
EASYFIRE 
ISTRUZIONI PER L’USO 

 CAMINETTO 

1) Utilizzare legna secca di piccola/media grandezza. 

2) Collegare l’apparecchio alla corrente. 

3) Porre l’Easyfire ad una distanza di circa 2-3 mm dalla base della catasta di legna. 

4) Tenere la parte anteriore dell’apparecchio vicino ai pezzi di legna più piccoli alla base della catasta, premere e tenere premuto il 
tasto dell’Easyfire per circa 1min (max 2 min). La legna più piccola comincerà a prendere fuoco. Rilasciare il tasto in modo da 
interrompere il getto di aria calda. Fare attenzione alla cenere ardente e alle scintille che si potrebbero sollevare durante l’uso. 

5) Rimuovere l’Easyfire dal caminetto e staccare la corrente. 

6) Riporre l’Easyfire, in un luogo ventilato, tramite il gancio di sostegno in modo tale che non venga in contatto con parti che 
possano essere danneggiate dal calore. Attendere il raffreddamento dell’Easyfire per 10-15 minuti prima di riutilizzarlo. 

 

 BARBECUE 

1) Preparare uno strato di carbone sul fondo del barbecue. 

2) Collegare l’apparecchio alla corrente. 

3) Tenere l’Easyfire ad una distanza di 2-3 mm dal carbone premere e tenere premuto il tasto di accensione dell’Easyfire puntando 
nello stesso punto per circa 1min (max 2 min), la brace comincerà ad infuocarsi, rilasciare il tasto in modo da interrompere il getto 
di aria calda. Fare attenzione alla cenere ardente e alle scintille che si potrebbero sollevare durante l’uso. 

4) Rimuovere l’Easyfire dal barbecue e staccare la corrente. 

5) Riporre l’Easyfire, in un luogo ventilato, tramite il gancio di sostegno in modo tale che non venga in contatto con parti che 
possano essere danneggiate dal calore. Attendere il raffreddamento dell’Easyfire per 10-15 minuti prima di riutilizzarlo. 

6) Allargare il carbone con un apposito strumento. 

 

PRECAUZIONI E AVVERTENZE 

Per la pulizia attendere che l’Easyfire si sia completamente raffreddato, utilizzare solo un panno umido, non utilizzare alcun prodotto 
o detergente abrasivo. Riporre l’Easyfire in un luogo al chiuso, fresco ed asciutto lontano dalla luce solare diretta.  

ATTENZIONE ! 

- Tenere lontano dalla portata dei bambini 
- L’Easyfire non deve essere utilizzato su barbecue a gas 
- Non utilizzare alcool o altri combustibili 
- Non utilizzare l’Easyfire sotto la pioggia o in ambienti carichi di umidità 
- L’Easyfire deve essere posizionato su un supporto tramite il gancio di sostegno quando non utilizzato 
- Non lasciare mai l’Easyfire incustodito specialmente quando collegato alla corrente elettrica 
- Non toccare la parte metallica dell’Easyfire mentre è in uso o prima che si sia completamente raffreddato potrebbero verificarsi 

gravi ustioni 
- Non toccare superfici di metallo mentre l’Easyfire è in uso o prima che si sia completamente raffreddato 
- Non pulire la parte metallica mentre l’Easyfire è in uso o prima che si sia completamente raffreddato 
- Non permettere che la parte metallica dell’Easyfire tocchi il cavo di alimentazione o altri materiali prima che si sia completamente 

raffreddato 
- Non riporre l’Easyfire nella scatola fino a che si sia completamente raffreddato 

Se non correttamente utilizzato l’Easyfire potrebbe causare incendi quindi: 

- Non utilizzare l’Easyfire in luoghi dove sono presenti combustibili 
- Non utilizzare in ambienti dove potrebbero essere presenti gas o atmosfera esplosiva. 
- Fare attenzione perché il calore potrebbe essere condotto anche a materiali combustibili fuori dal campo visivo 

Utilizzare l’Easyfire per l’accensione di caminetti o barbecue solamente come indicato nelle istruzioni 

- Non utilizzare l’Easyfire per un tempo più lungo di quello indicato, potrebbe presentarsi un surriscaldamento e una deformazione 
delle parti in plastica, si consiglia di riutilizzare l’Easyfire solo dopo un periodo di raffreddamento di 10-15 minuti dal precedente 
utilizzo 

- Non consentire per nessun motivo l’utilizzo dell’Easyfire a bambini o ragazzi e riporlo dopo l’uso in un luogo sicuro lontano dalla 
portata di bambini o animali 

- Non lasciare mai l’Easyfire in ambienti esterni. Dopo l’utilizzo staccare sempre la corrente, attendere il raffreddamento e quindi 
riporre in luogo sicuro e asciutto 

- Prima di collegare l’Easyfire alla corrente elettrica assicurarsi che il cavo sia intatto e che la presa di corrente sia adatta per la 
potenza indicata 230V-50/60Hz–1500W. 

- Non permettere che il cavo elettrico tocchi il barbecue o le parti infuocate nel caminetto se si dovesse rovinare il cavo non 
utilizzare l’Easyfire 

La Europe net srl non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose e per un utilizzo improprio o diverso da quello 
espressamente indicato nelle istruzioni. 
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