
                Di  Dorio Gianni 
 
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:   
 
Il vostro girarrosto è composto da: Colonna motore, supporto,  
planetario, spiedo centrale, astine e leccarda raccoglisugo. 
Montarlo è molto semplice; Posizionare la colonna motore ad 
una estremità del camino, e il supporto posto frontalmente dall’altra, 
inserire i due dischi del planetario nell’asta centrale,                                                                                                    
controllando che siano fissati sullo stesso asse con le 2 viti. 
Ora inserire lo spiedo centrale quadro nello snodo del motore e 
fissarlo con l’apposita vite. 
Verificare che l’ingranaggio centrale del planetario si appoggi 
nella staffa del motore. Inserire le astine nella sede triangolare degli 
attacchi esterni e fissarle con le cupiglie in dotazione attraverso il 
foro. Posizionare la leccarda raccoglisugo sotto gli spiedi. 
Il girarrosto funziona con corrente elettrica da 220 volt. 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
|_|    Art. 95/96  230/50 Hz   W21/2.5 RPM 
|_|    Art. 101     230/50 Hz   W45/2.0 RPM 
 
GARANZIA 
Il girarrosto Elettrogrill è garantito per 12 mesi. E’ esclusa la sostituzione dell’intero apparecchio. La garanzia decade se l’apparecchio presenta un anormale stato di usura  
dovuto ad un uso non corretto, se è difettoso per manomissioni o per istallazioni erronee. 
 
          INFORMAZIONI AGLI UTENTI. Il simbolo riportato sull’apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di “raccolta separata”.Pertanto, l’utente dovrà conferire (o far conferire) 
          Il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. 
          La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiatura con materiali riciclati e limitano 
          Gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto .Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione 
          Delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n° 22/1997 
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ATTENZIONE: 
Verificare che l’ingranaggio 
centrale del planetario sia inserito 
nella staffa motore per permettere 
la rotazione degli spiedini. 


