
IT

EN

IBRIK-Q

LIBRETTO DI ISTRUZIONI
SABBIERA



INDICE LINGUE

2

ITALIANO
INGLESE

ITALIANO
INGLESE
PORTOGHESE
SPAGNOLO
FRANCESE
TEDESCO
RUSSO
CINESE ZH
COREANO
POLACCO
OLANDESE
ARABO

2
15



INDICE

IMPORTANTE ATTENZIONE PERICOLO

LEGENDA

Identificazione dei componenti
Avvertenze generali
Dati tecnici
Avvertenze particolari
Installazione
Preparazione ed uso
Pulizia e manutenzione
Smaltimento
Condizioni di garanzia 
Schema elettrico
Dichiarazione di conformità 

5
5
7
8
8
10
11
12
13
13
14

3

ITALIANO
INGLESE



PA
GIN

A IN
TEN

ZIO
NALM

EN
TE B

IA
NCA

4



IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

AVVERTENZE GENERALI
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Leggere attentamente il manuale d’uso fornito con 
l’apparecchio prima di metterlo in funzione. Utilizzare 
l’apparecchio e/o le sue parti solo nelle modalità 
indicate e per lo scopo descritto ed eseguire su di essi 
solo le azioni descritte nel manuale d’uso;
L’apparecchio non deve essere usato da bambini o da 
persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte 
o prive di esperienza e conoscenza dell’apparecchio;
Controllare che i bambini non giochino con 
l’apparecchio;
I bambini non devono giocare con l’apparecchio;
L’installazione deve essere effettuata da personale 
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AVVERTENZE GENERALI

tecnico qualificato e abilitato a tale mansione, 
rispettando le normative vigenti nel Paese di utilizzo 
dell’apparecchio. Una errata installazione può 
causare danni a cose, persone o animali per i quali 
la ditta costruttrice non può essere considerata 
responsabile. Verificare che tensione e frequenza 
della rete di alimentazione elettrica corrispondano 
a quelle riportate sull’etichetta su ogni apparecchio. 
Verificare che la portata elettrica dell’impianto di rete 
sia dimensionata alla potenza e/o corrente massime 
assorbite dall’apparecchio. È obbligatorio effettuare il 
collegamento di messa a terra. Verificare quindi che 
l’impianto di messa a terra sia conforme alle attuali 
norme di sicurezza. Prima di infilare la spina nella presa 
elettrica o prima di attivare l’interruttore generale a 
monte, verificare che l’interruttore dell’apparecchio sia 
posto sullo “0”;
Utilizzare solo parti, ricambi ed accessori che siano 
stati previsti e consigliati per questo scopo dal 
produttore, per evitare ustioni e pericoli causati 
da surriscaldamento, incendio o elettricità. Parti ed 
accessori danneggiati o non compatibili durante l’utilizzo 
potrebbero rompersi, sciogliersi, deformarsi, portare 
a surriscaldamento e causare danni a cose o persone. 
L’inserimento di accessori non consigliati dal produttore 
può portare ad infortuni;
Qualsiasi operazione di manutenzione o di pulizia deve 
essere effettuata solo dopo aver disinserito la spina e



e aver atteso il raffreddamento dell’apparecchio;
Controllare che gli apparecchi siano distanti da lavelli 
e getti d’acqua;
Non usare getti d’acqua o macchine a vapore diretti 
sull’apparecchio;
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve 
essere sostituito dal produttore, un suo agente o una 
persona qualificata al fine di evitare un pericolo;
La pulizia e la manutenzione dell’utente non devono 
essere eseguite da bambini senza supervisione.

AVVERTENZE GENERALI
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DATI TECNICI

 

Dimensioni (mm) Peso netto (Kg) Capacità contenitore (Kg)

330x280 6,3 4
Tensione (V) Potenza (W) Tipologia sabbia

220 1000 Specifica per
Ibrik110 1000

Cavo d’allacciamento

Tipologia Sezione (mm ) Lunghezza (mm)

H05RN-F 3x0,75 1500

330

280

2



AVVERTENZE PARTICOLARI
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INSTALLAZIONE

Leggere e attenersi attentamente alle avvertenze e alle istruzioni.
L’apparecchio viene fornito già equipaggiato con cavo spina per il collegamento 
alla presa.

Non manomettere gli apparecchi. Qualsiasi manomissione e allacciamento non 
conforme annullano la garanzia del costruttore.

Per qualsiasi intervento sulle macchine rivolgersi esclusivamente 
ai centri di assistenza autorizzati. Usare solo accessori e ricambi 
originali.
Non tirare mai il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla 
presa e non lasciare mai incustodito l’apparecchio acceso.
Non mettere mai in funzione l’apparecchio che sembri difettoso e 
non coprirlo per evitare pericoli d’incendio.
Lasciare raffreddare l’apparecchio prima di spostarlo. 
Ai fini della sicurezza gli apparecchi sono da ritenersi sempre con 
presa inserita e quindi in tensione.

Usare l’apparecchio solo per le funzioni alle quali è destinato. Disinserire la spina 
se non deve essere utilizzato per lungo tempo.
Posizionare gli apparecchi a una distanza minima di 5 cm dalla parete in modo da 
consentire l’ottimale aerazione.
La macchina è dotata di un sensore termico di sicurezza che interviene 
scollegando l’alimentazione nel momento in cui vengono raggiunte temperature 
elevate. Se ciò dovesse accadere, lasciare raffreddare la macchina scollegando 
dalla rete elettrica l’apparecchio e rivolgersi immediatamente a personale 
tecnico qualificato. Non improvvisare riparazioni di alcun tipo. 

L’installazione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato ed 
abilitato a tale mansione rispettando le norme vigenti nel paese di utilizzo 
dell’apparecchio. Una errata installazione può causare danni a cose, persone o 
animali per i quali la ditta costruttrice non può essere considerata responsabile.
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INSTALLAZIONE

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose dovuti 
ad uso improprio, errato o irragionevole della macchina. La macchina è stata 
progettata e costruita per l‘uso in applicazioni commerciali, ad esempio cucine 
di ristoranti, mense, ospedali e imprese commerciali, quali panifici, bar ecc.
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

La macchina va utilizzata solo per l’uso previsto e non per altri 
scopi.
L’apparecchio non deve essere usato da bambini o da persone con 
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e 
conoscenza dell’apparecchio.
Controllare che i bambini non giochino con l’apparecchio.

Attenersi con la massima scrupolosità alle seguenti avvertenze 
prima dell’utilizzo dell’apparecchio:
Verificare che la tensione e la frequenza della rete di alimentazione elettrica 
corrispondano a quelle riportate sull’etichetta applicata su ogni apparecchio.
Verificare che la portata elettrica dell’impianto di rete sia dimensionata alla 
potenza e/o corrente massime assorbite dall’apparecchio.
È obbligatorio effettuare il collegamento di messa a terra. Verificare quindi che 
l’impianto di messa a terra sia conforme alle attuali norme di sicurezza.
Posizionare l’apparecchio su una superficie solida e piana dove non possa 
essere rovesciato. Scegliere una posizione asciutta e riparata, lontana da spruzzi 
e getti d’acqua, fonti di calore, fiamme libere e sostanze infiammabili.
Non installare l’apparecchio all’esterno.
Prima di collegare la spina alla presa accertarsi che il pulsante On-Off sia in 
posizione “O” di spento.
Allacciare il cavo di alimentazione ad una presa protetta da interruttore 
magnetotermico o con fusibili. Evitare l’uso di adattatori e spine multiple.
Fare attenzione che l’apparecchio non schiacci il cavo di alimentazione. 
Distendere il cavo per l’intera lunghezza. Non farlo passare in corrispondenza 
di spigoli taglienti o superfici calde. Evitare di metterlo a contatto con olio, 
acqua o altri liquidi. Evitare che penda liberamente dal piano di appoggio 
dell’apparecchio.

1
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INSTALLAZIONE

Alte temperature - rischio ustioni

La sabbiera è pensata per il riscaldamento della sabbia utile alla preparazione del 
caffè e raggiunge alte temperature durante il funzionamento. Questo vale anche 
per le superfici esterne della base.

L’apparecchio viene riscaldato elettricamente. Non appoggiare mai corpi estranei 
(carta, plastica, tessuti o simili) sulla superficie di riscaldamento per evitare danni 
all’apparecchio o incendi. Non toccare l’apparecchio caldo con parti del corpo o 
con oggetti sensibili al calore durante il funzionamento;
Rimuovere sempre la spina ed attendere il raffreddamento dell’apparecchio prima 
di muoverlo o spostarlo;
Collocare l’apparecchio su un supporto solido, liscio e asciutto (ad esempio vetro, 
ceramica, pietra o metallo). Non collocarlo su ripiani in plastica o legno per evitare 
danni da surriscaldamento;
Non collocare mai l’apparecchio sopra forni o nelle vicinanze di intense fonti di 
calore;
Non mettere mai in funzione l’apparecchio vicino a materiali infiammabili o 
facilmente incendiabili (ad esempio alcool, liquori o benzina). Non versare né 
porre mai alimenti contenenti alcool sull’apparecchio;
Fare attenzione che tutte le persone presenti mantengano una distanza sufficiente 
dall’apparecchio.

PREPARAZIONE ED USO

Prima di inserire la spina nella presa o di attivare l’interruttore generale a 
monte, verificate che l’interruttore dell’apparecchio sia posto sullo “0”.

Versate la sabbia nell’apposito contenitore.
Inserite la spina nella presa di corrente.
Impostate la temperatura desiderata.
Attivate l’interruttore generale.
A questo punto la spia luminosa si accenderà. Quando si spegnerà avrete 
raggiunto la temperatura desiderata.

1
2
3
4
5

6
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Qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione deve essere effettuata solo 
dopo aver disinserito la spina e aver atteso il raffreddamento dell’apparecchio. 
Le operazioni devono essere eseguite da persone con conoscenza ed 
esperienza pratica dell’apparecchio.       

Mantenere l’apparecchio ben pulito e in ordine garantisce una qualità ottimale 
dei prodotti e una maggiore durata dell’apparecchio stesso. Le eventuali parti 
da sostituire devono essere sempre ricambi originali.
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PREPARAZIONE ED USO

PULIZIA E MANUTENZIONE

Non lavare mai con getti d’acqua e non immergere mai l’apparecchio.
Non usare panni, spugne o detergenti abrasivi sulle carrozzerie, per evitare di strisciarle o 
scalfirle. Utilizzare uno spazzolino o un pennello per pulire le zone più nascoste e un panno 
asciutto per le altre superfici.
Non immergere mai la piastra in acqua. Evitare l’utilizzo di utensili in metallo o appuntiti.
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MESSA FUORI SERVIZIO TEMPORANEA

SMALTIMENTO

Se si prevede di non utilizzare l’apparecchio per un lungo periodo è necessario effettuare le 
seguenti operazioni:

- spegnere l’apparecchio e staccare l’alimentazione;
- pulire l’apparecchio come indicato nel capitolo “Pulizia e manutenzione” e posizionarlo in 
  un luogo non polveroso e umido e su un supporto piano, solido e stabile.

Si consiglia di conservare l’apparecchio e gli accessori nell’imballo originale.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC.

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 dimesso 
al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile 
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 
il riciclo di materiali di cui è composto il prodotto.
Per informazioni più dettagliate inerenti ai sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al 
servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l’acquisto. 
I prodotti 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.

I componenti dell’imballo NON vanno dispersi nell’ambiente ma devono 
essere smaltiti nel rispetto delle norme vigenti.
Dal momento in cui si decide di non utilizzare più l’apparecchio si raccomanda 
di renderlo inutilizzabile tagliando il cavo nel punto di uscita e di consegnarlo 
alle strutture specializzate per lo smaltimento.
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CONDIZIONI DI GARANZIA

Questo prodotto è garantito per difetti dei materiali o di costruzione.
Il periodo di garanzia può variare in base a leggi locali o usi commerciali del paese in cui il 
prodotto viene commercializzato. Si prega pertanto di contattare il rivenditore presso il 
quale è stato acquistato il prodotto.
Nel periodo di garanzia questo prodotto potrà essere riparato o sostituito, a giudizio del 
produttore, senza costi aggiuntivi solo nel caso in cui esso sia stato utilizzato secondo quanto 
prescritto dal presente manuale d’uso e manutenzione.
Nel caso in cui questo prodotto necessiti di manutenzione o riparazione nel periodo coperto 
da garanzia, si prega di contattare il rivenditore per le istruzioni per la spedizione. Il prodotto 
dovrà essere spedito nel suo imballo originale o in un imballo adeguato.
Questa garanzia non si applica nei casi di abuso, improprio utilizzo o nel caso di riparazione 
non autorizzata. Questa garanzia non si applica inoltre a quelle parti del prodotto soggette 
ad usura quali ad esempio le macine.
La garanzia copre limitatamente i costi di riparazione o sostituzione del prodotto o delle 
sue parti difettate, o un ammontare pari al prezzo pagato per l’acquisto. Sono da escludere 
ulteriori richieste di danni.

Le istruzioni sopra riportate devono essere osservate pena la decadenza della 
garanzia e delle responsabilità del costruttore.
In ogni caso queste istruzioni non possono coprire ogni possibile condizione, 
per cui si raccomanda l’uso responsabile dell’apparecchio.

SCHEMA ELETTRICO

FAX +39 0423 91.99.43
TEL. +39 0423 91.94.87 - QUAMAR S.R.L.

VIA MURE, 79 - 31030 ALTIVOLE(TV)

LEGENDA
IG: INTERRUTTORE GENERALE
ST: SICUREZZA TERMICA
Θ:  TERMOSTATO REGOLAZIONE
R:   RESISTENZA
SL: SPIA LUMINOSA

SLR

ST

IG

Θ

L
N
PE

CODICE DESCRIZIONE

DISEGNATO

APPROVATO

N. PROGETTO

SCALAMATERIALE

FINITURA

G. TOLLERANZA 

REVISIONE FOGLIO

N DESCRIZIONE MODIFICA

NOTE

GROSSOLANO
MEDIO

TOLLERANZA SECONDO NORME ISO 2768-1
CAMPI DI UTILIZZO

GRADO DI PRECISIONE

FINE
DA 3 A 6 DA 6 A 30 DA 30 A 120 DA 120 A 400 SOPRA 400

TOLLERANZE   LINEARI

FINO A 3

TOLLERANZE  ANGOLARI

±0.05 ±0.05 ±0.10 ±0.15 ±0.20 ±0.20

±0.50±0.50±0.30±0.20±0.10±0.10
±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.80

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI QUAMAR SRL . NESSUNA PARTE DEL DISEGNO PUO' ESSERE RIPRODOTTA O PUBBLICATA SENZA 
±1.20 ±1.20

±1 ±0  30' ±0  20' ±0  10' ± 5'

±1   30' ±1 ±0  30' ±0  15' ±0  10'

FINO A 10 DA 10 A 50 DA 50 A 120 DA 120 A 400 SOPRA 400

L. QUAGLIOTTO

SAB-002

SCHEMA ELETTRICO SABBIERASCHEMA ELETTRICO SABBIERA

DATAREV-00 10/03/2022

ROBERTO

/

1:1

DIMENSIONI (mm)

PERMESSO SCRITTO DI QUAMAR SRL VARIANTE 1 1

CONTROLLATO

ASSIEME/PARTE PAR-002.1 VAR-00

LEGENDA
IG: interruttore generale
ST: sicurezza termica
    :termosatato regolazione
R: resistenza
SL: spia luminosa
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La ditta
QUAMAR s.r.l.

Via III Armata 24 int. 1 - 31050 Barcon di Vedelago (TV)
ITALY

Dichiara sotto la propria responsabilità che il seguente prodotto: sabbiera
modello:
Ibrik-Q

Al quale tale dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti direttive:
2006/42/CE

Direttiva Macchine
2014/35/UE

Direttiva Bassa Tensione
2014/30/UE

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica

Norme armonizzate applicate
EN 60335-1:2002-10 + /A1:2004-12 + /A1/EC:2007-01 + /A2:2006-08 + /A11:2004-02 + 

/A12:2006-03 + /A13:2008-11 EN
60335-2-64:2000-02+ /EC:2002-06 + /A1:2002-06

EN 55014-1:2006-12 + /A1:2009-04, EN 55014-2:1997-02 + /EC:1997-12 + /A1:2001-12 
+ /A2:2008-10

EN 61000-3-2:2006-04, EN 61000-3-3:2008-09, EN 61000-3-11:2000-11
EN 62233:2008

Vedelago, 1 Gennaio 2022  
AMMINISTRATORE UNICO
Martignago Mirco

La presente dichiarazione perde la sua validità se la macchina viene modificata senza 
la nostra espressa autorizzazione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



CERTIFICATO
DI GARANZIA

DA COMPILARE A CURA DELL’ACQUIRENTE

DATI DELL’ACQUIRENTE



C
ER

T
IFIC

A
T

O
D

I G
A

R
A

N
Z

IA
C

O
M

PILA
R

E E SPED
IR

E EN
T

R
O

 30 G
IO

R
N

I
D

A
LLA

 D
AT

A
 D

I A
C

Q
U

IST
O

D
A

A
FFR

A
N

C
A

R
E


