FRIGGITRICE AD ARIA 2,5L

HM520865
Manuale Di Istruzioni
Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell’utilizzo.
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NOTE GENERALI DI SICUREZZA
ATTENZIONE!
Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente le istruzioni
per l’uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi
a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida
illustrativa, per l’intera durata di vita dell’apparecchio, a scopo di
consultazione. In caso di cessione dell’apparecchio a terzi,
consegnare anche l’intera documentazione.
Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d’uso alcune parti risultassero di
difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto
contattare l’azienda all’indirizzo indicato in ultima pagina.









Dopo aver rimosso l’apparecchio dalla confezione, controllare
l’integrità della fornitura in base al disegno e l’eventuale presenza di
danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l’apparecchio e
rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il
sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di
soffocamento!
Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata
sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o
l'apparecchio stesso sono danneggiati.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da
Improve o da un centro di assistenza autorizzato Improve.
Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8
anni in su e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che
abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio
in maniera sicura e siano consapevoli dei potenziali pericoli associati
a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le
operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da
bambini di età inferiore agli 8 anni.
NON permettere che i bambini utilizzino la friggitrice ad aria
senza sorveglianza.
NON utilizzare l’apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o
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nudi.
NON tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso, per
staccare la spina dalla presa di corrente.
NON esporre l’apparecchio all’umidità o all’influsso di agenti
atmosferici (pioggia, sole).










Tenere l'apparecchio e il relativo cavo lontano dalla portata di bambini
di età inferiore agli 8 anni.
Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici incandescenti.
Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa di messa a terra.
Accertarsi sempre che la spina sia correttamente inserita nella presa
a muro.
Posizionare e utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana,
stabile e orizzontale.
Questo apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato in
abbinamento a un timer esterno o a un sistema separato con
telecomando a distanza.
Non collocare l'apparecchio contro una parete o un altro apparecchio.
Lasciare almeno 10 cm di spazio libero sul retro e i lati e 10 cm di
spazio sopra l'apparecchio. Non posizionare alcun oggetto sopra
l'apparecchio.
Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel
presente manuale.
Durante la frittura ad aria calda viene emesso vapore attraverso le
aperture di circolazione dell'aria. Tenere le mani e il viso a distanza di
sicurezza dal vapore e dalle aperture di circolazione dell'aria. Fare
attenzione al vapore e all'aria calda anche quando si rimuove il
recipiente dall'apparecchio.
Le superfici accessibili potrebbero diventare calde durante l'uso.
Gli accessori della friggitrice ad aria diventano caldi quando
vengono utilizzati. Fare attenzione quando li si maneggia





Questo apparecchio è stato progettato per il normale uso domestico.
Non è progettato per l'uso in ambienti quali zone dedicate alla cucina
all'interno di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro. Non è ideato per
essere utilizzato dagli ospiti di alberghi, motel, bed and breakfast e in
altri ambienti residenziali.
Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro
autorizzato Improve. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli per
non invalidare la garanzia.
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Questo apparecchio deve essere utilizzato a una temperatura
ambiente compresa tra 5 °C e 40 °C.
Scollegare sempre il cavo di alimentazione dopo l'uso.
Lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 30 minuti prima di
maneggiarlo o pulirlo.
Non riempire troppo il cestello.
Assicurarsi che gli ingredienti preparati con questo apparecchio siano
di colore giallo-dorato e non scuri o marroni. Rimuovere i residui
bruciati. Non friggere patate fresche a una temperatura superiore a
180 °C (per ridurre al minimo la produzione di acrilammide).
Dopo aver rimosso il recipiente con il cestello dall'apparecchio, riporre
il recipiente con il cestello su una superficie idonea e lasciarlo
raffreddare per almeno 30 secondi prima di rimuovere il cestello dal
recipiente.
Fare attenzione quando si pulisce la zona superiore della camera di
cottura: la resistenza e i bordi delle parti metalliche sono caldi.
NON usare l’apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel
presente manuale e utilizzare solo accessori originali.
Inserire gli ingredienti sempre e solo nel cestello per evitare il
contatto del cibo con le resistenze elettriche.
NON ostruire le prese d’aria
NON riempire il contenitore con l’olio. Pericolo di incendio.





Accendere l’apparecchio solo quando è in posizione di lavoro.
Non lasciare incustodito l’apparecchio mentre è collegato alla rete
elettrica.
Quando vi dovete assentare anche per poco tempo, spegnere
l’apparecchio e scollegare sempre il cavo di alimentazione elettrica
dalla presa di corrente.
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DESCRIZIONE DELLE PARTI

1

4
5

2

6
7

3

1. Manopola di regolazione della temperatura
2. Manopola del timer
3. Maniglia cestello
4. Spia di accensione (arancione)
5. Spia di controllo della temperatura (verde)
6. Corpo dell’apparecchio
7. Vano cottura
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ISTRUZIONI PER L’USO
La friggitrice ad aria consente di preparare gli ingredienti e gli snack che si
preferiscono in maniera più sana. La friggitrice utilizza aria calda in
combinazione con la circolazione dell'aria a velocità elevata e una griglia
superiore per preparare una varietà di pietanze saporite in modo salutare,
veloce e semplice.
Gli ingredienti vengono cotti da tutti i lati contemporaneamente e per la
maggior parte di essi non occorre aggiungere olio.
ATTENZIONE!
Quando si usa l’apparecchio per la prima volta, può
accadere che emani un leggero odore e un po’ di fumo.
Questo fenomeno è perfettamente normale perché alcune
parti sono state leggermente lubrificate, dopo pochi minuti
il fenomeno sparirà. Questo non avrà alcun effetto sul
funzionamento dell’apparecchio. Si consiglia di far andare
a vuoto l’apparecchio per almeno 10 minuti prima di
utilizzarlo per la prima volta.
1. Rimuovere tutto il materiale d’imballaggio e gli eventuali adesivi.
2. Posizionare l’apparecchio su una superficie piana e lontano
dall’acqua. L’apparecchio deve essere utilizzato e lasciato a riposo su
una superficie stabile e resistente ad alte temperature.
L’apparecchio deve essere posizionato ad una distanza di almeno
10cm da pareti, mobili o altri apparecchi.
3. Afferrare la maniglia (3) ed estrarre il contenitore completo di cestello
dal corpo dell’apparecchio (6). Posizionarlo su una superficie piana.
4. Spostare il cursore trasparente verso il cestello.
5. Premere il pulsante di sblocco del cestello e contemporaneamente
estrarre il cestello dal contenitore sollevandolo verso l’alto.
6. Pulire accuratamente l’apparecchio, il contenitore e il cestello prima
del primo utilizzo, come indicato nel capito “Pulizia e cura della
friggitrice”.
7. Inserire il cestello nel contenitore e spostare il cursore trasparente
indietro per coprire il pulsante di sblocco.
8. Inserire il contenitore all’interno del corpo dell’apparecchio.
IMPORTANTE! Se il contenitore non è stato inserito correttamente,
l’apparecchio non si avvia.
9. Svolgere completamente il cavo di alimentazione e inserire la spina
nella presa di corrente.
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10. Preriscaldare l’apparecchio senza ingredienti per almeno 5 minuti.
Ruotare la manopola di regolazione della temperatura (1) sulla
temperatura di cottura. Ruotare la manopola del timer (2) su più di 5
minuti. L’apparecchio entra in funzione: si accende la spia di
accensione arancione (4) e la spia di controllo della temperatura
verde (5). Aspettare che la spia di controllo della temperatura verde si
spenga.
11. Afferrare la maniglia, estrarre il contenitore e posizionarlo su una
superficie stabile e resistente ad alte temperature.
12. Inserire gli ingredienti nel cestello. Non superare il livello indicato con
MAX.
13. Inserire il contenitore nel corpo dell’apparecchio.
14. Impostare la temperatura desiderata e il tempo della cottura.
IMPORTANTE! Durante la cottura si potrà notare che la spia di
controllo della temperatura si accende e si spegne periodicamente.
Questo indica gli interventi del termostato che mantiene la giusta
temperatura di cottura.
ATTENZIONE!
 Non riempire il contenitore con olio
 Non sovraccaricare il cestello con molto cibo.
Rispettare la quantità massima consentita.
15. L’apparecchio può essere messo in pausa durante il funzionamento,
come ad esempio, per mescolare gli ingredienti durante il processo di
cottura:
 Afferrare la maniglia, estrarre il contenitore tirando verso l’esterno.
L’apparecchio smette di funzionare.
 Scuotere il contenitore per cuocere gli ingredienti in modo
uniforme.
 Per riprendere il funzionamento dell’apparecchio, inserire il
contenitore nella sua sede.
ATTENZIONE!
Pericolo di ustioni! Non premere il pulsante di sblocco
del cestello quando scuotete il contenitore.
Pericolo di ustioni! Quando si rimuove il contenitore dal
corpo dell’apparecchio, fuoriescono anche aria e vapore
caldi. Tenere le mani e il viso lontani dal contenitore.
16. Se si imposta la manopola del timer a metà del tempo di preparazione,
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esso suonerà quando bisogna mescolare gli ingredienti. Ciò significa
che dopo è necessario reimpostare la manopola del timer per il restante
tempo di cottura.
17. Al termine della cottura, l’apparecchio emette un suono e si spegne.
Se gli ingredienti non sono pronti, basterà reinserire il contenitore
nell’apparecchio e ruotare la manopola del timer per qualche minuto.
18. Per spegnere manualmente l’apparecchio, ruotare la manopola del
timer su “0”.
19. Estrarre il contenitore, posizionarlo su una superficie piana e resistente
al calore, premere il pulsante di sblocco del cestello e
contemporaneamente estrarre il cestello dal contenitore sollevandolo
verso l’alto. Versare gli alimenti in un piatto e servire.
Per rimuovere gli ingredienti larghi o fragili dal cestello usare delle pinze
per alimenti.
ATTENZIONE!
Pericolo di ustioni! Non toccare il contenitore, il cestello e
le parti metalliche dell’apparecchio nei minuti seguenti al
suo spegnimento. Attendere il raffreddamento delle parti
calde.
Assicurarsi che gli ingredienti cucinati con l’apparecchio
risultino dorati e non neri o marroni. Rimuovere gli
eventuali residui di bruciato dagli alimenti.
IMPORTANTE! Un eventuale eccesso di olio viene raccolto nel fondo
del contenitore. Rimuovere sempre il cestello prima di versare gli
alimenti nel piatto.
20. Quando avete finito di cuocere gli ingredienti, l’apparecchio può essere
subito riutilizzato per preparare altri alimenti.

CONSIGLI DI PREPARAZIONE




Gli ingredienti più piccoli necessitano di un tempo di cottura
leggermente più breve rispetto a ingredienti più grossi.
Una quantità maggiore di ingredienti richiede un tempo di preparazione
leggermente più lungo, mentre una quantità minore un tempo
leggermente più breve.
Mescolare gli ingredienti più piccoli a metà cottura ottimizza il risultato
finale e aiuta una cottura uniforme.
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Per un risultato croccante aggiungere pochissimo olio alle patate
fresche.
Gli snack da cuocere al forno possono anche essere cotti nella
friggitrice ad aria.
Utilizzare paste pronte per preparare snack ripieni in modo facile e
veloce. Le paste già pronte cuociono più velocemente di quelle fatte in
casa.
Mix-max
quantità (g)

Tempo Temperatura Scuotere
(min)
(°C)

Altre
informazioni

Patate e patatine fritte
Patatine fritte,
sottili, congelate
Patatine fritte,
lunghe, congelate
Patatine fritte fatte
in casa (8x8mm)
Patate fatte in casa
a spicchi
Patate fatte in casa
a cubetti

300-700

16-18

180

Si

300-700

18-20

200

Si

300-800

18-25

180

Si

300-800

18-25

180

Si

300-750

18-25

180

Si

Bistecca

100-500

6/8/10

180

Hamburger

100-500

18-20

180

Braciola di maiale

100-500

18-20

180

Petto di pollo

100-500

15-22

200

Cosce di pollo

100-500

15-25

180

100-500

10-15

200

Si

100-400

6-10

200

Si

100-400

10-15

200

Si

100-400

10-15

160

300
300
300

20-25
15-18
20

160
200
160

Aggiungere ½
cucchiaio di olio
Aggiungere ½
cucchiaio di olio
Aggiungere ½
cucchiaio di olio

Carne e pollo
Girare a metà
cottura
Girare a metà
cottura
Girare a metà
cottura
Controllare che
la carne sia cotta
Controllare che
la carne sia cotta

Snacks
Crocchette di pollo
surgelate
Involtini primavera
Bastoncini di pesce
surgelati
Verdure ripiene

Dolci
Torte
Muffins
Biscotti
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Per preparare eccellenti patatine fritte fatte in casa:
1. Preriscaldare la friggitrice a 200°C.
2. Scegliere una varietà di patate adatte alla frittura (ad esempio,
patate fresche leggermente farinose).
3. Pelare le patate e tagliarle a bastoncini di 1cm di spessore.
4. Mettere a bagno i bastoncini di patate in una ciotola con acqua per
almeno 30 minuti.
5. Svuotare la ciotola ed asciugare i bastoncini di patate con uno
strofinaccio per piatti o della carta da cucina.
6. Versare mezzo cucchiaio di olio per cucinare in una ciotola,
aggiungere i bastoncini e mescolarli fino a quando i bastoncini non
sono ricoperti di olio.
7. Rimuovere i bastoncini dalla ciotola con le dita o con un utensile
da cucina forato in modo che l’olio in eccesso resti nella ciotola.
8. Mettere i bastoncini nel cestello.
9. Friggere i bastoncini di patate per 18-25 minuti e scuotere il
cestello ogni 6 minuti per una cottura uniforme.
Per preparare eccellenti patatine fritte congelate:
1. Preriscaldare la friggitrice a 200°C.
2. Versare 300-700g di patate fritte direttamente nel cestello senza
aggiungere olio.
3. Friggere le patatine per 16-18 minuti e scuotere il cestello ogni 6
minuti per una cottura uniforme.
ATTENZIONE!
Non preparare nella friggitrice ingredienti estremamente
grassi come ad esempio salsicce.
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PULIZIA E CURA DELLA FRIGGITRICE
ATTENZIONE!
Prima di procedere alla pulizia dell’apparecchio scollegare
sempre la spina dalla presa di corrente. Ogni intervento va
eseguito quando l’apparecchio è freddo.
ATTENZIONE!
Non immergere l’apparecchio in acqua o in altri liquidi.








Pulire le parti in plastica con un panno umido non abrasivo e
asciugarle con un panno asciutto.
Pulire la parte interna dell’apparecchio con un panno non abrasivo,
imbevuto di acqua calda. Asciugare le superfici.
Pulire la resistenza con un panno asciutto per rimuovere i residui di
cibo.
Il contenitore e il cestello devono essere lavati con comune detersivo
per piatti e una spugna morbida, non abrasiva.
Per ammorbidire i residui di cibo sul cestello è possibile riempire il
contenitore con acqua calda. Aggiungere alcune gocce di detersivo.
Inserire il cestello e lasciare agire per almeno 10 minuti. Lavare ed
asciugare.
Il contenitore e il cestello sono in materiale antiaderente: opacità
e segni che potrebbero comparire dopo un uso prolungato sono
normali e non compromettono la cottura e il gusto degli alimenti.
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SPECIFICHE TECNICHE
Potenza 1300-1500W
Alimentazione 220-240V~, 50/60Hz
Non necessita di olio per friggere
Capacità cestello 2,5 litri
Termostato regolabile 80 - 200°C
Timer regolabile 30 minuti con suono
Spegnimento automatico a fine cottura o con cestello aperto
Pareti e maniglia termoisolanti
Contenitore e cestello antiaderenti
Contenitore e cestello rimovibili e lavabili
Indicatore luminoso
Piedini antiscivolo
Prodotto in Cina

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.
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RIPARAZIONI:
Attenzione: l’apparecchio può essere riparato solo da specialisti
autorizzati, perché le riparazioni non autorizzate possono causare danni.
In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il
prodotto.
Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere
smaltito con altri rifiuti domestici in ogni parte dell’UE. Per
prevenire un possibile danno all’ambiente o alla salute umana
dal non controllato smaltimento dei rifiuti, riciclate
responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle
risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto usato,
chiediamo di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta
oppure contattare il negozio di vendita al dettaglio dove avete
acquistato il prodotto. Gli addetti possono prendere il prodotto
per un sicuro riciclaggio.
Apparecchio conforme alle direttive
EMC – LVD – RoHS

L’azienda si riserva il diritto di apportare piccole modifiche o cambiamenti
nei colori.
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