
Tostapane Automatico

Istruzioni
Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

Tostapane Automatico “Poldo”

230 V-50 Hz 
700 Watt

Mod. BH-002

Poldo

Mod. BH-002

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi
dalla data d’acquisto per eventuali difetti di fabbricazione.
Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, ecc) e gli 
accumulatori sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia ha 
validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e 
timbro del rivenditore. L’impegno di garanzia decade 
automaticamente laddove vengano riscontrate rotture
accidentali dovute al trasporto o cadute, manomissioni,
modifiche o uso improprio non conforme alle istruzioni.
Per eventuali informazioni potete rivolgervi al nostro
servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845
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Costruito secondo le direttive 
ROHS 2002/95 e RAEE 2002/96 RoHS

2002/95/EC

SLG



- Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso.
- Non lasciare parti dell'imballo a portata dei bambini.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che l'impianto sia 
   corrispondente alle norme vigenti, che vi sia la Massa o in alternativa e' 
   indispensabile il Salva Vita.
- Non utilizzare adattatori, spine multiple o prolunghe.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato per uso alimentare ogni 
  altro uso e' da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.
- Rimuovere la spina dalla presa quando non viene utilizzato.
Per ridurre il rischio di danni a persone o cose eseguire le seguenti 
precauzioni:
- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti al coperto.
- Utilizzare l'apparecchio solo in posizione stabile e su ripiani che possano 
  sostenere il peso.
- Non utilizzare l'apparecchio negli impianti non a norma CE 
  (privi di massa o di salvavita).
- Non utilizzare l'apparecchio con cavo rete danneggiato.
- Non lasciare l'apparecchio alla portata dei bambini senza il diretto 
  controllo degli adulti.
- Non usare l'apparecchio se non funziona in modo adeguato o se è 
  stata danneggiata.
- Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili durante 
  il suo utilizzo.
- Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore. 
- Non toccare le superfici calde. Usare guanti o presine.
- NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA O IN
  ALTRI LIQUIDI. 
- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 89/336 CEE sulla 
   compatibilità elettromagnetica.
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Modello: BH-002
Rete: 230V~50Hz
Potenza: 700 Watt
AutoEspulsione

Vassoio raccogli briciole
Timer

Dimensioni: 22,5 X 12,4 X 16,5 cm
Peso Netto 0,9 Kg

          

Prima di pulire l'unità, spegnerla, staccare il cavo e attendere che si raffreddi.  
Svitare la vite posta sotto il corpo macchina (4) per sollevare il porta briciole.
Pulire senza danneggiare il carrello automatico ne le resistenze.

   

Attenzione: non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. 
Non utilizzare panni abrasivi, smerigliati o pagliette.

Pulire il corpo della macchina con un panno umido. 
Durante la pulizia assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa.

Pulizia

Componenti

1) Leva carrello espulsione.
    Abbassare per accendere il 
    tostapane.
2) Timer. Per ottenere una maggiore
    tostatura posizionare su alti valori.
3) Stop. 
    Premere per terminare la cottura.
4) Vassoio raccogli briciole.
     Svitare la vite e sollevare il vassoio.

Selezionare il tempo appropriato per il pane da tostare.
Inserire il pane nella fessura apposita, il pane deve essere spesso al massimo 15 mm.
Premere la leva del carrello di espulsione verso il basso. Il Tostapane inizierà a funzionare ed a 
scaldare il pane. Quando il tempo è terminato, il pane verrà automaticamente sollevato dal
carrello di espulsione automatica.
Attenzione: Prima del primo utilizzo, far funzionare il tostapane a livello 3 senza pane. In questo 
caso potrebbe fuoriuscire un odore di bruciato o del fumo. Questo è del tutto normale perchè 
vengono pulite le resistenze e tutti gli elementi che sono a contatto con il pane. Se il tostapane non
viene utilizzato per un lungo periodo rieseguire questa operazione.

Selezione Tempo
Selezione Tempo Tipo di Pane

1-3

3-5

5-6

Pane fresco e sottile

Pane normale

Pane congelato

Modo d'uso

Caratteristiche Tecniche

Rispettiamo l’Ambiente
Riporre il materiale dell’imballo negli appositi contenitori della raccolta differenziata. 
Esempio: Carta e Cartoni separati dalla plastica, ecc.. Riporre l’apparecchio, al termine 
della sua durata, in modo appropriato secondo le norme locali vigenti.


