Manuale
TB13SM Tritatore per alimenti

Aicok Accessori per Casa Vivere Confortevole

Descrizione Generale (Fig.1)
01. Unità Motore

02. Coperchio

03. Anello sigillante

05. Ciotola in plastica

06. Anello antiscivolo

07. Coperchio

09. Base di lame

10.

Unità

(come 1)

motore

bottiglia

04. Complesso
della

lame

di

08. Bottiglia

Importante


Leggere queste istruzione d'uso attentamente prima di usare l'apparecchio e conservarle per
riferimenti futuri.



Controllare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda a quello dell'alimentazione principale
locale prima di connettere l'apparecchio.




Non usare l'apparecchio se il cavo principale, la spina o altri parti sono danneggiati.

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.



Non immergere mai il motore in acqua o in altri liquidi, né sciacquarlo sotto il rubinetto. Usare solo
un panno bagnato per pulire l'unità motore.







Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

Non eccedere con le quantità e tempi di processione indicati nella tabella.

Lasciare gli ingredienti caldi raffreddarsi prima di tritarli (massima temperatura 80°C/175°CF).
Tagliare ingredienti grandi in pezzi di circa 2cm prima di tritarli.

Se il complesso di lame si incastra, rimuovere l'unità motore e il coperchio e estrarre gli ingredienti
che bloccano le lame con un raschietto.







Evitare di toccare i bordi taglienti del complesso di lame quando li si maneggia.
I bordi taglienti sono molto affilati e possono facilmente ferire le dita.

Aspettare che le lame si fermino completamente di ruotare prima di rimuovere il coperchio.
Non operare l'apparecchio quando è vuoto.

Vedere la tabella di quantità consigliate e di tempo di processione. Si raggiungerà al miglior risultate
se si rispetta queste quantità e tempi di lavorazione.



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.


Se il cavo di alimentazione o la spina è danneggiato, non usare l'apparecchio. Per evitare eventuali
rischi, questi devono essere sostituiti dal produttore o da centri di servizio.

Funzionalità tritatore
Prima del primo uso

Pulire completamente tutti i componenti che saranno in contatto con il cibo prima di usare
l'apparecchio per la prima volta (Vedi capitolo ''Pulizia').

Usare l'apparecchio

1. Rimuovere le coperture delle lame.

2. Posizionare il complesso di lame sul perno al centro della ciotola.
3. Mettere gli ingredienti nella ciotola.

Vedere la seguente tabella per quantità consigliate e tempi di lavorazione. Si otterrà migliori risultati
se si segue le quantità e tempi di lavorazione nella tabella.

Quantità massime e tempi di lavorazione
Alimenti

Capacità

Carne

200g

Erbe come
prezzemolo
Noci come
mandorle
Formaggio
come il
cheddar
Pane

Capacità
Rimuovere le ossa, grasso e cartilagine. Tagliare in pezzi da 1-2cm
(1/2-1/4 in cubi).

50g

Rimuovere lo stelo

300g

Rimuovere lo stelo

100g

Tagliare in pezzi da 1-2cm (1/2-1/4 in cubi).

75g

Tagliare in pezzi da 1-2cm (1/2-1/4 in cubi).

Uova Sodo

6

Cipolle

250g

Tagliarli in pezzi da circa 2cm (1/4).

Biscotti

150g

Rompere in pezzi

300g

Rimuovere lo stelo

Frutta
morbida come
lamponi

Tagliarli in mezzo o in quarto a seconda delle dimensioni.

Suino & Carne: massimo 200g

Quando si prepara cibo come la carne suina, carne, bistecca ecc., la quantità massima da mescolare è
di 200g. il tempo di operazione è di 30 secondi al massimo e poi lasciare la macchina riposare per 2
minuto dopo ogni uso. Poi lasciare la macchina raffreddarsi a temperatura ambiente.
4. Chiudere il coperchio sulla ciotola.

5. Posizionare l'unità motore sul coperchio. Assicurare che la posizione del coperchio e del motore siano
direttamente opposte l'uno all'altro.

6. Premere l'interruttore sull'unità motore (sopra) per iniziare a tritare. Quando si trita ingredienti
morbidi (come cipolle, prezzemolo o carne bovina magra), raccomandiamo di premere il pulsante
per brevi intervalli e per diverse volte.

Funzionalità frullatore

1. Posizionare la bottiglia sport su una superficie piana, aprire la bottiglia.

2. Riempire la bottiglia con ingredienti preferiti, tutti gli ingredienti devono essere riempiti sotto il
segno di livello massimo della bottiglia.

3. Avvitare la base di lame sull'estremità aperta della bottiglia.

4. Girare la bottiglia sottosopra, mettere la bottiglia e la base di lame insieme sulla base del frullatore,
assicurare che i 3 meccanismo di blocco siano in posizione giusta.

5. Premere la bottiglia verso il basso sulla base.

6. Per bloccare la bottiglia nella base per liberare le mani, girarla in senso orario nella base.
7. Sbloccare la bottiglia dalla base, e il frullatore si fermerà.

8. Girare la bottiglia sottosopra su una superficie piana, rimuovere la base di lame, mettere il
coperchio per bere.

Nota bene:

1. L'apparecchio è permesso di usare in continuazione solo per 30 secondi al massimo. Prima che
venga utilizzato ancora, deve essere lasciato raffreddare abbastanza.

2. Le parti e l'unità non sono lavabili in lavastoviglie.
3. Non usare la macchina per rompere il ghiaccio.

4. Solo per liquidi e frutta morbida. Tagliare prima la frutta in pezzi. Non usare frutta dura. Quando
si sovraccarica, il motore si segnerà automaticamente. Si prega si staccare la corrente, aspettare
per 15 minuti finché si sia raffreddato il motore, poi si può ricominciare l'utilizzo.

Parametri

Modello

Tensione nominale
Potenza nominale
Frequenza
Capacità

Dimensioni

TB13SMq

220-240V
700W

50/60Hz

Bottiglia in plastica da 1.2L
290 x 205 x 250mm

Pulizia

Non usare sostanze abrasive, pagliette, alcol ecc. per pulire l'apparecchio.
Mai immergere l'unità motore in acqua e mai pulirlo in lavastoviglie.

1. Staccare l'apparecchio dalla corrente e montarlo. Per una pulizia estremamente approfondita, si
può anche rimuovere l'anello sigillante e l'anello antiscivolo.

2. Pulire la ciotola, il coperchio, il complesso di lame, l'anello sigillante e antiscivolo in acqua tiepida
con del liquido detergente.

3. Pulire l'unità motore con un panno umido.

Ambiente

Non buttare via l'apparecchio con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile, ma si deve portarlo

a un punto di raccolta ufficiale per riciclaggio. Facendo così si può aiutare a preservare l'ambiente. (Fig.
6)

Nota bene:



Non accendere l'apparecchio con accessori conservati nella ciotola.

Mai mettere le due lame per tagliare e per affettare insieme nella ciotola: operazione non corretta
potrebbe produrre lesioni seri al prodotto.

Cosa si fa se l'apparecchio non lavora?
Controllare:


La connessione




Che il coperchio della ciotola sia appropriatamente bloccato nell'unità motore.
Che i meccanismi di blocco sia bloccato in modo corretto.

Se l'apparecchio non lavora ancora?

Contattare un centro di assistenza o il produttore.

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.
Simbolo per apparecchi di Classe II
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