VEGETABLE MACHINE
INSTRUCTION MANUAL
VM9008-GS

MACCHINA VEGETALE
MANUALE DI ISTRUZIONI

Model: VM9008-GS
Leggere attentamente questo libretto prima di utilizzarlo e salvarlo
per un futuro riferimentothis
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AVVERTENZE IMPORTANTI
Quando si utilizza l'apparecchio elettrico, seguire le seguenti
precauzioni di sicurezza:
1. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare
l'apparecchio: un utilizzo non conforme alle istruzioni assolve il
produttore a qualsiasi responsabilità.
2. Dovrebbe supervisionare i bambini in modo da non giocare con
l'apparecchio.
3. È progettato per funzionare con corrente alternata. Ti preghiamo
prima di utilizzare prima di verificare che la tensione di rete
corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'unità.
4. Non collocare o utilizzare questo prodotto su una piastra calda o
in prossimità di una fiamma (stufa a gas).
5. Per evitare incidenti e danni all'apparecchiatura, tenere sempre
le mani e gli utensili lontani dalle lame e dai coni in movimento.
6. Non utilizzare l'unità per più di un minuto in modo continuo.
7. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età
superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se
sono stati sottoposti a supervisione o istruzioni sull'utilizzo
dell'apparecchio in modo sicuro e capire I rischi coinvolti. I
bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la
manutenzione dell'utente non devono essere effettuati dai
bambini a meno che non siano più vecchi di 8 anni e siano
sorvegliati.
8. Non tagliare la carne.
9. Non rimuovere mai i coni prima che si arresti.
10. Non alimentare mai cibo a mano, utilizza sempre lo spintore.
11. Non utilizzare il prodotto per cibi troppo cari (zucchero, carne).
12. Utilizzare solo accessori forniti con l'apparecchio.
13. L'apparecchio deve essere scollegato:
 Se esiste un'anomalia in funzione,
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Prima della pulizia o della manutenzione,
Dopo ogni uso.
Non scollegare il cavo di alimentazione.
Non utilizzare un apparecchio:
Se viene lasciato cadere,
Se i coni sono danneggiati o incompleti.
Scollegare sempre l'unità dalla rete elettrica se è lasciata
incustodita e prima dell'introduzione o rimozione del cono della
lama.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
dal produttore, da un agente di assistenza o da un personale
qualificato in modo analogo, per evitare qualsiasi pericolo.
Non utilizzare parti diverse da quelle fornite dai centri autorizzati
di assistenza post-vendita.
Il prodotto è stato progettato per uso domestico. La garanzia e la
responsabilità del prodotto non si applicano in caso di uso
professionale, uso improprio o mancato rispetto del manuale di
istruzioni.
Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in
applicazioni domestiche e simili, come:
aree di cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di
lavoro;
case coloniche;
da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
Ambienti di tipo bed and breakfast.
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SAPERE LA VOSTRA MACCHINA VEGETALE
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PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Disimballare l'apparecchio e rimuovere tutti i componenti smontabili
per pulirli con acqua corrente. Non immergere mai l'unità motore
nell'acqua per la pulizia.
OPERAZIONE
1. Posizionare l'unità motore sulla tazza, quindi inserire in sequenza il
cambio, il cono della lama, il tubo di taglio vegetale e il tirante di cibo.
NOTA: L'apparecchio non funziona a meno che l'unità motore non sia
ben assemblata sulla coppa.
2. Tagliare la testa del cibo (ad esempio Carota, ravanello, cetriolo,
patata dolce, cucurbita pepo);
NOTA: Il cibo deve essere lungo e diametro 30mm-60mm.
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3. Fissare la carota sulla parte inferiore dello spintore dell'alimento
(vedere la foto come sotto), assicurarsi che la carota sia ben fissa e
senza allentamento;

4. Mettere insieme la spazzola di carota e cibo nel tubo di taglio
vegetale;

5. Collegare l'apparecchio, quindi premere l'interruttore in posizione
"I";
6. Premere verso il basso il mandrino di cibo con forza costante;
NOTA: L'unità è dotata di una lama di taglio e sono disponibili lame
opzionali, incluse lame di stripping e lama circolare.

Optional
7. La carota trasformata cadrà nella tazza;
8. Quando la tazza è piena di cibo, rimuovere la tazza e l'apparecchio
smette di funzionare automaticamente.
NOTA: L'apparecchio deve essere raffreddato a temperatura
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ambiente prima di essere azionato per 3 cicli in modo continuo.
9. Dopo l'operazione di finitura, premere l'interruttore in posizione
"O", scollegare l'alimentazione.
10. Se vuoi che l'unità funzioni senza cibo, devi premere il dispositivo
di spinta di cibo, l'unità funzionerà normalmente.
PULIZIA E MANUTENZIONE
1. Scollegare il cavo di alimentazione prima della pulizia.
2. Smontare tutti i componenti come il tubo di taglio vegetale, il cono
della lama, lo spintore e l'ingranaggio del cibo. Pulire tutti gli
accessori dopo ogni uso.
Attenzione:
① Assicurarsi che l'unità motore sia scollegata durante lo
smontaggio.
②Lama è tagliente, si prega di maneggiare con cura la pulizia.
③Controllare il tubo di taglio di ortaggio in senso orario per toglierlo.
3. Pulire la superficie esterna dell'unità motore con un panno umido,
quindi asciugare accuratamente.
Nota: non immergere mai l'unità motore nell'acqua per la pulizia.
4. Quando non è in uso, mettere l'unità motore nella tazza per
l'immagazzinamento.
GARANZIA
Il periodo di garanzia dell'intera unità e della lama è di un anno.
DISPOSIZIONE FRIENDAMENTE AMBIENTALE
Puoi aiutare a proteggere l'ambiente!
Ricordati di rispettare le normative locali:
consegnare l'elettricità non funzionante
Attrezzature ad un appropriato centro di
smaltimento dei rifiuti.
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