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Individuare le illustrazioni che si riferiscono al
vostro STG:

Illustrazione Descrizione

1 grill STG5 o STG7

B pannello di controllo per il grill

programmabile STG

C accessori standard

C1 leccarda con orifizio di spurgo

C2 sistema di rotazione (girarrosto)

standard

per il STG5 con 5 spiedi o cestelli

per il STG7 con 7 spiedi o cestelli

2 cerniera regolabile

pannello di controllo per il grill
programmabile STG

B1 Display del tempo
B2 Indicatore di cottura
B3 Indicatore di scaldatura
B4 Indicatore di rosolatura
B5 Indicatore inserimento ON
B6 Tasto di MARCIA/ARRESTO
B7 Tasto del rotore
B8 Tasto di scaldatura
B9 Tasto di rosolatura
B10 Tasto di cottura
B12 Interruttore principale (opzionale)
B13 Presa, supporto e sensore della

temperatura
B15 Tasto fine tempo
B16 Tasto DIMINUZIONE
B17 Tasto del tempo
B18 Tasto della temperatura
B19 Tasto AUMENTO
B20 Tasto tempo (orario) attuale
B21 Tasto sensore della temperatura
B22 Tasto segnalatore acustico
B23 Tasti dei programmi 1-5
B24 Indicatori dei programmi 1-5
B25 Indicatore grill
B26 indicatore del sensore della temperatura
B27 Display della temperatura
B28 Indicatore °C/ °F

INTRODUZIONE

1 INTRODUZIONE

1.1 Generalità

Le presenti istruzioni uso sono state realizzate per
l’utilizzatore dei modelli STG della Fri-jado-Grill. Alle
descrizioni relative alle possibilità d’impiego,
modalità d’uso, accessori e prodotti opzionali, si
aggiungono istruzioni su come mantenere l’appa-
recchiatura a lungo in condizioni ottimali e per
utilizzarlanelmodopiùsicuroedefficientepossibile.

� Leggere le istruzioni a fondo prima di utilizzare
l’STG.

� L’STG deve essere utilizzato solo da persone
competenti ed istruite in merito.

� Osservare sempre le istruzioni a tutela della
sicurezza riportate in questo manuale.

1.2 Descrizione del processo

L’Fri-jado-Grill STG vi consente di congiungere,
in un unico apparecchio, diverse tecniche
culinarie. Potrete cosi preparare gustose carni alla
griglia, ma anche riscaldare le vivande, lessarle,
arrostirle, stufarle, gratinarle o rosolarle.
Esiste la possibilità di far eseguire in modo
completamente automatico processi combinati
preprogrammati. Seguendo le ns. istruzioni, frutto
di una lunga e provata esperienza (vedi l’allegato
1) avrete la sicurezza di risultati eccellenti. I tempi
di rosolatura e le temperature sono predisposti in
modo tale che divergenze di lieve entità non
influiscono sul prodotto finale. Inoltre nelle mani di
un professionista, l’Fri-jado-Grill è l’apparecchio
ideale per dare via libera alla propria creatività.
In questo modo l’STG diventerà lo strumento che
meglio si adatta alle vostre esigenze personali.

1.3 Descrizione del prodotto

1.3.1 Descrizione delle diverse componenti
dell’STG

DISPIEGARE IL RISVOLTO NELLA PARTE
INIZIALE DELLE ISTRUZIONI USO!

B
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1.4 Sicurezza, igiene e garanzia

1.4.1 Sicurezza

In questo manuale sono riportati i seguenti segni
di avvertimento:

Indica il rischio di infortunio o di ingenti
danni materiali se non si osservano
scrupolosamente le istruzioni per l’uso
fornite nel presente manuale.

Parte sotto tensione elettrica.

Pericolo di ustioni.

Sull’apparecchio sono inoltre riportate le seguenti
indicazioni (vedi la figura 1.1): Esse avvertono che
vi sono superfici calde ad elevata temperatura.
In particolare i vetri e la parte superiore dell’appa-
recchio possono raggiungere temperature elevate.

Figura 1.1

Durante l’utilizzo dello scaldavivande STG è
necessario osservare le seguenti istruzioni a tutela
della sicurezza:

� Se si deve spostare l’apparecchio scollegare
la tensione staccando la spina dalla presa di
alimentazione e far raffreddare l’apparecchio
per almeno 10 minuti.

� Prima di spostare l’apparecchio svuotare la
leccarda.

Dopo averlo rimessa a posto, spingere la
leccarda fino in fondo nell’STG e chiudere
orifizio per evitare danneggiamenti al
vetro.

INTRODUZIONE

1.3.2 Descrizione tecnica

L’STG utilizza una combinazione di radiazioni
infrarosse e calore diffuso per convezione. Il calore
delle radiazioni provoca la rosolatura della carne
che acquista una crosta croccante di color
ambrato: il calore di convezione cuoce a punto
la carne. Un ingegnoso sistema di ventilazione
completa il sistema. In questo modo il vostro STG
vi darà sempre un risultato perfetto.

Il processo di cottura al grill viene gestito con
modalità preprogrammata.
Le impostazioni possono essere variate in
qualsiasi momento durante lo svolgimento del
processo.

Durate lo svolgimento del processo di rosolatura,
le resistenze e la lampada al quarzo dal lato di
servizio si spengono e si accendono in
continuazione, al fine di mantenere costante la
temperatura impostata. La lampada al quarzo sul
lato cliente rimane invece sempre accesa durante
il funzionamento del grill. Il grill (girarrosto) è
azionato da un motore che non richiede
manutenzione e che è accoppiato ad un riduttore.

I ventilatori distribuiscono il calore in modo uni-
forme e raffreddano nel contempo le pareti
esterne. In conseguenza del fatto che la sorgente
di calore è situata in alto, la formazione di sporco
e dunque di fumo, è ridotta al minimo. All’esterno
della parete interna dei vetri è stato applicato uno
strato riflettente che contribuisce ad evitare la
dispersione del calore.

E’ possibile che l’STG in vostro possesso sia
abbinato ad un STG di dimensioni simili o ad uno
scaldavivande della serie STW e che i due
apparecchi siano sovrapposti e formino una
struttura unica su ruote.
Ognuno di essi potrà essere comunque messo
in funzione individualmente.

I pannelli esterni sono in acciaio inossidabile (RVS
304 e RVS 430). Il cordone elettrico è fornito
completo di spina a norma CEE.
La targhetta di individuazione del tipo, su cui sono
riportati i dati rilevanti per l’utilizzatore, è ubicata
sulla fiancata accanto al pannello dei comandi.
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INTRODUZIONE, INSTALLAZIONE E PRIMO UTILIZZO

� Spingere su uno dei lati, su un punto corris-
pondente a circa metà dell’apparecchio.

� Usare cautela nel superare ostacoli o gradini
durante lo spostamento.

� A causa del pericolo di cortocircuito, l’STG
non è idoneo all’impiego se esposto alla
pioggia o in condizioni di elevata umidità.

� A causa del pericolo di cortocircuito evitare
di pulire l’STG con getti d’acqua. Le istruzioni
per la pulitura sono contenute nel capitolo 4.

� Prima di sistemare o sostituire gli spiedi o altri
accessori, fermare il rotore.

� Tenere presente che durante il funzionamento
soprattutto lo sportello ed il lato superiore
possono raggiungere temperature elevate.

� Pulire regolarmente l’apparecchio per
assicurarne il buon funzionamento e per
tutelarsi dal rischio di incendio (causato dal
surriscaldamento). In particolare la griglia e
la pala del ventilatore devono essere pulite
regolarmente.

� Svuotare la leccarda prima che si riempia
eccessivamente: si eviterà il trabocco del suo
contenuto.

Dopo averlo rimessa a posto, spingere
la leccarda fino in fondo nell’STG e
chiudere l’orifizio per evitare danneg-
giamenti al vetro.

� Per motivi di igiene e per garantire l’isolamento
termico ed una buona presa, guanti da forno
devono essere mantenuti asciutti e privi di unto
durante l’uso.

1.4.2 Igiene

La qualità di un prodotto fresco è sempre in buona
parte dipendente dall’igiene messa in atto durante
la conservazione e la manipolazione dell’alimento.
Ciò vale a maggior ragione per le vivande cotte
al grill.
Per evitare il possibile rischio di contrarre la
salmonellosi si dovrà fare in modo che gli alimenti
già cotti al grill, in particolare carni di pollo e
tacchino, non entrino più in contatto con la carne
ancora cruda. Si dovrà inoltre evitare rigo-
rosamente il contatto tra prodotti grillati e le mani
o gli utensili con cui si sono toccate carni crude.
Pulire sempre accuratamente le mani o gli utensili
dopo aver maneggiato della carne cruda.

1.4.3 Condizioni generali e garanzia

La Fri-jado-Grill ha posto la massima cura nella
realizzazione di un prodotto di qualità e garantisce
pienamente le prestazioni ed il buon funziona-
mento dell’apparecchio.

In caso di reclami, riscontro di difetti, richieste
varie e per l’ordinazione di accessori, si prega di
rivolgersi al fornitore.

2 INSTALLAZIONE E PRIMO
UTILIZZO

2.1 Imballaggio e istruzioni per il
trasporto

L’STW viene fornito in un imballo costituito di un
involucro di plastica, da angoli rinforzati e di
protezioni aggiuntive sul davanti e sul retro per il
vetro. Il tutto è inserito in una scatola di cartone
ed è posto su un pallet di legno. Il fissaggio sul
pallet è ottenuto per mezzo di due apposite fasce.

Durante il trasporto si devono rispettare le
seguenti istruzioni stampate sul cartone.
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INSTALLAZIONE E PRIMO UTILIZZO

Il lato indicato dalle frecce è quello alto.

Tenere l’imballo al riparo dall’umidità.

Non impiegare ganci di sollevamento.

Contenuto fragile; maneggiare con cura.

L’STG può essere spostato con l’ausilio di un
carrello elevatore o di un carrello idraulico.
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Tagliare i fissaggi di trasporto
del rotore, rimuovere i fissaggi
della piastra di fondo e tutti gli
altri materiali d’imballaggio.
Sballare gli accessori standard.

Tutti i materiali d’imballaggio
utilizzati da Fri-jado sono
riciclabili.

INSTALLAZIONE E PRIMO UTILIZZO

1

2

2.2 Sballaggio

2

3

1

1

456

2 13

Se all’interno del locale non si
dispone di spazio sufficiente per
sballare lo scaldavivande,
rimuovere il cartone fuori dal
locale e successivamente tra-
sportare l’apparecchio
all’interno.
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INSTALLAZIONE E PRIMO UTILIZZO

2.3 Primo impiego

Prima di mettere in servizio il nuovo STG pulire a
fondo l’interno dell’apparecchio, gli spiedi e gli
altri accessori con acqua e detersivo. L’acqua di
lavaggio si deposita nella leccarda, per cui
occorrerà svuotare e pulire la leccarda o dopo
aver portato a termine la pulitura dell’apparecchio.
Risciacquare con acqua pulita per eliminare ogni
residuo di sapone.

Dopo averla rimessa a posto, spingere
la leccarda fino in fondo nell’STG e
chiudere il rubinetto per evitare danneg-
giamenti al vetro.

L’STGèstatodotatodiunaspinaanorma
CEE e deve essere collegato alla tensione
giusta. La presa di alimentazione a muro
deve essere montata da un installatore
qualificato. Vedi il capitolo 6 (Specifiche
tecniche), per i requisiti tecnici di instal-
lazione.

� Sistemare la piastra di fondo nell’STG (vedi
la figura 2.1).

Figura 2.1

� Inserire nel STG5 il rotore nell’apparecchio.

� Montare gli spiedi nei dischi del rotore
(vedi la figura 2.2).

Figura 2.2

L’STG deve essere riscaldato, senza alimenti, per
almeno 30 minuti alla massima temperatura a cui
è regolabile, per fargli perdere il tipico odore di
metallo dei prodotti nuovi. Per i diversi modelli
procedere nel modo seguente.

� Inserire la spina nella presa.

� Posizionare l’interruttore principale (B12)
su '1'.

� Regolare il programma del grill secondo i
seguenti parametri: Durata 45 minuti,
temperatura 250 °C. Per ulteriori informazioni
consultare il paragrafo 3.4.1.4

2.4 Collocazione

Il processo di rosolatura ha un’enorme forza di
attrazione sui clienti. L’odore aromatico che si
sparge dalle vivande rinforza ulteriormente questo
effetto. E’ della massima importanza che il grill
sia ubicato in posizione strategica onde consen-
tire una presentazione ottimale delle vivande.

Tenere presente i seguenti fattori:

� Il personale deve poter disporre dello spazio
necessario all’utilizzo dell’apparecchio.

Foro per cestelli o

rastrelliere per polli

STG7

Foro per cestelli o

piastre di cottura

STG5

Pori per spiedi
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Esiste inoltre tutto un assortimento di mix di
spezie per volatili, agnello, maiale, bovino,
selvaggina e pesce. Informatevi presso il
vostro fornitore.

� Le vivande devono essere speziate a secco.
Dato che le spezie sottraggono umidità alla
carne, le vivande devono essere speziate
almeno una mezz’ora e al massimo un’ora e
mezzo prima dell’immissione nel grill.

� Non aggiungete olio o grasso alle vivande
durante la cottura al grill.

Usate preferibilmente prodotti freschi.
I prodotti surgelati vanno scongelati
prima dell’uso.

� Speziare il pollo all’interno ed all’esterno
usando di preferenza gli speciali mix di spezie
prodotti da Fri-jado-Grill.

Grigliare di preferenza polli interi. Gli umori
prodotti dalla rosolatura allo spiedo si
spargono su tutti i polli in cottura nel grill,
per cui si ottiene una carne molto tenera.

3.2 Caricamento del grill

Nel caricare il grill assicurarsi che il peso delle
vivande sia suddiviso in modo uniforme. Non far
girare accessori, quali spiedi, cestelli e rastrelliere
per pollo se sono vuoti. In tal modo si econo-
mizzerà sui costi energetici e sui tempi di pulizia.

3.2.1 Introduzione degli spiedi

Il STG viene fornito di serie con una dotazione di
spiedi, utilizzabili senza morsetti. Se si vuole
infilzare con lo spiedo un pollo o un altro volatile,
procedere nel modo seguente (vedi la figura 3.1):

Figura 3.1

INSTALLAZIONE E PRIMO UTILIZZO, MODALITA’ D’USO - COMAN

� La distanza tra il lato dei comandi, il lato di
esposizione ai clienti, i due fianchi e le vetrine
o pareti di legno non deve essere inferiore a
25 cm.

� La parte inferiore e le fessure di ventilazione
predisposte nella parte superiore dell’ap-
parecchio vanno sempre mantenute libere da
ostacoli che possano impedire la circolazione
di aria.

� Durante l’utilizzo assicurarsi che i bambini non
possano toccare i vetri. I vetri raggiungono
temperature molto elevate.

� Se usato all’interno del locale l’STG può
essere sistemato sotto una cappa aspirante.

� Prima di collocare l’STG all’aperto si contatti
il fornitore per le istruzioni del caso .

Talvolta si verifica la formazione di condensa sulla
parete interna dei vetri in seguito al passaggio
del flusso di aria calda lungo i vetri. La cosa non
influisce sul processo di rosolatura ma è inerente
all’ottimale isolamento termico dei doppi vetri.

Nello scegliere l’ubicazione più adatta si
tenga presente che l’apparecchio deve
essere accessibile anche per gli interventi
di manutenzione e assistenza.

3 MODALITA’ D’USO - COMANDI

3.1 Condimenti

Il buon sapore della carne o del pesce fresco cotti
al grill si mantiene inalterato durante la rosolatura.
Un utilizzo dosato di condimenti quali spezie e
marinate conferisce ad ogni vivanda un gusto
caratteristico. L’impiego appropriato dei condi-
menti influisce in modo sostanziale sul risultato
finale (vedi l’allegato1).

Alcuni consigli sull’uso dei condimenti:

� Usare preferibilmente spezie ed aromi speciali
per pollo e carne che sono disponibili presso
il vostro fornitore Fri-jado-Grill.
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� Spingete la punta dello spiedo attraverso il
petto del pollo all’altezza delle ali. L’altra punta
dovrà attraversare le cosce. Non dimenticate
di passare lo spiedo anche attraverso le ali
per immobilizzarle.

� Lasciate dello spazio tra i polli in modo che
la cottura avvenga da tutti i lati ed il pollo
possa acquistare in modo uniforme il tipico
colore ambrato.

� Collocare gli spiedi nei dischi del rotore in
modo che i petti de pollo siano rivolti verso i
clienti durante la rosolatura.

� Introdurre le punte dello spiedo nei fori del
disco (vedi la figura 3.2). L’altra estremità dello
spiedo va inserita nei fori corrispondenti del
disco opposto.

Figura 3.2

� Per collocare gli spiedi nel disco procedere
come di seguito indicato:

� Posizionare l’interruttore principale su ‘1’.

� Premere di volta in volta sul tasto del rotore
(B7) del grill programmabile per avviare e
fermare il rotore.

MODALITA’ D’USO - COMANDI

3.2.2 Introduzione delle piastre di cottura
(accessorio)

� Inserire le estremità delle piastre di cottura
nei relativi fori dei dischi del rotore (vedi la
figura 3.2).

� Riempire le piastre in modo tale che non vi
sia il rischio che le vivande cadano dalla pias-
tra durante la rosolatura.

3.2.3 Introduzione dei cestelli per carni e
delle rastrelliere per polli (accessori)

� Inserire le estremità dei cestelli/delle rastrelliere
nei relativi fori dei dischi del rotore (vedi la figura
3.2).

� Fare in modo che il peso di cestelli e rastrelliere
sia suddiviso in modo uniforme nel grill e che
le vivande non sporgano oltre i bordi degli
accessori.

3.2.4 Introduzione dello spiedo per tacchini
(accessorio)

� Sistemaresullospiedopertacchiniunmorsetto.

� Introdurre la punta dello spiedo attraverso il
tacchino per tutta la sua lunghezza.

� Collocare l’altro morsetto e stringere entrambi
i morsetti contro il tacchino.

� Montare il supporto.

� Serrare a fondo i dadi a farfalla.

� Estrarre il disco rotore con il relativo albero.

� Introdurre lo spiedo per tacchini nel grill.

Foro per cestelli o

rastrelliere per polli

STG7

Foro per cestelli o

piastre di cottura

STG5

Pori per spiedi
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MODALITA’ D’USO - COMANDI

3.2.5 Introduzione di due accessori
differenti

Se si vuole utilizzare l’apparecchio con due
accessori diversi allo stesso tempo, bisogna
sempre inserire un accessorio in meno rispetto
al massimo previsto. Gli accessori dello stesso
genere vanno montati uno dopo l’altro.

Per esempio
Per l’STG5:
2 spiedi + 2 cestelli uno dopo l’altro.

Per l’STG7:
3 spiedi + 3 cestelli uno dopo l’altro

Dopo aver caricato il grill, far compiere al
rotore almeno una rotazione e controllare
se i prodotti nel grill girano senza trovare
impedimento alcuno.

Per informazioni o documentazione circa
gliaccessori, rivolgetevialvostrofornitore.

3.3 Il processo di rosolatura

Gli sportelli dell’STG devono rimanere ben chiusi
durante la cottura delle vivande. Si sconsiglia
decisamente di aprire gli sportelli durante la
rosolatura, se non in caso di necessità. Il processo
di rosolatura può essere seguito perfettamente
attraverso i vetri. A processo di cottura ultimato,
si potranno aprire gli sportelli, preferibilmente
servendosi di guanti da forno.

Svuotare la leccarda ad intervalli regolari
perevitareil traboccodelgrasso.Utilizzare
l’apposito orifizio di spurgo. Dopo averla
rimessa a posto, spingere la leccarda fino
in fondo nell’STG e chiudere il rubinetto
per evitare danneggiamenti al vetro.

3.3.1 Regolazione della temperatura

La temperatura ideale per rosolare la carne al grill
è compresa, per tutti i tipi di carne, tra 160 °C
e190 °C.

3.3.2 Tempi di rosolatura

I tempi di rosolatura dipendono da molteplici
fattori:

� La temperatura ambientale e la corrente di
aria che circola intorno all’apparecchio.

� La temperatura iniziale nel vano di cottura.
Questa temperatura varia costantemente.
Ad eccezione del rosbif, il preriscaldamento
non è necessario.

� Le temperatura di rosolatura.

� La temperatura iniziale delle vivande.

� Il tipo di carne: grassa o magra.

� Il peso e la forma del prodotto da cuocere:
un prodotto pesante, dalla struttura mas-
siccia e compatta richiede un tempo di cot-
tura maggiore di un prodotto meno pesante
e a struttura meno compatta.

� La quantità totale di carne che si deve
rosolare contemporaneamente: quanto mag-
giore è la quantità tanto maggiore è la durata
della cottura.

� Le preferenze personali: carni al sangue o
ben cotte

Non usare prodotti surgelati: prima di
rosolarli occorre scongelarli.

Per un quadro completo si veda l’allegato 1.

3.4 Funzionamento dell ’STG

Nei paragrafi che seguono verranno riportate le
modalità di funzionamento. Le lettere ed i numeri
indicati tra parentesi fanno riferimento alle
illustrazioni sul foglio di risvolto della copertina.
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3.4.1 STG programmabile (vedi la figura
B  sulla pagina di risvolto delle

istruzioni uso)

3.4.1.1 PROCESSI

La logica di controllo offre la possibilità di
memorizzare quindici programmi diversi. Ognuno
di questi programmi può contenere almeno uno
dei seguenti processi:

Cottura
Rosolatura al grill
Scaldatura

3.4.1.1.1 Cottura

Le vivande immesse nel grill subiscono un
processo di cottura durante un certo tempo e ad
una temperatura determinata.

3.4.1.1.2 Rosolatura al grill

Le vivande immesse nel grill subiscono un
processo di rosolatura durante un certo tempo e
ad una temperatura determinata.

3.4.1.1.3 Scaldatura

Ai fini della vendita immediata, le vivande vengono
mantenute in caldo per un tempo indeterminato
ad una temperatura da predisporre. Dopo un certo
tempo, tuttavia, la qualità degli alimenti tenderà a
diminuire.

3.4.1.2 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Accensione

� Posizionare l’interruttore principale (B12)
su ‘1’.

Spegnimento

� Posizionare l’interruttore principale (B12)
su ‘0’.

3.4.1.3 MODO STAND BY

Nel modo stand by (attesa), le spie luminose (B2,
B3 e B4) e i display (B1 e B27) forniscono infor-
mazioni circa il programma nella memoria di lavoro
(se disponibile). Le spie indicano quali processi
sono stati definiti nel programma. I display visua-
lizzano le impostazioni relative al primo processo.

Se non è stato definito alcun processo, non si
accende nessuna spia, il display della temperatura
indica 0 e il display del tempo indica l’orario attuale.

3.4.1.4 PROGRAMMAZIONE

3.4.1.4.1 Procedimento

I programmi sono determinati dalle regolazioni
relative ai tempi e alla temperatura per quanto
riguarda i processi di cottura e rosolatura e dalla
regolazione della temperatura per quanto riguarda
il processo di scaldatura.

� Dopo aver acceso il grill, il display del tempo
visualizzerà(B1)15Prperindicarecheilsistema
di controllo contiene 15 programmi.

� Selezionare il numero di programma premen-
do su uno dei tasti di programma (B23).
La spia luminosa corrispondente si accende.

� Premere i tasti di programma (B23) una volta
per i programmi dal 1-5, due volte per i
programmi dal 6-10 e tre volte per i programmi
dal 11-15.

Esempio:
Premere il tasto 2 due volte = programma 7

1

1x 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13

PROGRAM

14 15

2x

3x

2 3 4 5
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� Tenere premuti i tasti AUMENTO e DIMINU-
ZIONE (B19 e B16) per 2 secondi. La logica
programmabile commuta a questo punto nel
modo di programmazione. Il display del tempo
(B1) visualizza per alcuni secondi PROG.

Cottura

� Premere il tasto di cottura (B10).

� Regolare il tempo nel modo descritto al
paragrafo 3.4.1.4.2.

� Regolare la temperatura nel modo descritto
al paragrafo 3.4.1.4.2.

Rosolatura

� Premere il tasto di rosolatura (B9).

� Regolare il tempo nel modo descritto al
paragrafo 3.4.1.4.2.

� Regolare la temperatura nel modo descritto
al paragrafo 3.4.1.4.2.

Scaldatura

� Premere il tasto di scaldatura (B8).

� Regolare la temperatura nel modo descritto
al paragrafo 3.4.1.4.2.

Una volta che sono stati impostati i valori relativi
a tutti i processi richiesti, ripremere sullo stesso
tasto di programma (B23) per ritornare al modo
di stand by.

I processi si possono programmare nell’ordine
desiderato,mavengonoeseguitisemprenell’ordine
sopra indicato.

Seil tempoperlacotturaolarosolaturaèimpostato
su ‘0’, il processo corrispondente verrà saltato.

Se la temperatura per il processo di scaldatura è
impostata su ‘0’, il relativo processo verrà saltato.

MODALITA’ D’USO - COMANDI

3.4.1.4.2 Regolazioni

Quanto più a lungo si tengono premuti i tasti, tanto
più rapidamente avviene l’operazione di modifica
dei valori.

Regolazione del tempo (durata)

� Tenere premuto il tasto del tempo (B17).

� Premere il tasto AUMENTO (B19) o DIMINU-
ZIONE (B16) per impostare il tempo desi-
derato.

� Rilasciare il tasto del tempo.

Il campo di impostazione del tempo è compreso
tra 00.00 e 05.59.

Regolazione della temperatura

� Tenere premuto il tasto della temperatura
(B18).

� Premere il tasto AUMENTO (B19) o DIMINU-
ZIONE (B16) per impostare la temperatura
desiderata.

� Rilasciare il tasto della temperatura.

Se è illuminata l’indicazione °F, la temperatura si
indica in °F. Se l’indicazione °F non è illuminata,
la temperatura si indica in °C.

Il campo di impostazione della temperatura è
regolabile da 0 a 250 °C o da 32 a 482 °F.

Regolazione del tempo (l’orario) attuale
Il sistema di gestione deve essere nel modo
operativo stand by (condizione di attesa).

� Tenere premuto il tasto di tempo attuale
(orario) (B20).

� Premere il tasto AUMENTO (B19) o DIMINU-
ZIONE (B16) per impostare il tempo desi-
derato.

� Rilasciare il tasto del tempo attuale.
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Impostazione del tempo di fine programma
Consultate in merito il capitolo 3.4.2.11.

Regolazione del segnale acustico extra
E’ possibile predisporre un segnale acustico extra.

� Tenere premuto il tasto del segnale acustico
(B22).

� Premere il tasto AUMENTO (B19) o DIMINU-
ZIONE (B16) per impostare il tempo dilla
segnalazione.

� Rilasciare il tasto del segnale.

Il segnale è emesso per la durata di tre minuti,
una volta trascorso il tempo del programma
impostato.

3.4.1.4.3 Caricamento del programma

Il sistema vi offre la possibilità di caricare un pro-
gramma in precedenza impostato. A tal fine la
logica di programmazione deve trovarsi nel modo
operativo stand by o nel modo di programma-
zione o essere intenta all’esecuzione di un pro-
gramma di riscaldamento delle vivande.

� Premere il tasto del programma opportuno
(B23) per caricare il programma desiderato.
(Vedere il capitolo 3.4.2.4.1 per la procedura
corretta.) Il grill si trova adesso nel modo
operativostandby. Ilcorrispondenteindicatore
di programma (B24) si illumina.

Per visualizzare le impostazioni:

� Premere il tasto di cottura (B10) per visua-
lizzare il tempo e la temperatura impostati per
il processo di cottura.

� Premere il tasto di rosolatura (B9) per visua-
lizzare il tempo e la temperatura impostati per
il processo di rosolatura.

� Premere il tasto di scaldatura (B8) per visua-
lizzare il tempo e la temperatura impostati per
il processo di scaldatura.

3.4.1.5 AVVIO DEL PROGRAMMA

Una volta che è stato impostato o caricato un
programma, è possibile avviare il funzionamento
dal modo operativo di stand by.

� Premere il tasto MARCIA/ARRESTO (B6) per
attivare il programma nella memoria di lavoro.
La spia luminosa ON si accende.

3.4.1.6 INDICAZIONI DURANTE IL
FUNZIONAMENTO

� Gli indicatori di processo (B2, B4 e B3)
mostrano quale processo (cottura, rosolatura,
scaldatura) deve ancora essere eseguito.
Non appena il processo è stato completato,
la relativa spia si spegne.

� Il display del tempo (B1) indica il tempo che
rimane del programma, ciò a dire, la somma
dei tempi di cottura e rosolatura che restano.

� Il display della temperatura indica al di sopra
dei 40 °C o 125 °F la temperatura esistente
nel grill. In caso di una temperatura inferiore,
compare l’indicazione ‘Prh’ (Preheating =
preriscaldamento) che avverte che il grill sta
riscaldandosi.

� Se il tempo rimanente del programma rag-
giunge lo ‘0’, le spie luminose di processo e
la spia ON si spengono.

Dopo che un processo si è avviato il numero del
programma attuale può essere letto come segue:

� Premere il tasto di programma (B23), una spia
si accende sopra di esso.

Il visualizzatore della temperatura (B27) visualizza
il numero del programma ed il visualizzatore del
tempo (B1) visualizza 15 Pr.
Essi si spengono quando rilasciate il tasto.
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3.4.1.7 VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO E
DELLA TEMPERATURA

3.4.1.7.1 Visualizzazione del tempo e della
temperatura impostate

E’ possibile visualizzare il tempo e la temperatura
impostate per i diversi processi.

� Premere il tasto per il processo desiderato (B8,
B9 o B10). Il display mostra a questo punto i
valori impostati per il processo selezionato.

� Rilasciare il tasto.

3.4.1.7.2 Visualizzazione del valore
misurato dal sensore della
temperatura

Vedere a questo proposito il capitolo 3.4.12.2.

3.4.1.8 MODIFICAZIONE DELLE
IMPOSTAZIONI DEL
PROGRAMMA ATTIVO

Mentre si sta eseguendo un programma, si pos-
sono modificare esclusivamente i valori del pro-
cesso in esecuzione. Ciò vale anche per i
programmai che sono stati interrotti.

Le modifiche non influiscono sui programmi
impostati in precedenza.

3.4.1.8.1 Regolazione dei tempi

� Tenere premuto il tasto del tempo (B17).

� Premere il tasto AUMENTO (B19) o DIMINU-
ZIONE (B16) per impostare il tempo desi-
derato.

� Rilasciare il tasto del tempo.

3.4.1.8.2 Regolazione della temperatura

� Tenere premuto il tasto della temperatura
(B18).

� Premere il tasto AUMENTO (B19) o DIMINU-
ZIONE (B16) per impostare la temperatura
desiderata.

� Rilasciare il tasto della temperatura.

3.4.1.9 INTERRUZIONE DEL
PROGRAMMA

3.4.1.9.1 Interruzione del programma attivo

� Premere il tasto del rotore (B7).

Le resistenze e la lampada sul lato di servizio si
spengono: lo spiedo arresta la rotazione.
Il tempo di processo non viene detratto e la spia
ON (B5) inizia a lampeggiare.

3.4.1.9.2 Prosecuzione del programma
interrotto

� Premere il tasto del rotore (B7).

Nel modo operativo cottura o rosolatura, la spia
luminosa ON rimane accesa.

3.4.1.10 FINE DEL PROGRAMMA

Una volta trascorso il tempo del programma, il
grill emette un segnale acustico e passa nel modo
scaldatura. Se non è stata impostata la tempe-
ratura per la scaldatura (il valore è ‘0’), il grill com-
muta in stand by.

3.4.1.10.1 Tacitamento segnale acustico

� Premere il tasto del segnale acustico (B22).

3.4.1.10.2 Fine del modo di cottura o
rosolatura

� Impostare il tempo di cottura o rosolatura
su ‘0’.

Il grill passa al modo scaldatura se la temperatura
impostata per il processo di scaldatura è superiore
allo ‘0’. Se non è stata impostata la temperatura
per la scaldatura (il valore è ‘0’), il grill commuta
nel modo stand by.
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3.4.1.10.3 Fine del programma attivo e
passaggio al modo di stand by

� Premere il tasto MARCIA/ ARRESTO (B6).

3.4.1.11 IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI
FINE PROGRAMMA

E’ possibile predisporre un limite di tempo
raggiunto il quale il programma termina, con ciò si
intende il tempo in cui le vivande sono pronte. Il
programma determina il tempo di inizio in base ai
tempi di cottura e di rosolatura impostati e del
tempodifineprocessodesiderato.Asecondadelle
regolazioni, una volta raggiunto l’orario predisposto
di fine processo, il grill commuta nel modo
scaldatura o nel modo di attesa stand by.

� Selezionare un programma predefinito.
(Vedere il capitolo 3.4.2.4.1 per la procedura
corretta.)

� Mantenere premuto il tasto di fine processo
(B15).

� Premere il tasto AUMENTO (B19) o DIMINU-
ZIONE(B16)perimpostareuntempoposteriore
rispetto a quello ottenuto sommando l’orario
attuale e la durata del programma.

� Allentare il tasto di fine processo.

� Premere il tasto MARCIA/ARRESTO (B6).

Il programma selezionato si trova adesso nel modo
di attesa. L’indicazione del programma (B24) e
l’indicazione ON (B5) sono accese.
Sul display dell’orario lampeggiano i due punti tra le
ore ed i minuti. Il programma si avvia automati-
camente se la differenza tra il tempo programmato
di fine processo e la somma dell’orario attuale e
della durata di programma è pari a ‘0’.

3.4.1.12 SENSORI DELLA TEMPERATURA

3.4.1.12.1 Introduzione

La sonda della temperatura opzionale può essere
utilizzata per misurare la temperatura interna degli
alimenti da cuocere al grill.

Per i valori desiderati consultate la tabella riportata
nell’allegato 1 delle istruzioni uso generali che
avete ricevuto a corredo dell’apparecchio.

3.4.1.12.2 Lettura della temperatura delle
vivande

Premere il tasto del rotore (B7) per speg-
nere il motore di trazione.

Le resistenze e la lampada sul lato di servizio si
spengono: lo spiedo arresta la rotazione. Il tempo
di processo non viene detratto e la spia ON (B5)
inizia a lampeggiare.

� Estrarre il sensore dal prodotto del supporto
(B13).

� Aprire la porta del grill.

� Introdurre il sensore quanto più a fondo
possibile nel centro della carne per garantire
una lettura ottimale.

� Premere il tasto (B21) per attivare il sensore
della temperatura. La spia luminosa (B26) si
accende.

Durante la fase di rilevamento e prima che sia
visualizzato il valore definitivo, è possibile seguire
l’andamento della temperatura sul display (B27).
L’indicatore luminoso (B26) rimane acceso.

Dopo circa 20 secondi, l’indicatore (B26) si spegne
ed il display (B27) procede con la visualizzazione
della temperatura interna del grill.
Se non viene indicato un valore costante per 20
secondi, è possibile riattivare il sensore della
temperatura premendo di nuovo il tasto (B21).

Estrarre il sensore dal prodotto. Inserire
il sensore nel supporto (B13).

� Chiudere lo sportello del grill.

� Premere il tasto MARCIA/ARRESTO (B6) per
rimettere in funzione il motore di trazione.
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3.5 Estrazione delle vivande dall ’STG

L’interno del grill ed i vetri sono caldissimi
al termine del processo di rosolatura delle
vivande. Per togliere le vivande utilizzare
sempre un guanto da forno o le pinze.

3.5.1 Estrazione degli spiedi

Perestrarreglispiediseguiteleistruzionisottostanti:
(vedi figura 3.3):

Figura 3.3

� Tenete saldamente lo spiedo.

� Sollevare leggermente il lato con le rotondità
e muovere lo spiedo in direzione delle punte.
La manovra serve a sbloccare lo spiedo.

� Prendere lo spiedo anche dall’altro lato ed
estrarlo dall’STG.

� Sfilare le vivande dallo spiedo.

3.5.2 Estrazione delle piastre di cottura
(accessori)

� Sollevare leggermente la piastra da entrambi
i lati.

� Spostare la piastra verso destra o verso sinis-
tra in modo da liberare uno dei lati.

� Tirare il lato libero verso di se ed estrarre la
piastra dall’STG.

3.5.3 Estrazione dei cestelli per carne/delle
rastrelliere per polli (accessori)

Eseguire la manovra secondo le modalità
descritte nel paragrafo 3.5.2

A seconda della quantità di alimenti che
sono stati collocati sulle piastre di cottura
o nei cestelli della carne/nelle rastrelliere
per polli, potrebbe essere necessario lo
svuotare i suddetti accessori per facili-
tarne l’estrazione dall’STG.

3.5.4 Estrazione degli spiedi per tacchino
(accessori)

� Sollevare lo spiedo per tacchino dal lato del
supporto.

� Muovere questo lato verso di se ed estrarre
lo spiedo dall’STG.

3.6 Metodo di lavoro

Un notevole aumento dell’efficienza si raggiunge se
l’utilizzatore provvede a predisporre tutta una serie
di spiedi o di accessori già caricati con le vivande,
conservandoli infrigoriferoperutilizzarlineimomenti
di maggior richiesta.

4 PULITURA E MANUTENZIONE

Per garantire adeguate condizioni igieniche e man-
tenere l’STG in buono stato è importante che si
osservi sin dall’inizio un schema fisso di pulizia da
effettuare giornalmente.

Estrarre prima la spina dalla presa.

4.1 Manutenzione giornaliera

Per ottenere risultati ottimali si consiglia di pulire l’Fri-
jado-Grill subito dopo l’uso, quando esso è ancora
caldo. In questo modo si agevola l’eliminazione di
residui di carne e dell’unto. Per una pulitura ottimale
si consiglia di utilizzare ‘Fri-jado Clean’.

2

3

1
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Talvolta l’uso di ‘Fri-jado Clean’ può
provocare irritazioni della pelle in persone
che hanno una pelle sensibile; si consiglia
di utilizzare guanti di gomma nel pulire
l’apparecchio.

Sezione grill
Il rotore e le piastre di fondo si estraggono
facilmente dall’STG, senza che sia necessario
l’impiego di utensili. Mettere le parti estraibili a
bagno in un recipiente con acqua bollente ed un
detersivo adatto. Tenerle immerse per una notte
e procedere alla loro pulitura il giorno dopo. La
leccarda può essere svuotata utilizzando l’appo-
sito orifizio di spurgo montato sulla parte anteriore
dell’STG. Aprire gradualmente e con cautela
l’orifizio e lasciare che il grasso fuoriesca; pulire
la leccarda con ‘Fri-jado Clean’ o con acqua e
un detersivo adatto.

Nel rimettere a posto la leccarda, intro-
durla fino in fondo nell’STG e chiudere
l’orifizio per evitare danneggiamenti al
vetro.

Anchelesuperfici internepossonoesserepulitecon
l’ausilio di acqua calda e di un apposito detersivo.
Dopo la pulitura asciugare l’STG con un panno
pulito. Assicurarsi che non rimanga alcuna traccia
di detersivo all’interno dell’apparecchio.

Esterno
L’esterno può essere pulito con poca acqua
calda, un detersivo ed una spugna o spazzola a
setole morbide. Evitare di usare delle spugne di
acciaio che causano scalfitture in cui si insedia lo
sporco. Al termine della pulitura asciugare le
superfici esterne con un panno.

L’umidità a contatto delle componenti
elettriche può causare cortocircuiti.
Assicurarsi perciò che non penetri acqua
nell’apparecchio attraverso le fessure di
ventilazione. In questo senso è tassati-
vamente vietato pulire l’apparecchio con
getti d’acqua.

Coprendo la piastra di fondo con dei fogli
di alluminio si riduce il tempo di pulitura.

Il pannello dei comandi deve essere pulito solo
con un panno umido. Il vetro si pulisce facilmente
con lo speciale ‘Fri-jado Clean’ o con acqua
saponata calda. Se possibile tenere lo sportello
di vetro aperto durante la notte. Durante la cottura
al grill si consiglia di tenere ben in vista gli alimenti.
Per tale ragione passare regolarmente un panno
umido sul vetro.

Si può accedere agevolmente ai vetri aprendo lo
sportello interno dopo aver aperto quello esterno.
Lo sportello interno viene trattenuto contro lo
sportello esterno per mezzo di magneti.

Trattare l’esterno dei vetro interno con
un detersivo neutro per non danneggiare
lo strato riflettente apportato sul vetro.

4.2 Manutenzione programmata

Staccare prima la spina dalla presa di
alimentazione.

Lampade al quarzo
Queste lampada si trovano nella parte alte
dell’apparecchio e contribuiscono ad illuminare il
processo ed a riscaldare il grill.
Controllare settimanalmente se occorre pulire le
lampade e provvedere alla loro pulitura se
necessario, usando un panno imbevuto di alcool
o spirito da fornelli dopo averle fatte raffreddare.

Non toccare con le mani nude le lampa-
de al quarzo.

Griglia del ventilatore, piastra del ventilatore
e pale del ventilatore
STG7:
La griglia, la piastra e le pale del ventilatore poste
nella parte alta dell’STG devono essere pulite
almeno una volta ogni tre mesi. Se si trascura di
effettuare la pulitura di queste componenti, la
temperatura nel grill aumenterà e sussiste il rischio
di danni dovuti al surriscaldamento.La griglia può
essere rimossa dopo avere svitato i due dadi a
cupola (vedi figura 4.1). Al di sopra della griglia è
stata montata la piastra del ventilatore sul cui retro
si trovano le due pale del ventilatore.
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Per togliere la piastra del ventilatore svitare la vite a
farfalla e staccare la piastra dai perni di supporto.

Figura 4.1

STG5:
La griglia, la piastra e le pale del ventilatore poste
nella parte alta dell’STG devono essere pulite
almeno una volta ogni tre settimane al fine di
garantire una ventilazione ottimale. Se si trascura
di effettuare la pulitura di queste componenti, la
temperatura nel grill aumenterà e sussiste il rischio
di danni dovuti al surriscaldamento.
La griglia può essere rimossa dopo avere svitato
i due dadi a cupola (vedi figura 4.2). Dietro la griglia
si trova la pala del ventilatore.

Figura 4.2

Pale del ventilatore
Per togliere la pala del ventilatore svitare la vite a
farfallasullapiastra,girandoinsensoorario(filettatura
sinistrorsa). In sede di rimontaggio assicurarsi che
la superficie piana nel foro della pala sia posizionata
correttamentesull’alberoconduttoredelventilatore.

5 PROBLEMI DI SERVIZIO -
COME PROCEDERE

Prima di consultare il vostro fornitore o il servizio
di assistenza tecnica, controllare i seguenti punti,
se lo scaldavivande presenta problemi di funzio-
namento.

� L’alimentazione è in ordine (fusibili ed inter-
ruttore salvavita nell’armadio del contatore)?

� L’orologio programmatore è stato impostato
correttamente?

� Il programma è stato predisposto nel modo
giusto?

� Le manopole dell’apparecchio sono posi-
zionate debitamente?

In caso di danneggiamenti del cordone
elettrico, contattare immediatamente il
vostro fornitore/ il servizio di assistenza
tecnica. L’immediata sostituzione è
necessaria a causa della condizione di
pericolo.

Le seguenti anomalie possono essere risolte
direttamente dall’utilizzatore:

Problema: La lampada al quarzo è
difettata.

Rimedio: S ostituire la lampada al quarzo.

Figura 5.1

Staccare prima la spina dalla presa di
alimentazione.

STG5
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Non toccare con le mani nude le nuove lampade!
L’umidità della pelle influisce negativamente sulla
durata delle lampade. L’umidità sulla lampada si
rimuoveutilizzandoalcoolospiritoperfornelli,dopo
aver fatto raffreddare la lampada. Utilizzare un
panno pulito o una salvietta di carta per maneg-
giare la lampada, durante la sostituzione.

� Rimuovere gli isolatori di porcellana della
lampada.

� Svitare i bullo che fissano la lampada e tog-
liere la lampada.

� Accorciare le strisce di contatto della lam-
pada nuova, tagliando il superfluo sulle due
estremità (la lunghezza deve corrispondere
a quella della lampada sostituita).

� Posizionare la nuova lampada con la parte
dipinta di bianco verso l’alto. Durante il fissag-
gio tenere ben ferme le strisce di contatto
per evitare di danneggiare la lampada.

� Rimontare gli isolatori di porcellana della lam-
pada.

Problema: Il ventilatore è rumoroso.
Soluzione: Pulire la griglia del ventilatore,

la piastra del ventilatore e pale
del ventilatore.

Seilventilatoreproducerumoreeccessivo, lacausa
potrebbe essere ricercata nell’accumulo di
sudiciume sulla piastra o sulle pale. Provvedere alla
pulitura delle parti come indicato nel paragrafo 4.2.

Problema: Lo sportello è sghembo.
Rimedio: Raddrizzamento dello

sportello.

Vedi la figura 5.2:

PROBLEMI DI SERVIZIO - COME PROCEDERE

Figura 5.2

� Chiudere lo sportello e togliere il pannello
laterale sul lato della cerniera.

� Sostenendo lo sportello dal di sotto, allentare
di un mezzo giro entrambi i dadi (A) che fis-
sano la cerniera superiore all’interno del lato
anteriore.

� Posizionare lo sportello in modo che il suo lato
inferiore, a sportello chiuso, sia in parallelo con
il bordo inferiore.

� Svitare il dado (B) della vite di regolazione.

� Girare la vite di regolazione (C ) a destra per
bloccare lo sportello nella posizione corretta.

� Riavvitare il dado.

� Stringere entrambi i dadi della cerniera.

� Controllare la posizione dello sportello.

� Rimettere a posto il pannello laterale.

A

B C



it / 8-19

6 DATI TECNICI E ACCESSORI
STANDARD

Le specifiche tecniche e gli accessori standard
dei diversi modelli della serie Fri-jado-Grill STG
sono riportati nella tabella sottostante.

Modello STG5 STG7

dimensioni

� larghezza 825 mm 985 mm

� profondità 650 mm 850 mm

� altezza 860 mm 1015 mm

peso

� lordo 139 kg 207 kg

� netto 122 kg 181 kg

impianto elettrico *

� tensione 3N~50...60 Hz 3N~50...60 Hz

400/230 V 400/230 V

� potenza installata 6,1 kW 9,5 kW

� corrente nominale

massima 9 A 14,5 A

� spina CEE 16 A CEE 16 A

� lunghezza del

cavo circa 3,00 m circa 3,00 m

pressione acustica < 70 dB(A) < 70 dB(A)

(sul posto di lavoro)

accessori standard istruzioni uso istruzioni uso

chiave a brugola

1 rotore standard 1 rotore standard

5 spiedo doppi 7 spiedi doppi

� lunghezza utile spiedo 45 cm 60 cm

� portata 25 kg 42 kg

* Questi dati possono variare a seconda del
Paese. I dati relativi al vostro apparecchio si
trovano sulla targhetta d’identificazione.

PROBLEMI DI SERVIZIO - COME PROCEDERE, DATI TECNICI E ACCESSORI STANDARD, ACCESSORI E COMPON

Problema: I dischi del rotore sono laschi
o gli spiedi sono sghembi.

Rimedio: Regolare i dischi del rotore.

Questo intervento potrà essere effettuato
dall’utilizzatore solo sui modelli STG5. Infatti gli
apparecchi di questa serie vengono dotati di una
chiave a brugola necessaria per la regolazione del
rotore (Vedi figura 5.3). Procedere come di seguito
indicato:

Figura 5.3

� Utilizzando la chiave a brugola, allentare di un
giro e su un lato solo (a sinistra o a destra)
entrambe le viti di regolazione.

� Allineate i dischi del rotore utilizzando uno
spiedo come riferimento.

� Stringere le viti di regolazione su entrambi i
lati (a sinistra e a destra).

Nell’eventualità di un problema non trattato in
precedenza, rivolgetevi al vostro fornitore Fri-jado.
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DISATTIVAZIONE DELL’APPARECCHIO

7 ACCESSORI E COMPONENTI
OPZIONALI

Per tutti i modelli della serie Fri-jado-Grill STG
descritti nel presente manuale sono disponibili i
seguenti accessori:

� spiedi doppi

� cestelli per carne

� rastrelliere per polli

� spiedi per tacchino

� piastre di cottura

Sono inoltre disponibili i seguenti componenti
opzionali:

� Carrello

� Rotore con sistema a doppia rotazione

� In particolare per polli di peso superiore ad
1,5 kg, il modello STG5 dispone di dischi di
carne

8 DISATTIVAZIONE
DELL’APPARECCHIO

Allorché dopo anni di utilizzo il vostro scal-
davivande STW dovrà essere sostituito, il vostro
fornitore Euro-Grill sarà lieto di consigliarvi in
merito alle alternative esistenti. Inoltre è possibile
chiedere informazioni sul da farsi per la discarica
dello scaldavivande non più utilizzato.
All’atto della discarica dei materiali si presti
attenzione alle disposizioni localmente vigenti in
merito alla tutela ambientale.
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Allegato 1

Allegato 1

Tempi di rosolatura e temperature indicative e suggerimenti per l’uso di condimenti

otnemidnoCenoizaraperPenraC

� onretse’lladeonretni’llaoccesaeraizepsodeipsollaollop

� alette allo spiedo o nei cestelli (ogni tanto rivoltare) speziare a secco o marinare

� coscette di pollo allo spiedo o nei cestelli (ogni tanto rivoltare) speziare a secco o marinare

� cosciotti allo spiedo o nei cestelli (ogni tanto rivoltare) speziare a secco o marinare

� anatra nel cestello (ripieno) (ogni tanto rivoltare) sale e pepe e spezie speciali,

ripieni, ripieni vari

� tacchino spiedo per tacchino (ogni tanto ungere) sale e pepe o spezie speciali, ripieno,

ripieno vari

� isreviditsug,eraniramehcserfettelotsoc

� occesaeraizepsoidemfibsor

� carne tritata nei cestelli o nelle piastre di cottura mescolare il condimento alla carne

� eripmeiroeraniram,occesaeraizepsilletsecienèllor

� prosciutto spiedo per tacchino (ungere di tanto in tanto) speziare a secco + chiodi garofano

speciali

� erapepattocerpllirgadaiccislas

� eraniramooccesaeraizepsolletsecoonihccatrepodeipsollenga’dottoicsoc

� eraniramooccesaeraizepsonihccatrepodeipsettalaonilaiam

Carne Peso (kg) tempo di rosolatura Temperatura Temperatura

(minuti) di rosolatura al centro

pollo 0,8 - 1,5 70 - 90 180 °C 82 °C

alette 0,1 - 0,2 20 - 30 250 °C 82 °C

cosce di pollo 0,1 - 0,3 25 - 30 250 °C 82 °C

cosciotti 0,2 - 0,4 35 - 45 180 °C 82 °C

anatra 1,2 - 1,6 70 - 90 180 °C 82 °C

tacchino 2,5 - 4,5 80 - 100 180 °C 82 °C

costolette 0,8 - 1,0 30 - 45 180 °C 65 °C

rosbif 1,5 - 2,0 45 - 55 180 °C 40 °C

carne tritata 1,0 - 1,2 40 - 50 180 °C 75 °C

rollè di carne 2,0 - 2,5 40 - 55 180 °C 65 °C

prosciutto 3 - 4 100 - 120 180 °C 65 °C

salsicce 0,5 - 1,0 40 - 50 220 °C 75 °C

cosciotto d’agnello 1,8 - 2,5 60 - 70 180 °C 65 °C

maialino da latte 8,0 - 10 100 - 120 160 °C 70 °C
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