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Leggere questo manuale a fondo prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.
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INTRODUZIONE

Per ottenere risultati migliori dal tuo
nuovo apparecchio, leggere questa
guida per utenti prima di utilizzarlo
per la prima volta. Fare particolare
attenzione alle precauzioni di
sicurezza. Raccomandiamo inoltre di
conservare queste istruzioni per
riferimenti futuri, così da ricordarti
delle funzionalità del tuo apparecchio.
IMPORTANTI PRECAUZIONI DI
SICUREZZA



L'apparecchio può essere usato da
bambini sopra gli 8 anni e persone
con disabilità sensoriali, fisiche o
mentali solo se sono assistiti da o
sono istruiti su come usare
l'apparecchio in modo sicuro, e se
sono consapevoli dei rischi
associati. I bambini non devono
giocare con l'apparecchio. Pulizia e
manutenzione non devono essere
svolte da bambini se non sono
assistiti.
L'apparecchio contiene parti
affilati – tenere fuori dalla portata
dei bambini.
Usare solo accessori forniti insieme
all'apparecchio o quelli consigliati
dal produttore.

Generali
Uso scorretto dell'apparecchio può


causare lesioni o danni a persone.
Da usare solo per scopi indicati. Il

produttore non è responsabile di
alcun danno o lesione risultante daUso
usi o manipolazioni scorretti (vedi  Posizionare l'apparecchio sempre
anche Termini di Garanzia).
su superfici asciutte, piane e ferme,

Solo per usi domestici. Non per usi lontano dai bordi.
all'aperto o commerciali.

L'apparecchio può essere usato solo

Solo per alimentazione da 230V,
quando la ciotola centrifuga, la
50Hz.
base, il coperchio e il portafiltro di

Mai immergere l'apparecchio, il
frutta sono installati e con il
cavo o la spina in acqua, e acqua
meccanismo di blocco bloccato in
non deve entrare nella sezione del posizione verticale sul coperchio.
motore.

Non lasciare l'apparecchio

Mai toccare l'apparecchio, il cavo o
funzionare per più di 1 minuto di
la spina con mani bagnate o umide. seguito. Se l'apparecchio ha

Non esporre l'apparecchio a raggi
continuato a funzionare per più di
solari diretti, temperature alte,
1 minuto, lasciare che si raffreddi
umidità, polveri, o sostanze
per 2 minuti prima di riutilizzarlo.
corrosive.

Non usare l'apparecchio quando la

Mai lasciare l'apparecchio
ciotola centrifuga è danneggiata o
incustodito quando è acceso.
quando il coperchio si è

Mai lasciarlo incustodito e fare
frantumato o danneggiato in alcun
attenzione quando viene si ha
modo.
bambini in vicinanza
MAI usare le dita, utensili da

dell'apparecchio in funzionamento. cucina od oggetti simili per
L'apparecchio non è un giocattolo.
spingere gli ingredienti giù dal
tubo di inserimento! Usare il
pressino fornito.
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MAI inserire le dita o altri oggetti
nella bocchetta.

MAI toccare parti moventi
dell'apparecchio finché non si è
completamente fermato.
Nota bene che la ciotola centrifugaDESCRIZIONI PER I COMPONENTI

potrebbe continuare a girarsi per PRINCIPALI DELL'APPARECCHIO
un momento dopo che si spegne 1. Pressino
l'apparecchio.
2. Coperchio
Fare attenzione di non toccare le 3. Ciotola

lame affilate della ciotola
Centrifuga
centrifuga durante l'uso e la
4. Base
pulizia!
5. Meccanismo di
blocco
Cavo e spina
6. Collettore del

Non lasciare che il cavo si appende succo
su bordi della superficie di lavoro. 7. Motore con

Controllare che non è possibile
pulsante on/off
tirare inciamparsi sul cavo o
8. Boccale dello
qualsiasi prolunga.
spremiagrumi.
Tenere il cavo e l'apparecchio

lontani da fonti di calore, oggetti PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
caldi e fiamme.
Rimuovere tutto l'imballaggio e


Rimuovere la spina dalla presa
materiali per trasportazione
prima di rimuovere il coperchio
dall'interno ed esterno
dall'apparecchio, prima di pulizia,
dell'apparecchio.
o quando l'apparecchio non è in  Controllare che l'apparecchio non
uso. Evitare di tirare il cavo
ha difetti visibili e che non ci sono
mentre si stacca la spina dalla
parti mancanti.
presa. Tenere invece la spina.

Prima di usare per la prima volta
Assicurare che il cavo sia
(o dopo tempi prolungati di

completamente esteso.
conservazione senza utilizzo),
Il cavo non deve essere
lavare tutte le parti che

attorcigliato o avvolto intorno
entreranno in contatto col cibo.
all'apparecchio.
Vedi ''Pulizia''.

Controllare regolarmente che né il
cavo né la spina siano danneggiatiUSARE L'APPARECCHIO
Assemblare prima dell'uso:
e non usarli se lo sono, o se
l'apparecchio viene fatto cadere o 1. Posizionare l'unità motore (7) su
una superficie piana, come il
danneggiato in alcun modo.
Se l'apparecchio, il cavo o la spina bancone della cucina, e assicurare

che sia ben fermo.
risultano danneggiati, far
2. Posizionare la base (4) sulla sezione
controllare l'apparecchio e
motore in modo che la bocchetta
ripararlo se necessario da
riparatori autorizzati. Mai cercare coincida con la fessura sul lato della
sezione motore.
di riparare l'apparecchio da sé.
3. Spingere il collettore di succo (6)
Contattare il negozio da dove
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l'apparecchio è stato acquistato
per riparazioni sotto garanzia.
Riparazioni o modifiche non
autorizzate dell'apparecchio
rendono la garanzia invalida.

sul bordo del canale di scarico in
modo che sia strettamente fissato
sui piedi del motore.
4. Bloccare con attenzione la ciotola
centrifuga (3) sulla base.
5. Fare attenzione a non toccare le
parti taglienti sulla base della
ciotola centrifuga.

6. Assicurare che la ciotola centrifugaUtilizzo
stia sulla base in modo
1. Accendere l'apparecchio girando il
appropriato, in modo che
pulsante on/off sulla posizione ''1''
l'ingranaggio sul fondo della ciotola (velocità lenta) o posizione ''2''
sia inserita nell'ingranaggio sulla
(velocità alta).
base.
2. Modalità velocità bassa è adatta
7. Assicurare che la ciotola centrifuga per spremere frutta e verdura
non è collegata alla base in modo
morbide.
troppo allentato, e che gira in
3. Modalità velocità alta è adatta per
modo uniforme.
spremere frutta e verdura più
8. Posizionare il coperchio (2)
dure.
sull'apparecchio in modo che copri 4. Inserire frutta e/o verdure scelte
sia il collettore di succo sia la ciotola nell'apparecchio attraverso
centrifuga. Assicurare che il
l'imbuto poco per volta,
coperchio stia strettamente sulla
premendoli giù usando il pressino
base.
(1).
9. Girare il meccanismo di blocco (5) a. Girare il pressino in modo che le
nella posizione verticale ed
scanalature si adattino
assicurare che funzioni sul
all'imbuto in modo appropriato.
coperchio e che l'abbia bloccato. Il
b. Per verdure lunghe come le
meccanismo di blocco fa un click
carote, devono prima essere
quando è svolto correttamente.
inserite nell'imbuto estremità
10. Posizionare la brocca del succo
piccole.
(8) sotto la bocchetta.
c. Premere la frutta e/o verdure
11. Collegare all'alimentazione e
delicatamente con l'imbuto.
accendere.
Pressioni troppo forti potrebbe
Preparare frutta e verdure
ridurre la quantità di succo

Sempre lavare completamente
estratto o danneggiare
frutta e verdure prima di
l'apparecchio.
spremere.
d. Spegnere l'apparecchio prima di
Non è necessario rimuovere i semi,
rimuovere il pressino per

noccioli o bucce sottili prima di
aggiungere altre frutta/verdura
usare l'apparecchio.
per evitare spruzzi.

Il pressore di succo può premere 5. Tenere d'occhio al collettore di
tutti i tipi di frutta, come mele e
scorie e fermare quando diventa
pere, ma è meglio tagliarli in pezzi troppo pieno.
più piccoli per assicurare che non 6. Spegnere sempre girando il
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siano marci o abbiano insetti al
pulsante on/off a posizione ''0''
centro.
prima di togliere il coperchio.

Frutta con bucce spesse come
7. Nota bene: non lasciare
arance e limoni devono essere
l'apparecchio funzionare per più di
sbucciati prima di spremere. È
1 minuto senza interruzione. Se
particolarmente importante
l'apparecchio ha continuato di
rimuovere tutte le bucce (incluse le funzionare per più di 1 minuto,
nocciole), perché anche una piccola lasciare che si raffreddi prima di
quantità di bucce possono portare usarlo ancora.
un gusto spiacevole al succo.

È anche necessario rimuovere semi
grandi come per le prugne e
albicocche prima di spremere per
evitare di danneggiare
l'apparecchio.
Frutta e verdure larghe devono

essere prima tagliate in pezzi
piccoli che si adattano all'imbuto.
SUGGERIMENTI
corrente dopo aver finito di
Se si avvolge il contenitore di scorieutilizzarlo.

con un sacchetto di plastica prima Smontare l'apparecchio e pulire
dell'utilizzo dell'apparecchio, sarà
tutte le parti prima di mettere via.
più facile pulire l'apparecchio.
Vedi 'Pulizia'.
Usare frutta e verdura fresche –

Conservazione
contengono più succo di quelle

Pulire l'apparecchio prima di
surgelate.
mettere via.

Ingredienti buoni per fare

L'apparecchio contiene parti
spremuta sono ananas, mele,
taglienti – tenere fuori dalla
cetrioli, sedano, carote, spinaci,
portata dei bambini.
meloni, pomodori e agrumi.
Mettere l'apparecchio in un posto


Le differenti varietà di mele
pulito e asciutto, come nella
producono succhi di sapori e
scatola.
consistenza diversi. Provare con

Non mettere oggetti pesanti
differenti combinazioni per
sull'apparecchio.
trovare quella preferita.
Si può anche spremere verdure con Il cavo non deve essere

attorcigliato o avvolto intorno
foglie verdi come cavoli e spinaci.
all'apparecchio.
Arrotolare le foglie in forma di
cilindro con dimensione
Pulizia
appropriata prima di inserirli
Quando si pulisce l'apparecchio, fare
nell'imbuto.
attenzione ai seguenti punti:
Frutta fibrosa con carne molto


Rimuovere la spina dalla presa, e
dura come banane, mango,
lasciare l'apparecchio raffreddarsi
papaya e avocado non sono adatti
completamente prima di pulirlo.
per fare spremuta, il risultato
Il miglior modo di pulire il motore

spesso sarà un purè di frutta invece
è di usare un panno leggermente
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di succo.
Tutti i tipi di succo devono essere

consumati subito dopo la

spremuta, perché succhi freschi
perdono le sostanze nutritive e il 
sapore molto velocemente quando
vengono a contatto con l'ossigeno
in aria.

Succo di mela pura diventa

marrone molto velocemente al
contatto con aria, per evitare la
discolorazione, servire subito i

succhi di mele dopo la spremuta, o
aggiungere un po' di succo di
limone.
Ricordare che le scorie non devono

essere buttati via per forza.
Possono essere spesso usati come 
ripieni per torta di carote, lasagne
di verdura, muffin ecc.
Dopo l'uso
Spegnere sempre l'apparecchio


usando il pulsante on/off, e
scollegare dalla

bagnato e, se necessario, poco
detergente.
NON immergere il motore in
alcuna forma di liquidi!
La ciotola centrifuga, il collettore
di scorie, la base e altri componenti
staccabili possono essere lavati a
mano o in lavastoviglie.
Attenzione a non toccare le parti
taglienti sul fondo della ciotola
centrifuga.
Non usare spugne, lana d'acciaio o
qualsiasi forma di detergenti forti
o con agenti abrasivi
sull'apparecchio, che potrebbe
danneggiare la superficie esterna
dell'apparecchio.
IMPORTANTE! Lasciare asciugare
completamente dopo la pulizia.
Non usare l'apparecchio quando è
bagnato.
Pulire sempre l'apparecchio prima
di metterlo via se non lo si usa per
un periodo prolungato.

SOLO PER IL REGNO UNITO
TERMINI DI GARANZIA
Cablaggio della spina
La garanzia non è valida:
Questo prodotto usa spina BS 1363  Se le suddette istruzioni non sono
13-amp. Se si deve sostituire il fuso,
state rispettate
solo quelli ASTA o BSI approvati da  Se l'apparecchio ha subito
BS1362 e con corrente nominale di
interferenza
13 amp devono essere usati. Se il

Se si usa l'apparecchio in modo
coperchio del fusibile è montato,
scorretto, brutale, o se ha subito
occorre riposizionare questa
qualsiasi altra forma di
copertura dopo aver cambiato il
danneggiamenti.
fusibile. Se il coperchio del fusibile è  Se l'apparecchio difettoso a causa
perso o danneggiato, non utilizzare la di alimentazione elettrica
spina. Si deve anche controllare se la
sbagliata.
presa in casa si adatta con la spina
dell'apparecchio. Se la presa non si A causa del costante sviluppo dei
adatta alla spina, la spina deve esserenostri prodotti in termini di funzioni
rimossa e smaltita in modo sicuro, e di design, riserviamo il nostro
poiché l'inserimento della spina nella diritto di effettuare modifiche al
presa è causa di pericoli elettrici.
prodotto senza preavviso.
Siccome il prodotto è di classe II, il
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DOMANDE FREQUENTI
Se si ha qualsiasi domanda riguardo
l'uso dell'apparecchio e non si trova
INFORMAZIONI SULLO
risposta in questo manuale d'utilizzo,
SMALTIMENTO E RICICLAGGIO DEL si prega di visitare il nostro sito
PRODOTTO
www.adexi.eu.
Notare che
questo prodotto Andare nel menu 'Servizi Clienti' e
Adexi ha
questo simbolo clicca su 'Domande Frequenti' per
vedere le risposte alle domante fatte
Questo significa che il prodotto non più frequentemente.
deve essere smaltito come rifiuti
domestici normali. Essendo rifiuto
Puoi anche trovare dettagli di
elettrico ed elettronico, deve essere contatti sul nostro sito se hai bisogno
smaltito separatamente.
di contattarci per questioni tecnici,
Secondo normative WEEE, tutti gli riparazioni, accessori e pezzi di
stati membri devono assicurare la
ricambio.
corretta raccolta, recupero,
trattamento e riciclaggio dei rifiuti Non ci assumiamo alcuna
elettrici ed elettronici. Famiglie
responsabilità per gli errori di
private in UE possono portare gli
stampa.
strumenti usati a stazioni speciali per
riciclaggio senza alcuna spesa. In
alcuni stati membri si può in certi casi
rendere l'apparecchio usato al
distributore dove è stato acquistato,
se stai per comprarne uno nuovo.
Contattare il distributore, il
rivenditore o autorità municipali per
altre informazioni sul trattamento di
rifiuti elettrici ed elettronici.
perno della spina BS per il
collegamento a terra è falso,
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