
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SANDWICH MAKER METAL 

IMPSMLW616D 

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, controllare che i dati tecnici 
corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. I dati tecnici di 
identificazione si trovano sul fondo dell’apparecchio.  

 Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo 
per cui è stato progettato, ovvero come tostiera per uso domestico. 
Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto 
pericoloso.  

 Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in 
su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con 
mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata 
un’adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa 
l’uso in sicurezza dell’apparecchio e hanno compreso i pericoli 
correlati. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. Le 
operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate 
da bambini minori di 8 anni senza sorveglianza. • Mantenere 
l’apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 
8 anni.  

 La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto 
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quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di 
messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica. 
E’ necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza e 
in caso di dubbio richiedere un controllo accurato dell’impianto da 
parte di un tecnico competente. 
 

NON permettere che i bambini utilizzino la friggitrice ad aria 
senza sorveglianza.  

NON utilizzare l’apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o 
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). 

 Disinserire sempre la spina dall’alimentazione elettrica prima della 
pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell’apparecchio.  

 In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, 
spegnerlo e non manometterlo. Per l’eventuale riparazione rivolgersi 
solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato. 

 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito 
da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire 
ogni rischio. 
 

NON immergere mai l’apparecchio in acqua o non metterlo mai 

sotto un rubinetto di acqua corrente.  

L’apparecchio NON è destinato a essere fatto funzionare per 
mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di 

comando a distanza separato o simili. 
 

ATTENZIONE!  
Superficie calda. 

 

ATTENZIONE! PERICOLO DI SCOTTATURE  
Non toccare le piastre e le superfici esterne durante il 
funzionamento e fino al completo raffreddamento del 
prodotto. 

 

NON usare l’apparecchio vicino al lavandino pieno d’acqua. 
Durante l’uso l’apparecchio deve essere posto in modo che non 
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possa cadere nel lavandino.  

NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina. 

Prestare attenzione affinché il cavo non venga a contatto con 

superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole e altri 
utensili.  

 Posizionare sempre l’apparecchio su una superficie piana e regolare 
 

ATTENZIONE!  
Il pane può bruciare. La tostiera non deve quindi essere 
utilizzata sotto o accanto a materiali combustibili, ad 
esempio tende. Deve essere sorvegliata durante l’utilizzo.  
Il pane potrebbe carbonizzare e produrre fiamme e/o fumo 
tra le piastre di cottura. Mai intervenire con acqua. 
Scollegate l’apparecchio e utilizzare uno straccio umido 
per soffocare eventuali fiamme.  
Oggetti metallici quali coltelli, forchette, cucchiai e 
coperchi non dovrebbero essere posizionati sulle piastre di 
cottura dato che potrebbero riscaldarsi. 
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NOMI DELLE PARTI 

 

 

 

1. Spia raggiungimento temperatura 
2. Spia accensione 
3. Rivestimento superiore 
4. Gancio di chiusura delle maniglie 
5. Rivestimento inferiore 

 

PRIMO UTILIZZO 

 Non utilizzare questo prodotto per cucinare e scongelare alimenti 
surgelati. Tutti i cibi devono essere completamente scongelati prima 
della cottura con questo prodotto.  

 Aspettare che la tostiera si scaldi per alcuni minuti, per eliminare 
l’odore di prodotto nuovo. 

 Verificare che le piastre siano perfettamente pulite: nel caso pulirle 
come descritto nel paragrafo “Pulizia e curda del sandwich maker” 

 

 

1 

2 

3 

4 5 
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ISTRUZIONI PER L’USO 
 

ATTENZIONE!  
Non lasciare il cibo sulle piastre di cottura per un periodo 
superiore al tempo necessario per la sua preparazione. 

 Aprire il gancio di chiusra delle maniglie.  

 Inserire la spina nella presa di corrente: la spia luminosa arancione si 
accende. 

 Dopo circa 5 minuti, l’apparecchio raggiunge la temperatura di cottura 
e si accende l’altro segnalatore luminoso verde: l’apparecchio è 
pronto per l’uso. 

 Aprire completamente la piastra superiore servendosi della maniglia e 
posizionare sulla piastra di cottura inferiore gli alimenti 
precedentemente preparati che non devono debordare dalle piastre.  

 Abbassare la piastra di cottura superiore e verificare regolarmente il 
grado di cottura degli alimenti. 

 Terminata la cottura, estrarre il toast con l’aiuto di una paletta di legno, 
non utilizzare degli utensili in metallo, in quanto potrebbero 
danneggiare il rivestimento antiaderente. Fare attenzione, affinché la 
piastra superiore non si richiuda inavvertitamente.  

 Per spegnere la tostiera disinserire la spina dalla presa di corrente, e 
farla raffreddare completamente prima di rimuoverla e pulirla. 
 
 
 
 

 
PULIZIA E CURA DEL SANDWICH MAKER 

 

ATTENZIONE!  
Lasciar raffreddare completamente l’apparecchio prima di 
riporlo o di avvolgere il cavo di alimentazione. 

 

 Non immergere il tostapane in acqua o in altri liquidi. 

 Pulire la parte esterna del dispositivo con un panno umido e 
asciugarla subito. 

 Pulire le piastre immediatamente dopo l’uso con una spugna inumidita 
e del sapone per piatti. Risciacquare e asciugare con cura.  

 Non usare mai pagliette in acciaio. 

 Avvolgere il cavo di alimentazione intorno all’avvolgicavo. 
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SPECIFICHE TECNICHE 

Potenza 750W 
Alimentazione 220-240V~, 50/60Hz 
Piastre grill antiaderenti fisse 
Dimensioni piastre 22,4x12,4cm 
Doppio indicatore luminoso: accensione e raggiungimento temperatura 
Rivestimento in acciaio inox 
Manici con chiusura 
Piedini antiscivolo 
Vano avvolgicavo 
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. 

 
 

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

nei colori. 

 

 

Distribuito in Italia da 

Improve Srl   

T. 031 4030616 

Via Tentorio 4/H 22100 Como 

www.improvesrl.com 

 

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   

http://www.improvesrl.com/

