TRITATUTTO

MANUALE D'ISTRUZIONE

Modello: FP9042A-GS
220-240 V~, 50 -60Hz, 500 W

Leggere interamente questo manuale prima dell'utilizzo e conservarlo per
riferimenti futuri.
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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Prima di usare l'apparecchio elettrico, bisogna sempre seguire le precauzioni di base includendo le seguenti:
1.

Leggere tutte le istruzioni, e salvarle per riferimenti futuri.

2.

Prima dell'utilizzo, controllare che la tensione della presa a muro corrisponda a quella mostrata sull'etichetta di
valori.

3.

Non operare nessun apparecchio con cavo o spina danneggiato o dopo malfunzionamenti, cadute o ogni genere
di danni nell'apparecchio. Portarlo presso un tecnico qualificato per esaminazioni, riparazioni o aggiustamenti
elettrici o meccanici.

4.

Non lasciare il cavo pendere sopra bordi di tavoli o di banchi.

5.

Per proteggersi da rischi di scosse elettriche, non posizionare la base motore nell'acqua o in altri liquidi. Per
staccare l'alimentazione, spegnere tutti i pulsanti su ''off'', poi rimuovere la spina dalla presa a muro prendendo
per la spina, e non il cavo.

6.

L'apparecchio non è da essere usato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o
mentali, o che manchino di esperienza e di conoscenza, a meno che siano stati supervisionati o dati istruzioni a
riguardo.

7.

È necessario monitorare da vicino quando qualsiasi apparecchio viene usato da o vicino i bambini.

8.

Tenere le mani e gli utensili lontani da lame o dischi in movimento durante la preparazione del cibo per ridurre il
rischio di causare lesioni severe a persone o danni al Tritatutto. Si potrebbe usare un raschietto o una spatola,
non possono essere usati solo quando il Tritatutto non è in funzione.

9.

Evitare ogni contatto con parti in movimento.

10. Mai inserire cibo con le mani. Usare sempre il pressore per cibo.
11. Prima di rimuovere il coperchio dalla ciotola dall'unità di alimentazione, spegnere prima l'unità, aspettare che le
lame si fermino completamente.
12. Non usare le dita per togliere cibo via dal disco di scarico quando l'apparecchio è in funzione. Potrebbe causare
lesioni di tipo tagli.
13. Assicurare che il coperchio sia bloccato in modo sicuro a posto giusto prima di utilizzare l'apparecchio.
14. Rimuovere sempre il complesso lame prima di versare il contenuto dalla ciotola.
15. Assicurare di spegnere l'apparecchio dopo ogni uso del tritatutto. Assicurare che il motore si sia fermato
completamente prima di smontaggio.
16. Non mettere le dita o altri oggetti nelle aperture della macchina quando quest'ultima è ancora in funzione. Se il
cibo si accumula all'apertura, usare il pressore per cibo o altri pezzi di frutta o verdura per premerlo giù. Quando
questo metodo non è possibile, spegnere il motore e smontarlo per rimuovere i cibi rimanenti.
17. Non cercare di disfare il meccanismo di congiunzione del coperchio.
18. Le lame e il disco di metallo sono estremamente taglienti, maneggiare con cura. Tenere sempre il complesso
lame con le dita sulla presa o sullo stelo, stare lontano dai bordi taglienti, sia durante il maneggio sia durante la
pulizia.
19. Per ridurre il rischio di lesioni, mai posizionare le lame o il complesso di lame circolari sull'asse di rotazione
senza che la ciotola del tritatutto sia bloccata in modo appropriato nel posto giusto.
20. Non lasciare questo apparecchio incustodito durante l'utilizzo.
21. Se questo apparecchio si cade o viene incidentalmente immerse nell'acqua, staccare immediatamente la
corrente. Non prenderlo dall'acqua! Non usare questo apparecchio dopo che sia caduto o immerso nell'acqua.
22. Per ridurre il rischio di lesioni a persone o a oggetti, mai usare l'apparecchio in posizione instabile.
23. Non usare questo apparecchio per nessun altro scopo diverso da quello indicato.
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24. L'utilizzo di componenti non consigliati o venduti dal produttore potrebbe causare incendi, scosse elettriche o
lesioni.
25. Non usare all'aperto.
26. Staccare la corrente quando non è in uso, prima di montare o di smontare componenti, e prima della pulizia.
Attenzione: mai immergere in acqua, staccare la corrente prima di inserire o di rimuovere componenti.
27. Attenzione: NON APRIRE IL COMPERCHIO FINO ALL'ARESTO COMPLETO DELLE LAME.
28. Nota Bene: questo Tritatutto è un apparecchio multifunzionale, lame di plastica per impastare potrebbe
impiegare maggiori consumi. Altri componenti consigliati utilizzano elettricità significativamente minori.
29. Fare attenzione quando si maneggia lame taglienti affiliate, quando si svuota la ciotola e durante la pulizia.
30. Fare attenzione se viene versato del liquido caldo nel tritatutto o nel frullatore perché potrebbe fuoriuscire
dall'apparecchio a causa di forze improvvise.
31. Spegnere l'apparecchio e staccare la corrente prima di cambiare accessori o di avvicinarsi a parti in movimento
durante l'uso.
32. Questo apparecchio non è progettato per essere usato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche,
sensoriali o mentali, che manchino di esperienza e di conoscenza, a meno che siano stati supervisionati o dati
istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
33. I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.
34. Tipo Y: Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere cambiato dal produttore o un suo agente di
servizio o una persona con simili qualifiche per evitare pericoli.
35. I tempi di operazione e le impostazioni di velocità per accessori devono essere dati (Dettagli)
36. Staccare sempre il frullatore dalla corrente se è stato lasciato incustodito e prima di assemblaggio, smontaggio o
di pulizia;
37. Non lasciare i bambini usare il frullatore senza supervisione;
38. Come pulire le superfici in contatto con il cibo (Dettagli);
39. Spegnere l'apparecchio e staccare la corrente prima di cambiare accessori o di avvicinarsi a parti in movimento
durante l'uso.
40. Bisogna prestare cura quando si maneggia le lame taglienti affiliate, quando si svuota la ciotola e durante la
pulizia.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
SOLO PER USO DOMESTICO

CONOSCERE IL TRITATUTTO
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Pressore per Cibo
Bicchiere di Misurazione

Complesso di Coperchio della Ciotola

Complesso di Lame Circolari

Lame di Plastica

Complesso di Lame a S

Complesso di Ciotola

Corpo
Base

PANELLO DI CONTROLLO

OFF

Basso Alto

Pulsa

OFF: Quando si vuole fermare l'apparecchio durante il funzionamento o quando la macchina finisce di preparare o
quando l'unità non è in uso, premere sempre il pulsante ''OFF''.
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PULSA: Premere e tenere il pulsante per lavori di preparazione brevi o delicate. PULSA viene usato più
frequentemente, perché offre un maggiore controllo sulla preparazione e la finezza del cibo.
BA: Velocità bassa, adatta per frullare o per mescolare.
AL: Velocità alta, adatta per tagliare o affettare / tritare.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Prima del primo utilizzo, aprire l'imballaggio del tritatutto e dei suoi componenti, e rimuovere tutto il materiale di
impacchettamento o etichette. Pulire tutti i componenti con eccezione della base motore seguendo le istruzioni in
PULIZIA E MANUTENZIONE. Maneggiare le lame a ''S'' o il complesso di lame circolari con estrema cura perché
sono affilate.

USARE IL TRITATUTTO
TAGLIARE
1.

Prima assemblare l'asse rotante nella base motore, assicurare che sia bloccato nella posizione giusta.

2.

Posizionare la ciotola sulla base motore e girarla in senso orario finché si blocca nella posizione giusta.
Assicurare che sia montata in modo corretto a posto, altrimenti l'apparecchio non funzionerà.

3.

Inserire le lame a ''S'' nell'asse rotante nella ciotola in modo sicuro.

Poi mettere il cibo da preparare nella ciotola. Il cibo deve essere prima tagliato in pezzi più piccolo (ad esempio
2cm*2cm*6cm per la carne bovina). Mentre che taglia, si può aggiungere cibo attraverso il canale di inserimento con
il pressore, mai usare cibo o dita per premere il cibo giù dal canale di inserimento. Quando si taglia il fico, la
proporzione fico a miele deve essere 380g:300g e il tempo di funzionamento non deve essere più di 30S.
4.

Posizionare il coperchio sulla ciotola e girarlo in senso orario finché la linguetta del coperchio si incastra nella
fessura sulla maniglia della ciotola facendo un clic. Assicurare che sia bloccato in modo corretto nella posizione
giusta, altrimenti l'apparecchio non funzionerà.

5.

Attaccare l'apparecchio all'alimentazione elettrica. Premere il pulsante corrispondente alla velocità a seconda
del lavoro da compiere. Si può tagliare fino ai 400g di alimenti seguenti:

Sostanze dure: formaggio, frutta secca, e certi tipi di verdure (carote, sedano…),
Sostanze morbide: certi tipi di verdure (cipolle, spinaci…)
Carne cruda e cotta (disossato e affettato)
ATTENZIONE: Il tempo di funzionamento totale non deve superare i 30 sec.

6.

Premere il pulsante ''OFF'' e staccare la corrente dall'apparecchio dopo aver finito di tagliare. Prendere le lame
per il suo perno e rimuoverle. Sbloccare la ciotola dalla sua base girandola in senso antiorario, e sollevare per
toglierla. Svuotare il cibo preparato.

ATTENZIONE: le lame a ''S'' sono estremamente taglienti, maneggiare con cura.
Pulizia
1. Staccare la corrente prima della pulizia.
2. Svuotare la ciotola, smontare tutte le parti rimovibili e sciacquarli in acqua tiepida saponata. Bisogna prestare
estrema attenzione quando si maneggia le lame che sono molto taglienti. Tutti gli accessori, con eccezione della
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base motore, sono componenti lavabili in lavastoviglie, ma l'impostazione della temperatura non deve superare i
70°C. Poi asciugarli completamente.
3. Passare l'esterno della base con un panno bagnato. Mai immergerla in acqua perché potrebbe causare scosse
elettriche. Poi asciugarla completamente. Assicurare che l'area di congiunzione sia libera da particelle di cibo.
PER UNA LAVATA VELOCE
In mezzo ai lavori di preparazione, versare dell'acqua nella ciotola, premere e tenere il pulsante PULSA per diversi
secondi per una pulizia veloce.

IMPASTARE / MESCOLARE
1. Prima assemblare l'asse rotante nella base motore, assicurare che sia bloccato nella posizione giusta.
2. Posizionare la ciotola sulla base motore e girarla in senso orario finché si blocca nella posizione giusta.
Assicurare che sia montata in modo corretto a posto, altrimenti l'apparecchio non funzionerà.
3. Inserire la lama di plastica nell'asse rotante nella ciotola in modo sicuro.
4. Pesare la farina con il bicchiere di misurazione e versarla nella ciotola. La quantità massima di farina è di 500g.
5. Assicurare che sia bloccata in posizione giusta, altrimenti l'apparecchio non funzionerà.
6. Aggiungere un cucchiaio di olio nell'apparecchio dal canale di inserimento. Attaccare l'apparecchio
all'alimentazione elettrica. Premere il pulsante AL
7. Poi aggiungere acqua (la quantità massima dell'acqua è di 300g) con il bicchiere di misurazione dal canale di
inserimento in modo lento entro i 20s.
8. La proporzione tra farina e acqua è di 10:6. Assicurare che la quantità di acqua non superi la quantità d'acqua
massima specificata.
Nota Bene: Aggiungere dell'acqua se la velocità di preparazione si rallenta durante il funzionamento così da
aiutare il motore di andare in modo liscio, altrimenti il motore potrebbe essere danneggiato. Mentre si impasta /
mescola, per evitare tremolii, premere il coperchio con una mano, e tenere la maniglia con l'altra.
9. Fermare il processo premendo il pulsante OFF subito quando l'impasto inizia a formare una palla.
ATTENZIONE: Il tempo totale di funzionamento non deve superare i 90 secondi.
10. Staccare l'apparecchio dalla corrente, rimuovere il coperchio, estrarre prima la lama di plastica, poi rimuovere
l'impasto.
Pulizia
1. Staccare la corrente prima della pulizia.
2. Svuotare la ciotola e rimuovere il coperchio, la lama di plastica, poi immergerli in acqua e pulirli con un panno
bagnato o con uno spazzolino morbido.
3. Passare l'esterno della base con un panno bagnato. Mai immergere la base motore in acqua perché potrebbe
causare scosse elettriche. Poi asciugarla completamente. Assicurare che l'area di congiungimento sia libera da
particelle di cibo.

AFFETTARE/TRITAR
1. Prima assemblare l'asse rotante nella base motore, assicurare che sia bloccato nella posizione giusta.
2. Posizionare la ciotola sulla base motore e girarla in senso orario finché si blocca nella posizione giusta.
Assicurare che sia montata in modo corretto a posto, altrimenti l'apparecchio non funzionerà.
3. Inserire il complesso di lame circolari nell'asse rotante nella ciotola in modo sicuro.
Nota Bene: Se si vuole affettare, posizionare il complesso di lame circolari in modo che la superficie con lame
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affettatrici sia rivolta verso l'alto; se si vuole tritare, rivolgere la superficie con fori tritatori verso l'alto.
4. Posizionare il coperchio sulla ciotola e girarlo in senso orario finché la linguetta del coperchio si incastra nella
fessura sulla maniglia della ciotola facendo un clic. Assicurare che sia bloccato in modo corretto nella posizione
giusta, altrimenti l'apparecchio non funzionerà.
5. Premere il pulsante di velocità corrispondente a seconda del lavoro.
Nota Bene: La lama per affettare/tritare possono affettare/tritare spesse fette di patate, cipolle, fette sottili di
cetrioli, barbabietole, mele e carote…
6. Usare il pressore per inserire cibo dal canale di inserimento. Il cibo deve essere tagliato in dimensioni appropriate
per adattare al canale di inserimento (la lunghezza del cibo deve essere minore di 120mm). Si può
affettare/tritare fino ai 500g di alimenti.
7. Il tempo totale di funzionamento non deve superare i 60s.
8. Premere il pulsante ''OFF'' e staccare la corrente dopo la preparazione. Rimuovere il complesso di lame circolari
tenendo per il suo perno. Sbloccare la ciotola dalla base girandola in senso antiorario e poi sollevarla per
rimuovere. Svuotare il cibo preparato.
ATTENZIONE: Il complesso di lame circolari è estremamente affilato, maneggiare con cura.
Pulizia
1. Staccare la corrente elettrica prima di pulire.
2. Svuotare il coperchio, smontare tutte le parti rimovibili e sciacquarli in acqua tiepida saponata. Bisogna prestare
estrema attenzione quando si maneggia i dischi che sono molto affilati. Poi asciugarli completamente.
3. Passare l'esterno della base con un panno bagnato. Mai immergere la base motore in acqua perché potrebbe
causare scosse elettriche. Poi asciugarla completamente. Assicurare che l'area di congiungimento sia libera da
particelle di cibo.
Nota Bene: Dei tipi di cibo potrebbero discolorarsi sul disco di lame circolari. Questo è normale e non
danneggerà la plastica né inciderà sul sapore del cibo. Sfregare con un panno con dell'olio vegetale per
rimuovere i colori lasciati.
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