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La griglia di rotazione coltivazione P 409 un barbecue da giardino è anche usato come
una griglia rotante. Due vettori possono essere montati a destra ea sinistra sul barbecue
dietro viti. Il spiedo assemblato viene posto sul supporto ed il motore elettrico è collegato.
Attraverso le fessure delle staffe, i tavoli sono in base alla griglia di calore desiderato anche asimmetrica - spinto avanti e indietro.
Sotto il vassoio foglio specificato viene fornito con una pendenza drenaggio dei grassi,
che sporge nella camera di combustione e previene l'accensione del grasso
gocciolamento.
Come ulteriore novità una clip griglia è stata sviluppata, in cui la vite convenzionale non è
necessaria. Questa clip si tiene costantemente allo spiedo e non si scioglie durante il
processo di cottura alla griglia di cottura desiderato.
Dopo lo smontaggio delle 4 viti e tasselli rimangono nella parete camino.
Il camino è immediatamente disponibile come un camino.
Il sistema può essere utilizzato sia come attrezzatura o come retrofit kit.
Questo completo griglia rotazione coltivazione P 409 è stato progettato per camini esterni
commerciali con una larghezza di 800 mm.
Per 1000 mm di larghezza camini abbiamo presentare un'offerta per uno sputo 1.065
millimetri di lunghezza con accessori naturali.
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1. Prima sicurezza generale
- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Esso contiene
informazioni importanti per la vostra sicurezza e per l'uso e la manutenzione del
dispositivo. Conservare il manuale per future consultazioni e di cederlo al dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo non è mai incustodito.
- Questo apparecchio è progettato per l'uso domestico. Esso non è adatto per uso
commerciale.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e / o

conoscenza di essere, a meno che non vengano sorvegliate da una persona responsabile
della loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni da loro su come il dispositivo è utilizzare.
- La confezione non è un giocattolo. Di materiale di imballaggio può soffocare i bambini.
Pertanto, conservare il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare i guanti per evitare l'installazione in dotazione per evitare lesioni.
Dispositivo di sicurezza
Controllare prima di ogni utilizzo l'intera unità con tutti gli accessori.
Sostituire le parti rotte o danneggiate. Controllare che tutti i dispositivi di fissaggio sono in
atto e stretto. Utilizzare esclusivamente gli accessori raccomandati dal produttore per
questo dispositivo.
Collegamento alla rete
- La tensione di alimentazione deve corrispondere le informazioni sulla confezione.
- Solo il cavo di alimentazione può scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Per il collegamento di apparecchi elettrici nel camino vicino, fare in modo che i cavi non
sono dotati di un caminetto ad aria calda, di un caminetto o di parti calde dell'unità a
contatto.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione dalla piegatura e il contatto con spigoli vivi.
- Scollegare il cavo di alimentazione quando non è in uso, disturbi del funzionamento,
prima di installare o rimuovere accessori e prima di pulirlo.
Attenzione!
Tutte le parti della rotazione coltivazione griglie P 409 possono surriscaldarsi durante il
funzionamento.
Attenzione!
Non apportare modifiche al dispositivo. Usare il dispositivo solo per lo scopo previsto.
L'uso improprio può comportare rischi.
Pulizia
Prestare attenzione durante la pulizia, al fine di prevenire gli infortuni e per evitare di
danneggiare l'unità. Lasciare raffreddare completamente prima di pulirlo. Si dovrebbe
rimuovere macchie appena possibile dopo l'uso. Fatta eccezione per il motore elettrico
tutte le parti sono lavabili in lavastoviglie.
Immergere le parti elettriche dell'apparecchio durante la pulizia o il funzionamento in
acqua o altri liquidi. Mantenere il motore elettrico non è mai sotto l'acqua corrente.
Vieni in situazioni che non sono descritte in questa guida, è possibile esercitare il buon
senso o, se necessario, contattare il rivenditore.
2. Disimballaggio e ispezione
Rimuovere il dispositivo e gli accessori dalla confezione Conservare l'imballaggio nel caso
in cui si desidera memorizzare l'unità in esso o mossa. Se si desidera smaltire
l'imballaggio, osservare la legge.
Controllare che la fornitura sia completa e danni. Se il contenuto della confezione è
danneggiato o mancante, prendono in funzione l'apparecchio e contattare il rivenditore.

3. Elenco delle parti
- 2 pezzi
detentore
materiale 1.4301
- 1 pezzi
girarrosto pezzo
materiale 1.4301
- 1 pezzi
grasso vaschetta materiale 1,4301
- 4 pezzi
Clip di griglia
materiale 1,4301
- 1 pezzi
salmone di foglio materiale 1,4301
- 4 pezzi
sputare chiodi
materiale 1,4301
- 4 pezzi
vite a testa esag. materiale 1,4301
- 4 pezzi
di grano di acciaio materiale acciaio galvan.
- 1 pezzi
griglia età pezzo del motore 1,5 v.
- 1 paio
Guanti da lavoro in tessuto
- 1 pezzo
di A4 Dima in cartone
- 1 pezzo
Istruzioni per pezzo
- 1 pezzo
di imballaggi
cartone

detentore a sinistra

4 x con tappi a vite
4 x clip di grilia

4 x sputare chiodi

detentore destra

girrarosta

grasso vaschetta

Grill Clip
Attraverso il collegamento centrale ad incastro con il trascinamento
dello spiedo barbecue è bravo a rotazione dello spiedo.
Le due punte verticali stavano all'interno il cibo crudo da grigliare, ma
può essere cucinato in stato di estrarre facilmente. Applicazione del
cibo può essere utilizzando i chiodi spiedo, che sono spinti dalla presa
rotonda sulla clip griglia.
Il Motore

Motore da 1,5 volt girarrosto, a destra ea sinistra, in alternativa, con
funzionamento a batteria (batterie non incluse)

4. Comfort salmone bordo Accessori
La scheda salmone ha una caratteristica aggiuntiva di griglie di
rotazione La coltivazione P 409: Il modo più semplice per
entrambe le metà salmone griglia e pesce intero.

5. Di perforazione e per il montaggio
A destra ea sinistra del camino Mark 2 fori x dima in dotazione.
Impatto di foratura 8 millimetri Ø, 30 mm in profondità o puntura.
Perno 8 x 24 sciopero filo facilmente.
Vite M6 x 25 e sporgono 4-5 mm può.
Suggerimento: Dare precedenza po 'di sapone, olio o grasso sulle viti.

Staffa di montaggio rapido
detentore sinistra:
- Supporto con slot posteriore diagonalmente dall'alto dietro
la testa della vite posteriore fino a mezzo per introdurre
verticale fessura di montaggio sulla testa vite anteriore
- Premere verso il basso dietro la testa della vite anteriore.
Titolare l'analogia giusta.
Smontaggio invertita.

Installazione di base
- Spit nel pozzetto previsto sul frutto portacontatti
- Grasso pan insinuano (pendenza drenaggio dei grassi nel
forno lasciate in
- Collegamento delle staffe con barbecue grill
- Collegamento del motore griglia
- Regolazione del girarrosto sputare a 90 mm, a seconda
della richiesta di

6. Esempi d’arrosto
In tutti gli esempi, il tempo di cottura griglia dipende dal calore e il peso del cibo essendo
griglia. Tuttavia, è più corta rispetto ai metodi convenzionali di cottura (forno, grill, piastra,
ecc).

Arrosto di maiale
Crosta tagliato verticalmente e
orizzontalmente. Stagione come necessario.
A seconda Glutintensität 2 kg di carne dopo 60
minuti, croccante all'esterno, succosa
all'interno.
Con 2 chiodi spit Ø 3 x 300 inoltre assicurato
per garantire un buon funzionamento.

Pollo
Fino a tre possono essere giustapposti pollo
alla griglia.
Condire come desiderato.

Spiedo
Bistecca di manzo, come uno spiedo con
peperoni, cipolla, finocchio. Dopo 20 minuti di
media.
Contiene grazie allo spiedo piazza senza artigli
e unghie spiedo.

Filetto di salmone (mezzo)
L'Alto-punti del consiglio di salmone è la metà
del salmone con la pelle e messo a faccia in
giù su vari organismi esterni premuto a fondo.
La scheda di salmone nelle tasche del vassoio
grasso e inserire il supporto spiedo.
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