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Garanzia
Informazioni di contatto

Manuale completo, video tutorial e ricette disponibili online alla pagina instantpot.co.uk
Si invita a registrare il prodotto oggi stesso alla pagina instantpot.co.uk/support/register

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA
Quando si utilizzano elettrodomestici, è sempre indispensabile seguire
alcune fondamentali precauzioni di sicurezza:
1.



PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L’APPARECCHIO, LEGGERE LA
GUIDA ALLE OPERAZIONI PRELIMINARI E TUTTE LE ISTRUZIONI,
LE MISURE DI SICUREZZA E LE AVVERTENZE. L’INOSSERVANZA
DI QUESTE MISURE DI SICUREZZA E ISTRUZIONI POTREBBE
DETERMINARE INFORTUNI PERSONALI E/O DANNI ALLE COSE.

2.

Non far avvicinare i bambini alla pentola a pressione in funzione. I
bambini non devono giocare con l’apparecchio.

3.

Non mettere la pentola a pressione in un forno riscaldato.

4.

 sercitare la massima cautela nello spostare la pentola sotto
E
pressione. Non toccare le superfici che scottano. Servirsi dei manici
e dei pomelli. Se necessario, utilizzare protezioni.

5.

Non usare la pentola a pressione per usi diversi da quelli previsti.

6.

Questo apparecchio cuoce a pressione. Un uso improprio della
pentola a pressione potrebbe provocare scottature. Prima di
riscaldare la pentola, controllare che sia ben chiusa. Consultare la
“Guida alle operazioni preliminari”.

7.

Non aprire mai la pentola a pressione forzandola. Prima
dell’apertura, accertarsi che la pressione interna sia stata scaricata
completamente. Consultare la “Guida alle operazioni preliminari”.

8.

 on usare mai la pentola a pressione senza aggiungere acqua,
N
perché ciò le provocherebbe gravi danni.

9.

 on riempire la pentola oltre i 2/3 della sua capacità. Se gli alimenti
N
preparati si dilatano con la cottura, come il riso o le verdure
disidratate, non riempire la pentola oltre la metà della sua capacità.

10. U
 tilizzare fonti di calore adeguate, indicate nella “Guida alle
operazioni preliminari”.
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AVVERTENZA

Leggere attentamente e integralmente questo manuale e
conservarlo per eventuali consultazioni future. Il mancato rispetto
delle istruzioni di sicurezza può determinare infortuni gravi.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA
11. D
 opo la cottura di carne con una pelle superficiale (come la lingua
di manzo), che potrebbe gonfiarsi per effetto della pressione, non
punzecchiare la carne finché presenta un aspetto rigonfio: si rischia
di ustionarsi.
12. La superficie dell’elemento riscaldante trattiene calore residuo
dopo l’uso, pertanto non si deve toccare.
13. N
 el preparare alimenti dalla consistenza pastosa, scuotere
delicatamente la pentola prima di aprire il coperchio, per evitare la
fuoriuscita improvvisa di cibo.
14. P
 rima di ogni utilizzo, accertarsi che le valvole non siano ostruite.
Consultare la “Guida alle operazioni preliminari”.
15. N
 on utilizzare mai la pentola a pressione nello stato pressurizzato
per friggere, né a immersione né con poco olio.
16. N
 on manomettere i dispositivi di sicurezza; limitarsi a seguire le
istruzioni di manutenzione indicate nelle istruzioni per l’uso.
17. U
 tilizzare esclusivamente i ricambi e gli accessori originali Instant Pot
previsti per il modello in questione. In particolare, utilizzare corpo e
coperchio della stessa casa produttrice indicati come compatibili.
18. N
 on utilizzare in presenza di danni al cavo o alla spina, né dopo
problemi di funzionamento o danni di qualsiasi tipo. Se il cavo di
alimentazione risulta danneggiato, gli utilizzatori devono richiedere
all’Assistenza ulteriori indicazioni.
19. Q
 uesto prodotto è destinato solo all’uso domestico. Non utilizzarlo
con finalità commerciali o all’aperto.
20. S
 i tenga presente che alcuni cibi, come la salsa alla mela, i mirtilli
rossi, l’orzo perlato, la farina d’avena o altri cereali, i piselli secchi
spezzati, i noodles, la pasta o il rabarbaro possono produrre
schiuma, schizzare e ostruire la valvola di sfogo. Questi alimenti non
devono essere cotti a pressione, a meno che non ci si attenga a
ricette per la pentola Instant Pot.

AVVERTENZA

Leggere attentamente e integralmente questo manuale e
conservarlo per eventuali consultazioni future. Il mancato rispetto
delle istruzioni di sicurezza può determinare infortuni gravi.
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IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA
21. Q
 uesto apparecchio non deve essere utilizzato da bambini,
persone le cui abilità fisiche, sensoriali o mentali impediscono
l’utilizzo in piena sicurezza, né da persone con una conoscenza
limitata delle modalità d’utilizzo delle pentole a pressione. Occorre
esercitare una stretta sorveglianza se l’apparecchio viene utilizzato
nelle vicinanze delle persone sopra indicate.
22. La fuoriuscita di cibo può causare gravi ustioni. Viene fornito
un cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio di impigliarsi,
aggrovigliarsi e inciampare.
• Tenere l’elettrodomestico e il cavo lontano dalla portata dei bambini.
• Non lasciar pendere il cavo di alimentazione dai bordi di tavoli
		 o banconi.
• Non utilizzare mai prese di corrente sotto il bancone e non 		
		 utilizzare mai una prolunga.
23. Prima di effettuare la pulizia, disinserire la spina dell’Instant Pot e
attendere che si raffreddi. Prima dell’impiego, attendere che tutte
le superfici siano perfettamente asciutte.
24. L
 ’apparecchio non è concepito per essere utilizzato con un timer
esterno o con un sistema di comando a distanza distinto.
25. N
 on immergere la base della pentola in acqua. Per proteggersi da
scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o la base della
pentola in nessun tipo di liquido.
26. A
 ccertarsi sempre che la guarnizione sia bene alloggiata nella
scanalatura sul lato interno del relativo supporto.
27. Evitare traboccamenti sul connettore.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI
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AVVERTENZA

Leggere attentamente e integralmente questo manuale e
conservarlo per eventuali consultazioni future. Il mancato rispetto
delle istruzioni di sicurezza può determinare infortuni gravi.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA
AVVERTENZA
Per evitare infortuni, leggere e comprendere il manuale di istruzioni prima di
utilizzare questo apparecchio.
AVVERTENZA
Rischio di scosse elettriche. Servirsi esclusivamente di una presa dotata di
messa a terra. NON togliere la messa a terra. NON utilizzare adattatori. NON
utilizzare prolunghe. L’inosservanza delle istruzioni può dare origine a scosse
elettriche e/o esiti mortali.
AVVERTENZA
L’INOSSERVANZA DI UNA QUALSIASI DELLE IMPORTANTI MISURE
DI SICUREZZA E DELLE IMPORTANTI ISTRUZIONI PER UN
UTILIZZO IN SICUREZZA RAPPRESENTA UN USO SCORRETTO
DELL’APPARECCHIO, CHE PUÒ RENDERE NULLA LA GARANZIA E
DETERMINARE IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI.

Istruzioni speciali per il cavo con connettore
Ai sensi dei requisiti di sicurezza, la dotazione prevede un cavo elettrico corto per ridurre
i rischi derivanti da strette improvvise, grovigli e inciampi.

Specifiche tecniche del prodotto

Modello: Duo Plus Mini

700 W

220–240 V ~ 50/60 Hz

3 litri

3,99 kg

cm: 29,2 L x 25,9 P x 27,9 A

Modello: Duo Plus 60

1000 W

220–240 V ~ 50/60 Hz

5,7 litri

5,60 kg

cm: 33,5 L x 31 P x 33 A

Modello: Duo Plus 80

1200 W

220–240 V ~ 50/60 Hz

8 litri

7,06 kg

cm: 37,6 L x 34,3 P x 36,8 A

Pressione d’esercizio: I programmi intelligenti per la cottura a pressione funzionano a pressione High
(alta: 70-80 kPa) o Low (bassa: 40-50 kPa). Una pressione maggiore determina una temperatura superiore.
I modelli elencati qui sono rappresentativi di tutti i modelli della serie Duo Plus.
Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i paesi.

AVVERTENZA

Leggere attentamente e integralmente questo manuale e
conservarlo per eventuali consultazioni future. Il mancato rispetto
delle istruzioni di sicurezza può determinare infortuni gravi.
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Cura, pulizia e conservazione
Prima di pulire Instant Pot®, scollegarla dalla presa elettrica e farla raffreddare fino a quando
avrà raggiunto la temperatura ambiente. Prima di utilizzare o riporre la pentola, attendere che
tutte le superfici siano completamente asciutte.
Parte

Istruzioni

Accessori
• Griglia per la cottura a vapore
• Vaschetta per la raccolta della
condensa

•
•
•
•
•
•

Coperchio e parti
• Dispositivo antibloccaggio
• Guarnizioni
• Valvola di sfogo
• Valvola di sicurezza
• Tappo in silicone della valvola
di sicurezza

•
•
•
•

•

Pentola interna
•
•
Cavo elettrico staccabile
(solo capacità 3 litri e 5,7 litri)

Base della pentola

Fare in modo
che l’elemento
riscaldante
resti sempre
asciutto.
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Metodo di pulizia

Lavare dopo ogni utilizzo.
Sugli accessori non utilizzare detergenti chimici aggressivi, polveri o
pagliette abrasive.
Se si utilizza la lavastoviglie, sistemare sul cestello superiore.
Svuotare e sciacquare la vaschetta per la raccolta della condensa
dopo ogni utilizzo.
 avare dopo ogni utilizzo con acqua calda e un detersivo per piatti
L
delicato; attendere che asciughi all’aria, oppure collocare nel cestello
superiore della lavastoviglie.
Prima del lavaggio, togliere dal coperchio tutte le parti di piccole
dimensioni.
Dopo aver tolto la valvola di sfogo e il dispositivo antibloccaggio,
pulire l’interno del condotto di scarico del vapore per evitare la
formazione di ostruzioni.
Per scaricare l’acqua dal coperchio dopo il lavaggio, afferrare il
manico e tenere verticalmente il coperchio sopra un lavello, quindi
ruotarlo di 360°, come quando si ruota un volante.
Dopo la pulizia, riporre il coperchio rovesciato sulla
base della pentola.
Riporre le guarnizioni in un luogo ben ventilato per ridurre l’odore
residuo di pietanze particolarmente fragranti. Per eliminare
gli odori, versare 1 tazza (250 ml) d’acqua e 1 tazza (250 ml) di
aceto bianco nella pentola interna, quindi eseguire la Cottura a
pressione (Pressure Cook) per 5-10 minuti, quindi procedere alla
decompressione rapida.
 a rimozione di macchie più ostinate di acqua dura potrebbe
L
richiedere l’uso di una spugna impregnata di aceto e un po’ di
sfregamento.
Se sul fondo sono presenti residui di cibo ostinati o bruciati, per
facilitare la pulizia, immergere in acqua calda per alcune ore.
Lavare dopo ogni utilizzo.
Accertarsi che tutte le superfici esterne siano asciutte prima di
collocarla nella base della pentola.

•

 tilizzare un panno appena inumidito per rimuovere eventuali
U
particelle dal cavo elettrico.

•

 trofinare l’interno della pentola esterna e il bordo di condensa con
S
un panno appena inumidito e attendere che asciughi all’aria.
Pulire la base della pentola e il quadro di controllo con un
panno o una spugna morbidi appena inumiditi.

•

Lavabile in
lavastoviglie
e a mano

AVVERTENZA
Non immergere la
Non immergere
base della pentola in mai il cavo
acqua, né tentare di elettrico.
effettuare il ciclo in
lavastoviglie.

Lavare solo
inumidendo

Non permettere
che i poli del
cavo elettrico si
inumidiscano.

Problemi e soluzioni
Si invita a registrare il prodotto oggi stesso alla pagina instantpot.co.uk/support/register
Problema

Possibile causa
La guarnizione non è inserita correttamente

Valvola di sicurezza in posizione sollevata
Difficoltà nel
chiudere il coperchio
Il contenuto presente nella pentola è ancora
molto caldo

Soluzione
Riposizionare la guarnizione, accertarsi che aderisca bene al
relativo supporto.
Premere delicatamente verso il basso la valvola di sicurezza,
servendosi di un utensile lungo.
Premere il pulsante di decompressione rapida fino a quando
scatterà nella posizione “Vent” (sfiato), quindi abbassare
lentamente il coperchio nella base della pentola, permettendo
al calore di disperdersi.
Scaricare la pressione secondo le indicazioni della ricetta; aprire
il coperchio solo dopo l’abbassamento della valvola di sicurezza.

Pressione all’interno della pentola
Difficoltà
nell’aprire il
coperchio
Valvola di sicurezza bloccata nella posizione
rialzata a causa di frammenti o residui di cibo

Pentola interna
attaccata al
coperchio quando la
pentola è aperta

Dal lato del
coperchio fuoriesce
vapore

La valvola di
sicurezza non si
solleva

Il raffreddamento della pentola interna
potrebbe creare un effetto ventosa,
determinando l’aderenza della pentola interna
al coperchio.
Guarnizione assente nel coperchio
Guarnizione danneggiata o non inserita
correttamente

AVVERTENZA

È possibile che il
contenuto sia sotto pressione; per evitare ustioni, non tentare
di forzare l’apertura del coperchio.
Accertarsi che il vapore sia stato scaricato completamente
eseguendo la decompressione rapida, poi premere
delicatamente la valvola di sicurezza servendosi di un utensile
lungo.
Aprire il coperchio con attenzione e pulire accuratamente
la valvola di sicurezza, l’area circostante e il coperchio, prima
dell’utilizzo successivo.
Per lasciare entrare l’aria ed eliminare il sottovuoto, premere il
pulsante di decompressione rapida fino a quando scatterà nella
posizione “Vent” (sfiato).
Installare la guarnizione.
Sostituire la guarnizione.

Frammenti di cibo attaccati alla guarnizione

Togliere la guarnizione e pulire accuratamente.

Il coperchio non è chiuso bene

Aprire il coperchio e poi richiuderlo.

Il supporto della guarnizione è deformato o
non centrato

Togliere la guarnizione dal coperchio e verificare l’eventuale
presenza di pieghe o deformazioni nel supporto della
guarnizione. Contattare l’Assistenza.

Il bordo della pentola interna potrebbe essere
deformato

Accertarsi di un’eventuale deformazione e contattare
l’Assistenza.

Frammenti di cibo sulla valvola di sicurezza o
sul tappo della valvola di sicurezza

Togliere la valvola di sicurezza dal coperchio e pulire
accuratamente; eseguire la “Prova iniziale” per controllare la
funzionalità e prendere nota di quanto osservato. Contattare
l’Assistenza.

Liquido insufficiente nella pentola interna

Verificare l’eventuale presenza di bruciature sul fondo della
pentola interna. Aggiungere liquido diluito a base d’acqua nella
pentola interna in base alle sue dimensioni:
3 L - 250 ml / 5,7 L - 375 ml / 8 L - 500 ml

Tappo in silicone della valvola di sicurezza
danneggiato o mancante

Installare o sostituire la valvola di sicurezza.

Toccare appena la valvola di sicurezza, servendosi di un utensile
Valvola di sicurezza ostruita dal meccanismo di
lungo. Se la valvola di sicurezza non si abbassa, spegnere la
blocco del coperchio
pentola. Contattare l’Assistenza.
Eseguire la “Prova iniziale” per controllare la funzionalità e
Calore assente nella pentola interna
prendere nota di quanto osservato. Contattare l’Assistenza.
La base della pentola interna potrebbe essere
danneggiata

Eseguire la “Prova iniziale” per controllare la funzionalità e
prendere nota di quanto osservato. Contattare l’Assistenza.
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Problemi e soluzioni
Problema
Fuoriuscita di
vapore/fischio di
lieve entità dalla
valvola di sfogo
durante il ciclo di
cottura
Getti di vapore dalla
valvola di sfogo
quando il pulsante
di decompressione
rapida si trova nella
posizione “Seal”
(tenuta)
Il display rimane
vuoto dopo aver
collegato il cavo
elettrico

Possibile causa

Far scattare il pulsante di decompressione rapida per fare in
modo che si trovi nella posizione
“Seal” (tenuta).

La pentola sta regolando la pressione in
eccesso

È normale; non occorre alcun intervento.

Liquido insufficiente nella pentola interna

Aggiungere liquido diluito a base d’acqua nella pentola interna
in base alle sue dimensioni:
3 L - 250 ml / 5,7 L - 375 ml / 8 L - 500 ml

Guasto controllo del sensore di pressione

Contattare l’Assistenza.

La valvola di sfogo del vapore non è
correttamente installata in sede

Far scattare il pulsante di decompressione rapida per fare in
modo che si trovi nella posizione
“Seal” (tenuta).

Collegamento elettrico difettoso o assente

Ispezionare il cavo elettrico per verificare la presenza di
eventuali danni. Se si rilevano danni, contattare l’Assistenza.
Verificare che la presa sia in tensione.

È saltato il fusibile della pentola

Contattare l’Assistenza.

C1
C2
C6
C6H
C6L

Sensore difettoso

Contattare l’Assistenza.

La temperatura è troppo alta
perché la pentola interna non
è collocata nella base della
pentola

Premere Cancel (Annulla) e attendere che l’elemento
riscaldante si raffreddi; controllare che non vi siano corpi
estranei nella base della pentola; inserire o ricollocare la
pentola interna nella base della pentola e digitare nuovamente
i comandi.

La temperatura è troppo alta
perché nella pentola interna
non c’è acqua

Verificare l’eventuale presenza di bruciature sul fondo della
pentola interna. Aggiungere liquido diluito a base d’acqua nella
pentola interna in base alle sue dimensioni:
3 L - 250 ml / 5,7 L - 375 ml / 8 L - 500 ml

L’elemento riscaldante ha
smesso di funzionare

Contattare l’Assistenza.

Liquido insufficiente

Aggiungere liquido diluito a base d’acqua nella pentola interna
in base alle sue dimensioni:
3 L - 250 ml / 5,7 L - 375 ml / 8 L - 500 ml

Il pulsante di decompressione
rapida è impostato sulla
posizione “Vent” (sfiato)

Far scattare il pulsante di decompressione rapida per fare in
modo che si trovi nella posizione
“Seal” (tenuta).

Lid
(coperchio)

Il coperchio non è nella
posizione corretta per il
programma selezionato

Aprire e chiudere il coperchio.
Non utilizzare il coperchio se si utilizza Sauté.

OvHt /
Food Burn /
(cibo
bruciato)

Rilevata una temperatura
elevata sul fondo della
pentola interna; la pentola
riduce automaticamente la
temperatura per evitare il
surriscaldamento

È possibile che depositi di amido sul fondo della pentola
interna abbiano bloccato la dispersione del calore.
Spegnere la pentola, scaricare la pressione secondo le
indicazioni della ricetta e ispezionare il fondo della pentola
interna.

PrSE

Si è accumulata pressione
durante un programma di
cottura senza pressione

Premere il pulsante di decompressione rapida fino a quando
scatterà nella posizione “Vent” (sfiato).

C5

Sul display appare
un codice di errore
e la pentola emette
continuamente un
segnale acustico

Ticchettii o
leggeri scoppiettii
occasionali

Soluzione

Il pulsante di decompressione rapida non si
trova nella posizione
“Seal” (tenuta)

C7
o
NoPr

Il suono prodotto dall’elettricità e dalla
piastra di pressione in espansione quando
avvengono cambiamenti di temperatura

È normale; non occorre alcun intervento.

Il fondo della pentola interna è bagnato

Strofinare le superfici esterne della pentola interna. Verificare
che l’elemento riscaldante sia asciutto prima di inserire la
pentola interna nella base della pentola.

Qualsiasi altro intervento di assistenza deve essere eseguito da un rappresentante dell’assistenza autorizzato.
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Garanzia
Garanzia limitata
Dopo la registrazione online del prodotto entro 30 giorni dall’acquisto, Earlyview Ltd (“EV”) garantisce che questo
prodotto è esente da difetti di fabbricazione e materiali, in normali condizioni di uso domestico, per il periodo di
un (1) anno dalla data d’acquisto.
La presente garanzia è valida solo per l’acquirente originale. Per l’utilizzo della garanzia è necessario presentare la ricevuta
d’acquisto, il numero dell’ordine di acquisto o altra prova della data di acquisto originale. L’obbligo di EV in riferimento alla
garanzia si limita alla sostituzione, riparazione o assistenza nella riparazione, a sua discrezione. Tutte le riparazioni per cui si
fa ricorso alla garanzia devono essere preventivamente autorizzate da EV.
Questo prodotto è dotato di molte funzioni di sicurezza. Qualsiasi tentativo d’interferire con il loro funzionamento può
arrecare gravi lesioni/danni e rendere nulla questa garanzia. Nessun servizio di assistenza sotto garanzia viene fornito per
un prodotto che sia stato manomesso, a meno che l’intervento sia stato indicato da un rappresentante EV.

La presente garanzia non copre la normale usura dei componenti o i danni risultanti dall’uso negligente o
improprio del prodotto, dall’uso contrario alle istruzioni, dalla mancata manutenzione ragionevolmente
necessaria, o da smontaggio, riparazioni o modifiche effettuate da chiunque, a meno che l’intervento sia stato
indicato da un rappresentante Instant Pot®. La garanzia inoltre non copre danni causati da forza maggiore, come
incendi, alluvioni, uragani e tornado. EV non si fa carico dei costi di spedizione per i lavori sotto garanzia.

Limiti ed esclusioni
Nei limiti ammessi dalla legge applicabile, l’eventuale responsabilità civile di EV per prodotti o componenti che
appaiano difettosi si limita alla riparazione o sostituzione del prodotto o componente stesso e non può superare il
prezzo d’acquisto di un prodotto o componente sostitutivo comparabile.
LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE GARANZIA SONO L’UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO IN RELAZIONE
AL PRODOTTO/AI PRODOTTI COPERTO/I DALLA GARANZIA STESSA. TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE IN
RELAZIONE AL PRODOTTO/AI PRODOTTI, INCLUSE (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO)
QUELLE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE, SONO QUI ESPRESSAMENTE
ESCLUSE.
EV declina ogni responsabilità per danni indiretti, speciali o consequenziali derivanti o connessi all’uso o alle
prestazioni del prodotto, danni relativi a perdite economiche, di proprietà, redditi o profitti, godimento o uso,
spese di rimozione, installazione o altri danni consequenziali di qualsiasi natura.
L’acquirente può godere di altri diritti e rimedi in aggiunta a quelli disponibili ai sensi della presente garanzia
limitata.
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Garanzia
Assistenza sotto garanzia
Se il prodotto precedentemente registrato dovesse diventare difettoso durante il periodo coperto dalla garanzia,
contattare il servizio assistenza clienti di Instant Pot:
• creando un tagliando di supporto su www.instantpot.co.uk/support
• inviando un’e-mail a support@instantpot.co.uk
• oppure chiamando gli addetti all’assistenza di Instant Pot +44 (0) 3331 230051

Per accelerare l’assistenza, fornire:
• Nome, indirizzo e-mail o numero di telefono
• Una copia della ricevuta d’acquisto originale con il numero d’ordine, il modello e il numero di serie
• Descrizione del difetto del prodotto, con foto o video se possibile

Riciclaggio
Questo prodotto è conforme alla Direttiva RAEE 2012/19/UE sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE). Questo prodotto è conforme alle direttive europee sulla compatibilità elettromagnetica
(EMC) 2014/30/UE e suoi emendamenti e alla direttiva sulla bassa tensione (LVD) 2014/35/UE e relativi
emendamenti.

Questa marcatura indica che questo prodotto non va smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta l’UE. Per evitare
che lo smaltimento incontrollato dei rifiuti causi possibili danni all’ambiente o alla salute degli esseri umani,
riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle materie prime. Per restituire il vecchio
dispositivo, utilizzare i sistemi di reso e raccolta oppure contattare l’Assistenza per ottenere ulteriori informazioni
sul riciclo e sulla RAEE.
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Instant Brands Inc.
11–300 Earl Grey Dr., Suite 383
Ottawa, Ontario
K2T 1C1
Canada
Earlyview Ltd (distributore ufficiale di Instant Pot)
5 Hersham Farm Business Park
Kitsmead Lane, Chertsey
Surrey, Regno Unito KT16 0DN
Si invita a registrare il prodotto oggi stesso alla pagina:
www.instantpot.co.uk/support/register
Per contattare l’Assistenza:
+44 (0) 3331 230051
support@instantpot.co.uk
instantpot.co.uk
instantpot.co.uk/instant-pot-shop
Per unirsi alla community ufficiale Instant Pot:
www.facebook.com/groups/InstantPotUKCommunity
Scarica l’app gratuita:

@instantpotUK
@InstantPotUK
@instantpotuk
Fabbricato in Cina
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