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PROTEZIONE DELL'AMBIENTE: 
L’imballaggio di questo prodotto può essere riciclato. Si prega di gettare tutti i materiali 

utilizzati per l’imballaggio di questo prodotto negli appositi contenitori forniti dalle 

autorità locali. Ciò permetterà che questi materiali vengano riciclati e riutilizzati. 

 

 

Il simbolo sul prodotto o nel suo imballaggio indica che il prodotto non deve essere 
trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso il punto di raccolta 
idoneo per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il metodo corretto 
di smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per 
l'ambiente e per la salute umana che potrebbero verificarsi con uno smaltimento 
inadeguato del prodotto. 
 
Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare 
l'ufficio comunale locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio dove è stato 
acquistato il prodotto. 
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Descrizione del riscaldatore delle stoviglie 

 

1. Timer per la selezione dell’ora; interruttore per spegnere/accendere 
2. Spia luminosa di funzionamento 
3. Manopola per selezionare la temperatura 
4. Cassetto per le stoviglie 
5. Base antiscivolo 
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Avvisi di sicurezza 

Tenere sempre le istruzioni per l’uso in prossimità dell’apparecchio. Se il dispositivo 

viene venduto o regalato a un'altra persona, consegnargli anche queste istruzioni per 

l’uso. 

Prima dell'installazione e del primo utilizzo del riscaldatore di stoviglie, leggere 

attentamente le istruzioni per l'uso che sono state scritte per la vostra sicurezza e la 

sicurezza di chi vi circonda. 

Il riscaldatore di stoviglie è destinato esclusivamente ad uso privato in casa. 

Il riscaldatore di stoviglie deve essere utilizzato solo per riscaldare le stoviglie. 

Qualsiasi altro uso dell'apparecchio è inaccettabile e può essere pericoloso. Il 

produttore non si assume alcuna responsabilità per i difetti o errori derivanti da un 

inadeguato uso scorretto dell'apparecchio.  

Usare l’apparecchio solo dopo averlo installato nella sua posizione definitiva. Solo in 

questo modo si può far attenzione che gli utenti non toccheranno i componenti elettrici. 

Non aprire mai il telaio dell’apparecchio. 

A seconda della temperatura selezionata e del tempo di funzionamento, la temperatura 

all'interno dell'apparecchiopuò raggiunge i 70° C. Pertanto, quando si prende la 

stoviglia dall’apparecchio, bisogna usare guanti da cucina di protezione o un panno 

asciutto. 

Non utilizzare l'apparecchio per riscaldare cibi o bevande, per mantenere la loro 

temperatura, o per la loro cottura. La condensa dal cibo o delle bevande può causare 

la corrosione (ruggine) all'interno dell'apparecchio. 

Non sedersi e non appoggiarsi sul cassetto perché si possono danneggiare le guide 

telescopiche. Il peso massimo retto dal cassetto è di circa 20 chili. 

Non conservare contenitori sintetici o di plastica o altri oggetti altamente infiammabili 

nel riscaldatore di stoviglie. Quando l’apparecchio viene messo in funzione, tali oggetti 

possono fondere o prendere fuoco. 

I bambini o le persone con capacità fisiche o mentali insufficienti possono utilizzare 

l'apparecchio solo sotto la diretta supervisione di adulti. 

Prestare particolare attenzione ai bambini piccoli e non consentire loro l'uso 

dell’apparecchio come un giocattolo. 
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Istruzioni per la sistemazione 

Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica controllare che lo spessore dei 

conduttori del vostro impianto elettrico di casa sia sufficiente per alimentare in modo 

continuo gli apparecchi con l'elettricità. Il fusibile dell’impianto elettrico deve avere 

almeno 10 ampere di potenza. 

Per una connessione permanente del riscaldatore di stoviglie alla rete elettrica, 

bisogna inserire nell’impianto un interruttore bipolare in cui la distanza tra i contatti s ia 

di almeno 3 mm. 

Il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato prima di sistemare il 

riscaldatore di stoviglie nell'armadio di cucina.  

Il riscaldatore di stoviglie viene collegato alla rete elettrica tramite un cavo di 

alimentazione standard a tre conduttori di sezione 1 mm² (fase 1 + 1 neutro + messa a 

terra) alla presa monofase 220-240 Vdell’impianto, conforme allo standard IEC 60083 

ossia è conforme alla normativa vigente. Il conduttore di protezione della messa a terra 

(verde-giallo) viene collegato al contrassegno corrispondente dell’apparecchio e 

collegato alla linea della messa a terra dell’impianto elettrico di casa. 

Nel caso di collegamento tramite cavo di alimentazione, la presa della parete deve 

rimanere accessibile dopo la sistemazione dell’apparecchio. Il connettore neutro del 

riscaldatore di stoviglie (filo blu) deve essere collegato al connettore neutro 

dell’impianto elettrico di casa.  
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Installazione 

Inserire l’apparecchio nello spazio previsto dell'elemento di cucina. 

Aprire il cassetto del riscaldatore e con quattro viti e le relative quattro rondelle (allegati 

nel pacchetto) e fissare il riscaldatore di stoviglie alla parete laterale dell’elemento di 

cucina. 
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Uso del riscaldatore delle stoviglie 

PRIMA DI USARLO 

Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per riscaldare i piatti di portata. 

L’apparecchio è dotato di un sistema di circolazione di aria calda che riscalda le 

stoviglie. Il ventilatore diffonde il calore emesso dalla resistenza elettrica in tutto 

l'interno dell’apparecchio. L'aria calda che circola all'interno dell'apparecchio riscalda 

rapidamente e uniformemente la stoviglia. 

L'elemento di riscaldamento e la ventola sono protetti da una griglia metallica che 

impedisce il contatto con la stoviglia. Nella parte inferiore del cassetto è installato un 

rivestimento speciale che impedisce che i piatti e le altre stoviglie possano 

scivolareaprendo e chiudendo il cassetto.  

INTERRUTTORE DI CONTROLLO:  

Il riscaldatore di stoviglie è dotato di un interruttore per l'impostazione della 

temperatura (termostato) e per accendere / spegnere l’apparecchio. Gli interruttori 

sono visibili solo quando si apre il cassetto del riscaldatore di stoviglie. 

La spia luminosa sul lato anteriore del telaio del cassetto si accende quando il 

riscaldatore di stoviglie funziona col cassetto chiuso.  

ACCENSIONE DEL RISCALDATORE DI STOVIGLIE:  

- Mettere la stoviglia nel cassetto. 

- Impostare la temperatura desiderata. 

- Con il timer impostare il tempo di funzionamento desiderato (almeno 10 

minuti). 

La spia luminosa indica che l’apparecchio è in funzione. 

- Chiudere il cassetto dell’apparecchio.  

Quando il tempo impostato col timer scade, la circolazione dell’aria calda del sistema 

di riscaldamento si spegne e si sente un segnale acustico. 

La campana o il segnale acustico può essere disattivato ruotando il timer su 0. 
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Uso del riscaldatore di stoviglie 

Girando il tasto del termostato è possibile impostare la temperatura tra i 30 e i 70° C. 

La temperatura più adatta per il singolo tipo di piattoda portata la si può scegliere sulla 

base delle seguenti raccomandazioni. 

- Circa 40° C: per tazze e bicchieri. Questa impostazione consente che il contenuto 

caldo delle tazze o dei bicchieri non si raffreddi troppo rapidamente; è possibile 

prendere la tazza con la mano senza guanto da cucina e senza bruciarsi. 

- Circa 60° C: per piatti e ciotole. Il cibo che si mette sui piatti preriscaldati rimane caldo 

per molto tempo, tuttavia, è ancora possibile toccare i piatti senza il rischio di bruciarsi 

le mani. 

 

SELEZIONEDEL TEMPO DI RISCALDAMENTO 

Diversi fattori influenzano il tempo di riscaldamento: 

- lo spessore della stoviglia e del tipo di materiale di cui è fatta la stoviglia; 

- la quantità di stoviglie; 

- la sistemazione delle stoviglie nel cassetto; 

- l’impostazione della temperatura; 

Non è quindi possibile fornire un tempo di riscaldamento preciso per ogni 

impostazione. 

Come regola generale possiamo citare i seguenti valori di durata del riscaldamento: 

- con l’impostazione di 60° C di temperatura col riscaldamento costante delle stoviglie:  

- un set di stoviglie per sei persone ha bisogno di circa 30 min. di 

riscaldamento;  

- un set di stoviglie per dodici persone ha bisogno di circa 40 min. di 

riscaldamento.  

 

Con l’uso del riscaldatore per le stoviglie sarete in grado poco a poco di capire quale 

siano le impostazioni migliori per le vostre stoviglie.  
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Capacità del riscaldatore di stoviglie 

La capacità dipende dalla dimensione e dall'altezza del modello e dal peso e dalla 

forma degli oggetti, vale a dire delle stoviglie, che si mettononel cassetto. Si 

possonomettere nel cassetto stoviglie che insieme non pesano più di 20 kg. 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di combinazioni di stoviglie (le quantità sono 

determinate sulla base del volume): 

Stoviglie per 6 coperti:  

- 6grandi piatti piani  Ø 28 cm 

- 6 piatti fondi da minestra  Ø 22 cm 

- 1 piatto da portata  Ø 22 cm 

- 1 piatto da portata  Ø 20 cm 

- 1 piatto da portata  Ø 18 cm 

- 2 piatti di portata / 1 vassoio  36 cm 

Sono possibili anche le seguenti combinazioni: 

 16 grandi piatti piani  Ø 28 cm 

 e 8 ciotole  Ø 10 cm; o 

 24 piatti fondi da minestra  Ø 22 cm; o 

 40 ciotole da minestra  Ø 10cm; o 

 60 tazzine da caffè  Ø 8cm 

 ecc.  
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Pulizia e manutenzione del riscaldatore di stoviglie 

Attenzione! Prima della pulizia è necessario spegnere il riscaldatore di stoviglie e 

lasciarlo raffreddare completamente. 

Tutte le superfici del riscaldatore di stoviglie possono essere pulite solo con una 
spugna, con un detersivo per piatti e acqua calda; poi asciugare la superficie con un 
panno asciutto. 
Non utilizzare pulitrici ad alta pressione o a vapore. 

Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi, spugne abrasive o oggetti appuntiti in 

quanto possono causare macchie o graffi e danneggiare l'apparecchio. 

La parte anteriore dell’apparecchioin acciaio inossidabile può graffiarsi. Per queste 

superfici usare lo speciale detergente per l'acciaio inossidabile che non lascia graffi. 

Per facilitare la pulizia del fondo del cassetto, si può rimuovere la base antiscivolo. 

La base antiscivolo può essere lavata a mano, con acqua calda e qualche goccia di 

detersivo per lavare i piatti a mano. Dopo aver pulito la base, asciugarla 

accuratamente. Rimettere la base antiscivolo solo quando è completamente asciutta. 

 


