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MANUALE D ’USO 

 
 
GENERALE:  
L’apparecchio è adatto solo per l’uso domestico, non per scopi industriali o in ristorazione. Leggere attentamente le 
istruzioni d’uso e conservarle con accuratezza. In caso l’apparecchio venisse trasferito ad un ulteriore utente, 
consegnarlo con le istruzioni d’uso. Usare l’apparecchio secondo le istruzioni d’uso e fare attenzione agli avvisi di 
sicurezza. Nel caso di utilizzo non corrispondente alle istruzioni d’uso il produttore non assume responsabilità per 
eventuali danni causati o incidenti. 
 
 
Avvisi di sicurezza  

• Collegare e usare l’apparecchio solo secondo le indicazioni riportate sulla targhetta-tipo. 
• Usare l’apparecchio solo, se cavo e apparecchio non presentano danni. Controllare prima dell’uso. 
• Dopo ogni utilizzo o in caso d’inconvenienti durante l’uso sfilare la spina dalla presa. 



• Non tirare il cavo, ne piegarlo o incastrarlo. 
• Tenere il cavo lontano da oggetti caldi. 
• L’apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e persone con ridotte capacità motorie, 

sensoriali o psichiche, se sono sorvegliate da una persona responsabile o sono state istruite sull’utilizzo 
dell’apparecchio stesso e hanno compreso i pericoli che possono risultare.  

• Per assicurarsi che i bambini non giochino coll’apparecchio, devono essere sorvegliati da una persona 
adulta. 

• Pulizia e manutenzione non vanno eseguiti da bambini. 
• Tenere bambini sotto gli 8 anni lontano da cavo e apparecchio. 
• Non usare l’apparecchio con un timer o un altro sistema a distanza. 
• Non depositare l’apparecchio all’aperto o in uno spazio umido. 
• Non immergere l’apparecchio in acqua. 
• Non usare l’apparecchio dopo un guasto, p. es. se l’apparecchio è caduto o è stato danneggiato in un altro 

modo. 
• Nel caso di utilizzo improprio o non corrispondente alle istruzioni d’uso il produttore non assume 

responsabilità per eventuali danni causati.  
• Per evitare pericoli, le riparazioni all’apparecchio così come il ricambio del cavo danneggiato vanno 

eseguiti solo dalla ditta produttrice o da un suo servizio di assistenza. 
• Usare l’apparecchio solo su una superficie piana e solida.  
• Usare l’apparecchio solo per scopi descritti nel manuale d’uso. 

 
 
Preparazione  
1 litro di latte pastorizzato 
1 vasetto di yogurt naturale o  
Fermenti lattici da farmacia o erboristeria  
 
Riscaldare il latte in una pentola fino a 45°C e fr ammischiare lo yogurt naturale o i fermenti lattici. Versare il liquido 
pronto nei bicchierini (già sciacquati) e chiuderli con il coperchio.  
 
 
Maturazione  
Lasciare maturare il liquido per ca. 8 ore nell’apparecchio, più a lungo matura, più forte è il sapore. Un bicchiere di 
yogurt pronto può essere riusato come cultura per la prossima volta, però non più di 20 volte, perché col tempo 
perde l’efficacia. Conservare lo yogurt pronto in frigorifero. 
 
 
Uso 

• Inserire la spina nella presa. Mettere i bicchierini con il liquido nell’apparecchio e chiudere il coperchio.  
• Premere il pulsante “ON/OFF” e impostare l’ora. Ad ogni tocco del tasto ora si sale di un ora. 
• Per un’impostazione più veloce tenere premuto il tasto ora (massimo 15h). 
• L’ora impostata verrà visualizzata sul display.  
• Premere il pulsante “START”. 
• Quando l’ora impostata è scaduta, l’apparecchio emette un segnale.  

 
 
Pulizia  

• Sfilare la spina dalla presa. 
• Non immergere l’apparecchio in acqua.  
• Pulire l’apparecchio con un panno umido. 
• Pulire i bicchieri e i coperchi con acqua calda e asciugare.  

 
 
Coretto smaltimento:  
Gli apparecchi elettrici smessi non devono essere smaltiti insieme all’immondizia domestica, bensì 
dovranno essere riconsegnati al negoziante o ad altri enti preposti per il riciclo in conformità alle vigenti 
disposizioni nazionali o locali. 
 
 
Servizio clienti:  
La preghiamo di rivolgersi al punto di vendita dove è stato acquistato il prodotto. Qualora questo non fosse 
possibile rivolgersi a: Schönhuber S.p.A. – 39031 Brunico (Tel.: 0474 571000). 


