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 AVVERTENZE GENERALI 
Conservate  con cura il presente  manuale 

e leggetene attentamente le avvertenze;
esse forniscono importanti indicazioni riguar-  
danti  la sicurezza, l’uso immediato e futuro 
dell’apparecchio.

Questo apparecchio, adatto per il solo uso 
dome  stico, dovrà essere destinato  solo alla 
funzione  per il quale è stato espressamente 
concepito.
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e 
peri coloso.
Il costruttore non può essere considerato  
respon sabile per eventuali danni derivanti da 
usi impropri, errati ed irragionevoli. L’installa-
zione dovrà essere effettuata secondo le pre-
scrizioni del costruttore. Una errata installa-
zione  può causare danni a per  sone, animali, 
cose, il costruttore non può esserne ritenuto 
responsabile. La sicurezza delle apparec  chia-
ture elettriche  è garantita  solo se queste sono 
collegate ad un impianto elettrico  provvisto di 
ido  nea messa a terra  secondo  quanto  stabi -
lito da  gli attuali  standard vigenti in materia di 
sicurezza elettrica.
Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in pla-

  non ).cce ,osnapse oloritsilop ,idoihc ,acits
devono essere lasciati alla portata  di bambini  
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o incapaci in quanto rappresentano  potenziali 
fonti di pericolo. Prima di  collegare  l’appa-
recchio accertarsi  che  i dati di targa siano 
rispondenti a quelli della rete di distribuzione 
elettrica.
Utilizzando l’apparecchio per la prima volta, 
assi curarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio 
di pro tezione.
Se l’apparecchio è dotato di prese d’aria, assicu  
rarsi che non vengano mai occluse nemmeno 
par  zialmente  e che non venga inserito  alcun 
tipo  di oggetto come aghi, spilli o similari.
L’uso di qualsiasi apparecchio elettrico com-
porta l’osservanza di alcune regole fondamen-
tali  ed in particolare:
Non immergere o bagnare l’apparecchio; non 
usar lo vicino ad acqua, in vasca, nel lavello o 
in prossi mità di altro recipiente con liquidi.
Nel caso l’apparecchio dovesse cadere 
accidental mente in acqua NON cercare di re-
cuperarlo ma in nanzitutto  togliere immedia-
tamente la spina dalla presa di corrente.
Successivamente portarlo in un centro assi-
stenza qualificato per i necessari controlli.
Durante l’uso, l’apparecchio deve essere lon-
tano da qualsiasi oggetto o sostanza infiam-
mabile od esplosiva.
Non toccare l’apparecchio con mani bagnate o 
umide.



5

Non usare l’apparecchio a piedi nudi.
Non tirare  l’apparecchio  o il cavo per staccare 
la spina dalla presa.
Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti 
at mosferici (pioggia, sole).
Si raccomanda di tenere l’apparecchio  fuori 
dalla portata di bambini od incapaci e di non 
permetter ne loro l’utilizzo.
Scollegare la spina dalla presa di corrente 
quando l’apparecchio non viene utilizzato e 
prima di effettua  re qualsiasi operazione di pu-
lizia o manutenzione. Il cavo di alimentazione 
deve essere srotolato  per tutta  la sua lun-
ghezza al fine di evitarne il surri  scaldamento.
Il cavo di alimentazione non deve essere avvi-
cinato a fonti di calore e/o superfici taglienti.
In caso di cavo di alimentazione danneggiato, 
prov vedere alla sostituzione che deve essere 
effettuata da personale qualificato.
In caso di guasto e /o cattivo funzionamento 
spegne re l’apparecchio e rivolgersi a persona-
le qualificato.

  itautteffe  itnevretni o  inoissimonam ilautnevE
da personale non qualificato  fanno decadere i 
diritti di garanzia.
Per pulire l’apparecchio usare solo un panno 
mor bido e non abrasivo.
Quando l’apparecchio, risulta inutilizzabile 
e si desidera eliminarlo,  asportarne  i cavi e 
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smaltirlo presso un ente qualificato al fine di 
non contami nare l’ambiente.
• Questo apparecchio può essere utilizzato da 
bam bini dagli 8 anni in su e da persone con 
ridotte ca pacità fisiche, sensoriali o mentali o 
con mancanza di esperienza o conoscenza se 
a loro è stata assi  curata un’adeguata sorve-
glianza oppure se hanno ricevuto istruzioni  

  hanno compreso i  pericoli  correlati.
• l bambini non devono giocare con l’apparec-
chio.
• Le operazioni di pulizia  e di manutenzione 
non devono essere effettuate  da bambini a 
meno che non abbiano più di 8 anni e siano 
sorvegliati.

• Mantenere l’apparecchio e il suo cavo fuori 
dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

• Questo apparecchio non è destinato a essere 
fatti funzionare per mezzo di un temporizza-
tore esterno o con un sistema di comando a 
distanza separato.

  enoiznuf ni assem eresse eved  ecirtiggirf aL
solo dopo averla riempita con olio o grasso.
Non trasportare  la friggitrice  quando l’olio  
è cal do, perché si rischiano gravi scottature. 
Spostare l’apparecchio utilizzando  le apposi-
te impugnature.

circa l’uso in sicurezza dell’apparecchio e 
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Non utilizzare  mai l’impugnatura del cestello 
per compiere questa operazione e  controllare 
che l’olio sia sufficientemente  freddo, atten-
dere circa 2 ore dallo spegnimento dell’appa-
recchio.
Se la friggitrice  dovesse perdere olio rivolger-
si ad un centro assistenza tecnico autorizzato.
Prima di usare la friggitrice per la prima volta, 
lavare accuratamente la vasca, il cestello ed il 
coperchio con acqua calda e detersivo liquido  
per piatti.  A fine operazione, asciugare tutto 
con cura e toglie re l’eventuale residuo di ac -
qua che si raccoglie sul fondo della vasca. Que-
sto per evitare che durante il funzionamento, 
fuoriescano pericolosi spruzzi di olio caldo.
E’ del tutto  normale che al primo  utilizzo  
l’appa recchio emetta un leggero odore sgra-
devole. Are are il locale.
Fare attenzione al vapore bollente ed agli even-
tuali schizzi di olio provocati dall’apertura del 
coperchio. Durante l’uso la friggitrice  è calda, 
non toccare le superfici esterne. Utilizzare ma-
niglie o manopole. Durante l’uso del vapore 
bollente esce dalla friggi trice, fare attenzione 
a non scottarsi e tenere sem pre le mani e il 
volto lontani da questo vapore. Svuotare il re-
cipiente solo quando la friggitrice  si è raffred-
data.
Non aggiungere  acqua all’olio.  Gli oli  e i grassi 
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possono incendiarsi quando si surriscaldano. 
Fare attenzione. Non dimenticate di spegnere 
l’appa recchio dopo l’uso, e togliere  la spina 
dalla presa di corrente.

Questo simbolo indica: 
Attenzione: pareti calde.

• Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:
Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:
I danni del cavo di alimentazione, derivanti dall’usura non sono coperti da garanzia;
l’eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario.

ATTENZIONE:
Se si rendesse necessario portare o spedire l’apparecchio al centro assistenza autoriz-
zato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti.
Se l’apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse
depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per motivi 
igenico-sanitari, il centro assistenza respingerà l’apparecchio stesso senza
visionarlo.

Il simbolo     sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto
di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare 
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute, che potrebbero derivare 
da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul rici-
claggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimen-
to rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
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GENERAL SAFETY REQUIREMENTS 
Carefully  read the  requirements  in this  

ma nual an keep in a safe piace. lt contains im-
portant instructions an the safety, use and fu-
ture  of your appliance.

This appliance is onlyfordomestic use and must 
only to be used forthe purpose itwas specifical-
lydesigned. Anyotheruse is considered impro-
peranddangerous. The manufacturer  cannot  
be held responsible  far any damages caused 
by  improper, incorrect  and negligent  use.
The installation must  be carried aut  accor-
ding  to the manufacturer’s instructions.
The manufacturer  shall not be held respon-
sible far any damages to people, animals or 
objects caused by incorrect  installation.
The safety of the electrical equipment  is only 
gua  ranteed if it is connected to an electrical 
installa  tion equipped with a suitable earthing  
system in compliance with the current stan-
dards an electrical safety.
Do not leave parts of packaging (plastic bags, 
foam polystyrene, nails, etc) within  reach of 
children  or incapacitated people since they 
are potential sour  ces of danger.
Before connecting the appliance, check that the 
technical data an the rating label correspon-
ds to those of the main electricity network. In 

GB
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case of incompatibility between the outlet  and 
the plug, contact a qualified electrician for the 
ne  cessary adjustments.
Do not use adaptors, multiple plugs and exten-
sion leads.
However, if absolutely necessary only use ma-
terials that conform  to the current  safety 
standards and that  are compatible  with  the  
appliance  and the main electricity network.
On using the appliance for the first time, re-
move any labels or protective sheets.
lf the appliance is equipped with air inlets, 
make sure they are never blocked not even par-
tially and that no type of object such as pins, 
needles or si  milar is inserted.
The use of any electrical appliance involves 
the ob  servance of some fundamental rules. In 
particular:
Do not immerge the appliance in water and 
do not wet; do not use it near water, in the 
tub, washbasin or near other recipients with 
liquids.
lf  the appliance should accidentally fall in wa-
ter,
DO NOT try to touch it but immediately discon-
nect the plug from the mains power.
Then bring  it  to an authorised  service centre 
for the necessary controls.
During use, the appliance must be kept away 
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from any inflammable objects or substances 
or explosi ves.
Do not touch the appliance with wet hands or 
feet. Do not use the appliance with bare feet.
Do not pull on the power cord or on the ap-
pliance itself to disconnect the plug from the 
power outlet.
Do not leave the appliance exposed to atmo-
spheric agents (sun, rain...).
Keep the appliance out of reach of children or 
in capacitated people and do not !et them use 
it. Disconnect the plug from  the power outlet  
when the appliance is not being used and be-
fore carrying out any cleaning or maintenance.
The power cord must be completely  unwound 
to prevent it from overheating.
The power cord must be kept away from heat 
sour ces and/or  sharp edges.
lf power cord is damaged, have it replaced by
qualified personnel.
Switch off and contact a qualified technician if 
the appliance should breakdown and/or  not 
function properly.
Any tampering  or interventions  executed by 
un  qualified people will canee! the guarantee.
Use a soft and non-abrasive cloth to clean the
appliance.
When the appliance is unserviceable and must 
be eliminated, remove its cords and dispose of 
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it at an authorised disposal centre in order to 
protect the environment.
• This appliance can be used by children over 
8 ye ars of age, people with reduced physical, 
sensory or mental abilities or with no experien-
ce or know  how if  they are ensured adequate 
supervision or have received instructions  an 
safe use of the ap  pliance and have understo-
od the related dangers.
• Children cannot play with the appliance.
• Cleaning and maintenance operations must 
not be carried aut by children unless they are 
aver 8 years of age and supervised.
• Always keep the appliance and its cable aut 
of reach of children under 8 years of age.
• This appliance is not intended  far  use with  
an external timer  or with  a separate remote 
contro! system.
The fryer must only be started after filling  it 
with oil or fat.
Do not transport the fryer when the oil is hot, 
be cause there is a risk of serious burns. Move 
the ap pliance using the appropriate  handles. 
Never use the handle of the basket to perform 
this operation. Check that the oil is sufficiently 
cold, wait about 2 hours after turning off the 
appliance.
lf the fryer leaks oil, contact an authorized 
techni cal assistance center.
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Before using the fryer far the first time, thorou-
ghly wash the bowl, the basket and the !id with 
warm water and liquid dish detergent. At the 
end of the operation, dry everything careful-
ly and remove any residua! water that collects 
an the bottom  of the tank. This is to prevent 
dangerous splashes of hot oil from escaping 
during operation.
lt  is completely  normal for the appliance to 
emit a slight unpleasant odor the first  time it 
is used. Ventilate the room.
Pay attention to the boiling steam and any 
splashes of oil caused by opening the lid.
During use the fryer is hot, do not touch the 
exter nal surfaces. Use handles or knobs.
While using boiling steam, it comes out of-
the fryer,be careful not  to burn yourself  and 
always keep your hands and face away from 
this steam.
Only empty the container when the fryer has 
coo led down.
Do not add water to the oil. Oils and fats can 
ignite when they overheat. Pay attention.  Do 
not forget to turn off the appliance after use, 
and remove the plug from the socket.

This symbol means:
 Caution: hot walls.
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• lf there are glass parts in the product, these are not covered by guarantee. 
ATTENTION:
The plastic parts of the product are not covered by guarantee.

ATTENTION:
The damages of the electrical power supply cable, resulting from wear are not covered 
by guarantee; any repair shall therefore beat the charge of the owner.

ATTENTION:
Should it become necessary to take or ship the equipment to the authorised service 
centre, it is recommended to clean it carefully in ali its parts.
Should the equipment be even slightly dirty or with incrustations or have li  mestone, 
dust or other deposits, externally or internally, for hygienic-sanitary reasons the service 
centre will reject it without viewing it.

The symbol        on the product or on its packaging indicates that this product may not 
be treated as household waste. lnstead it shall be handed over to the applicable col-
lection point for the recycling of electrical and electronic equip  ment. By ensuring  this 
product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences 
for the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate  waste handling of this product. For more 
detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, 
your household waste disposai service or the shop where you purchased the product.
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Garanzia
La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell’apparecchio, comprovata dal timbro 
del rivenditore e cessa dopo il periodo prescritto anche se l’apparecchio non è stato usato. Ri-
entrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetti 
di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l’apparecchio venga manomesso 
o quando il difetto sia dovuto ad uso improprio. Le sostituzioni o le riparazioni contemplate 
nella garanzia vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco nostri centri assistenza. 
Sono a carico dell’utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano 
di nostra proprietà.
GUARANTEE
The duration of the warranty rums from the date of purcase of the appliance, proven by the 
retailers stamp, and terminates after the period specified, aven if the appliance was not used. 
The warranty covers all replacements or repairs necessary due to material or manufacturing 
defect. The warranty expires when the appliance is tampered with or when the defect out free 
of charge for goods delivered to our support centres. The client must pay the trsport expenses 
only.The parts or appliances replaced become our property.
GARANTIE
La validite de la garantie commence a partir de la date d’achat de l’appareil, attestee par la 
timbre du revendeur et termine apres la periode prescrit, meme si l’appareil, n’a pas ete utilise. 
Rentrent das la garantie: toutes les substitutions ou reparations qui seraient necessaires par 
defauts de materiel ou de fabrication. La garantie n’est pas varable si l’appareil a ete manumis 
ou si le defaut est du ausage impropre. Les substitutions ou les reparation convertes par la 
garantie sont faites gratuitement 
pour marchandise rendue franco nos centres d’assistance. Sont a la charge de l’acheteur  sim-
plement les frais de transport. Les pieces et les appareils substitues deviennent de notre pro-
priete.
GARANTIE
Die garantiedauer lauft vom einkaufsdatum der gerates an das durch den stempel des berkau-
fres nachgewiesen ist, und verfalit nach der vorgeschriebenen zeit, auch
Wenn das great nicht gebraucht worden ist. De garantie  schliesst alle ersetzungen oder repara-
turen ein, die wegen schadhaften materials oder fehlerhafter herstellung ersordert wurden.Die 
garantie verfallt, wenn das great zerbrochen wird oder der fehler auf ungeeigneten gebrauch 
zuruckzufuhren ist. Die von der garantie vorgesehenen erstzungen oder reparaturen warden 
fur ab unserren kuedenzentren gelieferte ware kostenlos ausgefuhrt. Nur die frachtkosten 
gehen zu lasten des verbrauckers die ersetzen teile oder gerate warden unser eigentum.
GARANTIA 
A validade da garantia comeca a partir da data da compra do aparelho, comprovada pelo ca-
rimbo do vendedor e termina apos o period indicado, mesmo se o aparelho nao tiver sido uti-
lizado. A garantia cobre todas as substituicoes ou reparacoes que sejam necessarias, devido a 
defeitos do materialo u de fabrico. A garantia perde a validade se o aparelho for indevidamente 
utilizado ou se o defeito for devido a utilizacao impropria do mesmo. As substituicoes ou re-
paracoes cobertas pela garantia sao efectuadas garatuitamente, sendo a mercadoria entregue 
sem despesas nos nossos centros de assistencia. A penas ficarao a cargo do comprador as de 
despesas de trasporte. As pecas ou os aparelhos substituidos serao de nossa propriedade.
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KR-4020-I

Mod. KrokkanteMod. Krokkante
Compilare all’atto dell’acquisto
Check before purchasing
Remplir au moment del’achat
Fullen sie zum zeitpunkt des kaufs aus
Enchera a compra

2 ANNI     YEARS     ANS     JAHRE   ANOS 

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
AFTER SALES SERVICE CENTER STAMP
CACHET DU CENTRE DE SERVICE
 STEMPEL DES SERVICE CENTERS
SELO DE CENTRO DE ASSISTENCIA

Allegare scontrino fiscale con timbro del rivenditore
Seller’s stamp
Entourez la reception avec le cachet du detaillant
Bringen sie ihren kaufbeleg mit dem briefmarken-
handler
Selo de vendedor

La presente garanzia non è valida se incompleta
This certificate of guarantee has to be dulyfilled in to 
be valid
Cette garantie est nulle si incomplete
Die garantie ist nicht gulting, wenn sie nicht vollstan-
ding ist
Esta garantia nao e valida se for incompleto

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE
DATE D’ACHAT
KAUFDATUM
DATA DE COMPRA

DATA RIPARAZIONE
REPARE DATA DATA 
DE REPARATION
REPARATURDATUM
DATA DA REPARACAO

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE
DATE D’ACHAT
KAUFDATUM
DATA DE COMPRA

GARANZIA GUARANTEE GARANTIE GARANTIE GARANTIA

 S.r.l. 
V.le Kennedy, 596 - 21050 Marnate (VA) Italy - internet: www.johnson.it - e-mail: com@johnson.it

+39 0331 389007


