MIXER AD IMMERSIONE
mod. HMI195
manuale d’istruzioni

European Standard Quality
Consigliamo di leggere attentamente il presente manuale d’istruzioni prima di
procedere all’utilizzo dell’apparecchio e di conservare lo stesso per future
consultazioni.
principali norme di sicurezza
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•
•
•
•
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•

Prima di utilizzare l’ apparecchio, leggete attentamente le istruzioni : un utilizzo non
conforme alle norme d’uso solleverà l’azienda produttrice da ogni responsabilità .
L’ utilizzo di questo apparecchio da parte di bambini o di persone portatrici di
handicap deve avvenire sotto sorveglianza : non lasciate l’ apparecchio o il cavo di
alimentazione alla loro portata .
Verificate che la tensione dell’ apparecchio indicata sulla piastrina corrisponda a
quella del vostro impianto elettrico. Qualsiasi errore di collegamento elettrico o di
manipolazione dell’apparecchio, annulla il diritto alla garanzia .
Non toccate mai le lame quando l’apparecchio è in funzione.
Scollegate sempre l’apparecchio prima di qualsiasi intervento :
montaggio/smontaggio degli accessori e manutenzione.
Non smontate mai l’apparecchio. Gli unici interventi eseguibili dall’ utente sono la
pulizia e la normale manutenzione.
Se il cavo o la spina di corrente risultano danneggiati, non utilizzate il vostro
apparecchio. Al fine di evitare ogni possibile pericolo, fateli obbligatoriamente
sostituire presso un Centro di Assistenza autorizzato.
Per la vostra sicurezza utilizzate solo accessori originali, gli unici ad essere
veramente adatti al vostro apparecchio.
Non superate 1 minuto di utilizzo continuo e lasciatelo raffreddare tra un utilizzo e
l’altro.
Non usare l’apparecchio se non per l’uso specifico al quale è destinato.
Dopo ogni uso, spegnere l’apparecchio con l’interruttore e staccare sempre la
spina.
Non immergere mai il corpo motore in acqua o in altri liquidi. Evitare che il cavo
tocchi superfici calde o venga a contatto con liquidi.
L’apparecchio è indicato esclusivamente per uso domestico.

descrizioni delle parti

1.
2.
3.
4.
5.

Lama
Frusta
Blocco di fissaggio della frusta
Tasto di accensione (2 velocità)
Anello per fissaggio a muro

istruzioni d’uso
1. Prima di utilizzare l’apparecchio, lavate gli accessori con acqua e sapone.
2. Sciacquate e asciugate con cura.
3. Collocate gli alimenti da tritare in un contenitore: si consiglia un contenitore stretto
e profondo per evitare schizzi.
4. Inserite la frusta (2) sul blocco di fissaggio (3) e ruotatela in senso orario fino allo
scatto che ne indica il corretto posizionamento.
5. Inserite completamente la testa della frusta con le lame nel composto da tritare.
6. Collegate l’apparecchio all’alimentazione e premete il tasto di avvio (4) con una
breve pressione scegliendo una delle 2 velocità.
7. alla fine dell’utilizzo, scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente e ruotando in
senso antiorario, rimuovete la frusta dal blocco di fissaggio.
Consigli pratici
• Il recipiente che utilizzate deve essere riempito al massimo per 2/3 onde
evitare il traboccamento.
• Per un corretto funzionamento del mixer, il preparato deve coprire almeno la
parte inferiore del gambo.
• Per frullare pietanze calde, togliete il recipiente di cottura dalla fonte di
calore. Per un ottimo risultato muovete il gambo mixer all’ interno del
recipiente durante l’uso.
• In caso di alimenti filamentosi (porri , sedano, ecc.) pulite più volte il gambo
durante l’ utilizzo, secondo le istruzioni di seguito riportate.
• Tagliate a pezzetti e snocciolate la frutta prima di frullarla .
• Non utilizzate il gambo mixer con alimenti duri quali caffè , cubetti di
ghiaccio, zucchero, cereali ,cioccolata ecc.
• L asciate raffreddare leggermente gli alimenti cotti prima di introdurli nel
contenitore.
• Rimuovete ossa e nervi dalla carne prima di introdurla nel contenitore.

pulizia dell’apparecchio
Scollegate sempre l’ apparecchio prima di pulirlo.

-

Non immergete mai l’ apparecchio, il cavo o la presa elettrica nell’acqua o in altro
liquido.
Non lavate mai in lavastoviglie o sotto l’ acqua corrente il blocco motore, pulirlo con
una spugna umida e asciugarlo accuratamente.
La frusta e la lama possono essere lavati in lavastoviglie.
Nel caso in cui gli accessori in plastica si macchiassero del colore degli alimenti
( esempio: carote, prugne, mirtilli ecc.) , strofinateli con un panno imbevuto d’olio da
cucina, quindi lavateli normalmente.

SISTEMAZIONE
Dopo avere asciugato l’apparecchio con cura, appendetelo al muro utilizzando l’anello di
fissaggio (5), per avere sempre il frullatore a portata di mano.

specifiche tecniche
Potenza: MAX 250 W
Alimentazione: 220-240V 50 Hz

Questo prodotto risponde alla Direttiva dell'articolo 13 del decreto legislativo
25 luglio 2005, n.151 - 2002/95/CE (Direttiva RoHS) RoHS – Restriction of certain
Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Restrizioni
nell’impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche).
Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che
possono essere riciclati e riutilizzati.
Quando su un prodotto è indicato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce,
significa che il prodotto è tutelato dalla direttiva Europea 2003/96/EC.
Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed
elettronici.
Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il
corretto smaltimento del prodotto aiuta a evitare possibili conseguenze negative per la salute
dell’ambiente e dell’uomo.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni
amministrative di cui al D.Lgs.n.22/1997 (art. 50 e seguenti d.lgs.22/1997)

