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ATTENZIONE – WARNING

• Prima di posizionare ed utilizzare l’accendibrace GRISU’ leggere attentamente 
il libretto;

• Usare soltanto all’aperto; 
• Non lasciare mai la postazione incustodita;
• Collocare l’accendibrace Grisù  distante da alberi e recinti (soprattutto se in legno);
• Attenzione: Parti accessibili possono essere molto calde; 
• L’accendibrace Grisu non può essere utilizzato da bambini e/o persone con ridotte ca-

pacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza. 
I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l’apparec-
chio; 

• Tenere i bambini lontani dall’accendibrace Grisù;
• Proteggere gli occhi dalla fonte di calore;
• Usare guanti protettivi nel maneggiare l’accendibrace Grisù;
• Non usare sostanze infiammabili (come l’alcool) per accendere la carbonella;
• Non utilizzare aria forzata (Phon o mantici) per sovralimentare la brace;
• Tenere gli animali domestici lontani dall’accendibrace Grisù;
• Metallo tagliente potrebbe essere pericoloso;
• Qualsiasi modifica apportata all’apparecchio può risultare pericolosa;
• Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dal costruttore;
• Tenere nei pressi dell’accendibrace Grisù un secchio colmo d’acqua o di sabbia per 

eventuali necessità di estinguere fiamme;
• Non eccedere con la carica della carbonella. Riempire l’accendibrace Grisù fino a 2/3 

cm al di sotto del bordo superiore del contenitore;
• Assicurarsi che dopo l’uso l’accendibrace Grisù sia completamente raffreddato prima di 

riporlo e/o pulirlo;
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POSIZIONAMENTO / UTILIZZO

• Mantenere una distanza di 80 cm  dell’apparecchio da qualsiasi costruzione combustibi-
le;

• Non posizionarlo sotto qualunque copertura o riparo che non abbia protezione combusti-
bile; 

• Mantenere l’area intorno all’apparecchio, libera da materiali combustibili, benzina, ed 
altri liquidi o vapori infiammabili; 

• Rimuovere il film plastico a protezione delle parti inox; 
• Posizionare sulla base del barbecue non più di 3 pastiglie di accensione (si consiglia 

di usare quelle inodori che non contengono idrocarburi che rilasciano sgradevoli odori 
durante la combustione) ed accenderle;

• Posizionare l’accendibrace Grisù sulle pastiglie accese; 
• Riempire l’accendibrace Grisù con i bricchetti o carbonella senza eccedere nella carica;
• Attendere non meno di 30 minuti affinché tutti i bricchetti siano incandescenti. (15 min 

per carbonella). Questa è una fase delicata in cui non bisogna assolutamente avere fret-
ta, infatti, solo quando i bricchetti/carbonella saranno ricoperti da una leggera cenere 
bianca saranno pronti per la cottura; 

• Con l’ausilio di guanti isolanti/ignifughi di protezione afferrare l’accendibrace Grisù per i 
due manici e versare i bricchetti/carbonella all’interno del barbecue;

• E’ normale che durante i cicli di utilizzo l’accendibrace Grisù si deformi. Questo non ne 
compromette utilizzo e la funzionalità.

GARANZIA

La Garanzia LISA s.r.l. ha validità dalla data di acquisto ed è limitata alla riparazione o 
sostituzione in via gratuita di tutti i pezzi difettosi dei quali si è fatto un uso normale ed 
appropriato. Tutti gli altri costi ed oneri sono a carico del proprietario. 

Riferimenti Azienda:
LISA S.r.L.
Via Raiale 291
65128 Pescara (Italia)
Tel: +39 085 4308333
info@lisasrl.biz



ISTRUZIONI D’USO ACCENDI  BRACE GRISÙ

15-18 min carbonella

Posizionare sulla griglia 2-3 pastiglie 
di accensione e della carta.

ASPETTARE CHE I BRICCHETTI O LA CARBONELLA SIANO INCADESCENTI

Riempire Grisù con i bricchetti o 
carbonella e posizionarlo sulle 
pastiglie accese.

30 min bricchetti


