
Manuale d’uso e manutenzione 
forno



Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti di qualità.

Per garantire il funzionamento ottimale e regolare dell’apparecchio, la 
preghiamo di leggere attentamente questo manuale d’istruzioni. In tal 
modo potrà eseguire ogni operazione alla perfezione e con la massima 
efficienza. Le consigliamo inoltre di conservare il manuale in un luogo 
sicuro, affinché possa consultarlo ogni volta che ne avrà bisogno.

Infine, qualora l’apparecchio cambiasse proprietario, non dimentichi di 
consegnargli il presente manuale.

Le auguriamo di trarre la massima soddisfazione dal suo nuovo acquisto



Sommario

1 Norme di utilizzo 5

 
Caratteristiche tecniche                                                  6

Avvertenze di sicurezza                                                  6

2 L’impiego del forno 7

Il primo impiego                                                           7

Pannello di comando                                                     7

Funzioni del forno                                                          7

Il planetario                                                                  8

3 Pulizia e manutenzione 9

 



4 | MANUALE D’USO E MANUTENZIONE



 MANUALE D’USO E MANUTENZIONE | 5

1 Norme di utilizzo

Norme importanti
Leggere tutte le istruzioni prima dell’uso.

1. Collegare l’apparecchio ad una presa di corrente 
secondo le norme vigenti dotata di massa e/o di 
salvavita (230V~50Hz).

2. Non toccare superfici calde, utilizzare appositi 
impugnature o manopole.

3. Non lasciare l’apparecchio alla portata di bam-
bini.

4. Non immergere in acqua o in altri liquidi il 
cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi parte 
del forno per evitare corti circuiti elettrici.

5. Non utilizzare l’apparecchio se cavo o spina 
sono danneggiati o altra anomalia. Portare in 
questo caso l’apparecchio presso un centro di 
riparazione autorizzato.

6. Non utilizzare mai l’apparecchio nelle vicinanze 
di polveri o gas infiammabili o esplosivi.

7. Mantenere dello spazio intorno a tutti i lati del 
forno per facilitare il circolo dell’aria.

8. Staccare la spina quando non si utilizza 
l’apparecchio per lungo tempo o lo si deve 
pulire.Lasciare raffreddare il forno e rimuovere 
gli accessori prima di pulirlo.

9. Scollegare il forno portando a “0” la temper-
atura e togliere la spina di corrente.

10. Non coprire mai le parti del forno in quanto 

potrebbero surriscaldare il forno stesso.

11. Non utilizzare pagliette per pulire il forno. 
Alcuni pezzetti dello strofinaccio potrebbero 
toccare le parti elettriche creando corti circuiti e 
rovinando le pareti.

12. Porre attenzione alla temperatura della porta 
del forno o alle superfici esterne in quanto 
potrebbero essere molto calde durante il funzi-
onamento.

13. Non inserire: cibi in abbondanza, parti di met-
allo o utensili che potrebbero causare circuiti 
elettrici.

14. Per rischio di incendio evitare che il forno 
venga coperto o entri in contatto con materiali 
infiammabili durante il suo funzionamento.

15. Nel caso venisse danneggiato il cavo di alimen-
tazione farlo sostituire da un tecnico.

16. Durante la pulizia dell’apparecchio assicurarsi 
di non spruzzare acqua e di non passare panni 
bagnati o gocciolanti per evitare corti circuiti o 
scosse elettriche
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Caratteristiche tecniche
MOTORE:

220/230V - 2,5 RPM - 23W - 50HZ

RESISTENZA ELETTRICA:  

2000W - 230V

Avvertenze di sicurezza

_Sicurezza elettrica
L’apparecchio può essere allacciato solo da un tec-
nico autorizzato.

Le riparazioni sull’apparecchio devono essere eseg-
uite solo da tecnici qualificati.  
 
Le riparazioni non eseguite correttamente possono 
comportare gravi pericoli. Per riparazioni rivolgetevi 
al nostro servizio assistenza o al vostro rivenditore 
specializzato

_Sicurezza dei bambini
Non lasciare mai inosservati i bambini quando il 
forno è in funzione. 

_Sicurezza durante l’impiego
Le persone (bambini inclusi) che, in conseguenza 
delle loro facoltà fisiche, sensoriali o intellettuali 
o della loro inesperienza o mancanza di cono-
scenza, non sono in grado di utilizzare in sicurezza 

l’apparecchio, non devono farne uso senza la sor-
veglianza o la guida di una persona responsabile.

Questo apparecchio deve essere utilizzato soltanto 
per la cottura e l’arrostimento di pietanze per uso 
domestico.

Cautela nel collegare elettrodomestici a prese 
installate in prossimità dell’apparecchio. I cavi di 
allacciamento non devono toccare né restare im-
prigionati nella porta del forno ancora caldo.

Avvertenza: Pericolo di scottature! Durante il 
funzionamento il forno si scalda.

Se si aggiungono ingredienti alcolici alle vivande 
cotte in forno, si potrebbe formare una miscela di 
alcool ed aria facilmente infiammabile. In questo 
caso, aprite la porta del forno con la massima cau-
tela e non avvicinate fondi incandescenti, scintille 
o fuoco

_Come evitare danni all’apparecchio
Non rivestite il forno con carta di alluminio e non 
collocate sul fondo placche, pentole ecc., altrimenti 
il ristagno di calore sviluppato potrebbe rovinare il 
forno.

Non caricate pesi sulla porta del forno aperta

In caso di urti violenti si può rompere il vetro, 
soprattutto sui bordi del cristallo anteriore.

Non collocate oggetti infiammabili nel forno. Pos-
sono prendere fuoco all’accensione del forno.

Non conservate cibi umidi nel forno.

Dopo lo spegnimento non conservare cibi non 
coperti nel forno nel vano di cottura o sul vetro 
dello sportello può depositarsi umidità che può 
raggiungere anche i mobili.
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2 L’impiego del forno

Il primo impiego
Prima di utilizzare il forno la prima volta dovete 
pulirlo per bene.

ATTENZIONE: Non utilizzate prodotti aggressivi 
o abrasivi! Potreste danneggiare gravemente la 
superficie.
Nel caso di pannello frontali in metallo usate 
comuni detergenti in commercio.

Porre la manopola di funzione del forno sulla po-
sizione che attiva l’illuminazione.

Estrarre tutti gli accessori ad inserimento e pulirlo 
con acqua calda e un po’ di detergente.

Sciacquare anche il forno con acqua calda e deter-
gente ed asciugarlo.

Pulire il pannello frontale del forno con un panno 
umido.

Il pannello di comando
Il forno è dotato di selettori a pressione per “Accen-
sione rete” , “Avviamento girarrosto” e  “Manopola 
Selezione temperatura”.

Per l’utilizzo premere il selettore desiderato.  Il

selettore esce.

_Accensione e spegnimento del forno
 ♦ Premere il pulsante Accensione rete.

 ♦ Ruotate  la Manopola Selezione temperatura 
sulla temperatura desiderata. 
 
La spia di controllo del funzionamento si illu-
mina, non appena il forno è in funzione. 
 
La spia di controllo della temperatura si il-
lumina, non appena il forno si riscalda e si 
spegne quando il forno raggiunge la temperatura 
impostata.

 ♦ Premere il pulsante Avviamento girarrosto per 
mettere in funzione lo spiedo.

 ♦ Per spegnere il forno ruotate i selettori Funzioni 
del forno e Selezione temperatura nella po-
sizione di spento.

Le funzioni del forno
Il Forno Elettrogrill è estremamente facile e pratico 
da usare, è sufficiente impostare la temperatura 
di cottura e in poco tempo cuoce in modo sano e 
saporito qualsiasi tipo di cibo, grazie ai vari acces-
sori offre l’opportunità di cucinare allo spiedo con 
sistema planetario dove ogni asta gira su se stessa, 
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alla griglia o con il cestello rotante a seconda delle 
pietanze.  
Qualsiasi sarà la modalità prescelta, la cottura sarà 
sana e senza grassi per un sapore naturalmente ap-
petitoso.

Il forno è dotato delle seguenti funzioni:

 ♦ Cottura di carne

 ♦ Cottura di pesce

 ♦ Cottura di verdure allo spiedo

 
Per pietanze di medie/grandi dimensioni utiliz-
zare lo spiedo quadro e bloccare la pietanza con le 
forchette in dotazione. 
 
Per pietanze medio/piccole utilizzare il sistema 
planetario ad 4 o 8 spiedi. Utilizzare gli spiedini 
triangolari oppure gli accessori a gabbietta.

Per la cottura di cibi senza doverli infilzare utiliz-
zare l’accessorio spiedo a gabbietta o cilindro.

Insaporire le pietanze con condimenti liquidi at-
traverso la vaschetta superiore forata.

Il Planetario
La cottura con planetario permette di utilizzare uno 
spiedo centrale e 4 o 8 spiedini esterni giranti su se 
stessi. 

_Istruzioni per il montaggio
 ♦ Aprire la porta del forno.

 ♦ Inserire i due dischi nello spiedo quadro tenendo 
il disco planetario con ingranaggi dalla parte del 
motore e posizionandoli al centro dello spiedo 
senza fissarli.

 ♦ Inserire la punta dello spiedo nell’apposito foro 
di sostegno nella parete interna sx del forno e 
poi agganciare la parte posteriore dello spiedo al 
motore, fissandolo con la cupiglia di sicurezza.

 ♦ Fate scorrere il disco planetario con ingran-
aggi verso l’estremità di dx fino ad inserire 
l’ingranaggio centrale nella scanalatura della 
staffa motore.

 ♦ Posizionare il disco finale piatto ad una distanza 
corretta, inferiore di circa 1 cm, della misura 
delle 4/8 astine, e fissate con le viti rivolte nella 
stessa direzione, entrambi i dischi.

 ♦ Dopo aver infilzato le pietanze nelle astine, fis-
satele ai due dischi, inserendo prima la punta nel 
disco finale piatto.

 ♦ Fissate l’astina triangolare nell’apposito spazio a 
forma triangolare e fissatela con la cupiglia pas-
sante nel foro.

Si consiglia di effettuare delle prove pratiche con il 
forno freddo e le aste vuote.

_Inserimento della leccarda
Spingere la leccarda tra le guide dei livelli selezi-
onati.

_Luce
Questa funzione consente di illuminare l’interno del 
forno ad esempio per pulire.

Pulizia e manutenzione
per eseguire la pulizia, occorre spegnere 
l’apparecchio e lasciarlo raffreddare; per motivi di 
sicurezza, non pulire l’apparecchio con un getto di 
vapore o una pulitrice ad alta pressione.
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ATTENZIONE: non utilizzare prodotti sgrassanti, 
utensili di pulizia taglienti o pagliette abrasive.
Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti di 
metallo taglienti per pulire il vetro della porta 
del forno poiché possono graffiare la superficie e 
causare di conseguenza la rottura del vetro.

_Parte esterna dell’elettrodomestico
Pulire la parte anteriore dell’elettrodomestico con 
una soluzione alcalina calda.

Per le parti anteriori in metallo, utilizzare deter-
genti comuni.

Non utilizzare sostanze abrasive né spugne abra-
sive.

_Interno del forno
Pulite il forno dopo ogni utilizzo. In questo modo 
è possibile rimuovere più facilmente lo sporco, che 
non si brucia attaccandosi.

Per la pulizia, accendete l’illuminazione del forno.

Pulite il forno dopo ogni utilizzo con detergente 
diluito con acqua e asciugate.

Rimuovete lo sporco ostinato con detergenti speci-
fici per forno.

ATTENZIONE: se utilizzate prodotti spray per 
forno, rispettate tassativamente le indicazioni del 
produttore!

_Accessori
Lavate tutti gli elementi inseribili (griglia, cilindro 
ecc.) dopo ogni uso ed asciugateli accuratamente.
Per semplificare la pulizia, lasciate gli accessori 
brevemente in ammollo. 

Illuminazione del forno
Avvertenza: pericolo di folgorazione! Prima di sosti-
tuire la lampada del forno:

 ♦ Spegnete il forno!

 ♦ Staccate la presa della corrente!

Per proteggere da rottura la lampada del forno e 
la calotta di vetro stendete un pannosul fondo del 
forno.

_Sostituzione della lampada del forno
Rimuovete la calotta di vetro girandola verso sinis-
tra e pulitela.

Se necessario sostituite la lampada del forno 25 
Watt, 230 V, 300 °C, termoresistente.

Rimontate la calotta di vetro.

3 Pulizia e manutenzione
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Elettrogrill - Girarrosti Elettrici - Via dell’artigianato 4/b - 36023 - Costozza di Longare - Vi 
E-mail:info@elettrogrill.com 
Tel 0444 953830 
PI 02346410240 
www.elettrogrill.com


