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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato la raclette. Questa raclette 2in1 è 
ideale per single e coppie e ti offre tutta la comodità della 
raclette senza sprecare molto spazio sul tavolo. Puoi anche 
usarlo per grigliare. 
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le 
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da ottenere il 
massimo dalla vostra nuova raclette. 

Portata di consegna 

• Macchina per raclette 

• 2 padelle per raclette 

• Attacco per griglia 

• Pietra calda 

• manuale operativo 

Specifiche tecniche 

Tensione 230 V. 

Frequenza 50/60 Hz 

Energia 350 W 

Dimensioni 30 x 11 x 10 cm 

Lunghezza del cavo 110 cm 

 

Istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con 
le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni 
in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi 
momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza 
del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni 
da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato 
da urti, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano dall'umidità. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Non utilizzare la raclette se il cavo di alimentazione o il 
collegamento del cavo sono chiaramente danneggiati / 
difettosi. 

• Posare sempre il cavo di alimentazione in modo che non 
costituisca un pericolo di inciampo. 

• Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare 
che i bambini lo usino senza supervisione. Tenere sempre i 
bambini sotto sorveglianza nelle vicinanze del prodotto. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Prima dell'uso 

• Assicurati che la raclette sia spenta. L'interruttore laterale deve 
essere su "0". 

• Prima di usarlo per la prima volta, pulire tutte le parti della 
raclette, comprese le padelle e le superfici del grill, con un 
panno umido. 

Messa in servizio e utilizzo 

1. Posizionare il dispositivo su una superficie stabile, piana e 
ignifuga. 

2. Collega la raclette a una presa. 
3. A seconda delle esigenze, posizionare l'accessorio per grill o 

la pietra calda sulla raclette. 
4. Accendi la raclette utilizzando l'interruttore on / off. A tale 

scopo, spostare l'interruttore in posizione "I". 
5. Ora posizionare la carne, il formaggio e le verdure sulla 

superficie o nelle padelle e posizionare le padelle nell'area 
designata sotto l'attacco della griglia. 

6. L'accessorio grill può essere sostituito durante l'uso. 
Stai estremamente attento quando lo fai! 
Utilizzare guanti resistenti al calore per rimuovere l'accessorio. 
Assicurarsi che nessuno possa entrare in contatto con il 
grasso liquido eventualmente presente sull'accessorio grill. 
Quindi adagiare la superficie su un tappetino resistente al 
calore. Metti la pietra calda sulla raclette con estrema 
attenzione. 

7. Spegnere la raclette subito dopo l'uso e scollegarla 
dall'alimentazione. 

Pulizia 

• Assicurati che la raclette sia stata scollegata dall'alimentazione 
e si sia raffreddata completamente prima di iniziare la pulizia. 

• Pulisci tutte le parti della raclette con un detergente delicato e 
un panno morbido. Non utilizzare spazzole dure o detergenti 
aggressivi per la pulizia. 

• Non immergere la raclette in acqua, ad eccezione delle padelle 
e delle superfici del grill. 

• Lascia asciugare completamente la raclette prima di 
riutilizzarla. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 

Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NC-3151 
è conforme alla Direttiva sulla sicurezza del prodotto 2001/95 / 
CE, alla Direttiva sulla bassa tensione 2006/95 / CE e alla 
Direttiva RoHS 2011/65 / UE. 

 
Responsabile della gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
30/10/2015 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-3151 
nel campo di ricerca. 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


