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Leggere attentamente questo libretto prima dell'uso e conservarlo per
riferimenti futuri.

IMPORTANTI SALVAGUARDIE
Quando si utilizza l'apparecchio elettrico, deve seguire le
seguenti precauzioni di sicurezza:
1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Prima dell'uso, controllare che la potenza di tensione
corrisponda a quella indicata sulla targhetta con il nome
dell'apparecchio.
3. Non utilizzare nessun apparecchio con un cavo o una spina
danneggiati o dopo il malfunzionamento dell'apparecchio
o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Restituire
l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino
per l'esame, la riparazione o la regolazione.
4. L'uso dell'attaccamento, compresi il setaccio, il coperchio
superiore, il dispositivo di spinta di cibo, il vasetto non
raccomandato o venduto dal produttore, può causare
incendi, scosse elettriche o lesioni.
5. Non posizionare sopra o vicino a un gas caldo o un
bruciatore elettrico o in un forno riscaldato.
6. Non lasciare che il cavo appenda sul bordo della tavola o
del banco.
7. Non far funzionare mai l'apparecchio sotto la condizione
senza cibo.
8. Non utilizzare l'apparecchio se il setaccio rotante è
danneggiato.
9. Non mettere le tue dita o altri oggetti nell'apertura
dell'estrattore di succo, mentre è in funzione. Se il cibo
diventa bloccato in apertura, utilizzare il dispositivo di
pinta di cibo o un altro pezzo di frutta o verdura per
spingerlo verso il basso. Quando questo metodo non è

possibile, spegnere il motore e smontare l'estrattore di
succo per rimuovere il cibo rimanente.
10. Non spingere il cibo con mano, cucchiaio, bacchette e
molletta, ecc. diversi dal dispositivo di spinta di cibo nel
coperchio del vasetto quando l'apparecchio è collegato
alla fonte di alimentazione.
11. Assicurarsi sempre che il coperchio dell'estrattore di succo
sia bloccato in modo sicuro prima che il motore sia acceso.
Non allentare i morsetti mentre l'estrattore di succo è in
funzione.
12. Lama Affilata-Utilizzare sempre il dispositivo di spinta di
cibo.
13. Evitare di contattare parti in movimento.
14. Per l'estrattore di succo, assicurarsi che l'interruttore sia in
posizione "O" dopo ogni uso del tuo estrattore di succo.
Assicurarsi che il motore si arresti completamente prima
dello smontaggio.
15. Non immergere l'unità motore in acqua o altri liquidi.
16. Tutte le parti smontabili devono essere asciutte
completamente dopo la pulizia e quindi montarle
nell'apparecchio per l'uso successivo.
17. È necessaria una stretta supervisione quando un
apparecchio viene utilizzato da o vicino ai bambini.
18. Prestare attenzione allle potenziali lesioni da uso
improprio.
19. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore, dall'agente di servizio o da
persone con qualifica similare al fine di evitare un pericolo.
20. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione
prima di cambiare accessori o avvicinarsi alle parti che si
muovono in uso.

21. Scollegare sempre l'estrattore di succo dalla fornitura se è
lasciato incustodito e prima del montaggio, smontare o
pulire.
22. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini.
Tenere l 'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei
bambini.
23. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di
esperienza e conoscenza se sono state sottoposte a
supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo
sicuro e se comprendono i rischi connessi.
24. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
25. Non usare all'aperto.
26. Conservare queste istruzioni.

SOLO USO DOMESTICO

CONOSCETE IL TUO ESTRATTORE DI SUCCO
Dispositivo di spinta di cibo
Coperchio del vasetto

Testa di macinazione

Filtro di succo (con piccola maglia)
Filtro di marmellata (con grande maglia)
Filtro di piatto congelato

Vasetto
Presa di residuo
Elemento di fissaggio
Unità motore
Interruttore di alimentazione

Coperchio di presa di succo
Presa di succo
Piccola spazzola di pulizia
Contenitore di succo
Contenitore di residui

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE
L'estrattore di succo a bassa velocità è un sistema unico in cui
il succo fresco deriva dalla spremitura piuttosto che dalla
macinazione. L'estrattore di succo lento spreme invece di
macinare che consente al succo di mantenere il suo colore
puro, il suo gusto naturale, le sue sostanze nutritive e le sue
vitamine. Il succo scorrerà nella tua tazza di succo dal
boccaglio di succo, e la polpa verrà espulsa dal becco di
espulsione della polpa e raccolta dal contenitore di polpa.
Quando si usa l'estrattore di succo, il contenitore di polpa e il

contenitore di succo devono essere montati in posizione. I
dettagli saranno descritti di seguito.
PER L'USO INIZIALE
1.Disimballare l'apparecchio e posizionare tutte le parti su una
superficie orizzontale.
2.Immergere tutte le parti e gli accessori staccabili in acqua
calda saponata, sciacquarli e asciugarli. Ma non immergere
mai l'unità motore in acqua per la pulizia per evitare il
rischio di scosse elettriche.
3.Il modo corretto di montaggio sarà descritto per i dettagli
nelle sezioni seguenti.
Prima del montaggio, assicurarsi che il cavo di alimentazione
sia scollegato dalla presa di corrente e l'interruttore è in
posizione “O”.
NOTE PRIMA DELL'USO
1） Preparare tutti i materiali richiesti in base alle loro
caratteristiche
- Materiali con fibre dure
I materiali con fibra dura devono essere tagliati a fette di
lunghezza di 3~5cm e spessore di 1,5~2cm.
- Verdure e materiali a foglia con fibre lunghe e dure (come
sedano, erba di sedano e cavolo, ecc.)
Tagliare gli steli dei materiali in fette di lunghezza di 3~5cm e
poi rotolare bene le foglie dei materiali.
- Il frutto con nucleo duro deve essere snocciolato. I nuclei
di pesca, prugna, mango, albicocca e giuggiola non devono

essere messi nel coperchio del vasetto per evitare qualsiasi
malfunzionamento.
- I materiali con buccia spessa o dura devono essere sbucciati
prima di essere messi nelll'estrattore di succo per essere
lavorati.
- I materiali congelati possono essere usati solo dopo essere
stati scongelati. Non usare mai ghiaccio.
- Non lavorare mai i materiali con olio vegetale o olio
animale alto con questo estrattore di succo per evitare la
degradazione e il danneggiamento della testa di macinazione.
2) Per il filtro di piatto congelato, è necessario seguire le
seguenti note quando farlo funzionare:
-Il filtro di piatto congelato può essere usato solo per fare
piatto congelato con banane profondamente congelate o
banane e mirtilli. Prima di lavorare, scongelare i materiali
congelati in una condizione che una forcella possa inserire nel
loro centro.
- Alimentare i materiali a poco a poco ogni 5 secondi circa.
-Non lavorare i materiali che non sono scongelati.
-Non spingere i materiali nel coperchio del vasetto con forza
eccessiva.
- Il filtro di piatto congelato non può essere sostituito con un
filtro di succo o un filtro di marmellata durante il
funzionamento.
3) Non mettere mai canna da zucchero, noce di cocco, kudzu
o cereali (ad esempio fagiolo, riso) senza essere imbevuti con
acqua in questo estrattore di succo per la lavorazione.
4) Non mettere troppi materiali nell'estrattore di succo ogni
volta, quindi i materiali con meno umidità e fibra dura devono
essere messi nel coperchio del vasetto dopo essere stati
tagliati in fette.

5) Non mettere troppi materiali nell'estrattore di succo ogni
volta, quindi i materiali con meno umidità e fibra dura devono
essere messi nel coperchio del vasetto dopo essere stati
tagliati in fette.
6) Montare bene la piastra di tampone in posizione. La
piastra di tampone deve essere montata bene nella presa di
residuo dopo aver finito la pulizia ogni volta.
MONTARE IL TUO ESTRATTORE DI SUCCO
1. Mettere il vasetto verso il basso e assicurarsi che la presa
di residuo sia ben posizionata in posizione. Il vasetto deve
essere montato bene in posizione propriamente, altrimenti
l'apparecchio non funzionerà. Inoltre, prima di usare, si prega
di controllare la piastra di tampone e assicurare che sia ben
montato nella presa di residui (vedere Figura 2).

Piastra di tampone
Figura 1

Piastra di tampone
Figura 2

2. Quindi selezionare il filtro in base alla tua richiesta e poi
metterlo nel vasetto. Ci sono tre filtri inclusi il filtro di succo, il
filtro di marmellata e il filtro di piatto congelato per la tua
selezione. Dopo questo, mettere la testa di macinazione nel
vasetto e assicurarsi che la testa di macinazione sia coperta
bene nell'asse dell'unità motore (vedere Figura 3).
NOTA: I tre filtri inclusi il filtro di succo, il filtro di marmellata e
il filtro di piatto congelato non possono essere scambiati tra

loro durante il funzionamento. Il filtro di succo è usato per
estrarre il succo, il filtro di marmellata è usato per fare la
marmellata solo mentre il filtro di piatto congelatoè usato per
fare il piatto congelato. Selezionare il filtro appropriato in
base alla tua richiesta.

Figura 3

3. Montare correttamente il coperchio del vasetto sul
vasetto. Innanzitutto, mettere il coperchio del vasetto verso il
basso e poi fare il simbolo "
allinearsi con il simbolo "

" sul coperchio del vasetto
" sul vasetto e poi ruotare il

coperchio del vasetto in senso orario fino a quando il simbolo
"

" sul coperchio del vasetto si allinea con il simbolo "

sul vasetto (vedere Figura 4). Dopo questo, premere
l'elemento di fissaggio verso l'interno per bloccare bene il
coperchio del vasetto. Il coperchio del vasetto deve essere
montato bene in posizione propriamente, altrimenti

"

l'apparecchio non funzionerà. Infine, mettere il dispositivo di
spinta di cibo nel coperchio del vasetto.

Figura 4

4. Posizionare il tuo contenitore di succo
sotto il contenitore di succo e il contenitore
di residui sotto la presa di residuo (vedere
Figura 5). Finora, l'estrattore di succo è
pronto per il funzionamento.
Nota: Quando è necessario rimuovere
l'intero apparecchio, si prega di afferrare l'unità motore
invece del coperchio del vasetto per rimuoverlo per evitare
incidenti.
USARE IL TUO ESTRATTORE DI SUCCO
Figura 5
1. Prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa,
assicurarsi che l'interruttore sia in posizione "O", l'interruttore
di alimentazione ha tre impostazioni: "I" indica "ON", premere
l'interruttore di alimentazione in posizione "I" per attivare il
motore e cominciare a fare il succo; "O" indica la posizione
"OFF", premere l'interruttore di alimentazione in posizione
"O" per spegnere la macchina; "R" significa rotazione inversa,
che è usato solo quando qualcosa è bloccato e devi stasare.

2. Assicurarsi che il contenitore di succo e il contenitore di
residui siano posizionati in posizione.
3. Tagliare la frutta e la verdura in pezzi più piccoli. Ad
esempio, le carote devono essere tagliate a fette sottili con
dimensioni di 15mm×15mm prima di essere messe nella
macchina.
NOTA:
A)Si prega di rimuovere tutti i semi duri prima della
spremitura.
B)È vietato lavorare noci di cocco, canna da zucchero o
prodotti alimentari duri simili, in quanto ciò potrebbe
danneggiare il motore.
C)Non è consigliato lavorare la frutta o la verdura dure
ricche di fibre e amidi.
D)La buccia ei noccioli dovrebbero essere rimossi da aranci,
limoni, pompelmi e meloni.
4. Far cadere la frutta o la verdura preparate nel coperchio
del vasetto ad una velocità uniforme e lasciare cadere
automaticamente i frutti o le verdure nella testa di
macinazione. Non caricare il cibo troppo velocemente e non
caricare troppo cibo una volta.
Nota: Usare il dispositivo di spinta di cibo per rimuovere il
blocco se il coperchio del vasetto è bloccato dai materiali.
5. Collegare l'apparecchio alla fonte di alimentazione, e
quindi premere l'interruttore di alimentazione in posizione
"ON", l'apparecchio inizia a funzionare. Dopo qualche minuto,
il succo fuoriesce.
Attenzione: Non girare l'interruttore di alimentazione da "I"
a "R" o da "R" a "I" direttamente in qualsiasi momento
durante il funzionamento. Se necessario, premere
l'interruttore di alimentazione in posizione "O" prima e far

l'apparecchio semttere di funzionare completamente, e
quindi girare l'interruttore di alimentazione da "I" a "R" o da
"R" a "I".
Attenzione: Non usare l'unità prima di alimentare il cibo per
evitare di danneggiare l'assemblaggio di macinazione
(inclusi la testa di macinazione e il filtro).
Attenzione: Non mettere le tue dita o altri oggetti estranei
nell'apertura di alimentazione mentre è in funzione.

Figura 6

Interruttore di reset

6. Durante il funzionamento, se la macchina è bloccata e non
è in funzione, si prega di premere l'interruttore di
alimentazione in posizione "O" prima, e quindi premere
l'interruttore di reset che è dotato sul fondo dell'apparecchio
(vedere Figura 6). Dopo questo, premere e tenere premuto
l'interruttore di alimentazione in posizione "R" per alcuni
secondi e provare di di far funzionare di nuovo. Quando la
funzione inversa non può funzionare, spegnere la macchina e
rimontare seguendo le istruzioni fornite. Dopo il rimontaggio,
si prega di provare ad accendere la macchina.
7. Quando il contenitore di succo è pieno (la capacità
massima è di 400ml) o il cibo è stato estratto, ruotare
l'interruttore di alimentazione in posizione "O" e svuotare il
contenitore di succo e il contenitore di residui prima di
continuare a estrarre.

Nota: Il tempo di funzionamento massimo per tempo deve
essere inferiore a 15 minuti. Il tempo di riposo minimo di 30
minuti deve essere mantenuto tra due cicli continui.
Nota: Non inserire troppo cibo per estrarre per volta.
Durante il funzionamento, una volta che il contenitore di
succo è pieno, è necessario arrestare l'apparecchio e
svuotare il contenitore di residui prima del ciclo successivo.
Nota: Durante il funzionamento, se l'interruttore di
interblocco tra il coperchio del vasetto e l'unità motore è
scollegato, il motore si arresterà per evitare pericoli.
Nota: quando estrarre il succo, il residuo deve essere rimosso
il più presto possibile in modo che il vasetto, la testa di
macinazione e il coperchio del vasetto possono essere
staccati facilmente.
8. Dopo aver finito, godere il tuo succo in tempo per il gusto
migliore. Qualsiasi succo non usato deve essere conservato in
frigorifero.
PULIZIA E MANUTENZIONE
1. Scollegare l'apparecchio e aspettare che si raffreddi prima
della pulizia.
2. Per staccare e pulire più facilmente, collegare ed far
funzionare l'estrattore di succo senza carico per circa 30
secondi dopo aver rimosso il residuo. Se il coperchio del
vasetto non può essere facilmente staccato, si prega di
seguire e ripetere la seguente operazione per due o tre
volte: Inverso-OFF-ON, allo stesso tempo, tenere e ruotare
il coperchio del vasetto per rimuoverlo. Dopo aver finito di
estrarre il succo, versare un po' d'acqua nel coperchio del
vasetto per pulirlo in modo che sia più facile da staccare.

Attenzione: Non girare l'interruttore di alimentazione da "I"
a "R" o da "R" a "I" direttamente in qualsiasi momento
durante il funzionamento. Se necessario, prima premere
l'interruttore di alimentazione in posizione "O" e fare
l'apparecchio smettere di funzionare completamente, quindi
girare l'interruttore di alimentazione da "I" a "R" o da "R" a
"I".
3. Rimuovere il dispositivo di spinta di cibo, quindi spingere
l'elemento di fissaggio verso l'esterno per rilasciare il
coperchio del vasetto, dopo di che ruotare il vasetto in
senso antiorario per rimuoverlo.
4. Staccare il filtro e la testa di macinazione dal vasetto. Se è
difficile staccare la testa di macinazione, mettere il vasetto
sul tavolo di lavoro e tenere la testa di macinazione con una
mano, quindi spingere l'asse della testa di macinazione
(vedi Figura 7) sul fondo del vasetto con un'altra mano per
spingere la testa di macinazione dal vasetto.
5. Svuotare il contenitore di residui e quindi pulire il coperchio
del vasetto, la testa di macinazione, il filtro, il vasetto e il
contenitore di residui sotto acqua corrente. Durante la
pulizia del filtro, è necessario solamente spazzolare la
superficie concava del filtro sotto acqua corrente con la
piccola spazzola per la pulizia per
Asse della testa di macinazione

Figura 7

diverse volte, e quindi l'intero
filtro può essere pulito bene.
Attenzione: il filtro è tagliente, quindi maneggiarlo
attentamente durante la pulizia. Attenzione: Non

utilizzare spugna metallica per pulire, danneggerà la
macchina.
6. Se è necessario pulire accuratamente la presa di residui, si
deve prima tirare la piastra di tampone fuori dalla presa di
residui e quindi pulirla completamente con la piccola
spazzola di pulizia.
7. Pulire l'esterno dell'unità motore con un panno umido. Non
immergere mai l'unità motore in acqua.
8. Asciugare tutte le parti e montare bene tutte le parti e
quindi conservare l'apparecchio in un luogo asciutto. Il
contenitore di succo può essere conservato nel contenitore
di residui.

RICETTE
Succo di Spinacio e Banana

Piatto congelato di Mirtillo e Banana

(per 2 porzioni)

(per 2 porzioni)

Spinacio

120 g

Mirtillo

100 g

Banana

180 g

Banana

180 g

Mela

300 g

Limone

20 g

Succo di Carota e Arancio

Succo di Paprica e Pomodoro

(per 2 porzioni)

(per 2 porzioni)

Carota

300 g

Paprica rossa

120 g

Banana

120 g

Pomodoro

200 g

Arancio

210g

Banane

60 g

Limone

10 g

Limone

10g

Mela

200 g

Succo di Carota e Pomodoro

Succo di Carota e Mela

(per 2 porzioni)

(per 2 porzioni)
Carota

300 g

Mela

300 g

Limone

30 g

Carota
Pomodoro
Arancio
Limone

200 g
160 g
100 g
30 g

SMALTIMENTO RISPETTOSO DELL’AMBIENTE

Puoi aiutare a proteggere l'ambiente!
Si prega di ricordare di rispettare le normative
locali: consegnare le apparecchiature elettriche
non funzionanti ad un appropriato centro di
smaltimento dei rifiuti.
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