MIXER-FRULLATORE MULTIFUNZIONE
Mod.: HMIS102

EUROPEAN STANDARD QUALITY
IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
• Prima di utilizzare l’apparecchio togliere tutti gli accessori dall’imballaggio, lavarli e
asciugarli con cura.
• Assicurarsi che il voltaggio dell’apparecchio sia lo stesso della rete elettrica.
• Non toccare mai le lame se l’apparecchio è collegato alla corrente.
• Fare attenzione alle parti in movimento dell’apparecchio e non avvicinarle alle mani ai
capelli e agli indumenti: potrebbero causare seri danni.
• Non usare l’apparecchio se non per l’uso specifico al quale è destinato; non adattate
il corpo motore ad altre parti non comprese nella confezione perché il frullatore si
può seriamente danneggiare.
• Dopo l’uso, spegnere l’interruttore ed aspettare che la lama si arresti. Staccare la
spina prima di cambiare l’accessorio.
• Evitate di utilizzare il frullatore in vicinanza dei bambini o di consentirne loro l’uso.
• Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito solo da persone qualificate.
• Non immergete mai il corpo motore in acqua o in altri liquidi. Pulirlo semplicemente
con un panno morbido.
• Non permettere che il cavo tocchi superfici calde o venga a contatto con liquidi.
ACCESSORI
•
•
•
•

Non toccare la parte tagliente delle lame.
Rimuovere il mixer prima di svuotare la ciotola.
Non rimuovere il coperchio prima che le lame si fermino completamente
Per i cibi più solidi usare il mixer ad intervalli di 50 secondi per evitare il
surriscaldamento.
• L’apparecchio è indicato esclusivamente per uso domestico.

MIXER A IMMERSIONE
a
pulsante accensione con 2 velocità
b
corpo motore
c
braccio (estraibile);
d
bicchiere.
TRITATUTTO
g
coperchio
h
lame
j
ciotola
SBATTITORE
i
adattatore
m frusta

Quando utilizzare il Mixer a immersione
•

Si possono frullare cibi per bambini, zuppe, salse, frappè e maionese.

Per utilizzare il bicchiere
•
•
•

posizionare il braccio del frullatore (c) alla base del bicchiere.
Non riempire il bicchiere oltre gli 800 ml.
Per frullare direttamente in un pentolino: toglierlo dal fuoco e lasciare raffreddare il
contenuto, quindi inserire completamente il braccio (c) e procedere
nell’operazione.

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Montare il braccio (c) al corpo motore (b) e bloccarlo ( 1)
2. Si consiglia di accendere l’apparecchio solo dopo averlo immerso nel contenuto da
frullare.
3. Tenere il contenitore ben saldo. Successivamente premere il pulsante di accensione
(a) scegliendo una delle due velocità.
•
•
•
•

Fare attenzione a non bagnare il corpo motore e il cavo elettrico con acqua o
altri liquidi.
Frullare il cibo con movimenti regolari dall’alto verso il basso del contenitore.
Se il frullatore si blocca, staccare l’apparecchio dalla presa di corrente prima di
controllarlo.
Dopo l’uso, staccare l’apparecchio dalla presa di corrente e smontarlo.

COME UTILIZZARE IL TRITATUTTO
• Si possono tritare carne, formaggio, vegetali, pane, biscotti, etc.
• Non tritare cibi particolarmente duri come chicchi di caffè, cubetti di ghiaccio
o pezzi di cioccolata che potrebbero danneggiare le lame.

• Per tritare la carne, eliminare ogni parte dura da essa, specialmente le ossa, tagliarla
in cubetti di 1 o 2 cm. e frullare.
• Posizionare le lame sul perno all’interno della ciotola (4)
• Aggiungere il cibo da tritare.
• Chiudere la ciotola con il coperchio ed avvitarlo (3)
• Fissare il corpo motore sul coperchio (2).
• Inserire la spina nella presa di corrente. Tenere la ciotola ben salda, quindi premere
il pulsante d’accensione (a) scegliendo una delle due velocità.
• Dopo l’uso, staccare l’apparecchio dalla presa di corrente e smontarlo.
SUGGERIMENTI
CIBO
CARNE
VEGETALI
NOCCIOLE/
FRUTTA SECCA
FORMAGGIO
PANE
UOVA SODE
CIPOLLE

QUANTITÁ
MASSIMA
300 g
20 g
200 g

TEMPO IN SEC.
(APPROSSIMATIVO)
10-30
20
30

150 g
1 FETTA
2
100 g

30
20
5
10

COME UTILIZZARE LA FRUSTA
• Si possono sbattere uova e preparati per dessert e montare a neve albume, zucchero
e panna.
• Evitare di mescolare composti molto densi o solidi come margarina, burro e zucchero
per impedire il danneggiamento della frusta.
• Fissare la frusta nell’apposito adattatore (5)
• Fissare il corpo motore all’adattatore (6)
• Porre il cibo in un recipiente.
• Non lavorare più di 4 albumi insieme o più di 400ml di panna.
• Inserire la spina. Accendere il pulsante di accensione (a) scegliendo una delle due
velocità.
• Muovere la frusta con movimenti regolari in senso orario.
• Dopo l’uso, staccare l’apparecchio dalla presa di corrente e smontarlo.
PULIZIA DELL’APPARECCHIO
• Prima di ogni pulizia, spegnere l’apparecchio e staccarlo dalla presa di corrente.
• Non toccare le lame.
• Smontare l’apparecchio e lavare gli accessori con acqua e detergente.
• Alcuni alimenti, come ad esempio le carote, possono causare lo scolorimento della
plastica. Si consiglia quindi di strofinare la parte interessata con un panno inumidito
con olio vegetale.

SPECIFICHE TECNICHE
POTENZA 250W
ALIMENTAZIONE 230V- 50Hz

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.n.22/1997).

