
Istruzioni per l’uso e
Avvertenze di sicurezza

Leggere attentamente prima di usarlo per la prima volta.
Le istruzioni per l‘uso fanno parte del grill portatile.

Nel caso in cui il grill portatile fosse ceduto a terzi, si prega di allegare le 
istruzioni per l‘uso.

CONTENUTO

1 x Schweizer Taschengr i l l
1  x Schweizer Taschenkohle

1 x p inza per gr i l l ,  composta da forcel la e lama
1 x spugna di  pul iz ia

2 x cubett i  d i  accensione
1 x confez ione di  f iammife

Il Schweizer Taschengrill è un grill riutilizzabile che valorizza la pro-
duzione sostenibile e regionale. Alla produzione prendono parte enti 
sociali. Grazie al concetto innovativo il grill si usa dappertutto ed è 

riutilizzabile.

Avete domande o suggerimenti sul grill portatile svizzera? Siamo 
lieti di ricevere i vostri commenti.

Mehrweg GmbH
Industriestrasse 38

9491 Ruggell

WWW.TASCHENGRILL.CH

Il Schweizer Taschenkohle può essere ordinato sul sito  
www.taschengrill.ch in qualsiasi momento.

Avvertenze di sicurezza

Non utilizzare il grill in ambienti chiusi. La mancata osser-
vanza di questa avvertenza può provocare avvelenamento da 
fumo e morte.

Per l‘accensione utilizzare solo cubetti di accensione, mai al-
col o benzina. Non spruzzare mai liquidi di accensione sul 
fuoco o sulla brace.

Utilizzare una superficie ignifuga e piana. È possibile che ca-
dano frammenti di brace.

Il grill può avere spigoli vivi che possono provocare ferite da 
taglio.

Il grill diventa bollente! Quando è acceso non toccarlo con 
le mani nude. Operare solo con l‘attrezzatura da grill fornita a 
corredo.

Controllare sempre il grill durante la cottura. Tenere lontani i 
bambini e gli animali.

Dopo l‘uso attendere che il grill si sia raffreddato. 

Proteggere il contenuto da umidità e caldo.

operating manual          mode d‘emploi          istruzioni per l‘uso
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Manuale d‘uso

Fase 1 (montaggio): 
Estrarre il grill portatile dalla scatola e.

Fase 2 (riempimento): 
Posizionare li grill portatile sui due supporti.

Inserire una confezione di Schweizer Taschen-
kohle attraverso lo sportello aperto e spingere 

verso il basso. Chiudere lo sportello.

Aprire completamente il 
grill e farlo scattare nei 
morsetti.

Dopo circa 10 minuti la brace è pronta per la 
cottura.

Nota:
In alternativa si può utilizzare anche il carbone 
convenzionale (max. 180 grammi).
Tuttavia, il tempo per ottenere la brace può va-
riare notevolmente e influenzare il risultato della 
grigliata.

Fase 4 (mettere in orizzontale): 
Agganciare le estremità della forcella e della lama 

nelle due fessure del grill portatile. Posizionare il 
grill portatile orizzontalmente e distribuire la brace. 

Fase 5 (grigliare): 
Ora si può mettere il barbecue sulla 

Taschengrill. Agganciare lama e 
forcella per formare la pinza.

Fase 6 (smontaggio): 
Dopo l‘uso attendere che il grill si sia 
raffreddato e smaltire i resti di carbone. 
In alternativa, trasportare il carbone resi-
duo freddo nella scatola del grill portatile.

Consiglio:
Una confezione di Schweizer Taschen-
kohle è sufficiente per grigliate circa 30 
minuti. Per una cottura più lunga aggi-
ungere una confezione di Taschenkohle.

Chiudere il grill battendo leggermente 
con le mani sulle estremità. 

La griglia può scattare in posizio-
ne. Posizionare le dita all‘estero 
delle superfici del grill.

Tipp: 
Pulire grossolanamente il grill fred-
docon la spugna fornita a corredo. 
Per trasportare il Taschengrill in 
modo sicuro e pulito usare l‘appo-
sita scatola.

Fase 7 (pulizia): 
Prima di metterlo nella lavastoviglie 
aprire il Taschengrill. Se necessario 
ripassarlo prima con la spugna.

Fase 3 (accensione): 
Inserire i cubetti di accensione nelle due 
aperture laterali e con un fiammifero accenderli 
entrambi.

Usare il grill solo su una base ignifuga!
È possibile che cadano piccoli frammenti di brace. 

Attenzione ai frammenti di brace che possono ca-
dere.In caso di contatto prolungato con la griglia è 
possibile che la lama e la forcella si surriscaldino.

Aprire i tre supporti del grill, sol-
levarlo sopra le tacche laterali e 
agganciare.

Il carbone portatile può incendiarsi durante il riempimento.
Non usare mai alcol o benzina!


