MANUALE D'ISTRUZIONE

FRULLATORE

WBL-003

Ningbo Winlim Electric Appliance Co., Ltd

IMPORTANTI ISTURIZIONI DI SICUREZZA
Solo per uso domestico
QUANDO SI USANO APPARECCHI ELETTRICI, SI DEVONO SEMPRE
SEGUIRE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI BASE, INCLUDENDO:
LEGGERE TUTTE LE ISTURZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL FRULLATORE.
AVVERTENZE:
1. Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere il frullatore o il cavo a
contatto con acqua o altri liquidi.
2. Quest'apparecchio non è progettato per essere usato da persone (inclusi I
bambini) con ridotte abilità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di
esperienza e conoscenza, a meno che siano assistiti o dati istruzioni sull'uso
da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. NON lasciare bambini piccolo operare l'apparecchio come un giocattolo.
Supervisionare da vicino quando qualsiasi apparecchio viene usato da o vicino
a bambini.
4. Mai lasciare l'apparecchio operante incustodito.
5. Rimuovere il cavo dalla presa quando non è in uso, prima di assemblare o
smontare le parti, e prima di pulizia. Per staccare, tenere solo sulla spina e
tirarla fuori dalla presa. Mai tirare il cavo.
6. NON abusare del cavo di alimentazione. Mai tenere l'apparecchio per il
cavo o tirarlo per staccare la corrente; tenere invece la spina per tirare e
sconnettere.
7. NON operare apparecchi con danni al cavo o la spina, o dopo
malfunzionamenti, cadute o danni di qualsiasi tipo.
8. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, un agente
di servizio certificate o persone con qualità simili per evitare pericoli.
9. NON lasciare il cavo di alimentazione pendere sopra bordi di tavolo o
banco o che tocchi superfici calde come la stufa.
10. Usare sempre l'apparecchio su una superficie asciutta e piana. Bisogna
evitare superfici, devono essere evitate le schede di scarico o superfici
irregolari.

11. Tenere le mani, i capelli, i vestiti e gli utensili fuori dal vaso durante
l'elaborazione per ridurre il rischio di gravi lesioni alle persone o danni
all'apparecchio. È possibile utilizzare un raschietto solo quando l'apparecchio
non è in funzione.
12. ATTENZIONE: le lame sono taglienti, maneggiare con cura. Quando si
maneggia le lame, tenere sempre sulla base delle lame.
13. Evitare contatti con parti taglienti.
14. NON cercare di affilare le lame.
15. NON usare l'apparecchio se le lame sono piegate o danneggiate.
16. Per ridurre il rischio di lesioni, non posizionare mai le lame sulla base
senza il giusto attaccamento.
17. NON usare questo apparecchio in prossimità di superfici calde (per
esempio forni elettrici o a gas o in forno riscaldato).
18. L'uso di accessori o componenti non consigliati o venduti dal produttore
può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
19. NON rimuovere il vaso dalla base del motore mentre l'apparecchio è in
funzione.
20. Per ridurre il rischio di infortuni, non utilizzare MAI l'apparecchio senza
lame appropriate; NON cercare di rompere il meccanismo di bloccaggio;
Assicurarsi che gli apparecchi sia installato correttamente prima di utilizzare
l'apparecchio.
21. NON esporre i contenitori a cambi di temperatura estreme.
22. ATTENZIONE: NON PROCEDERE IN CIBI O LIQUIDI CALDI.
23. NON riempire troppo.
24. NON operare l'apparecchio vuoto.
25. Se l'apparecchio si surriscalda, viene attivato un interruttore termico e
spegne il motore. Per ripristinare, scollegare l'apparecchio e lasciarlo
raffreddare per circa 30 minuti prima ricominciare l'utilizzo.
26. QUESTO PRODOTTO È SOLO PER USO DOMESTICO. Non usare

l'apparecchio per nessun altro scopo non indicato. Non usare all'aperto.
27. L'apparecchio e accessori non devono essere usati in microonde. Non
mettere il vaso o il coperchio in microonde perché potrebbe danneggiare gli
accessori.
28. Controllare se la tensione indicato sull'apparecchio corrisponde a quella
della presa collegata.
29. Mai immergere il motore in acqua o in qualsiasi altro liquido, non
sciacquarlo sotto il rubinetto. Usare solo un panno bagnato per pulire il motore.
30. Unplug the appliance immediately after use. Staccare subito la corrente
dopo l'utilizzo.
31. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
32. Staccare sempre l'apparecchi dalla corrente prima di cominciare a pulire.
33. Non usare accessori prodotti da altri produttori o alter parti.
34. Per evitare danni, assemblare il prodotto in modo corretto.
35. Assicurare che le lame siano bloccate sulla base prima di inserirli sul
motore.
36. Non cercare di riparare o di smontare l'apparecchio. Non ci sono
componenti per utenti.
37. Bisogna prestare estrema cura nel muovere l'apparecchio contenente
liquidi caldi.
38. Non usare i contenitori in microonde.
39. Avere cura se liquidi caldi sono versati nel frullatore, perché potrebbe
fuoriuscire dall'apparecchio a causa di movimenti improvvisi.
NOTA BENE: Il prodotto e l'imballaggio sono state prodotte da materiali
riciclabili. Questo riduce la quantità di rifiuti e aiuta a preservare l'ambiente.
Smaltire l'imballaggio in modo appropriato. Usare centri locali di raccolta di
carta, cartoni e imballaggi leggeri.

AVVERTENZE: Non si consiglia di usare prolunghe di cavi per questo
prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
SPECIFICHE TECNICHE
Tensione:220~240V 50/60Hz
Potenza: 1200W
Capacità del recipiente:
0.5L
0.7L
1.0L
NOTA BENE: A causa di miglioramenti continui, il design e le specifiche del
prodotto possono subire differenze leggeri dalle illustrazioni sull'imballaggio.

Contenuti
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Conoscere l'apparecchio
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Coperchio sigillante
Contenitore da 1.0L
Contenitore da 0.5L
Lame

E

G
B Coperchio Sigillante e per Bere
D Contenitore da 0.7L
F Base Motore

NOTA BENE: GLI ACCESSORI SONO SOSTITUIBILI.
Il frullatore è un attrezzo altamente innovative con un design compatto e
performance eccellente. È perfetto per frantumare il ghiaccio, tagliare, frullare
ed estrarre vitamine e sostanze nutrienti. Frullare e andare con il tappo per
bere sigillante molto comodo, creare bevande deliziose che risparmia il tempo
e ti fa uscire velocemente! Puoi ottenere migliori risultati quando pulsi.

Benvenuti all'esperienza con Winlim Nutri-iQ! Le caratteristiche di Winlim
Nutri-iQ pre impostate permettono una congettura di fare bevande. Questi
programmi sono progettati per offrire risultati consistenti e deliziosi che
finiscono da soli. Quindi devi solo premere un bottone e goderti!

CARATTERISTICHE:
Estrazione di Vitamine e sostanze nutrienti
Motore da 1200 Watt
Interfaccia Utente:
START/STOP
Premere una volta per iniziare il processo continuo.
Premere ancora per fermare.
Timer conta per secondi, con al massimo 60 secondi.
PULSE
Funziona solo quando viene premuto. Pressioni corte producono
impulsi corti.
Il timer conta per secondi e funziona finché si tiene premuto.
NUTRI-iQ BLEND
Pulsa e frulla ingredienti freschi e morbidi per creare risultati consistenti.
Il timer conta al rovescio.
NUTRI-iQ ULTRA BLEND
Timer counts down. Pulsa e frulla ingredienti surgelati, fibrosi o duri per
creare risultati lisci e consistenti. Il Timer conta al rovescio.
Bevande e succhi personalizzati e sani durante il viaggio.
Contenitori senza BPA

PRIMA DEL PRIMO USO
Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, è importante leggere e seguire
le istruzioni in questo libretto per uso e cura, anche se ti senti familiare con
questo tipo di apparecchio.
Prestare particolare attenzione nella sezione sull'apparecchio. Trovare un
posto sicuro e conveniente per tenere il libretto per riferimenti futuri.
L'apparecchio è stato progettato per operare su una presa di alimentazione
domestica. Non è per usi industriali o commerciali. Spacchettare l'apparecchio
con attenzione. Rimuovere tutti I materiali di imballaggio e smaltirli o tenerli per
usi futuri.
Assicurare che la tensione dell'alimentazione sia uguale a quella indicate
sull'etichetta dell'apparecchio. Rimuovere accessori in plastica e lavarli in
acqua tiepida saponata. Asciugarli completamente e rimontarli. Passare
l'esteriore del motore con una spugna o un panno bagnato. Non usare
detergenti abrasivi.
TENERE IN MENTE LE IMPORANTI AVVERTENZE DI SICUREZZE
DURANTE L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO:
IMPORTANTE: Accessori sono intercambiabili.
AVVERTENZE: le lame sono affilate! maneggiare con cura. Quando si
maneggia le lame, tenere sempre sulla base delle lame.
IMPORTANTE: Mai far funzionare l'apparecchio vuoto.
AVVERTENZE: Mai cercare di rimuovere il contenitore quando l'apparecchio è
ancora in funzione.
ATTENZIONE: Mai lasciare l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
1. Rimuovere tutto il materiale dell'imballaggio e etichette dall'apparecchio.
2. Lavare i coperchi, contenitori e accessori in acqua tiepida e saponata con
un panno morbido. Fare attenzione a lavare le lame perché sono molto
affilate.
3. Sciacquare e asciugare completamente.
4. Si consiglia di posizionare i coperchi e accessori sul rack superiore.
Assicurare che gli accessori siano rimossi dal contenitore prima di metterli
in lavastoviglie.

5. Passare il motore con un panno bagnato.

Utilizzo
MONTARE

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

RIMUOVERE

Fig 4

Fig 5

Fig 6

IMPORTANTE: Posizionare la base del motore su una superficie pulita,
asciutta e piatta come su un banco o tavolo.
1. Assicurare che il motore sia collegato all'alimentazione per uso.
Non ci sono luci accese.
2. Aggiungere ingredienti nel contenitore.
NOTA BENE: Non riempire troppo! Per evitare fuoriuscita, non aggiungere
ingredienti oltre la linea ''Max''.
3. Mettere le lame sul contenitore e girarle con forza fino ad essere ben
sigillate. (Fig. 1)
4. Girare il contenitore sottosopra e metterlo sulla base di motore, allineando
le linguette sul contenitore e sul motore, girare in senso orario fino che si
sente un click. (Fig. 2)
5. Premere su uno dei bottoni per attivare. (Fig.3)
NOTA BENE: Quando si usa la funzione Nutri-iQ, la macchina inizia a dare
impulsi, pause e poi continua ad operare. Le pause permettono che il
contenuto del bicchiere a depositarsi. Quando il timer raggiute ''0'', si fermerà
da solo.
6. Per rimuovere il contenitore, prima controllare che il motore sia spento. Poi
girare il contenitore in senso antiorario. (Fig. 4) e tirare verso alto per
rimuoverlo. (Fig. 5)
7. Girare il contenitore sottosopra e rimuovere le lame girandole in senso
antiorario. Conservare le lame attaccate in un contenitore vuoto quando
non è in uso.
8. Avvitare il coperchio Sip & Seal sul contenitore e goditi della bevanda
durante il viaggio. Premere il coperchio superiore con forza all'estremità
aperta per assicurare un sigillo migliore.
9. Assicurare che il motore sia staccato dalla corrente quando non è in uso.
10. Per rimuovere la base del motore, spingere l'unità verso Avanti dal retro per
smontare facilmente il bicchiere di risucchio.

FUNZIONI DI SICUREZZA：
Blocco di sicurezza integrato
Il frullatore ha una funzione di blocco di sicurezza incorporata. In questo modo
è possibile accendere l'apparecchio solo quando il bicchiere e la base sono
assemblati in modo sicuro sul motore. Se l'apparecchio è stato montato
correttamente, il blocco di sicurezza incorporata verrà sbloccata.
IMPORTANTE: sulla base di ciascun collare della lama, c'è una guarnizione in
silicone che crea un adattamento ermetico con il contenitore. Dopo il lavaggio
e prima di ogni utilizzo, controllare sempre che la guarnizione sia a posto,
poiché il calore da alcune lavastoviglie può provocare la perdita della
guarnizione.
WARNING: Non azionare il motore in modo continuo per più di 60 secondi alla
volta. Lasciare riposare il motore per 180 secondi prima di continuare.
AVVISO: Se la lama non funziona correttamente, arrestare il prodotto e
aggiungere un po' di liquido o ridurre gli ingredienti nel contenitore.
NOTA BENE: Per evitare il surriscaldamento del prodotto, gli ingredienti
asciutti non devono essere trattati per più di 30 secondi alla volta.

Usi suggeriti
SCOPO

CONTENITORE
SUGGERITO
0.5L
0.7L

TIPI DI CIBO

Grattuggiare

0.5L

Formaggio
Briciola di pane

Mescolare

0.5L
0.7L

Impasti
Salse

Salse

0.7L
1.0L

Frullare cibi gelate

0.5L
0.7L
1.0L
0.5L
0.7L
1.0L

Vinaigrette
Condimento per Insalata
Salse semplici
Ghiaccio
Frutta congelata
Gelato
Frutta
Verdure
Foglie verdi

Tagliare

Succhi nutrienti /
Smoothies

Noci
Cioccolato

ATTENZIONE: NON elaborare ingredienti asciutti senza aggiungere liquidi nel
contenitore. Questo prodotto non è per miscelazione a secco.

Cura & Manutenzione
COME PULIRE
ATTENZIONE: Assicurarsi che il motore sia scollegato dalla corrente prima di
inserire o rimuovere eventuali accessori, e prima della pulizia.
AVVISO: attendere che il frullatore si abbia raffreddato abbastanza prima di
pulirlo.
ATTENZIONE: NON immergere la base del motore in acqua o in un liquido o
metterlo in lavastoviglie.
1. Separare / rimuovere tutte le parti l'una dall'altra.
2. Pulire la base del motore con un panno leggermente umido e poi
asciugare.
3. Mettere i contenitori nella lavastoviglie. Posizionare i coperchi e gli
accessori sul rack superiore. Fare attenzione quando si manipola le lame
poiché le lame sono molto affilate.
4. Quando possibile, sciacquare le
funzionamento per facilitare la pulizia.

parti

immediatamente

dopo

il

5. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.
NOTA BENE:
Puoi anche lavare i contenitori riempendoli fino alla linea Max con acqua
calda e un po' di detersivo per piatti, posizionando le lame sul vaso e
pulsando per alcune volte. Non riempire contenitore oltre la linea Max con
acqua perché si trabocca. Una volta pulita, togliere il contenitore dal motore.
Sciacquare il contenitore, accessori e il coperchio sotto acqua corrente.
Lasciar asciugare tutte le parti prima di mettere via.
Non utilizzare detersivi, detergenti abrasivi o liquidi aggressivi come
benzina, alcool o acetone per pulire l'apparecchio
Tutti gli accessori smontabili possono essere puliti in lavastoviglie.
Suggerimenti:
Utilizzare una spazzola piccola (non inclusa) per rimuovere le particelle di
cibo alloggiate sotto le lame.

If some leftover particles dry onto the inside of the jar, fill the cup about 2/3
full with warm water and attach the blade subassembly. Place the jar and
blade subassembly onto the motor base and operate the appliance for
about 20-30 seconds to help loosen the stuck ingredients. Repeat the
above step but use clean tap water. Empty blender and dry thoroughly.
Se alcune particelle rimanenti si attaccano nell'interno del contenitore,
riempirlo fino a circa 2/3 con acqua calda e installare le lame. Posizionare il
contenitore e lame sulla base del motore e azionare l'apparecchio per circa
20-30 secondi per aiutare a sciogliere gli ingredienti attaccati. Ripetere il
passaggio precedente ma utilizzare acqua pulita. Svuotare il frullatore e
asciugare accuratamente.
ATTENZIONE: non tentare di rimuovere le lame dalla base per la pulizia.
COME CONSERVARE
1. Conservare l'apparecchio in posizione verticale. Non posizionare sopra.
Conservare i barattoli e il resto degli accessori vicino all'apparecchio
dove non saranno danneggiati e non causerebbe pericoli.
2. Rimuovere e vuotare il contenitore e assicurarsi che non c'è niente tra
le lame.
3. Lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 30 minuti.
4. Reinstallare il contenitore sulla base e ricollegare l'apparecchio nella
presa elettrica.
5. Procedere all'utilizzo dell'apparecchio come prima, assicurandosi di non
superare le capacità raccomandate del vaso.

Guida alla risoluzione dei problemi
PROBLEMI

RAGIONI POSSIBILI E RISOLUZIONI

Il motore non si avvia o la
accessorie non ruota.

Per i contenitori, assicurarsi che le linguette
siano a posto e girate in senso orario

Il cibo è tagliato in modo
non uniforme.

O stai tagliando troppo cibo in una sola volta, o
non stai premendo correttamente. Ridurre la
quantità di cibo nel vaso.

Il cibo è tritato troppo
finemente o troppo
acquoso

Il cibo è stato finito. Utilizza il funzionamento
più breve per ottenere i migliori risultati.

Non si riesce a frantumare Per ottenere il massimo risultato usare il
ghiaccio.
ghiaccio direttamente da frigo. Provate ad
usare modalità breve anziché a lungo.
Assicurarsi che il contenitore sia
completamente asciutto prima di aggiungere
ghiaccio.
Il contenitore perde
Assicurarsi che il coperchio o il gruppo della
ingredienti
lama siano montati correttamente nel
contenitore. La fuoriuscita può verificarsi se
sono disallineati quando si chiudeva il
contenitore. Girare il coperchio in senso orario.
La macchina non si
Assicurarsi che l'unità sia collegata.
accende
Assicurarsi che le lame siano correttamente
assemblate nel contenitore e che non siano
disallineati
La macchina non si
Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa
spegne
elettrica e chiamare il servizio clienti per il
supporto
Non si mescola bene
Dare impulsi per risultati migliori. Premere il
contenitore a brevi intervalli per rendere la
miscela uniforme. Per ingredienti congelati,
dare impulsi in intervalli brevi di 2-5 secondi e
ripetere.
Il coperchio / lame non si
Mettere il contenitore su una superficie piana.
allineano correttamente al Installare il coperchio o le lame sopra il vaso e
vaso
allineare le linguette in modo che il coperchio /
lame si posizionino in modo orizzontale.
Ruotare in senso orario in modo che il
coperchio / lame si allineano al contenitore in
modo stretto

INFORMAZIONI DI GARANZIA
Il produttore fornisce la garanzia in conformità alla legislazione del paese di
residenza del cliente, con un minimo di 1 anno, a partire dalla data in cui
l'apparecchio viene venduto all'utente finale.
La garanzia riguarda esclusivamente difetti di materiale o di lavorazione.
Le riparazioni sotto garanzia possono essere eseguite solo da un centro di
assistenza autorizzato. Quando si effettua una richiesta sotto la garanzia,
bisogna inviare la fattura originale di acquisto (con data di acquisto).
La garanzia non verrà applicata in caso di:
- Usura normale
- Uso non corretto, ad es. Sovraccarico dell'apparecchio, uso di accessori
non approvati

- Uso della forza, danni causati da influenze esterne.
- Danni causati dalla mancata osservanza del manuale utente, ad esmpio La
connessione a un'alimentazione non idonea o la mancata osservanza delle
istruzioni di installazione
- Apparecchi smontati parzialmente o completamente
Questa marcatura indica che questo prodotto non deve
essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per
evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana
da smaltimenti non controllato dei rifiuti, riciclarlo in
modo responsabile per promuovere il riutilizzo
sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il
dispositivo utilizzato, rivolgersi i sistemi di restituzione e
raccolta o contattare il rivenditore dove il prodotto è stato
acquistato. Possono portare questo prodotto a un
riciclaggio eco-compatibile.

