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Barbecue elettrico
ISTRUZIONI D’USO

Steak Home

Electric barbecue
INSTRUCTIONS FOR USE
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 AVVERTENZE GENERALI 
Conservare con cura il presente manuale 

e leggetene attentamente le avvertenze; esse 
forniscono importanti indicazioni riguardanti 
la sicurezza, l’uso immediato e futuro dell’ap-
parecchio.

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. I bambini non 
devono giocare con l’apparecchio. Le opera-
zioni di pulizia e di manutenzione non devono 
essere effettuate da bambini a meno che non 
abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Man-
tenere l’apparecchio e il suo cavo fuori dalla 
portata dei bambini con meno di 8 anni.

 questo simbolo indica: 
ATTENZIONE: superficie calda. 

Le temperature delle superfici di metallo ac-
cessibili possono essere elevate quando l’ap-
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parecchio è in funzione. Durante l’utilizzo 
l’apparecchio si scalda: utilizzare solo le parti 
in plastica ed evitare il contatto con le parti 
metalliche fino a quando l’apparecchio non è 
completamente raffreddato. 
Non spostare il prodotto quando è in funzione 
e mentre l’acqua si trova nel vassoio.
Questo apparecchio non è destinato ad essere 
fatto funzionare per mezzo di un temporizza-
tore esterno o con un sistema di comando a 
distanza separato.
ATTENZIONE: questo apparecchio non deve es-
sere usato con carbone o combustibile simile.
ATTENZIONE: quando si versa l’acqua nel vas-
soio (ove previsto) non superare mai il livello 
massimo consentito e non farla mai scendere 
sotto il livello minimo indicati sul vassoio stes-
so. 
Fare attenzione a non toccare gli elementi ri-
scaldanti quando si versa l’acqua, effettuare 
questa operazione con spina disinserita dal-
la presa di corrente elettrica. Per evitare rischi 
di scosse elettriche, non immergere mai l’ele-
mento riscaldante o il cavo di alimentazione in 
liquidi ed evitarne persino il contatto.
Prima di utilizzare la griglia, verificare sempre 
che l’elemento riscaldante sia inserito corret-
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tamente nel corpo e bloccato in sicurezza.
Non coprite la griglia con fogli di alluminio, 
piatti di portata o altri oggetti, l’accumulo di 
calore che ne risulterebbe potrebbe danneg-
giare seriamente il barbecue grill.
Non tirare il cavo per spostare l’apparecchio.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
esso deve essere sostituito dal costruttore o 
dal suo centro assistenza tecnica o comunque 
da una persona con qualifica similare, in modo 
da prevenire ogni rischio.
Non lasciare pendere il cavo in un luogo dove 
potrebbe essere afferrato da un bambino.
L’uso di qualsiasi apparecchio elettrico com-
porta l’osservanza di alcune regole fondamen-
tali ed in particolare:
non toccare l’apparecchio con mani o piedi ba-
gnati o umidi.
Non usare l’apparecchio a piedi umidi.
Non lasciare l’apparecchio esposto agli agenti 
atmosferici (sole, pioggia, ecc.)
L’utilizzatore non deve lasciare l’apparecchio 
senza sorveglianza quando è collegato all’ali-
mentazione.
Verificare il prodotto durante il suo funzio-
namento. In caso di fiamme dell’apparecchio 
non tentare assolutamente di spegnerle con 
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acqua, ma togliere immediatamente la spina 
dalla presa di corrente e spegnere le fiamme 
utilizzando un panno umido.
Non tirare il cavo di alimentazione o l’appa-
recchio per disinserire la spina dalla presa di 
corrente.
La presa di corrente deve essere facilmente ac-
cessibile in modo da poter disinserire con faci-
lità la spina in caso di emergenza. 
Prima di ogni utilizzo verificare che l’apparec-
chio sia in buono stato, che il cavo di alimen-
tazione elettrica non sia danneggiato; in caso 
di dubbio rivolgersi a personale professional-
mente qualificato.
In caso di caduta o cattivo funzionamento, 
scollegare immediatamente il cavo di alimen-
tazione elettrica e rivolgersi a personale pro-
fessionalmente qualificato.
Assicurarsi che il cavo sia posizionato corret-
tamente e che non sia a contatto con parti cal-
de o spigoli taglienti, né avvolto intorno all’ap-
parecchio o attorcigliato su se stesso e non si 
impigli, onde evitare una caduta dell’apparec-
chio.
Verificare che non vi si possa inciampare, per 
evitare cadute accidentali o danni alle persone.
Il cavo di alimentazione deve essere srotolato 
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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.
Posizionare l’apparecchio lontano da altre fon-
ti di calore, da materiali infiammabili quali le 
tende e da materiali esplosivi.
Mantenere una adeguata distanza da pareti, 
oggetti, ecc. 
Posizionare l’apparecchio su un piano d’ap-
poggio orizzontale, piano, termoresistente e 
ben stabile, impermeabile agli schizzi e a de-
bita distanza dai bordi, in modo che non pos-
sa cadere (se senza supporto).
Posizionare l’apparecchio lontano da conteni-
tori di liquidi come ad esempio lavelli, ecc.
Scollegare la spina dalla presa di corrente quan-
do l’apparecchio non viene utilizzato e prima 
di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o 
manutenzione.
L’utilizzatore non deve lasciare l’apparecchio 
senza sorveglianza quando è collegato all’ali-
mentazione.
Non utilizzare l’apparecchio come fonte di ca-
lore. 
Quando si grigliano cibi con un alto contenu-
to di grassi o umidità, gli schizzi non sempre 
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sono evitabili. Ricorda che il cibo con un alto 
contenuto di grassi o umidità può tendere ad 
infiammarsi.

Questo apparecchio, adatto solo per uso domestico e non professionale, dovrà essere 
destinato solo all’uso per il quale è staro concepito.
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
L’installazione dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni del costruttore. Una er-
rata installazione può causare danni a persone, animali, cose. Il costruttore non può 
esserne ritenuto responsabile.
 La sicurezza degli apparecchi elettrici è garantita solo se questi sono collegati ad un im-
pianto elettrico provvisto di idonea messa a terra secondo quanto stabilito dagli attuali 
standard vigenti in materia di sicurezza elettrica.
Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, chiodi, polistirolo espanso, ecc.) non 
devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano po-
tenziali 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 spina ri-
volgersi a personale qualificato per le necessarie operazioni di adeguamento.
Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendes-
se indispensabile utilizzare esclusivamente materiale conforme alle vigenti norme di 
sicurezza ed aventi requisiti di compatibilità con apparecchio e rete di distribuzione 
elettrica.
Utilizzando l’apparecchio per la prima volta, assicurarsi di avere tolto ogni etichetta o 
foglio di protezione.
Se l’apparecchio è dotato di prese d’aria, assicurarsi che non vengano mai occluse 
nemmeno parzialmente e non venga inserito alcun tipo di oggetto come spilli, aghi o 
similari.
L’uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l’osservanza di alcune regole fonda-
mentali ed in particolare:
non immergere o bagnare l’apparecchio, non usarlo vicino ad acqua, in vasca, nel lavel-
lo o in prossimità di altro recipiente con liquidi. 
Nel caso l’apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua non cercare di re-
cuperarlo, ma innanzitutto togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente. 
Successivamente portarlo in un centro assistenza autorizzato per i necessari controlli. 
Eventuali manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato fanno deca-
dere 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, asportare i cavi (se 
presenti) e smaltirlo presso un ente qualificato al fine di non contaminare l’ambiente.
Verificare periodicamente il buono stato dell’apparecchio e dei componenti, in caso di 
dubbio rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
Non utilizzare l’apparecchio se non funziona regolarmente o se appare danneggiato, in 
caso di dubbio rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
E’ assolutamente vietato smontare o riparare l’apparecchio per pericolo di shock elettri-
co, se necessario rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
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La spina del cavo di alimentazione, in quanto utilizzata come dispositivo di disconnes-
sione, deve essere sempre facilmente raggiungibile.
L’apparecchio non deve essere usato dopo una caduta se danneggiato.
Utilizzare l’apparecchio solo con gli accessori forniti in dotazione, per non compromet-
tere la sicurezza di impiego.
Se si decide di non utilizzare più l’apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante 
tagliando il cavo di alimentazione se presente, (prima assicurarsi di avere tolto la spina 
dalla presa di corrente), e di rendere innocue quelle parti che possono essere pericolose 
qualora utilizzate per gioco dai bambini.

ATTENZIONE
Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.
Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE
I danni del cavo di alimentazione (se presente), 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 risul-
tasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse depositi calcarei, depositi 
di polvere o altro, esternamente o internamente, per motivi igienico-sanitari, il centro 
assistenza respingerà l’apparecchio senza visionarlo.

Il simbolo       sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve esse-
re 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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COMPONENTI
A. Vasca
B. Maniglie termoisolate
C. Massimo livello acqua
D. Alloggio per resistenza riscaldante
E1/E2. Sistema di sicurezza anti accensio-
ne accidentale
F. Resistenza riscaldante
G. Interruttore luminoso on/off
L. Supporto per griglia
M. Griglia
N. Anello di chiusura griglia

Estrarre dalla confezione le parti dell’ap-
parecchio e smaltire le componenti 
dell’imballaggio secondo le indicazioni di 
legge. Controllare che il prodotto sia inte-
gro e che tutte le componenti siano pre-
senti. In caso di evidenti anomalie o danni 
da trasporto non utilizzare l’apparecchio, 
ma rivolgersi al rivenditore o ad un centro 
assistenza autorizzato.

MONTAGGIO
Appoggiare la vasca (A) su un piano oriz-
zontale non inclinato, stabile e di materia-
le resistente alle alte temperature lontano 
da sostanze di facile combustione (tende,  
tovaglie ecc.)
Rovesciare lentamente dell’acqua all’inter-
no della vasca senza oltrepassare il livello 
massimo (C). Fig.1
Questo sistema eviterà al grasso che cola 
durante la cottura di emettere fumo e odo-
re. 
Appoggiare il supporto per la griglia (L) 
sulla vasca (A). 
Inserire l’elemento riscaldante (F) nel sup-
porto griglia (L) nella posizione “alta” se 
si vuole tenere gli alimenti più vicino alla 
fonte di calore, mentre se l’elemento ri-
scaldante (F) si inserisce nella posizione 
“bassa” gli alimenti risulteranno più lonta-
no dalla fonte di calore. Fig.2-3
Posizionare la resistenza riscaldante (F) 
nell’alloggiamento (D) della vasca (A).  

ATTENZIONE  
Se l’impugnatura non è correttamente po-
sizionata, la resistenza (F) non si accende. 
Nel suo interno è previsto un dispositivo di 

sicurezza (E1/E2) che si attiverà automati-
camente solo se l’elemento riscaldante (F) 
è stato inserito in modo corretto nella sua 
sede. Fig.4-5

PRIMO UTILIZZO
Prima del primo utilizzo lavare con cura 
tutti gli accessori che durante l’uso ven-
gono a contatto con gli alimenti (vedi pa-
ragrafo: pulizia). E’ anche consigliato far 
funzionare il barbecue a vuoto per alcuni 
minuti, in quanto alla prima accensione 
la griglia potrebbe emettere una piccola 
quantità di fumo con relativo odore.

FUNZIONAMENTO
Inserire la spina in una presa idonea a rice-
verla senza l’utilizzo di prolunghe o adat-
tatori.
Accendere la resistenza riscaldante (F) pre-
mendo l’interruttore (G) che si illumina.
Attendere circa 5 minuti dopo l’accensio-
ne, il barbecue deve aver raggiunto un’al-
ta temperatura, prima di posizionare sul 
supporto (L) la griglia (M) con l’alimento 
da cuocere.
Per inserire l’alimento nella griglia (M) è 
necessario sfilare l’anello di chiusura (N), 
aprire la griglia (M), inserire l’alimento e
richiudere riposizionando l’anello (N) 
come fermo. 
L’apparecchio deve rimanere acceso du-
rante la cottura per mantenere una tempe-
ratura sempre costante.
Terminata la cottura, spegnere l’apparec-
chio premendo l’interruttore (G), ed aspet-
tare che  si raffreddi prima di smontarlo 
per la pulizia.
Per motivi di sicurezza sia durante la cot-
tura che durante il raffeddamento, l’appa-
recchio deve essere sorvegliato attenta-
mente.
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zato, non è possibile garantire sempre la 
migliore impostazione.

PULIZIA
Da effettuare con apparecchio freddo e 
scollegato dalla rete elettrica.
Per la pulizia delle parti in plastica, in me-
tallo e della vasca (A) utilizzare una spu-
gna morbida, inumidita con acqua tiepida 
ed eventualmente anche con un normale 
detersivo per stoviglie. Evitare l’uso di 
panni abrasivi.
Si raccomanda particolare attenzione nella 
pulizia della parte con i comandi elettrici, 
perché l’interruttore (G) e la residenza (F) 
non si bagnino. Nel caso dovesse succe-
dere, asciugare con cura. Non immergere 
la parte con i comandi elettrici in acqua o 
altri liquidi.
Quando è assolutamente freddo e scolle-
gato dalla rete elettrica, è possibile pulire 
l’elemento riscaldante (F) con uno straccio 
asciutto e non abrasivo.
Per la pulizia della griglia (M) e del suppor-
to per griglia (L) utilizzare una spazzola 

con setole in plastica, acqua tiepida e un 
normale detersivo per stoviglie. 

Risciacquare bene con acqua corrente e 
asciugare con cura.
Prima di procedere ad un nuovo utilizzo, 
attendere la completa asciugatura del pro-
dotto.
Quando non si utilizza l’apparecchio, ri-
porlo in un luogo asciutto

La tabella riportata di seguito consente di selezionare le impostazioni di base per gli 
ingredienti che si desidera preparare.
N.B. : queste impostazioni sono delle indicazioni. Perché gli ingredienti differiscono a 
secondo dell’origine, delle dimensioni, della forma e della marca del prodotto utiliz-

Filetto di manzo

Alimento Cottura (minuti) Livello griglia

Tabella di consultazione rapida per tempi e modalità di cottura

8-18 min. Alto

Hamburger di manzo

Costoletta di vitello

Costoletta di suino

Costoletta di agnello

8-12 min.

5-8 min.

12 min.

4-8 min.

Alto

Basso

Basso

Basso
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GENERAL WARNINGS
Keep this manual carefully and read the war-
nings carefully; they provide important infor-
mation regarding safety, immediate and futu-
re use of the device.

This appliance can be used by children aged 
8 and over and by people with reduced physi-
cal, sensory or mental abilities or with a lack 
of experience or knowledge if they have been 
provided with adequate supervision or if they 
have received instructions on use in safety of 
the appliance and have understood the related 
dangers. Children must not play with the ap-
pliance. Cleaning and maintenance operations 
must not be carried out by children unless they 
are over 8 years old and are supervised. Keep 
the appliance and its cable out of the reach of 
children under the age of 8.

This symbol indicates:
Attention: hot surface.

The temperatures of the accessible metal sur-
faces can be high when the appliance is in ope-
ration. During use, the appliance heats up: use 

GB
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only the plastic parts and avoid contact with 
the metal parts until the appliance is comple-
tely cooled.
Do not move the product when it is in opera-
tion and while the water is in the tray.
This appliance is not intended to be operated 
by means of an external timer or with a sepa-
rate remote control system.
ATTENTION: This appliance must not be used 
with coal or similar fuel.
ATTENTION: when pouring water into the tray 
(where provided) never exceed the maximum 
permitted level and never let it fall below the 
minimum level indicated on the tray itself.
Be careful not to touch the heating elements 
when pouring water, carry out this operation 
with the plug unplugged from the electrical 
outlet. To avoid the risk of electric shock, ne-
ver immerse the heating element or the power 
cord in liquids and avoid even contact.
Before using the grill, always check that the 
heating element is correctly inserted into the 
body and locked securely.
Do not cover the grill with aluminum foil, ser-
ving dishes or other objects, the resulting ac-
cumulation of heat could seriously damage the 
barbecue grill.
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Do not pull the cable to move the appliance.
If the power supply cable is damaged, it must 
be replaced by the manufacturer or its techni-
cal assistance center or in any case by a person 
with similar qualifications, in order to prevent 
any risk.
Do not let the cord hang in a place where it 
could be grabbed by a child.
The use of any electrical appliance implies the 
observance of some fundamental rules and in 
particular:
do not touch the appliance with wet or damp 
hands or feet.
Do not use the appliance on wet feet.
Do not leave the device exposed to atmosphe-
ric agents (sun, rain, etc.)
The user must not leave the appliance unsu-
pervised when it is connected to the power 
supply.
Check the product during its operation. In the 
event of flames in the appliance, absolutely 
do not try to extinguish them with water, but 
immediately remove the plug from the socket 
and put out the flames using a damp cloth.
Do not pull the power cord or the appliance to 
disconnect the plug from the socket.
The socket must be easily accessible so that 
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the plug can be easily unplugged in an emer-
gency.
Before each use, check that the appliance is 
in good condition and that the power supply 
cable is not damaged; if in doubt, contact pro-
fessionally qualified personnel.
In the event of a fall or malfunction, immedia-
tely disconnect the power supply cable and 
contact professionally qualified personnel.
Make sure that the cable is positioned correctly 
and that it is not in contact with hot parts or 
sharp edges, nor wrapped around the applian-
ce or twisted on itself and does not get entan-
gled, in order to prevent the appliance from 
falling.
Make sure you cannot trip over it to avoid ac-
cidental falls or personal injury.
The power cable must be unrolled along its 
entire length in order to avoid overheating.
The power cable must not be placed near heat 
sources and / or sharp surfaces.
Place the appliance away from other heat 
sources, flammable materials such as curtains 
and explosive materials.
Maintain adequate distance from walls, objects, 
etc.
Place the device on a horizontal, flat, heat-re-
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sistant and well-stable support surface, imper-
meable to splashes and at a safe distance from 
the edges, so that it cannot fall (if without sup-
port).
Place the appliance away from liquid contai-
ners such as sinks, etc.
Disconnect the plug from the power socket 
when the appliance is not in use and before 
carrying out any cleaning or maintenance ope-
rations.
The user must not leave the appliance unsu-
pervised when it is connected to the power 
supply.
Do not use the appliance as a heat source.
When grilling foods with a high fat or moistu-
re content, splashes are not always avoidable. 
Remember that food with a high fat or moistu-
re content can tend to ignite. 
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This appliance, suitable only for domestic and non-professional use, must only be used 
for the use for which it was designed.
Any other use is to be considered improper and dangerous.
The installation must be carried out according to the manufacturer’s requirements. In-
correct installation can cause damage to people, animals and things. The manufacturer 
cannot be held responsible.
 The safety of electrical appliances is guaranteed only if they are connected to an electri-
cal system equipped with suitable grounding in accordance with the current standards 
in force on electrical safety.
The packaging elements (plastic bags, nails, expanded polystyrene, etc.) must not be 
left within the reach of children or incapable ones as they represent potential sources 
of danger.
Before connecting the appliance, make sure that the data on the plate correspond to 
those of the electrical distribution network. In case of incompatibility between the so-
cket and the plug, contact qualified personnel for the necessary adjustments.
Do not use adapters, multiple sockets and / or extensions. If their use is essential, use 
only material compliant with current safety standards and having compatibility require-
ments with the appliance and electrical distribution network.
Using the appliance for the first time, make sure you have removed any protective label 
or sheet.
If the appliance is equipped with air vents, make sure that they are never blocked, even 
partially, and that no type of object such as pins, needles or the like is inserted.
The use of any electrical appliance implies the observance of some fundamental rules 
and in particular:
do not immerse or wet the appliance, do not use it near water, in the tub, in the sink or 
near another container with liquids.
If the appliance should accidentally fall into the water, do not try to recover it, but first 
immediately remove the plug from the socket. Then take it to an authorized service cen-
ter for the necessary checks. Any tampering or interventions carried out by unqualified 
personnel will invalidate the warranty rights.
To clean the device, use only a soft, non-abrasive cloth.
When the device is unusable and you want to eliminate it, remove the cables (if any) and 
dispose of it at a qualified entity in order not to contaminate the environment.
Periodically check the good condition of the appliance and components, if in doubt 
contact an authorized service center.
Do not use the appliance if it does not work properly or if it appears damaged, if in 
doubt contact an authorized service center.
It is absolutely forbidden to disassemble or repair the appliance due to the danger of 
electric shock, if necessary contact an authorized service center. 
The plug of the power supply cable, as it is used as a disconnecting device, must always 
be easily accessible.
The appliance must not be used after a fall if damaged.
Use the appliance only with the accessories supplied, so as not to compromise the sa-
fety of use.
If you decide not to use the appliance anymore, it is recommended to render it inope-
rative by cutting the power cord if present, (first make sure you have removed the plug 
from the socket), and to render harmless those parts that could be dangerous if used 

for children’s play.
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ATTENTION
The plastic parts of the product are not covered by warranty.
If there are glass parts in the product, they are not covered by the warranty.

ATTENTION
Damage to the power cable (if any), resulting from wear and tear is not covered by the 
warranty; any repairs will therefore be borne by 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  pro  duct  may 
not  be treated as household waste. lnstead  it shall be handed  over to the applicable 
collection point for the recyding of electrical and electronic equipment. By ensuring 
this  product is disposed of  correctly, you  will  help prevent  potential negative con-
sequences  for the environment and human  he  alth, which could  otherwise be caused 
by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about 
recycling ofthis product, please contact  your  local city  office,  your  household waste  
disposal service  or  the shop where you purchased the product.
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230 V~  50 Hz  2200 W 
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COMPONENTS
A. Tub
B. Thermo-insulated handles
C. Maximum water level
D. Housing for heating element
E1 / E2. Accidental ignition safety system
F. Heating resistance
G. Illuminated on / off switch
L. Grid support
M. Grid
N. Grille closing ring

Remove the appliance parts from the 
package and dispose of the packaging 
components according to the law. Check 
that the product is intact and that all 
components are present. In the event of 
obvious anomalies or transport damage, 
do not use the appliance, but contact the 
retailer or an authorized service center.

ASSEMBLY
Place the tub (A) on a stable, non-inclined 
horizontal surface made of a material re-
sistant to high temperatures, away from 
easily combustible substances (curtains, 
tablecloths, etc.)
Slowly pour the water inside the tank wi-
thout exceeding the maximum level (C). 
Fig.1
This system will prevent the fat that drips 
during cooking from emitting smoke and 
odors.
Place the grill support (L) on the bowl (A). 
Insert the heating element (F) in the grill 
support (L) in the “high” position if you 
want to keep the food closer to the heat 
source, while if the heating element (F) is 
inserted in the “low” position the food they 
will be further away from the heat source. 
Fig.2-3
Place the heating element (F) in the hou-
sing (D) of the tank (A). 

ATTENTION
If the handle is not correctly positioned, 
the resistance (F) does not turn on. Inside 
there is a safety device (E1 / E2) which will 
activate automatically only if the heating 
element (F) has been inserted correctly in 
its seat. Fig.4-5

FIRST USE
Before first use, carefully wash all acces-
sories that come into contact with food 
during use (see paragraph: cleaning). It 
is also recommended to run the barbecue 
empty for a few minutes, as the first time 
the grill is turned on, it may emit a small 
amount of smoke and its smell.

OPERATION
Insert the plug into a suitable socket to re-
ceive it without the use of extensions or 
adapters.
Turn on the heating element (F) by pres-
sing the switch (G) which lights up.
Wait about 5 minutes after switching on, 
the barbecue must have reached a high 
temperature, before placing the grill (M) 
with the food to be cooked on the support 
(L).
To insert the food into the grid (M) it is 
necessary to remove the closing ring (N), 
open the grid (M), insert the food and
close by repositioning the ring (N) as a 
stop.
The appliance must remain on during co-
oking to maintain a constant temperature.
After cooking, turn off the appliance by 
pressing the switch (G), and wait for it to 
cool before disassembling it for cleaning.
For safety reasons both during cooking 
and during cooling, the appliance must be 
carefully monitored.
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The table below allows you to select the basic settings for the ingredients you want to 
prepare.
N.B. : These settings are indications. Because the ingredients differ according to the 
origin, size, shape and brand of the product used, it is not possible to always guarantee 
the best setting.

Fillet of beef

Food Cooking (minutes) Grid level

Quick reference table for cooking times and methods

8-18 min. High

Beef burger

Veal cutlet

Pork chop

Lamb chop

8-12 min.

5-8 min.

12 min.

4-8 min.

High

Low

Low

Low

OPERATION
To be carried out with the appliance cold 
and disconnected from the mains.
To clean the plastic and metal parts and 
the tub (A), use a soft sponge moistened 
with lukewarm water and possibly also 
with a normal dishwashing detergent. 
Avoid the use of abrasive cloths.
Particular attention is recommended in 
cleaning the part with the electrical con-
trols, so that the switch (G) and the resi-
dence (F) do not get wet. If this happens, 
dry carefully. Do not immerse the part 
with the electrical controls in water or 
other liquids.
When it is absolutely cold and discon-
nected from the mains, it is possible to 
clean the heating element (F) with a dry 
and non-abrasive cloth.
To clean the grill (M) and grill support (L), 
use a brush with plastic bristles, lukewarm 
water and a normal washing-up liquid.

Rinse well with running water and dry ca-
refully.
Before using it again, wait for the product 
to dry completely.
When the appliance is not in use, store it 
in a dry place
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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.

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

STEAKH-2621-I

Mod. Steak homeMod. Steak home


