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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 della loro sicurezza.
 
Se l’apparecchio viene dato ad una terza persona, deve essere fornito anche 
il libretto d’istruzioni.  
Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per consultazioni future. 
 
Importanti istruzioni di sicurezza
1. Prima di collegare l’apparecchio alla presa di corrente, controllare 

che il voltaggio indicato sulla base dell’apparecchio stesso 
corrisponda a quello dell’impianto domestico.

2. Quando si devono centrifugare carichi pesanti, non tenere in 
funzione l’apparecchio per più di 2 minuti alla volta e lasciarlo 
raffreddare per 2 minuti prima di usarlo di nuovo.

3. Non usare l’apparecchio quando il filo di alimentazione, la spina 
o altri componenti sono danneggiati. Se così fosse, consultare un 
centro assistenza autorizzato per le riparazioni necessarie.

4. Prima di accendere l’apparecchio assicurarsi che tutte le parti 
siano state montate correttamente e che l’apparecchio sia chiuso 
da entrambi i lati.

5. Non infilare le dita o oggetti appuntiti all’interno del tubo di 
alimentazione mentre l’apparecchio è in funzione. Usare sempre 
e solo lo strumento per la spinta del cibo.

6. Dopo l’uso, prima di pulire o riparare l’apparecchio, assicurarsi 
che sia spento.

7. Non immergere il corpo principale della centrifuga in acqua o 
altro liquido e non sciacquarlo.

8. Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
9. Per le riparazioni, consultare un centro assistenza autorizzato. 

Una scorretta manutenzione fai da te può causare pericoli seri.
10. Questo apparecchio è progettato esclusivamente per l’uso 

domestico.
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Descrizione veloce
1. Strumento per la spinta del cibo                                              
2. Coperchio trasparente
3. Filtro
4. Contenitore del filtro
5. Contenitore della polpa
6. Unità motore
7. Contenitore del succo
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Nome delle parti
Filtro

Coperchio trasparente

Tubo di alimentazione

Strumento per la 
spinta del cibo

Chiusura di sicurezza

Contenitore per la polpa 
ed il succo

Corpo principale

Interruttore

Funzione
Filtro a cestello micro-reticolato in acciaio 
inossidabile.

Coperchio.

Progettato per estrarre più succo. Il tubo 
di alimentazione extra, largo 75 mm, è 
adatto a mele intere, carote e pomodori. 
Rende la centrifuga di frutta e verdura 
facile e veloce.

Per spingere frutta e verdura intera giù 
per il tubo di alimentazione brevettato.

La centrifuga non entra in funzione senza il 
coperchio trasparente fino a che la chiusura di 
sicurezza si trova in posizione verticale.

Il contenitore per la polpa ne raccoglie  
1,5 litri mentre  il contenitore del succo 
ne raccoglie 1 litro.

Motore 600 Watt.

Pratico interruttore a 2 velocità.

PANORAMICA SULLE PARTI
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Preparazione per l’uso
L’apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza, che non gli con-
sente di funzionare se le parti non sono state montate correttamente.
1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, facendo attenzione a 

non danneggiare alcun componente. Togliere lo strumento per la 
spinta del cibo dal coperchio trasparente.

2. Tirare verso il basso la chiusura di sicurezza.
3. Sollevare e rimuovere il coperchio trasparente.
4. Sollevare il filtro tenendolo per il bordo. Rimuovere i contenitori 

per la polpa ed il succo.
ATTENZIONE!
Fare attenzione quando si maneggia il filtro, poiché le lamelle  
sono molto affilate.
5. Al fine di rimuovere eventuali residui di produzione, lavare il co-

perchio trasparente, lo strumento per la spinta del cibo, il filtro, il 
contenitore per la polpa e la caraffa per il succo in acqua calda con 
un po’ di detersivo. Non inserire in lavastoviglie
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Uso della centrifuga
MONTAGGIO
1. Collocare il corpo principale su una superficie piana e asciutta, 

come per esempio un banco di lavoro.
2. Assicurarsi che la spina del corpo principale sia staccata e che l’in-

terruttore si trovi su “0”.
3. Rimontare l’apparecchio
 - Riposizionare i contenitori per la polpa ed il succo
 - Riposizionare il filtro nella sua sede facendo attenzione alle lamelle
 - Riposizionare il coperchio trasparente
 - Tirare verso l’alto la chiusura di sicurezza
NOTA:
La centrifuga non entra i funzione finché la chiusura di sicurezza 
non è in posizione corretta.
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Preparazione degli alimenti
1. I risultati migliori si ottengono centrifugando prodotti freschi, dato 

che più a lungo si aspetta più gli alimenti si asciugano.
 Come regola generale, non è necessario pelare la frutta e la verdu-

ra di cui normalmente si mangia la buccia. Tuttavia si consiglia di 
lavare tutti gli alimenti prima di spremerli, dato che sulla maggior 
parte della frutta e della verdura in commercio vengono spruzzati 
fertilizzanti e insetticidi.

2. La verdura biologica certificata dà la garanzia di non contenere re-
sidui, ma è comunque bene lavarla, dato che prima della vendita 
è stata maneggiata.

3. Togliere sempre eventuali parti guaste e tagliare in pezzi la frutta 
e la verdura.

4. Sfregare le carote ecc. con uno spazzolino, al fine di rimuovere lo sporco.
5. Rimuovere la pelle dai frutti a buccia spessa, come per esempio 

melone e ananas.
6. Rimuovere i noccioli, non utilizzare frutta a polpa particolarmente 

morbida che produce puree che possono intasare il filtro (ad es. 
banane, pesche, albicocche, pomodori) 

7. Arrotolare bene le erbe e le verdure con molte foglie.
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Centrifuga
NOTA:
Assicurarsi che il contenitore sia collocato sotto il beccuccio, in 
modo da raccogliere il succo.
1. Lavare la frutta e la verdura e tagliarle a pezzi, in modo che passi 

attraverso il tubo di alimentazione.
2. Collegare l’apparecchio alla presa di corrente, regolare la velocità 

e metterlo in funzione.
3. Mettere gli alimenti precedentemente tagliati nel tubo di alimen-

tazione e premerli gradualmente verso il filtro rotante servendosi 
dell’apposito strumento. Una volta che il flusso del succo è termi-
nato, spegnere l’apparecchio e attendere finché il filtro non smet-
te di ruotare. Se si spinge troppo forte, si estrarrà meno succo e la 
centrifuga potrebbe subire danni.

 Quando si centrifugano frutti molto morbidi, come per esempio 
fragole, pesche ecc., potrebbero trasformarsi in succo non appe-
na raggiungono il filtro.

 La polpa si accumula nell’apposito contenitore.
 Svuotare sempre il contenitore prima che sia troppo pieno. Se si 

centrifugano carote, per esempio, la polpa può essere usata per 
preparare una torta.

AVVERTENZA:
Non infilare le dita o oggetti di qualunque tipo all’interno del 
tubo di alimentazione. Quando si devono centrifugare quantità 
elevate, non tenere in funzione la centrifuga per più di 2 minuti 
alla volta e lasciarla raffreddare per 2 minuti prima di usarla di 
nuovo.
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Pulizia
AVVERTENZA:
L’apparecchio è più facile da pulire subito dopo l’uso.
Non usare detergenti abrasivi, pagliette, acetone ecc. per la pu-
lizia dell’apparecchio.
1. Quando il contenitore per la polpa è pressoché pieno, spegnere 

la centrifuga. Portare l’interruttore su “0”, quindi staccare la spina 
dalla presa di corrente.

2. Prima di continuare, attendere che il filtro smetta di girare.
 Tirare verso il basso la chiusura di sicurezza 
3. Rimuovere lo strumento per la spinta del cibo sollevandolo in ver-

ticale. Rimuovere il coperchio trasparente dal contenitore per la 
polpa integrato sollevandolo in verticale.

 Rimuovere la polpa rimasta nel coperchio.
4. Rimuovere il filtro in acciaio inossidabile sollevandolo in verticale. 

Rimuovere il contenitore per la polpa. Svuotare la polpa nel con-
tenitore per i rifiuti organici o in un cestino. 

5. Rimuovere il contenitore per il succo.
6. Pulire il corpo principale con un panno umido. Non immergere 

l’apparecchio in acqua o sciacquarlo sotto il rubinetto.
7. Lavare con acqua e detergente neutro le parti smontate, asciugar-

le accuratamente e rimontarle.
AVVERTENZA:
Non rimuovere o posizionare i contenitori quando la macchina è 
in funzione.
Non inserire alcun oggetto (specialmente dita, cucchiai, forchet-
te, etc) nel contenitore mentre la macchina è in funzione.
Modello: AE2140
Parametri tecnici 
220-240V~
Potenza: 600W
Frequenza: 50-60Hz
MADE IN CHINA
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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 trat-
tamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad 
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 
il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smalti-
mento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applica-
zione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo 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.   
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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.           
 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 
  
“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2022/96/CE e 2003/108/
CE, certificazione A13 relative alla riduzione dell’uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché 
allo smaltimento rifiuti”. Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla   fine della propria vita 
utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L ’utente   
dovrà, pertanto conferire l’apparecchiatura integra dei componen-
ti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differen-
ziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di 
tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L ’adeguata raccolta dif-
ferenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al ri-
ciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile 
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla  
salute e favorisce il riciclo dei materiali  di cui è composta l’apparec-
chiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.L gs 
n 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.L gs n.  22/1997). 
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