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libretto uso e manutenzione

ATTENZIONE – WARNING
• Prima di posizionare ed utilizzare il barbecue leggere attentamente il libretto;
• Usare soltanto all’aperto;
• Non lasciare mai la postazione del barbecue incustodita;
• Collocare il barbecue distante da alberi e recinti (soprattutto se in legno);
• Attenzione: le parti accessibili possono essere molto calde;
• Il barbecue non può essere utilizzato da bambini e/o persone con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza.
I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con
l’apparecchio;
• Tenere i bambini lontani dal barbecue;
• Proteggere gli occhi dalla fonte di calore;
• Usare guanti protettivi nel maneggiare le parti calde;
• Non usare sostanze infiammabili (come l’alcool) per accendere la carbonella;
• Tenere gli animali domestici lontani dal barbecue;
• Non cucinare in modo da provocare fiamme libere a forte intensità che potrebbero
causare un incendio;
• Non muovere/spostare l’apparecchio durante l’uso;
• Metallo tagliente potrebbe essere pericoloso;
• Qualsiasi modifica apportata all’apparecchio può risultare pericolosa;
• Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dal costruttore;
• Tenere nei pressi del barbecue un secchio colmo d’acqua o di sabbia per eventuali
necessità di estinguere fiamme;
• Non eccedere con l’uso della carbonella, stendere un solo strato sul fondo del braciere;
• Assicurarsi che dopo la cottura il barbecue sia completamente raffreddato prima di
rimuoverlo o di pulirlo;
• Non disperdere il carbone tra i rifiuti, ma gettarlo su un terreno sprovvisto di
vegetazione, o all’interno di appositi recipienti di ferro, idonei per spegnere la brace
ardente;

POSIZIONAMENTO
• Posizionare il barbecue in modo stabile su un appoggio o un terreno sicuro e in piano;
• Mantenere una distanza di 80 cm. dell’apparecchio da qualsiasi costruzione
combustibile;
• Non posizionarlo sotto qualunque copertura o riparo che non abbia protezione
combustibile;
• Mantenere l’area intorno all’apparecchio, libera da materiali combustibili, benzina, ed
altriliquidi o vapori infiammabili. Non ostruire il flusso di ventilazione d’aria.
UTILIZZO
PRIMA ACCENSIONE
Prima di cucinare per la prima volta sul vostro barbecue, occorre:
• Rimuovere il film plastico a protezione delle parti inox (esterno braciere e gambe);
• Inserire le gambe (n°4) nell’ apposita sede;
• Accendere per eliminare tutti gli odori e materiali estranei;
• Se in dotazione lavare le griglie di cottura con sapone neutro;
• Ungere leggermente con olio di oliva o vegetale le griglie di cottura per evitare che il cibo
si attacchi alle stesse.
SPEGNIMENTO DEL BARBECUE
I carboni devono spegnersi da soli senza versare l’acqua e soltanto dopo che il barbecue
si è raffreddato si deve togliere accuratamente la cenere, che a lungo andare potrebbe
rovinare il vostro barbecue.

PULIZIA E MANUTENZIONE
I barbecue Lisa s.r.l. sono in acciaio inox e non necessitano di particolari manutenzioni.
Possono essere lasciati all’aperto. Si consiglia tuttavia qualche precauzione necessaria ad
un miglior mantenimento dell’apparecchio:
• Assicurarsi che dopo la cottura il barbecue sia completamente raffreddato prima di
rimuoverlo o di pulirlo;
• Eliminare ogni residuo di cibo dalle griglie;
• Usare una spazzola rigida con il manico lungo in ottone per pulire la griglia;
• Tenere sempre pulito il prodotto;
• È sufficiente una normale pulizia con detergente specifico per acciaio inox o del sapone
neutro. Risciacquare abbondantemente con acqua;
NON USARE i seguenti prodotti su parti in acciaio inox:
• Candeggina o detersivi contenenti candeggina;
• Acido cloridrico o prodotti contenenti cloruro;
• Sostanze corrosive;
GARANZIA
La Garanzia LISA s.r.l. ha validità dalla data di acquisto ed è limitata alla riparazione o
sostituzione in via gratuita di tutti i pezzi difettosi dei quali si è fatto un uso normale ed
appropriato. Tutti gli altri costi ed oneri sono a carico del proprietario.
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