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Forno elettrico

   

PIZZA AMORE
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SICUREZZA

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso per ridurre
il rischio di incendio, shock elettrici o lesioni.
Attenersi alle istruzioni seguenti.
1 Non usare l’apparecchio con un voltaggio diverso da quello indicato.
2 Non lasciare l’apparecchio incustodito in presenza di bambini.
3 Utilizzare su superfici asciutte, piane e stabili. Prodotto destinato all'uso domestico interno.
4 Non usare se il cavo o la spina sono danneggiati. In tal caso rivolgersi esclusivamente a

MACOM srl. Non tentare di sostituirlo personalmente.
5 Se non funziona correttamente, è danneggiato o è entrato in contatto con acqua o altri

liquidi, contattare MACOM srl, per farlo controllare ed eventualmente riparare.
6 Non posizionare l'apparecchio e il cavo vicino a superfici riscaldate, fiamme o altre fonti di

calore.
7 Non immergere l'apparecchio nell'acqua e non usarlo se il cavo o la spina sono bagnati.
8 Non maneggiare l’apparecchio o la spina con le mani bagnate.
9 Non usare questo elettrodomestico per scopi diversi da quelli indicati.
10 Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici quali pioggia, grandine....
11 Non usare l'apparecchio vicino a vasca da bagno, doccia, lavabo o dove la presenza di

acqua possa creare fonte di pericolo.
12 Non utilizzare l'apparecchio se è caduto in acqua o in altri liquidi.
13 Prestare molta attenzione durante l'uso, non toccare le superfici calde e usare sempre pre-

sine o guanti da forno.
14 Aprire l'apparecchio solamente dall'apposita impugnatura indossando guanti da forno per

proteggersi da eventuali flussi di vapore. 
15 Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di tendaggi.
16 Disinserire la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in uso o durante la sua pulizia.
17 Non introdurre nel forno materiali come carta, carta da forno, cartone, plastica o simili per-

ché infiammabili. L'uso della carta forno (220°C) è da evitarsi in quanto la temperatura del
forno pizza è  di molto  superiore (350-400°C). Attenzione, grave rischio di incendio.

18 Non appoggiare oggetti sul forno quando è in funzione.
19 Non introdurre oggetti metallici o cibi di dimensioni eccessive per evitare incendi o shock.

elettrici. 
20 Quando si utilizza l'apparecchio lasciare almeno 10 cm di spazio tutt'intorno per favorire

un'adeguata circolazione dell'aria. 

IMPORTANTE 
Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini. Non permettere che venga utilizzato
come giocattolo.
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DESCRIZIONE

1 Maniglia di apertura/chiusura
2 Coperchio
3 Pietra refrattaria
4 Piedi d’appoggio

5 Manopola per selezionare le resistenze
6 Manopola per regolare la temperatura
7 Indicatore luminoso 

(a temperatura raggiunta si spegne).

12

3

4

6

7

5

Legenda manopola temperature
Posizione “1” temperatura circa 170 °C.
Posizione “2” temperatura circa 310 °C.
Posizione “3” temperatura circa 360 °C.
Posizione “4” temperatura circa 400 °C.

Legenda manopola resistenze
Entrambe le resistenze sono spente.

Solo la resistenza superiore è accesa.

Solo la resistenza inferiore è accesa.

Entrambe le resistenze sono accese.

Potete selezionare a vostro piacimento l'uso delle resistenze tenendo conto che generalmen-
te per una cottura uniforme è necessario l'uso di entrambe le resistenze.

ATTENZIONE:  per cuocere la pizza è necessario utilizzare entrambe le resistenze.

Durante il primo CICLO DI RISCALDAMENTO è normale l'emissione di un leggero fumo
dovuto ai processi di lavorazione.
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I VANTAGGI DELLA PIETRA REFRATTARIA
PIZZA AMORE è dotata di piano cottura in pietra refrattaria. 
La caratteristica principale della pietra refrattaria è quella di cedere calore in modo uniforme e
assorbire l’umidità della pasta durante la cottura. 
La pietra refrattaria durante l'uso può sporcarsi e/o annerirsi come nei forni delle pizzerie, que-
sto è assolutamente normale e non ne pregiudica l'uso.

USO DELL’APPARECCHIO PER PIZZA CON PASTA FRESCA
Per la cottura della pizza la manopola della temperatura va da 3 a 4. Consigliamo di iniziare
Posizionandola  a “3 1/2”. Il selettore delle resistenze deve essere posizionato su entrambe. 
Scaldare il forno fino a quando l'indicatore luminoso si spegne (circa 12- 13 minuti). 
Con delicatezza  e usando possibilmente attrezzi appropriati appoggiare la pizza sulla pietra
refrattaria. 
Chiudere il forno.
Nota importante. Non mettere olio o acqua sopra la pietra refrattaria.
Prestare attenzione ad evitare spargimento d'olio sulla pietra refrattaria. Ciò provoca molto
fumo per molto tempo.
Usare sempre guanti da forno.
Non toccare le resistenze o la pietra refrattaria durante l'uso.

USO DELL’APPARECCHIO CON PIZZA SURGELATA, PIZZA PRECOTTA
Con PIZZA AMORE è possibile cucinare qualsiasi tipo di pizza: precotta, surgelata ecc. 
I tempi di cottura indicati sulle confezioni dei prodotti acquistati possono ridursi notevolmen-
te con PIZZA AMORE.
È possibile cuocere la pizza ancora congelata o lasciarla a temperatura ambiente per 10/15
minuti prima di infornarla. Se il fondo della pizza decongelata risulta appiccicoso si consiglia
di spolverarlo con della farina per evitare che si attacchi alla pietra refrattaria.
Suggerimento: verificare, di tanto in tanto la cottura per evitare di bruciarla. I tempi variano da
3 a 5 a minuti.
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PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

Ingredienti per 5 persone:
500 gr di farina 00
25 gr di lievito di birra
10 gr di sale 
1 cucchiaino di zucchero
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
300 ml d’acqua

Preparazione:
Setacciare la farina e disporla a fontana. Sciogliere il lievito in un bicchiere di acqua tiepida.
Versarne un po' all'interno del centro della farina. Girare lentamente. Versare la restante acqua
e ripetere l'operazione aggiungendo sale e zucchero. Unire l'olio. 
Impastare fino ad ottenere un impasto morbido ma piuttosto asciutto.
Lavorarlo ancora energicamente per circa 5-10 minuti fino a quando raggiunge una certa ela-
sticità. Modellare a palla, coprire con un panno e lasciare lievitare per circa 3 ore.
Una volta pronto dividere in 5 parti e stendere bene con un mattarello (l'impasto di ogni singola
pizza non dovrebbe superare i 160/180 gr circa, per evitare che la pizza venga troppo spessa).
Stendere un velo di passata di pomodoro circa 3 cucchiai, pizzico di sale, mozzarella tagliata
a piccoli pezzi. Eventuali altri condimenti a piacere. Non aggiungere olio.
In alternativa si può cuocere la pizza con il pomodoro per 2 o tre minuti, poi aggiungere la
mozzarella e continuare la cottura per altri 1 o 2  minuti.
Riscaldare il forno fino allo spegnimento della spia e infornare. 
Dopo circa 3 minuti verificare se ha raggiunto il punto di cottura desiderato.
A cottura terminata togliere dal forno e aggiungere un filo d'olio.
Suggerimento: è consigliabile usare mozzarella per pizza perché rilascia meno liquidi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di procedere con la pulizia staccare la spina dalla presa di corrente e aspettare che il
forno si sia raffreddato.
Pulire la parte esterna solo con un panno umido. 
Non lavare la pietra refrattaria.
Non usare alcun liquido all'interno dell'apparecchio.
Non pulire mai la pietra refrattaria con olio, acqua o detersivo, ma con una spatola e un panno
umido.
È normale che la pietra refrattaria cambi di colore, è un prodotto naturale.
Non immergere l'apparecchio e il cavo nell'acqua e non lavarlo in lavastoviglie.
Non usare oggetti che possano tagliare o graffiare durante la pulizia.
Se durante l'uso la pietra refrattaria ha assorbito olio posizionare il fornetto sotto una cappa
aspirante. Portare la manopola della temperatura al massimo e selezionare le due resistenze.
Lasciarlo acceso per 20/30 minuti o fino a quando smette di produrre fumo.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: L 33 cm, P 41 cm, H 19
Peso: 5 kg
Colore: rosso o antracite
Potenza: 1000W - 1150W
Voltaggio: 220/240V - 50/60Hz
Piano cottura in pietra refrattaria: diametro 31,8 cm

GARANZIA CONVENZIONALE

Macom S.r.l.  - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano
La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla
base del D.lgs. 206/2005 - “Codice del Consumo” - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.
Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbri-
cazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di
accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia,
Macom S.r.l. provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia
opportuna Macom S.r.l. provvederà a fornire un prodotto esente da difetti.
L'acquirente per usufruire della garanzia dovrà contattare il Numero 02 33 10 76 56 o l’indi-
rizzo email: info@macomsrl.it e fornire a Macom S.r.l. lo scontrino o altro documento fisca-
le rilasciato al momento dell'acquisto medesimo. La presente Garanzia Convenzionale ha dura-
ta di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di
acquisto del prodotto. La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:
1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle

prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto. 
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da Macom

S.r.l. o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom S.r.l..
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi

da quelli indicati da Macom S.r.l. nel manuale di istruzioni ed avvertenze.
La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino
e Città del Vaticano. Macom S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone,
animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescri-
zioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che
accompagna il prodotto medesimo.
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SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenito-
re di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di
raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto
non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del pro-
prio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appo-
siti sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche elettroniche. Nel caso di
acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconse-
gnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al tra-
sporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto
delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di
sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute
umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è com-
posto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche é punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla
legge medesima.

Questo apparecchio è conforme alle direttive dell’Unione Europea pertinenti e applicabili.

Questo apparecchio rispetta le direttive RoHS dell'Unione europea e i regolamenti succes-
sivi.
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MACOM srl
Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23 

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it
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