
CUCINA

dcgeltronic.com

MANUALE D’ISTRUZIONI

UM6330T - UM6330C
FRULLATORE



Manuale d’istruzioni UM6330T -  UM6330C Frullatore

dcgeltronic.com
1

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello: UM6330T -  UM6330C
Alimentazione: 220-240V~  
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 500W
MADE IN CHINA
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ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA 

Leggere attentamente il manuale d’uso prima di mettere in funzione 
l’apparecchio e conservare le istruzioni per usi futuri.
•	Questo	apparecchio	è	adatto	esclusivamente	per	uso	domestico.	
•	 Non	immergere	l’apparecchio	nei	liquidi	né	contro	spigoli	vivi.	
•	 Non	utilizzare	l’apparecchio	con	le	mani	bagnate.	Se	l’apparecchio	
è	umido	o	bagnato,	staccare	immediatamente	la	spina.

•	 Staccare	sempre	la	spina	dalla	rete	se	l’apparecchio	viene	lasciato	
incustodito	e	prima	di	montarlo,	smontarlo	o	pulirlo.

•	 Non	lasciare	usare	l’apparecchio	ai	bambini	o	a	persone	che	non	
ne	conoscono	il	funzionamento,	a	meno	che	non	abbiano	ricevuto	
opprtune	istruzioni.	Questo	apparecchio	non	deve	essere	usato	da	
persone	(compresi	i	bambini)	con	ridotte	capacità	fisiche,	sensoriali	
o	mentali,	o	che	manchino	di	esperienza	e	conoscenza,	a	meno	che	
non	siano	sotto	la	supervisione	o	abbiano	ricevuto	istruzioni	riguar-
do	all’uso	dell’apparecchio	da	una	persona	responsabile	della	loro	
sicurezza. 

•	 Se	 il	 cavo	 di	 alimentazione	 è	 danneggiato,	 deve	 essere	 sostitui-
to	dal	costruttore,	da	un	addetto	all’assistenza	o	da	una	persona	
ugualmente	qualificata	al	fine	di	evitare	rischi.	

•	 Tenere	 le	dita	 lontane	dalle	parti	 in	movimento	e	dagli	accessori	
montati. 

•	 Utilizzare	solo	parti	di	ricambio	originali.
•	 Tenere	 tutti	 gli	 imballaggi	 (buste	 di	 plastica,	 scatole,	 polistirolo	
ecc.)	 lontano	dalla	portata	dei	bambini	al	fine	di	garantire	 la	 loro	
sicurezza. 

•	Non	interferire	con	gli	interruttori	di	sicurezza.
•	 Posizionare	l’apparecchio	su	una	superficie	di	lavoro	liscia,	piana	e	
stabile.

•	 Fare	attenzione	durante	la	consegna	delle	lame	taglienti,	svuotan-
do la ciotola e durante la pulizia
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PRIMA DI COLLEGARE ALLA POTENZA
•	 Prima	di	collegare	l’alimentazione,	controllare	se	il	tipo	d’alimenta-

zione e la tensione di rete corrispondono ai dettagli riportati sull’e-
tichetta	di	classificazione	dell’apparecchio.

•	 Usando	per	la	prima	volta.	Strappare	tutta	la	carta	d’imballaggio	e	
sacchetti di plastica. Pulire i raccordi. (Fare il riferimento al metodo 
di	pulizia)

CONOSCIAMO IL MIO BLENDER
1. Tazza misurata
2.	 Serratura	di	sicurezza	Inserimento	del	
 perno del coperchio
3. Coperchio
4.	 Foro	di	blocco	di	sicurezza	del	vaso
5. Vaso
6.	 Set	di	lama
7. Presa di serratura di sicurezza del vaso
8.	 Unità	di	motore
9.	 Manopola	di	velocità
10. Ventosa
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INSTRUCCIONES DE USO
Ref 1: 
•	Montare	il	vaso	sull’unità	motore
Ref 2: 
•	 Ruotare	il	vaso	in	senso	antiorario	per	avvi-
tare	l’unità	motore

•	 Lavare	le	frutta	/	verdure	e	tagliarle	in	pic-
coli pezzi - circa 2x2cm.

•	 Posizionare	i	 frutti	/	verdure	in	vaso	e	ag-
giungere il livello desiderato di acqua o mi-
scela liquida nel vaso. Prestate attenzione 
che	il	cibo	non	può	più	che	la	linea	più	alta.

Ref 3: 
•	Montare	il	coperchio	nel	vaso
Ref 4: 
•	Gire	la	tapa	hacia	la	izquierda	para	atornil-

lar la jarra.
•	 Ruotare	il	coperchio	in	senso	antiorario	per	avvitare	il	vaso.
Prestare	attenzione	che	il	coperchio	debba	inserire	bene	nel	vaso.	
In	caso	contrario,	l’unità	motore	non	funziona
Ref 5: 
•	Montare	la	tazza	misurata	nel	coperchio
•	 Inserire	l’apparecchio	e	ruotare	il	pulsante	di	velocità	su	1,2,	posi-
zionare	la	base	sulla	richiesta	del	cibo.

•	 Eseguire	il	frullatore	in	2	min.	E	poi	riposare	almeno	1	min	per	la	
seconda	operazione.	Non	utilizzare	la	macchina	per	più	di	due	ope-
razioni. Lasciare raffreddare la macchina per 30 minuti. Prima della 
terza operazione.

•	Non	aprire	mai	il	coperchio	quando	la	lama	è	ancora	in	rotazione.
Per	maggiore	attenzione,	è	possible	scollegare	l’apparecchio	prima	
di rimuovere il coperchio.

•	 Per	aggiungere	ingredienti	liquidi	durante	la	lavorazione,	rimuove-
re la coppa di misura del coperchio e versare il liquido attraverso 
l’apertura nel coperchio.

•	 Se	il	risultato	non	è	soddisfacente,	spegnere	l’apparecchio	e	me-
scolare gli ingredienti con una spatola.

1 2

3 4

5
LOCK
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STATUS COMPATTO

Ref 1: 
•	Mettere	in	testa	il	vaso.	Inserire	
nell’unità	motore.

Ref 2: 
•	 Posizionare	 il	 coperchio	 sul	

vaso

Ref 3: 
•	 Inserire	la	coppa	di	misura	nel	

coperchio 

•	 Poi	otterrai	lo	stato	compattato	

PULIZIA 

•	 Prima	di	svolgere	le	operazioni	di	pulizia,	scollegare	la	spina	dalla	
presadi corrente.

•	Non	immergere	la	base	con	il	motore	in	acqua.
•	 Non	usare	detergenti	abrasivi.
•	 Per	pulire	l’esterno	della	base,	usare	esclusivamente	un	panno	umido.
•	 Le	parti	che	vengono	a	contatto	con	gli	alimenti	sono	lavabili	con	

acqua e detersivo per i piatti.
•	 Prima	di	assemblare	di	nuovo	l’apparecchio,	far	asciugare	bene	tut-

te le parti.

CORRETTO SMALTIMENTO

Questo	prodotto	contiene	materiali	riciclabili.	Non	smaltirlo	con	i	nor-
mali	rifiuti.	Contattare	il	proprio	Comune	per	avere	informazioni	sul	
punto	di	raccolta	più	vicino.
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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.   
L a 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!   L a 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


