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CARATTERISTICHE TECNICHE
220-240V~50Hz 450W

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI 
ATTENZIONE:
prima dell’uso leggere attentamente questo manuale di istruzioni

Gentile Cliente,
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 non siano sotto sorveglianza
o siano state fornite istruzioni riguardo l’uso dell’apparecchio
da parte di persone responsabili della loro sicurezza.

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 particolarmente attenzione alle informazioni sulla sicurezza. 
Se l’apparecchio viene dato a una persona, deve essere fornito anche 
il libretto d’ istruzioni.

NOTA:
Grazie per aver scelto questo nostro prodotto. Prima dell’uso leggete 
attentamente questo manuale, e conservatelo in un luogo sicuro per 
future consultazioni.

Leggete attentamente le istruzioni e conservate il manuale per 
consultazioni future.
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NOME DELLE PARTI
1. Unità del motore
2. Interruttore
3. Bicchiere
4. Frullatore a immersione

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 lasciare mai l’apparecchio a portata dei bambini senza 

supervisione. L’uso di questo apparecchio da parte di bambini 
piccoli o persone disabili deve sempre prevedere la supervisione 
di un adulto.

4. Non usarlo all’aperto. Questo apparecchio è destinato al solo 
uso domestico.

5. Al termine dell’utilizzo e prima di pulire l’apparecchio, staccare la 
spina dalla presa di corrente.

6.  Non usare l’apparecchio se ha subito danni.
 Contattare il rivenditore.
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7. Se il filo di alimentazione o la spina sono danneggiati, non usare 
l’apparecchio. Per evitare qualsiasi tipo di rischio, farli sostituire 
dal rivenditore.

8. Mentre il frullatore a immersione è in funzione, tenere lontano 
capelli lunghi, sciarpe ecc.

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

accessori. 
 Non immergere l’unità del motore in acqua o altro liquido.
12. Conservare le istruzioni per consultazioni future.
13. 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.

14.  Se il filo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli deve 
essere sostituito dal produttore, o da personale qualificato.

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, 

cubetti di ghiaccio, 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.
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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.

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. Le lame si devono pulire subito dopo l’uso, per evitare la crescita 

di batteri. Fare attenzione alle lame, che sono molto affilate!

CONSERVAZIONE
ATTENZIONE: Fare estremamente attenzione quando si maneggia 
il coltello a doppia lama.
Non toccare le lame con le dita. Sono affilatissime e toccandole si 
rischia di ferirsi.
1. Togliere dall’imballaggio il frullatore a immersione.
2. Lavare il frullatore, il coltello a doppia lama con acqua e detersivo.
 Sciacquare e asciugare bene.
3. Non immergere in acqua o altro liquido il corpo del frullatore, 

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

MADE IN CHINA


