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Pentola a pressione elettrica e Air Fryer

MAnuAle utente
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attenzione
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO 

preriscaldare l’apparecchio per almeno 10 
minuti senza introdurre alimenti.

1. Versare circa 200 ml di acqua nella pentola (un 
bicchiere) e attivare il programma “Keep warm” con la 

valvola a pressione in posizione “Venting” (aperta).
2. Annullare il programma dopo almeno 10 minuti.

È normale che durante il preriscaldamento fuoriesca 
del fumo dall’odore lieve o innocuo.

Prima di eseguire i passaggi indicati, 
leggere attentamente questo manuale.
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attenzione
FARE MOLTA ATTENZIONE con il vapore 

caldo che esce dalla pressione della 
valvola.

Non mettere le mani o qualsiasi oggetto 
che possa coprire la parte superiore 

dell’apparecchio.
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aVViSo

aVVeRtiMento

Si prega di conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

• Per evitare danni o lesioni, assicurarsi di seguire tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza.
• Non consentire ai bambini di utilizzare questo apparecchio. Tenere l’apparecchio fuori dalla portata 
dei bambini.
• Posizionare l’apparecchio su una superficie stabile e piana.
• Questo apparecchio è progettato per uso interno e domestico.
• NON utilizzare questo apparecchio se si dispone di pacemaker, apparecchi acustici o dispositivi 
medici simili. Si prega di consultare un medico professionista autorizzato prima di utilizzare questo 
apparecchio.
• Spegnere e scollegare l’apparecchio se lasciato incustodito e prima di aggiungere/rimuovere accessori 
e pulire.
• Assicurarsi che la tensione sia coerente con le specifiche.
• Viene fornito un corto cavo di alimentazione staccabile per evitare che si aggrovigli o si inciampi.
• Si sconsiglia l’uso di una prolunga poiché potrebbe essere sospesa e causare un rischio di incendio.
• Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che la potenza elettrica sia compatibile con l’apparecchio, che la 
spina sia collegata a terra e che sia disposta in modo che non possa essere accidentalmente inciampata.
• Questo apparecchio non è destinato all’uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità 
fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state 
supervisionate o istruite sull’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza .
• In caso di parti mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l’utilizzo di questo prodotto fino 
a quando non vengono eseguite le riparazioni e/o vengono installate le parti di ricambio in fabbrica.
• Non utilizzare questo articolo in modo non conforme alle istruzioni del produttore poiché ciò 
potrebbe invalidare la garanzia del prodotto.

• L’uso improprio o la manomissione dell’apparecchio può causare danni a cose o persone.
• Assicurarsi che l’apparecchio sia posizionato in un’area ben ventilata, lontano da superfici calde, 
materiali combustibili (es. tende e tovaglie) e ambienti umidi.
• Non posizionare l’apparecchio su una superficie di cottura.
• Non lasciare che il cavo di alimentazione passi su spigoli vivi o angoli o superfici calde.
• Non tirare o trasportare l’apparecchio per il cavo di alimentazione.
• Non posizionare il cavo di alimentazione ostruendo le prese d’aria mentre l’apparecchio è in funzione.
• Non toccarsi o posizionarsi vicino alla presa d’aria di questo apparecchio quando è in funzione.
• Non coprire l’apparecchio con altri oggetti che ne impediscano la ventilazione.
• Non utilizzare l’apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso sono 
danneggiati o rotti.
• Non esporre la spina o il cavo a temperature elevate durante il funzionamento.
• Se il cavo si surriscalda, interrompere il funzionamento di questo apparecchio.
• Non immergere questo apparecchio in acqua, sciacquarlo sotto l’acqua corrente, spruzzarlo con 
acqua o riporlo in ambienti umidi o bagnati (si riferisce all’apparecchio principale, non agli accessori).
• Non versare liquidi sui componenti elettrici o sui connettori.
• Non scollegare la spina con le mani bagnate.
• Non muovere o scuotere l’apparecchio durante il funzionamento.
• Non toccare le superfici calde/interne mentre l’apparecchio è in funzione.
• Non toccare le superfici/interni caldi mentre l’apparecchio è in funzione.
• Non collocare metallo o altro materiale conduttivo nelle prese d’aria o si potrebbe rischiare scosse 
elettriche.
• Non mettere metallo o altro materiale conduttivo sulle prese d’aria, per evitare il rischio di scosse 
elettriche.
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aVVeRtiMento

SCHeMa PRinCiPaLe

PRESA D’ARIA

USCITA ARIA

PANNELLO DI 
CONTROLLO PENTOLA 
A PRESSIONE

PANNELLO DI 
CONTROLLO 

DELL’AIRFRYER

• Non utilizzare alcun accessorio o elemento che non sia originale dello stesso produttore e compatibile 
con il proprio modello.
• Non utilizzare questa unità con un timer esterno o un sistema di controllo remoto.
• Non mettere materiali infiammabili come carta o plastica all’interno oa contatto con l’apparecchio per 
evitare il rischio di incendio.
• Non utilizzare questo apparecchio se la spina non è correttamente collegata a una presa di corrente.
• Non utilizzare questo apparecchio se si nota un problema durante il suo funzionamento.
• Non condividere una presa con altri apparecchi per non rischiare di danneggiare la presa o provocare 
incendi.
• In alcuni paesi, questo apparecchio viene fornito con una spina polarizzata (una lama più larga 
dell’altra), quindi la spina deve essere orientata correttamente per adattarsi alla spina.
• Fare attenzione al vapore caldo e all’aria che fuoriescono dall’apparecchio durante l’uso e durante la 
rimozione degli alimenti.
• Scollegare immediatamente se si vede fumo dall’apparecchio.
• Dopo aver utilizzato l’apparecchio, assicurarsi che sia spento e scollegato.
• Lasciare raffreddare l’apparecchio per almeno 30 minuti prima di smontarlo o pulirlo.
• Protezione contro il surriscaldamento: l’apparecchio non funziona se la protezione contro il 
surriscaldamento è attivata. Scollegare e attendere che l’apparecchio si raffreddi completamente prima 
di riavviarlo.

AIRFRYER COPERCHIO
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SCHeMa PRinCiPaLe

COPERCHIO PEntOlA A PREssIOnE 
PREssuRE (vIstA dAll’AltO)

COPERCHIO PEntOlA A 
PREssIOnE PREssuRE
(vIstA dAl bAssO)

GUARNIZIONE VALVOLA

ANELLO DI 
TENUTA IN 
GOMMA

FILTRO

    PULSANTE DI SICUREZZA PER APRIRE IL 
COPERCHIO
Premere questo pulsante ruotando il coperchio in senso antiorario.
Se c’è ancora pressione all’interno della pentola, il sistema di sicurezza bloccherà 
il pulsante, quindi il coperchio della pentola non può essere aperto finché non c’è 
pressione all’interno e il pulsante di sicurezza non viene sbloccato.
Leggere attentamente le istruzioni sulle etichette attaccate al coperchio!

    VALVOLA DI PRESSIONE
Deve rimanere in posizione “Saldatura” durante l’utilizzo di programmi che richiedono 
pressione per cuocere.
• Al termine del programma, deve essere posto in posizione “Ving” (aperto) in modo 

che il vapore prodotto all’interno della pentola possa fuoriuscire durante la cottura e 
depressurizzare prima di aprire il coperchio.

• Fare molta attenzione con il vapore molto caldo che esce dalla valvola.
• Si consiglia vivamente di utilizzare guanti da cucina per maneggiare la valvola e la 

bacinella a fine cottura in quanto possono raggiungere temperature molto elevate.

aCCeSSoRi

VASO INTERNO 
DA 6 LITRI

CESTINO

COPERCHIO 
CREMAGLIERA

COPPA 
CONDENSAZIONE

MISURINO CUCCHIAIO DI RISO

CREMAGLIERA A VAPORE
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PanneLLo Di ContRoLLo - aiRFRYeR
• ON / OFF: premere per accendere/spegnere, l’impostazione predefinita è 180°C e 15 minuti.
• PROGRAMMA: Premere per selezionare i diversi programmi di cottura.
• DISPLAY DIGITALE: Visualizza la temperatura e l’ora.

AUMENTA TEMP./TEMPO

Patatine Surgelate 200 15

Bistecca di manzo 175 25

Disidrata 80 2 ore

Hamburger 185 13

Patate al forno 160 30

Verdure 180 15

Pesce 160 15

Coscia di pollo 200 22

Arrostire 160 10

Pizza 185 15

Pollo 180 40

Scongelare 50 5

DIMINUISCI TEMP./TEMPO ON/OFF

IMPOSTA 
TEMPERATURA

SELEZIONE DEL 
PROGRAMMA

AVVIO/PAUSA

PREIMPOSTAZIONI 
DI COTTURA

RICETTA TEMPERATURA (ºC) MINUTI

TEMPO 
IMPOSTATO

DISPLAY DIGITALE
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SUGGeRiMenti PeR RiCette

PATATE

CARNE E POLLAME

SPUNTINI

RICETTA INFORMAZIONELE QUANTITÀ
MIN-MAX (gr.)

TEMPERATURA
(ºC)

TEMPO
(min.)

Hash Brown

Bistecca

Patate piccanti

Braciole di maiale

Patate a cubetti

Hamburger

Patate al forno

Bastoncini di pollo

Patate fritte surgelate (sottili)

Petto di pollo

Patate fritte surgelate (spesse)

Salsicce

Patate gratinate

225

115-500

285-680

115-500

285-680

115-500

285-680

115-500

285-680

115-500

285-680

115-500

450

15-18

8-12

10-24

10-14

10-24

7-14

10-16

18-22

15-16

10-15

15-20

13-15

15-18

185

185

185

185

Aggiungere ½ cucchiaio di 
olio

Aggiungere ½ cucchiaio di 
olio

Aggiungere ½ cucchiaio di 
olio

Usa pronto per il forno

Usa pronto per il forno

Usa pronto per il forno

Usa pronto per il forno

Usa pronto per il forno

185

185

200

185

200

185

200

200

200

Anelli di cipolla (congelati)

Bocconcini di pollo (surgelati)

Bastoncini di mozzarella 
(surgelati)

Bastoncini di pesce (surgelati)

Involtini primavera

Verdure ripiene

425

115-500

115-500

115-500

115-340

115-500

15

4-17.5

8-10

6-10

15-20

10

200

200

185

200

200

160
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SUGGeRiMenti PeR RiCette

PanneLLo Di ContRoLLo - PentoLa a PReSSione

  RICETTA INFORMAZIONELE QUANTITÀ
MIN-MAX (gr.)

TEMPERATURA
(ºC)

CUOCERE AL FORNO

Antipasti Dolci

Muffin

Quiche

Torta

340

285

340

285

20

15-18

20-22

20-25

160

200

185

160

• MANOPOLA DI CONTROLLO: girare per scorrere le ricette o regolare il tempo di cottura.
 - Premere per regolare il tempo della ricetta selezionata.
• LIVELLO DI PRESSIONE: premere per alternare tra pressione “Alta” o “Bassa” a seconda della ricetta 
che si intende utilizzare o della necessità di pressione degli ingredienti.
• TIMER ON: Ritarda l’avvio a intervalli di 30 minuti.
 - Premere per aumentare il ritardo di partenza.
• IMPOSTAZIONI: premere per indicare all’apparecchio la quantità di ingredienti da utilizzare nella 
ricetta. Questo pulsante funziona come un selettore, alternando tra “Meno” (minore quantità di 
ingredienti rispetto a quanto previsto nella ricetta). “Normale” (la quantità prevista nella ricetta) e “Più” 
(più della quantità prevista nella ricetta).

 - NOTA: Il tempo di cottura varierà in base alla quantità di ingredienti selezionati.

TEMPO
(min.)

MANOPOLA DI 
COMANDO

RISO MANZO

ZUPPA PASTA

UOVA PORRIDGE

DOLCE

POLLAME RISOTTO

MULTIGRAN

YOGURT SOffRIGGERE

REGOLARE

INIZIO

TIMER 
ACCESO

COTTURA 
LENTA

TENERE CALDO

ANNULLA

LIVELLO DI 
PRESSIONE

VERDURE

CARNE/
SPEZZATO

COSTOLETTE 
DI MAIALE

fAGIOLO/ 
PEPERONCINO

PROGRAMMI

ARROZ FREÍR

HUEVOS PORRIDGE

LEGUMBRES POSTRE

SOPAS PASTA

ESTOFADO CARNE

AVES RISOTTO

CEREALES

YOGURT SOFREÍR

COCCIÓN LENTA TIMER ON

NIVEL PRESIÓN
AJUSTES

MANTENER CALIENTE
CANCELAR

COMENZAR

VERDURAS
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PanneLLo Di ContRoLLo - PentoLa a PReSSione

RICETTA QUANTITÀ DI
INGREDIENTI

TEMPO DI COTTURA
(MIN.)

TEMPO MANUALE
IMPOSTAZIONI

RISO - ARROz

UOVA - HUEVOS 

FAgIOlI/
PEPEROnCInO - 
lEgUMBRES

MUlTICEREAlI -
MUlTICEREAlES

PASTA

COSTOlETTE DI 
MAIAlE - CARnE

zUPPA - SOPAS  

CARnE&STUFATO -
ESTOFADO

POllAME - AVES

MAnzO  - FREÍR 

PORRIDgE

DOlCE - POSTRE 

Di più

Di più

Di più

Di più

Di più

Di più

Di più

Di più

Di più

Di più

Di più

Di più

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

15

6

40

45

25

20

45

25

40

6

20

50

8

4

25

20

13

12

20

10

30

4

12

25

12

5

30

40

18

15

35

15

35

5

15

40

1 a 99 min.

1 a 99 min.

1 a 99 min.

1 a 99 min.

1 a 99 min.

1 a 99 min.

1 a 99 min.

1 a 99 min.

1 a 99 min.

1 a 99 min.

1 a 99 min.

1 a 99 min.

AMOUNT OF

INGREDIENTS (ADJUSTMENTS)
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PanneLLo Di ContRoLLo - PentoLa a PReSSione

RICETTA TEMPO DI COTTURA
(MIN.)

TEMPO MANUALE
IMPOSTAZIONI

RISOTTO 

YOgURT

SOFFRIggERE - 
SOFREÍR

VERDURE - 
VERDURAS

COTTURA lEnTA - 
COCCIÓn lEnTA

Non disponibile

Non disponibile
Non disponibile

45

Bollire

20

9 ore e 30 min.

20

24 ore

10

30 min.

35

8 ore

30

15

6 ore

1 a 99 min.

6 a 24 ore

Non disponibile

1 a 99 min.

30 min. a 9.5 ore

QUANTITÀ DI
INGREDIENTI

Di più

Di più

Di più

Di più

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Normale

Normale

Normale

Normale

PROGRAMMA TEMPO (minuti)LIVELLO - PRESSIONE MODALITÀ DI COTTURA

LIVELLI E TEMPI DI PRESSIONE PREIMPOSTATI

RISO - ARROz

PASTA

UOVA - HUEVOS

COSTOlETTE DI MAIAlE - CARnE

FAgIOlI/PEPEROnCInO - lEgUMBRES

RISOTTO

COTTURA lEnTA - COCCIÓn lEnTA

MUlTICEREAlI - MUlTICEREAlES

zUPPA - SOPAS

PORRIDgE

CARnE&STUFATO - ESTOFADO

DOlCE - POSTRE

YOgURT 

POllAME - AVES

VERDURE - VEgETAlES

SOFFRIggERE - SOFREÍR

MAnzO - FREÍR

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

-

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

-

Alto

Alto

-

Alto

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normal Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

12

5

5

18

30

35

6 ore

40

15

15

35

40

8 ore

15

15

30 minuti

35

QUAnTITÀ DEglI IngREDIEnTI (circa):
Meno (Meno) = 2 porzioni; Normale = 4 porzioni; Più (Più) = 6 porzioni.
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PRePaRazione

COPERCHIO DEll’AIRFRYER: 
Premere il pulsante di accensione per 
accendere l’apparecchio.

COPERCHIO DEll’AIRFRYER: Selezionare il primo 
programma “Patatine fritte”, Temperatura 200ºC e selezionare il 
tempo fino a 10 minuti, quindi premere il pulsante di avvio.
Una volta terminato questo processo, il coperchio dell’Airfryer è 
pronto per essere utilizzato normalmente.

Hai solo bisogno di fare questo processo la prima volta.

2 3

 

Posizionare l’apparecchio su una superficie stabile e piana, collegarlo a una presa di corrente.
 - Lasciare almeno 15 cm. spazio libero intorno all’apparecchio durante il    
    funzionamento.
 - Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia sufficientemente lungo da raggiungere  
   comodamente la spina, senza sforzi o attorcigliamenti forzati.

NOTA: Pulire gli accessori con acqua calda, detersivo per i piatti e una spugna non abrasiva o una 
spugnetta prima di utilizzarli per la prima volta. Pulire l’interno e l’esterno dell’apparecchio con un 
panno pulito e asciutto. Assicurati di aver rimosso tutti gli imballaggi e le etichette adesive.

1
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CUCinanDo

Mettere gli ingredienti nell’accessorio desiderato 
e poi nella pentola interna.

Non sovraccaricare l’accessorio o la pentola.

     Utilizzare guanti da forno per maneggiare la 
ciotola e gli accessori, poiché questi e il bordo 
metallico dell’alloggiamento della pentola possono 
raggiungere temperature molto elevate durante 
la cottura.

Selezionare il coperchio appropriato per utilizzare l’apparecchio come Airfryer o come pentola a 
pressione.

• Fissare il coperchio dell’Airfryer ei controlli sul 
coperchio si illumineranno automaticamente.

• Mettere il coperchio sulla pentola e girarlo in 
senso orario. Una volta chiusi correttamente, i 
comandi sulla vasca si accendono.

1

2
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CUCinanDo

Premere il pulsante di accensione o ruotare la manopola di controllo per accendere l’apparecchio.

Selezionare un programma e/o impostare manualmente le impostazioni di temperatura e tempo 
desiderate.

3

4
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CUCinanDo

Premere il pulsante di avvio per avviare la cottura.

Se necessario, il coperchio dell’Airfryer può essere sollevato mentre il programma selezionato 
è in esecuzione per monitorare, aggiungere, rimuovere o girare gli ingredienti in cottura.

Basta sollevare il coperchio dell’Airfryer e rimetterlo nella sua sede. Il programma selezionato 
continuerà a funzionare nello stesso punto in cui si trovava prima di sollevare il coperchio 
dell’Airfryer.

MODAlITÀ AIRFRYER: fai quanto segue per aiutare il cibo a cuocere in modo uniforme:
• Mescolare o girare il cibo:
- Metti in pausa il processo.
- Utilizzare guanti da forno per rimuovere la ciotola interna dall’apparecchio, mescolare o girare  
  il cibo.
- Reinserire la teglia interna nell’apparecchio per continuare la cottura.
- Rimuovere la pausa per continuare il processo.

5

6

START- 
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ConSiGLi Di CUCina: aiRFRYeR

Utilizzare guanti da forno per rimuovere la padella dalla pentola e rimuovere il cibo.
NOTA: assicurarsi di posizionare la pentola su una superficie stabile, lontano da qualsiasi cosa 
sia combustibile o che possa sciogliersi dal calore. Spegnere e scollegare sempre l’apparecchio 
al termine della cottura. Non spostare o riporre l’apparecchio finché non si è completamente 
raffreddato.

7

8

• Utilizzare sempre guanti da forno per spostare gli accessori, poiché possono essere molto caldi.
• Non sovraccaricare la pentola con gli ingredienti, 4/5 della sua capacità è il massimo consentito.
• Non inserire gli ingredienti nell’apparecchio durante il preriscaldamento.
• Gli ingredienti più piccoli richiedono un tempo di cottura leggermente più breve rispetto agli 
ingredienti più grandi.
• Mescolare o girare il cibo durante la cottura in modo che cuocia in modo uniforme.
• Imposta il timer alla metà del tempo di cottura normale in modo che l’apparecchio stesso ti dica 
quando è il momento
   per mescolare o girare gli ingredienti.
• Non cuocere troppo il cibo. bruceranno.
• Non utilizzare l’apparecchio senza aver prima pulito i resti di cibo bruciato. Rimuovi sempre
   e pulire tutti i resti di cibo bruciato prima di riporre l’apparecchio.
• È possibile utilizzare una piccola quantità di olio per rendere più croccanti alcuni piatti, ma non 
aggiungerne troppo.
• Gli impasti già pronti, ad esempio nelle pizze, richiedono tempi di cottura inferiori rispetto agli impasti 
fatti in casa.

CUCinanDo
La cottura è terminata quando il timer raggiunge lo 0. L’apparecchio emetterà un suono e si 
spegnerà o manterrà il cibo caldo.
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ConSiGLi Di CUCina: PentoLa a PReSSione

PULizia e ConSeRVazione

SPeCiFiCHe teCniCHe

• Questo apparecchio cuoce sotto pressione. L’uso non corretto può causare danni e/o lesioni alle 
persone.
• Fare molta attenzione al vapore caldo che uscirà dalla valvola di pressione.
• Non appoggiare le mani o oggetti che potrebbero coprire la pentola a pressione.
• Assicurarsi che l’unità sia ben chiusa prima dell’uso.
• Tenere presente che la valvola limitatrice di pressione è allentata quando l’apparecchio è spento.
• Non posizionare la pentola a pressione dentro o sopra un forno o un piano cottura caldi.
• Verificare che la valvola limitatrice di pressione non sia bloccata prima di utilizzare l’apparecchio.
• In generale, non riempire il secchio interno più di 4/5 pieni.
• Con ingredienti che si espandono durante la cottura (es. riso o verdure essiccate), non riempire la 
pentola interna più della metà.
• Non cuocere ingredienti che durante la cottura potrebbero formare schiuma o bolle, poiché 
potrebbero ostruire la valvola limitatrice di pressione.
 - Ad esempio: salsa di mele, mirtilli, orzo perlato, farina d’avena, cereali, piselli, pasta,   
   rabarbaro, spaghetti, ecc.
• Non aprire la pentola a pressione finché l’unità non si è raffreddata e la pressione interna è stata 
rilasciata.
 - Se il coperchio è bloccato, l’apparecchio ha ancora pressione all’interno.
 - Non forzare il coperchio per aprirlo.
• La ciotola interna è antiaderente. Non utilizzare utensili appuntiti o metallici sul secchio interno o 
utilizzare pagliette abrasive per pulirlo. Utilizzare solo utensili in legno o plastica.
• Non utilizzare la pentola interna con altre fonti di calore oltre alla pentola a pressione.
• Non appesantisce eccessivamente né esercita pressione sulla valvola di pressione.
• Scollegare e lasciare raffreddare l’apparecchio prima di cambiare parti, pulirlo o riporlo.

• Scollegare e lasciare raffreddare l’apparecchio per almeno 30 minuti prima di smontarlo o pulirlo.
• Pulire l’apparecchio, le parti rimovibili e gli accessori dopo ogni utilizzo.
• Pulire l’esterno e l’interno dell’apparecchio con un panno morbido e acqua tiepida.
• Pulire gli accessori con acqua calda, detergente delicato e un panno o una spugna non abrasivi. Se 
necessario, immergere le parti in acqua calda.
• Solo gli accessori sono lavabili in lavastoviglie. Non immergere mai l’apparecchio in acqua o altri 
liquidi.
• Non utilizzare detergenti aggressivi e corrosivi per pulire questo apparecchio.
• Non pulire l’apparecchio o la vasca con utensili metallici o materiali di pulizia abrasivi come acciaio o 
panni per stoviglie.
• Quando le parti sono completamente asciutte, rimontare e riporre l’apparecchio in un luogo fresco e 
asciutto, al riparo dai raggi solari.

Tensione di esercizio

Potenza del coperchio dell’Airfryer

Temperatura di esercizio

Potenza della pentola a pressione

220/240V – 50Hz

1500 W

60° C - 200° C

1000 W
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taBeLLa Di PRoGRaMMazione CoMPLeta - aiRFRYeR

PROGRAMMA
DESCRIZIONE SELEZIONABILE

TEMPERATURA
   PRESET

TEMPERATURA
  PRESET
TEMPO

Patatine Surgelate 15 min. 80-200ºC200ºC

Pesce 15 min. 80-200ºC160ºC

Hamburger 13 min. 80-200ºC185ºC

Pizza 15 min. 80-200ºC185ºC

Bistecca di manzo 25 min. 80-200ºC175ºC

Coscia di pollo 22 min. 80-200ºC220ºC

Patate al forno 30 min. 80-200ºC160ºC

Pollo 40 min. 80-200ºC180ºC

Disidrata 2 ore 40-90ºC80ºC

Arrostire 10 min. /160ºC

Verdure 15 min. 80-200ºC180ºC

Scongelare 5 min. 80-200ºC50ºC
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taBeLLa PReSet CoMPLeta - PentoLa a PReSSione

PROGRAMMA PROGRAMMA PREIMPOSTATO
QUANTITÀ DI CIBO/MINUTI

IMPOSTAZIONE 
MANUALE (MINUTI)

TEMPERATURA
ºC

RISO - ARROz 

zUPPA - SOPAS 

Di più

Di più

Di più

Di più

Di più

Di più

Di più

Di più

Di più

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

15

20

8

12

12

15

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

165

165

165

165

165

165

165

165

165

UOVA - HUEVOS

6

4

5

FAgIOlI/
PEPEROnCInO - 
lEgUMBRES 40

25

30

MUlTICEREAlI -
MUlTICEREAlES

45

20

40

CARnE&STUFATO 
 - ESTOFADO

45

20

35

POllAME - AVES 

25

10

15

MAnzO- FREÍR

40

30

35

PASTA

6

4

5
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PROGRAMMA PROGRAMMA PREIMPOSTATO
QUANTITÀ DI CIBO/MINUTI

IMPOSTAZIONE 
MANUALE (MINUTI)

TEMPERATURA
ºC

taBeLLa PReSet CoMPLeta - PentoLa a PReSSione

PORRIDgE

20

12

15

DOlCE - POSTRE

50

25

40

VERDURE- 
VERDURAS

20

10

15

COTTURA lEnTA - 
COCCIÓn lEnTA

9 ore. e 30 min.

30 min.

6 ore

COSTOlETTE DI 
MAIAlE - CARnE

25

13

18

RISOTTO 

45

20

35

YOgURT

Bollire

24 ore

8 ore

SOFFRIggERE - 
SOFREÍR

30

Di più

Di più

Di più

Di più

Di più

Di più

Di più

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Di meno

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

-

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

6-24 ore

0.5-9.5 ore

-

165

165

135

165

165

35-42

71-83

88-98

175
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taBeLLa PReSet CoMPLeta - PentoLa a PReSSione

PRESSIONE
TEMPERATURA

ºC
ALTA PRESSIONE 
PREIMPOSTATA

BASSA 
PRESSIONE

MANTENERE
CALDO

TIMERPROGRAMMA

LIVELLI DI PRESSIONE E TEMPO PREIMPOSTATI

RISO - ARROz

PASTA

UOVA - HUEVOS

COSTOlETTE DI 
MAIAlE - CARnE

FAgIOlI/
PEPEROnCInO - 
lEgUMBRES

RISOTTO

COTTURA lEnTA -
COCCIÓn lEnTA

MUlTICEREAlI - 
CEREAlES

zUPPA - SOPAS

PORRIDgE

CARnE&STUFATO 
- ESTOFADO

DOlCE - POSTRE

YOgURT

POllAME - AVES

VERDURE - 
VERDURAS

SOFFRIggERE - 
SOFREÍR

MAnzO- FREÍR

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

-

-

-

-

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

-

-

-

-

0.5-24 ore

0.5-24 ore

0.5-24 ore

0.5-24 ore

0.5-24 ore

0.5-24 ore

0.5-24 ore

0.5-24 ore

0.5-24 ore

0.5-24 ore

0.5-24 ore

0.5-24 ore

0.5-24 ore

-

0.5-24 ore

-

0.5-24 ore

24 ore

24 ore

24 ore

24 ore

24 ore

24 ore

24 ore

24 ore

24 ore

24 ore

24 ore

24 ore

24 ore

-

24 ore

24 ore

24 ore

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

-

60-80

60-80

60-80
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PROBLEMMA CAUSA PROBABILE SOLUZIONE

non funziona.

gli ingredienti
restano crudi.

gli ingredienti non 
friggono in modo 
uniforme.

gli ingredienti fritti 
non sono croccanti.

Dall’apparecchio 
fuoriesce fumo 
bianco.

Il vapore fuoriesce
dal coperchio.

Il vapore fuoriesce
dalla valvola.

L’apparecchio non è collegato 
correttamente.

Hai messo troppi ingredienti.

Troppi ingredienti e si accumulano 
uno sopra l’altro.

Alcuni ingredienti sono più adatti 
per la friggitrice ad aria.

Il cibo nella friggitrice è molto 
grasso.

L’anello di tenuta in gomma non è 
installato correttamente.

La valvola di pressione non è 
posizionata correttamente.

Riposizionare con cautela la valvola
fino al sigillo.

Interrompere la cottura, aprire il 
coperchio e rimettere l’anello di 
tenuta in gomma sul coperchio. 
Attenti a non scottarvi!!!

La valvola di pressione è bloccata. Pulire adeguatamente la valvola.

Un po’ di fumo bianco è normale, 
soprattutto in preriscaldamento. 
Eliminare l’olio in eccesso dagli 
ingredienti con carta assorbente.

Usa ingredienti freschi o snack pronti 
per il forno.

Manca un po’ di olio.

Gli accessori contengono ancora
residui di grasso del precedente 
utilizzo.

Accessori adeguatamente puliti.

Usa un pennello da cucina per 
stendere un filo d’olio sugli 
ingredienti.

Gli ingredienti sono bagnati. Asciugare gli ingredienti prima della 
cottura.

Gli ingredienti non sono freschi o 
sono preparati in modo improprio.

Collegare l’apparecchio alla rete.

Mettere meno quantità di ingredienti 
nel cestello/pentola.

Il timer non è impostato.

La temperatura impostata è troppo 
bassa / Il tempo di cottura è troppo 
breve.

Imposta il timer.

Alzare la temperatura o aumentare il 
tempo di cottura.

Aggiungere meno ingredienti o girare 
il cibo a metà cottura.

Assicurati di utilizzare ingredienti 
freschi e di prepararli correttamente 
per la frittura (aggiungi un filo d’olio, 
ecc...).

Assicurati che il coperchio sia 
completamente chiuso.

Spegnere l’apparecchio e attendere 
che si raffreddi prima di pulirlo e 
riutilizzarlo.

Il coperchio non è chiuso 
correttamente.

L’apparecchio si è surriscaldato 
ed è stata attivata la protezione 
contro il surriscaldamento.

RiSoLUzione Dei PRoBLeMi
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GaRanzia

attenzione

• L’apparecchio per uso domestico coperto da questa garanzia è stato fabbricato secondo standard 
qualitativi standard, avendo superato i relativi test di omologazione.
• L’apparecchio ha una garanzia legale di 2 anni dalla consegna. In caso di guasto o difetto di 
fabbricazione durante tale periodo, potrai esercitare, alle condizioni e nei termini previsti dalla Legge 
delle Garanzie nella Vendita di Beni di Consumo, il diritto alla riparazione del dispositivo o alla sua 
sostituzione.
Per fare ciò, è necessario conservare la fattura o la prova di consegna del dispositivo. In ogni caso, i 
termini ed i diritti di cui alla presente sezione saranno regolati dalla vigente normativa in ogni momento 
applicabile.
• La sostituzione per guasto del dispositivo o di una sua parte non comporterà un’estensione della 
garanzia.
• Se si utilizza questo elettrodomestico per uso professionale o in un ambiente insolito, il periodo di 
garanzia sarà ridotto al 50%.
• In caso di fornitura tramite accordo specifico, la garanzia verrà applicata in base al contratto principale.
• Questa garanzia non può essere riemessa.
• Sono esclusi i guasti prodotti nell’apparecchio a causa di un uso improprio o di un cattivo trattamento.
• Sono esclusi dalla garanzia anche i guasti causati da cause catastrofiche (incendio, allagamento...), 
atmosferici, urti e cadute.

Il produttore e il venditore declinano espressamente ogni responsabilità per lesioni personali, danni 
alla proprietà o perdite, sia diretti, indiretti o accidentali, a seguito di collegamento improprio, uso 
improprio, manutenzione impropria o negligenza di questo prodotto.

aSSiStenza PoSt VenDita

Hai bisogno di aiuto per qualsiasi problema relativo al tuo prodotto                                      ?

Invia una e-mail
customerservice@makecuisine.com

Prestazioni del 
prodotto

Ordini nel nostro 
negozio online

Servizio tecnico ed 
estensione della 

garanzia

Conformità CE
Questo prodotto è stato realizzato in conformità alle normative vigenti ed è stato costruito con i più 
recenti standard di sicurezza.
Il marchio CE certifica che questo prodotto è conforme a tutte le normative ad esso collegate.
- Direttiva compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione lVD 2014/35/UE
- Direttiva sugli apparecchi a pressione PED 2014/68/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE

Il simbolo del contenitore con la croce, presente sull’elettrodomestico, significa che quando l’elettrodomestico raggiunge la fine 
della sua vita utile deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta e che il suo trattamento deve essere separato da quello dei 
rifiuti urbani.
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www.makecuisine.com

sales@makecuisine.com


