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ITAvvertenze di sicurezza
Questo apparecchio soddisfa le norme di sicu-
rezza previste. Un uso improprio può causare 
danni a persone e cose.
Per garantire un impiego sicuro dell’apparecchio, 
è necessario osservare le seguenti avvertenze 
di sicurezza:

•	Verificare	 prima	 dell’uso	 che	 l’apparecchio	
non presenti danni visibili nell’alloggiamento, 
nel cavo e nella spina di alimentazione. Non 
mettere in funzione l’apparecchio se difet-
toso.

•	Le riparazioni devono essere effettuate 
esclusivamente da un tecnico specializzato o 
da parte del servizio di assistenza Graef. Una 
riparazione non corretta può causare gravi ri-
schi per l’utente. Inoltre, il diritto di garanzia 
si estingue.

•	Le parti difettose vanno sostituite solo con 
parti di ricambio originali. Solo queste parti 
soddisfano i requisiti di sicurezza.

•	L’apparecchio può essere utilizzato dai bam-
bini di età superiore agli otto anni e da per-

sone	con	ridotte	capacità	fisiche,	sensoriali	o	
mentali o mancanza di esperienza e/o conos-
cenza, se essi sono controllati o sono stati ist-
ruiti rispetto all’uso sicuro dell’apparecchio, 
e hanno compreso i pericoli che derivano da 
quest’ultimo. La pulizia e la manutenzione 
non devono essere eseguite da bambini, ne-
anche se di età superiore agli 8 anni e in pre-
senza di qualcuno che li controlla.

•	L’apparecchio e il cavo di alimentazione van-
no tenuti fuori dalla portata dei bambini di 
età inferiore agli 8 anni.

•	È necessario vigilare i bambini per assicurarsi 
che non giochino con l’apparecchio.

•	L’apparecchio non è stato progettato per es-
sere utilizzato con un timer esterno o un co-
mando a distanza separato.   

•	Questo apparecchio è stato ideato per l’uso 
domestico o simili, come ad esempio negli 
spazi	 cucina	di	 negozi	 e	uffici,	 nelle	 tenute	
agricole, o per essere utilizzato dagli ospiti 
in hotel, alberghi e altre unità residenziali e 
negli ostelli.
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•	Non tirare mai il cavo di alimentazione per 
staccare la spina dalla presa.

•	Non azionare l’apparecchio se il cavo di ali-
mentazione o la spina sono danneggiati.

•	Per evitare rischi, prima di riutilizzare 
l’apparecchio, il nuovo cavo di alimentazione 
va fatto installare esclusivamente da parte 
del produttore o del suo servizio di assisten-
za, o da una persona specializzata con quali-
fica	equivalente.

•	Non aprire in nessun caso l’alloggiamento 
dell’apparecchio. Se si toccano i collegamen-
ti in presenza di tensione e si manomette 
l’impianto elettrico e meccanico, vi è perico-
lo di scosse.

•	Non toccare mai componenti sotto tensione. 
Essi possono causare una scossa elettrica o 
persino una lesione mortale. 

•	Prima di collegarsi alla rete, accertarsi che il 
voltaggio (tensione e frequenza) indicato sul-
la targhetta corrisponda alla corrente eroga-
ta. Questi dati devono coincidere per evitare 
un danneggiamento dell’apparecchio. 

•	Fare attenzione a che il cavo di alimentazio-
ne non resti appeso in nessun punto: potreb-
be provocare la caduta dell’apparecchio.

•	I materiali d’imballaggio non devono essere 
utilizzati per giocare. Pericolo di soffocamen-
to.

•	Non riempite il bollitore oltre il segno di 
massimo riempimento dell’acqua. Gli schizzi 
d’acqua possono causare lesioni.

•	Non aprire il coperchio durante il procedi-
mento di bollitura. 

•	Evitare il contatto con la parete esterna 
dell’apparecchio, che può diventare bollen-
te.

•	Non immergere mai l’apparecchio e l’unità di 
base in acqua o in altri liquidi.

•	Afferrare l’apparecchio esclusivamente dal 
manico.

•	Fare	attenzione	che	ci	sia	sempre	sufficiente	
acqua nell’apparecchio (il fondo deve essere 
coperto) per evitare di farla andare in ebolli-
zione a secco. 
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IT•	Non utilizzare mai l’apparecchio in prossimi-
tà di una fonte di calore.

•	Non utilizzare mai l’apparecchio all’aperto e 
conservarlo in un luogo asciutto. 

•	Non utilizzare mai l’apparecchio nella stanza 
da bagno.

•	Per il riempimento dell’acqua, dopo ogni uti-
lizzo e prima di ogni pulizia, la spina della 
corrente deve essere rimossa dalla presa. 

•	Fare attenzione a che l’apparecchio venga 
utilizzato solo in collegamento con l’annessa 
unità di base. Non utilizzare mai l’unità di 
base per altri scopi.

•	Accendere l’apparecchio solo dopo avervi 
versato l’acqua. Utilizzare solo acqua fredda.

•	Il coperchio dell’apparecchio deve essere 
sempre chiuso in modo sicuro.

•	Non usare detergenti aggressivi o abrasivi né 
solventi.

•	Evitare di raschiare via lo sporco ostinato con 
oggetti duri.

•	Non sciacquare l’apparecchio in acqua né im-

mergerlo nell’acqua.

Prima del primo utilizzo
Questo apparecchio porta l’acqua a ebollizione 
in pochi minuti.
Riempire l’apparecchio di acqua fredda e puli-
ta, e farla bollire per pulire l’apparecchio stes-
so. Buttare poi via l’acqua.

Apertura dell’imballaggio
Per togliere l’apparecchio dall’imballaggio, 
procedere come segue:

•	Estrarre l’apparecchio dalla scatola. 

•	Rimuovere tutte le parti dell’imballaggio. 

•	Rimuovere eventuali adesivi apposti 
sull’apparecchio (non rimuovere la targhetta 
di	identificazione).

Criteri per il collocamento dell’apparecchio
Per garantire un funzionamento sicuro e cor-
retto dell’apparecchio, il luogo di collocazione 
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deve soddisfare i seguenti criteri:

•	L’apparecchio deve essere collocato su di una 
superficie	 piana,	 orizzontale,	 antiscivolo	 e	
stabile, adatta a sostenerne il peso. 

•	Fare attenzione a che l’apparecchio non pos-
sa cadere a terra.

•	Selezionare il luogo di collocazione in modo 
che i bambini non riescano a raggiungere le 
superfici	calde	dell’apparecchio,	né	ad	affer-
rare il cavo. 

Far bollire l’acqua

•	Prendere l’unità di base e srotolare il cavo 
fino	alla	massima	estensione.

•	Aprire il coperchio e riempire d’acqua 
l’apparecchio.

Avvertenza:
fare attenzione a non superare il segno di mas-
simo riempimento che si trova all’interno.
Riempire l’apparecchio in modo che il livello 
dell’acqua sia compreso tra il segno del mini-
mo e quello del massimo.

•	Chiudere il coperchio e collocare nuovamen-

te l’apparecchio sull’unità di base.

•	Inserire la spina nella presa di corrente.

•	Accendere l’apparecchio.

•	L’apparecchio è ora accesa.

•	Non appena l’ebollizione è terminata, 
l’apparecchio si spegne automaticamente.

•	La spia di controllo si spegne.

•	Se lo si desidera, è possibile far bollire nuova-
mente l’acqua premendo ancora l’interruttore 
di accensione/spegnimento. Attendere poi 
circa 30 secondi dopo che l’apparecchio si è 
spento automaticamente.

Filtro per il calcare
Il	filtro	rimuovibile	per	il	calcare	impedisce	che	
vengano versati depositi di calcare.

Protezione da funzionamento a secco e sovra-
riscaldamento
Questo apparecchio è dotato di una protezi-
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ITone contro il funzionamento a secco e il so-
vrariscaldamento. Nel caso in sia stato ac-
ceso senz’acqua o con troppa poca acqua, 
l’apparecchio si spegne. Attendere qualche is-
tante	fino	a	quando	l’apparecchio	si	è	raffred-
dato. Riempire l’apparecchio di acqua e proce-
dere con il normale funzionamento.

Spegnimento Lift-Off
L’apparecchio si spegne se durante l’ebollizione 
viene erroneamente sollevato dall’unità di 
base. Questo è il cosiddetto spegnimento Lift-
Off. 

Pulizia
Prima della pulizia spegnere l’apparecchio ri-
muovendo la spina dalla presa di corrente.
Pulire	 le	 superfici	 esterne	 dell’apparecchio	
con un panno morbido e inumidito. In caso di 
sporco ostinato si consiglia di usare un deter-
gente delicato.

Rimozione del calcare
Indipendentemente dal grado di durezza 
dell’acqua nella propria regione, con il passa-

re del tempo si formano depositi di calcare sul 
fondo e sulla parete interna del contenitore 
di acciaio inossidabile. Quanto maggiore è la 
durezza dell’acqua, tanto più velocemente si 
formano i depositi di calcare, che pur non rap-
presentando un problema particolare possono 
influenzare	la	prestazione	dell’apparecchio.
Per questo si consiglia di rimuovere regolar-
mente il calcare come di seguito descritto.

•	Riempire	 l’apparecchio	 d’acqua	 fino	 a	 tre	
quarti della sua capacità.

•	Portare l’acqua a ebollizione.

•	Dopo che l’apparecchio si è spento nuova-
mente,	finire	di	 riempirlo	fino	al	 segno	MAX	
con aceto da tavola. 

Avvertenza:
non fare bollire questa miscela.

•	Lasciare la miscela nell’apparecchio per una 
notte. 

•	Svuotare l’apparecchio e risciacquarlo a fon-
do ripetutamente con acqua pulita.

Avvertenza:
si possono utilizzare anche altre sostanze anti-
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calcare adatte, seguendo sempre le istruzioni 
del produttore.

Servizio clienti
Nel caso in cui il vostro apparecchio Graef 
dovesse guastarsi, siete pregati di rivolgervi al 
vostro rivenditore specializzato, o al servizio 
clienti Graef.

Smaltimento
Al termine del suo ciclo di vita, il presente pro-
dotto	non	deve	essere	smaltito	tra	i	rifiuti	do-
mestici normali. Ciò viene indicato dal simbolo 
riportato sul prodotto e nelle istruzioni d’uso. 
I materiali sono riciclabili secondo il loro con-
trassegno. Con il recupero, l’adeguata raccol-
ta differenziata o altre forme di riciclaggio di 
vecchi apparecchi, date un importante contri-
buto alla tutela ambientale. Per maggiori in-
formazioni sui punti di raccolta, rivolgersi alla 
propria amministrazione comunale.

Garanzia

2 anni di garanzia
Per questo prodotto, a partire dalla data di 
vendita, il produttore offre una garanzia di 24 
mesi per guasti dovuti a difetti di montaggio 
e costruzione. I diritti di garanzia legale se-
condo l’art. 439 segg. del codice civile tedes-
co non sono pregiudicati da questa garanzia. 
La garanzia non comprende danni derivanti 
da dall’uso improprio, come anche danni che 
non compromettono le funzioni o il valore 
dell’apparecchio. Non ci assumiamo inoltre 
nessuna responsabilità per danni causati dalla 
mancata	o	insufficiente	rimozione	del	calcare	o	
da	una	mancata	o	insufficiente	pulizia.	In	ques-
to caso decade la garanzia. Inoltre i danni di 
trasporto, qualora non siano imputabili a noi, 
sono esclusi dalla garanzia. I danni causati da 
una riparazione non eseguita da noi o da uno 
dei nostri rappresentanti autorizzati non sono 
coperti dalla garanzia. In caso di difetti coperti 
dalla presente garanzia, ci impegniamo a ripa-
rare o sostituire, a nostra discrezione, la merce 
difettosa con un prodotto funzionante.


