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NOTA PER L’UTENTE
Questa pubblicazione è costituita da n°24 pagine come di seguito specificato:
• Frontespizio con Note per l’Utente (verso senza stampa);
• Indice del contenuto, pag. 3;
• Da pag. 3 a pag. 19: numerazione progressiva. 

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni riportate nel manuale senza 
l’obbligo di comunicarlo preventivamente, purchè esse non influiscano sulla sicurezza.

INDICE
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Significato delle indicazioni di avvertenza presenti nel libretto

ATTENZIONE: Indica una situazione potenzialmente 
pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare 
lesioni gravi (e in casi estremi la morte).

AVVERTENZA: Indica una situazione potenzialmente 
pericolosa che, se non evitata, può causare infortuni 
di lieve entità alle persone o danni all’apparecchio. 
Segnala inoltre all’utente modalità operative non 
corrette.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Avvertenze relative alla sicurezza
indispensabili prima dell’uso

 Leggere attentamente le avvertenze contenute nelle 
presenti istruzioni in quanto forniscono importanti 
indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d’uso 
e di manutenzione delle bisteccatrici forma hamburger.

Scopo della presente pubblicazione, di seguito semplicemente 
definita ‘manuale’, è quello di consentire all’utente, soprattutto al 
diretto utilizzatore di prendere ogni provvedimento e predisporre tutti 
i mezzi umani e materiali necessari per un uso sicuro e duraturo delle 
macchine. Il presente libretto DEVE essere conservato per tutta la vita 
della bisteccatrice ed in caso di necessità (esempio: danneggiamento 
che ne comprometta anche parzialmente la consultazione, ecc.) 
l’utente deve richiederne una nuova copia al costruttore. 

☞ Posizionare l’apparecchio su un piano d’appoggio orizzontale 
e ben stabile, la cui superficie non sia delicata (es. mobili 
laccati, tovaglie ecc.). Assicurarsi che l’apparecchio sia 
appoggiato in modo sicuro. 

☞
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• Questo dispositivo è destinato ad uso domestico e professionale.

☞ Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per 
il quale è stato espressamente concepito e cioè per formare 
e pressare hamburger. I materiali con cui è costruito sono 
conformi per essere in contatto con prodotti alimentari 
con riferimento alle direttive e normative riportate nella 
dichiarazione di conformità (vedere penultima pagina). Ogni 
altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. 
Il costruttore non può essere considerato responsabile 
per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed 
irragionevoli.

☞ In caso di problemi sull’apparecchio, contattare i centri di 
assistenza autorizzati.

 Evitare di cercare di riparare l’apparecchio da soli.
 Qualunque intervento di riparazione effettuato 

sull’apparecchio da personale non autorizzato 
invalida automaticamente la garanzia anche se la 
sua durata non fosse giunta al termine.

☞ In caso di dubbi sul contenuto del libretto istruzioni o per 
chiarimenti contattare immediatamente il costruttore o il 
servizio di assistenza tecnica autorizzato citando il numero 
del paragrafo dell’argomento che vi interessa.

☞ È vietata la riproduzione o la diffusione anche parziale 
del presente documento senza l’autorizzazione scritta del 
costruttore.
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GARANZIA E RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE

• Questo apparecchio è garantito per la 
durata di 24 mesi. 

 La data di acquisto deve essere 
comprovata con il relativo documento.

 In mancanza di documento fiscale 
valido, il diritto di garanzia non potrà 
essere esercitato. 

• In caso di non conformità il reclamo 
dovrà essere fatto per iscritto entro 
due mesi dal rilevamento del difetto 
allegando il documento fiscale compilato 
all’atto dell’acquisto con timbro e firma 
del punto vendita. 

Garanzia e responsabilità del costruttore
• La garanzia di buon funzionamento e 

di piena rispondenza delle macchine 
al servizio cui sono destinate è legata 
alla corretta applicazione delle istruzioni 
contenute in questo manuale.

• Il costruttore declina ogni responsabilità 
diretta ed indiretta per eventuali 
danni causati dall’uso improprio 
dell’apparecchio derivante da:
- inosservanza del le istruzioni 

contenute in questo manuale;
- uso di personale non addestrato;
- uso non conforme a normative 

specifiche vigenti nel paese di 
installazione;

- modif iche e/o riparazioni non 
autorizzate;

- utilizzo di accessori e di ricambi non 
originali;

- uso improprio della macchina con 
funzionalità diverse da quello per cui 
è stata costruita.

- non corretta installazione.
- non rispetto delle specifiche tecniche 

di alimentazione
- insufficiente o carente manutenzione 

periodica.
- utilizzo da parte di persone con età 

inferiore ai 18 anni.
- utilizzo da parte di persone le cui 

capacità fisiche, sensoriali o mentali 
siano ridotte.

- superamento dei limiti di carico 
permessi per la macchina

- u t i l i z zo  i n  amb ien t i  d i ve rs i 
dall’ambiente alimentare

- eventi eccezionali.
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1.1 - APERTURA DELL’IMBALLO

Verificare che alla consegna della bi-
steccatrice, I’imballo sia integro; in caso 
contrario informare immediatamente lo 
spedizioniere o I’agente di zona.
Per togliere la bisteccatrice dall’imballo 
operare come segue:
•  Tagliare a rimuovere le reggette in 

plastica.
• Aprire la scatola ed estrarre il libret-

to istruzioni.
• Operare come descritto di seguito.

- Togliere le protezioni (in carto-
ne) interne alla scatola.

- Sollevare con molta attenzione 
la macchina appoggiandola su 
un piano ben solido.

- Rimuovere il sacchetto traspa-
rente che avvolge la bisteccatri-
ce.

 Controllare la presenza e l’inte-
grità di tutti componenti indicati 
nel documento di trasporto e nel 
presente libretto istruzioni.

•  Se si riscontrano anomalie come ad 
esempio:
- ammaccature alla struttura o ai 

carter;
- comandi non funzionanti o rotti;
- pezzi mancanti o altro;

 Avvisare tempestivamente il tra-
sportatore, il costruttore ed il servi-
zio di assistenza tecnica.

- Smaltire i componenti delI’imballo 
(regge, cartone, polistirolo, sac-
chetti di polietilene, ecc.) secondo 
quanto riportato di seguito ed in ot-
temperanza alle norme del Paese di 
utilizzo.

IMBALLAGGIO

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita 
utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di 
raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al 
momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L’utente è responsabile del conferimento 
dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente 
legislazione sui rifiuti. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio dismesso 
al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto 
il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio 
locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l’acquisto. I produttori e gli importatori 
ottemperano alla loro responsabilità per il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento ambientalmente 
compatibile sia direttamente sia partecipando ad un sistema collettivo.  

ISTRUZIONE PER IL TRATTAMENTO A FINE VITA
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BISTECCATRICE FORMA HAMBURGER

Istruzioni per l’uso e la manutenzione

Fig. 1

IT

I componenti delI’imballo (regge, carto-
ne, polietilene, ecc.) sono prodotti assi-
milabili ai rifiuti solidi urbani.

NON DISPERDERE 
I PRODOTTI 

DELL’IMBALLO 
NELL’AMBIENTE!

☞

Se non altrimenti definito in sede 
d’ordine, sono forniti a corredo delle 
macchine i seguenti documenti ed 
accessori:

CORREDO DI FORNITURA ED ACCESSORI

• dichiarazione di prodotto e
conformità MOCA

• manuale d’istruzione
• campione omaggio di dischetti

separa hamburger
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TARGHE - MARCATURE DI CONFORMITÀ

L’apparecchio oggetto del presente 
manuale è prodotto in conformità 
alle Direttive in vigore e successivi 
emendamenti.

La targa con gli estremi identificati 
del costruttore, i dati tecnici macchina 
e la marcatura MOCA è posta sul 
basamento del pressa hamburger 
(figura 2).
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DESCRIZIONE TECNICA
E CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE PREVISTE

2.1 - Descrizione generale

La macchina è essenzialmente costituita 
da un basamento in lega di alluminio 
trattato anodicamente che supporta una 
bacinella in acciaio INOX dove verrà 
messa la carne macinata per essere 
pressata. La leva ad azionamento 
manuale farà scendere un pressore che 
compatterà la carne.
Il pratico funzionamento è il miglior 
pregio della HR che con la sola pressione 
della leva comprime la carne, mentre al 
ritorno della stessa avviene l’apertura del 
pressore e l’estrazione della bistecca.
Tutti i componenti della macchina sono 
realizzati in lega d’alluminio lucidata 
ed ossidata anodicamente, in acciaio 
inossidabile ed in materiale plastico per 
uso alimentare. Fondo in gomma che 
assicura una buona presa sulla superficie 
di lavoro e quindi operazioni sicure.

2.2 - Condizioni ambientali 
 d’impiego della macchina

• Temperatura ...... da -5 °C a + 40 °C
• Umidità relativa  .............. max 95%

2.3 - Corretto uso del forma 
hamburger

Il forma hamburger è destinato solo ad 
uso di prodotti alimentari del tipo e nei 
limiti dimensionali indicati nel presente 
libretto istruzioni.

2.3.a - Uso previsto
 (Prodotti pressabili)

I prodotti che si possono compattare 
sono solo i seguenti:
• Tutti i tipi di carne, salumi, pesce, 

formaggi tritati e compattabili
• Alimenti cotti o crudi ad una tempe-

ratura non inferiore ai +3°C)
 
2.3.b - Uso non previsto o improprio 

(Prodotti NON pressabili)

I prodotti che NON si possono 
compattare sono solo i seguenti:
• Prodotti alimentari congelati.
• Prodotti alimentari surgelati
• Prodotti alimentari con ossa (carne 

e pesce)
• Frutta e Verdura di tutti i tipi 
• Ogni altro prodotto compattabile ma 

non destinato all’uso alimentare.
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DATI TECNICI

USO DELLA MACCHINA

 ø 100 ø 130

A mm 175 175
B mm 260 260
C mm 250 275
D mm 370 420
E mm 500 530
Peso kg 5 5,5

1. Lavare la bacinella portacarne al 
primo utilizzo e passare con un 
panno umido tutta l’attrezzatura 
per togliere gli eventuali residui di 
fabbrica.

2. Posizionare l’attrezzatura su di un 
piano ben livellato, liscio, asciutto, 
stabile ed adatto a sopportarne il 
peso

3. Spostare verso l’alto la maniglia 
(21).

mod. HR 100

mod. HR 130



12

3°

2°

1°

35

32
34

32

30

IT

4. Far scendere il disco estrattore (32) 
all’interno della bacinella piattello (34) 
premendo il pulsante (35).

5. Porre uno dei dischi di cellophane depositati nella bacinella (30) sul disco 
estrattore (32).

6. Porre la carne macinata nella quantità desiderata ma non eccedente la bacinella.
7. Coprire con un altro disco di cellophane.
8. Azionare la maniglia verso il basso e premere leggermente affinché la carne 

macinata si compatti.

9. Riportare la maniglia nella posizione come al punto “3” e togliere l’hamburger 
ottenuto.

10. Ripetere tutte le precedenti operazioni per ottenere un altro hamburger.
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PULIZIA
• La BISTECCATRICE HR non richiede particolare manutenzione.
• Per la pulizia del corpo macchina è sufficiente utilizzare esclusivamente acqua calda 

(ad una temperatura non inferiore a 30°C e detersivo schiumoso biodegradabile del 
tipo per stoviglie (con pH 7-8).

• Pulire accuratamente la bacinella e il disco pressore.
• Lavare anche il piattello estrattore come una qualsiasi stoviglia, anche in lavastoviglie.

MESSA FUORI SERVIZIO

8.1 - Corretta procedura

Le macchine sono costituite da:
• Struttura in lega d’alluminio.
• Inserti e varie in acciaio inossidabile.
• Materiali plastici, ecc.

- Se lo smontaggio e la demolizione vengono affidati a terzi ricorrere esclusivamente 
a ditte autorizzate allo smaltimento di suddetti materiali.

- Se la demolizione è eseguita in proprio è necessario separare i materiali per tipologia 
incaricando in seguito ditte autorizzate allo smaltimento.

 Attenersi SEMPRE sempre alle normative in vigore nel paese ove si 
opera.

 NON ABBANDONARE ROTTAMI IN QUANTO COSTITUISCONO 
UN GRAVE PERICOLO PER LE PERSONE, IN PARTICOLAR 
MODO I MINORI, ED ANIMALI.
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PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA
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DICHIARAZIONE MOCA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI
DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

1. Con la presente si dichiara che il prodotto/articolo/macchinario: BISTECCHIERA HR CON 
STRUTTURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO e BACINELLA IN ACCIAIO INOX fornitovi per il 
contatto con alimenti,

È CONFORME 

ALLA SEGUENTE LEGISLAZIONE COMUNITARIA:

• Regolamento 1935/2004 CE
• Regolamento 1895/2005 CE
• Regolamento 10/2011 CE

ED ALLA SEGUENTE LEGISLAZIONE ITALIANA:

•  Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successive modifiche ed integrazioni compreso il DM 140/2013
• DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche

2. La bacinella, il piattello pressore e l’estrattore sono fabbricati con la seguente lega:
• AISI 304 per uso alimentare come da certificato del produttore

TEST DI IDONEITÀ ALIMENTARE

Il materiale con cui viene costruita la bacinella e il suo trattamento superficiale sono sottoposti a 
restrizioni nelle legislazioni citate:

- Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 
riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che 
abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

- Technical Document “Metals and alloys used in food contact materials and articles” (Council 
of Europe, 2013)

- DIN 10531:2011 Food hygiene - Production and dispense of hot beverages from hot beverage 
appliances - Hygiene requirements, migration test

ORIGINALE IN LINGUA ITALIANA
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Per effettuare l’analisi un esemplare è stato messo a contatto con 5000 ml di simulante acqua per 
2 ore a 40°C al terzo contatto.
Sul simulante proveniente dal contatto è stato ricercato l’alluminio, mediante tecnica ICP-MS, come 
previsto dalla “Linea Guida su metalli e leghe usati per materiali ed articoli in contatto alimentare” 
del 2013.

 Componente Risultato Unità di misura Metodo Limite di rilascio Valutazione
     (mg/kg)

 Alluminio < 0,10 mg/kg Rif EPA 5 Conforme 
    6010D 2018

I simulanti e le condizioni di prova sono scelti in base alle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE e 
succ. agg. e al Decreto n.338 del 22/07/1998. (Vedi nota a fine documento sull’art. 22 del Reg. (EU) 
n.10/2011 sulle Disposizioni Transitorie).

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni/migrazioni specifiche alle quali 
possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle 
condizioni d’uso sopra menzionate. L’affermazione è supportata da prove analitiche condotte in 
accordo con le Direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE e 97/48/CE e con il DM 21/03/1973 oppure in 
base a calcoli effettuati considerando il contenuto delle sostanze sottoposte a limiti di migrazione. I 
calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga a contatto con 1 prodotto.

Nel materiale non sono presenti sostanze regolate dai Regolamenti (CE) n. 1333/2008 e 1334/2008 
e succ. agg. (sostanze chiamate “dual use”).
Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall’art. 
11 del Regolamento (EU) n.10/2011 comma 3, lettere a e b e dal DM 21/03/73.

Questa dichiarazione ha una validità a partire dalla data sotto riportata e sarà precedentemente 
sostituita se interverranno cambiamenti nella produzione/formulazione del materiale o se i riferimenti 
legislativi al punto 1 saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini 
della conformità.

NOTA: la presente dichiarazione è redatta secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 1: 
“Disposizioni transitorie” e dall’art. 23 “Entrata in vigore e applicazione” del Regolamento (EU) 
n.10/2011.

I seguenti Rapporti di Prova relativi ai test di migrazione effettuati sono disponibili sul sito 

Rdp 11°13508-01 del 19/12/2018 Bpsec S.r.l.
RELAZIONE 11°13508-01 del 19/12/2018 Bpsec S.r.l.

ORIGINALE IN LINGUA ITALIANA
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