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Friggitrice ad aria calda
ISTRUZIONI D’USO

Natural Fry

Hot air fryer
INSTRUCTIONS FOR USE
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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 do-
mestico, dovrà essere destinato solo alla fun-
zione per il quale è stato espressamente con-
cepito.
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e 
pericoloso.
Il costruttore non può essere considerato re-
sponsabile per eventuali danni derivanti da usi 
impropri, errati ed irragionevoli. L’installazio-
ne dovrà essere effettuata secondo le prescri-
zioni del costruttore.
Una errata installazione può causare danni a 
persone, animali, cose, il costruttore non può 
esserne ritenuto responsabile. La sicurezza 
delle apparecchiature elettriche è garantita 
solo se queste sono collegate ad un impianto 
elettrico provvisto di idonea messa a terra se-
condo quanto stabilito dagli attuali standard 
vigenti in materia di sicurezza elettrica.
Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in pla-
stica, chiodi, polistirolo espanso, ecc.)  non 
devono essere lasciati alla portata di bambini 
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o incapaci in quanto rappresentano potenziali 
fonti di pericolo.
Prima di collegare l’apparecchio accertarsi che 
i dati di targa siano rispondenti a quelli della 
rete di distribuzione elettrica.
In caso di incompatibilità tra la presa e la spi-
na rivolgersi a personale qualificato per le ne-
cessarie operazioni di adeguamento.
Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o 
prolunghe.
Qualora il loro uso si rendesse indispensabile 
utilizzare esclusivamente materiale conforme 
alle vigenti norme di sicurezza ed aventi requi-
siti di compatibilità con apparecchio e rete di 
distribuzione elettrica.
Utilizzando l’apparecchio per la prima volta, 
assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio 
di protezione.
Se l’apparecchio è dotato di prese d’aria, assi-
curarsi che non vengano mai occluse nemme-
no parzialmente e che non venga inserito al-
cun tipo di oggetto come aghi, spilli o similari.
L’uso di qualsiasi apparecchio elettrico com-
porta l’osservanza di alcune regole   fonda-
mentali ed in particolare:
Non immergere o bagnare l’apparecchio; non 
usarlo vicino ad acqua, in vasca, nel lavello o 
in prossimità di altro recipiente con liquidi. Nel 
caso l’apparecchio dovesse cadere accidental-
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mente in acqua NON cercare di recuperarlo ma 
innanzitutto togliere immediatamente la spina 
dalla presa di corrente. Successivamente por-
tarlo in un centro assistenza qualificato per i 
necessari controlli. Durante l’uso l’apparec-
chio deve essere lontano da qualsiasi oggetto 
o sostanza infiammabile od esplosiva.
Non toccare l’apparecchio con mani bagnate o 
umide.
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 
atmosferici (pioggia, sole).
Si raccomanda di tenere l’apparecchio fuori 
dalla portata di bambini od incapaci e di non 
permetterne loro l’utilizzo.
Scollegare la spina dalla presa di corrente quan-
do l’apparecchio non viene utilizzato e prima 
di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o 
manutenzione.
Il cavo di alimentazione deve essere srotolato 
per tutta la sua lunghezza al fine di evitarne il 
surriscaldamento.
Il cavo di alimentazione non deve essere avvi-
cinato a fonti di calore e/o superfici taglienti.
In caso di cavo di alimentazione danneggiato, 
provvedere alla sostituzione che deve essere 
effettuata da personale qualificato.
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In caso di guasto e/o cattivo funzionamento 
spegnere l’apparecchio e rivolgersi a persona-
le qualificato.
Eventuali manomissioni o interventi effettuati 
da personale non qualificato fanno decadere i 
diritti di garanzia.
Per pulire l’apparecchio usare solo un panno 
morbido e non abrasivo.
Quando l’apparecchio, risulta inutilizzabile e 
si desidera eliminarlo, asportarne i cavi e smal-
tirlo presso un ente qualificato al fine di non 
contaminare l’ambiente.
 Questo apparecchio può essere utilizzato da 
bambini dagli 8 anni in su e da persone con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali 
o con mancanza di esperienza o conoscenza 
se a loro è stata assicurata un’adeguata sor-
veglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni 
circa l’uso in sicurezza dell’apparecchio e han-
no 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 sorve-
gliati.
Mantenere l’apparecchio e il suo cavo fuori 
dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
Questo apparecchio non è destinato ad essere 
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fatto funzionare per mezzo di un temporizza-
tore esterno o con un sistema di comando a 
distanza separato.
Non tirare il cavo di alimentazione per sposta-
re l’apparecchio.
E’ assolutamente vietato smontare o riparare 
l’apparecchio per pericolo di shock elettrico, 
se necessario rivolgersi al rivenditore o ad un 
centro assistenza autorizzato.
La spina del cavo di alimentazione, in quanto 
utilizzata come dispositivo di disconnessione, 
deve essere sempre facilmente raggiungibile.
Per evitare rischi di scosse elettriche, non lava-
te con acqua e non immergete in acqua il cor-
po dell’apparecchio o il cavo di alimentazione.
Sistemare l’apparecchio su un piano di lavoro 
stabile, termoresistente, resistente a schizzi e 
macchie e con sufficiente spazio libero tutt’in-
torno.
ATTENZIONE: dopo aver tolto il porta cestello, 
non toccate l’interno della friggitrice. Sulla su-
perficie di inserimento per il porta cestello è 
evidenziata l’indicazione di pericolo:                  

superfici calde  
per informare del pericolo esistente.
Nell’estrarre il porta cestello è possibile che 
fuoriesca del vapore bollente. Tenete lontano 
mani e viso e non chinatevi sulla zona sopra 
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l’apparecchio.
Gli alimenti e il porta cestello con il suo inser-
to sono caldi. Usate solo l’impugnatura speci-
fica per toccare il porta cestello o il cestello. 
Aspettate che gli alimenti si siano raffreddati 
leggermente prima di toccarli.
Appoggiate il porta cestello sempre e solo su 
una superficie termoresistente.
Questo apparecchio funziona a temperatu-
re elevate che possono provocare bruciature 
o ustioni, non lasciare a portata di mano dei 
bambini.
Non utilizzare mai l’apparecchio senza il suo 
cestello.
Non spostare l’apparecchio quando è in uso e 
pieno di cibi. 
Non appoggiare panni o altri oggetti sull’ap-
parecchio mentre è in uso.
Mettere sempre gli ingredienti da friggere nel 
cestello in modo da evitare che vengano a con-
tatto con le resistenze.
Non coprire le aperture di circolazione dell’a-
ria mentre l’apparecchio è in funzione.
Non riempire il recipiente di olio o grasso per 
evitare il pericolo di incendi.
Non immergere l’apparecchio nell’acqua o in 
altri liquidi e non risciacquarlo sotto l’acqua 
corrente.
Non posizionare l’apparecchio al di sopra o in 
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prossimità di fornelli a gas o ogni tipo di for-
nello o piastra di cottura elettrica, ne all’inter-
no di forni riscaldanti.
Non inserire ingredienti dal peso ridotto o car-
ta da forno nell’apparecchio.
Non mettere nulla sopra l’apparecchio e non 
conservare nulla al suo interno.
Scollegare immediatamente l’apparecchio se 
vedi fuoriuscire del fumo scuro. E’ segno che 
il cibo sta bruciando, attendi che il fumo si 
schiarisca prima di estrarre il cestello.

• 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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se il contenitore (vasca con cestello) non viene inserito correttamente 
l’apparecchio non si avvia.

ATTENZIONE:
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se il contenitore (vasca con cestello) non viene inserito correttamente 
l’apparecchio non si avvia.

ATTENZIONE:

alimento, cestello e vasca diventano molto caldi, non toccarli con le mani,
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Importante: pulire l’apparecchio dopo ogni uso.
I residui di cottura se lasciati all’interno del cestello porta alimenti posso-
no intaccare in modo irreversibile lo strato antiaderente con cui è rivesti-
to.

Rimuovere la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare l’apparecchio.
Per pulire il cestello porta alimenti e la vasca porta cestello non utilizzare 
utensili da cucina in metallo o materiali di pulizia abrasivi, in quanto potrebbe-
ro danneggiarli.
Pulire l’esterno e l’interno dell’apparecchio con un panno leggermente umido.
Pulire il cestello porta alimenti e la vasca porta cestello con acqua calda, un po 
di detersivo delicato per piatti e una spugna non abrasiva.
Pulire l’elemento riscaldante con un pennello di pulizia per rimuovere eventuali 
residui di cibo.
Prima di riporre l’apparecchio assicurarsi che tutte le parti siano pulite e asciut-
te.

CONSIGLIO: quando sul fondo del cestello porta alimenti o nella vasca 
porta cestello siano presenti del grasso o sporco persistente, versare una 
sufficiente quantità di acqua calda ed attendere circa 10 minuti, successi-
vamente aggiungere una quantità idonea i detersivo delicato per piatti e 
procedere alla pulizia con una spugna non abrasiva.

N.B: il cestello porta alimenti e la vasca porta cestello sono rivestiti con 
materiale antiaderente: opacità e segni che potrebbero comparire dopo 
un uso prolungato, sono da considerarsi normali e non compromettono la 
cottura e il gusto degli alimenti.
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Cibi Quantità (g) Tempo (Min.) Temperatura (C°)

Patatine 
surgelate sottili

300-500 16-18 180

Patate surgelate 
grossolane

300-500 18-20 180

Patate fatte in 
casa

300-500 18-25 180

Spicchi di patate 
fatte in casa

300-500 18-25 180

Cibi Quantità (g) Tempo (Min.) Temperatura (C°)

Bistecca 100-500 8-15 160

Costoletta di 
agnello

100-500 15-20 180

Costoletta di 
maiale

100-500 18-20 180

Hamburger 100-500 18-20 180

Petto di pollo 100-500 15-25 200

Alette di pollo 100-500 20-25 200

Nuggets di pol-
lo surgelati

100-500 10-15 200

Cibi Quantità (g) Tempo (Min.) Temperatura (C°)

Pesce 100-500 10-15 170

Bastoncini di 
pesce surgelato

100-500 10-20 180

Cibi Quantità (g) Tempo (Min.) Temperatura (C°)

Quiche 400 20-22 180

Torta 300 20-25 160

Patate e patatine fritte

Carne e pollame

Dolci

Pesce

La tabella sottostante aiuta a selezionare le impostazioni di base per i cibi 
che si desidera preparare.
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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 only for domestic use and 
must only to be used for the purpose it was 
specifically designed.
Any other use is considered improper and dan-
gerous.
The manufacturer cannot be held responsible 
for any damages caused by improper, incor-
rect and negligent use.
The installation must be carried out according 
to the manufacturer’s instructions.
The manufacturer shall not be held respon-
sible for any damages to people, animals or 
objects caused by incorrect installation.
The safety of the electrical equipment is only 
guaranteed if it is connected to an electrical 
installation 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 sources of danger.
Before connecting the appliance, check that the 
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technical data on the rating label corresponds 
to those of the main electricity network.
In case of incompatibility between the outlet 
and the plug, contact a qualified electrician for 
the necessary 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 stan-
dards and that are compatible with the ap-
pliance and the main electricity network.
On using the appliance for the first time, re-
move any labels or protective sheets.
If the appliance is equipped with air inlets, 
make sure they are never blocked not even 
partially and that no type of object is inserted 
such as needles, pins or the like.
The use of any electrical appliance involves the 
observance of some fundamental rules.
ln 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. If the appliance should accidentally 
fall in water, DO NOT try to touch it but im-
mediately disconnect the plug from the mains 
power. Then bring it to an authorized service 
center for the necessary controls.
During use, the appliance must be kept away 
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from any inflammable objects or substances 
or explosives.
Do not touch the appliance with wet hands or 
feet.
Do not use the appliance with bare feet.
Do not pull on the power card 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 
incapacitated people and do not let 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 card must be completely unwound 
to prevent it from overheating.
The power card must be kept away from heat 
sources and/or sharp edges.
If power card 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 
unqualified people will cancel the guarantee. 
Use a soft and non-abrasive cloth to clean the 
appliance.
When the appliance is unserviceable and must 
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be eliminated, remove its cords and dispose of 
it at an authorized disposal center in order to 
protect the environment.
This appliance can be used by children over 
8 years 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 on 
safe use of the appliance and have understood 
the related dangers.
Children cannot play with the appliance.
Cleaning and maintenance operations must 
not be carried out by children unless they are 
over 8 years of age and supervised.
 Always keep the appliance and its cable out of 
reach of children under 8 years of age.
This appliance is not intended for use with an 
external timer or with a separate remote con-
trol system.
Do not pull the power cord to move the ap-
pliance.
It is absolutely forbidden to disassemble or re-
pair the appliance due to the danger of electric 
shock, if necessary contact the retailer or an 
authorized service center.
The plug of the power cable, as used as a di-
sconnection device, must always be easily ac-
cessible.
To avoid the risk of electric shock, do not wash 
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with water and do not immerse the body of the 
appliance or the power cord in water.
Place the appliance on a stable, heat-resistant 
worktop, resistant to splashes and stains and 
with sufficient free space all around.
WARNING: after removing the basket holder, 
do not touch the inside of the fryer. On the 
insertion surface for the basket holder is indi-
cated the danger indication:

hot surfaces
to inform of the existing danger.
When removing the basket holder, hot steam 
may escape. Keep hands and face away and do 
not bend over the area above the appliance.
The food and the basket holder with its insert 
are warm. Use only the specific handle to touch 
the basket holder or basket. Wait for the food 
to have cooled slightly before touching it.
Always place the basket holder on a heat-resi-
stant surface.
This appliance operates at high temperatures 
which can cause burns or burns, do not leave 
it within the reach of children.
Never use the appliance without its basket.
Do not move the appliance when it is in use 
and full of food.
Do not place cloths or other objects on the ap-
pliance while it is in use.
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Always put the ingredients to be fried in the 
basket to prevent them from coming into con-
tact with the heating elements.
Do not cover the air circulation openings while 
the appliance is in operation.
Do not fill the container with oil or grease to 
avoid the risk of fire.
Do not immerse the device in water or other li-
quids and do not rinse it under running water.
Do not place the appliance above or near gas 
stoves or any type of electric cooker or coo-
king plate, or inside heating ovens.
Do not put low weight ingredients or baking 
paper in the appliance.
Do not put anything on the appliance and do 
not store anything inside it.
Disconnect the appliance immediately if you 
see dark smoke coming out. 
It is a sign that the food is burning, wait for the 
smoke to clear before removing the basket.
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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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WARNING!
the appliance does not start if the container (tub with basket) 

is not inserted correctly

R: Safety button
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WARNING!
the appliance does not start if the container (tub with basket) 

is not inserted correctly
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WARNING!
The basket and tub are HOT!

handle with extreme caution DANGER of BURNS!

Important: clean the appliance after each use.
If cooking residues are left inside the food basket, they can irreversibly 
damage the non-stick layer with which it is coated.

Remove the plug from the socket and let the appliance cool down.
Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials to clean the 
food basket and the basket holder bowl, as they could damage them.
Clean the outside and inside of the appliance with a slightly damp cloth.
Clean the food basket and the basket holder tub with hot water, a little mild 
dish detergent and a non-abrasive sponge.
Clean the heating element with a cleaning brush to remove any food residues.
Before storing the appliance make sure that all parts are clean and dry.

ADVICE: when there is grease or persistent dirt on the bottom of the food 
basket or in the basket holder tub, pour a sufficient quantity of hot water 
and wait about 10 minutes, then add a suitable quantity of delicate dish 
detergent and proceed with cleaning with a non-abrasive sponge.

N.B: the food basket and the basket holder tub are coated with non-stick 
material: opacity and signs that could appear after prolonged use are to 
be considered normal and do not compromise the cooking and taste of 
the food.
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Foods Quantity (g) Time (Min.) Temperature (C°)

Chips
frozen thin

300-500 16-18 180

Coarse frozen po-
tatoes

300-500 18-20 180

Homemade pota-
toes

300-500 18-25 180

Homemade pota-
to wedges

300-500 18-25 180

Foods Quantity (g) Time (Min.) Temperature (C°)

Beef steak 100-500 8-15 160

Lamb chop 100-500 15-20 180

Sparerib 100-500 18-20 180

Hamburger 100-500 18-20 180

Chicken wings 100-500 15-25 200

Alette di pollo 100-500 20-25 200

Frozen Chicken 
Nuggets

100-500 10-15 200

Foods Quantity (g) Time (Min.) Temperature (C°)

Fish 100-500 10-15 170

Frozen fish 
sticks

100-500 10-20 180

Foods Quantity (g) Time (Min.) Temperature (C°)

Quiche 400 20-22 180

Cake 300 20-25 160

Potatoes and French fries

Meat and poultry

Desserts

Fish

The table below helps you select the basic settings for the foods you want 
to prepare.
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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 é stato usato. Rientrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero ne-
cessarie per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l’apparecchio venga manomesso o quando il difetto

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

same. Substitutions and repair covered by the guarantee are made free of any charge for goods delivered free our service company
representative. Only the freight will be at buyer’s expense. All replaced parts or devices will become our property.

Natural Fry Natural Fry

NATUR-5121-I

V.le Kennedy,596 - 21050 Marnate (VA) Italy - Tel. +39 0331 389007


