riferimenti futuri.

SPECIFICHE TECNICHE

SPREMIAGRUMI
MODELLO N.: SG-85W-2017

Modello N.:

SG-85W-2017

Tensione nominale:

AC 220-240V～

Frequenza nominale: 50/60Hz
Potenza Nominale: 85W
Isolante:

IDENTIFICAZIONE DI COMPONENTI

MANUALE D'ISTRUZIONE
Leggere le istruzioni attentamente prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per

1.

Coperchio

2.

Cono pressore grande

3.

Cono pressore piccolo

4.

Filtro del succo

5.

Contenitore del succo

6.

Beccuccio

7.

Unità Motore

AVVERTENZE:


Non immergere l'unità motore in acqua né sciacquarlo sotto il rubinetto.



Controllare che la tensione indicate sull'apparecchio corrisponda alla tensione

PULIZIA:

della presa principale prima di collegare l'apparecchio.

Pulire l'apparecchio immediatamente dopo ogni utilizzo.

Non usare l'apparecchio se il cavo principale, la spina o altri componenti sono

Non immergere mai l'unità motore in acqua e non sciacquarla sotto il rubinetto.

danneggiati.



Staccare la corrente dall'apparecchio prima di pulire.

Se il cavo principale è danneggiato, si deve sostituirlo dal produttore, i da un centro



Rimuovere il cono e il vaso dall'unità motore.



Sciacquare il cono, il vaso con acqua tiepida saponata.



Pulire l'unità motore con un panno bagnato.




di assistenza, o da persone con simili qualifiche per evitare pericoli.


L'apparecchio non è progettato per essere usati da persone (inclusi i bambini) con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di esperienze e
conoscenze, a meno che siano supervisionati o dati istruzioni riguardo all'uso
dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.



Non lasciare I bambini usare l'apparecchio senza supervisione.



I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino con
l'apparecchio.

AVVERTENZE:


Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana e stabile.



L'apparecchio è solo per usi domestici.



Non usare l'apparecchio per troppo tempo senza interruzione.



Mai usare accessori o componenti da altri produttori o da produttori non
specificamente consigliati.

USARE L'APPARECCHIO:
Questo prodotto è adatto per spremere frutta e agrumi come arance, limoni, uva ecc.
non usarlo con altri tipi di frutta duri che potrebbero danneggiare l'apparecchio.
1.

Pulire il cono e il vaso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

2.

Inserire la spina nella presa a muro.

3.

Accendere l'apparecchio premendo un agrume tagliato a metà con forza sul cono.

4.

Rimuovere il cono, prendere il vaso dall'unità motore e versare il succo.

AMBIENTE:
Non buttare via l'apparecchio come un rifiuto domestico normale alla fine della sua vita
utile, ma portarlo a un punto di raccolta per riciclaggio ufficiale. Facendo ciò aiuterai a
preservare l'ambiente.

