
CONSIGLIO UTILIZZO MACCHINA PER IL PANE

a) Problemi prodotto

Confermiamo che i prodotti giacenti nel nostro stock sono privi di difetti ( come peraltro quelli 
indicati)

b) Soluzioni al problema

Verificare i punti sotto indicati dal punto 2 al punto 7.

c) Richiesta manuale d’uso / guida soluzione problemi /manuale istruzioni

Verificare i punti sotto riportati dal punto 2 al punto 7

1 PRIMO UTILIZZO

Collocare cestello e pala all’interno del prodotto.

Srotolare il cavo e collegatelo a una presa elettrica con messa a terra. Dopo il bip sonoro, sul display 
compare il programma 1 predefinito

Premere il tasto menu che vi permette di scegliere un certo numero di programmi diversi

Appare automaticamente il tempo corrispondente al programma selezionato

Selezionare peso e doratura a avviare il programma selezionando start

2 UTILIZZO PROGRAMMA DIFFERITO

E’ possibile programma l’apparecchio affinché la preparazione sia pronta all’ora desiderata

Seguire attentamente le indicazioni presenti nel libretto istruzioni 

Non utilizzare questo programma se si decide di introdurre alimenti come latte fresco , uova , yogurt e frutta 
fresca.

3 ARRESTO PROGRAMMA

Alla fine del ciclo il programma si fermerà automaticamente

Per fermare il programma in corso basta premere il tasto start per 5 secondi

4 INGREDIENTI

Introdurre tutti gli ingredienti seguendo l’ordine

• liquidi (burro, olio, uova, acqua, latte)
• sale
• zucchero
• prima metà della farina
• latte in polvere
• ingredienti solidi
• altra metà della farina
• lievito

La preparazione del pane è molto sensibile alla temperatura e umidità.

5 INTERRUZIONE CORRENTE

Se il funzionamento viene interrotto da un black out o maltrattamento, l’apparecchio memorizza il 
programma selezionato per diversi minuti 7, il ciclo riprenderà dove si era interrotto. Dopo questo tempo la 
programmazione è persa

6 AVVIO DUE PROGRAMMI DI SEGUITO



Aspettare almeno 1 ora prima di iniziare la preparazione successiva.

7 PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegare l’apparecchio e lasciate raffreddare

Pulite il corpo apparecchio e la vasca con un panno umido Asciugate accuratamente

Lavate gli accessori con acqua calda e sapone

Non lavate in lavastoviglie.
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