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ISTRUZIONI D’USO 
1
•	 Spiegare	i	tre	piedi	tirandoli	verso	il	basso	e	poi	fissandoli
• Assicurarsi	che	ciascun	piedino	sia	ben	fissato
• Appoggiare	il	secca-pasta	su	una	superficie	piana	e	stabile
 
2
• Gira la manopola nera situata nella parte superiore del secca-pasta  
affinché	le	braccia	si	aprano	a	raggera

• Sfilare	 il	 bastoncino	 contenuto	nel	 serbatoio	del	 corpo	 centrale	
del secca-pasta

 
3
• Utilizzare il bastoncino estratto dal serbatoio per manipolare le 

tagliatelle o gli spaghetti quando escono dalla macchna della 
pasta

 
4
• Posizionare la pasta fresca sul secca-pasta facendo scorrere il 

bastoncino sui bracci
• Evitare che la pasta si sovrapponga
• Ripetere l’operazione sino ad ultimare gli ingredienti



Manuale d’istruzioni  PM1655 ASCIUGAPASTA

dcg16.it
2

INSTRUCTIONS FOR USE
• MORE SPACE - Pasta drying rack offers abundant space that 

drying up to 4.5 pounds for kinds of homemade pastas and long 
noodles.

• EASY INSTALLATION - It has 16 pasta drying rack rods(8” 
for each),install three-legged base,rotate the top arm a circle 
lightly,you can begin dry pastas and noodles

• MORE SOLID AND SAVE YOUR ROOM - Non slip three legged 
base design,more solid for drying pasta.Collapsible legged base 
and arms,you can fold it to original when you don’t use it.

• BONUS - It comes with a scraper for you to cut pasta or dough , 
and a multipurpose wand for picking up pasta to the drying rack 
or cooking pot.
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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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MADE IN CHINA


