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Benvenuto

E: info@burtonsousvide.co.uk
W: www.burtonsousvide.it

Precauzioni di sicurezza:
Questo prodotto può essere utilizzato da persone con capacità �siche, sensoriali o mentali 
ridotte o prive di esperienza e conoscenza del prodotto a condizione che siano attentamente 
sorvegliate o ben istruite sull’utilizzo dell’apparecchio stesso da una persona responsabile 
della loro sicurezza. Assicurarsi che i bambini non giochino con l’apparecchio. Assicurarsi 
che i bambini non provvedano alla pulizia e manutenzione del prodotto a meno che siano 
di età superiore a 8 anni e sorvegliati. Tenere il prodotto ed il relativo cavo di alimentazione 
fuori dalla portata dei minori di 8 anni. Non utilizzare se il cavo ed altre parti del prodotto 
sono danneggiate. È possibile che l’acqua contenuta nell’apparecchio e le sue parti 
si riscaldino durante l’uso.  Il prodotto è destinato ad uso domestico ed applicazioni simili.
 Rimuovere tutto il materiale d’imballaggio prima dell’uso
• Non usare il prodotto senza averlo riempito d’acqua
• Non immergere il prodotto in acqua o in altre sostanze liquide. Utilizzare in ambiente asciutto.
• Utilizzare esclusivamente su super�cie orizzontale e rigida
• Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa a muro ed attendere che il prodotto si 
ra�reddi prima di procedere alla sua pulizia, manutenzione e conservazione
• In questo apparecchio non ci sono parti riparabili dall’utente. Non smontare.
• Non cercare di spostare o trasportare il prodotto contenente acqua. Scollegare il cavo di 
alimentazione, attendere che l’acqua si ra�reddi e rimuoverla con una cara�a �no a quando 
è leggera abbastanza da poter essere spostata o trasportata senza alcun rischio
• Questo prodotto è destinato alla cottura a bagnomaria a temperatura controllata e con
 timer, da utilizzare nella cucina Sous Vide. Non utilizzare il prodotto per altri �ni.
• Rispettare sempre tutte le norme di sicurezza nella cucina Sous Vide o sottovuoto

Salvaguardia dell’ambiente:   
Per evitare eventuali danni all’ambiente ed alla salute derivanti da sostanze pericolose contenute nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, i prodotti contrassegnati con questo simbolo non devono 

essere smaltiti con ri�uti urbani non di�erenziati, ma recuperati, riutilizzati e riciclati. 
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Coperchio rimovibile

Griglia di supporto

Griglia per sacchetti

Griglia sollevabile

Vasca

Impugnatura

*

**La griglia sollevabile deve essere sempre nell'acqua quando 
l'apparecchio e' in uso. 

Forno e componenti

Spina e cavo di alimentazione 

Burton sous vide

1 L'APPARECCHIO NON DEVE ASSOLUTAMENTE ESSERE ACCESO SENZA CONTENERE 
ALMENO IL LIVELLO MINIMO D'ACQUA RICHIESTO.



Ricettario

Accessori

MEDIUM
32cm x 27cm

SMALL25cm x 22cm

CAUTION:  KEEP BAG OUT OF THE REACH OF CHILDREN
CLEAN IN DISHWASHER  OR WITH HOT SOAPY WATER

Date.  
. 

 
.

TM

CAUTION:  KEEP BAG OUT OF THE REACH OF CHILDREN

CLEAN IN DISHWASHER OR  WITH HOT SOAPY WATER

TM

7
OTHER

7
OTHER

Ricettario

Manuale d'istruzioni
 Anche incluso manuale di Sicurezza

Sacchetti sottovuoto: 
3x piccoli (25x22cm)
1x medi (32x27cm)
1x grandi (38x27cm)

Sigillatrice sottovuoto

Pompa a mano

Incluso con il 
Burton Sous Vide
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Pronti per cucinare

1. Rimuovere la pellicola protettiva dai quattro 
piedini di gomma. Collocare l'apparecchio su una 
super�cie solida ed assicurarsi che sia staccato 
dalla presa di corrente. Sollevare il coperchio 
lasciandolo a cerniera (vedere �gura 1) o rimuover-
lo completamente (vedere �gura 2).

2.  Riempire la vasca con acqua �no al livello minimo 
come mostrato sopra. IMPORTANTE: La circolazione 
d'acqua attorno al cibo è fondamentale per garantire 
un risultato di cottura perfetto. Poca acqua nella vasca 
impedirà di ottenere tale risultato.

3. La griglia sollevabile è sempre richiesta 
per evitare che il cibo venga a contatto con 
la base della vasca.
Quando si cucinano grandi porzioni 
singole collocarle sulla griglia sollevabile e 
quando si cucinano piu' pietanze di dimen-
sioni ridotte usare la griglia per sacchetti 
posizionata all'interno della griglia solleva-
bile.

4. Quando le apposite griglie e gli alimenti 
sono pronti, posizionare la griglia di suppor-
to sulla griglia sollevabile per evitare che il 
cibo galleggi in acqua durante la cottura.

1 2
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Pronti per cucinare

6.A questo punto chiudere o riapplicare il 
coperchio, collegare il cavo di alimentazi-
one dietro l'apparecchio, la spina nella 
presa di corrente ed accenderlo. L'inter-
ruttore dietro l'apparecchio si illuminerà. 

7.  Per impostare temperatura e tempo 
di cottura si prega di far riferimento alle 
pagine 5-8 di questo manuale. 

8. Quando la cottura è completa spegnere l'apparecchio e 
sollevare il coperchio a cerniera. Ciò consente il drenaggio 
della condensa nella vasca. Sollevare le griglie, ruotarle di 
90° e lasciarle sui bordi della vasca.  Ciò consente il 
drenaggio dell'acqua nella vasca. *Ricordare che sia 
l'apparecchio che gli alimenti saranno molto caldi. 

5. Dopo aver riempito la vasca �no al livello 
minimo collocare griglie ed alimenti al suo 
interno. Se ciò provoca l'aumento del livello 
dell'acqua al di sopra della linea massima di 
riempimento, dovrà essere rimosso del cibo. Se 
il livello dell'acqua resta al di sotto della linea 
massima di riempimento, aggiungerne 
dell'altra.. 
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Regolazione tempo di cottura e temperatura

LED 

Cottura in corso

Temperatura 
attuale

IMPOSTAZIONE 
 °C O °F

Tasto aumento
 valore (desiderato) Tasto diminuzione 

valore (desiderato)
Livello 
acqua basso

Impostazione 
temperatura

TimerPower Selezione 
temperatura

Selezione timer Start

1. Guida sulle modalità di funziona-

Tener presente che se il prodotto è in funzione ad alte temperature, 
potrebbe esserci fuoriuscita di vapore quando il coperchio è aperto.

*
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Regolazione tempo di cottura e temperatura

2. Prima dell'uso
Con il cavo di alimentazione collegato, assicurarsi che l'interruttore nel retro 
dell'apparecchio sia in posizione attiva e il  LED diventi rosso.

3. Premere POWER. Il LED diventera' verde.



5. Temperatur einstellen
• Premere SELEZIONE TEMPERATURA• REGOLAZIONE TEMPERATURA inizia a lampeggiare. 
• Premere il pulsante AUMENTO VALORE (UP) o DIMINUZIONE VALORE (DOWN)  per ottenere la temperatura 
desiderata. Tenere premuto per aumenti di 1° oppure premere e rilasciare il pulsante per aumenti di 0.1°.
• Raggiunta la temperatura desiderata premere SELEZIONE TEMPERATURA per confermare.

6. Regolazione timer (optional)  
• Premere SELEZIONE TIMER. TIMER inizia a lampeggiare. 
• Premere il pulsante  UP o DOWN  per ottenere l'orario desiderato. Tenere premuto per aumenti di 1 
ora oppure premere e rilasciare per aumenti di 5 minuti. 
• Raggiunto l'orario desiderato premere SELEZIONE TIMER per confermare.

4. °C / °F
Per passare da  °C a °F, tenere premuto SELEZIONE TEMPERATURA.
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Regolazione tempo di cottura e temperatura



7. Cottura
• Quando REGOLAZIONE TEMPERATURA e TIMER sono stati impostati  premere START 
• Quando TEMPERATURA ATTUALE raggiunge REGOLAZIONE TEMPERATURA verrà emesso un 
segnale acustico per segnalare l'inizio della cottura. Il TIMER allora inizierà il conto alla rovescia. 
• La scritta COTTURA IN CORSO apparirà. 
IMPORTANTE: Premendo START in ogni momento durante il ciclo di cottura si mette in pausa il TIMER. 
Premendo di nuovo START si riavvierà il TIMER. 
Sia SELEZIONE TEMPERATURA che SELEZIONE TIMER possono essere modi�cati mentre il TIMER è in 
pausa.

8. Cottura terminata
• Quando il TIMER raggiunge 00:00 verrà emesso un segnale acustico, e la scritta COTTURA IN CORSO 
sparirà per segnalare che la cottura è terminata. L'allarme suonerà ripetutamente ad intervalli di 5 minuti. 
• REGOLAZIONE TEMPERATURA si imposterà automaticamente a 55°C.  Ciò al �ne di evitare ulteriore 
cottura e mantenere la temperatura degli alimenti.
•  REGOLAZIONE TEMPERATURE rimarrà a  55°C �nché  POWER viene premuto o si inizia un altro ciclo di 
cottura.

IMPORTANTE: LIVELLO ACQUA BASSO
Fermo restando che Burton Sous Vide è usato conformemente alle istruzioni fornite dal produttore, il 
livello dell'acqua non dovrebbe scendere al di sotto della linea minima di riempimento in qualunque 
momento durante il normale funzionamento. Se ciò accade per qualunque ragione la scritta LIVELLO 
ACQUA BASSO lampeggerà e verrà emesso un segnale acustico ad intervalli di 5 minuti. Se non si 
interviene prima che il livello dell'acqua vada al di sotto della linea minima di riempimento l'apparec-
chio si spegnerà automaticamente. Quando si riempie - scollegare il prodotto dalla presa di corrente 
e sul retro attraverso l'interruttore illuminato. Poi riaccenderlo e  reimpostare temperatura e tempo di 
cottura.
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Regolazione tempo di cottura e temperatura



1. Riempire il sacchetto. Con molta attenzi-
one inserire gli alimenti da cucinare nel 
sacchetto avendo cura di mantenere la 
chiusura libera da residui di cibo che potreb-
bero non consentire una chiusura ermetica. 

2. Usare la sigillatrice. Una volta che gli 
alimenti sono stati inseriti nel sacchetto usare 
la sigillatrice per chiuderlo. 

3. Usare la pompa. A questo punto inserire 
l'ugello della pompa nella valvola nella parte 
frontale del sacchetto. 3 o 4 tiri normalmente 
dovrebbero essere su�cienti per rimuovere 
l'aria dal sacchetto. Tener presente che non è 
necessario rimuovere tutta l'aria dal sacchetto 
per ottenere una cottura omogenea ed 
e�ciente.

N.B. L'ugello della pompa deve essere 
inserito attentamente nella valvola per 
rimuovere aria dal sacchetto. 

Prima dell'uso assicurarsi che pompa e 
sacchetti siano stati accuratamente puliti in 
acqua calda con sapone o in lavastoviglie.

Uso pompa e sacchetti sottovuoto
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Risoluzione 
problemi 

Domande 

frequenti.
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Q Il display e' bianco?  ?
A Controllare che il cavo sia ben collegato sul retro 
dell'apparecchio e che l'interruttore sul retro sia nella posizione 
‘on’. 

Q L'apparecchio non si riscalda? 
A Controllare che ci sia acqua �no alla linea minima di 
riempimento o al di sopra. 

Q L'apparecchio non si accende? 
A L'apparecchio può soltanto essere spento manualmente. 
Una volta che la cottura è completa l'apparecchio tornerà alla 
sua temperatura prede�nita (55°C). 

Q Come svuoto la vasca dell'acqua senza correre rischi? 
A Prima di svuotare la vasca assicurarsi che l'apparecchio è 
spento poi lasciare ra�reddare l'acqua. Rimuovere gran parte 
dell'acqua con una cara�a, sollevare l'apparecchio usando le 
impugnature alla base e versare l'acqua residua nel lavandino. 

Q  Cosa posso cucinare in un forno sous vide? 
A Molti tipi di alimenti sono adatti alla cucina sous vide. Si 
prega di consultare il ricettario in omaggio incluso negli 
accessori o visitarci al sito web www.burtonsousvide.it per 
ulteriori informazioni. 

Q Cosa accade se dimentico di spegnere l'apparecchio? Si 
asciughera'?
A No. Se la macchina viene lasciata a terra, la macchina si 
spegne.

N.B. Far riferimento al sito 
web per ulteriori domande 
frequenti.



Cura e manutenzione

11

• Vasca dell'acqua
Assicurarsi che l'alimentazione elettrica è spenta e scollegare il cavo 
dall'apparecchio prima di procedere alla pulizia. Non immergere nessuna 
parte dell'apparecchio in acqua o altre sostanze liquide. Pulire ed asciugare 
l'interno della vasca e la struttura con un panno umido o carta assorbente. 
La parte esterna deve essere pulita con un panno umido. Usare un deter-
gente approvato per mantenere una �nitura lucida. Evitare detergenti e 
materiali abrasivi. 

• Manutenzione pompa
 L'ugello della pompa può essere rimosso per garantire pulizia e sterilizzazi-
one tra un uso ed un altro. Nel caso di resistenza durante l'uso la pompa 
deve essere lubri�cata aggiungendo una piccola quantità di olio per uso 
alimentare all'interno del tubo. 

• Sacchetti sottovuoto con cerniera
I sacchetti sottovuoto con cerniera sono adatti per uso nelle seguenti 
situazioni. Sono anche interamente riciclabili. 

Lavastoviglie Forno a microondeDispensa Congelatore

7
Altr i  mater ia l i

r ic ic labi l i

Bitte beachten Sie
. In questo apparecchio non ci sono parti riparabili 

dall'utente

. Non cercare di smontare l'apparecchio



Caratteristiche del prodotto
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• Dimensioni esterne:   Ht. 268.5 mm

                                                                                         L.   381 mm

                                                                                         W. 337.8 mm

• Intervalli di temperature di funzionamento:  40°C - 90°C
• Capacita' massima:  13.0 litres
• Capacita' minima:  8.5 litres
• Peso disimballato: 7 kgs
  Ulteriori informazioni posso essere trovate sull'etichetta apposta nella parte inferiore dell'apparec

Burton Sous Vide, 
Unit 24, Skipton Auction Mart, 
Gargrave Road, Skipton, 
North Yorkshire, BD23 1UD, UK
Customer services: 
T: +44 (0) 1756 636120
E: info@burtonsousvide.co.uk
W(UK): www.burtonsousvide.co.uk
W(EU): www.burtonkitchenware.com

Il forno Burton Sous Vide e' un apparecchio destinato alla cottura a bagnomaria a 
temperatura controllata e con timer da utilizzare nella cucina sous vide. 
Il forno Burton Sous Vide e' destinato unicamente a tale uso e non deve essere utilizzato 
per altri scopi.

Si prega di registrare l'acquisto del prodotto entro 28 giorni per 
attivare la garanzia. 
Puo'essere fatto online sul sito web : www.burtonkitchenware.com




