
Modello 
Model 

Potenza 
Power 

Alimentazione 
Power source 

Capacità 
Capacity 

Dimensioni 
Overall dimensions 

watt Min. / Max mm

30500502LF 2.500 230V/50Hz lt 1,8 / 3,2 180x420 h.360 

E30508803LF 2.500+2.500 230V/50Hz lt 1,8 / 3,2 (x2) 360x420 h.360 

E30505802LF 2.500+3.300 230V/50Hz lt 1,8 / 3,2 
lt 3 / 5 

450x420 h.360 

30500802LF 3.300 230V/50Hz lt 3 / 5 270x420 h.360 

30505802LF 3.300+3.300 230V/50Hz lt 3 / 5 (x2) 530x420 h.360 

  

30500812LF 3.300 230V/50Hz lt 3 / 5 270x420 h.360 

30508812LF 3.300+3.300 230V/50Hz lt 3 / 5 (x2) 530x420 h.360 

Con rubinetto/ with valve 

30510013LF 6.000 400V/50Hz + N lt 3,8 / 6 270x460 h.360 

E30510113LF 6.000+6.000 400V/50Hz + N lt 3,8 / 6 (x2) 520x460 h.360 

Peso 
Weight 

kg 

6 

12 

13 

7 

14 

7,5 

15 

9 

18 

Caratteristiche tecniche / Technical data 

 RAEE Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche  

Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 25 luglio 2005 ,n.151 ”Attuazione delle Direttive 
2002/95/CE,2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” .  
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il 
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.   
La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal 
produttore. L’utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il pro-
duttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata 
dell’apparecchiatura giunta a fine vita.   
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclag-
gio,al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili 
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è 
composta l’apparecchiatura.   
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l’applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dalla normativa vigente.  

WEEE Waste of Electric and Electronic Equipment 
Directive 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC on the restriction of the use of certain haz-
ardous substances in electrical and electronic equipment, and  waste electrical and electronic 
equipment .  
This symbol, crossed out wheelie bin,  on the product or on its packaging indicates that this product 
must not be disposed of with your other household waste. 
Separate waste collection of this appliance is organised and managed by the manufacturer. It is the 
user’s responsibility to contact the manufacturer and follow the waste treatment system the manufac-
turer has adopted for separate waste collection. 
The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to 
conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and 
the environment. 

Friggitrici / Fryers 

Chefline

Manuale di istruzioni, per uso e manutenzione 
Operating and maintenance manual 
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