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IT Friggitrice ad aria Vita 
Istruzioni di sicurezza importanti

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI.
 ■ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli otto anni in su e da persone con capacità 

mentali, fisiche o sensoriali ridotte o prive di esperienza, purché siano opportunamente sorvegliate 
o abbiano ricevuto una formazione adeguata per utilizzare l’apparecchio in maniera sicura e ne 
abbiamo compreso i  rischi potenziali. Le operazioni di pulizia e  manutenzione non dovranno 
essere svolte da bambini di età inferiore a 8 anni senza la sorveglianza di un adulto. Non lasciare 
che bambini giochino con l’apparecchio. Tenere l’apparecchio e il rispettivo cavo di alimentazione 
lontano dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni. 

 ■ Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico. Non è inteso per l’uso in luoghi 
come:

 –   cucine riservate al personale in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro;
 –  aziende agricole;
 – camere di alberghi e motel e altri spazi abitativi;
 – bed-and-breakfast.
 ■ Questo apparecchio consente la trasformazione di cibi tramite calore. Non usare l’apparecchio per 

scopi diversi da quelli per cui è stato concepito.
 ■ Non collocare l’apparecchio su davanzali, sgocciolatoi, superfici instabili, piani di cottura a  gas 

o elettrici o nelle loro vicinanze. Collocare l’apparecchio solo su superfici piane, asciutte e stabili.
 ■ Prima di collegare l’apparecchio a  una presa di corrente verificare che la tensione elettrica 

riportata sull’etichetta dei valori nominali corrisponda a quella della presa. Collegare l’apparecchio 
esclusivamente a una presa di corrente dotata di messa a terra.

Attenzione
Questo apparecchio non è concepito per essere controllato con un dispositivo programmato, 
un timer esterno o un telecomando.

 ■ Utilizzare l’apparecchio esclusivamente con gli accessori originali forniti in dotazione dal produttore.
 ■ Non utilizzare l’apparecchio vicino a  materiali infiammabili quali tende, biancheria da cucina, 

superfici in legno, ecc. 
 ■ Per garantire una sufficiente circolazione d’aria durante il funzionamento, deve essere lasciato 

uno spazio libero di almeno 15 cm su tutti i  lati dell’apparecchio. Non collocare alcun oggetto 
sull’apparecchio e non coprire le aperture di ventilazione.

 ■ Evitare il contatto con il vapore caldo, rilasciato dalle aperture di ventilazione durante il 
funzionamento dell’apparecchio. 

 ■ Non riempire il cestello estraibile oltre il segno MAX. Assicurarsi che il cibo nel cestello rimovibile 
non entri in contatto con l’elemento riscaldante.

 ■ Non riempire d’olio il contenitore estraibile. Riempire d’olio il contenitore potrebbe generare 
una situazione di pericolo. Questo metodo sano di frittura si basa sul principio della circolazione 
dell’aria calda e non richiede l’uso di olio. È possibile aggiungere una piccola quantità di olio al cibo 
semplicemente come condimento.

 ■ Non utilizzare l’apparecchio per friggere alimenti con elevato contenuto di grassi. 
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Attenzione Superficie calda

 ■ Quando l’apparecchio è in funzione, la temperatura delle superfici accessibili può aumentare. 
Non toccare le superfici calde al fine di evitare ustioni. Utilizzare l’impugnatura per rimuovere 
e  trasportare il contenitore e  il cestello caldi. Appoggiate il contenitore e  il cestello caldi solo 
su superfici resistenti al calore. Quando si rimuove il contenitore dall’apparecchio, fare molta 
attenzione a non scottarsi con il vapore emesso dal cibo. 

 ■ Nel caso in cui il cibo all’interno dell’apparecchio prenda fuoco, spegnere immediatamente 
l’apparecchio impostando il timer in posizione 0 e  scollegandolo dalla presa di alimentazione. 
Prima di estrarre il contenitore, attendere che dalle aperture di ventilazione smetta di uscire fumo.

 ■ Non versare acqua gelida nel contenitore caldo. 
 ■ Spegnere sempre l’apparecchio e  scollegarlo dalla presa di alimentazione quando lo si lascia 

incustodito, dopo l’uso e prima di spostarlo o pulirlo. Lasciare che l’apparecchio si raffreddi prima 
di spostarlo o pulirlo.

 ■ Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi. 
 ■ Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Assicurarsi che il cavo di alimentazione 

non sporga dal bordo del tavolo e non tocchi superfici calde. 
 ■ Scollegare l’apparecchio dalla presa di alimentazione estraendo delicatamente la spina e non tirando 

il cavo. In caso contrario, il cavo di alimentazione o la presa di corrente potrebbero danneggiarsi. 
 ■ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire presso un centro di assistenza. Non usare 

l’apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
 ■ Per evitare il pericolo di lesioni personali causate da scosse elettriche, non effettuare autonomamente 

alcuna riparazione o regolazione dell’apparecchio. Farlo sempre riparare o regolare presso un centro 
di assistenza autorizzato. La manomissione dell’apparecchio comporta il rischio di decadenza dei 
diritti di garanzia in caso di prestazioni o qualità del prodotto insoddisfacenti.
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IT Friggitrice ad aria Vita 
Manuale per l'utente

 ■ Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente il manuale 
per l’utente, anche nei casi in cui si sia già acquisita familiarità con il 
funzionamento di apparecchi di tipo simile. Utilizzare l’apparecchio 
esclusivamente nelle modalità descritte nel presente manuale per l’utente. 
Riporre il presente manuale per l’utente in un luogo sicuro, in cui sia 
possibile recuperarlo facilmente per future consultazioni. 

 ■ Si raccomanda di conservare la scatola di cartone originale, il materiale 
di imballaggio, lo scontrino di acquisto, la dichiarazione di responsabilità 
del venditore o  la scheda di garanzia almeno per la durata del periodo 
di responsabilità giuridica in caso di prestazioni o  qualità del prodotto 
insoddisfacenti. In caso di trasporto, si raccomanda di imballare 
l’apparecchio nella scatola originale fornita dal produttore.

DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO
A1 Aperture di ventilazione
A2 Manopola di regolazione della temperatura tra 80 e 200 °C
A3 Indicatore di alimentazione
A4 Timer da 30 minuti 
A5 Impugnatura con pulsante per lo sgancio del cestello estraibile dal 

contenitore
A6 Contenitore estraibile con superficie antiaderente
A7 Cestello estraibile con superficie antiaderente (non illustrata)
 all’interno del contenitore.
A8 Indicatore di riscaldamento
A9 Elemento riscaldante e ventola (non illustrata)
 all’interno dell’apparecchio.
A10 Aperture per lo scarico dell’aria (non illustrate)
 nella parte posteriore dell’apparecchio.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO 
 ■ Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, estrarre l’apparecchio 

e i rispettivi accessori dall’imballaggio. 
 ■ Lavare con acqua corrente tiepida e  detersivo per piatti le parti estraibili 

(contenitore A6 e cestello A7) che entreranno in contatto con gli alimenti. 
Quindi risciacquare con acqua pulita, asciugare con cura e  ricollocarle 
nell’apparecchio.

 ■ Collegare l’apparecchio a  una presa di alimentazione e  avviarlo a  vuoto, 
girando il regolatore di temperatura A2 sul valore massimo e impostando 
il timer A4 a 10 minuti per eliminare qualsiasi odore residuo dal prodotto.

Nota 
Alla prima accensione, l'apparecchio potrebbe emettere una piccola 
quantità di fumo. Questo fenomeno è del tutto normale e scompare 
dopo poco tempo.

 ■ Al termine del tempo impostato viene emesso un segnale acustico 
e l’apparecchio si spegne automaticamente.

 ■ Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione e  lasciare 
raffreddare l’apparecchio.

UTILIZZO DELL’APPARECCHIO 
1.  Posizionare l’apparecchio su una superficie stabile, piana e  pulita. Tirare 

l’impugnatura A5 per far scorrere il contenitore estraibile A6 con il cestello 
A7 fuori dall’apparecchio. Collocare gli alimenti da cucinare nel cestello A7. 
Non superare con gli alimenti il segno MAX presente sul cestello estraibile 
A7. Per garantire risultati ottimali, rispettare le quantità minime e massime 
di cibo indicate nella tabella Tempi di frittura consigliati. 

Attenzione
Mai collocare gli alimenti direttamente nel contenitore A6.

2.  Fare scorrere nuovamente nell’apparecchio il contenitore estraibile A6 
con il cestello A7 pieno e  collegare il cavo di alimentazione alla presa di 
alimentazione.

3.  Impostare la manopola di regolazione della temperatura A2 alla 
temperatura desiderata e  il timer A4 sul tempo di cottura richiesto. 
Impostando il timer A4 si avvia l’apparecchio ed entrambe le spie A3 e A8 
si accendono. Le spie accese testimoniano che l’apparecchio è in funzione 
e che l’elemento riscaldante A9 si sta scaldando. Quando viene raggiunta 
la temperatura impostata, la sia A8 si spegne. Durante il funzionamento, la 
spia di riscaldamento A3 si accende e si spegne a intermittenza. Ciò indica 
che l’apparecchio sta mantenendo la temperatura impostata. Il grasso in 
eccesso presente negli alimenti viene raccolto nel contenitore A6.

Nota 
Per impostare la temperatura e  il tempo di cottura corretti, fare 
riferimento alla tabella Tempi di frittura consigliati. 

4.  Alcuni alimenti possono richiedere il preriscaldamento dell’apparecchio. 
Questa procedura richiede circa 3–4 minuti. Impostare la manopola di 
regolazione della temperatura A2 alla temperatura desiderata e  il timer 
A4 su 4 minuti. Attendere che la spia A8 si spenga. Ciò significa che è 
stata raggiunta la temperatura desiderata. Quindi, estrarre con cautela il 
contenitore A6 con il cestello A7 e posarlo su una superficie resistente al 
calore. Fare molta attenzione a  non toccare le superfici calde. Riempire il 
cestello A7 con gli alimenti. Inserire nuovamente il contenitore estraibile A6 
con il cestello A7 pieno nell’apparecchio e impostare il tempo di cottura.

5.  È consigliabile mescolare alcuni alimenti durante la cottura. Estrarre il 
contenitore A6 dall’apparecchio e  posarlo su una superficie resistente al 
calore. Per motivi di sicurezza, in questo frangente l’elemento riscaldante 
A9 viene spento, ma il timer A4 continua a  scorrere normalmente. Fare 
molta attenzione a non toccare superfici calde o non scottarsi con il vapore 
emesso dal cibo. Premere il pulsante sull’impugnatura A5 (vedere la fig. B) 
per sganciare il cestello estraibile A7 e sollevarlo, tenendo giù il contenitore 
A6. Fare attenzione al grasso o ai succhi caldi che possono gocciolare da 
certi alimenti. Scrollare con cautela il cestello per mescolare il cibo, quindi 
reinserirlo nel contenitore A6. Per inserire correttamente il cestello A7 nel 
contenitore A6, fare scorrere l’impugnatura A5 fino a sentire un clic. Inserire 
il contenitore estraibile A6 con il cestello A7 nell’apparecchio. In questo 
modo si riattiva l’elemento riscaldante A9. 

6.  Per scaldare il cibo, impostare la temperatura a  150  °C e  il timer A4  
a 10 minuti.

7.  Al termine del tempo impostato viene emesso un segnale acustico 
e  l’apparecchio si spegne automaticamente. Per spegnere l’apparecchio 
anticipatamente, impostare il timer A4 su 0.

8.  Una volta spento l’apparecchio, estrarre il contenitore A6. Premere il 
pulsante sull’impugnatura A5 (vedere la fig. B) per sganciare il cestello 
estraibile A7, sollevarlo e svuotarlo. Per rimuovere gli alimenti dal cestello 
A7 si possono utilizzare anche utensili da cucina in silicone o  legno. Per 
evitare di danneggiare il trattamento antiaderente del cestello rimovibile 
A7, sconsigliamo di utilizzare utensili da cucina in metallo.

9.  Una volta completata la cottura, accertarsi che l’apparecchio sia spento. 
Scollegarlo dalla presa di alimentazione, lasciarlo raffreddare e  pulirlo 
secondo le istruzioni contenute nel capitolo Pulizia e manutenzione.

TEMPI DI FRITTURA CONSIGLIATI
Alimento Quantità 

MIN e MAX
Temperatura Tempo di 

cottura
Mescolare 
durante la 
cottura

Nota

Patatine 
surgelate 
7 × 7 mm

100–400 g 200 °C 9–16 min sì

Patatine 
fresche 
10 × 10 mm

100–400 g 200 °C 16–20 min sì Aggiungere 
mezzo 
cucchiaino 
di olio

Patate 
a tocchi 
fresche

100–400 g 180 °C 18–22 min sì Aggiungere 
mezzo 
cucchiaino 
di olio

Costolette 
di maiale

100–400 g 180 °C 10–14 min no

Hamburger 
di carne 
macinata

100–400 g 180 °C 7–14 min no

Cosce di 
pollo

100–400 g 180 °C 18–22 min no

Involtini 
primavera

100–400 g 200 °C 8–10 min sì Preriscaldare 
l'apparecchio

Bocconcini 
di pollo 
surgelati

100–400 g 200 °C 6–10 min sì Preriscaldare 
l'apparecchio

Bastoncini 
di pesce 
surgelati

100–400 g 200 °C 6–10 min no Preriscaldare 
l'apparecchio

Verdure 
ripiene al 
forno

100–400 g 160 °C 10 min no

Torte 300 g 160 °C 20–25 min no Utilizzare 
una teglia 
da torta
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Quiche 400 g 180 °C 20–22 min no Utilizzare 
una teglia 
da forno

Muffin 300 g 200 °C 15–18 min no Utilizzare 
stampi per 
muffin

Nota 
I  tempi indicati nella tabella sono solo indicativi e possono variare 
a  seconda delle dimensioni e  della quantità di cibo, o  del gusto 
personale.
Impasto per torte, quiche, muffin, ecc. devono prima essere collocati 
in una teglia da forno appropriata, compatibile con le dimensioni del 
cestello estraibile A7. 

PULIZIA E MANUTENZIONE
 ■ Prima di pulire l’apparecchio, scollegarlo dalla presa di alimentazione 

e  lasciarlo raffreddare. L’apparecchio si raffredda più rapidamente se 
contenitore A6 e cestello A7 vengono estratti.

 ■ Si raccomanda di pulire l’apparecchio appena si raffredda, per evitare che 
i residui di cibo si secchino complicandone la rimozione. 

 ■ Lavare il contenitore A6 con il cestello A7 sotto acqua corrente con 
l’aggiunta di detersivo neutro per piatti. Quindi risciacquare queste parti 
con acqua pulita, asciugare con cura e ricollocarle nell’apparecchio.

 ■ Se non si riescono a  rimuovere tutti i  residui di cibo da cestello A7 
o contenitore A6, riempire il contenitore A6 con acqua tiepida e detergente 
neutro per piatti, quindi immergervi il cestello A7. Lasciare agire la soluzione 
di acqua e detergente per circa 10 minuti al fine di ammorbidire i residui di 
cibo. Quindi pulire entrambe le parti nel modo consueto.

 ■ Assicurarsi che i  residui secchi di cibo non si accumulino nel contenitore 
A6 e  sul cestello A7. Entrambe le parti devono essere pulite prima di 
riutilizzarle.

 ■ Pulire la superficie dell’apparecchio con un panno morbido inumidito 
con una soluzione di acqua tiepida e  detergente neutro per piatti. Dopo 
l’applicazione del detersivo, pulire l’apparecchio con un panno leggermente 
inumidito, quindi asciugarlo con cura. 

 ■ Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
 ■ Non utilizzare pagliette metalliche, prodotti abrasivi o  solventi per pulire 

qualsiasi parte dell’apparecchio.

SPECIFICHE TECNICHE
Intervallo di tensione nominale .....................................................................220−240 V
Frequenza nominale ..............................................................................................50/60 Hz
Potenza nominale assorbita ..................................................................................1 350 W
Livello di rumorosità............................................................................................... 60 dB(A)

Il livello dichiarato di emissioni sonore dell’apparecchio è di 60 dB(A), che 
corrisponde a un livello A di potenza sonora, rispetto a una potenza sonora 
di riferimento di 1 pW. 

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al testo e alle specifiche tecniche.

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI RIGUARDANTI LO SMALTIMENTO 
DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO USATO
Smaltire il materiale di imballaggio usato presso un sito dedicato allo smalti-
mento dei rifiuti nel proprio comune di residenza.

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Questo simbolo riportato su prodotti e  documenti originali 
indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non 
devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani generici. Per lo 
smaltimento, il ricondizionamento e  il riciclo corretti, portare 
l’apparecchio presso gli appositi centri di raccolta stabiliti. In 
alternativa, in alcuni stati dell’UE o  in altri paesi europei  
è possibile restituire l’apparecchio al proprio rivenditore di 
zona contestualmente all’acquisto di un dispositivo nuovo 

equivalente.
Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuisce al risparmio di 
preziose risorse naturali e  previene potenziali effetti negativi sull’ambiente 
e sulla salute umana, che potrebbero derivare dallo smaltimento improprio 
dei rifiuti. Per maggiori informazioni, rivolgersi alle autorità locali competenti 
o all’ente addetto alla raccolta differenziata di zona.
In conformità alle normative nazionali vigenti in materia, potrebbero essere 
applicate delle sanzioni in caso di scorretto smaltimento di questo tipo di 
rifiuti.

Per le aziende con sede nell’UE
Per smaltire apparecchiature elettriche o  elettroniche, rivolgersi al proprio 
rivenditore o fornitore per ottenere le informazioni necessarie.
Smaltimento in paesi non appartenenti all’UE
Questo simbolo è valido nell’Unione Europea. Se si desidera smaltire questo 
prodotto, richiedere al proprio comune o al proprio rivenditore le informazioni 
necessarie per il corretto smaltimento.

Questo prodotto soddisfa tutti i  requisiti di base previsti dalle 
direttive UE pertinenti.


