine

Carne
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Snack

Nota: se la friggitrice è fredda, aggiungere 3 minuti al tempo di preparazione.

Preparare patatine fatte in casa
Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di usare patatine precotte (ad esem-
pio quelle surgelate). Se si desidera preparare patatine fatte in casa, seguire 
questi passaggi:
1. Pelare le patate e tagliarle a bastoncini.
2. Immergere i bastoncini in una ciotola d’acqua per almeno 20 minuti, quindi 
scolarli e asciugarli con carta da cucina.
3. Versare un po’ di olio extravergine in una ciotola, aggiungere i bastoncini di 
patata e mescolare fino a condirli in modo uniforme.
4. Togliere i bastoncini di patata dalla ciotola usando le mani o un utensile da 
cucina, in modo che l’olio in eccesso rimanga nella ciotola, e trasferirli nella 
friggitrice.
Note: 
• Prima di trasferire le patatine nella friggitrice, inserire il cestello.
• Non versare tutti i bastoncini nel cestello in una volta sola inclinando la ciotola, 
onde evitare che l’olio vada a depositarsi sul fondo della friggitrice.
5. Friggere le patatine seguendo le istruzioni riportate nella tabella.
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Pulizia
Pulire la friggitrice dopo ogni utilizzo.
L’interno della cavità, i e la friggitrice sono rivestiti da uno strato antiaderente. 
Non pulirli con utensili in metallo o detergenti abrasivi, onde evitare di danneg-
giare il rivestimento.
1. Scollegare la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare la friggitrice. 
2. Pulire la superficie esterna con un panno umido.
3. Pulire la cavità e il cestello con acqua calda, detersivo per i piatti e una spu-
gna non abrasiva. Riempire il la cavità con acqua calda e un po’ di detersivo per 
i piatti. Inserire il cestello, quindi lasciare in ammollo per 10 minuti.
4. Pulire l’interno della friggitrice con acqua calda e una spugna non abrasiva.
5. Pulire le resistenze con una spazzola, in modo da rimuovere eventuali residui 
di cibo.
6. Pulire la presa d’aria in ingresso e in uscita con una spazzola pulita, in modo 
da non impedire la circolazione dell’aria.

Conservazione
1. Scollegare la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare completa-
mente la friggitrice. 
2. Assicurarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte.
3. Avvolgere il cavo di alimentazione.
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Risoluzione problemi



USER MANUAL - AIR FRYER - FR3610D 

Control display

Hinge bracket

Grid rail
Transparent glass

Door 

Air inlet

Air outlet

Upper shell

Power wireDoor handle

Microswitch

Motor

Heating Coil

Temperature Fuse

POWER PCB

CONTROL PCB

Temperature Fuse

NTCL
E
N



USER MANUAL - AIR FRYER - FR3610D 



USER MANUAL - AIR FRYER - FR3610D 



USER MANUAL - AIR FRYER - FR3610D 



USER MANUAL - AIR FRYER - FR3610D 



USER MANUAL - AIR FRYER - FR3610D 



USER MANUAL - AIR FRYER - FR3610D 



USER MANUAL - AIR FRYER - FR3610D 

FigureD

FigureE

FigureD-1 FigureD-2

FigureE-1 FigureE-2 FigureE-3



USER MANUAL - AIR FRYER - FR3610D 



USER MANUAL - AIR FRYER - FR3610D 



USER MANUAL - AIR FRYER - FR3610D 

200-800

100-600
100-600

100-600

100-600

100-600

100-600

15-28

8-20
10-18

7-18

12-18

18-25

10-15

15-25

18-28

18-22

15-28
18-25

200-800

200-750

200-800

400
600



100-600 8-15

8-18

6-15

8-15

18

100-600

100-600

100-600

100-600

USER MANUAL - AIR FRYER - FR3610D 



USER MANUAL - AIR FRYER - FR3610D 



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

MADE IN CHINA

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.   
L a 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!   L a 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). 


