CUCINA

UM1360B FRULLATORE
BLENDER

MANUALE D’ISTRUZIONI - INSTRUCTION MANUAL

dcg16.it
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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES:
220-240V~ 50/60Hz 500W

Prima dell’uso leggere attentamente questo manuale. Conservarlo
per consultazioni future.
INDICAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico.
• Non immergerlo in alcun liquido e non usarlo con le mani bagnate.
Se è umido o bagnato, scollegare immediatamente la spina dalla
presa di corrente.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli
deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da
personale analogamente qualificato.
• Quando l’apparecchio viene lasciato incustodito e prima di
effettuare operazioni di montaggio, smontaggio e pulizia,
scollegare sempre la spina dalla presa di corrente.
• Prima di sostituire accessori o toccare le parti che mentre
l’apparecchio è in funzione si muovono, spegnere l’apparecchio e
scollegare la spina dalla presa di corrente.
• Attenzione: pericolo di infortunio in caso di utilizzo scorretto.
• Fare attenzione nel maneggiare le lame taglienti, nello svuotare la
caraffa e durante la pulizia.
• L’apparecchio è destinato all’uso domestico e nelle seguenti
situazioni:
- cucine a uso del personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- da parte di clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali;
- strutture come agriturismi e bed & breakfast.
• Fare attenzione quando si versano eventuali liquidi molto caldi nel
frullatore, onde evitare che schizzino fuori a causa di un improvviso
sbuffo di vapore.
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• È vietato l’uso da parte dei bambini. Tenere l’apparecchio e il cavo
di alimentazione fuori dalla loro portata.
• L’uso di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini
compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali,
mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che ricevano
supervisione o indicazioni da una persona responsabile della loro
sicurezza.
• I bambini non devono giocare con l’apparecchio.
• Per quanto riguarda le istruzioni sui tempi di utilizzo e le regolazioni
di velocità, fare riferimento ai paragrafi successivi del manuale.
• Non installare o rimuovere parti quando il motore è in funzione.
Non inserire le mani o oggetti di alcun tipo nella caraffa.
• Quando il frullatore è in funzione, non rimuovere il tappo e/o il
coperchio.
• Non usare liquidi bollenti.
• Non mettere in funzione il frullatore vuoto o soltanto con alimenti
solidi.
• Non tenerlo in funzione per più di 3 minuti.
• Dopo averlo usato per 3 minuti, lasciarlo riposare per qualche
minuto prima di riprendere a usarlo.
• Non smontarlo.
• Fare attenzione nel maneggiare le lame, soprattutto quando
vengono tolte dalla caraffa per essere pulite.
• Per quanto riguarda le istruzioni per la pulizia delle superfici che
entrano in contatto con gli alimenti, fare riferimento ai paragrafi
successivi del manuale.
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PARTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tappo
Coperchio della caraffa
Caraffa di vetro da 1,5 litri
Guarnizione ad anello
Lame in acciaio inox
Base del frullatore
Manopola velocità

ISTRUZIONI PER L’USO
• Montare la caraffa di vetro (3) e la guarnizione (4) sulle lame
(5). Successivamente, installare il tutto sulla base (6) e ruotare
delicatamente fino ad avvitarlo sulla base che ospita il motore.
Ruotare in senso orario per fissarlo alla base; per
sbloccarlo, ruotare nella direzione contraria.
• Mettere gli alimenti nella caraffa, senza superare il livello massimo
indicato.
• Posizionare il coperchio (1-2) sulla caraffa (3), assicurandosi che sia
installato correttamente.
• Collegare la spina a una presa di corrente, quindi regolare la
manopola selezionando la posizione “P”, “1” o “2”.
• Al termine dell’utilizzo, aspettare qualche minuto che il motore si
fermi, e solo a questo punto rimuovere la caraffa.
• Per rimuovere il coperchio, ruotarlo nella direzione opposta rispetto
a quella di installazione.
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NOTA IMPORTANTE
• Attenzione: non mettere in funzione il prodotto senza coperchio.
• La capacità massima della caraffa è di 1,5 litri. Non superare la
capacità indicata (se si usano liquidi, non aggiungerne più di 1,25
litri). Non inserire nella caraffa ingredienti troppo caldi.
• Rimuovere la caraffa solo una volta che il motore si è fermato
completamente.
• Non usare le funzioni del frullatore per più di 3 minuti.
• Lasciar riposare il motore per circa 2 minuti prima di riprendere
l’utilizzo.
• Non mettere in funzione il frullatore vuoto.
• Per ottenere i migliori risultati, è necessario aggiungere un liquido
(acqua, succo o altro) ai composti.
PULIZIA
• La caraffa e il coperchio sono adatti al lavaggio in lavastoviglie, ma
è preferibile lavarli a mano.
• Non immergere la base del motore in acqua. Pulirla con un panno
inumidito.
SPECIFICHE TECNICHE
• Caraffa da 1,5 litri con indicatore di livello
• 2 velocità con funzione “Pulse”
• 4 lame rimovibili in acciaio inox
• Caraffa di vetro adatta alla lavastoviglie
• Vano per cavo di alimentazione
• Piedini antiscivolo
• Tensione: 220-240V~, 50-60 Hz
• Potenza 500W
AVVERTENZA: SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO,
PER EVITARE PERICOLI DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL
PRODUTTORE, DAL SERVIZIO ASSISTENZA O DA PERSONALE
ANALOGAMENTE QUALIFICATO.
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It is necessary to add a liquid (water or juice) to your mixtures to
obtain excellent preparations.
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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 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 componenti essenziali giunta a fine vita
agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda 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, 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 favorisce 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 Legislativo N ° 49 del 14 Marzo 2014.
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia 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 riparazione 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, guarnizioni, 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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DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB)
MADE IN CHINA
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