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IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Quando si usa apparecchi elettrici, si deve rispettare le
seguenti precauzioni di base di sicurezza:
1. Leggere tutte le istruzioni
2. Prima dell'utilizzo, controllare che la tensione di
alimentazione corrispondi a quella indicate
sull'etichetta dell'apparecchio.
3. Non lasciare il cavo pendente su bordi di tavoli o
banchi.
4. Non mettere su o vicino a forni elettrici o a gas caldi,
o in forni caldi.
5. Non utilizzare apparecchi con danni al cavo o alla
spina, o dopo qualsiasi malfunzionamento o danni
in altre maniere. Rendere l'apparecchio al centro di
assistenza autorizzata più vicina per esaminazioni,
riparazioni o aggiustamenti.
6. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore o da un suo agente
di servizio o da persone con simili qualità per
evitare pericoli.
7. Supervisionare
con
attenzione
quando
l'apparecchio è utilizzato da o vicino ai bambini.
8. Evitare di toccare parti moventi.
9. Le lame sono affiliate, maneggiare con cura.
10. L'uso di accessori, come vasi, coperchio per vasi,
che non sono consigliati o venduti dal produttore
potrebbe causare incendi, scosse elettriche o
lesioni.
11. L'apparecchio non può essere usato per frullare
ingredienti duri e asciutti, altrimenti le lame
potrebbero essere smussate.
12. Staccare dalla corrente quando non è in uso, prima
di mettere via o di smontare le parti, e prima di

pulizia.
13. Per proteggersi da rischi di scosse elettriche, non
mettere l'unità motore o il cavo in acqua o altri
liquidi.
14. Non usare all'aperto.
15. Tenere le mani e utensili fuori dal contenitore
durante la mescolazione per ridurre rischi di lesioni
severi a persone e danni al frullatore. Può essere
utilizzato un raschietto ma solo quando il frullatore
non è in funzionamento.
16. Per ridurre rischi da lesioni, mai posizionare lame
taglienti sulla base senza che il vaso sia
appropriatamente fermo.
17. Usare sempre il frullatore con coperchio.
18. L'apparecchio può essere usato da bambini sopra
gli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali o mentali, o che manchino di esperienze
e conoscenze solo se sono assistiti e dati istruzioni
riguardo l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono
consapevoli di rischi coinvolti. I bambini non devono
giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione
da clienti non devono essere condotte da bambini a
meno che siano sopra gli 8 anni e assistiti.
19. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata di
bambini meno di 8 anni.
20. Attenzione, mai usare liquidi caldi o usare
l'apparecchio vuoto.
21. Fare attenzione a lesioni potenziali da uso non
corretto.
22. Abbia cura di maneggiare le lame taglienti affiliate,
quando si svuota la ciotola e durante la pulizia.
23. Fare attenzione se viene versato liquido caldo nel
frullatore perché potrebbe uscire dall'apparecchio a

causa di movimenti improvvisi.
24. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione
se è incustodito e prima di montaggio, smontaggio
o pulizia.
25. Spegnere l'apparecchio e staccarlo dalla corrente
prima di cambiare accessori o di avvicinare parti in
movimento.
26. L'apparecchio non vede essere usato da bambini.
Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
27. Non lasciare i bambini usare il frullatore senza
essere supervisionati.
28. L'apparecchio può essere usato da persone con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che
manchino di esperienze e conoscenze solo se sono
assistiti e dati istruzioni riguardo l'uso sicuro
dell'apparecchio e se sono consapevoli di rischi
coinvolti.
29. Children shall not play with the appliance. I bambini
non devono giocare con l'apparecchio.
30. l'apparecchio non è da usare per applicazioni
familiari e simili come:
– Ambienti di cucina per personali in negozi, uffici, e
altri ambienti lavorativi;
– Case di fattoria;
– Da clienti in hotel, motel e altri tipi di ambienti
residenziali;
– Ambienti di tipo Bed & breakfast.
31. Conservare le istruzioni.

Conoscere il frullatore
Coperchio del vaso

Vaso

Componenti Lame

Unità motore

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Controllare che gli accessori siano complete e che l'unità non è
danneggiata. Poi versare un po' d'acqua nel vaso e mescolare
secondo procedure seguenti per una o due volte, poi svuotarlo,
pulire il vaso e il coperchio in modo completo con acqua tiepida.
Attenzione: Le lame sono affilate, maneggiare con cura.
ISTRUZIONI DI UTILIZZO
1. Posizionare l'unità motore su una superficie
Assicurare che la spina non sia collegata.

piana.

2. Posizionare il vaso su una superficie piana con l'estremità
aperta rivolta verso l'alto. Riempire il vaso con ingredienti
desiderati. Non riempire sopra la marcatura di 600ml.
Nota Bene: l'apparecchio non frulla cubi di ghiaccio.
Nota Bene: Per risultati migliori, mettere gli ingredienti nel vaso
secondo il seguente ordine: liquidi, ingredienti freschi, frutta
surgelata, yogurt e gelato.
3. Si deve notare che frutta e verdura sbucciate o con semi
devono essere tagliate in pezzi piccolo; generalmente la
dimensione di frutta o verdura è 15*15*15mm. I semi di frutta e
verdura devono essere mangiate, come per carota, fragola,
ananas, limone, uva, pomodoro.
Nota Bene: Mai usare liquidi bollenti o accendere l'apparecchio
vuoto.
4. Montare le lame sull'estremità aperta del vaso girandole in
senso orario.
5. Dopo l'assemblaggio del vaso e delle lame, inserirli nell'unità
motore, assicurare che la freccia sul motore si allinei con le lame,
poi girarli in senso orario per bloccarli.
6. Collegare la spina alla presa a muro e l'apparecchio inizierà
ad operare.
Nota Bene: L'apparecchio può essere utilizzato senza
interruzioni per 1 minuto al massimo, dopo il quale deve essere
lasciato raffreddare a temperature ambiente.
7. Quando l'operazione è finite, girare il vaso in senso antiorario
per rimuoverlo e l'apparecchio smetterà di operare. Poi staccare
la corrente.
8. Per smontare il vaso, tenere il vaso con una mano, e girare le
lame in senso antiorario con l'altra mano per rimuoverlo.
9. Poi mettere il coperchio sul vaso. Portarlo con sé tutto il
giorno per idratarsi. Quando si ha bisogno di bere, basta aprire il
coperchio del vaso e servirsi con facilità.

Nota Bene: Dopo aver consumato la bevanda frullata, lavare il
vaso e riempire per un giorno intero con acqua o altri liquidi
freddi.
PULIZIA E MANUTENZIONE
La funzione di auto pulizia rende la pulizia del frullatore e delle
lame facile, veloce e in completa sicurezza.
-Versare un po' di acqua saponata nel vaso e mescolare per
pochi secondi attaccando alla corrente.
- Rimuovere il vaso girandolo in senso antiorario e sciacquarlo
con acqua corrente.
- Passare la superficie dell'unità motore con un panno bagnato.
1. Attenzione: Non usare detergenti abrasive. Mai immergere
l'unità motore in acqua per pulire.
NOTA BENE:
- La base delle lame non può essere lavato in lavastoviglie.
Tutte le parti, con eccezione dell'unità motore, sono lavabili in
lavastoviglie. Si può anche lavare le parti, escludendo il motore,
in acqua saponata tiepida.
- Asciugare tutte le parti e montare le lame all'estremità aperta
del vaso, poi posizionare sull'unità motore. Chiudere il coperchio
sull'altra estremità del vaso.
Se si ha qualsiasi problema durante l'uso, mai smontare l'unità
motore da soli, non ci sono all'interno parti maneggiabili da
utenti. Contattare solo centri di assistenza autorizzati per
esaminazione e riparazione.
SMALTIMENTO ECO-COMPATIBILE
Puoi aiutare a proteggere l'ambiente!
Ricorda di rispettare le normative locali:
rendere gli apparecchi elettrici non
funzionanti a un centro di raccolta rifiuti
specializzato.
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