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Problema Possibile rimedio

La friggitrice ad aria non si 
accende.

Assicurarsi che la friggitrice sia collegata alla presa.

Inserire i cestelli in modo sicuro nella friggitrice ad aria.

Gli alimenti non sono 
completamente cotti.

Mettere quantità di cibi più piccole nel cestello interno. Se 

il cestello è troppo pieno, i cibi rimarranno crudi.

Aumentare la temperatura o il tempo di cottura.

Gli alimenti non sono cotti in 
modo uniforme.

I cibi impilati l’uno sull’altro o vicini l’uno all’altro devono 

essere scossi o girati durante la cottura (v. Scuotimento 
del cibo, pag. 109).

Gli alimenti non sono 
croccanti dopo la frittura ad 
aria.

Spruzzare o spazzolare una piccola quantità di olio 

sui cibi può aumentarne la croccantezza (v. Guida di 
cottura, pag. 110).

Le patatine fritte non sono 
cotte correttamente.

V. Patatine fritte, pag. 110.

I cestelli non scivolano nella 
friggitrice ad aria in modo 
sicuro.

Assicurarsi che il cestello interno non sia eccessivamente 

pieno di cibo.

Accertarsi che il cestello interno sia inserito saldamente 

in quello esterno.

Esce fumo bianco dalla 
friggitrice ad aria.

La friggitrice emette fumo bianco quando la si usa per la 

prima volta. Ciò è normale.

Assicurarsi che i cestelli e l’interno della friggitrice siano 

puliti correttamente e non unti.

La frittura di cibi grassi causa la fuoriuscita di olio nel 

cestello esterno. Questo olio produce fumo bianco e 

i cestelli potrebbero essere più caldi del solito. Questo 

è normale e non dovrebbe influire sulla cottura. 

Maneggiare i cestelli con cura.

Esce fumo scuro dalla 
friggitrice ad aria.

Scollegare immediatamente la friggitrice dalla presa. La 

presenza di fumo scuro indica che c’è del cibo che brucia 

o che il circuito è difettoso. Attendere che il fumo si 

schiarisca prima di estrarre i cestelli. Se la causa non è del 

cibo bruciato, contattare l’Assistenza Clienti (pag. 115). 
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La friggitrice ad aria ha un 
odore di plastica.

La friggitrice ad aria potrebbe emanare un odore di 

plastica derivante dal processo di produzione. Ciò è 

normale. Per eliminare l’odore di plastica, seguire le 

istruzioni della Prova di funzionamento (pag. 103). Se, 

tuttavia, l’odore persiste, rivolgersi all’Assistenza Clienti 
(v. pag. 115).

Il display mostra il codice di 
errore “E1”.

C’è un circuito aperto nel misuratore della temperatura. 

Contattare l’Assistenza Clienti (v. pag. 115).

Il display mostra il codice di 
errore “E2”.

C’è un circuito aperto nel misuratore della temperatura. 

Contattare l’Assistenza Clienti (v. pag. 115).

Se il problema riscontrato non è riportato in questa tabella,

contattare l’Assistenza Clienti (v. pag. 115).
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