
Per Friggere Arrostire Cuocere al forno Grigliare















Tipo Quantità
(grammi)

Tempo
(minuti)

Temperatura
(°C) Operazioni Informazioni 

aggiuntive

Patatine Fritte

Patatine 
surgelate sottili

300 - 700 12 - 16 200 Mescolare

Patatine surge-
late spesse

300 - 700 12 - 20 200 Mescolare

Patatine fatte in 
casa (8x8mm)

300 - 800 18-25 180 Mescolare Aggiungere ½ 
cuccchiaio di olio

Patate a fette 
con la buccia

300 - 800 18 - 22 180 Mescolare Aggiungere ½ 
cuccchiaio di olio

Patate a cubetti 
fatte in casa

300 - 750 12 - 18 180 Mescolare Aggiungere ½ 
cuccchiaio di olio

Carne

Bistecca 100 - 500 8 - 12 180

Braciole di 
maiale

100 - 500 10 - 14 180

Hamburger 100 - 500 7 - 14 180

Cosce di Pollo 100 - 500 18 - 22 180

Petto di pollo 100 - 500 10 - 15 180



Tipo Quantità
(grammi)

Tempo
(minuti)

Temperatura
(°C) Operazioni Informazioni 

aggiuntive

Snack

Nuggets di pol-
lo surgelati

100 - 500 6 - 10 200 Mescolare Usare la versione 
per cottura in 
forno

Bastoncini di 
Pesce

100 - 400 6 - 10 200 Usare la versione 
per cottura in 
forno

Snack di 
formaggio 
surgelati

100 - 400 6 - 10 180 Usare la versione 
per cottura in 
forno



Problema Possibile Causa Soluzione

L’apparecchio 
non funziona

Mancanza di corrente elettrica Verificare di aver inserito la spina di 
corrente. Controllare che la rete elettrica 
funzioni.

Il timer non è impostato Impostare il timer

Gli ingredienti 
non sono cotti

Quantità eccessiva di ingredienti Inserite una minore quantità di ingredienti 
all’interno del cestello per cuocerli in 
maniera più uniforme.

La temperatura è troppo bassa. Ruotate la manopola di controllo della
temperatura sull’impostazione richiesta 
(vedere la sezione “Impostazioni” nel 
capitolo “Modalità di utilizzo”).

Il tempo di preparazione è troppo 
breve.

Ruotate la manopola del timer sul tempo di 
preparazione richiesto (vedere la sezione 
“Impostazioni” nel capitolo “Modalità di 
utilizzo”).

La cottura non è 
uniforme

A volte è necessario scuotere 
alcuni ingredienti a metà cottura.

Gli ingredienti che stanno gli uni su gli altri 
o a contatto tra loro (ad esempio le patati-
ne fritte) devono essere mescolati a metà 
cottura. Vedere la sezione “Impostazioni” . 

Gli snack fritti 
non sono croc-
canti dopo la
cottura.

Il tipo di snack usato è adatto solo 
al metodo di frittura tradizionale.

Usate snack per la cottura al forno o spen-
nellateli leggermente con dell’olio per un 
risultato più croccante.

Il recipiente non 
scorre all’interno 
dell’apparecchio.

All’interno del cestello sono 
presenti troppi ingredienti

Non superate le quantità massime consen-
tite dal recipiente.

Il cestello non è posizionato 
correttamente all’interno del 
recipiente.

Premere il cestello verso il basso  all’inter-
no del recipiente, fino a che non scatta in 
posizione.






