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SICUREZZA

DESCRIZIONE DELLE PARTI

• Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata 
osservanza delle istruzioni.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un 
addetto all’assistenza o da persone analogamente qualificate al fine di evitare pericoli.
• Non spostare mai l’apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il cavo non possa 
rimanere impigliato.
• Collocare l’apparecchio su una superficie stabile e piana.
• Non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza.
• Questo apparecchio ha uso esclusivamente domestico e deve essere utilizzato soltanto per 
gli scopi previsti.
• Per proteggervi da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o apparecchio in acqua o 
altri liquidi.
• L’apparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali, mentali con mancanza di esperienza e conoscenza se viene loro 
data la giusta supervision o istruzione riguardo l’uso dell’apparecchio in modo sicuro e la 
comprensione dei rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. La pulizia 
e la manutenzione dell’utente non deve essere effettuata da bambini a meno che non siano 
maggiori di 8 anni e supervisionati.
• Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla presa di rete prima di cambiare gli accessori o di 
avvicinarsi alle parti mobili quando in uso.
• Scollegare sempre il dispositivo dall’alimentazione se lasciato incustodito e prima 
dell’assemblaggio, il disassemblaggio o la pulizia.
•Non lasciare che i bambini utilizzino il dispositivo senza supervisione.

1. Manopola di controllo
2. Gancio a spirale
3. Battitore

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

• Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, pulire tutte le parti rimovibili con un panno 
umido. Non utilizzare mai prodotti abrasivi.
• Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, emetterà un leggero cattivo odore. Ciò è 
normale, garantire un’adeguata ventilazione. L’odore è solo temporaneo e scomparirà presto.
• Non utilizzare mai in modo continuativo il frullatore per un periodo superiore a 5 minuto; 
dopo questo lasso di tempo lasciar raffreddare il frullatore per 5 minuti.
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UTILIZZO

PULIZIA E MANUTENZIONE

• Attaccate l’apparecchio alla corrente.
• Mettete gli ingredienti nell’apposito contenitore, a seconda della quantità da preparare.
• Inserite i battitori o i ganci nel contenitore e accendete l’apparecchio girando verso destra la 
manopola di controllo.
• Girate la manopola di controllo verso destra sulla posizione “1” e fino alla “5”, consultate la 
guida al mescolamento allegata per alcune raccomandazioni.
• L’apparecchio è dotato di un tasto turbo, che permette al vostro apparecchio di generare 
più potenza.
• Quando avete finito di utilizzarlo, riportate la manopola di controllo sulla posizione “0”.
• Staccate l’apparecchio dalla corrente.
• Espellete i battitori o i ganci a spirale spingendo il tasto di espulsione.
• Attenzione: Dopo 10 minuti di utilizzo continuo, lasciate riposare l’apparecchio per 5 minuti 
prima del successivo utilizzo.

Guida al mescolamento
•1 Questa è una buona velocità di partenza per cibi con fibra e cibi secchi come farina, burro 
e patate.
• 2 Miglior velocità per iniziare a preparare gli ingredienti liquidi per mescolare i condimenti 
dell’insalata.
• 3 Per mescolare dolci e pane a lievitazione veloce.
• 4 Per amalgamare burro e zucchero, battere dolci non cotti, dessert, ecc.
• 5 Per sbattere uova, glasse cotte, panna da montare, ecc.

• Pulire la parte esterna con un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressive e abrasivi, 
pagliette o lana d’acciaio, che danneggia il dispositivo.
• Non immergere il dispositivo in acqua o in altro liquido. Il dispositivo non è lavabile in 
lavastoviglie.
• Lavare i battitori e i ganci a spirale in acqua saponata calda. Risciacquare e asciugare 
accuratamente le parti. Solo queste parti sono lavabili in lavastoviglie.

LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato tra I rifiuti domestici, ma deve essere 
consegnato ad un punto centrale di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
domestiche. Questo simbolo sull’apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione mettono in evidenza questo 
problema importante. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi 
domestici puoi contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in 
merito ai punti di raccolta.
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PRECAUCIONES IMPORTANTES

• Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de 
toda responsabilidad por posibles daños.
• Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, 
corresponde al fabricante, a su representante o a una persona de 
cualificación similar su reemplazo.
• No mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable 
no se enrolle.
• Este aparato se debe colocar sobre una superficie estable nivelada.
• No utilice el dispositivo sin supervisión.
• Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y 
sólo para las funciones para las que se ha diseñado.
• Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no 
sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro 
líquido.
• Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades 
físicas, sensitivas y mentales reducidas y con falta de experiencia y 
conocimientos pueden utilizar el aparato si reciben supervisión o 
instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y 
entienden los peligros que implica. La limpieza y el mantenimiento de 
usuario no deben ser hechos por niños a menos que tengan 8 años o 
más y estén supervisados.
• Apague el aparato y desconéctelo de la alimentación antes de 
cambiar accesorios o acercarse a piezas que se muevan durante el 
uso.
• Desconecte siempre el dispositivo de la alimentación si está sin 
supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
• No deje que los niños usen el dispositivo sin supervisión.
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DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
1. Mando de control
2. Gancho para amasar
3. Batidor

ANTES DEL PRIMER USO
• Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo 
por todas las piezas desmontables. No utilice nunca productos 
abrasivos.
• Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un 
ligero olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos 
minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
• No use nunca la batidora más de 5 minuto seguido; pasado este 
tiempo deje enfriar la batidora durante 5 minutos.
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