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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES 
220-240V~ 50/60Hz 450W

Elenco delle parti
1. Pressatore
2. Vaschetta
3. Tritacarne
4. Vite
5. Lama a croce
6. Disco a fori piccoli
7. Dado
8. Disco a fori grandi
9. Insaccatore
10. Dispositivo di blocco
11. Corpo principale
12. Interruttore/Tasto per rotazione in senso inverso
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Modo d’uso
• Assicurarsi che la tensione indicata sull’apparecchio corrisponda a 

quella dell’impianto domestico.
• Prima dell’uso, pulire tutte le parti del tritacarne (tranne il corpo 

principale) con acqua non troppo calda (temperatura non 
superiore a 40 °C).

• Prima di collegare la spina alla presa di corrente, assicurarsi che 
l’apparecchio sia spento.

Istruzioni per l’uso:
Montaggio

Scanalatura
Colonna di posizionamento

Lama rivolta all’esterno
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Come usare il prodotto
Montaggio:
1. Con una mano tenere il corpo principale dell’apparecchio, con l’altra 

inclinare leggermente il tritacarne, allineando la sua scanalatura 
con l’incavo presente lungo la colonna di posizionamento. 
Premere nella direzione della freccia (Fig. 1), quindi ruotarlo in 
senso antiorario per fissarlo (Fig. 2).

2. Installare la vite nel tritacarne seguendo il senso della freccia 
(Fig. 3). Montare sulla vite la lama a croce prescelta, con il bordo 
tagliente rivolto all’esterno (Fig. 4).

3. Montare sul tritacarne il disco prescelto, a fori grandi o piccoli, 
allineando la lama al sostegno del tritacarne (Fig. 5).

4. Con una mano tenere il disco, con l’altra installare il dado di 
fissaggio (Fig. 6). Non stringere troppo.

Tritare la carne
1. Tagliare la carne a pezzi di circa 20x20x60 mm (eliminando ossa, 

tendini, pelle e grasso).
2. Collegare la spina alla presa di corrente e premere l’interruttore.
3. Posizionare la carne nella vaschetta. Quando è il momento, inserire 

un po’ per volta la carne nel tritacarne usando il pressatore (Fig. 7).
4. Dopo l’uso, premere di nuovo l’interruttore e scollegare la spina 

dalla presa di corrente.
Se la carne rimane bloccata, potrebbe essere necessario usare un altro disco.
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Pulizia e manutenzione
Smontaggio
• Per prima cosa, ricordarsi sempre di spegnere l’apparecchio, 

quindi scollegare la spina dalla presa di corrente.
• Allentare il dado seguendo la direzione della freccia.
• Se il disco è troppo duro, allentarlo con un cacciavite.
• Rimuovere le parti del tritacarne, sciacquarle con acqua e asciugarle 

con un panno.
• Pulire la parte esterna del corpo principale con un panno umido. 

Non immergere il corpo principale in acqua e non lavarlo sotto 
l’acqua corrente.

• Il disco, la lama a croce e altre parti metalliche si possono 
immergere in olio d’oliva o altro olio per evitare che, dopo essersi 
asciugate, arrugginiscano. Inoltre, per impedire la formazione di 
ruggine è possibile applicare alla superficie vaselina e altri oli.

• Quando si rimuove il disco, fare attenzione alle mani.

Pulizia
• Quando si rimuove il disco, fare attenzione alle mani.
• Rimuovere il tritacarne e le altre parti, quindi lavarle tutte (tranne 

il corpo principale) con acqua non troppo calda (temperatura non 
superiore a 40 °C).

• Riporre l’apparecchio in un luogo fresco e asciutto.
• Per evitare problemi di salute, assicurarsi che quando l’apparecchio 

viene riposto sia pulito e asciutto.
• Non lavare il corpo principale e gli accessori in lavastoviglie.
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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 ripa-
razione 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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