
PRIMA DELL’USO
Leggere queste istruzioni attentamente, in quanto sono presenti informazioni importanti 
sull’uso, la manutenzione e la sicurezza di questo apparecchio. Riporre le istruzioni in un 
luogo sicuro. Consegnarle in caso altre persone utilizzano la pentola. Osservare sempre le 
istruzioni di sicurezza per questo apparecchio.

DATI TECNICI
Voltaggio: 220-230 V ~ 50 Hz
Potenza: 1800 watt
Capacità: 27 litri in modalità normale, 23 litri in modalità di bollitura (corrispondenti a circa 4 
cm sotto il colmo della pentola).
Peso: 6,05 kg

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Non usare per nessun motivo la pentola se il cavo principale o la presa risulta danneggiata. 
Tutte le parti che risultano danneggiate o non funzionano correttamente devono essere 
controllare dal costruttore o da personale esperto.

Non usare la pentola in ambienti bagnati o umidi. Assicurarsi che il cavo non entri mai in 
contatto con acqua o umidità.

Pericolo di ustioni! Non riempire la pentola oltre il limite di 4 cm sotto il colmo. Se la pentola risulta 
stracolma o con il coperchio non propriamente chiuso, potrebbe fuoriuscire del liquido bollente. 

Pericolo di ustioni! L’apparecchio diventa bollente. Pericolo di scottature a causa del 
vapore bollente prodotto dalla pentola. Non muovere la pentola mentre è in funzione. Non 
tirare il cavo. Mentre si solleva il coperchio, prestare attenzione alla condensa ed al vapore. 

Non scollegare la spina tirando il cavo. Non staccare la spina dalla presa con le mani bagnate. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Materie Prime e Attrezzature 
per Birrifici e Hobbisti

Pentola Elettrica Brewferm® PRO

Si prega di leggere attentamente queste 
istruzioni prima di utilizzare il macchinario.
Si ricorda che questo prodotto può essere 
utilizzato a solo scopo casalingo.
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Uso

1. COME USARE LA PENTOLA CORRETTAMENTE

√ Srotolare completamente il cavo dal fondo. Connettere la pentola 
solamente a prese di alimentazione CA con messa a terra di tipo 
SCHUKO, installate secondo normative. Cavo e presa devono essere 
asciutti.

√ Non strisciare il cavo su bordi affilati. Non piegare il cavo e tenere 
lontano da fonti di calore.

√ Usare prolunghe solo in perfette condizioni e progettate per 
voltaggi di almeno 10A.

√ Non usare la pentola o spegnerla immediatamente se:
- la pentola o il cavo risultano danneggiati;
- la pentola sta perdendo.
Potrebbe essersi danneggiata in seguito ad una caduta.

√ Posizionare la pentola su superfici piane e robuste, non posizionare 
su superfici calde.

√ Non mettere in funzione la pentola senza liquido dentro, altrimenti 
potrebbe risultare danneggiata.

√ Staccare la spina nei seguenti casi: malfunzionamenti durante 
l’uso e prima di pulirla.

√ La pentola risulterà molto pesante una volta riempita. Trasportarla 
solo quanto è vuota.

√ Non immergere la pentola nell’acqua per pulirla.
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2. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

√ Pulire la pentola accuratamente.

√ Aggiungere circa 5 litri d’acqua alla pentola e portare a ebollizione.
NOTA: Durante i primi utilizzi della macchina la produzione di un 
leggero odore è normale e non è motivo di preoccupazione.

 

4. ACCENDERE LA PENTOLA

Premere “On/Off” una volta. Una volta accesa la pentola premendo 
“On”, il display LCD si illumina per un secondo.
Rimane in memoria l’ultima temperatura impostata.
Le cifre sul display lampeggiano quando la temperatura misurata 
differisce dalla temperatura impostata (temperatura nominale). 
Quando la temperatura è raggiunta, le cifre rimangono illuminate.
Tempo: -= Funzionamento continuo
La pentola si scalda finché la temperatura è raggiunta e la mantiene 
costante finché non viene premuto il tasto “On/Off”.
Modalità Temperatura
Premere il pulsante “Temperatura/Tempo” una volta.
Il simbolo °C lampeggia, le cifre sono illuminate quanto la 
temperatura impostata non è stata raggiunta.
Tempo: - in funzionamento continuo; la pentola sale di 
temperatura finché la temperatura impostata non viene raggiunta. 

Pulsante “Dim”
Diminuisce la temperatura; quanto il pulsante viene 
premuto la temperatura impostata scende grado per 
grado fino a 30°C (temperatura più bassa possibile). Se il 
pulsante rimane premuto, il conto alla rovescia è più veloce. 

Pulsante “Aum”
Aumenta la temperatura; quanto il pulsante viene premuto 
la temperatura impostata sale grado per grado fino a 100°C 
(temperatura più alta possibile). Se il pulsante rimane premuto, il 
conto è più veloce.

Se si inizia in modalità temperatura e si cambia la temperatura 
attraverso i pulsanti “Dim” e “Aum”, non viene effettuata nessuna 
scelta per 5 secondi, la modalità temperatura viene arrestata e si 
passa in operating mode.
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3. INDICAZIONI SULL’USO DELLA MACCHINA

√ Srotolare sempre completamente il cavo.

√ Assicurarsi che il cavo non vada in contatto con le 
superfici calde durante l’utilizzo.
ATTENZIONE! Quando riempite la pentola non 
superare il limite dei 4 cm sotto il colmo della pentola 
(corrispondono a 23 litri in modalità bollitura). Quindi 
chiudere il coperchio. Altrimenti si corre il rischio di 
scottature durante la cottura.

√ Non connettere la spina alla presa prima di aver 
riempito la pentola.

√ Non attivare l’apparecchio prima di aver riempito 
la pentola, altrimenti lo smalto o la griglia rivestita 
possono danneggiarsi. Se, nonostante tutte le istruzioni, 
la pentola è stata azionata senza liquido all’interno, 
aspettare che si raffreddi prima di riempirla, altrimenti si 
rischia di scottarsi con il vapore.

√ Lasciare sgocciolare l’acqua di condensa del coperchio 
dentro la pentola quando si rimuove lo stesso.

√ Evitare di muovere la pentola quando è riempita 
(Pericolo di infortunio).

√ Dopo l’uso, staccare la spina dalla presa e lasciare 
raffreddare la pentola.

√ Usare l’apposito fermo per il cavo (situato sotto la 
pentola), prima di riporre l’apparecchio.



Manutenzione e pulizia

Assistenza

√ MAI immergere la pentola in acqua.
√ Risciacquare l’interno della pentola con acqua. Pulire l’esterno 
dell’apparecchio con un panno umido. Non usare prodotti abrasivi 
o aggressivi.
√ Usare un normale decalcificatore con regolarità per rimuovere 
il calcare. Seguire le istruzioni fornite dal produttore del 
decalcificatore. Il calcare sul fondo della pentola può ridurre le 
prestazioni e la vita della macchina.
√ Dopo aver usato il decalcificatore risciacquare la pentola con 
abbondante acqua pulita.
√ Usare l’apposito fermo per il cavo e per la spina, presente sotto 
l’apparecchio.
√ Per prevenire pericoli, far riparare la pentola solo da personale 
qualificato, o dal produttore.
La garanzia copre solo le riparazioni effettuate dal produttore.

RICICLAGGIO
Tutto l’imballaggio è formato da materiale riciclabile che può 
essere smaltito attraverso il centro di raccolta locale. Non gettare 
la pentola insieme ai normali rifiuti domestici! In ottemperanza 
alla Direttiva Europea 00 /96/EC sui rifiuti elettrici ed elettronici, la 
sua trasposizione in legge nazionale prevede che ogni apparecchio 
elettrico usato deve essere dismesso separatamente ed in maniera 
ecologicamente corretta.
Informarsi presso il proprio comune sulle misure corrette per 
dismettere i propri rifiuti elettrici.

Controllare il cedolino di garanzia per il servizio di assistenza locale.

Staccare sempre la spina dalla presa prima di pulire l’apparecchio.

5. MODALITÀ TEMPO

Premere il pulsante “Temperatura/Tempo” due volte Il simbolo del 
tempo (min) lampeggia e il tempo impostato può essere cambiato 
attraverso i pulsanti “Aum” e “Dim”. Se dopo aver iniziato in Modalità 
tempo o dopo aver cambiato il tempo con i pulsanti “Aum” e “Dim”, 
non viene effettuata nessuna scelta per 5 secondi, la modalità 
tempo viene arrestata e si passa in operating mode. Una volta 
raggiunta la temperatura desiderata, inizia il conto alla rovescia. 

Pulsante “Dim”
Diminuisce il tempo; quanto il pulsante viene premuto il tempo 
impostato scende grado per grado fino a 1 minuto (tempo più 
basso possibile). Se il pulsante rimane premuto, il conto alla 
rovescia è più veloce. Se la pentola è stata impostata in modalità 
continua prima di scegliere la modalità tempo, il display cambia 
da - a 120 minuti ed inizia il conto alla rovescia fino a 0 minuti. 
 
Pulsante “Aum”
Aumenta il tempo; quanto il pulsante viene premuto il tempo 
impostato sale grado per grado fino a 120 minuti (tempo più alto 
possibile). Se il pulsante rimane premuto, il conto è più veloce. Per 
cambiare in modalità continua, il tempo deve essere impostato a - 
in modalità tempo. Perfino durante il conto alla rovescia è possibile 
cambiare temperatura e tempo.
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Dichiarazione di conformità CE

La Brouwland BVBA, Korspelsesteenweg 86, 3581 Beverlo, 
Belgio, dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti 
normative e standard:

Direttiva sulla bassa tensione 73/23/EEC
EN 60335-1
EN 60335-2-15

Garantiamo 2 anni di garanzia di fabbrica dalla data di acquisto, 
su ogni componente elettrico di questa macchina.

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
89/336/CEE EN 55014-1
EN 50366 EN 6100-3-2
EN 55014-2 EN61000-3-3

Questo apparecchio è conforme alle Direttive Europee n. 
73/23 EEG e n. 89/336/EEG. Con riserva di modifiche tecniche. 
Disfarsi dell’imballaggio nella maniera corretta.

6. SPEGNERE LA PENTOLA

Premere “On/Off” una volta.
La pentola può essere spenta in qualsiasi momento. Le impostazioni 
di tempo scelte nella modalità tempo non verranno salvate. Le ultime 
impostazioni di temperatura rimarranno salvate e visualizzate 
una volta accesa nuovamente la pentola; anche se il cavo è stato 
staccato dalla presa.
Rimane necessario staccare la spina dalla presa una volta spento 
l’apparecchio.

7. PENTOLA CON RUBINETTO

NOTA: Per aprire il rubinetto, muovere la leva in avanti. Il rubinetto 
può essere rimosso per la pulizia, svitando il tappo cromato.


