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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo bollitore da campeggio 
pieghevole in silicone. Leggere queste istruzioni per l'uso e 
seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo da ottenere 
il massimo dal proprio nuovo bollitore da campeggio in silicone. 

portata di consegna 

• Bollitore da campeggio in silicone 

• manuale operativo 

Accessori opzionali 

NC-8558: fornello a gas professionale pieghevole 
NX-8550: tanica d'acqua pieghevole 
PV-9151: cartuccia di gas butano per stufe a gas e bruciatori 

Specifiche tecniche 

Tipi di stufe adatti 
Elettrica, ceramica, induzione, alogena, 
gas 

Capacità 1.500 ml 

Materiale Silicone, plastica 

Altezza piegata 6 cm 

Dimensioni (Ø x H) 17 x 15 cm 

Peso 380 g 

Dettagli del prodotto 

 

Prima del primo utilizzo 

1. Riempi il bollitore con 1,5 litri di acqua pulita e portalo a 
ebollizione. 

2. Quindi pulire il bollitore come descritto nella sezione Pulizia. 

uso 

1. Tieni il bollitore dalla base in acciaio inossidabile e separa gli 
anelli in silicone. 

2. Rilasciare il blocco della maniglia del coperchio premendo la 
leva di blocco all'indietro. 

3. Riempi il tuo bollitore con max. 1,5 litri di acqua pulita. 
4. Chiudere il coperchio e fissare la maniglia del coperchio con 

la leva di bloccaggio. Basta piegarlo in avanti finché non 
scatta in posizione. 

5. Posiziona il bollitore su un piano cottura adatto: la maniglia 
del bollitore deve essere fuori dal piano cottura. 

PERICOLO! 

Non impostare il calore sul piano cottura al livello 
più alto. 
 

Con piani cottura a gas e fornelli da campeggio, 
assicurarsi che la fiamma non superi il bordo del 
bollitore. 
 

Rimuovere immediatamente il bollitore dal fuoco 
quando il processo di cottura è terminato. 
 

Non esporre la maniglia a calore eccessivo. 
 

Non rimettere il bollitore sulla piastra calda. 
 

Evitare il contatto della pelle con le parti calde del 
dispositivo. 

6. Togli il bollitore dal fornello quando l'acqua bolle. Versa 
l'acqua. 

7. Lascia raffreddare completamente il bollitore. Quindi puliscilo. 
8. Chiudere il coperchio e fissare la maniglia del coperchio. 
9. Ripiega il bollitore raffreddato e asciutto insieme. Per fare ciò, 

premere un anello di silicone dopo l'altro nella direzione della 
base in acciaio inossidabile. Inizia con l'anello in silicone 
inferiore. 

pulizia 

Pulisci il bollitore dopo ogni utilizzo. Attendi che il bollitore si sia 
completamente raffreddato. Quindi pulirlo con acqua calda, un 
panno morbido o una spugna e un po 'di detersivo delicato. 

• Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi. 

• Non utilizzare una spugna abrasiva. 

• Il bollitore non è adatto per la pulizia in lavastoviglie. 

 

Decalcificare il bollitore 

Decalcifica il bollitore a intervalli regolari. Per fare questo 
riempirlo con una miscela di acqua-aceto (rapporto di 
miscelazione 2: 1), portarlo a ebollizione e poi versarlo 
nuovamente. Risciacqua il bollitore con acqua pulita. 

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. Inoltrali agli utenti successivi. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

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

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• 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 da fonti di calore estremo. Non 
immergere mai il prodotto in liquidi diversi dall'acqua. 

• Non utilizzare nel microonde! 

• Non adatto per la pulizia in lavastoviglie. 

• Attenzione, rischio di ustioni! Fare attenzione a non entrare 
in contatto con le parti riscaldate durante e dopo l'uso. 

• Attenzione, rischio di scottature! Fare attenzione a non 
scottarsi a causa della fuoriuscita di vapore acqueo durante 
l'uso. 

• Non utilizzare mai il prodotto senza aggiungere acqua. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 
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