Leab made in Italy

MANUALE installazione, uso e manutenzione

Barbecue a gas inox con piastra per uso esterno mod. Dani

Nota: L’immagine è solo rappresentativa.
Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design al prodotto e a tutti i componenti che lo compongono,
senza preavviso.
Il prodotto acquistato potrebbe non corrispondere all’immagine, o avere optional diversi dalla stessa
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ATTENZIONE - MOLTO IMPORTANTE ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO
Il vostro barbecue è dotato di un bruciatore di notevole potenza termica. Per
evitare surriscaldamenti della piastra, con possibile danneggiamento della
stessa, attenersi a queste indicazioni per la cottura.
Per la cottura:

Accendere il barbecue con la manopola del gas su MAX (figura 1);

Attendere 4:5 minuti affinché sia raggiunta la temperatura di cottura;

ABBASSARE la MIN (figura 2) la manopola del gas ed iniziare la cottura.

Se presenti molti cibi sulla piastra, è possibile alzare al MAX la manopola per
alcuni secondi, per poi riposizionare la stessa al MINIMO.

LASCIARE AL MAX la manopola per periodi prolungati, provoca un consumo
inutile di gas e surriscaldamento del piano cottura con sua DEFORMAZIONE.

Figura 1

Figura 2
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Sono totalmente vietate la traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica o con qualsiasi mezzo e la
diffusione, anche parziale, del presente manuale e dei suoi contenuti.
L’autore si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.
Nomi di prodotti e marchi eventualmente citati sono esclusive dei rispettivi proprietari.
Benché il prodotto sia stato perfezionato con la massima attenzione, l’autore declina ogni responsabilità per
possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni a persone, cose, animali o ambiente risultanti dall’uso
dell’informazione ivi contenuta.
Annotazioni e informative

ATTENZIONE!
Prima di procedere all’installazione, verificare il modello posseduto ed esaminare attentamente i casi particolari che
si possono presentare.

ATTENZIONE!
Durante le operazioni di rimozione degli imballi, assemblaggio e movimentazione, utilizzare sempre guanti di
protezione per evitare lesioni alle mani. L’acciaio per quanto sia stato trattato e verificato, può presentare parti
taglienti per sfregatura.

ATTENZIONE !
Dopo l’accensione del barbecue, durante la cottura e dopo lo spegnimento per almeno 1 ora, il barbecue presenta
zone con temperatura molto alta. Pericolo di scottature ed ustioni.
Non far avvicinare bambini, adulti o animali al barbecue quando questi è acceso. Pericolo di scottature ed ustioni.
ATTENZIONE !
La piastra di cottura, il coperchio, le gambe del tavolino e comunque tutte le parti soggette a
movimentazione, possono creare danni alle mani anche gravi. Attenersi scrupolosamente a quanto
descritto in questo manuale per la movimentazione, stoccaggio e trasporto di tutti i componenti di
questo prodotto. Leab, declina ogni responsabilità per l’uso improprio e non scrupoloso
dell’osservanza di tutte le norme di sicurezza.
ATTENZIONE !
L’accenditore elettronico, fornisce alta tensione all’elettrodo di accensione posizionato all’interno
della camera di combustione. Sebbene l’amperaggio sia molto basso e non tale da causare danni alle
persone, è obbligatorio non toccare l’elettrodo durante la pressione del pulsante di accensione della
fiamma.
Targa di marcatura
La macchina reca in modo visibile, leggibile ed indelebile, una targa contenente le seguenti indicazioni:
nome del fabbricante;
marcatura CE;
designazione del tipo e del numero di matricola;
anno di costruzione;
massa (kg) della macchina;
Demolizione della macchina e smaltimento dei materiali.
Alla fine del ciclo di vita della macchina procedere alla demolizione interpellando una ditta specializzata. Lo
smaltimento deve essere perfezionato separando i materiali in relazione alla loro tipologia. Si possono individuare le
seguenti tipologie di materiale:
acciaio da costruzioni, materiale plastico, materiale elettronico ed elettrico, gomma e derivati, vernici, ecc.
Tutti i componenti sopraelencati dovranno essere inviati agli enti espressamente autorizzati al loro
smaltimento/riciclaggio (l’acciaio e l’alluminio possono essere smaltiti come rottame).
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È vietato l’utilizzo del barbecue a personale non in grado di assimilare e comprendere interamente
i contenuti del presente manuale.

Il proprietario (di seguito acquirente) è tenuto a verificare che tutti coloro che accedono nei pressi o utilizzano il
barbecue siano in grado di utilizzarlo in sicurezza e siano stati adeguatamente formati.
Prima di utilizzare il barbecue è necessario ed obbligatorio essere venuti a conoscenza dei contenuti del presente
manuale.
L’acquirente è tenuto ad accertarsi che quanto sopra prescritto sia applicato.
Le persone addette all’utilizzo o del barbecue deve essere dotato di abbigliamento adeguato alle operazioni che
deve compiere oltre ad osservare scrupolosamente tutti le informazioni di pericolo ed obbligo eventualmente
predisposti sulla macchina e nel presente manuale.
Le persone addette all’utilizzo, per assumersi la responsabilità dell’uso del barbecue, non devono fare uso di droga,
alcol o farmaci che possano provocare sonnolenza, rallentamento dei riflessi o mancanza di equilibrio.
Il barbecue deve essere utilizzato esclusivamente per eseguire le funzioni per le quali è stato progettato e costruito.
Le uniche funzioni sono: la cottura di cibi. Nessun altro utilizzo è consentito all’utilizzatore, acquirente o venditore.
Il costruttore declina ogni responsabilità per utilizzi diversi da quelli descritti nel presente manuale, sia durante il
periodo di garanzia che successivamente.
Non si devono manomettere le protezioni e i dispositivi di sicurezza.
Per ottenere il miglior funzionamento e la massima durata del barbecue, l’utente deve assicurare che le operazioni
di uso e manutenzione vengano eseguite agli intervalli indicati nelle apposite sezioni del presente manuale.
Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato ed incaricato in forma scritta dal
produttore.
Adeguatezza
Il costruttore è sempre teso al miglioramento del prodotto; è possibile pertanto che un componente presente sul
vostro prodotto possa essere variato sui modelli futuri. Ciò non comporta l’inadeguatezza dei sistemi operativi del
vostro prodotto, e, in nessun caso, potrete richiedere l’adeguamento al costruttore. Il costruttore non è tenuto ad
aggiornare impianti o manuali successivamente alla loro messa in commercio.

Conservazione
Il manuale va conservato in luogo protetto ed asciutto, lontano da agenti atmosferici (acqua, sole) o peggio, fuoco. Il
manuale è parte integrante del prodotto; deve essere facilmente reperibile per una immediata consultazione nei
casi di necessità.
Illustrazioni
Alcune illustrazioni di questa pubblicazione possono mostrare dettagli o accessori diversi da quelli montati sul
Vostro prodotto, ciò è dovuto al continuo miglioramento del prodotto. Nelle illustrazioni, protezioni e coperchi
possono essere stati rimossi per favorire la chiarezza della comunicazione. Il COSTRUTTORE si riserva il diritto di
effettuare modifiche alla macchina e a quanto contenuto nel presente manuale senza preavviso.
Smarrimento del manuale
Data la sua grande importanza ai fini della sicurezza operativa, riteniamo che il manuale debba essere stabilmente
presente nei pressi della macchina. In caso di smarrimento del manuale, l’acquirente può richiederne una copia al
costruttore o rivenditore.
Prescrizione
È nostro desiderio informare l’utenza sulla realtà statisticamente provata che una delle principali cause di incidenti
sul lavoro e nel privato, è la mancanza di informazioni e formazione sull’utilizzo dei prodotti.
In questo caso specifico, prescriviamo, come previsto nel Decreto Legislativo 81/2008 (che abroga il D.L. 626), che
tutti coloro che utilizzano il prodotto vengano formati ed istruiti sul metodo corretto di utilizzo.
In secondo luogo ricordiamo che per il personale che opera sul barbecue vige l’obbligo di indossare vestiario
antinfortunistico e dispositivi di protezione individuale.
In modo particolare gli utilizzatori del passaggio consentito dalla presenza della porta non devono indossare:
Capi di vestiario penzolanti quali:
•
cravatte; indumenti strappati;
•
sciarpe; bluse, giacche o grembiuli sbottonati;
•
giubbe con chiusura lampo aperta;
•
quant’altro possa rendersi pericoloso per le parti in movimento.
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1.

Garanzia del prodotto

Il barbecue viene consegnata alle condizioni di garanzia contrattuali stipulate all’atto d’acquisto. La garanzia consiste
nella fornitura e sostituzione dei particolari inservibili per accertato difetto dei materiali e nella riparazione di quelli
difettosi: si effettua previo esame dei difetti e delle loro cause esclusivamente a cura del costruttore.
La sostituzione dei pezzi viene effettuata esclusivamente con l’impiego di ricambi originali.
Eventuali ritardi non danno diritto al compratore al risarcimento di danni, né alla proroga della garanzia. La garanzia
decade se il prodotto viene usato in modo non conforme alle presenti condizioni o alle istruzioni del costruttore e se
vengono smontati, riparati o sostituiti pezzi senza la preventiva autorizzazione del costruttore.
Il costruttore è esonerato da ogni responsabilità ed obbligazione di qualsiasi incidente o danno alle persone, cose,
animali ed ambiente che possano verificarsi per o durante l’uso del barbecue fornito per l’allestimento, ciò anche
durante il collaudo e pure se l’incidente sia derivante da difetto di costruzione o di materiali.
DICHIARAZIONE DI GARANZIA (Conforme alla direttiva comunitaria 1999/44/CE)
Il fabbricante si impegna nei confronti dell’acquirente di sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul prodotto,
qualora essa presenti dei difetti di conformità che ne compromettano il corretto uso e funzionamento,
esclusivamente se tali difetti sono riconducibili alla effettiva responsabilità del fabbricante. Il fabbricante si riserverà
il diritto di adottare la soluzione migliore per ripristinare la conformità del barbecue in un lasso di tempo
ragionevole.
CERTIFICATO DI GARANZIA
L’acquirente deve compilare in tutte le sue parti il Certificato di garanzia riportato in allegato al manuale e spedirne
copia (entro e non oltre 8 giorni dalla data di installazione e messa in servizio) al fabbricante con allegata copia del
documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura).
ACQUIRENTE
L’acquirente si definisce “consumatore” quando l’acquisto viene effettuato da una persona fisica che agisce per fini
che non rientrano nell’ambito della sua attività commerciale o professionale; L’acquirente si definisce
“professionista o ditta” quando l’acquisto viene effettuato da un professionista o da una ditta che agisce per fini che
rientrano nell’ambito della sua attività commerciale o professionale.
TERMINI
Il fabbricante è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro i seguenti termini dalla data di
acquisto: 24 mesi se l’acquisto è stato effettuato da un “consumatore” come descritto al punto “validità”; 12 mesi se
l’acquisto è stato effettuato da un “professionista o ditta” come descritto al punto “validità”).
VALIDITÀ
La garanzia ha validità quando l’acquirente denuncia al fabbricante il difetto di conformità entro 2 (due) mesi dalla
data in cui ha constatato il difetto. La suddetta denuncia deve obbligatoriamente essere accompagnata da un
regolare documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura).
DECADENZA
La garanzia decade nel caso in cui l’acquirente utilizzi il barbecue o parti di esso compresi optional e quant’altro, in
modo improprio e/o non conforme alle istruzioni per l’installazione, uso e manutenzione fornite dal fabbricante, o
nel caso in cui il difetto di conformità sia stato causato da imperizia dell’acquirente o da un caso fortuito.
L’eventuale riparazione o sostituzione di componenti o della stessa apparecchiatura non estendono la durata
della presente garanzia che continuerà, in ogni caso, fino alla scadenza dei 24 mesi come previsto alla precedente
clausola (termini).
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i materiali ed i componenti soggetti a naturale usura: piastra, le guarnizioni, le batterie,
gli elettrodi e la verniciatura (se presente).
RESPONSABILITÀ
Il fabbricante è esonerato da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni all’acquirente, derivanti da
mancato o parziale funzionamento del barbecue, conseguenti ad eventuali difetti di conformità.
SPESE
Le spese relative alla mano d’opera necessaria al ripristino della conformità del barbecue e/o parti di esso, sono a
carico dell’acquirente mentre quelle relative ai materiali, sono a carico del Fabbricante. Le spese e le modalità di
spedizione sono da concordare con il Fabbricante o il Rivenditore Autorizzato.
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2.

Premessa

Gentile Cliente, i barbecue della Leab sono costruiti con materiali di alta qualità, e tutti i
componenti installati sono dei migliori produttori nazionali.
Leab persegue una politica di alta qualità, per cui tutto il vostro barbecue è costruito in acciaio inox,
comprese pareti interne della camera di combustione, cassetto raccolta grassi, canalina superiore dei
grassi, carter di protezione inferiori, tutta la viteria e tutti gli accessori in dotazione e optional.
L’uso dell’acciaio inox garantisce una lunga durata e una totale assenza di vernici che si
danneggerebbero irrimediabilmente già dai primi utilizzi. L’acciaio inox è atossico, non forma ruggine
e può essere facilmente ripulito (vedi sezione relativa alla manutenzione).
L’uso di acciaio inox per tutti i componenti comporta un aumento dei costi di produzione, ma Leab
sostiene questi costi per dare al cliente finale un prodotto di tipo professionale al miglior prezzo.
Siamo certi che il nostro modo di progettare e costruire sia la scelta migliore per la soddisfazione del
cliente finale.
Il nostro prodotto è coperto da garanzia come previsto nelle condizioni generali di vendita regolate
dalla Direttiva 1999/44/CEE e norme d’attuazione.
La invitiamo a conservare la fattura o scontrino fiscale dell’acquisto ai fini della validità del periodo di
garanzia, documenti che qualora dovessero sorgere difetti con richiesta di assistenza tecnica,
dovranno essere forniti con la richiesta di assistenza assieme al codice articolo e numero di serie
riportati sulla targhetta posta sull’apparecchio.
Per guasti imputabili ad errori di fabbricazione, il costruttore, dopo le opportune verifiche, provvederà
alla riparazione o sostituzione delle parti difettose e alla relativa manodopera necessaria. Le eventuali
spese di trasporto sono a carico del Cliente salvo accordi scritti tra le parti.
Sono da considerarsi normali e non difetti di fabbricazione eventuali deformazioni, variazioni di
colore, di parti a diretto contatto con il fuoco. Il vostro barbecue ha subito una serie di rigidi controlli,
e le deformazioni dei materiali rientrano nel normale uso. Infatti il materiale sottoposto ad alte
temperature tende a deformarsi in maniera lieve ma visibile, per tornare allo stato iniziale quanto il
barbecue è spento e raffreddato.
Questo prodotto è dotato di certificato di esame CE di tipo rilasciato da un Organismo Notificato ai sensi
della Direttiva a gas 2009/142/CE .
La ringraziamo per aver scelto i nostri prodotti e la invitiamo a leggere attentamente questo manuale
prima di montare o utilizzare il prodotto, per evitare danni o usi impropri. Si prega di prestare
attenzione alle istruzioni di sicurezza.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
ATTENZIONE! Adatto solo per l'uso esterno, non usare all'interno.
ATTENZIONE! Leggere attentamente il manuale prima di montare o utilizzare il prodotto. La mancata
lettura del presente manuale e l'inosservanza delle sue istruzioni possono portare a danni a cose,
infortuni anche gravi alle persone fino a ferite ed ustioni mortali.
ATTENZIONE! Le parti accessibili possono essere molto calde. Tenere lontani i bambini.
ATTENZIONE! Non spostare il Barbecue durante l'utilizzo.
ATTENZIONE! Ogni modifica al BBQ, ogni utilizzo improprio o ogni infrazione alle istruzioni può
risultare pericolosa ed invalidare la garanzia sul prodotto.
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ATTENZIONE! Si consiglia di conservare il manuale per ogni futura esigenza.
ATTENZIONE! Chiudere SEMPRE il rubinetto della bombola del gas dopo l'uso.
ATTENZIONE! Eseguire il test delle perdite almeno annualmente, e ogni volta che la bombola viene
rimossa o sostituita. In alternativa contattare il servizio Clienti per usufruire dell’assistenza tecnica del
costruttore.

PER LA VOSTRA SICUREZZA
ATTENZIONE! Se avvertite odore di gas, seguite queste istruzioni:
1. Chiudere il gas dal Barbecue e dalla bombola.
2. Spegnere qualsiasi fiamma aperta.
3. Aprire il coperchio o la cappa del Barbecue.
4. Se l'odore persiste, smettere di usare il Barbecue e contattare il rivenditore.
ATTENZIONE! Non custodire o usare petrolio o altri liquidi infiammabili nelle vicinanze.
ATTENZIONE! Una bombola del gas non connessa al Barbecue non deve essere custodita nelle
vicinanze dello stesso
ATTENZIONE! Non seguire le istruzioni può provocare fiammate pericolose o esplosioni con gravi
danni a persone o cose.
ATTENZIONE! É responsabilità del Cliente controllare che il prodotto sia assemblato a regola d'arte, e
che abbia una adeguata manutenzione. Non seguire le istruzioni significa esporsi a seri rischi di danni.
Controllare le perdite eseguendo il test descritto alla sezione " Controllo allacciamento e perdite gas"
Se l'odore persiste, contattare il rivenditore o il fornitore di gas
NON custodire o utilizzare benzina o altri liquidi infiammabili o i loro vapori nelle vicinanze del
Barbecue o di altri apparecchi simili.
Le bombole del gas non connesse al Barbecue non devono essere custodite nelle vicinanze dello
stesso.
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3.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO/UTILIZZO

Il vostro barbecue Leab viene assemblato quasi completamente in stabilimento.
Le operazioni per renderlo operativo sono spiegate di seguito.
Nella versione base il barbecue è studiato per essere posizionato su un piano. Il carrello optional può
essere acquistato per rendere indipendente il barbecue.
Tutti gli accessori optional acquistati assieme al barbecue o successivamente, rimandano alle
specifiche di montaggio incluse nelle confezioni degli accessori stessi. Attenersi scrupolosamente a
tali istruzioni, sia per quanto riguarda il barbecue che per i suoi accessori. Incorretti montaggi possono
provocare seri danni a persone o cose.
Preparare il barbecue (modello base senza tavolino)
Su alcuni particolari del vostro barbecue, è presente una pellicola protettiva per evitare graffi al
prodotto durante il trasporto e stoccaggio. Prima di procedere con qualsiasi operazione, è
obbligatorio rimuovere tutte le pellicole di protezione. Rimuovere anche qualsiasi particolare in
plastica, cartone, polistirolo ecc. presente all’interno e all’esterno del barbecue.
Inserire i piedini di regolazione negli appositi fori inferiori, avvitare per 5 : 6 mm e bloccare con una
chiave da 13 il dado.

A

Posizionare il barbecue su un piano e verificarne il livellamento, facendo attenzione a porre la livella
sul piano (A) e non sulla piastra di cottura.
Nota: la piastra del barbecue è progettata con una inclinazione verso l’anteriore, per favorire lo
scarico dei grassi di cottura verso la canalina, e a sua volta verso il contenitore grassi a cassetto.

Posizionare la canalina di scarico grassi di
cottura, ed il contenitore di raccolta.
Il barbecue che avete acquistato é dotato di un
sistema di raccolta del grasso. Verificare che
non vi siano accumuli di grasso nel contenitore
raccogli grasso
ogni volta che si usa il barbecue.
Rimuovere del grasso in eccesso e, se
necessario, lavare il vassoio raccogli grasso e la
canalina con una soluzione di acqua e sapone,
poi sciacquare con acqua pulita.
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ATTENZIONE E’ assolutamente VIETATO rivestire il contenitore raccogli grasso estraibile con pellicola
d'alluminio.
Sulla parte posteriore del barbecue, nell’angolo inferiore a destra (vista posteriore) si trova il tubo di
alimentazione del gas. Avvitare il raccordo portagomma in dotazione con la guarnizione, facendo
attenzione ad avvitare fino alla battuta meccanica del raccordo sul tubo. Non forzare quando
quest’ultimo ha raggiunto la finecorsa.
Leab non è responsabile del corretto o incorretto montaggio del raccordo
portagomma, e, pur fornendo questo raccordo, non può garantire il corretto montaggio
da parte dell’utilizzatore. E’ pertanto assolutamente necessario verificare le perdite di
gas di tutti i componenti di alimentazione quali tubi, attacchi bombola, raccordo
portagomma e comunque qualsiasi componente al di fuori di quelli già installati nel solo corpo
macchina.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZ

Verificare le perdite dopo l’installazione della bombola. Utilizzare attrezzatura adeguata. Staccare
immediatamente il gas in caso di perdite.
Installare la piastra di cottura

Attenzione: la piastra di cottura
ha un peso notevole (in funzione della
grandezza del barbecue può superare anche i
20 Kg). Riporre particolare attenzione nel
maneggiare la piastra, ed agire sulle apposite
maniglie per il posizionamento e la rimozione.
Togliere dall’eventuale imballo la piastra di
cotture e posizionare la stessa sopra lo
chassis del barbecue, facendo attenzione a
mantenere in posizione la guarnizione fibra
ceramica.

Maniglie
piastra
guarnizione
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4.

ALLACCIAMENTO DEL GAS (bombola e regolatore non in dotazione)

ATTENZIONE: UTILIZZARE SOLO GAS PROPANO LIQUIDO (GPL)
Richiedere al proprio rivenditore eventuali UGELLI x METANO

Prima di collegare la bombola del gas attraverso il tubo al barbecue, si prega di leggere
attentamente questi CONSIGLI LA SICUREZZA.
• Il gas propano liquido (GPL) e un prodotto del petrolio come la benzina e il gas metano. Il GPL e in
forma di gas in condizioni di temperatura e pressione normali. Se sottoposto a moderata pressione
all'interno di una bombola il GPL diventa liquido. Non appena la pressione viene rilasciata il liquido
vaporizza e diventa gas.
• Il GPL ha un odore simile a quello del gas metano.
• Il GPL ha un peso superiore a quello dell'aria. Eventuali perdite di GPL potrebbero raccogliersi in
basso favorendone l’accumulo.
• La bombola di GPL deve sempre essere installata, trasportata e riposta in posizione verticale.
Maneggiare con attenzione e non lasciar cadere le bombole di GPL. Leggere le avvertenze del
produttore o rivenditore delle bombole ed attenersi scrupolosamente alle informazioni del
produttore.
• Non lasciare né trasportare mai le bombole di GPL in luoghi in cui le temperature possono
raggiungere i 51°C (in auto, a diretta esposizione solare, ecc)
• Trattare le bombole di GPL “vuote” con la stessa attenzione di quelle piene. Anche se nella bombola
non c'è più liquido potrebbe sempre essere rimasto del gas in pressione. Chiudere sempre la valvola
della bombola prima di scollegarla e chiudere la valvola anche quando è terminato l’utilizzo del
barbecue.
• Non utilizzare bombole di GPL danneggiate. Le bombole di GPL ammaccate o arrugginite o con
valvole danneggiate possono essere pericolose e devono essere immediatamente sostituite.
• Verificare la presenza di eventuali perdite sul giunto di collegamento con la bombola di GPL ad ogni
collegamento della bombola, guarnizione e tubo tra bombola e barbecue.
• Assicurarsi che il regolatore (se presente) sia stato montato con il foro di sfiato girato verso il basso.
ZIONI PER L'UTILIZZO DEL GAS
5.

ALLACCIAMENTO DELLA BOMBOLA DI GPL

Avvertenza: Assicurarsi che la valvola della bombola GPL o del regolatore sia chiusa.
Collegare la bombola di GPL.
Alcuni regolatori si collegano premendo ON e si scollegano tirando OFF, mentre
altri tipi di regolatori sono muniti di dado con filettatura sinistra per il collegamento alla valvola della
bombola. Seguire le illustrazioni delle istruzioni di collegamento specifiche per il regolatore.
Regolatore con dado filettato.
Avvitare il regolatore alla bombola ruotando in senso orario o antiorario a seconda del tipo di
regolatore. Se presente il foro di sfiato, verificare che sia rivolto verso il basso.
Regolatore con ghiera e leva di apertura/chiusura
Attenersi a quanto riportato nelle istruzione correlate al regolatore stesso.
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Assicurarsi che la leva del regolatore sia in posizione off. Alzare la ghiera del regolatore. Premere il
regolatore sulla valvola della bombola e tenere premuto. Abbassare la ghiera. Se il regolatore non si
blocca, ripetere la procedura.
Collegare un’estremità del tubo flessibile al riduttore di pressione e fissarlo mediante una fascetta
metallica di diametro opportuno (il tubo potrebbe essere già pre - assemblato al riduttore).
Collegare l’altra estremità del tubo flessibile al raccordo portagomma precedentemente installato, e
fissarlo mediante la fascetta metallica in dotazione al tubo gas. Qualora questa non fosse in dotazione
utilizzare fascetta metallica di diametro opportuno.
Verificare che il tubo flessibile (la cui lunghezza non deve superare 1.5 metri) non si attorcigli; esso
deve essere libero nel suo percorso tra il barbecue e la bombola e non toccare parti surriscaldate. Il
tubo inoltre non deve ostacolare le operazioni di movimento delle persone addette al barbecue ed ha
una scadenza contrassegnata (generalmente di 5 anni). È consigliabile sostituirlo alla scadenza e
comunque sempre in caso di evidente deterioramento.
Controllare che la bombola sia posizionata a debita distanza dal barbecue e lontana da qualsiasi altra
fonte di calore.
Utilizzare solo bombole integre, prive di ammaccature o di ruggine e con la valvola di
apertura/chiusura in piena efficienza.
Non abbandonare bombole di gas vuote nei pressi del barbecue quando questo è in funzione.
La bombola esaurita va sostituita con una bombola con caratteristiche uguali e la sua sostituzione
va effettuata con barbecue spento e le valvole delle bombole chiuse. Cambiare la bombola e collegare
il riduttore di pressione a quella nuova, lasciando spento il barbecue e passando una soluzione
d’acqua e sapone (come raccomandato nelle prime pagine di questo manuale) nelle giunzioni del
tubo e del riduttore.
Conservare le bombole inutilizzate in luogo asciutto e ventilato, con le bombole ben chiuse;
riportarle sempre in posizione verticale evitando di farle cadere a terra o di farle rotolare. Attenersi
alle disposizioni del rivenditore o del produttore.

6.

Controllo allacciamento e perdite gas

ATTENZIONE: Ogni volta che si scollega e ricollega un raccordo del gas è necessario verificare che non
vi siano perdite di gas.
Nota: Leab controlla minuziosamente tutti i suoi apparecchi, e prima della messa in commercio si
verificano gli allacciamenti e la corretta emissione della fiamma. In via cautelativa, prima di usare i
nostri prodotti, è consigliabile ricontrollare eventuali perdite che potrebbero essersi verificate a
seguito di urti durante le operazioni di trasporto.
Se il barbecue e dotato anche di fornello laterale (optional), assicurarsi che sia spento.
NON ACCENDERE I BRUCIATORI IN QUESTA FASE.
Per il controllo agire come di seguito:
Miscelare in un idoneo contenitore, acqua e sapone (preferibile sapone liquido).
Aprire la valvola in base al tipo di bombola e di regolatore.
Verificare che non vi siano perdite bagnando il raccordo con la soluzione di acqua e sapone e
controllando che non si formino bolle. Se si formano delle bolle, c'è una perdita. In caso di perdita,
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chiudere il gas e stringere il raccordo. Riaprire il gas e ricontrollare con la stessa soluzione. Se la
perdita non si arresta, contattare il rivenditore o il servizio Assistenza Clienti
Una volta completato il test di verifica delle perdite, chiudere il gas alla fonte e risciacquare con cura
con acqua.
In commercio esistono bombolette spray per il controllo di perdite dei tubi del gas. E’ possibile
utilizzare quest’ultime attenendosi alle indicazioni del produttore.

Non utilizzare fiamme libere per controllare eventuali perdite di gas.
ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL GAS
Alla accensione dei bruciatori, la piastra di cottura raggiunge in una decina di minuti una temperatura
compresa tra i 200 e 220°C. A questo punto è possibile scegliere il tipo di cottura ed iniziare la stessa.
Nella sezione “consigli per la cottura” vi indichiamo alcuni metodi di cottura possibili con il vostro
barbecue.
E’ molto importante spegnere i bruciatori a fine cottura, per evitare inutili consumi di gas.
Alcuni componenti raggiungono temperature molto elevate per cui ogni operazione va eseguita con la
massima attenzione facendo particolare attenzione alle persone e oggetti vicino, che, potrebbero
subire scottature importanti a contatto con il barbecue.
NON EFFETTUARE NESSUNA MODIFICA AL PRODOTTO.
Ogni modifica alla struttura o ai componenti interni ed esterni effettuata sul barbecue dall’utilizzatore
può risultare molto pericolosa e far immediatamente decadere la garanzia sollevando il produttore
da qualsiasi responsabilità per danni causati dal prodotto modificato.
Il barbecue è predisposto per essere alimentato unicamente con gas di petrolio liquefatto (GPL). Non è
consentito alimentarlo con altri tipi di gas.
In caso di fuga di gas non accendere mai l’apparecchiatura.

7.

Normative applicate

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Apparecchi a gas 2009/142/CE e rispetta i requisiti di
sicurezza contenuti nella norma di prodotto EN 498 nella versione aggiornata alla data di
certificazione del prodotto.
Per quanto riguarda gli accessori per l’installazione e funzionamento del barbecue, devono essere
impiegati prodotti dotati dei certificati di qualità nel rispetto della legge e delle norme di sicurezza in
vigore nel Paese di destinazione.
Per il territorio nazionale italiano fare riferimento alle seguenti norme di
installazione:
UNI - CIG 7141. Apparecchi a gas per uso domestico. Portagomma e fascette.
UNI - CIG 7432. Regolatori di pressione per gas di petrolio liquefatti in bidoni per uso domestico.
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8.

Uso del barbecue

Accorgimenti preliminari per l’uso sicuro.
Dopo aver correttamente installato il barbecue e collegato ad esso la/le bombola/e di GPL tenere in
considerazione le seguenti note preliminari di sicu- rezza oltre a quelle presentate al capitolo 1 di
introduzione:
Sorvegliare sempre il barbecue quando questo è in funzione e dopo lo spegnimento quando è ancora
caldo; controllare che i bambini, gli anziani e chiunque non consapevole dei possibili rischi di
scottature rimangano a debita distanza.
Usare il barbecue solo all’aperto quando le condizione atmosferiche lo consentono; non lasciare
il barbecue esposto alle intemperie (pioggia, neve…) e non impiegarlo in ambienti con atmosfera
esplosiva , corrosiva o in presenza di vento o polveri eccessive.
In caso di perdita di gas non accendere il barbecue.
Durante la cottura usare guanti termici ed accessori adatti al posizionamento e movimento dei cibi
sulla piastra di cottura (forchettoni e palette destinate all’uso).
Non muovere il barbecue quando è in funzione.
Non sollevare il barbecue quando è in funzione e, quando spento, attendere il completo
raffreddamento prima di effettuare qualsiasi operazione di movimentazione.
Non sporgersi sul barbecue durante la cottura
Utilizzare sempre indumenti adatti, evitare quindi capi quali cravatte o accessori con parti che
potrebbero entrare a contatto con le pareti più calde del barbecue.
Nella parte posteriore è presente un camino attraverso il quale sono espulsi i fumi combusti. Questo
elemento raggiunge temperature elevate; prestare molta attenzione a questi elementi che
potrebbero
provocare
serie
ustioni
o
danni
a
cose
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9.

Accensione del bruciatore

Eseguire le seguenti operazioni:
ATTENZIONE: Le manopole di controllo del bruciatore devono essere in posizione OFF prima di
aprire la valvola della bombola GPL.
Aprire la valvola della bombola (senso antiorario).
Per aprire il gas ruotare la manopola del rubinetto gas in senso antiorario tenendo premuta la
manopola del rubinetto (frecce gialle). La manopola del rubinetto deve rimanere premuta per
qualche secondo anche dopo l’accensione della fiamma, fintanto che la termocoppia non ne
rileva l’accensione (leggi sotto nota su termocoppia).

Contemporaneamente all’apertura del gas, premere il pulsante dell’accenditore piezoelettrico (freccia
rossa) e tenerlo premuto fino all’accensione del bruciatore, verificare l’accensione guardando nei fori situati
sui due lati del barbecue (freccia verde).
Dopo aver verificato l’accensione del bruciatore, si può iniziare a cucinare; la potenza della
fiamma è regolabile mediante la manopola del rubinetto del bruciatore (minimo e massimo).

0
MAX
MIN

ATTENZIONE. Il barbecue è dotato di un dispositivo di protezione (TERMOCOPPIA) che blocca la
fuoriuscita di gas se per qualsiasi motivo la fiamma dovesse spegnersi.
ATTENZIONE. Se il bruciatore non si accende entro cinque secondi, arrestare, ruotare la
manopola di controllo su OFF e attendere 5 minuti per permettere al gas di disperdersi, prima
di tentare nuovamente o prima di cercare di accenderlo con un fiammifero.
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Nota: La fiamma di colore blu/azzurro è indice di ottima combustione e di normale
funzionamento.

10.

Spegnimento del bruciatore

Eseguire in serie le seguenti operazioni:
Portare la manopola di comando fino alla posizione di spento, avvitandola in senso orario fino
in battuta.
Chiudere la valvola della bombola del gas (senso orario).
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11.

Montaggio su tavolino ripieghevole

Se avete acquistato il barbecue mod. Dani con il carrello o con il tavolino ripieghevole, oppure
acquistate uno di questi in un secondo momento (optional), il barbecue viene fornito con tutti i
dispositivi per il posizionamento in sicurezza sul tavolino stesso. Di seguito le operazioni da
compiere per il posizionamento.
La prima operazione da compiere è togliere i piedini e sostituirli con i perni in dotazione al
tavolino
N.B. Se il barbecue è stato acquistato con il tavolino, i perni potrebbero essere già installati, ed i
piedini forniti in dotazione. In questo caso passare al paragrafo “installazione su tavolino
ripieghevole”.
Eseguire le operazioni come di seguito indicato.
 Togliere la piastra di cottura utilizzando le apposite maniglie e riporla con
attenzione;
 Togliere la vaschetta grassi ed il contenitore grassi;
Il barbecue deve trovarsi in questa situazione:

Rovesciare il barbecue, svitare e rimuovere i
piedini di
appoggio (4 x).

Avvitare i perni in dotazione con il tavolino.

Svitare i due pomelli
che
tengono
in
posizione chiusa le
gambe del tavolino
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Aprire le gambe e posizionare i pomelli nel foro
inferiore, avvitandoli fino in fondo senza stringere
eccessivamente.

Svitare leggermentei pomelli delle prolunghe, fare fuoriuscire le stesse all’altezza desiderata e
riavvitare i pomelli.
Nella parte inferiore delle prolunghe, sono presenti dei tappi
con un filetto. Qualora si renda necessario, i piedini di
appoggio rimossi dal barbecue, possono essere avvitati su
questi tappi per fornire una ulteriore regolazione alle
prolunghe (livellamento del tavolino). Gli stessi piedini
devono essere rimossi per la chiusura del tavolino.
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Inserire il vassoio inferiore tra i tubi delle due coppie di gambe come raffigurato. Per facilitare
l’operazione inserire il vassoio in diagonale e poi raddrizzarlo parallelamente al piano del
tavolino una volta in posizione interna

Il tavolino ha la sola funzione di sorreggere il barbecue nello stato in cui viene venduto,
ed il cibo da cucinare. Per nessun motivo poggiare sedersi o appoggiarsi durante, prima
e dopo la cottura dei cibi.

Verificato che il tavolino poggi in maniera stabile sul pavimento, è possibile installare il
barbecue sopra di esso, facendo attenzione ad inserire i perni precedentemente installati nel
barbecue, nei fori predisposti nella parte superiore del telaio del tavolino.
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Dopo aver posizionato il barbecue, regolare i fermi posteriori del tavolino per stabilizzare le
gambe. Ruotare in senso orario i fermi fino all’appoggio sulla gamba, quindi effettuare ancora
mezzo giro per mettere in pressione le gambe. Verificare che sia raggiunta una sufficiente
stabilità muovendo il tavolino avanti e indietro.

Ora è possibile installare gli altri componenti del barbecue, cassetto grassi, canalina grassi e
piastra di cottura.

Le istruzioni per l’assemblaggio del carrello con ruote, o del tavolino ripieghevole, sono
riportate nei rispettivi imballi.
Il barbecue è ora pronto per l’uso.
Si rimanda alla sezione “allacciamenti del gas” e “uso del barbecue”
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12.

Pulizia del barbecue

Il barbecue deve essere pulito con cura per garantire un rendimento ottimale e rispettare le
comuni prescrizioni igieniche. L’operatore è responsabile solo delle comuni operazioni di pulizia
e manutenzione ordinaria; è consigliabile non tentare di smontare l’apparecchio in caso di
guasto o funzionamento anormale o di manomettere le parti sigillate.
Rivolgersi sempre al produttore o al rivenditore autorizzato per le operazioni di manutenzione
straordinaria o risoluzione di guasti. Per qualsiasi informazione aggiuntiva inviate una mail a
info@leab.it oppure collegatevi al sito www.leab.it e visitate la sezione FAQ.
Prima della pulizia:
Se la piastra di cottura è molto
calda…

Se la piastra di cottura è
completamente fredda…

Accendete il bruciatore (paragrafo 9)
per circa un minuto, fino a far
intiepidire la piastra

Attendere che la piastra si raffreddi
fino a circa (spruzzando acqua non
deve evaporare né formare bollicine)

Procedere alla pulizia delle
in acciaio con “
” o in alternativa con acqua
saponata o aceto. Spruzzare “
” su tutta la piastra, e lasciare agire per 5
minuti. Strofinare con paglietta molto fine in acciaio e bagnata, quindi risciacquare con
abbondante acqua ed asciugare con cura. Non impiegare detersivi contenenti cloro
(candeggina, acido cloridrico, ecc.) ed evitare di pulire le parti in acciaio con pagliette,
spazzole o raschietti metallici che potrebbero formare ossidazioni, in particolare sulla piastra
di cottura.

Per pulire, non usare acqua fredda sulla piastra
ancora calda (rischio shock termico).
Lo shock termico provoca una deformazione della piastra in acciaio. La piastra, una volta
deformata, torna allo stato iniziale quando si raffredda completamente, ma resta con
deformazioni visibili alle successive accensioni.
Non usare getti di acqua ad alta pressione verso il barbecue.
Non usare sostanze corrosive (acido muriatico).
Se non utilizzato tutti i giorni, è consigliabile passare sulla superfici in acciaio ed in
particolar modo sulle piastre in lega d’acciaio un panno appena imbevuto di olio di vasellina
(olio enologico per uso alimentare); ciò formerà un velo protettivo evitando che eventuali
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residui di grasso e sale delle cotture precedenti, non rimosse accuratamente, formino
ossidazioni.
Controllare periodicamente lo stato di conservazione dei tubi flessibili (scadenza) e dei raccordi. I
bruciatori sono ispezionabili dopo aver sollevato la piastra di cottura.
Verificare che non vi siano depositi o polvere, sporcizia o altro nei dispositivi di
alimentazione (fori del bruciatore, iniettore); nel caso, pulire con cautela.
Per ogni ulteriore informazione riguardo all’uso, alla manutenzione ordinaria dell’articolo, il
costruttore si considera sempre a disposizione del cliente. Resta inteso che manovre diverse da
quelle illustrate nel libretto fanno decadere qualsiasi tipo di garanzia o assistenza da parte del
costruttore il quale declina ogni responsabilità per danni subiti a persone, cose ed animali,
causati dalla mancata osservazione delle prescrizioni riportate nel presente manuale o derivanti
dalla manomissione anche di una singola parte dell’apparecchio, dall’utilizzo di ricambi non
originali e gas di alimentazione scorretti e vietati.
A fine cottura, svuotare il cassetto raccogli olio/grasso usando dei guanti e solo dopo aver
atteso il raffreddamento del barbecue.
Pulire il piano cottura solo quando si è raffreddato, usando normali detergenti e acqua calda,
oppure sgrassanti specifici per barbecue/piani cottura. Controllare periodicamente anche i
rubinetti del gas e del sistema di accessione. Se il barbecue viene lasciato spento per un lungo
periodo, rimuovere la batteria all’interno dell’accenditore elettronico. Svitare la testa
dell’accenditore
e
rimuovere
la
batteria
come
indicato
nel
disegno.
Leab fornisce una serie di prodotti altamente professionali per la cura, la pulizia dell’acciaio
inox, prodotti specifici per la piastra di cottura e accessori per la manutenzione. Visitate il
nostro sito internet o consultate il vostro rivenditore per avere maggiori informazioni.

ATTENZIONE
Non USARE su acciaio inox:

Candeggina o detersivi contenenti candeggina; prodotti contenenti cloruro o
comunque sostanze corrosive (acidi);

SALE, CALCARE o ACIDO (da caffè, vino, succo d’arancia, succo di pomodoro, limone,
etc.) possono opacizzare le parti in acciaio inox non prontamente pulite;
L’acciaio inox usato in prossimità di zone balneari (mare) richiede una particolare
cura e attenzione per il verificarsi di fenomeni definiti “pitting”. I depositi di cloruro
e comunque anche la sola esposizione all’aria in prossimità del mare, possono creare
punti di ossidazione sulle superfici. Rimuovere questi punti con i prodotti Leab
indicati per la pulizia. Non poggiare sul barbecue e sui suoi accessori, materiali in
ferro soprattutto se arruginiti. Il pitting può formarsi anche solo per contatto con
materiali contaminanti come appunto la ruggine sui materiali ferrosi.

13.

Rimozione di macchie o ruggine

Utilizzare solo prodotti Leab e attenersi alle indicazioni delle informazioni contenute negli
stessi.
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14.

Consigli per la cottura

La cottura sui barbecue a Gas Leab è piuttosto semplice, e non necessita di particolari
attenzioni. Vogliamo però darvi alcune semplici indicazioni per trarre il massimo dal vostro
barbecue.
La carne e il pesce dovrebbero essere sempre marinati a freddo, ossia con ingredienti crudi.
Una marinatura tipica è costituita da un’emulsione fra olio e altri ingredienti come vino, aceto o
succo di limone.
L’olio ha lo scopo di impedire il più possibile che gli alimenti si attacchino alla griglia, mentre gli
altri ingredienti servono a intenerirli e a insaporirli. A piacere, si possono aggiungere alla
marinatura aromi e spezie come l’aglio, il rosmarino, la salvia, il timo e così via.
Lasciare la carne e il pesce nella marinatura per almeno un’ora sarebbe l’ideale e maggiormente
per gli alimenti a pezzi grandi. Inoltre, volendo, il recipiente contenente la marinatura insieme
alla carne o al pesce si può riporre in frigorifero, purché si abbia l’accorgimento di chiuderlo e di
rigirare la carne o il pesce di tanto in tanto.
Per quanto riguarda la carne, è anche utile eliminare il grasso prima della marinatura.
I pezzi degli alimenti che si desiderano grigliare dovrebbero essere sempre di dimensioni simili.
Se ciò non è possibile, sarebbe meglio appoggiare i pezzi più grandi in modo che siano più vicini
al calore (centro piasta) e viceversa. È anche bene ricordare che non bisogna mai cuocere
troppo la carne per evitare che si annerisca. Infatti, la carne bruciata rilascia sostanze
cancerogene.
Se il recipiente con gli alimenti lasciati a marinare è stato messo in frigo, non bisogna
assolutamente passare direttamente alla griglia, ma è bene che la carne e il pesce siano lasciati
riposare finché non raggiungono la temperatura ambiente. Il motivo di ciò è dovuto al fatto che
una variazione sproporzionata di temperatura porta al rilascio eccessivo dei succhi
naturalmente contenuti nella carne e nel pesce, che dunque risulterebbero stopposi, oltre a
provocare danni alla piastra di cottura dovuti a shock termici.
La griglia deve essere perfettamente pulita prima di appoggiarvi gli alimenti, per evitare che si
attacchino. A fine cottura, la carne e il pesce andrebbero lasciati riposare per qualche minuto
abbassando la temperatura del barbecu. Questa procedura consente agli alimenti di diventare
più succosi rispetto a quando si consumano immediatamente.
Infine, è buona norma ricordare di salare i cibi grigliati solamente dopo la cottura. Salare prima
infatti tenderebbe a far disidratare gli alimenti. Se si gradisce, si può usare un tipo di sale
aromatizzato alle erbe o con aglio, sedano, ecc. Per chi è vegetariano, è bene ricordare che
anche le verdure e i formaggi a pasta dura possono essere cotti con successo, purché non cotti
per troppo tempo e tagliati a fette spesse.

15.

Marinatura

Marinare la carne prima di cuocerla
assicura un risultato più tenero e saporito.
Braciole, costine e arrosti, ma anche il
pesce saranno ancora più buoni. Per
marinare un pezzo di carne, dovete
preparare un liquido a base di aceto, vino o
limone e diverse erbe aromatiche (a
seconda della carne utilizzata). In questo
modo, potrete conservare più a lungo e
insaporire carne e pesce prima di cuocerli.
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La marinatura, dunque, serve per intenerire i pezzi troppo duri e secchi, eliminando i sapori
sgradevoli dando più gusto e sapore.
Questa miscela si prepara con tre tipi di ingredienti: uno acido, uno oleoso e uno di spezie e
aromi. Per l’ingrediente acido, che rende più morbida la carne, potete usare il succo di limone,
l’aceto e il vino bianco o rosso. Per l’oleoso, c’è una sola possibilità buona: l’olio extravergine
di oliva, che ha la funzione di non far seccare la carne e renderla sempre idratata. Infine, le erbe
aromatiche che danno quel pizzico in più che dà gusto alle pietanze. Mescolate gli ingredienti in
una ciotola, di utilizzare la plastica o il metallo, mettete la carne in modo che sia interamente
ricoperta di liquido e lasciate marinare per il tempo necessario.
Come si marina il pesce
Il pesce deve rimanere a macerare per almeno 2 ore. Un classico della cucina mediterranea
sono le alici marinate. Per realizzarle preparate un bagnetto di aceto bianco e lasciate marinare
le alici per 12 ore in frigo. Dopo, aggiungete un preparato di olio, limone, sale fino, pepe e
prezzemolo e fate marinare per altre 3 ore.
Per gli altri tipi di pesce, provate con una marinata allo zenzero e sesamo. Dovete prendere un
recipiente e unire due cucchiai di salsa di soia, 1 di zenzero in polvere, 2 pugni di sesamo in
semini, 1 cipolla tagliata a dadini e 1 cucchiaio di pepe nero macinato. Dopo aver sbattuto gli
ingredienti, versate il composto sul pesce e fate marinare.
Come si marina la carne rossa
La carne rossa necessita di almeno 4-6 ore per una marinatura perfetta. Carni come l’agnello
sono più lunghe da ammorbidire e, per questo, ci vuole più tempo. Per una bistecca da cucinare
in padella o alla griglia potete usare 100 ml di olio evo, 50 ml di vino rosso, 2 spicchi d’aglio, un
mazzetto di rosmarino, timo, salvia, prezzemolo e del pepe nero. Lasciate riposare in frigorifero
per 2 ore e la marinatura sarà completa.
Come si marina la carne di pollo
Per marinare il pollo bisogna avere a disposizione almeno 3-4 ore. Provate con una marinatura
a base di burro di arachidi e zenzero. Per farla, mescolate in un recipiente il succo di un’arancia
e la sua buccia grattugiata. Aggiungete 2 cucchiai di zucchero canna e poi 3 cucchiai di burro di
arachidi. Unite anche 2 cucchiai di salsa di soia e due cucchiaini di zenzero grattugiato, 2 spicchi
d’aglio schiacciate e 1 cucchiaino di peperoncino in polvere. Versatelo sulla carne e lasciate
riposare.
Come si marina la carne di maiale e di cinghiale
Per una marinata di maiale o di cinghiale perfetta, preparate un mix di vino rosso, olio
extravergine che farà fare quella deliziosa crosticina croccante alla carne in cottura, e poi tutti
gli aromi: due spicchi d’aglio schiacciato, o lo scalogno tagliato se preferite una versione più
delicata, e poi sale fino e pepe macinato, salvia, rosmarino e origano. Se vi piace, potete
aggiungere anche del cumino. Lasciate riposare per un’ora nel caso di braciole. Se si tratta di
filetto, arrosto o costine, marinate in frigo per 1 o 2 giorni a seconda della grandezza del taglio
del pezzo.
Come si marina la carne di capriolo
Il capriolo in salmì (e cioè marinato) accompagnato dalla polenta è una ricetta tipica invernale.
Per realizzarla dovete macerare la carne in un composto di vino, spezie e aromi per almeno 12
ore. Preparate un misto composto da mezzo litro di vino rosso, 4 cucchiai di olio evo, 2 foglie di
alloro, sale e pepe, rosmarino, 6 bacche di ginepro, due spicchi d’aglio schiacciate, 1 cipolla
tagliata fine e una carota e lasciateci riposare dentro l’agnello.
Come si marina la carne di cavallo
La ricetta della marinatura della carne di cavallo è più delicata. Basta una cipolla tagliata
finemente, due spicchi d’aglio schiacciati, 4 cucchiai di olio evo, 1 bicchiere di vino bianco, sale
e pepe secondo il gusto. Lasciate riposare per 2 ore e poi fate le fettine alla griglia o sulla
piastra.
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16.

Le salse

La cottura dei cibi a barbecue, dobbiamo sempre accompagnarla con delle salse; scegliamo
salse delicate se abbiamo preparato delle carni bianche, come ad esempio una salsa rosa, con
succo di pomodoro e maionese; prepariamo una salsa piccante se stiamo servendo della carne
rossa; se invece ci accingiamo a servire del pesce, accompagniamolo con delle salse a base di
aceto balsamico, oppure con salse leggermente acidule, a base di limone.
Salsa barbecue
La salsa per la grigliata? È solo quella barbecue nella sua versione originale americana. Facile e
veloce da preparare, la salsa barbecue è perfetta per trasformare costolette e braciole in veri
capolavori.
Ingredienti
- 200 gr di salsa di pomodoro
- Un cucchiaio di concentrato di pomodoro
- Una cipolla gialla
- Uno spicchio di aglio
- Tre cucchiai di aceto bianco
- Due cucchiai di senape
- Due cucchiai di zucchero
- Un peperoncino
- 20 gr di burro
- Tabasco
- Salsa Worcestershire
- Sale e pepe
Con la salsa barbecue la carne avrà un vero tocco americano!
Per trasformare le costolette grigliate in un vero capolavoro basta una salsa veloce. La salsa
barbecue americana è la ricetta perfetta per dimenticare noiose maionesi e scoprire un gusto
tutto nuovo!
Preparazione:
Tagliate finemente la cipolla e l’aglio e fatela rosolare a fiamma vivace nel burro: versate anche
l’aceto e fatelo sfumare. Versate quindi nella pentola la passata e il concentrato di pomodoro
e, mescolando, unite alla salsa anche la senape, il peperoncino e lo zucchero.
Fate cuocere per una ventina di minuti la vostra salsa e lasciatela raffreddare. Munitevi quindi
di un colino attraverso il quale filtrare la salsa per evitare che restino i cubetti di cipolla. Una
volta che sarà stata setacciata aggiungete a piacere sale, pepe, alcune gocce di tabasco e di
salsa Worcestershire.
Altre salse sono indicate per carni bianche ecc. Consigliamo di visitare il nostro sito internet per
maggiori informazioni e comunque moltissime ricette sono disponibili nel web.

Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Leab
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