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Mescolatore
Manuale di istruzioni

Modello: HM833
Leggere accuratamente questo documento
risparmiare per il futuro
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prima di usare e

Salvaguardia importante
Prima di usare l'elettrodomestico, le seguenti precauzioni di base
dovrebbero essere sempre seguite, tra cui i seguenti:
1. Leggere le istruzioni.
2. Prima di usare controlla che la tensione di uscita il muro
corrisponde a quello sul rating piatto, che è sul fondo
dell'apparecchio.
3. Non usa il dispositivo con una corda o danneggiato dopo guasto
o è stata danneggiata in alcun modo.
4. Se la fornitura cordone è danneggiato, e deve essere sostituito
dal fabbricante o il suo agente, al fine di evitare una scossa
elettrica.
5. Non lasciare fermo sul bordo del tavolo e del bancone, o bella
superficie.
6. Non immergere il cordone o il corpo di mescolatore in acqua
come questo sarebbe fonte di shock elettrico.
7. L'uso di accessori non raccomandata o venduto dal produttore
può causare incendi, elettroshock o lesioni.
8. Supervisione stretta è necessaria quando il tuo apparecchio
viene utilizzato nei pressi di bambini o nelle persone.
9. Non un apparecchio o vicino ad un gas caldo o a un acceso il
forno.
10. Mai eiettato battitori quando il dispositivo è in funzione.
11. Evitare di rivolgersi con parti mobili.tieni le mani, abbigliamento,
nonché le palette ed altri utensili da battitori, durante l'operazione
per ridurre il rischio di lesioni alle persone, e/o danni al
mescolatore.
12. Staccatevi dalla presa quando non in uso, prima di mettere o
togliere parti, e prima di pulire.
13. Non utilizzare il dispositivo per oltre l'uso cui è destinato.
14. Questo dispositivo non è destinato all 'uso da parte di persone
(compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o
mentale, o la mancanza di esperienza e conoscenza, a meno
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che non hanno avuto il controllo o istruzioni per l'utilizzo della
protesi da 3 persona responsabile della loro sicurezza.
15. I bambini devono essere controllate per garantire che non si
gioca con l'apparecchio.
16. Non usi all'aperto.
17. Salvare queste istruzioni.
Solo per uso domestico
Conoscere il vostro mescolatore

Usare il vostro mescolatore
1. Per il primo uso di pulizia della grana ganci e battitori. Prima di
montare il mescolatore, assicurati che il cavo di alimentazione è
staccato dalla spina elettrica e la velocità della è nella posizione.
2. Mettere corretto battitori o grana ganci in mescolatore.
3. Nota: per i battitori e pasta hooks, quella lavatrice può essere
inserito nel grande presa e l'altro può essere inserito solo in
piccole cavità. I due grana ganci e due battitori non può essere
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

inserito in retromarcia.
Garantire che l'unità è a 0 fissazione, poi inserire la fonte di
energia.
Ci sono 6 impostazione.la velocità desiderata e il selettore di
elettrodomestici iniziano a lavorare.e la velocità aumenta del
20% se il turbo pulsante depresso in qualsiasi momento.
Avvertenza: non conficcare un coltello, forchetta di metallo,
cucchiai, e così via in ciotola quando operano.
Max operazione per volta, non superi i 5 minuti.
Quando palpeggiando lievito grana, ci suggeriscono che la
velocità della dovrebbe essere a velocità ridotta in primo luogo e
poi usare alta velocita' per ottenere i migliori risultati.
Quando la miscelazione è completato, il selettore di velocità a
posizione 0, stacca il cavo di alimentazione.
Se necessario, puoi raschiare l'eccesso di particelle di cibo dai
battitori o grana ganci di gomma o spatola di legno.
I battitori / grana uncini con una mano e premere il pulsante
eiettabile fermamente con l'altra mano, eliminare il battitore /
grana hooks.
Nota: eliminare i battitori / pasta premendo il pulsante di
espulsione dei ganci a impostazione 0.

Pulizia e manutenzione
1. Staccare il dispositivo e aspetta tutto bene prima di pulire.
2. Pulire la superficie esterna della testa con una frenata, stoffa e
con un morbido panno asciutto polacco.
3. Cancellare qualsiasi eccesso di particelle di cibo
dall'alimentatore.
4. Lavare i battitori e pasta ganci in acqua saponata e pulire a
secco. I battitori e pasta ganci può essere lavato nella
lavastoviglie.
5. Attenzione: la mescolatore non può essere immerso in acqua o
altro liquido.
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Consigli di cucina
1. Refrigerato ingredienti, come il burro e uova, esse devono
essere a temperatura ambiente prima di miscelare inizia. Questi
ingredienti prima del tempo.
2. Per eliminare la possibilità di conchiglie o deteriorata dalle uova
nella tua ricetta, rompere le uova in una contenitore, e poi
aggiungendo alla miscela.
3. Non battere. Attento che ti mix/blend miscele finche' non
raccomanda la tua ricetta. Piegare a secco, ingredienti solo fino
a quando non solo insieme. Usa sempre la velocità bassa.
4. Le condizioni climatiche. Variazioni di temperatura stagionali, la
temperatura dei componenti e loro consistenza varia da una
zona all'hanno tutti un ruolo in il necessario mescolare il tempo e
i risultati ottenuti.
5. Comincia sempre mescolando a velocità inferiori. Aumentare
gradualmente la velocità consigliata come afferma
6. la ricetta.
Smaltimento rispettosi dell'ambiente
Si puo aiutare a proteggere l'ambiente.
Ricordati di rispettare le normative
locali: per non lavorare materiali elettrici
di un centro adeguato per smaltimento.
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