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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
1. Leggere tutte le istruzioni prima dell'utilizzo.
2. Non aprire finché le lame siano ferme.
3. Il motore attaccato non può essere usato per altri scopi non indicati.
4. Staccare la corrente quando non è in uso e prima di pulire. Lasciare
raffreddare prima di montare o smontare parti, e prima della pulizia
dell'apparecchio.
5. Non lasciare il cavo pendere su bordi del tavolo o banco o toccare superfici
calde.
6. Non posizionare vicino a stufe elettriche o a gas calde o in forno scaldato.
7. Tenere le mani e gli utensili lontani dalle lame taglienti quando si sta
tagliando il cibo per ridurre il rischio di lesioni gravi su persone o danni
al tritatore per cibo. Si può usare un raschietto ma sono quando il
tritatore non è in funzione.
8. Per proteggersi da incendi, scosse elettriche o lesioni su persone, non
immergere il cavo, le spine elettriche o motori in acqua o in altri liquidi.
9. È necessario supervisionare in vicinanza quando l'apparecchio è usato da
o vicino a bambini.
10. L'apparecchio non è un giocattolo. Non lasciare che i bambini lo
giochino.
11. Evitare contatti con parti in movimento.
12. L'uso di accessori non consigliati o venduti dal produttore potrebbe
causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
13. Non utilizzare l'apparecchio con cavo o spina danneggiato o dopo
malfunzionamenti dell'apparecchio, o dopo che è stato fatto cadere o
danneggiato in alcun modo. Rendere l'apparecchio al centro di assistenza
autorizzato più vicino per esaminazioni, riparazioni o aggiustamenti
elettrici e meccanici.
14. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati.
15. Assicurare che il motore sia bloccato in modo sicuro a posto prima di
usare l'apparecchio.
16. Non tentare di smontare il meccanismo di blocco sul coperchio.
17. Non usare all'aperto.
18. Non mescolare liquidi.
Questo apparecchio può essere usato da bambini sopra gli 8 anni e da
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persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di
esperienze e di conoscenze solo se sono supervisionati o dati istruzioni
riguardo l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se sono consapevoli dei pericoli
coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e
manutenzione da utente non devono essere condotte da bambini a meno che
siano assistiti.
19. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore, il suo agente di servizio o persone con qualifiche simili per
evitare pericoli.
20. L'apparecchio non è progettato per essere usato da persone (inclusi i
bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino
di esperienze e di conoscenze, a meno che siano stati supervisionati o dati
istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile
della loro sicurezza.
21. Bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino
con l'apparecchio.
22. Staccare sempre il frullatore dalla corrente se viene lasciato
incustodito e prima di montaggio, smontaggio o di pulizia.
23. Non lasciare i bambini usare questo frullatore senza supervisione.
24. Spegnere l'apparecchio e staccare la corrente prima di cambiare
accessori o di avvicinare parti in movimento durante l'uso.
25. Bisogna prestare cura quando si maneggia le lame taglienti affilate,
quando si svuota la ciotola e durante la pulizia.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.
NON APRIRE FINCHÉ LE LAME SI SIANO
FERMATE.
SOLO PER USI DOMESTICI.
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CONOSCERE IL TRITATORE PER CIBO
Interruttore
Corpo

Coperchio

della

Ciotola piccola
Complesso

di

lama

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare la ciotola e il
complesso di lama in acqua saponata e asciugarli completamente, tutte
queste parti sono lavabili in lavastoviglie. Lavare l'unità motore con un
panno bagnato, non immergere il motore in acqua.

COME TAGLIARE O TRITARE CIBO
1. Posizionare la ciotola su un banco o altra superficie piana, poi far scivolare
le lave giù sull'asta nella ciotola. Attenzione a non toccare le lame perché
sono estremamente affilate.
2. Mettere cibo asciutto nella ciotola, per il cibo adatto riferire alla guida di
tritatore.
3. Posizionare l'unità motore sulla ciotola, allineare le linguette di blocco sul
motore con fessure di blocco sulla ciotola finché il motore si blocchi.
Nota Bene: per la tua sicurezza, l'unità ha un sistema di blocco sul
coperchio, la macchina non opera finché le linguette sul motore e le
fessure sulla ciotola si allineano. Non tentare di far funzionare la macchina
senza aver bloccato il motore nel posto giusto.
3

4. Schiacciare il pulsante verso il basso e tenere premuto l'interruttore per
utilizzare.
Nota bene: il prodotto ha la funzione di 'impulso'. Evitare di far andare il
motore continuamente sotto questa modalità per più di 1 minuto senza
interruzione. Più lungo è l'impulso continuo, la consistenza del risultato
sarà più fine. Per cibi grossolanamente tritati, usare impulsi brevi.
5. Assicurare che le lame si fermino di ruotare completamente prima di
rimuovere il motore. Staccare la corrente. Rimuovere il motore e tenendo
il perno in plastica delle lame, tirare fuori con attenzione il complesso di
lame. Rimuovere la ciotola e svuotarla di cibo processato. Non usare la
ciotola per conservare il cibo.
Nota Bene: dopo 15 secondi di lavorazione, lasciare la macchina riposare per
1 minuto.
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ISTRUZIONI OPERATIVE DI MONTAGGIO E
SMONTAGGIO

1. Metodi di Montaggio
A. Supporto per lame a S 1 (Fig. 1)
B. Supporto per lame a S 2 (Fig. 2)
C. Assemblare il supporto per lame a S 2 sul supporto per lame a S 1 (Fig.
1).
Tenere la parte superiore del supporto per lame a S 2 (Fig.1) con le dita e
poi sulla posizione della fessura (Fig. 3). Dopo di che, ruotarlo verso sinistra
per bloccarlo bene al posto giusto (Fig. 4).
Nota Bene: Seguire le istruzioni operative per evitare di tagliarsi le dita.

Tenere sul supporto per lama
a S 2 con le dita e ruotarlo
verso sinistra per bloccarlo
nel posto giusto.

Tenere la parte superiore con
le dita e allineare sulla
posizione delle fessure.
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2. Metodi di Smontaggio
A. Smontare il supporto per lame a S 2 (Fig. 1) dal componente mostrato
in Fig. 6:
Per primo, afferrare il supporto di lame a S 1 con le dita sinistre e poi tenere
la parte superiore del supporto per lame a S 2 con le dita della mano destra,
ruotarlo verso la destra per sbloccare. Dopo di che, sollevare il supporto di
lame a S 2 verso l'alto e rimuoverlo.
Nota Bene: Si prega di seguire le istruzioni operative per evitare di tagliarsi
le dita.

Afferrare la parte superiore del
supporto per lame a S con le dita
e ruotarlo verso destra per
sbloccare.

Sollevare per rimuovere.
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PULIZIA E MANUTENZIONE
Staccare sempre l'apparecchio dall'alimentazione prima di pulire.
Lavare la ciotola, il complesso di lame immediatamente dopo l'uso o con
acqua tiepida/saponata o in lavastoviglie. Passare il motore con un panno
bagnato – non immergerlo in acqua.
NOTA BENE: non usare prodotti chimici, per acciaio, legno o detergenti
abrasivi per pulire l'unità per evitare perdita di brillantezza.

GUIDA PER TRITARE
TIPO DI CIBO
SUGGERIMENTI DI PREPARAZIONE
Pane freso, tostato o tritato Usare una fetta alla volta, strappare in pezzi
piccoli (di dimensione circa 20*20mm), ON
per 15 secondi OFF 1 minuto finché si
raggiunge la tritatura desiderata.
Frutta e verdura
Scolare fino a 200g e procedere per 15
da barattolo
secondi e 1 minuto OFF fino alla consistenza
desiderata.
fresca
Pulsare o processare fino a 200g di frutta o
verdura tagliata a pezzi per 15 secondi ON
e 1 minuto OFF fino alla tritatura
desiderata.
(tagliare in pezzi da 20*20mm)
Prezzemolo e altre erbe
Lavare e asciugare completamente, poi
aromatiche con foglie
pulsare o processare fino a 200g per 15
secondi ON e 1 minuto OFF fino a
raggiungere la tritatura desiderata.
(tagliare in pezzi da 20*20mm).
Carne di Bovino
Pulsare o processare fino a 200g (tagliati in
pezzi da 20*20mm) per 15 secondi ON e 1
minuto OFF fino a raggiungere tritatura
desiderata.
Biscotti, cracker
Pulsare o processare fino a 12 biscotti o
cracker (tagliati in pezzi da 20*20mm) per
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15 secondi ON e 1 minuto OFF fino a
raggiungere tritatura desiderata.
Nota Bene: il corpo principale e la ciotola devono essere poste separatamente
per evitare che odori spiacevoli possano entrare nella ciotola quando c'è cibo
dentro.

SMALTIMENTO ECO-COMPATIBILE
Puoi aiutare a proteggere l'ambiente!
Si prega di rispettare normative locali: rendere l'apparecchio
elettrico non più utilizzabile a centri di raccolta e smaltimento di
rifiuti appropriati.
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