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CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello: EM2121
Alimentazione: 220/240V~  
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 120W
MADE IN CHINA
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IMPORTANTI NOTE SULLA SICUREZZA
Avete acquistato un apparecchio che renderà il Vs lavoro molto più 
semplice. Comunque, prima di utilizzare questo coltello elettrico, 
leggere con attenzione le presenti istruzioni d’uso, un utilizzo scor-
retto dello stesso invaliderà la garanzia.

1. Prima di collegare il dispositivo alla rete assicurarsi che il relativo 
voltaggio corrisponda a quanto indicato in etichetta dati targa 
(230 volts).

2. Quando montate le lame il Vs coltello deve essere SCOLLEGA-
TO dalla rete. Esiste il rischio di lesioni! Rimuovere le lame dalla 
custodia protettiva (Fig.1). Afferrare le lame con il pollice e l’ in-
dice, in modo che i bordi taglienti puntino verso il basso, quindi 
premere le estremità delle lame nella loro sede, finché non si 
bloccano in posizione con un clic (Fig.2)

3.  Non utilizzare mai il coltello elettrico per più di 15 minuti senza 
interruzioni.

4.  Collegate il dispositivo alla rete e premete il tasto on/off  (Fig.3).
Ora potete cominciare a tagliare. 

5. Impugna il coltello elettrico nella sua parte posteriore, il coltello 
riprodurrà il movimento a cui si è abituati quando si utilizza un 
coltello manuale. Il taglio avviene senza problemi e senza sforzo. 
È possibile utilizzare il coltello elettrico per tagliare verticalmen-
te o diagonalmente. Avvertenza: Non tentare mai di tagliare ali-
menti congelati o ossa! Il coltello non è progettato per eseguire 
questi compiti. Con le zampe di pollame o di selvaggina, tagliare 
fino a quando il coltello arriva all’osso e utilizzare la punta della 
lama per separarlo dalla carne.

6. Quando avete finito di tagliare rilasciare l’interruttore e scollega-
re la spina dalla presa. Premere il tasto di rilascio delle lame che 
in questo modo verranno espulse facilmente (Fig.4).

7. Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da per-
sone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o 
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mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non 
siano stati sottoposti a supervisione o istruiti sull’utilizzo dell’appa-
recchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza

8. I bambini devono essere sottoposti a supervisione per non gioca-
re con l’apparecchio

9. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età su-
periore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali 
o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati 
assegnati supervisione o istruzioni sull’utilizzo dell’apparecchio in 
modo sicuro e capito i rischi coinvolti. I bambini non devono gio-
care con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell’utente 
non devono essere effettuati da bambini senza supervisione.

10. Scollegare sempre l’apparecchio dall’alimentazione se è lasciato 
incustodito e prima di assemblare, smontare o pulire.

11. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Te-
nere l ‘apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

12. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e 
conoscenza qualora siano stati sottoposti a supervisione o istru-
zioni sull’utilizzo dell’apparecchio in modo sicuro e se compren-
dono i rischi in questione.

13. I bambini non devono giocare con l’apparecchio.
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PULIZIA 
Le lame sono prodotte in acciaio inox e, pertanto sono semplici da 
pulire meglio se con acqua calda saponata. Se si desidera pulire le 
lame singolarmente, spingerle verso l’alto lungo lo slot di guida fino 
a quando non possono essere sollevate sopra il perno metallico. 
Questa procedura è invertita per l’assemblaggio. Oltre alla pulizia, le 
lame non richiedono alcuna manutenzione particolare.

L’affilatura non è necessaria, in quanto le lame rimangono sempre 
affilate grazie all’attrito bidirezionale costante.
Dopo la pulizia, tenere le lame nella custodia protettiva. Il dispositivo 
stesso va pulito con un panno leggermente umido e poi asciugato. 
Non porlo mai sotto acqua corrente o immergerlo in acqua!

ATTENZIONE:
Nel caso in cui il Vs coltello elettrico risultasse difettoso  riportarlo al 
negozio presso il quale è stato acquistato.
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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.   
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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) 
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