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IT Macchina per sandwich 
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. Non lasciare 
che i  bambini giochino con l’apparecchio. Le operazioni di pulizia e  manutenzione 
riservate all’utilizzatore finale non devono essere svolte da bambini di età inferiore agli 
8 anni senza la supervisione di un adulto. Tenere l’apparecchio e  il rispettivo cavo di 
alimentazione lontano dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni.

 ■ L’apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico. Non è destinato all’uso in 
luoghi come:

 –  cucine riservate al personale in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro;
 –  camere di alberghi e motel e altri spazi abitativi;
 –  aziende agricole;
 –  bed-and-breakfast.
 ■ 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.

 ■ Non utilizzare l’apparecchio in ambienti industriali, all’aperto o  per scopi diversi da 
quelli per i quali è stato concepito.

 ■ Non collocare l’apparecchio su stufe elettriche o  a  gas o  nelle loro vicinanze, sullo 
scolapiatti della cucina, sul bordo di un tavolo o  su superfici instabili. L’apparecchio 
deve essere posizionato su una superficie stabile e regolare.

 ■ Per garantire una sufficiente circolazione d’aria durante il funzionamento, deve essere 
lasciato uno spazio libero sufficiente su tutti i  lati dell’apparecchio. Dal punto di 
vista della sicurezza antincendio, questo apparecchio è conforme alle norme vigenti 
nell’Unione Europea. Secondo tali norme questi apparecchi possono essere utilizzati 
su un tavolo o una superficie simile a condizione che nella direzione della radiazione 
di calore principale sia mantenuta una distanza di sicurezza di 50 cm dai materiali 
infiammabili e di almeno 10 cm nelle altre direzioni.

Attenzione: Superfici calde



 06/2017- 3 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

 ■ La temperatura delle superfici accessibili potrebbe essere più alta durante e dopo il 
funzionamento a causa del calore residuo. Non toccare la superficie calda. Per chiudere 
o  aprire la piastra di cottura superiore, utilizzare il rispettivo manico e  per estrarre  
il sandwich, utilizzare una spatola di legno o di un altro materiale resistente al calore.

 ■ Non coprire mai l’apparecchio e  non appoggiarvi sopra degli oggetti mentre è in 
funzione o quando è caldo.

 ■ Scollegare sempre l’apparecchio 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.

 ■ Mantenere pulito l’apparecchio. Pulire le piastre di cottura dopo ogni uso in base alle 
istruzioni riportate nel capitolo Pulizia e manutenzione. Non lavare mai la macchina 
sotto l’acqua corrente e non immergerla in acqua o in altri liquidi. 

 ■ Assicurarsi che il cavo di alimentazione non entri in contatto con acqua o  con una 
superficie riscaldata.

 ■ Scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente estraendo la spina di alimentazione 
senza mai tirare 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 
autorizzato da un tecnico analogamente qualificato, per prevenire eventuali situazioni 
di pericolo. Non usare l’apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato.

 ■ 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 derivanti dalla garanzia,  
in caso di prestazioni o qualità del prodotto insoddisfacenti.
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IT Macchina per sandwich 
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, per i  casi 
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 Spia riscaldamento piastre di cottura
A2 Spia di alimentazione
 segnala che l’apparecchio è collegato a una presa di corrente.
A3 Manici isolati termicamente
A4 Fermo per bloccare e sbloccare i manici
A5 Spazio per riporre il cavo di alimentazione avvolto (non 

illustrato in figura)
 nella parte inferiore dell’apparecchio.
A6 Piastre di cottura con superficie antiaderente
 adatte per preparare 2 sandwich quadrati.
A7 Piedini antiscivolo (non illustrati in figura)
  nella parte inferiore dell’apparecchio.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
 ■ Estrarre l’apparecchio dal materiale di imballaggio e  rimuovere 
tutte le etichette e gli adesivi promozionali dallo stesso.

 ■ Strofinare le piastre di cottura A6 con un panno o  una spugna 
leggermente umidi e asciugarle con cura. 

 ■ Prima del primo utilizzo fare funzionare l’apparecchio a vuoto per 
5–7 minuti per rimuovere eventuali odori.

Nota: 
Alla prima accensione dell'apparecchio potrebbe fuoriuscire 
po’ di fumo. Questo effetto è dovuto al riscaldamento dei 
componenti interni e sparirà dopo qualche minuto. 

UTILIZZO DELLA MACCHINA
 ■ Collegare il cavo di alimentazione della macchina per sandwich 
a una presa di corrente. Entrambe le spie sul pannello superiore 
si illumineranno. La spia rossa A2 segnala che l’apparecchio  
è collegato a una fonte di alimentazione elettrica. La spia verde A1 
indica che le piastre di cottura A6 si stanno riscaldando.

 ■ Ungere le piastre di cottura A6 con una piccola quantità di 
burro o  un filo d’olio e  chiudere la macchina per accelerare il 
riscaldamento delle piastre A6.

 ■ Preparare i  sandwich prima che le piastre A6 si siano riscaldate 
completamente. Per preparare un sandwich occorreranno 
due fette di pane e  gli ingredienti per la farcitura. Adagiare gli 
ingredienti per la farcitura in modo preciso tra le fette di pane. 
Una quantità eccessiva di ingredienti potrebbe impedire la 
chiusura della macchina per sandwich. Se ciò dovesse accadere, 
sarà necessario rimuovere alcuni ingredienti. Non tentare di 
chiudere la macchina per sandwich con la forza perché potrebbe 
danneggiarsi.

 ■ Una volta che le piastre di cottura A6 avranno raggiunto la 
temperatura impostata, la spia verde A1 si spegnerà. 

Nota:
Quando la macchina è in funzione la spia verde A1 si 
accende e  si spegne a  intermittenza, segnalando che 
l'apparecchio sta mantenendo la temperatura impostata.

 ■ Aprire la macchina per sandwich utilizzando il manico A3 
e collocare uno o due sandwich sulla piastra di cottura inferiore. 
Chiudere la macchina per sandwich e  fissare i  manici A3 l’uno 
all’altro con il fermo A4. 

 ■ Dopo 3–5 minuti, sbloccare il fermo A4 e  aprire la piastra 
superiore utilizzando il manico A3 per controllare la tostatura 
del sandwich. Se è abbastanza tostato, toglierlo dalla macchina, 
Altrimenti prolungare il tempo di tostatura. Togliere il sandwich 
dalla macchina con una spatola di legno o di un altro materiale 
resistente al calore. Non utilizzare un coltello, una forchetta o un 
altro utensile da cucina di metallo, che potrebbe danneggiare la 
superficie antiaderente delle piastre di cottura A6.

Nota:
Il tempo di tostatura dipende dal tipo di pane utilizzato, 
dagli ingredienti della farcitura e dai propri gusti.

 ■ Prima di tostare altri sandwich chiudere la macchina e attendere 
che la spia verde A1 si spenga.

 ■ Dopo l’uso, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di 
corrente. Attendere che la macchina per sandwich si raffreddi 
e  pulirla seguendo le istruzioni riportate nel capitolo Pulizia 
e manutenzione.

SUGGERIMENTI PER LA PREPARAZIONE DEI SANDWICH
 ■ Come ingredienti di base per la farcitura dei sandwich è possibile 
usare carne, pesce, formaggio, prodotti affumicati, fette di uova 
sode, funghi o  frutta e  verdura, come banane, mele, ananas 
o pomodori. Non utilizzare una quantità eccessiva di ingredienti 
per evitare di farli cadere sulle piastre di cottura A6. 

 ■ La farcitura può essere insaporita con spezie, erbe aromatiche, 
ketchup, ecc.

 ■ Per conferire ai sandwich una colorazione dorata è possibile 
distribuire un velo di burro sulla parte superiore delle fette di 
pane.

RICETTE

Sandwich al prosciutto, formaggio e ananas  
(ingredienti per 2 sandwich)
4 fette di pane in cassetta 
2 fette di formaggio 
4 fette di prosciutto
2 fette di ananas

Attendere che le piastre di cottura A6 si preriscaldino. Porre due 
fette di prosciutto, una fetta di formaggio e una fetta di ananas tra 
due fette di pane in cassetta. Preparare il secondo sandwich nello 
stesso modo. Tostare il sandwich per circa 3–5 minuti.

Sandwich al pomodoro e  formaggio (ingredienti per  
2 sandwich)
4 fette di pane in cassetta 
1 pomodoro tagliato a fette di media grandezza 
2 cucchiai di formaggio grattugiato 
Preriscaldare le piastre di cottura.

Attendere che le piastre di cottura A6 si preriscaldino. Porre alcune 
fette di pomodoro cosparse di formaggio grattugiato tra le due 
fette di pane in cassetta. Insaporire la farcitura con paprika macinata 
e  preparare il secondo sandwich nello stesso modo. Tostare il 
sandwich per circa 3–5 minuti.
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Sandwich con crema di cioccolato spalmabile e banana 
(ingredienti per 2 sandwich)
4 fette di pane in cassetta 
1/2 banana tagliata a fettine sottili
Crema di cioccolato spalmabile 

Attendere che le piastre di cottura A6 si preriscaldino. Stendere 
un sottile strato di crema di cioccolato spalmabile sulle due fette 
di pane in cassetta e  aggiungervi sopra alcune fettine di banana. 
Unire le due fette di pane con il lato della crema rivolto verso 
l’interno. Preparare il secondo sandwich nello stesso modo. Tostare 
il sandwich per circa 3–5 minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE
 ■ Prima di pulire la macchina per sandwich, scollegarla dalla presa di 
corrente e attendere che si raffreddi. 

 ■ Pulire la superficie antiaderente delle piastre di cottura A6 dopo 
ogni utilizzo, per prevenire l’accumulo di resti di cibo cotto. Per 
la pulizia utilizzare un panno morbido leggermente inumidito. Se 
dovesse rimanere qualche residuo di cibo bruciato sulle piastre di 
cottura A6, spruzzarvi sopra acqua e detersivo da piatti delicato. 
Dopo l’applicazione del detersivo da piatti, strofinare le piastre A6 
con un panno umido pulito, quindi asciugare con cura.

Suggerimento: 
Sarà più semplice pulire le piastre A6 quando sono ancora 
leggermente calde. 

 ■ Strofinare la superficie esterna della macchina per sandwich con 
un panno leggermente umido e asciugarla accuratamente con un 
panno asciutto.

 ■ Non lavare la macchina sotto l’acqua corrente e non immergerla 
in acqua o in altri liquidi.

 ■ Per pulire l’apparecchio non utilizzare pagliette metalliche, 
prodotti detergenti abrasivi, solventi, ecc. che potrebbero 
danneggiarne la superficie.

CONSERVAZIONE
 ■ Una volta che le piastre di cottura A6 si sono raffreddate, chiudere 
la piastra superiore e  fissare i  manici A3 l’uno all’altro con il 
fermo A4. Avvolgere il cavo di alimentazione e riporlo nella parte 
inferiore della macchina per sandwich. 

 ■ Conservare la macchina per sandwich in un luogo asciutto 
e pulito, fuori dalla portata dei bambini. 

Nota:
Riponendo la macchina per sandwich in posizione verticale 
è possibile recuperare spazio in cucina.

SPECIFICHE TECNICHE
Intervallo di tensione nominale ..................................................220−240 V 
Frequenza nominale .......................................................................... 50/60 Hz
Potenza nominale assorbita ..................................................................700 W

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

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEL 
MATERIALE DI IMBALLAGGIO USATO
Smaltire il materiale di imballaggio usato presso un sito dedicato 
allo smaltimento 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 di residenza 
o al proprio rivenditore le informazioni necessarie per il suo corretto 
smaltimento.

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


