TRITATORE MINI

Manuale d'Istruzione
Gentili clienti, Grazie mille per aver acquistato il nostro Apparecchio Elettrico (Tritatore).
Per la vostra sicurezza d'utilizzo e di manutenzione, vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale
prima di utilizzo e di conservarlo per riferimenti futuri.
MODELLO: MD-8103D
CAPACITÀ: 1.2L in vetro
Specifiche del prodotto: 220V-240V～, 50Hz, 300W

Descrizione
1.

Interruttore

2.

L'unità (corpo principale)

3.

Coperchio

4.

Lame

5.

Ciotola (caraffa)

6.

Sottobicchiere antiscivolo

7.

Spina e cavo di alimentazione

L'immagine è solo per riferimento.

Raccomandazioni sulla sicurezza
Non operare per più di 30 secondi ogni volta. FERMARE E LASCIARE RAFFREDDARE PER 2 MINUTI E POI
RICOMINCIARE.
-

Controllare che la tensione dell'apparecchio corrisponda alla tensione segnata sulla presa principale.

-

Staccare sempre la corrente dall'apparecchio dopo l'utilizzo e prima di pulizia.

-

Prima di rimuovere il coperchio, aspettare che le lame siano completamente fermate.

-

Maneggiare le lame con cura. Sono estremamente taglienti.

-

Dopo numerosi usi, le lame diventeranno ottuse e devono essere sostituite.

-

MAI IMMERGERE LA BASE MOTORE IN ACQUA

-

Mai cercare di smantellare l'apparecchio da soli.

-

Se il cavo di alimentazione o la spina è danneggiato, non usare l'apparecchio.

-

Per qualunque altra revisione, recarsi da un centro di servizio autorizzato.

-

Assicurare di far riposare l'apparecchio per più di 2 minuti tra due operazioni consecutive. Dopo che ha lavorato per
3 volte con 2 minuti di pausa in mezzo, deve essere fermato per 15 minuti finché il motore principale si raffreddi.

-

Mai usare il tritatore in modo inappropriato. Bisogna sempre avere cura nel maneggiare lame taglienti, specialmente
quando si rimuove le lame dalla ciotola, quando si svuota la ciotola e durante la pulizia.

-

L'apparecchio non deve essere usato da bambini. Tenere sempre l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei
bambini.

-

Questo apparecchio può essere usato da 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.

-

Bambini non devono giocare con l'apparecchio.

-

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o un suo agente di servizio o da
tecnici qualificati per evitare pericoli.

-

Questo prodotto non può tritare oggetti duri come: carne con ossa, soia, grani di pepe, chicchi di caffè, cubi di
ghiaccio e cibi surgelati.

-

La ciotola di vetro non può essere riscaldata in forno a microonde, e non lavare con acqua più di 50 gradi.

-

Non iniziare a usare il tritatore vuoto. Evitare che le lame graffino il vetro della ciotola.

-

Non frullare liquidi.

-

Non usare all'aperto.

USARE IL TRITATORE
-

Posizionare le lame sull'asse nella ciotola e mettere gli ingredienti da tritare nella ciotola.

-

Chiudere il coperchio sulla ciotola.

-

Posizionare l'unità (corpo principale) sul soperchio e tenere l'asse delle lame nell'asse del motore.

-

Attaccare la corrente da una presa appropriata.

-

Tenere premuto l'interruttore, l'unità inizierà ad operare. Nota Bene: tenere premuto l'interruttore nel corso
dell'operazione.

-

Dopo aver metto il cibo nella ciotola, se le lame non prendono velocità in pochi secondi, si prega di staccare
l'alimentazione, estrarre del cibo, poi continuare.

-

Lasciare la pressione sull'interruttore e aspettare che le lame si fermino.

-

Rimuovere l'unità (corpo principale) e il coperchio.

-

Rimuovere le lame con attenzione.

-

Per allungare la vita utile del tritatore, e per tritare bene, riferirsi alla guida seguente per la tritatura.

Cibo

Quantità

Tempo

Massima

massimo

Carne bovina (tagliata in 20mmx20mmx40mm)

400g

30 sec

Aglio (tagliare in quattro)

200g

25 sec

Briciola di pane (tagliata in pezzi da 20mmx20mm)

100g

25 sec

Formaggio (tagliata in pezzi da 20mmx20mm)

200g

25 sec

Uovo sodo (tagliato in quattro)

200g

20 sec

Prosciutto (tagliata in pezzi da 20mmx20mm)

200g

25 sec

Carne magra (tagliata in pezzi da 20mmx20mmx40mm)

400g

30 sec

Pulizia
-

Staccare sempre la corrente.

-

L'unità (corpo principale) deve essere passato solo da un panno bagnato. Mai metterlo in lavastoviglie. Mai
immergerlo in acqua o metterlo sotto acqua corrente.

-

La ciotola, le lame e il coperchio possono essere lavati sotto acqua corrente.

-

Del cibo lascia colori, ciò non danneggia la plastica né influisce sul gusto del cibo.

Conservazione
-

Dopo la pulizia, asciugare con un panno asciutto o lasciar sciugare all'aria. Re-assemblare il prodotto e mettere via.

-

Conservare questo prodotto in ambiente asciutto e ventilato.

AVVERTENZE:
1.

Qualsiasi altra revisione deve essere condotta da personali di servizio autorizzato.

2.

Assicurare di lasciare l'apparecchio in pausa per più di 2 minuti tra un'operazione e l'altra!

3.

Mai usare il tritatore in modo inappropriato. Bisogna sempre avere cura nel maneggiare lame taglienti, specialmente
quando si rimuove le lame dalla ciotola, quando si svuota la ciotola e durante la pulizia.

Corretto smaltimento del prodotto
Questo segno significa che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad
altri rifiuti domestici in UE. Per evitare possibili danni all'ambiante o alla salute
dell'uomo causati da smaltimento non controllato dei rifiuti, si prega di
riciclarlo in modo responsabile per promuovere un riutilizzo sostenibile delle
risorse materiali. Per restituire l'apparecchio, si prega di usare il sistema di
restituzione o di collezione, oppure contattare il distributore da dove il
prodotto era stato acquistato. Possono portare il prodotto a un riciclaggio
sicuro per l'ambiente.
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