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IMPORTANTE
Il suo tostapane è azionato elettricamente. Le precauzioni di sicurezza di base devono 
essere sempre seguite quando lo si usa.
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE E COMPRENDERE QUESTE 
ISTRUZIONI. FARE SEMPRE ATTENZIONE ALLA PROPRIA SICUREZZA 
QUANDO SI UTILIZZA QUALSIASI APPARECCHIO.

• Controllare che la tensione di rete corrisponda alle specifiche del tostapane prima di farlo 
funzionare. Se questo non è corretto, non usare il tostapane e contattare il fornitore del 
tostapane.
• Non toccare il pane appena tostato o la parte superiore del tostapane con le mani. Usare 
guanti o pinze.
• Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere o permettere all’acqua o ad altri 
liquidi di entrare nei cavi, nella spina o nel tostapane.
• Non lasciare il tostapane incustodito durante il funzionamento.
• Scollegare dalla presa di corrente quando non si usa o prima di pulire.
• Lasciare raffreddare prima di maneggiare.
• Non utilizzare l’apparecchio se è danneggiato o se il cavo o la spina sono rotti o sfilacciati.
• Se il cavo di alimentazione o il tostapane è danneggiato, deve essere riparato o sostituito. 
Non usare il tostapane in questo stato.
• L’uso di accessori diversi da quelli forniti con l’apparecchiatura e non autorizzati dal 
produttore può causare lesioni.
• Non usare il tostapane all’aperto.
• Non permettere che il cavo penda dal bordo di un tavolo o entri in contatto con superfici 
calde. Inoltre, non mettere il cavo o qualsiasi altro oggetto sopra le fessure del pane mentre 
il tostapane è in funzione.
• Per spegnere il tostapane, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
• Non scollegare il tostapane tirando il cavo, scollegare la spina dalla presa di corrente con 
le mani.
• Quando si usa il tostapane per la prima volta, all’inizio potrebbe uscire del fumo. Questo è 
normale.
• Questo apparecchio raggiunge temperature molto alte, specialmente nella zona superiore, 
dove si trovano le fessure per il pane. Ecco perché dobbiamo stare particolarmente attenti a 
queste zone per non bruciarci.
• Il pane può bruciarsi se il tempo di tostatura è eccessivo. Pertanto, questo apparecchio 
non dovrebbe essere usato vicino o sotto tende e altri materiali combustibili.
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• La leva deve essere in posizione “ SOPRA “ prima di collegare o scollegare la spina dalla 
presa di corrente.
• Non inserire oggetti metallici o altri utensili nel tostapane, poiché ciò potrebbe causare 
una scossa elettrica o un incendio.
• A causa delle parti calde e dei potenziali pericoli, l’apparecchio non è adatto all’uso da 
parte di bambini di età inferiore agli 8 anni. 
Quando è spento, tenere il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei 
bambini. 
I bambini di età superiore agli 8 anni devono essere sempre sorvegliati da un adulto durante 
l’uso o la pulizia dell’apparecchio. Questo apparecchio non è un giocattolo!
• Il tostapane non è progettato per essere usato con un timer esterno o un sistema di 
controllo remoto separato.
• Informazioni dettagliate su come pulire il tostapane si trovano nella sezione “Istruzioni per 
la pulizia”.
• Questo apparecchio è progettato solo per uso domestico, ad es:
 - Appartamenti, case e chalet privati.
 - Zone cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro.
 - Utilizzo da parte dei clienti in hotel, motel o ambienti di tipo residenziale.
 - Ostelli del tipo “Bed & Breakfast”.
• Questo apparecchio NON deve essere usato in ambienti industriali e/o professionali come 
bar, ristoranti, ecc. L’uso in tali ambienti annulla la garanzia.
• Nessuna responsabilità sarà accettata per danni causati dal mancato rispetto di queste 
istruzioni o da un uso improprio del tostapane.

IMPORTANTE

Si prega di conservare le istruzioni per riferimento futuro.
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SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI 
UTILIZZARE L’APPARECCHIO.
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LEVA DI CARICO

CONTROLLO DELLA TOSTATURA REGOLIABLE

PULSANTE RISCALDAMENTO

PULSANTE SBRINAMENTO 

PULSANTE CANCELLA

VASSOIO PER RACCOGLIERE LE BRICIOLE

ACCESSORIO PER IL RISCALDAMENTO 

PANINI O PASTICCINI
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• Il pane può essere tostato nel modo seguente:
 Inserire il tostapane nella presa di corrente, inserire le fette di pane da tostare nelle 

fessure di tostatura, regolare il comando di tostatura e avviare il tostapane abbassando la 

leva di caricamento. Alla fine del tempo selezionato, la leva si sposterà automaticamente 

nella posizione superiore e il tostapane si fermerà, ora è possibile rimuovere il toast. Se si 

desidera interrompere il processo in qualsiasi momento, è sufficiente premere il pulsante 

CANCELLA.

NOTA: Quando si usa il tostapane per la prima volta, potrebbe uscire del fumo. 

Questo è normale e si fermerà dopo pochi minuti. 

• Utilizzare l’”Accessorio per riscaldare panini o pasticcini”:
 È possibile utilizzare questo accessorio per riscaldare panini, pasticcini, bagel, ecc, in breve, 

può essere molto utile per gli ingredienti che non entrano nelle fessure del tostapane o che 

potrebbero rimanere bloccati nelle fessure.

Basta posizionare l’accessorio sulla parte superiore del tostapane, mettere il bagel o la pasta 

sopra, regolare il controllo di tostatura e premere la leva di caricamento verso il basso per 

avviare il tostapane. 

Controllare il tempo e girare il rotolo o il panino in modo che sia uniformemente tostato su 

entrambi i lati. Se necessario, ripetere il processo di nuovo fino a trovare il giusto punto di 

tostatura.

• Il pulsante CANCELLA si accende automaticamente quando si accende il tostapane.

• Il pulsante CANCELLA serve per interrompere immediatamente la tostatura. Quando 

viene azionato, la leva di caricamento ritorna automaticamente nella posizione superiore e il 

toast può essere rimosso.

• Il pulsante RISCALDAMENTO si accende automaticamente quando si preme il pulsante.

• Il pulsante RISCALDAMENTO si usa per riscaldare un pezzo di pane precedentemente 

tostato.

• Il pulsante SBRINAMENTO si accende automaticamente quando si preme il pulsante.

ISTRUZIONI PER L’USO
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• Il pulsante SBRINAMENTO si usa per tostare il pane fresco dal congelatore.

• Avvio: Regolare il controllo di rosolatura regolabile. Posizionare le fette da tostare nelle 

fessure e spingere la leva di caricamento verso il basso. Quando il tempo di tostatura è 

finito, la leva di caricamento si sposta nella posizione superiore e il tostapane smette di 

riscaldarsi e va in modalità standby, quindi il pane tostato può essere rimosso.

• Sperimentate fino a trovare il livello di tostatura che vi soddisfa di più. Il tempo di 

tostatura ottimale dipende dal tipo di pane e dalla freschezza del pane.

• Non usare un coltello, una forchetta o altri utensili per rimuovere il pane o per pulire il 

tostapane. Se il pane si blocca, scollegare il tostapane prima di tentare di rimuoverlo.

• La parte superiore del tostapane diventa molto calda perché il metallo conduce molto 

bene il calore e l’aria calda tende anche a salire verticalmente. Pertanto, non toccare 

l’esterno del tostapane durante il funzionamento e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

Riceverete l’accessorio per scaldare panini, bagel, pasticcini, piegati. Per il montaggio, 
aprite le gambe dell’accessorio tirandole verso l’alto, esse si incastrano automaticamente 
nei supporti di plastica e l’accessorio è pronto per essere collocato sopra le fessure del 
tostapane.

Per ripiegare l’accessorio, premere i lati delle gambe verso l’esterno in modo che le gambe si 
sgancino dalle loro cavità e inclinarle verso il centro per ripiegarle, piegando così l’accessorio 
per riporlo facilmente.

ISTRUZIONI PER L’USO

ACCESSORIO PER RISCALDARE I DOLCI
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• Spegnere e scollegare il tostapane dalla presa di corrente.
• Lasciare raffreddare completamente prima di pulire.
• Pulire l’esterno del tostapane e il cavo con un panno morbido e umido.
• Non usare detergenti domestici abrasivi o aggressivi perché potrebbero danneggiare 
l’apparecchio o danneggiare esteticamente il tostapane.
• Pulire di tanto in tanto il vassoio delle briciole.
• È possibile rimuovere le briciole dal vassoio con una piccola spazzola o un panno.
• Riposizionare il vassoio per le briciole nel vano porta briciole facendolo scorrere nel 
vassoio per le briciole e assicurandosi che scatti nella sua sede.
• Non tentare di pulire l’interno del tostapane perché ciò potrebbe danneggiare gli elementi 
riscaldanti. Se presente, è possibile rimuovere piccoli pezzi di pane all’interno del tostapane 
semplicemente capovolgendolo.
• Non permettere all’acqua o ad altri liquidi di entrare nel tostapane.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio / Frequenza

Potenza

220~240V / 50~60Hz

900 W

Insieme al tuo tostapane troverai in 
regalo una borsa riutilizzabile per 
il tostapane, che potrai usare per 
preparare panini caldi, fette di pizza, 
pasticcini, ecc. nel tuo tostapane. 
È una soluzione pratica e molto 
conveniente perché non sporcherai o 
dovrai pulire padelle o paniniere.

BORSA TOSTAPANE RIUTILIZZABILE
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Istruzioni
• Prepara il tuo panino come faresti normalmente.
• Mettere il panino nel sacchetto del tostapane.
• Posizionare il sacchetto con il panino in una delle fessure del tostapane con l’apertura 
rivolta verso l’alto, se il sacchetto non entra bene, ci si può aiutare a spingerlo verso il basso 
con le mani.
• Selezionare il controllo de la tostatura regoliable sulla posizione 2 o 3 (a seconda che lo si 
preferisca più o meno tostato) e azionare la leva di caricamento.
• In pochi minuti avrete un panino perfetto.
• I sacchetti per il tostapane sono riutilizzabili e possono essere puliti con acqua calda e 
sapone o in lavastoviglie inserendo il sacchetto a testa in giù nello scolapiatti.

  IMPORTANTE
• Attenzione! il sacchetto del tostapane diventa caldo durante l’uso.
• Lasciare raffreddare prima di togliere dal tostapane.
• Non riscaldare mai i liquidi nella borsa del tostapane.
• Non usare mai un sacchetto del tostapane lacerato o strappato.
• Lavare accuratamente il sacchetto del tostapane dopo l’uso, in modo che sia pronto per 
l’uso successivo.

BORSA TOSTAPANE RIUTILIZZABILE

Abbiamo PACKS di borse riutilizzabili per tostapane in vendita. 
Chiedi a un rivenditore autorizzato MakeCuisine per maggiori informazioni.i
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GARANZIA

ATTENZIONE

• L’elettrodomestico coperto da questa garanzia è stato fabbricato secondo le norme di qualità 
standard e ha superato i relativi test di approvazione.
• L’apparecchio ha una garanzia legale di 2 anni dalla consegna. In caso di guasto o di difetto di 
fabbricazione durante questo periodo, potrete esercitare il vostro diritto di far riparare o sostituire 
l’apparecchio, secondo le condizioni e i termini stabiliti a tal fine dalla legge sulle garanzie nella 
vendita di beni di consumo. A tal fine, è necessario conservare la fattura o la prova di consegna 
dell’apparecchio. In ogni caso, i periodi e i diritti di cui alla presente sezione saranno regolati dalla 
legislazione applicabile in vigore in un dato momento.
• La sostituzione dell’apparecchio o di qualsiasi parte dell’apparecchio a causa di un guasto non 
implica un’estensione della garanzia.
• Se si utilizza questo elettrodomestico per uso professionale o in un ambiente insolito, la garanzia 
per questo elettrodomestico decade.
• In caso di fornitura per accordo specifico, la garanzia si applica sulla base del contratto principale.
• Questa garanzia non può essere riemessa.
• I danni al dispositivo come risultato di un uso improprio o di una cattiva gestione sono esclusi.
• Sono esclusi dalla garanzia anche i danni causati da cause catastrofiche (incendi, inondazioni, ecc.), 
cause atmosferiche, urti e cadute.

Il produttore e il venditore declinano espressamente ogni responsabilità per lesioni personali, danni alla 
proprietà o perdite, siano esse dirette, indirette o accidentali, risultanti da un collegamento improprio, uso 
improprio, manutenzione impropria o negligenza di questo prodotto.

Hai bisogno di aiuto per qualsiasi questione relativa al tuo prodotto  ?
Invia un’e-mail: customerservice@makecuisine.com

Prestazioni del Prodotto Ordinare nel nostro Negozio Online Servizio Tecnico e Garanzia Estesa

Conformità CE
Questo prodotto è stato prodotto in conformità alle normative vigenti ed è stato costruito secondo i più recenti 
standard di sicurezza.
Il marchio CE certifica che questo prodotto è conforme a tutti i relativi regolamenti.
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/EU
- Direttiva sulla bassa tensione LVD 2014/35/EU
- Direttiva RoHS 2011/65/EU

Il simbolo del contenitore con la croce sull’apparecchio significa che quando l’apparecchio raggiunge la fine della sua vita 
utile deve essere portato nei centri di raccolta previsti, e che deve essere trattato separatamente dai rifiuti urbani.

ASSISTENZA POST VENDITA
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