ISTRUZIONI
ATTREZZATURE CUCINA

FINESTRE
Alcune sono apribili utilizzando un’asta con un gancio.
● per aprire occorre inserire l’asta nell’asola della finestra, tirare in giù per sbloccare il
chiavistello e poi tirare verso di sé per aprire a ribalta la finestra.
Al termine dell’utilizzo della cucina richiudere tutte le finestre.

RUBINETTO GAS
● Aprire il rubinetto generale del gas che si trova nella scatolina sopra
la lavastoviglie (lo sportello si apre dall’alto verso il basso).

FRIGORIFERO
In cucina ce ne sono 2. Per piccole quantità utilizzare il frigorifero bianco.
Prima di riporre vivande nel frigo occorre accenderlo con circa 3 ore di anticipo.
● Accendere la ciabatta in alto a sinistra dei frigo
● Accendere l’interruttore corrispondente al frigorifero che si desidera utilizzare.
Terminato l’utilizzo:
• non lasciare vivande in frigo
• pulire i ripiani, se necessario
• spegnere la ciabatta
• lasciare il frigorifero aperto, quando spento.

FORNO ELETTRICO CUCINA
Controllare che la presa di corrente sia già attaccata alla ciabatta vicino al forno.
● Ruotare in senso orario la manopola di destra per impostare la temperatura desiderata.
Terminato l’utilizzo riposizionare sullo 0 la manopola, rimuovere eventuali residui e briciole dal
forno con un panno umido.
P.S.: Per scaldare velocemente piccole quantità è meglio utilizzare il forno a microonde.

FUOCHI
● Scegliere quale dei quattro fuochi accendere (la freccia triangolare bianca indica il fornello).
● Premere e girare in senso antiorario la manopola del gas corrispondente e
contemporaneamente azionare l’accendino in prossimità della spia; quando si accende la
spia, continuare a premere per qualche secondo. Girare lentamente in senso antiorario la
manopola per aumentare l’intensità della fiamma.
Al termine dell’utilizzo della cucina pulire bene il gruppo fuochi, asciugare, ricoprire con il telo
bianco e richiudere il rubinetto generale del gas.

CUOCIPASTA
Il suo utilizzo è indicato per la cottura di quantità grandi di pasta.
È dotato di 3 cestelli ognuno dei quali può cuocere circa 2,5 Kg di pasta.
Seguire le istruzioni nell’ordine indicato sotto.
● Girare in senso orario con forza la maniglia in basso per chiudere il tappo della vasca (nella
foto qui sotto la maniglia è perpendicolare al pavimento: così è aperto).
● Togliere il coperchio.
● Aprire il rubinetto dell’acqua per riempire la vasca, fino al segno del
livello all’interno della vasca, girando in senso antiorario la
manopola di destra con il segno blu. Chiudere il rubinetto a vasca
piena.
● Accendere il gas: premere e girare un poco in senso antiorario la
manopola del gas e contemporaneamente premere più volte il
pulsante piccolo a sinistra. Attendere qualche secondo tenendo
premuta la manopola del gas. Poi girare in senso antiorario per
accendere la fiamma sotto la vasca.
● Accendere la cappa con l’interruttore a destra dei fuochi.
Terminata la cottura aspettare circa 1 ora in modo che si raffreddi un po’ l’acqua.
Svuotare la vasca solo quando l’acqua è tiepida riportando la leva in basso come in figura.
Pulire i cestelli (possono essere lavati in lavastoviglie) e pulire e asciugare la vasca.

CAPPA DI ASPIRAZIONE
● Se si utilizzano i fuochi e/o il cuocipasta occorre sempre accendere la cappa di aspirazione.
Per accendere la cappa premere l’interruttore a destra dei fuochi. Terminato l’utilizzo spegnere.

LAVASTOVIGLIE
Se si vuole utilizzarla occorre accenderla circa 1 ora prima.
● Inserire tappo dentro la lavastoviglie
● Allacciare la corrente elettrica girando in senso orario di 45°
l’interruttore nel quadro elettrico
● Controllare il livello dei contenitori del detersivo e del brillantante a
destra della lavastoviglie
● Accendere il pulsante D (quando è pronta si spegne la spia A)
Mettere dentro il cestello con le stoviglie
da lavare (i cestelli si trovano sotto il
lavabo a sinistra della lavastoviglie)
o le posate vanno messe con
l’impugnatura verso il basso dentro agli
appositi contenitori;
o i piatti vanno messi di taglio
o contenitori, tegami e bicchieri
vanno messi capovolti
●
Scegliere la tipologia di lavaggio
pulsante B premuto: lavaggio
corto (utile per i bicchieri)
pulsante B non premuto: lavaggio
lungo (piatti, tegami e stoviglie di
acciaio)
●

Azionare il lavaggio premendo il
pulsante C

Quando finisce il ciclo del lavaggio si spegne la luce del pulsante C
● Estrarre il cestello e ripetere le operazioni.
Al termine dei lavaggi togliere il tappo. Attendere lo svuotamento.
Togliere le griglie. Pulire l’interno dai residui. Asciugare. Lasciare in fessura lo sportello.

N.B.: Se le stoviglie sono molto sporche vanno prima sciacquate con acqua calda senza usare
detersivo. Buona cosa è metterle in ammollo nel lavello grande man mano che si ritirano dal
salone. Il tappo è sotto al lavello grande: è un cilindro di metallo lungo circa 20 cm. Va inserito
nel buco dello scarico dopo aver tolto la griglia.

IMPASTATRICE
Si trova in cucina.
Da utilizzare per grandi quantità.
Per il suo utilizzo contattare alcuni giorni prima il referente.

FREEZER
I freezer a pozzetto sono in garage. La chiave del garage si trova nella bacheca all’ingresso.
Utilizzarli soltanto nel caso ci siano grandi quantità da congelare o mantenere congelate.
Normalmente sono spenti, quindi occorre accenderli circa 6 ore prima. Al termine dell’utilizzo
non lasciare avanzi, spegnere tutto e lasciare aperto lo sportello.

FORNO GRANDE, CUOCIPASTA, FRIGGITRICE
Si trovano nel cortile, sotto la tettoia di legno.
Da utilizzare per grandi numeri.
Per il loro utilizzo contattare alcuni giorni prima il referente.

ALTRE ATTREZATURE
Tirasfoglie, piastra piadine, fuochi singoli: si trovano in garage.
Per il loro utilizzo contattare alcuni giorni prima il referente.

