Spremitura

carico per 5 secondi. Mettere le verdure e frutta preparati dalla

1. Prima dell'uso, assicurare che il pulsante interruttore della macchina
principale sia in posizione stop. In questo modo, se l'assemblaggio non
è completato, non si riuscirà ad accendere la macchina principale,
evitando danni non necessari a persone o oggetti.
2. Prima della spremitura, verificare che il filtro spremente e il rotore
siano fissati a posto, e che non ci sia nessun contatto duro tra la
tagliatrice e il coperchio trasparente. Mettere su il coperchio

porta di apertura dell'apparecchio, premere con la barra premente
in modo omogeneo, fermo e lento, e si potrà ottenere succo di
verdure o di frutta originale, fresco e buono per la salute.
5. Nota Bene: quando si preme il cibo con la barra premente, la forza
deve essere omogenea o indiretta. La forza premente non deve essere
maggiore di 1 kg, e non deve essere improvvisa. Altrimenti l'effetto
spremente potrebbe ridursi.

trasparente, inserire la maniglia nella fessura del coperchio, e poi

Tempo operativo

accendere la macchina.

Questa macchina è stata progettata con pulsante per cambiare

3. Prima dell'uso, assicurare che la bocchetta sia in posizione di goccia,

modalità di grado O, grado I, e grado II (O per fermare, I per modalità

e dopo aver spento la macchina, mettere la bocchetta per succo nella

debole, II per modalità forte). Per spremere, selezionare il grado forte.

posizione anti-goccia per evitare che il succo venga fuori senza

Per quanto riguarda il tempo operativo, dopo aver funzionato per 1 min,

coperchio sporcando il tavolo.

fermare per 1 min, e poi ricominciare ancora. Dopo che la suddetta

4. Per utilizzare, montare l'apparecchio seguendo il diagramma di
''nome

e

posizioni

dei

componenti

principali''.

Collegare

l0alimentazione, premere il pulsante per girare la macchina senza

operazione sia condotta per 3 volte, fermarsi per 15 min, non operare
finché il motore si sia raffreddato, in questo modo, la vita di servizio
della macchina sarà prolungata, e ti servirà in modo più efficiente.

potrebbe essere un leggero odore peculiare e scintilla, questo è
normale. Dopo che il motore lavora per qualche tempo, il suddetto
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Avvertenze
1. Questa macchina non è progettata per essere usata da persone deboli,
con problemi sensoriali o psichici (includendo i bambini), a meno che
siano assistiti o aiutati da persone che sono responsabili della loro
sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurare che
non stiano giocando con la macchina.
2. Prima dell'uso, mettere la macchina sulla superficie di tavolo stabile

fenomeno scomparirà.
5. Durante la spremitura, assicurare che non ci sia troppo succo e
residuo nell'anello centrale e nel serbatoio di residui. Se sono troppo
pieni, staccare la corrente, ripulire, e poi ricomincia a utilizzare.
6. Durante

l'uso,

non

aprire

il

potrebbero accadere incidenti o danni alla macchina.

siano fissati a posto, e che non ci sia nessun contatto duro tra la
tagliatrice e il coperchio trasparente. Mettere su il coperchio

4. Prima di essere usato, il motore lavora in fase corrente dentro, ci

Quando

nel bicchiere mescolatore o nella porta di apertura, altrimenti

3. Prima della spremitura, verificare che il filtro spremente e il rotore

bene, e poi accendere la macchina.

superiore.

l'alimentazione è collegata, non mettere le mani o nessun'altra cosa

e piano; quindi utilizzare secondo metodi sopracitati.

trasparente, inserire la maniglia nella fessura del coperchio, fissarla

coperchio
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