
Mehrweg Istruzioni operative & 
avvertenze di  sicurezza

Passaggio 2: : infilare le due 
staffe attraverso due fori nel 
coperchio. Il coperchio diventa 
una protezione pieghevole per 
il fondo.

Passaggio 3: 
agganciare sempre il 
coperchio  
ai due supporti 
laterali del grill con 
le staffe filettate. 
IMPORTANTE: il 
coperchio protegge 
la superficie e blocca 
le gambe del grill 
in modo che non 
possano piegarsi in 
modo imprevisto.

Passaggio 4: 
posizionare 
la griglia su una 
superficie piana e 
ignifuga, posizionare 
i cubetti di accen-
sione al centro e 
accendere. 

Passaggio 5: 
quindi posizionare la 
griglia interna nel grill. 
Attenzione, il grill è 
bollente!

Passaggio 6: 
inserire un pacchetto 
di carbonella porta-
tile, attendere che 
sia completamente 
incandescente e 
coperto da uno strato 
di cenere. Quando si 
utilizza carbone tradi-
zionale, non superare  
la quantità massima 
di riempimento di 160 
grammi .

Passaggio 7: 
posizionare la griglia 
sul grill in modo che 
si blocchi nelle sca-
nalature. Il grill è ora 
pronto per grigliare.

Passaggio 1: IMPORTANTE:  Leggere attentamen-
te queste istruzioni operative e le avvertenze di sicurez-
za sul retro prima dell‘uso.
Estrarre l‘intero contenuto del grill,
dispiegare i due piedini e posizionare il grill
su una superficie piana e resistente al fuoco. 

Passaggio 8: 
dopo l‘uso, lasciare 
raffreddare il grill 
e smaltire in modo 
sicuro i residui di 
carbonella. In alter-
nativa, trasportare la 
carbonella raffreddata 
con il grill e il coper-
chio chiuso.

Passaggio 9:  se 
necessario, è possibile 
pulire il grill in lavasto-
viglie. 

La carbonella resta incandescente 
a lungo! Dopo aver grigliato, gettare 
le braci residue in un contenitore 
ignifugo con un coperchio o.



Mehrweg Avvertenze di  sicurezza

ATTENZIONE!  Il grill non deve essere utilizzato in ambienti chiusi. In caso contrario, l‘inalazione di fumo può provocare gravi 
danni e persino il decesso.

ATTENZIONE! Utilizzare solo accendifuoco secondo la norma EN 1860-3. Non usare mai carburante o benzina.  Non spruzzare 
mai liquidi per l‘accensione sul fuoco o sulla brace.

ATTENZIONE! Utilizzare una superficie piana e ignifuga. È possibile che cadano frammenti di brace. 

ATTENZIONE!  Questo grill si surriscalda e non deve essere spostato durante il funzionamento.

ATTENZIONE!  Non lasciare il grill incustodito durante la cottura. Tenere persone e animali a distanza. 

ATTENZIONE!  Dopo l‘uso attendere che il grill si sia raffreddato. 

ATTENZIONE!  Conservare il contenuto in luogo asciutto ad un massimo di 45 gradi. Conservare lontano da fiamme e scintille.

Il Mehrweggrill pone particolare attenzione alla produzione sostenibile. Le organizzazioni sociali sono coinvolte nelle fasi di produ-
zione. Grazie al concetto innovativo il grill si usa dappertutto ed è riutilizzabile.

 
Seguici su                 @schweizer_taschengrill e condividi i tuoi momenti barbecue con l‘hashtag #mehrweggrill 

Hai domande o suggerimenti sul grill riutilizzabile?  
Tutti i commenti sono benvenuti. 

Mehrweg GmbH, Industriestrasse 38, 9491 Ruggell

La carbonella portatile svizzera può essere riordinata in qualsiasi momento su www.mehrweggrill.ch. 


