
Avvertenze
ATTENZIONE : Leggere attentamente le avvertenze contenute 
nel seguente libretto in quanto forniscono  importanti indicazioni 
riguardanti la sicurezza di installazione, d’uso e di manutenzione.
Istruzioni importanti da conservare per ulteriori consultazioni.

Conservare la garanzia, lo scontrino fiscale e il libretto istruzioni per 
ogni ulteriore consultazione.
Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio e 
in caso di visibili danneggiamenti non utilizzarlo e rivolgersi a personale 
professionalmente qualificato.
Non lasciare parti dell’imballo alla portata dei bambini, né utilizzarlo 
come
gioco: è un apparecchio elettrico e come tale va considerato.
Prima di collegare l’apparecchio, assicurarsi che la tensione presente 
nella presa di corrente, corrisponda a quella indicata nei dati di targa.
La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata solamente 
quando lo stesso è collegato ad un efficace impianto di messa a terra.
Nel caso in cui la spina e la presa non siano compatibili, far sostituire 
la presa con un tipo adatto da personale professionalmente qualificato.
Non utilizzare adattatori o prolunghe che non siano rispondenti alle 
vigenti normative di sicurezza o che superino i limiti delle portate in 
valore della
corrente.
Non far funzionare l’apparecchio con timer esterni o con sistemi di 
comando a distanza separati.
Staccare l’apparecchio dalla rete di alimentazione quando non è 
utilizzato e assicurarsi che i commutatori siano in posizione (0).
Non tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso per staccare 
la spina dalla presa di corrente.
L’uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l’osservanza di 
alcune regole fondamentali, in particolare:
- Non toccare l’apparecchio con mani bagnate o umide.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini 
inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o senza 
esperienza e consapevolezza, ma solo se sorvegliate o istruite a 
riguardo l’uso dell’apparecchio da una persona responsabile per la loro 
sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non 
giochino con l’apparecchio.
- Non utilizzare l’apparecchio a piedi nudi.

- Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, 
sole).
- Non sottoporlo ad urti.
Nel caso vi sia un guasto o un funzionamento anomalo dell’apparecchio
staccare immediatamente la spina, non manometterlo e rivolgersi ad un
centro assistenza autorizzato.
Nel qualcaso si decida di non utilizzare più questo tipo di apparecchio, 
è opportuno renderlo inoperante, tagliando il cavo di alimentazione, 
ovviamente dopo averlo disinserito dalla presa di corrente.
Se il cavo di alimentazione dovesse essere danneggiato, deve essere 
sostituito solamente presso i centri di assistenza autorizzati dal 
costruttore.
L’apparecchio è stato costruito e concepito per funzionare in ambienti 
domestici come cucinetta elettrica; pertanto ogni altro uso è da 
considerarsi improprio e quindi pericoloso.
Non usare l’apparecchio all’aperto.
Per motivi di sicurezza l’apparecchio non può essere aperto.
Durante l’uso tenere l’apparecchio su di una superficie piana.
Non appoggiare l’apparecchio su superfici inadatte e non resistenti al 
calore.
Per evitare contatti accidentali con parti calde da parte dei bambini, 
utilizzare il fornello su piani di appoggio alti almeno 85 cm. dal suolo.
Tenerla lontano dalla portata dei bambini e dalle persone inabili perchè 
le piastre raggiungono temperature elevate.
Attenzione: la temperatura delle superfici accessibili potrebbe 
essere elevata quando l’apparecchio è in funzione.
Non dimenticare la cucinetta elettrica accesa perchè il surriscaldamento 
delle piastre in ghisa potrebbe danneggiarla.
Non far funzionare l’apparecchio senza pentole.
Prima di riporla nella propria scatola, attendere che le piastre siano 
assolutamente fredde.

GARANZIA
Condizioni
La garanzia ha validità 24 mesi dalla data d’acquisto.
La presente garanzia è valida solo se viene correttamente compilata ed 
accompagnata dallo scontrino fiscale che ne prova la data di acquisto.
L’apparecchio deve essere consegnato esclusivamente presso un 
nostro Centro Assistenza autorizzato.
Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti 
dell’apparecchio che risultano difettosi all’origine per vizi di fabbricazione.
Viene comunque garantita l’assistenza (a pagamento) anche a prodotti 
fuori garanzia.
Il consumatore è titolare dei diritti applicabili dalla legislazione nazionale 
disciplinante la vendita dei beni di consumo; questa garanzia lascia 
inpregiudicati tali diritti.
La Casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone, animali o cose, conseguenti ad uso improprio dell’apparecchio 
e alla mancata osservanza delle prescrizioni indicate nell’apposito 
libretto istruzioni.

Limitazioni
Ogni diritto di garanzia e ogni nostra responsabilità decadono se 
l’apparecchio è stato:
- Manomesso da parte di personale non autorizzato.
-Impiegato, conservato o trasportato in modo improprio.
Sono comunque escluse dalla garanzia le perdite di prestazioni 
estetiche o tali da non compromettere la sostanza delle funzioni.
Se nonostante la cura nella selezione dei materiali e l’impegno nella 
realizzazione del prodotto che Lei ha appena acquistato si dovessero 
riscontrare dei difetti, o qualora avesse bisogno di informazioni, Vi 
consigliamo di telefonare al rivenditore di zona.
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 2 Aprile 2014, n. 49
“Attuazione della Direttiva RAEE 2012/19/EU , relativa alla riduzione 
dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla 
sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile 
deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli 
idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, 
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una 
nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il 
reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa 
vigente.



Informazioni tecniche
1 - Piastra riscaldante in ghisa.
2 - Commutatore a 4 posizioni + 0
3 - Spia luminosa.

L’apparecchio è stato realizzato conformemente alla direttiva vigente 
2014/35/EU e 2014/30/EU.
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Istruzioni d’uso
La prima volta che si utilizza l’apparecchio, lasciar funzionare le piastre 
per 5 minuti al fine di espellere eventuali residui di umidità.
Utilizzare pentole con il diametro uguale o maggiore a quello delle 
piastre.
Utilizzare pentole con fondo piatto.
Durante l’utilizzo, posizionare il cavo di alimentazione in modo da 
evitare il contatto con superfici eccessivamente calde.
Per risparmiare energia è possibile spegnere i fornelli qualche minuto 
prima che la cottura sia ultimata; infatti le piastre rilasciano calore 
ancora per diversi minuti dopo esser state spente.
L’apparecchio è dotato di commutatore regolabile fino a 4 posizioni + 0 
per regolare la temperatura delle piastre.

Manutenzione
Questo apparecchio non necessita di una particolare manutenzione.
Prima di pulire l’apparecchio disinserire sempre il cavo di alimentazione 
dalla presa di corrente e lasciare raffreddare completamente.
Per la pulizia dell’apparecchio utilizzare un panno morbido e 
leggermente umido.
Non utilizzare assolutamente prodotti abrasivi o solventi chimici.
NON IMMERGERE MAI L’APPARECCHIO IN ACQUA.
Asciugare accuratamente l’apparecchio prima di riporlo.
Controllare periodicamente che il cavo non abbia tagli o bruciature
dovute alla vicinanza della piastra. Se il cavo dovesse essere 
danneggiato, non utilizzare l’apparecchio, staccare la spina e rivolgersi 
ad un centro assistenza autorizzato.

LIBRETTO ISTRUZIONI

CUCINA ELETTRICA
ORNILLA

Posiz. 
commutatore

piastra Ø 180mm piastra Ø 145mm

1 350W 180W
2 550W 250W
3 850W 750W
4 1500W 1000W

TABELLA  POTENZE INDICATIVE.


