
SOUS VIDE

• Roner a immersione per cucina a bagnomaria
• Cottura sottovuoto
• LCD touch per controllo funzionalità, temperatura e timer
• 1100 Watt
• Con ricettario

Modello SJ-S012

Intervallo di temperatura 25-99.5°C (77-211.1°F)

Precisione di temperatura ±0.1 °C

Intervallo di tempo 0-99:59

Tensione 220-240 V

Frequenza 50/60 HZ

Potenza 1100 W

Dimensioni del prodotto (H) 37.5 cm
(W) 9.6 cm
(D) 9.6 cm

Peso netto 1.1 kg

DATI TECNICI

PANORAMICA DEL PRODOTTO
1.  Pannello operativo
2.  Indicatore LED
3.  Clip di fissaggio
4.  Livello d’acqua massimo
5.  Tubo in acciaio inossidabile
6.  Livello d’acqua minimo

1

2

3

4
5
6

MENÙ PREIMPOSTATO
Fare clic sul pulsante di selezione menù  e scegliere tra quattro menù preimpostati:
Carne
Pesce
Verdure
Uova
Il tempo e la temperatura sono già impostate in base al men , ma possono essere regolate in base alle proprie preferenze.
Dopo aver scelto cosa cucinare, attendere 2 secondi e poi Sous Vide avvia la fase di cottura.

AVVERTENZE
Prima di procedere con la pulizia o la manutenzione del prodotto, si prega di:
1. Spegnere il dispositivo e staccarlo dalla presa di alimentazione.
2. Lasciare raffreddare (completamente) l’apparecchio prima di pulirlo.
3. Controllare che il prodotto non presenti danni, incluso il cavo di alimentazione.
4. Se il prodotto cade in acqua o si guasta, contattare immediatamente il centro di assistenza e riparazione.
5. Se il dispositivo viene utilizzato per un lungo periodo di tempo in aree con acqua dura o alto contenuto di calcio, sulla superficie 

dell’acciaio inossidabile del dispositivo possono comparire macchie, ma il corpo in acciaio inox di questa macchina può essere 
rimosso e pulito separatamente. Utilizzare i seguenti metodi per rimuovere le macchie e l’accumulo di calcare. Una volta 
raffreddato, pulire l’apparecchio con un panno morbido o un tovagliolo di carta. Conservare il dispositivo Sous Vide in un luogo 
asciutto e ben ventilato. Non collocarlo in ambienti ad alta umidità e ad alte temperature.

Montaggio e smontaggio
Per rimuovere il corpo in acciaio inossidabile:
1. Tirare la clip di fissaggio verso il basso lungo il corpo, quindi ruotare il corpo in acciaio inossidabile in senso orario.
2. Tirare verso il basso fino a quando il corpo in acciaio non   stato rimosso. Se la parte rimane bloccata nel corpo durante il 

processo di trazione, scuotere delicatamente il corpo fino a quando non si disinnesta completamente. Il tappo della pompa può 
essere rimosso prima di rimuovere il corpo in acciaio.

3. Per montare il dispositivo, allineare il corpo in acciaio inossidabile con la filettatura, quindi girare il corpo in senso antiorario per 
fissarlo. Posizionare la clip di fissaggio nella posizione corretta.

Pulizia del circolatore dell’acqua
Pulire il tubo di riscaldamento, strofinare delicatamente con detergente e spazzolino morbido, quindi risciacquare sott’acqua.

Pulizia del corpo in acciaio
Il corpo in acciaio inossidabile può essere posizionato in lavastoviglie o lavato in un lavandino con detergente. Utilizzare detergenti 
specifici per rimuovere le incrostazioni di/da calcare. Si raccomanda di indossare guanti per la pulizia per prevenire la corrosione 
cutanea. Il bicarbonato di sodio è adatto alla pulizia della parte in acciaio inossidabile del dispositivo.


