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Gentili Clienti,
Congratulazione per aver acquistato apparecchio Klarstein. Si prega di lettere attentamente
questo manuale e fare attenzione ai seguenti suggerimenti su installazione e uso per evitare danni
tecnici. Qualsiasi danno causato dal mancato rispetto dei punti e precauzioni citati in seguito nelle
istruzioni di operazione e di installazione non sono coperti dalla nostra garanzia e non assumiamo
alcuna responsabilità.

Dati Tecnici

Alimentazione

220-240V ～ 50/60Hz

Consumo di energia

150W

Istruzioni di sicurezza
Leggere attentamente tutte le istruzioni operative e di sicurezza e detenerli per
riferimenti futuri.

Quest'apparecchio è costruito per processare quantità normali da famiglie.

Ricordare di tenere il macinacaffè fuori dalla portata dei bambini.

Prima di operare, controllare se la tensione in casa corrisponde alla tensione segnata
sul fondo della macchina.

Non tenere il motore sotto acqua corrente o immergerlo interamente in acqua.

Mai rimuovere il coperchio trasparente prima che le lame si siano completamente
fermate di ruotarsi.

Gli apparecchi elettrici sono conformi alle standard
applicabili di sicurezza. Personali autorizzati di
assistenza devono solo eseguire riparazioni su
apparecchi elettrici. Problemi e riparazioni non
qualificati potrebbe causare incidenti o ferire l'utente.
Solo un personale di servizio autorizzato può sostituire
il cavo dell'apparecchio, perché ci vuole attrezzi speciali.
Descrizione del Prodotto
1. Motore con area di macinazione
2. Coperchio Trasparente

3. Interruttore on/off
4. Lame

Usi e Operazioni










Fare attenzione a non sovraccaricare la macchina. Non riempire chicchi di caffè oltre
l'orlo del contenitore.
Per cominciare a macinare il caffè, rimettere il coperchio trasparente sul motore, poi
premere il pulsante on/off. Per fermarla, semplicemente lasciare l'interruttore on/off.
Non si consiglia di continuare a macinare per più di 30 secondi. Operazioni lunghe non
portano a un risultato più fine, ma surriscalda soltanto il caffè facendolo perdere il
profumo. Si può ottenere presto la consistenza desiderata della polvere.
Dopo aver macinato il caffè, rimuovere il coperchio trasparente dal motore e versare
fuori il caffè macinato. Per essere più accurati, usare la calibrazione sul lato del
coperchio trasparente.
Per gusti migliori, si raccomandi di macinare chicchi di caffè immediatamente prima
di fare caffè.
Pulizia e Manutenzione






Staccare sempre la corrente prima di pulire.
Il coperchio trasparente può essere lavato a mano; non pulirlo in lavastoviglie.
L'area per macinazione nel motore deve essere pulito con una piccola spazzola.
Passare il complesso di motore solo con un panno bagnato.
Considerazioni sullo Smaltimento
Secondo la regolazione Europea sui rifiuti 2002/96/EC, questo simbolo sul prodotto o

sull'imballaggio indica che questo prodotto non deve essere trattato come un rifiuto

domestico. Invece deve essere portato a un appropriato centro di raccolta per riciclaggio
di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurando che il prodotto venga smaltito
correttamente, si può aiutare a prevenire potenziali conseguenze negative sull'ambiente

e sulla salute umana, che altrimenti potrebbero essere causate da un trattamento

inappropriato di rifiuti di questo prodotto. Per ulteriori informazioni più dettagliati sul
riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattale le autorità locali o centri di servizio
sullo smaltimento di rifiuti domestici.

