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LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTO APPARECCHIO A GAS. 
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 LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTO APPARECCHIO. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE. I PRODOTTI POTRANNO ESSERE UTILIZZATI SOLO NEL PAESE PER CUI SONO STATI PROGETTATI.
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AFFUMICATORE VERTICALE A CARBONE BROILKING® 
SMOKE™ 
Il Broil King® Smoke™ è stato progettato per creare 
l'acquolina in bocca, autentici vapori di legno aromatizzano 
gli alimenti. Ogni dettaglio di questo affumicatore è stato 
progettato con precisione; questa attenzione al dettaglio è 
evidente in tutto l'affumicatore verticale a carbone. Dalla 
costruzione durevole e una linea alla moda evidenzia la sua 
versatilità in cucina. Broil King® sempre qualità, ottimo cibo, 
ottimo sapore, grandi grigliate ogni volta. Il tuo affumicatore 
verticale a carbone Broil King® Smoke ™ è dotato di 
regolatori Roto-Draft ™ per avere un controllo preciso della 
temperatura. Dispone di due porte, per mantenere una 
temperatura di cottura costante anche quando si apre la 
porta del braciere per aggiungere il carbone o i trucioli di 
legno. Il mobile progettato a doppia parete per isolare la 
camera di cottura anche nelle condizioni più difficili, 
fornendo risultati ottimali ogni volta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Questo apparecchio e’ stato disegnato secondo 

Standard CE. 
• Non utilizzare in ambiente chiuso, solo per uso 

esterno. Se utilizzato all'interno fumi tossici si 
possono accumulare e possono causare danni 
vitali alle persone. 

• ATTENZIONE NON usare alcool o benzine per 
accendere il fuoco. Utilizzare solo accenditori 
certificati EN1860-3. 

• Non aggiungere mai carbone impregnato con 
accenditore sul carbone acceso o caldo. 

• Tenere i bambini e gli animali lontani. 
• ATTENZIONE questo apparecchio può essere 

molto caldo non spostare durante l'utilizzo. 
• Non utilizzare questo apparecchio a meno di 3 

metri da materiale infiammabile. 
• Non utilizzare l'apparecchio se non è 

completamente montato e se mancano parti. 
• Non togliere la cenere se il carbone non è 

esaurito e completamente spento. 
• Non usare in caso di vento forte. 

 
• Posizione l'apparecchio in piano su di una base 

stabile. 
• Usa sempre il vassoio del carbone. 
• Non toccare mai il vassoio del carbone o le 

griglie per capire se sono caldi. 
• Usa i guanti per barbecue o le protezioni per 

manovrare durante la cottura. 
• Utilizza posate per barbecue lunghe e risistenti 

alla temperatura. 
• Per esaurire il carbone chiudere le porte e 

attendere che esaurisca. Non usare acqua, 
potrebbe danneggiare la superficie 
dell'apparecchio. 

 
Il mancato rispetto di queste indicazioni di pericolo e 
di avvertimento può causare gravi lesioni o la morte; o 
incendi o esplosioni con conseguenti danni alle cose. 

PERICOL
 

ATTENZION
 



AFFUMICATORE VERTICALE BROIL KING® SMOKE™ 
 

3 

1. Corpo principale 
2. Basamento 
3. Porta superiore 
4. Porta inferiore 
5. Cerniere 
6. Termometro

7. Griglie in acciaio 
8. Cuoci costolette/arrosto 
9. Vaschetta per l'acqua 
10. Vaschetta per legnetti (Optinal) 
11. Vaschetta per carbone 
12. Binari porta griglie regolabili

13. Regolatori d'aria Roto Draft™ 
14. Catenaccio 
15. Porta utensili 
16. Raccogligrasso 
17. Ruote per trasporto 
18. Piedini regolabili 
19. Apri bottiglie 
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CARBONELLA DI LEGNA: 
Il tuo affumicatore verticale Broil King® Smoke™  lavora 
meglio se si utilizza la carbonella di legno duro Broil King®. 
Una buona carbonella di legno non contiene prodotti 
chimici, additivi o collanti. Questo significa che la brace sarà 
ad una temperatura più alta , più pulita, e farà meno cenere 
di altri carboni. 
 
ACCENDITORI: 
Cubetti di prodotti naturali funzionano meglio e non lasciano 
residui chimici. Canestro accenditore o accenditore elettrico 
funzionano molto bene.  
 
AVVERTENZA! Non usare alcool o benzine per accendere o 
riaccendere! Utilizzare solo accenditori conformi alla 
normativa EN 1860-3! 

OPERAZIONI PRELIMINARI Rimuovere le griglie, la vaschetta 
del carbone, e vaschetta dell'acqua; lavare il tutto 
accuratamente in acqua calda e sapone. Risciacquare 
completamente e asciugare con un panno morbido, non 
all'aria secca, e mai in lavastoviglie. 
 
Primo utilizzo - Prima di iniziare a cucinare sull'affumicatore 
vertivale Broil King® ™ bisogna bruciare i residui di 
lavorazione. Accendete il vostro affumicatore, come 
descritto a pagina 5, e mantenere i regolatori dell'aria Roto-
Draft ™ aperte al massimo per un minimo di un'ora. Questa 
operazione servirà a bruciare qualsiasi rivestimento 
protettivo dalla produzione rimasti all'interno 
dell'affumicatore e su tutti componenti. Più frequente sarà 
l'utilizzo dell'affumicatore e più aromatico sarà il risultato di 
ogni affumicatura. 
 

 
Usare sempre cautela quando si apre lo sportello di accesso 
focolare. Aprire la porta con cautela, prima una fessura e 
attendere 5 secondi poi procedere ad aprire tutta la porta. 
Questo permette ad una parte del calore di uscire e ad 
evitare possibili pericolose fiammate. 

AVVERTENZA 
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PASSAGGIO 1: 
Impostare i regolatori Roto-Draft ™ in posizione  5 (aperta) 
per permettere che la massima quantità di aria possa 
alimentare il fuoco. Lasciare la porta dell'armadio bassa 
aperta per avere il massimo flusso d'aria. 

 
PASSAGGIO 2: 
Riempire la vaschetta per il carbone con la carbonella di 
legno duro. Man mano che prenderete famigliarità con il 
vostro affumicatore verticale Broil King®, vi accorgerete che 
sarà facile sapere la quantità giusta di carbone in base al tipo 
di affumicatura. 
 
PASSAGGIO 3: 
Se si utilizzano accenditori ecologici per l'avviamento, si 
posizioneranno accesi nel carbone in due posizioni. Se si 
utilizza un accenditore con motorino elettrico o la resistenza 
elettrica, vanno posizionati sotto al carbone, scavare il 
carbone per garantire l'accensione. 

 
 

PASSAGGIO 4: 
Durante la fase di accensione del carbone mantenere la 
porta inferiore aperta. 
 
PASSAGGIO 5: 
Chiudere la porta del focolare e posizionare i regolatori in 
modo da raggiungere la temperatura desiderata, si consiglia 
di iniziare a chiudere i regolatori quando la temperatura 
arriva a 50 gradi dalla temperatura desiderata. 

 
 

 
Non aprire la porta inferiore quando l'affumicatore è 
acceso. 
 
Indossare sempre guanti di protezione quando si apre 
porta inferiore. 
 
NON INIZIARE A CUOCERE PRIMA CHE IL CARBONE SIA 
BEN ACCESO e sara' ricoperto da una pellicola di 
cenere bianca. 



FUNZIONAMENTO  
 

6 

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA: 
L affumicatori verticale Broil King® a carbone di legna 
permette di controllare temperatura di cottura regolando il 
flusso d'aria attraverso i regolatori rotondi di aspirazione e di 
scarico. Aprendo i regolatori aumenta il flusso della aria, più 
aria,  più combustione e la temperatura aumenta. 
Aggiustamenti dei regolatori potranno permettervi di trovare 
la giusta temperatura di cottura. 
 

 
 

CONTROLLO DELLA UMIDITA: 
Vaschetta dell'acqua: il vostro affumicatore verticale è 
dotato di una vaschetta dell'acqua per mantenere ai cibi di 
non seccare. E possibile utilizzare acqua, succo di frutta, erbe 
aromatiche e spezie per aggiungere ulteriori aromi al vostro 
cibo affumicato. 
 

 
 

ACCESSORI PER CUCINARE: 
Supporti regolabili: I binari che supportano le griglie di 
cottura e le vaschette, sono tutte regolabili, per avere una 
ottimizzazione degli spazi all'interno dell'affumicatore. 
 

 
 
RIB-Roast Rack: un apposito supporto per arrosti convertibile 
in portacostine o rib può sostituire una griglia di cottura in 
acciaio, per ottimizzare l'uso dello spazio. 
 
Ganci in acciaio: 12 ganci in acciaoi sono disponibili per 
appendere i cibi: salsicce, pollame, pesci o altri cibi. 
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LEGNETTI PER AFFUMICARE: 
Immergere i legnetti per almeno 30 minuti prima di utilizzarli 
per affumicare. Aggiungere i legnetti quando il bruciatore è 
acceso e prima di inserire la carne nell'affumicatore. Il 
vapore di legno accumulato a freddo, conferirà un ottimo 
sapore al cibo. Non posizionare i legnetti nella vaschetta 
raccogli grasso. La migliore affumicatura la otteniamo con i 
cibi freddi e umidi sulla superficie. 
 
Per la maggio parte di carni, Il miglior risultato lo otterremo 
mantenendo una temperatura tra i 90°c e 150°c. 
 
TECNICHE DI AFFUMICATURA: 
Affumicatura - Temperatura inferiore a 135°C 
Questa tecnica viene utilizzata prevalentemente con tagli di 
carne di grandi dimensioni per un'affumicatura di almeno 4 
ore. 
 
Affumicatura e Cottura - Temperature tra 135°C e 200°C 
Questo processo può rientrare nelle tecniche di cottura 
indiretta realizzate con il barbecue con l'aggiunta del 
aromatizzazione derivata dall'affumicatura. 
 
SPEGNIMENTO: 
Quando siete pronti per spegnere il vostro Affumicatore 
Verticale BroilKing, chiudere le prese d'aria per spegnere il 
fuoco. 

Dopo ogni cottura, sarà necessario svuotare il vassoio del 
carbone. Una volta freddo, aprire la porta e rimuovere con 
cautela il vassoio del carbone. Vuotatelo in un secchio o altro 
contenitore per lo smaltimento.  
 
L affumicatore verticale Broil King® a carbone di legna vi darà 
molti anni di ottimo servizio con cura minima. Il processo di 
stagionatura contribuirà a preservare i componenti in acciaio 
interni. Utilizzare una spazzola in acciaio inox per pulire 
griglie di cottura e componenti che sono sporchi. 
 
Pulire l'esterno con acqua calda e sapone. 
 
Per pulire l'interno, per le griglie utilizzare una spazzola di 
per rimuovere i detriti. Lo strato di oli che si accumula 
all'interno dell-affumicatore  è protettivo e non ha bisogno di 
essere ripulito con grande frequenza. 
 
Tenere sempre l-affumicatore verticale Broil King® coperto 
quando non in usa - utilizzare la copertura  originale Broil 
King® # 67240. 
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GARANZIA E SERVIZIO CLIENTI 
La Garanzia OMC ha validità dalla data di acquisto ed e’ limitata alla riparazione o sostituzione in via gratuita di tutti i pezzi 
difettosi dei quali si e fatto un uso normale e appropriato.  
In Canada sostituzione verra effettuata FOB Fabbrica.  
In tutte le altre nazioni la sostituzione verrà effettuata FOB Distributore OMC.  
Tutti gli altri costi ed oneri sono a carico del proprietario.  
Questa garanzia è valida per l’acquirente titolare del certificato di garanzia e si applica soltanto ai prodotti venduti al dettaglio 
e se usati nella nazione d’aquisto. Ogni paese ha differenti forniture di gas e per questo gli apparecchi presentano  differenti 
tarature.   
 

CHE COSA E GARANTITO: 

Corpo principale dell'affumicatore 5 anni 

Rimanenti parti e verniciature 2 anni 

 
NON E' GARANTITO: 
• Qualsiasi guasto o difficolta’ di operazione dovuto ad incidente, abuso, cattivo uso, alterazione, vandalismo, montaggio non 

corretto, manutenzione non corretta, oppure il non aver effettuato la normale assistenza e manutenzione, incluso I danni 
causati da insetti come risulta dal manuale allegato. 

• Deterioramento o danno causato da condizioni meteorologiche come grandine, uragani, discolorazione dovute ad 
esposizione a chimici diretti o atmosferici. 

• Costi di trasporto e spedizione. 
• Costi di rimozione e la reinstallazione 
• Costi di manodopera per installazione e riparazione. 
• Chiamate di servizio. 
• Responsabilita’ per danni diretti o indiretti. 
 

PARTI DI RICAMBIO: 
Solo parti Originali OMC dovranno essere utilizzate per garantire un funzionamento ottimale dell'apparecchio. L’uso di ricambi 
non originali automaticamente annullera’ la garanzia soprindicata. 

 
RICHIESTA DI GARANZIA: 
Richieste di garanzia saranno trattate direttamente da OMC. Per i prodotti esportati le richieste di garanzia saranno gestite dai 
distributori o dalle filiali. Le spese di trasporto dovranno essere prepagate, accompagnate dal modello, numero di serie, prova 
di acquisto (scontrino o fattura). Se la ispezione conferma un difetto, la OMC riparera’ o cambiera’ questo componente come 
previsto con i termini della Garanzia.  
Le richieste di assistenza dovranno pervenire via e-mail, lettera o fax (non al telefono).  
La OMC o il distributore, a sua scelta, decidera’ se la parte o le parti difettose non dovranno essere rispedite. 

 
RESIDENTI NON CANADESI: 
La garanzia e’ amministrata dal distributore del Paese per cui è progettato l'apparecchio. 
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