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CARATTERISTICHE TECNICHE: 220-240V~ 50Hz, 200W

Prima dell’uso leggere attentamente queste istruzioni, conservandole 
per consultazioni future. 

Questo prodotto non è inteso per l’uso di persone (bambini compresi) 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o insufficiente esperienza e 
conoscenza, a meno che essi siano sotto sorveglianza o siano state fornite 
istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di persone responsabili 
per la loro sicurezza.

Gentile Cliente,
prima di collegare l’apparecchio all’impianto, la preghiamo di leggere 
attentamente queste istruzioni per l’uso, al fine di evitare danni dovuti a 
un utilizzo scorretto. Presti particolare attenzione alle informazioni sulla 
sicurezza. Se l’apparecchio viene dato a una terza persona, deve essere 
fornito anche il libretto d’ istruzioni. 
Nota: Grazie per avere scelto questo prodotto. Prima dell’uso leggete 
attentamente questo manuale, e conservatelo in luogo sicuro per le future 
consultazioni. Leggete attentamente le istruzioni e conservate il manuale per 
consultazioni future.

NOME DELLE PARTI
1. Bicchiere 
2. Interruttore
3. Corpo motore  
4. Frullatore a immersione 
5. Tritatutto 
6. Lama del tritatutto
7. Piedini antiscivolo 
8. Frusta
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IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA
1. Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, leggere 

attentamente le istruzioni.
2. Assicurarsi che il voltaggio indicato sulla targhetta dell’apparecchio 

corrisponda a quello dell’impianto domestico.
3. Non usarlo all’aperto. Questo apparecchio è destinato al solo 

uso domestico.
4. Al termine dell’utilizzo e prima di pulire l’apparecchio, staccare 

la spina dalla presa di corrente.
5. Non usare l’apparecchio se ha subito danni. Contattare il servizio 

assistenza.
6. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, non usare 

l’apparecchio. Per evitare qualsiasi tipo di rischio, farli sostituire 
dal servizio assistenza.

7. Mentre il frullatore a immersione o lo sbattitore sono in funzione, 
tenere lontano capelli lunghi, sciarpe ecc.

8. Non avvicinare mai l’apparecchio a fonti di calore.
9. Attenzione: le lame sono affilate. Maneggiarle con cautela.
10. Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, pulire i vari accessori. 

Non immergere l’unità del motore in acqua o altro liquido.
11. Conservare le istruzioni per consultazioni future.
12.  Spegnere e scollegare dalla presa di corrente l’apparecchio 

prima di cambiare gli accessori.
13. Spegnere e scollegare dalla presa di corrente l’apparecchio 

prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
14. Questo apparecchio non deve essere usato da bambini o 

persone con ridotte capacità fisiche, sensorie o mentali, 
mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che abbiano 
ricevuto supervisione o indicazioni adeguate.

15. Non lasciare mai l’apparecchio a portata dei bambini senza 
supervisione. 

16. Questo apparecchio non deve essere usato dai bambini. Tenere 
l’apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli 
deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da 
personale analogamente qualificato.
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COME USARE IL FRULLATORE A IMMERSIONE
1. Inserire il frullatore a immersione sull’unità principale, girando in 

senso antiorario finché non scatta in posizione.
2. Inserire la spina nella presa di corrente.
3. Per evitare che il contenuto fuoriesca, il bicchiere deve essere 

pieno al massimo per 2/3.
4. Usare il frullatore a immersione per miscelare ingredienti con 

acqua o altri liquidi.
5. Non usarlo per frullare solo cibi duri, per esempio chicchi di caffè, 

zucchero, cereali, cioccolato ecc.
6. Si può scegliere tra due velocità, a seconda degli ingredienti.
7. Non tenere in funzione il frullatore a immersione per più di 1 

minuto alla volta e aspettare qualche minuto prima dell’utilizzo 
successivo.

8. Prima di togliere il frullatore a immersione dall’unità del motore, 
assicurarsi di aver staccato la spina dalla presa di corrente.

9. Le lame sono affilate, maneggiarle con cura per evitare di farsi 
male.

COME USARE LA FRUSTA
1. Inserire la frusta sull’unità principale, girando in senso antiorario 

finché non scatta in posizione.
2. Inserire la spina nella presa di corrente.
3. Si può scegliere tra due velocità per sbattere uova, panna ecc. 

Durante l’uso, fare attenzione a capelli lunghi, sciarpe ecc., che 
potrebbero infilarsi nella frusta, provocando danni.

4. Dopo l’uso, per evitare che gli ingredienti schizzino, sporcando 
vestiti o il tavolo, non premere l’interruttore.

5. Non tenere in funzione la frusta per più di 1 minuto alla volta, 
altrimenti si corre il rischio di bruciare il motore.

6. Dopo l’uso e prima della pulizia, staccare sempre la spina dalla 
presa di corrente.
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COME USARE IL TRITATUTTO
1. Posizionare la lama per tritare sul perno centrale della ciotola per 

tritare. Collocare sempre la ciotola sulla protezione antiscivolo.
2. Mettere nella ciotola il cibo da tritare, per esempio carne, 

formaggio, cipolle, erbe, aglio, carote, mandorle, prugne ecc.
3. Mettere sopra la ciotola la scatola con gli ingranaggi e girarla in 

senso orario finché non scatta in posizione.
4. Sopra la scatola degli ingranaggi collocare il motore, quindi 

inserire la spina nella presa di corrente.
5. Premere l’interruttore per mettere in funzione il tritatutto. Tenere 

con una mano l’unità del motore e con l’altra la ciotola.
6. Dopo l’uso, staccare la spina e togliere l’unità del motore dalla 

scatola degli ingranaggi, poi togliere quest’ultima.
7. Estrarre le lame facendo attenzione. Maneggiarle con cura, sono 

affilate!
8. Togliere dalla ciotola il cibo lavorato.
ATTENZIONE: Non tritare per più di 30 secondi alla volta e non 
tritare quantità di cibo superiori a 500 ml.

PULIZIA
1. Staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Per pulire il corpo principale dell’apparecchio usare un panno 

umido. Non immergere l’unità del motore in alcun liquido.
3. È possibile sciacquare la scatola degli ingranaggi del tritatutto 

sotto l’acqua corrente; evitare però di immergerla in acqua.
4. Le lame e gli accessori si devono pulire subito dopo l’uso, per 

evitare la crescita di batteri. Fare attenzione alle lame, che sono 
molto affilate!
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CONSERVAZIONE
Per una conservazione facile dell’apparecchio, collocare il sostegno 
per gli accessori sulla scatola degli ingranaggi del tritatutto. Mettere 
per prima cosa il motore, poi la frusta e il frullatore a immersione 
separatamente.

CAUTION: Fare estremamente attenzione quando si maneggia il   
coltello a doppia lama.
Non toccare le lame con le dita. Sono affilatissime e toccandole 
si ferirsi.
1. Togliere dall’imballaggio il frullatore a immersione e tutti gli
2. Lavare il frullatore e il coperchio, il tritatutto e il coperchio, il coltello 

lama, lo sbattitore in acciaio inossidabile e la frusta a palloncino 
con detersivo. Sciacquare e asciugare bene.

3. Non immergere in acqua o altro liquido il corpo del frullatore, il 
rischia di accessori. a doppia acqua e frullatore  a immersione o la 
scatola degli ingranaggi singola o doppia. Se necessario, questi 
accessori si possono lavare sotto l’acqua corrente, ma è necessario 
fare attenzione affinché l’acqua non entri nell’apertura del manico.

4. Asciugare bene il frullatore a immersione, in modo che non entri 
acqua nel corpo principale dell’apparecchio.
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TECHNICAL FEATURES: 220-240V~ 50Hz, 200W

PARTS NAME
1. cup
2. Switch
3. Motor Unit 
4. Blender Stick
5.  Chopper
6. Chopping Blade 
7. Non-slip Pad
8. Whisk 

IMPORTANT SAFETY RECOMMENDATION
1. Read the instructions carefully before using your appliances for 

the first time.
2. Make sure the rated voltage in your local place is conformity to 

the rating plate on the unit.
3. Do not use outdoors. The appliance is household use only.
4. Unplug your appliance when you finish using it or clean it.
5. Do not use the appliance if it has damaged. You should contact an 

approved service center.
6. If the power cable or plug are damaged, do not use the appliance. 

To avoid any risk, these must be replaced by an approved service 
center.

7. Do not allow long hair, scarves etc. to hang down over blender stick 
or whisk when they are in operation. 

8. Never put the appliance close to heat source.
9. Please the note: The blades of the appliance are sharp. Handle the 

blades with care.
10. Before using your appliance first time, clean the various accessories 

carefully. Do not immerse motor unit in water or any liquid.
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11. Save the instruction for your future reference.
12. Switch off and disconnect from the supply the appliance before 

changing accessories or approaching parts, which move in use.
13. Always disconnect the blender from the supply if it is left 

unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
14. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory 

or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

15. Children shall not play with the appliance.
16. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance 

and its cord out of reach of children.
17. If the supply component is damaged, it must be replaced by the 

manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard. 

HOW TO USE STICK BLENDER
1. Twist the stick blender onto the unit at anti-clockwise until it is locked.
2. Plug in the appliance.
3. The beaker must be not more than 2/3 full to prevent over flowing.
4. Always use the stick blender to blend ingredients together with 

water or other liquid.
5. The stick blender is suitable for the following ingredients: fruits 

and vegetables, baby food, soup. batter, mixed drinks; Do not use 
the stick blender to blend hard foods only, such as coffee bean, 
ice cubes, sugar, cereals, chocolate etc. 

6. Two speeds set for your different blending various ingredients.
7. The hand blender to open 30 seconds stopped a minute as a 

working cycle, work up to 5 cycles, 5 cycles later need to be mixer 
cooling to room temperature, and then continue to use.

8. When you take out the stick from the motor unit, make sure of it 
unplugged.

9. Its blade is sharp, handle it with care to avoid any hurt of you.
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HOW TO USE WHISK
1. Turn the whisk onto the motor unit at anti-clockwise until it is 

locked.
2. Plug in the appliance.
3. Two speeds set for mixing eggs or creams etc. In operation, please 

take care of your long hair or scarves etc. hanging down over the 
rotating whisk to avoid any damage to you.

4. After using it, please do not press the switch to avoid liquid 
ingredient splashed to make your clothes or table dirty.

5. Whisk a work can not be more than 2 minutes, 2 minutes after 
work will be required to whisk cooling to room temperature, and 
then continue to use.

6. Always unplug it after your using or cleaning.

HOW TO USE CHOPPER
1. Place chopping blade on the center pin of chopper bowl. Always 

place the chopper bowl on the anti-slip pad.
2. Fill in the food in chopper bowl, such as meat, cheese, onions, 

herbs, garlic, carrots almonds, prunes etc..
3. Put the gear box on the chopper bowl, and turn it at clockwise 

until locked.
4. Locate motor unit onto the gear box, and plug in.
5. Press the switch to operate the chopper. During the processing, 

hold the motor unit with one hand and other
for chopper bowl.
6. After use, unplug it and take the motor unit from gear box; then 

remove the gear box.
7. Carefully take out the blade. Handle the blade with care because 

it is sharp !
8. Remove the processed food from the chopper bowl.
9. Chopper to open 30 seconds stop for 2 minutes for a cycle of work, 

work up to 3 cycles, 3 cycles later need to be chopper cooling to 
room temperature, and then continue to use
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CAUTION: Chopping time does not exceed more than 30 seconds 
each time, and food quantity is under 300 g. 

HOW TO CLEANING
1. Unplug the appliance.
2. Clean the body of the appliance with a damp cloth. Do not immerse 

the motor unit in any liquid.
3. The chopper gear box may be rinsed under the tap, but do not 

immerse it in water.
4. Clean the blades and accessories immediately after using, and 

avoid bacterial growth. Take care of the blades because they are 
too sharp

HOW TO STORAGE 
For easily storage the appliance, locate the accessories holder on the 
chopper gear box. Turn the motor unit on the holder, then put the 
whisk, blender stick on the accessories holder separately.

CAUTION: Use extreme care when handing the Double 
Blade Knife.
Do not touch the Blades with your fingers. The Blades 
are very sharp and can cause injury if touched.
1. Carefully unpack the Stick Blender and all accessories.
2. Wash the Mixing Blender and Lid, Chopper Container 
and Lid, Double Blade Knife, Stainless Steel Beaters, 
and Balloon Whisk in warm soapy water. Rinse and dry 
thoroughly.

3. Never immerse the Blender Body, Stick Blender or Single and 
Double Gearboxes in water or any other liquid. If necessary, these 
attachments can be wiped clean with a moistened cloth. The Stick 
Blender can be washed under running water; but be careful not to 
allow water to enter the hollow shaft.

4. Always dry the Stick Blender thoroughly so that no water can enter 
the Blender Body.
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indi-
ca che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccol-
to separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita 
agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elet-
tronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al mo-
mento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’invio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e fa-
vorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legisla-
tivo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una ga-
ranzia di 24 mesi dalla   data di acquisto (scontrino) solo per la parte 
motore.  Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza 
questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una ripara-
zione gratuita.  
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparecchio 
completo in ogni sua parte, nell’imballaggio originale unitamente 
allo scontrino.   
La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento 
(*), come anche operazioni   di pulizia e manutenzione non rientrano 
nella garanzia e quindi sono a pagamento!   La garanzia perde la sua 
validità se l’apparecchio è sottomesso all’intervento di terzi.   
(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di 
ricambio, spazzolini   di ricambio, lame di seghe, manopole, guarni-
zioni, timer, filtri ecc.  

DOPO LA GARANZIA 
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da 
un negozio od un  servizio specializzato, contro pagamento.    

  

DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB) 

MADE IN CHINA


