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IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA
(Sì, sono proprio necessarie)
Per Instant Brands™ la sicurezza dell’utente è sempre la priorità assoluta. La 
gamma di elettrodomestici Instant™ Vortex™ è stata progettata per garantire 
la massima sicurezza: su questo punto non accettiamo compromessi.  
Maggiori informazioni sui meccanismi di sicurezza di cui è dotato questo 
apparecchio sono disponibili sul sito instantpot.co.uk.

Quando si utilizzano elettrodomestici, è sempre indispensabile seguire 
alcune fondamentali precauzioni di sicurezza: 
01 PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L’APPARECCHIO, LEGGERE 

TUTTE LE ISTRUZIONI, LE MISURE DI SICUREZZA E LE 
AVVERTENZE. L’INOSSERVANZA DI QUESTE MISURE DI 
SICUREZZA E ISTRUZIONI POTREBBE DETERMINARE LESIONI 
PERSONALI E/O DANNI ALLE COSE.

02 Collocare l’apparecchio su una superficie piana, stabile, in materiali non 
combustibili e resistente al calore.

03 Le superfici esterne dell’apparecchio possono diventare calde durante 
l’uso. Non toccare le superfici che scottano. Indossare guantoni da 
forno quando si apre la friggitrice ad aria o si maneggiano componenti 
caldi. Esercitare la massima cautela nello spostare l’apparecchio. 
Far raffreddare a temperatura ambiente prima di toccare o spostare 
l’apparecchio.

04  Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere  
il cavo elettrico, la spina o l’apparecchio in acqua o altri liquidi.

05 Non risciacquare l’apparecchio in acqua corrente.
06 La camera di cottura contiene componenti elettrici. Per scongiurare 

il rischio di scosse elettriche, non versare nessun tipo di liquido nella 
camera di cottura.
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07 Questo apparecchio NON deve essere utilizzato da bambini o 
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza 
dimestichezza con l’apparecchio o conoscenza del suo funzionamento. 
È indispensabile una stretta sorveglianza quando qualsiasi apparecchio 
viene utilizzato vicino a bambini o alle suddette persone. I bambini non 
devono giocare con questo apparecchio, né eseguirvi operazioni di 
pulizia o interventi di manutenzione. 

08 Quando non è in funzione, prima di pulirlo o di aggiungere o togliere 
componenti o accessori, scollegare l’apparecchio dalla presa. Per 
scollegare dalla presa, afferrare la spina ed estrarla dalla presa. Non 
tirare mai il cavo elettrico.

09 Evitare di toccare i componenti in movimento.
10 Ispezionare periodicamente l’apparecchio e il cavo elettrico. Non 

utilizzare in presenza di danni al cavo o alla spina, né dopo problemi di 
funzionamento, cadute o danni di qualsiasi tipo. Contattare l’Assistenza 
all’indirizzo support@instantpot.co.uk o al numero +44 (0) 3331 230051.

11 Non utilizzare accessori non autorizzati da Instant Brands Inc. Il ricorso 
ad accessori (per esempio il cestello per la frittura) non raccomandati 
dal produttore rischia di causare lesioni personali, incendi  
o scosse elettriche.

12 Questo prodotto è destinato solo all’uso su piani di lavoro domestici. 
Non utilizzare all’aperto. Non destinato all’uso commerciale. Non 
concepito per l’uso in cucine riservate al personale di negozi, uffici  
e altri ambienti di lavoro, in case coloniche, né da parte dei clienti di  
alberghi, motel o strutture residenziali di altro tipo, quali i bed  
and breakfast.

13 Non collocare l’apparecchio su un fornello di qualsiasi tipo, né in un 
forno riscaldato: il calore emesso da una fonte esterna danneggerebbe 
l’elettrodomestico.

14 Non permettere che il cavo elettrico entri in contatto con superfici calde 
o fiamme libere, compresi i fornelli.

15 Non utilizzare l’apparecchio per utilizzi diversi da quelli previsti.
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16 Si consiglia un’adeguata manutenzione dopo ogni utilizzo. Consultare la 
sezione “Cura, pulizia e conservazione”. Far raffreddare a temperatura 
ambiente prima di pulire o riporre l’apparecchio.

17  La fuoriuscita di cibo può causare ustioni gravi. Il cavo di 
alimentazione è volutamente corto per ridurre il rischio di impigliamento, 
aggrovigliamento e inciampo. Tenere l’elettrodomestico e il cavo lontano 
dalla portata dei bambini. Non lasciare pendere il cavo dai bordi di 
tavoli o banconi, non utilizzare prese di corrente sotto il bancone e non 
utilizzare prolunghe.

18 Non cercare di riparare, sostituire, alterare o modificare componenti 
dell’apparecchio, poiché tali operazioni potrebbero causare scosse 
elettriche, incendi e/o lesioni, oltre a rendere nulla la garanzia. 

19 Non manomettere i meccanismi di sicurezza.
20 NON utilizzare l’apparecchio in impianti elettrici con tensione diversa da  

220–240V~ 50–60Hz. Non utilizzare convertitori o adattatori di corrente.
21 Non riempire eccessivamente il cestello per la frittura ad aria. Un 

riempimento eccessivo potrebbe fare entrare in contatto gli alimenti con 
l’elemento riscaldante, col rischio di incendi e/o lesioni personali.

22 Non coprire le bocchette dell’aria quando l’apparecchio è in funzione: 
ciò impedirebbe di ottenere una cottura uniforme e potrebbe arrecare 
danni all’apparecchio. 

23 Non versare in nessun caso olio nella camera di cottura: tale 
operazione potrebbe causare incendi e lesioni personali.

24 Durante la cottura, la temperatura interna dell’apparecchio raggiunge 
centinaia di gradi. Per evitare lesioni personali, inserire le mani senza 
protezioni all’interno dell’elettrodomestico soltanto quando si è 
raffreddato a temperatura ambiente.

25 Durante la cottura non collocare l’apparecchio contro una parete o altri 
elettrodomestici. Lasciare almeno 13 cm di spazio libero sul retro, sui 
lati e sopra l’apparecchio. Non utilizzare l’apparecchio sopra o nelle 
vicinanze di materiali combustibili quali tovaglie e tende. Non collocare 
alcun oggetto sopra l’apparecchio.
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26 Quando l’apparecchio è in funzione, dalle bocchette fuoriesce aria 
rovente. Mantenere le mani e il volto a una distanza di sicurezza 
dalle bocchette dell’aria e prestare la massima attenzione durante la 
rimozione degli accessori dall’apparecchio.

27 Se dall’apparecchio fuoriesce fumo nero, premere Cancel (Annulla) e 
scollegarlo immediatamente dalla presa. Attendere che il fumo smetta 
di fuoriuscire prima di togliere il cestello per frittura ad aria, poi pulire 
l’apparecchio accuratamente.

28 Non lasciare l’apparecchio incustodito durante l’utilizzo.
29 Non collegare questo apparecchio con un timer esterno o un sistema di 

comando a distanza distinto.
30 Usare la massima cautela durante la rimozione degli accessori caldi 

dalla camera di cottura o lo smaltimento del grasso caldo.
31 Evitare di inserire alimenti di dimensioni eccessive e/o utensili in metallo  

nella camera di cottura poiché possono causare incendi e/o lesioni personali.
32 Quando l’apparecchio non è in uso, non riporre nulla nella camera di 

cottura tranne gli accessori in dotazione.
33 Non inserire materiali combustibili (quali carta, cartoncino, plastica, 

polistirolo o legno) nella camera di cottura.
34 Non utilizzare gli accessori in dotazione all’interno di forni a microonde, 

fornetti tostapane, forni a convezione o tradizionali, né su piani cottura 
in ceramica, serpentine elettriche, fornelli a induzione o a gas o 
barbecue all’aperto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.
 AVVERTENZA

Per evitare infortuni, leggere e comprendere le istruzioni contenute in questo 
manuale prima di utilizzare l’apparecchio.
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 AVVERTENZA
Rischio di scosse elettriche. Utilizzare esclusivamente una presa dotata di  
messa a terra. 
• NON togliere la messa a terra. 
• NON utilizzare adattatori. 
• NON utilizzare prolunghe. 
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può causare scosse elettriche e/o 
 gravi lesioni.

 AVVERTENZA
L’INOSSERVANZA DI UNA QUALSIASI DELLE IMPORTANTI MISURE DI 
SICUREZZA E/O DELLE 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

Come previsto dai requisiti di sicurezza CE, il cavo elettrico in dotazione è corto, per 
ridurre il rischio di impigliamento, aggrovigliamento e inciampo.

Questo apparecchio presenta una spina dotata di messa a terra. Per ridurre il rischio di 
scosse elettriche, collegare il cavo elettrico a una presa di corrente dotata di messa a terra 
e facilmente accessibile.

Specifiche tecniche del prodotto

Vortex Plus 6 1.450–1.700 W 220–240V~ 50–60Hz 5,7 litri 5,65 kg cm: 37,9 P x 31,4 L x 32,6 H

Modello e numero di serie

Entrambi sono riportati sull’etichetta con i valori nominali sul retro della friggitrice ad aria, 
vicino al cavo elettrico.
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Prodotto, componenti e accessori
Prima di utilizzare la friggitrice ad aria, accertarsi della presenza di tutti i componenti. 

Friggitrice ad aria

Bocchette dell’aria (nella parte superiore)

Le immagini sono fornite a scopo puramente illustrativo, pertanto potrebbero notarsi differenze rispetto al prodotto 
effettivamente acquistato. Fare sempre riferimento al prodotto effettivo.

Bocchette dell’aria (sul retro)

Camera di cottura (interno)

Quadro di controllo

Manopola

Vassoio di cottura Cestello per frittura ad aria

Cestello per frittura ad aria

Friggitrice ad aria  
con cestello rimovibile

Manico del cestello per frittura ad aria

Cavo elettrico (sul retro)
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Operazioni preliminari

Configurazione iniziale

“Una ricetta, di per sé, è una fredda sequenza di istruzioni.  
Sta a chi la prepara conferirle un’anima." — Thomas Keller

01 Estrarre la Vortex Plus dalla confezione.  

02 Estrarre il cestello per frittura ad aria e, prima della messa in uso, controllare se nella 
camera di cottura sono presenti frammenti dei materiali di imballaggio. 

03 Non utilizzare mai la friggitrice ad aria su un piano cottura. Collocarla su una  
superficie stabile e piana, lontano da materiali combustibili e fonti esterne di calore. 
Non collocare la friggitrice ad aria sopra a un altro elettrodomestico. 

Assicurarsi di lasciare almeno 13 cm di spazio sopra e tutt’intorno all’apparecchio.

04 Per lavare la friggitrice ad aria prima di metterla in funzione, seguire le istruzioni nella 
sezione Cura, pulizia e conservazione. 

Non togliere gli adesivi con le avvertenze di sicurezza né l’etichetta con i valori 
nominali dalla friggitrice ad aria.

Ci sono componenti mancanti o danneggiati? 

Contattare l’Assistenza inviando un’e-mail all’indirizzo support@instantpot.co.uk oppure 
chiamando il numero +44 (0) 3331 230051 e ci prenderemo cura di ogni richiesta.

 AVVERTENZA
Prima di utilizzare 
l’apparecchio, leggere 
tutte le Importanti misure 
di sicurezza. La mancata 
lettura e osservanza di tali 
istruzioni può provocare 
danni all’apparecchio,  
danni alle cose o lesioni 
personali.

Non collocare 
l’apparecchio su un 
piano cottura, su un altro 
elettrodomestico o in 
un forno caldo. Il calore 
emesso da una fonte 
esterna danneggerebbe  
l’apparecchio.

Per scongiurare il rischio 
di incendi, danni alle cose 
e/o lesioni personali, non 
collocare alcun oggetto 
sopra l’apparecchio e 
non ostruire le bocchette 
dell’aria.
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Operazioni preliminari

Prova iniziale

È proprio necessaria? No, ma acquisire dimestichezza con la Vortex Plus è il primo passo 
per portare in tavola piatti irresistibili! Basterà qualche minuto per scoprire tutti i segreti di 
questo apparecchio.

Fase 1: preparare la friggitrice ad aria  
per la cottura

01 Collegare il cavo elettrico a una fonte 
di alimentazione da 220–240 V. 

La friggitrice ad aria è in modalità 
standby e sul display compare OFF.

02 Estrarre il cestello per frittura ad aria 
dalla camera di cottura.

03 Sistemare il vassoio di cottura sul 
fondo del cestello per frittura ad aria 
(se non è stato già inserito). 

Assicurarsi che i piccoli indicatori a 
forma di freccia sul vassoio di cottura 
siano rivolti verso la parte posteriore 
o la parte anteriore del cestello per 
frittura ad aria.

04 Inserire nuovamente il cestello per 
frittura ad aria nella camera di cottura.

05 Premere Air Fry (Frittura ad aria).

06 Premere Temp (Temperatura), poi 
ruotare la manopola per impostare  
la temperatura su 205 ºC. 

Ciascun programma intelligente 
salva automaticamente le modifiche 
apportate al tempo e alla temperatura 
quando si preme Start (Avvio).

07 Quando si è pronti a iniziare, premere 
Start (Avvio). 

Sul display compare On e 
l’apparecchio entra in modalità Preheat 
(Preriscaldamento). 

Ai primi utilizzi si può notare un 
forte odore di plastica. E 'normale 
che accada; l’odore non è tossico e 
scompare dopo poco.

Fase 2: “cottura”  
(ma in realtà è solo un test!)

01 Quando la friggitrice ad aria avrà 
raggiunto una temperatura sufficiente,  
sul display comparirà Add Food 
(Inserire alimenti).

Ai fini di questa prova iniziale, non 
inserire alcun alimento nel cestello  
per frittura ad aria.

Estrarre e reinserire con cura il 
cestello per frittura ad aria. Sul display 
compaiono il tempo e la temperatura 
di cottura, mentre viene visualizzato lo 
stato Cook (Cottura).

02 Durante la cottura, sul display 
comparirà Turn Food (Girare alimenti). 

Dopo 10 secondi il programma 
riprenderà in automatico, oppure si 
può estrarre e reinserire il cestello 
per frittura ad aria per arrestare 
il programma e poi riavviarlo 
manualmente. 

03 Quando manca 1 minuto al termine, 
il display mostra il tempo di cottura 
residuo in secondi.

Al termine del programma intelligente, 
sul display compare End (Fine) e 
viene azionata per un po’ la ventola 
per favorire il raffreddamento 
dell’apparecchio.

04 Premere Cancel (Annulla) per tornare 
in modalità standby e mettersi a 
cucinare davvero!

Se ci si dimentica di eseguire 
quest’ultimo passaggio, la friggitrice ad 
aria emette un segnale sonoro dopo 5, 
30 e 60 minuti come promemoria.
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Operazioni preliminari

 ATTENZIONE
La friggitrice ad aria e il relativo cestello diventano molto caldi durante e dopo la cottura. 
Per evitare il rischio di ustione, NON toccare le superfici che scottano. Far raffreddare 
la friggitrice ad aria a temperatura ambiente, quindi pulire l’apparecchio attenendosi 
alle istruzioni riportate nella sezione Cura, pulizia e conservazione.
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Quadro di controllo

Air Fry

Roast

Grill

Cancel

Bake

Reheat

Dehy-
drate

Start

Time Temp

1
Display tempo/
temperatura 

Indica il tempo di cottura, la temperatura impostata, i messaggi 
di errore e i promemoria.

2 Time (Tempo) Premere Time (Tempo) per modificare il tempo di cottura.

3 Temp (Temperatura)
Premere Temp (Temperatura) per modificare la temperatura  
di cottura.

4 Stato della cottura Preheat (Preriscaldamento), Cook (Cottura) e Turn (Girare).

5 Programmi intelligenti

• Air Fry (Frittura ad aria)
• Roast (Arrosti)
• Grill (Griglia)
• Bake (Prodotti da forno e torte)
• Reheat (Riscaldamento) 
• Dehydrate (Disidratazione)

6 Manopola
Ruotare per regolare i tempi e le temperature di cottura. 

Premere per riattivare il display.

7 Start (Avvio)
Premere Start (Avvio) per avviare il programma intelligente 
selezionato.

8 Cancel (Annulla)
Premere Cancel (Annulla) per arrestare in qualsiasi momento  
un programma intelligente e tornare in modalità standby.

Le istruzioni per l’uso complete sono consultabili online all’indirizzo instantpot.co.uk

1

6

5

8

5

7
3

4

2

Le immagini sono fornite a scopo puramente illustrativo, pertanto potrebbero notarsi differenze rispetto al prodotto 
effettivamente acquistato. Fare sempre riferimento al prodotto effettivo.
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Impostazioni

Per... Seguire questi passaggi

Riattivare la friggitrice ad aria.

Per riattivare la friggitrice ad aria, toccare un 
pulsante qualsiasi, premere la manopola o 
estrarre e reinserire il cestello. Se la friggitrice 
ad aria è in modalità standby e pronta all’uso, 
sul display compare OFF.

Attivare e disattivare i segnali sonori.

In modalità standby, tenere premuti i pulsanti  
Time  (Tempo) e Temp (Temperatura) per 5 
secondi.

Non è possibile escludere l’audio per gli 
avvisi di errore.

Regolare la scala di temperatura:  
ºC o ºF.

In modalità standby, tenere premuto il 
pulsante Temp (Temperatura) per 5 secondi 
per passare da °C a °F e viceversa.

Memorizzare un tempo di cottura 
personalizzato.

Selezionare un programma intelligente, poi 
premere Time (Tempo) e ruotare la manopola 
per regolare il tempo di cottura a piacimento. 
Premere Start (Avvio) per salvare la modifica.

Memorizzare una temperatura di 
cottura personalizzata.

Selezionare un programma intelligente, poi 
premere Temp (Temperatura) e ruotare la 
manopola per regolare la temperatura  
a piacimento. Premere Start (Avvio) per  
salvare la modifica.

Ripristinare un singolo programma 
intelligente.

Con la friggitrice in modalità standby, 
tenere premuto per 5 secondi il pulsante 
del programma intelligente che si desidera 
reimpostare (per esempio, Air Fry - Frittura 
ad aria). Saranno ripristinati il tempo e la 
temperatura di cottura originali di quel 
programma intelligente.

Ripristinare tutti i programmi 
intelligenti.

In modalità standby, tenere premuta la 
manopola per 5 secondi. Saranno ripristinati i 
tempi e le temperature di cottura originali di 
tutti i programmi intelligenti.

Quadro di controllo
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Stato della cottura

Messaggi di stato

La friggitrice ad aria è in modalità standby.

Un programma intelligente è in fase Preheat (Preriscaldamento).

Non pertinente a Reheat (Riscaldamento) o Dehydrate 
(Disidratazione).

Questo messaggio informa che la friggitrice ad aria ha 
raggiunto la temperatura di cottura ottimale e che gli alimenti 
possono essere inseriti nel cestello (se non lo si è già fatto).

Non pertinente a Reheat (Riscaldamento) o Dehydrate 
(Disidratazione).

Sul display compaiono il tempo di cottura e i messaggi 
all’utente.

Sul display compaiono anche la temperatura impostata  
e i messaggi all’utente.

Gli alimenti sono pronti per essere girati o mescolati, secondo 
le indicazioni della ricetta.

Solo per Air Fry (Frittura ad aria) e Roast (Arrosti).

Il programma intelligente è terminato.

Quadro di controllo

Solo per Air Fry (Frittura ad aria)  
e Roast (Arrosti).

Gli alimenti sono pronti per 
essere girati o mescolati, secondo 
le indicazioni della ricetta.

Non pertinente a Reheat 
(Riscaldamento) o Dehydrate 
(Disidratazione).

La friggitrice ad aria si sta  
riscaldando fino a raggiungere  
la temperatura ottimale per la 
pietanza che si desidera preparare.

Cottura 
in corso.
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Cottura
Con Vortex Plus cucinare è un gioco da ragazzi: non bisogna fare altro che inserire gli 
alimenti per preparare in un battibaleno piatti straordinariamente croccanti.

Le istruzioni per l’uso complete e le tabelle con i tempi di cottura sono consultabili online 
all’indirizzo instantpot.co.uk, mentre la sezione del nostro sito instantpot.co.uk  dedicata 
alle ricette propone tanti piatti stuzzicanti e di semplice realizzazione. L’app di Instant 
Pot, poi, scaricabile gratuitamente all’indirizzo instantpot.com/app, consente di cercare 
ricette, salvare quelle preferite e tanto altro.

Air Fry (Frittura ad aria), Roast (Arrosti), Grill (Griglia), Bake (Prodotti da 
forno e torte), Reheat (Riscaldamento) e Dehydrate (Disidratazione)

Questi programmi consentono di cuocere con poco olio o senza olio, senza però rinunciare 
al sapore intenso e alla croccantezza tipici della frittura a immersione. Addio all’olio che 
schizza dappertutto e alle calorie in più! I parametri preimpostati sono solo un punto di 
partenza: possono essere personalizzati a piacimento per ottenere i risultati desiderati.

Programma 
intelligente

Tempo predefinito Intervallo di tempo
Temperatura di 

default
Range di temperatura

Air Fry  
(Frittura ad aria)

15 minuti 
(00:15)

Da 1 minuto a 1 ora  
(00:01 - 01:00)

196 °C Da 82 a 205 °C

Roast  
(Arrosti)

18 minuti 
(00:18)

Da 1 minuto a 1 ora  
(00:01 - 01:00)

193 °C Da 82 a 205 °C

Grill  
(Griglia)

6 minuti 
(00:06)

Da 1 a 40 minuti 
(00:01 - 00:40)

205 °C Non regolabile.

Bake  
(Prodotti da 

forno e torte)

30 minuti 
(00:30)

Da 1 minuto a 1 ora  
(00:01 - 01:00)

185 °C Da 82 a 205 °C

Reheat 
(Riscaldamento)

10 minuti  
(00:10)

Da 1 minuto a 1 ora  
(00:01 - 01:00)

138 °C Da 49 a 182 °C

Dehydrate 
(Disidratazione)

8 ore  
(08:00)

Da 1 minuto a 72 ore 
(01:00 - 72:00)

54 °C 35-79 °C 

 ATTENZIONE
La camera di cottura della friggitrice ad aria e i 
relativi accessori sono caldi durante e dopo la 
cottura. Per evitare ustioni, non toccare le superfici 
che scottano senza indossare adeguate protezioni 
sulle mani. Far raffreddare tutti i componenti della 
friggitrice ad aria a temperatura ambiente, quindi 
pulirli attenendosi alle istruzioni riportate nella 
sezione Cura, pulizia e conservazione.

Indossare sempre adeguate 
protezioni sulle mani 
e prestare la massima 
attenzione quando si 
inseriscono o si estraggono 
gli alimenti dalla camera di 
cottura calda.

 ATTENZIONE
Per scongiurare il rischio di incendio, danni alle cose e lesioni personali, NON 
spruzzare olio da cucina nella camera di cottura.
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Cura, pulizia e conservazione
Pulire la friggitrice ad aria e i relativi accessori dopo ogni utilizzo.

Prima di pulire l’apparecchio, disinserire sempre la spina e farlo raffreddare a temperatura 
ambiente. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi, polveri o pagliette abrasive per 
pulire i componenti dell’apparecchio.

Prima di utilizzare o riporre l’apparecchio, attendere che tutte le superfici siano 
perfettamente asciutte.

Componente / 
Accessorio

Metodo di pulizia e istruzioni

Cestello per 
frittura ad aria

• Pulire il cestello per frittura ad aria con una spugna o un panno, acqua calda e detersivo 
per i piatti, quindi sciacquare bene. Assicurarsi di aver rimosso qualsiasi traccia di grasso 
e tutti i residui di cibo.

• NON immergere il cestello in acqua o altri liquidi.

• NON lavare il cestello in lavastoviglie.

Vassoio di 
cottura

• Pulire il vassoio di cottura con una spugna o un panno, acqua calda e detersivo per i piatti.

• Il vassoio di cottura presenta un rivestimento antiaderente. Per evitare di danneggiarlo,  
NON utilizzare utensili metallici per la pulizia.

Camera di 
cottura

• Pulire la camera di cottura con una spugna o un panno, acqua calda e detersivo per i piatti.

• Per rimuovere residui di grasso incrostato e di cibo dalla camera di cottura, applicare una 
miscela di bicarbonato di sodio e aceto, quindi pulire con un panno appena inumidito.

• Nel caso di macchie ostinate, far agire la miscela sull’area interessata per alcuni minuti, 
poi sfregarla e ripulirla.

• Controllare se la serpentina di riscaldamento presenta schizzi di olio o residui di cibo. Se 
necessario, pulirla con un panno inumidito. Prima dell’utilizzo successivo, accertarsi che 
la serpentina di riscaldamento sia completamente asciutta.

Superficie 
esterna

• Pulire con un panno morbido o una spugna appena inumiditi, poi asciugare con un panno.

Qualsiasi altro intervento deve essere eseguito da un rappresentante dell’assistenza 
autorizzato. Per consigli su Problemi e soluzioni, visitare instantpot.co.uk o contattare 
l’Assistenza all’indirizzo support@instantpot.co.uk

 AVVERTENZA
Per scongiurare il rischio 
di scosse elettriche e 
lesioni personali:
• non immergere 

l’apparecchio in acqua. 
• non risciacquare 

l’apparecchio in  
acqua corrente. 

• non permettere che i 
poli del cavo elettrico  
si bagnino.

In caso di pulizia non 
adeguata, attorno 
all’elemento riscaldante 
possono accumularsi 
schizzi di grasso e residui 
di cibo, che possono 
causare fumo, incendi  
e lesioni personali.

Se si vede una fuoriuscita 
di fumo o se ne avverte 
l’odore, premere Cancel 
(Annulla), disinserire la 
spina e lasciar raffreddare 
l’apparecchio. Utilizzare 
un panno morbido e 
un detergente delicato 
per rimuovere eventuali 
schizzi di grasso o residui 
di cibo.
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Garanzia limitata

Earlyview Ltd., distributore autorizzato di Instant Brands, Inc., e Instant Brands Inc. (insieme, 
“l’Azienda”) garantiscono che questo prodotto è esente da difetti di fabbricazione e materiali, in 
normali condizioni di uso domestico, per un (1) anno dalla data effettiva d’acquisto. La presente 
Garanzia limitata è valida solo per l’acquirente originario e per l’uso nel Regno Unito. La presente 
garanzia non copre gli apparecchi utilizzati al di fuori del Regno Unito.  

Per ottenere l’assistenza nell’ambito della presente Garanzia limitata, occorrono la prova della 
data effettiva d’acquisto e, su richiesta, la restituzione dell’apparecchio.  A condizione che il 
funzionamento e la manutenzione di questo prodotto avvengano in conformità con le istruzioni 
scritte accluse all’apparecchio stesso (consultabili anche all’indirizzo instantpot.co.uk), l’Azienda 
provvederà, a sua esclusiva discrezione, a: (i) riparare i difetti di fabbricazione e materiali; oppure  
(ii) sostituire l’apparecchio.  Nel caso di sostituzione dell’apparecchio, la Garanzia limitata sul 
prodotto sostitutivo scadrà a 12 mesi dalla data effettiva d’acquisto del consumatore.

L’Azienda non si fa carico dei costi di spedizione per gli interventi coperti da garanzia.

Limiti ed esclusioni

Qualsiasi modifica effettuata o qualsiasi tentativo di alterare l’apparecchio potrebbero interferire con 
la sicurezza del suo funzionamento e determinare gravi lesioni personali e danni alle cose.  Qualsiasi 
modifica effettuata o qualsiasi tentativo di alterare l’apparecchio o un suo componente renderanno 
nulla la garanzia, salvo che tale modifica o alterazione sia stata espressamente autorizzata 
dall’Azienda.  

La presente garanzia non copre (1) la normale usura dei componenti; (2) i danni risultanti dall’uso 
negligente, irragionevole o improprio del prodotto, dal montaggio o dallo smontaggio scorretti, 
dall’uso contrario alle istruzioni, dalla mancata manutenzione ragionevolmente necessaria, da danni 
causati da forza maggiore (come incendi, alluvioni, uragani e tornado) o da riparazioni o modifiche 
effettuate da chiunque, a meno che l’intervento sia stato espressamente indicato e autorizzato 
dall’Azienda; e (3) riparazioni laddove l’apparecchio sia sottoposto a un uso diverso dal normale  
uso domestico, oppure quando venga usato in modo contrario alle istruzioni pubblicate per  
l’utente o l’operatore.  

Nei limiti ammessi dalla legge applicabile, l’eventuale responsabilità civile dell’Azienda per 
prodotti o componenti che appaiano difettosi si limita alla riparazione o sostituzione del prodotto 
o componente dello stesso e non può superare il prezzo d’acquisto di un prodotto sostitutivo 
comparabile. Fatte salve le disposizioni riportate in questo documento e nella misura consentita 
dalla legge, (1) l’Azienda non fornisce alcuna garanzia, condizione o attestazione, espressa o 
implicita, derivante da usi, consuetudini commerciali o altro, in relazione all’apparecchio o ai 
componenti rientranti nella presente garanzia e (2) l’Azienda declina ogni responsabilità per danni 
indiretti, incidentali o consequenziali derivanti da o connessi all’uso o alle prestazioni del prodotto, 
danni relativi a qualsiasi perdita economica, perdita di beni, mancato guadagno o profitto, mancato 
godimento o utilizzo, spese di rimozione, installazione o altri danni consequenziali di qualsiasi natura.  

L’acquirente può godere di diritti e rimedi ai sensi della legge applicabile, in aggiunta a quelli 
previsti dalla presente garanzia limitata.
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Registrazione della garanzia

Si prega di visitare instantpot.co.uk/support/register per registrare l’apparecchio. Verrà chiesto 
di indicare il proprio nome, indirizzo e-mail, il nome del negozio, la data d’acquisto, il numero del 
modello e il numero di serie (entrambi riportati sull’apparecchio).  La registrazione permette di 
essere informati su novità e ricette, nonché di essere contattati per eventuali avvisi di sicurezza relativi 
al prodotto.  Con la registrazione si riconosce di avere letto e compreso le istruzioni per l’uso e le 
avvertenze accluse all’apparecchio.    

Assistenza sotto garanzia

• 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.

Registrazione della garanzia

Instant Pot / Earlyview Ltd 
Unit 5 Hersham Farm Business Park 
Kitsmead Lane 
Chertsey, Surrey KT16 0DN, Regno Unito

E-mail: support@InstantPot.co.uk 

Tel.: +44 (0)3331 230051

L’ultimo aggiornamento della presente garanzia risale al 1° settembre 2019 e si applica a tutti i 
prodotti venduti a partire dal 1° novembre 2019. Se il prodotto acquistato è coperto da una versione 
precedente della garanzia, essa continuerà a essere applicata.

Riciclaggio

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

Questa marcatura indica che in tutta l’UE questo prodotto non va smaltito con gli altri rifiuti domestici. 
Per evitare che lo smaltimento incontrollato dei rifiuti causi possibili danni all’ambiente o alla salute 
degli esseri umani, riciclare l’apparecchio in modo responsabile, così da promuovere il riutilizzo 
sostenibile delle materie prime. Per restituire il vecchio apparecchio, servirsi dei sistemi di reso e 
raccolta oppure contattare l’Assistenza per ottenere ulteriori informazioni sul riciclo e sulla RAEE.







Instant Brands Inc. 
11—300 Earl Grey Dr., Suite 383  

Ottawa, Ontario K2T 1C1, Canada

Distribuito da 
Earlyview Ltd (distributore ufficiale di Instant Brands) 

Unit 5 Hersham Farm Business Park 
Kitsmead Lane 

Chertsey, Surrey KT16 0DN, Regno Unito

Si invita a registrare il prodotto oggi stesso alla pagina: 
www.instantpot.co.uk/support/register

Recapiti 
+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 gratuitamente l’app

 @instantpotUK 
 @InstantPotUK 
  @instantpotuk
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