
Tostapane rotativo - Conveyor toaster

®

Istruzioni per l'uso

GARANZIA:

1   La garanzia ha lo scopo di assicurare l'acquirente contro qualunque difetto di fabbricazione.

La durata è di un anno a partire dalla data di acquisto documentabile. Durante questo periodo la garanzia è totale,

comprensiva di pezzi e manodopera. La garanzia è presso il laboratorio del rivenditore, sono quindi escluse le spese di

trasporto che sono a carico del cliente. Le parti eventualmente sostituite diventano di proprietà esclusiva del

rivenditore.

2.   La garanzia è valida in tutti i Paesi della Unione Europea.

3. La garanzia non copre le riparazioni necessarie in seguito a: a)- rotture causate da urti e cadute; b)- allacciamenti a

tensioni o voltaggi elettrici più elevati rispetto a quella indicata; c)- usura normale dell'apparecchio; d)- le parti

danneggiate per incuria e/o manomissione.

4   Nel quadro di questa garanzia il rivenditore non potrà  essere ritenuto responsabile per danni materiali o per

incidenti a persone, conseguenti ad un'installazione non conforme alle norme di sicurezza in vigore ed in particolare

per:

- presa di corrente difettosa, assenza di presa a terra, ecc. - non idoneità del prodotto per l'uso al quale intende

destinarlo l'acquirente.

GUARANTEE:

1  This product is guaranteed against manufacturing defects for a period of one year from the date of purchase - parts

and labour free of charge.As the purchaser and the retailer agreed on this guarantee, this product is carriage forward.

The retailer has the exclusive rights of ownership for any replaced part.

2   This guarantee is valid in all UE Member Countries.

3  This guarantee does not cover repairs undertaken for: a) breakage due to crashing or falling of the product;

b)connections to a higher current or voltage than it is indicated; c)normal wear and tear of the product; d)damage of

parts due to negligence and/or misuse of the product.

4   Within the guarantee period, the retailer is not responsable for material damages or accidents due to any  installation

not in accordance with the safety standards of the country where the product is used, and in particular to: a) damaged

plugs, lack of earth connection, etc; b)misuse of the appliance by the purchaser.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

DECLARATION OF THE PRODUCER

EGI MILAN TOAST, visto l'esito positivo dei rapporti di prova e di collaudo, dichiara sotto la propria responsabilità che i

prodotti Tostapane Rotativo                                  ® identificati con i codici 18001, 18021, 18031, 18051, 18061  sono

conformi alle seguenti Direttive:

In consideration of the positive results of the tests carried out, EGI MILAN TOAST declares on its own responsability that its

Conveyor Toaster                                  ®, identification code  18001, 18021,18031, 18051, 18061are in accordance with the

following Directives:

EGI                                             ®

via delle Industrie, 26  20884 Sulbiate (MB)  ITALY

tel  +39.039.68.83.332   fax  +39.039.60.22.896

www.milantoast.com      info@milantoast.com

1 interruttore luminoso  / Lighting switch

2 regolatore della velocità / Speed control

3 cassetto raccogli briciole / Crumb collector

4 zona di carico / load-up area

5 scivolo di uscita  / unloading chut

6 interruttore toast – bun / toast-bun switch / toast

18051(2,1 kW)   18061(3 kW)

18021(2,1 kW)   18031(3 kW)

1 interruttore luminoso  / Lighting switch

2 regolatore della velocità / Speed control

3 cassetto raccogli briciole / Crumb collector

4 zona di carico / load-up area

5 scivolo di uscita  / unloading chut

7 regolatore  resistenza superiore / top heating

control

8 regolatore  resistenza inferiore / bottom heathing

control

18001(2,1 kW)
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5 scivolo di uscita  / unloading chut

7 regolatore  resistenza superiore / top heating

control

8 regolatore  resistenza inferiore / bottom heathing
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Instructions for use
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73/23/CEE,   93/68/CE,  2006/95/CE (LVD),  2004/108/CE (EMC),  2004/40/CE (EMF)

1935/2004 (FOOD CONTACT),  DM 21/03/1973 (FOOD CONTACT)

They also comply to European Directives:

2011/65/CE (RoHS),  2002/96/CE (WEEE)

codice 7977-R01

Sole UK Importer / Distributor:

R.H.Hall (Microwave) Ltd - Hallco House,Beacon Court,Pitstone Green Business Park

Pitstone, nr Tring – Leighton Buzzard Bedfordshire LU7 9GY

Tel 01296 663400       service fax line: 01296 663403          info@rhhall.com



REQUISITI DI SICUREZZA:

Accertarsi che la tensione di alimentazione della rete di distribuzione sia corrispondente a quella indicata sulla targa dell'apparecchio.La targa è situata sotto

l'apparecchio. Accertarsi che la presa di corrente sia munita di contatto di terra e che l'impianto elettrico sia in regola con le norme vigenti. In caso di

incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio fare sostituire la presa con un'altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato.

Qualora questo apparecchio dovesse essere sistemato vicino a pareti, divisori, mobili da cucina, rifiniture decorative, ecc. si raccomanda che questi siano di

materiale  adatto non combustibile  e la massima attenzione dovra' essere prestata alle norme di prevenzione incendi.L'apparecchio non deve essere

incassato o inserito in vano chiuso, e deve essere distanziato almeno 25 cm dalle pareti circostanti ed almeno 50 cm dal soffitto. In caso di danneggiamento,

il cavo di alimentazione , deve essere sostituito con un cavo originale da personale qualificato .

Utilizzare esclusivamente accessori e parti originali.Non lasciare incustodito l'apparecchio durante l'utilizzo.Non lasciare utilizzare a bambini o persone

inabili.Non utilizzare all'aperto.Non utilizzare in ambienti umidi.Non immergere o bagnare in acqua o altro liquido. L'apparecchio non è a prova di getto

d'acqua e quindi non deve essere pulito con questo sistema. Non coprire l'apparecchio pericolo di incendio. Disinserire la spina quando non è in funzione.

Disinserire la spina prima di spostarlo . Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per disinserire la spina dalla presa di corrente.

Impedire al cavo di alimentazione di venire a contatto con l'apparecchio. Non appoggiare nulla sul coperchio del toastapane. Pericolo di scottatura. Prima di

spostare l'apparecchio lasciarlo raffreddare per almeno 45 min

MODALITA' D'USO:

Il tostapane rotativo è destinato alla cottura di  pane mediante calore radiante. La tostatura di sandwich, prodotti grassi o composti di più alimenti (es

formaggio, prosciutto, verdure, olio, burro ecct) è sconsigliata; pericolo di combustione. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Prima accensione o riaccensione dopo un lungo periodo di inattività (riferimenti alla figura).

1)eseguire le operazioni in locale areato.

2)accertarsi che il cassetto (3) e lo scivolo di uscita (5) siano posizionati come indicato in figura.

3)Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente

4)attivare l'apparecchio con l'interruttore (1)

5)regolare velocità (2)

6)regolare  la potenza superiore (7) e inferiore (8)

7)lasciare funzionare "a vuoto" per almeno 40 minuti

 Utilizzo

Eseguire le operazioni dal punto 2 al punto 5

Attenzione: Dimensione massima della fetta di pane  : 14 x 14 cm. Dimensione minina 4 x 4 cm.

Spessore massimo della fetta: 5 cm (4,5 per mod 18001)

La velocità e la potenza necessaria per ottenere la giusta tostatura del pane dipende da un gran numero di variabili : qualità , freschezza , spessore,

dimensioni, temperatura dell'alimento oltre che della farcitura. Si consiglia di stabilire il tempo di cottura ideale alle proprie necessità mediante prove

successive. Tenendo presente che :- quando l'apparecchio è freddo il tempo di cottura va aumentato; - l'alimento cotto con questo apparecchio può risultare

molto caldo:manipolarlo con attenzione; -i migliori risultati si ottengono con pane leggermente secco.

Inserimento fette di pane :

-sul modello 18001 vanno appoggiate al tappeto mobile al di fuori del forno, sulla apposita area di carico (4).

-sul modello 18021/18031 / 18051 e 18061 il pane può essere messo sull’apposito scivolo di introduzione (4) oppure, ruotando lo scivolo sul coperchio,

direttamente sul nastro.

Uscita delle fette di pane tostate:

-sul modello 18001 avviene sul lato opposto l'ingresso,tramite scivolo (5).

-sul modello 18021/18031 / 18051 e 18061  l'uscita del pane è anteriore (5).

CONSIGLI D'USO:

Il periodo di pre-riscaldamento del toaster è di circa 15 minuti.

Il tostafette rotativo ha la possibilità di variare i parametri di velocità nastro (2), potenza resistenza superiore (7) e resistenza inferiore (8) in modo molto facile

ed intuitivo. Ruotare le manopole a sinistra, in senso antiorario per ridurre e a destra, in senso orario, per aumentare. Individuate le impostazioni ideali al

vostro uso prendetene nota.

Nel modello 18021 e 18031 oltre la velocità del nastro è possibile impostare unicamente  il funzionamento  in modalità toast (riscaldamento superiore ed

inferiore) oppure bun ( riscaldamento solamente inferiore) tramite interruttore di destra (6).

Predisponete all' uscita dell'apparecchio un piatto o vassoio per la raccolta delle fette tostate (solo per modello 18001). La macchina è dotata di un sistema di

raffreddamento a ventilazione che mantiene accettabile e sicura la gran parte delle superfici esterne del tostafette rotativo. Evitare che la presa di aria posta

nella zona inferiore risulti ostruita quando l'apparcchio è in funzione. Il nastro e le parti nelle immediate vicinanze della camera di tostatura sono comunque

molto calde. Allo spegnimento della macchina ( e quindi del sistema di raffreddamento)  è normale che la temperatura del coperchio superiore salga per circa

10 minuti. Posizionare la macchina su di un piano stabile.

Sui modelli 18051 / 18061 è presente di serie un coperchio

che impedisce la modifica delle regolazioni

da parte dell utilizzatore finale.

Rimuovere per impostare la macchina e riposizionare (vedi immagine).

PULIZIA DELL'APPARECCHIO :Disinserire la spina di alimentazione prima di qualsiasi intervento di pulizia. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima

di qualsiasi operazione di pulizia o spostamento. Pulire esternamente gli apparecchi  con panno umido o prodotti specifici per acciaio inox

Estrarre periodicamente il cassetto raccogli briciole (3) svuotarlo e pulirlo.Il cassetto sul modello 18021/18031 / 18051 e 18061 si estrae dalla parte anteriore

(zona comandi) mentre sul modello 18001 si estrae dalla parte posteriore dopo avere tolto lo scivolo (5).

MANUTENZIONE : Non ci sono parti riparabili dall'utilizzatore. I nostri rivenditori dispongono di attrezzature e strumenti idonei alla riparazione  e possono

disporre di tutti i ricambi originali necessari. Mantenere periodicamente controllato lo stato di conservazione delle seguenti parti:cavo alimentazione,parti in

movimento,manopole,viti di serraggio, nastro trasportatore, bronzine, ventola, cablaggio. Pulire mensilmente le parti interne (ventola, scheda..) dalla polvere.

OPERAZIONI PRELIMINARI :

Estrarre il prodotto dall'imballo con cura e conservare l'imballo originale.Togliere tutta la plastica, il cartone e ogni altro elemento protettivo

vanno rimossi . La pellicola adesiva in plastica che ricopre le parti in acciaio inox  va rimossa prima della messa in funzione dell'apparecchio.Gli

elementi dell'imballaggio  non devono essere lasciati alla portata di bambini.Qualora l'apparecchio presenti segni di danneggiamento contattare

il venditore prima della messa in funzione.
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PRELIMINARY RECOMMENDATIONS

Unpack the appliance carefully. Keep and use the original packing in case you return the product to the retailer. Remove plastic,  cardboard

and  various protective materials and other accessories. Remove the adhesive plastic film protecting the stainless steel parts before switching

the appliance on.In case of damaged unit please contact the retailer before use. Children should be kept away from packing material (foam

polystyrene, plastic bags, clips, etc.), as it may be very dangerous for them to play with it.

SAFETY STANDARDS :

Check that the supply voltage of the grid corresponds to the one marked on the rating plate under the appliance, which must be earthed and whose circuit

must be in compliance with the applicable safety standards. In case the power socket and the plug of the appliance do not correspond, let the socket be

removed and changed by an authorized person only. In case you dispose the appliance near walls and partition walls, kitchen furniture, decorative elements,

etc., these should be made of fire resistant material in compliance with fire prevention standards. Keep a minimum distance of 25 cm from surrounding

elements and 50 cm from the top. In case of damage, power cord  should be removed and replaced by an original one from trained personel only.

Use original parts and accessories only. Do not leave working appliance unattended. Keep children and unauthorized people away from the appliance. Do

not use it outdoors and do not expose to damp. Do not soak in water or any other liquid or sprinkle it. Avoid cleaning the appliance with liquids, as it is not

waterproof. Do not cover the appliance: otherwise, risk of fire. Disconnect the plug when the appliance is switched off. Disconnect the plug before moving the

appliance. Do not tear the power cord or the appliance to disconnect the plug from the power socket.

Avoid any contact between the power cord and the appliance. Do not place anything on top of the toaster. Risk of burn.

Let the appliance cool off for about 45 minutes before moving it.

USING YOUR TOASTER : This conveyor toaster is ideal to toast bread slices and bagel by radiant heat. Toasting of coated products such as a garlic

bread and cheese sandwiches is not recommended. Any other use of the appliance is improper and dangerous.

First Use or Reuse of the Appliance after a long Period of Idleness

1. Use the appliance in airy spots.

2. Check position of crumb tray (3) and toast collector (5).

3. Connect the power plug with the socket.

4. Turn the lighting switches on (1).

5. Set speed (2).

6. Set top heating (7)and bottom heating (8)

7. Leave it working for about 40 minutes before loading.

How to Use Your Conveyor Toaster

1. Check position of crumb tray (3) and toast collector (5).

2. Connect the power plug with the socket.

3. Turn the lighting switches on (1).

4. Set speed (2),

5. Set top heating (7), bottom heating (8).

6. Load up.

Warning: The dimension of bread  to be put in the heating chamber should not exceed: 14x 14 cm (MAX), 4x4 cm (MIN)  and

5 cm (4,5 cm for mod 18001)  thickness.

Time needed to reach the right bread and food cooking point depends on several factors: quality, freshness, thickness, shape of food and its stuffing. Find the

right cooking as a result of tests, also considering that:

- when the appliance is cold, cooking time should be increased;

- food cooked in this appliance can be very hot - handle with care.

Loading bread slices:

- model 18001: put  bread slices on the conveyor belt in load up area (4)

- models 18021/18031/ 18051 and 18061: the conveyor feeder guide can be used in two position.

I) when in the upright position, the toaster is set for automatatic feed. Bread slices enter the toaster simply by placing them on the feeder guide (4)

II) for manual feeding of bread, tip the feeder guide until it rests on top of the toaster. In this position, slices can be manualy loaded by placing them directly

on the conveyor belt.

Output / discharge of bread slices:

model 18001:  output on rear of the toaster, by crumb tray(5), opposite the loading area. models 18021/18031/ 18051 and 18061: bread discharges at the

front of the unit.

Conveyor toaster - Recommendations for use

Allow approximately 15 minutes for the toaster to warm up.

Parameters of belt (2) speed and energy of top (7) and bottom (8) heating elements can be easly changed. To diminish roll knobs left; to increase roll

knobs right. Find ideal settin and take note.

For models 18021 and 31 belt speed is adjustable. Working mode has to be selected by right lighting switch (6): toast (upper and lower heating) or bun

(lower heating only).

Only for model 18001 remember to place a dish or a tray by output area to collect toasted bread slices.

The cooling system of appliance keep most of the external surfaces of the appliance warm, no burning risks.

Avoid to block cool air flow gates on rear and bottom of the unit.

Belt and elements next to baking chamber are anyway very hot. At the switching off of the appliance (and cooling system) the temperature of the cover

raises for about 10 minutes.

Place the appliance on a steady surface.

Models 18501 and 18061 have a cover which prevent

from changing settings by final user.

Remove cover, set the appliance and replace cover (as in figure).

CLEANING : Disconnect the power plug before cleaning the appliance. Let the appliance cool off before cleaning or moving it. Clean the appliances

externally with a damp cloth or special products for stainless steel . Take the crumb tray periodically out (3)  and clean it with a damp cloth. For models

18021/18031/ 18051 and 18061, the toast crumb tray can be easily removed by sliding it out from the front of the unit. On the toaster mod 18001 it's on the

back of the unit and can be removed after taking off the unloading chut(5).

MAINTENANCE : No parts can be repaired by  user.Your retailer will be able to provide all suitable tooling and equipment to repair this appliance,

together with the original spare parts.

Check regularly state of: power cord, moving parts, belt, knobs,securing screw,sleeves, fun, inner wires.

Clean monthly from dust internal parts (fun, pcs)
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®

è un marchio registrato

®

is a trademark


