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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES:  
220-240V~ 50/60Hz 200W

A. INDICAZIONI IMPORTANTI
Quando si usano apparecchiature elettriche, è necessario rispettare 
sempre alcune precauzioni di base:
1. Leggere attentamente tutte le istruzioni.
2. Questo prodotto è destinato esclusivamente all’uso domestico.
3. Quando l’apparecchio è in uso, è necessaria una stretta 

supervisione. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
4. Non immergere il cavo di alimentazione, la spina o il corpo 

principale dell’apparecchio in acqua o altro liquido, per evitare il 
rischio di scossa elettrica, incendio o danni alle persone.

5. Quando l’apparecchio non è in uso e prima di pulirlo, scollegare 
la spina dalla presa di corrente.

6. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, non 
metterlo in funzione. In caso di malfunzionamenti, cadute o danni 
di qualunque tipo, rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

7. Non lasciar pendere il cavo di alimentazione dal bordo del tavolo 
o del piano di lavoro, e non farlo entrare in contatto con superfici 
calde.

8. Non posizionare l’apparecchio vicino a fornelli a gas o elettrici, o 
a forni accesi.

9. Metterlo in funzione sempre su un impianto affidabile, dotato di 
messa a terra.
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B. ELENCO DELLE PARTI
(A) Selezione 5 velocità
(B)  Corpo principale
(C) Fruste
(D) Ganci per impastare
(E)  Tasto per espulsione accessori

C. ISTRUZIONI PER L’USO
UTILIZZO DEL MIXER
• Inserire le fruste o i ganci nelle apposite scanalature e assicurarsi 

di fissarli saldamente nella posizione corretta.

• Per evitare schizzi, immergere le fruste o i ganci nell’impasto prima 
di accendere il mixer.

REGOLAZIONE VELOCITÀ
• 5 velocità selezionabili
 (Vedere il punto (A) nel paragrafo ELENCO DELLE PARTI)
• Bassa velocità - Regolazioni 1-2
 Adatta per la fase iniziale e quella finale, per sbattere e mescolare 

impasti leggeri o fluidi, per montare albumi o mix di farine.
• Velocità media - Regolazioni 3-4
 Per mescolare in modo costante.
• Alta velocità - Regolazione 5
 Per montare impasti per torte soffici, salse ecc., e per impastare in 

modo costante.
Avvertenza:
Si consiglia di non usare la velocità più alta (regolazione 5) per più di 
1 minuto, onde evitare di surriscaldare il motore.
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D. PULIZIA E MANUTENZIONE
1. Prima di pulire l’apparecchio, regolare su “0” la velocità e 

scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Premere il tasto per espellere le fruste o i ganci per impastare 

(vedere il punto (E) nel paragrafo ELENCO DELLE PARTI).
3. Lavare le fruste e i ganci con una spugna morbida e un po’ di 

detergente neutro. Sciacquare con acqua e asciugare con un 
panno.

4. Non immergere il corpo principale del mixer in acqua o altro 
liquido, onde evitare scosse elettriche e danni all’apparecchio. Per 
rimuovere le macchie difficili, usare un panno umido.

E. GUIDA ALLE PREPARAZIONI

Ganci per impastare Capacità Durata
Impasto con lievito Max 500 g di farina 5 minuti
  
Selezionare la velocità massima (regolazione 3 - alta velocità)
 
Fruste Capacità Durata
Impasti per waffle, pancake ecc. Circa 750 g 3 minuti
Salse liquide, creme e zuppe Circa 750 g 3 minuti
Maionese Max 3 tuorli 5 minuti
Purè di patate Max 750 g 3 minuti
Panna da montare Max 500 g 5 minuti
Albumi da montare Max 5 3 minuti
Impasto per torta soffice Circa 750 g 3 minuti



Instruction manual  HM517 MIXER 5 SPEEDS

dcg16.it
4

5

Level (1-2) Selection
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Level (5) Selection
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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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