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Istruzioni di sicurezza 

1. Leggere attentamente e conservare le istruzioni.

2. Per una protezione aggiuntiva, si consiglia l'uso di una presa di corrente

nominale di 1 0A. Per evitare il sovraccarico del circuito, non azionare un altro

apparecchio di potenza elevata sullo stesso circuito.

3. Non riempire il bollitore se posizionato sulla base, asciugare l'acqua sul fondo

della caraffa prima di posizionarla sulla base di alimentazione.

4. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.

5. Una stretta sorveglianza è necessaria quando l'apparecchio viene utilizzato

vicino a bambini o persone inferme.

6. Il bollitore elettrico deve essere azionato su una superficie piana. Non collocare

l'apparecchio su o vicino a un bruciatore a gas caldo o elettrico o in cima ad altri

apparecchi elettrici.

7. Non toccare le superfici calde, usare sempre la maniglia. Fare attenzione

all'emissione di vapore dal beccuccio o dal coperchio, soprattutto durante il

riempimento. Non rimuovere il coperchio durante il ciclo di ebollizione.

8. Non utilizzare il bollitore per riscaldare qualcosa di diverso dall'acqua. Non

riempire oltre l'indicazione "max". Non utilizzare il bollitore se l'acqua è al di sotto

del minimo.

9. Non lasciare che il cavo di alimentazione penzoli dal bordo del tavolo o che tocc

superfici calde. Conservare sempre la parte in eccesso del cavo di alimentazion

nello scomparto dell'unità base.

10. Non immergere nessuna parte dell'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non

utilizzare l'apparecchio con una prolunga, a meno che questa non sia stata

controllata e testata da un tecnico qualificato o da un tecnico qualificato. Utilizzar

sempre l'apparecchio da una presa di corrente con la tensione (solo A.C.)

indicata sull'apparecchio.

11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore

da persone autorizzate.

NOTA:Se il bollitore è troppo pieno, l'acqua bollente può essere espulsa. 

Il bollitore deve essere utilizzato solo con il supporto in dotazione 
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17 This appliance can be used by children aged from 8 years and above 
        if they have been given supervision or instruction concerning use of 
        the appliance in a safe way and if they understand the hazards invol-
        ved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
        unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and
         its cord out of reach of children aged less than 8 years.

18 This appliance is intended to be used in household and similar applic-
        ations as:

- Staff kitchen areas in shops,of

- Breakfast type environments.

19 WARNING:Do not remove the lid while the water is boiling.
20 CAUTION:Position the lid so that steam is directed away from the 
                           handle.

21 CAUTION:Insure that the appliance is switched off before removing it
                           from its stand.
22 CAUTION:Be careful and avoid water spillage on connector.

23 Incorrectly use of appliance may cause serious burns, therefore, att-
        ention shall be taken.

24 Do not try to access into kettle’s container, heating element surface
        ins subjected to residual heat after use.
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Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate 
collection facilities. 
Contact your local government for information regarding the collection systems 
available.

hazardous substances 
can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and 
well-being.
When replacing old appliances with new once, the retailer is legally obligated to take 
back your old appliance for disposal at least for free of charge.
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25 Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or 
        mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
        been given supervision or instruction concerning use of the appliance 
        in a safe way and understand the hazards involved.

26 Children shall not play with the appliance.
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MK-17G02A2  1.7L 220X159.5X244mm 1.075kg 220-240V~
 50/60Hz  1850-2200W

 Weight

1.Spout
2.Lid
3.Lid opening  
button    
4.Water gauge
5.Handle
6.Pilot lamp       
7.Switch button
8.Power base
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5 Do not immerse nito water. The surface of the kettle may be wiped over
      with a damp cloth and polished with a soft dry cloth. 






