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Grazie per aver scelto

Gentile Cliente,

Complimenti per aver scelto un prodotto DCG. Sarà sicuramente soddisfatto dell’acquisto 

effettuato, non solo per l’ottima qualità del materiale usato ma anche per l’attenzione rivolta alle 

esigenze dei nostri clienti.

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 non siano 

sotto sorveglianza o siano state fornite istruzioni riguardo l’uso dell’apparecchio da parte di 

persone responsabili della loro sicurezza. Prima di collegare l’apparecchio all’impianto elettrico, 

la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni per l’uso, al fine di evitare danni dovuto a 

un utilizzo scorretto.

Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se l’apparecchio viene dato ad una 

terza persona, deve essere fornito anche il libretto d’istruzioni.
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INDICAZIONI IMPORTANTI
Quando si usano elettrodomestici, è necessario rispettare alcune precauzioni di base, incluse le 
seguenti:

Prima di usare l’apparecchio leggere attentamente tutte le istruzioni.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico. Si declina ogni responsabilità 
derivante da un utilizzo non compatibile con le istruzioni contenute in questo manuale.
Non immergere il motore in acqua e non sciacquarlo sotto l’acqua corrente.
È necessaria una stretta supervisione quando gli elettrodomestici vengono usati da o vicino a 
bambini. Tenere lo spremiagrumi fuori dalla portata dei bambini.
Quando l’apparecchio non è in uso, prima di aggiungere o togliere parti e prima di pulirlo, scollegare 
la spina dalla presa di corrente.
Non usare accessori non raccomandati dal produttore. Pericolo di incendio, scossa elettrica e danni 
alle persone.
Non far venire in contatto il filo di alimentazione con superfici calde, compresi i fornelli.
Non usare lo spremiagrumi se il cavo di alimentazione presenta segni di danni.
Non usarlo all’aperto.
Non lasciar pendere il cavo di alimentazione dal bordo del tavolo o del piano di lavoro.
Controllare che la tensione indicata sull’etichetta dell’apparecchio corrisponda a quella dell’impianto 
domestico.
Evitare il contatto con le parti in movimento.
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.
È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino con l’apparecchio.
L’uso di questo apparecchio non è indicato per i bambini al di sotto degli 8 anni di età e per persone 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno 
che ricevano supervisione o indicazioni sul suo utilizzo e comprendano i pericoli ad esso collegati. I 
bambini non devono usare l’apparecchio come un giocattolo. Le operazioni di pulizia e manutenzione 
possono essere svolte dai bambini con la supervisione di un adulto.
Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente se l’apparecchio rimane incustodito, prima di 
montarlo o smontarlo e prima di pulirlo.
Questo apparecchio non deve essere usato dai bambini. Tenerlo, insieme al cavo di alimentazione, 
fuori dalla loro portata.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
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DESCRIZIONE

Coperchio
Cono grande
Cono piccolo
Filtro 
Albero motore
Contenitore raccogli succo
Base
Rivestimento inferiore
Spina
Rivestimento del manico

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.

10.

LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO

Posizionare il contenitore raccogli succo (6) sulla base (7) 
(Fig. 1). Ruotarlo per farlo scattare in posizione.

Collegare la spina alla presa di corrente.

 Inserire il filtro (4) e il cono piccolo (3) sull’albero motore 
(Fig. 2). 

Tagliare l’arancia a metà.

1.

3.

2.

4.
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PULIZIA

ATTENZIONE: 

Premere delicatamente ciascuna metà dell’arancia 
sul cono. Lo spremiagrumi entrerà in funzione 
automaticamente ruotando verso destra e sinistra (Fig. 
3). Se l’arancia è troppo grossa, usare il cono grande. 
Posizionarlo su quello piccolo e far combaciare le 3 
scanalature presenti sul cono grande con le 3 alette del 
cono piccolo.

Rimuovere il contenitore raccogli succo dalla base e 
gustare la deliziosa spremuta ottenuta.

Al termine dell’utilizzo, scollegare la spina dalla presa di 
corrente, rimuovere i coni, il filtro e il contenitore raccogli 
succo (Fig. 4), lavarli bene, asciugarli e riporli nella 
confezione originale.

5.

6.

7.

-Lavare i coni, il filtro e la vaschetta con detersivo per i piatti. 
Sciacquare bene.
-Pulire il corpo principale dello spremiagrumi con un panno 
umido e, se necessario, un po’ di detergente.
-Riporre lo spremiagrumi nella confezione originale.

Qualunque altro tipo di manutenzione deve essere svolto dal servizio assistenza autorizzato.

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.
È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino con l’apparecchio.
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Modello

Tensione

Frequenza

Potenza

ZP3365

220-240V~

50/60 Hz

25 W

PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO

Questo simbolo indica che nell’UE questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti 
domestici. Per evitare eventuali pericoli per l’ambiente o la salute derivanti da uno smaltimento 
incontrollato dei rifiuti, è necessario riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riuso sostenibile 
delle risorse. Per restituire l’apparecchio usato, servirsi di sistemi di restituzione e raccolta adeguati 
oppure contattare il rivenditore, che potrà riciclarlo in modo sicuro per l’ambiente.

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.    

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 componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata 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 differenziata per 
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa 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 D.L gs n 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.L gs n.  22/1997). 
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IMPROTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the 
following:

Read all instruction carefully before you use appliance.
This appliance is designed for domestic use only. No responsibility is accepted for damage resulting 
from use non-compatible with the instructions.
Do not immerse the motor unit in the water or rinse it under the tap.
Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Keep children away 
from juice extractor.
Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock 
or injury.
Do not let cord contact hot surface, including the stove.
Do not operate the juice extractor if the power cord shows any signs of damage.
Do not use the appliance outdoors.
Do not let cord hang over edge of table or counter.
Check the voltage on the appliance’s rating plate corresponds to the voltage on your main supply 
source.
Avoid contacting moving parts.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced 
physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be 
made by children without supervision.
Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, 
disassembling or cleaning.
This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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DESCRIPTION

Cover
Big cone
Small cone
Filter 
Shaft
Juicer jug
Base
Bottom cover
Main cord plug
Handle cover

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.

10.

OPERATION GUIDELINES

Put the juicer jug (6) on the base (7) (Fig. 1). Lock it in 
place.

Plug in the appliance.

Put the filter (4) and small cone (3) on the shaft of the 
set (Fig. 2). 

Cut the orange into 2 pieces

1.

3.

2.

4.
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CLEANING

WARNING: 

Press gently each half of the orange on the cone. The 
citrus press will start operating automatically by turning 
to the right and the left (Fig. 3). If the orange is too big, 
please use the big cone. Put the big cone on the small 
one, the 3 gaps on the big cone must match the 3 wings 
on the small cone.

Remove the juicer jug from the base, now you can enjoy 
the delicious juice.

When finished the using, unplug the Juicer, remove the 
cones, filter and juicer jug (Fig. 4), wash them thoroughly 
with cloth, and store in the box.

5.

6.

7.

-Wash the cones, filter and tray with detergent. Rinse with 
water thoroughly.
-Clean the set with damp cloth, add some detergent if 
necessary.
-Store the juicer in the box.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
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CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To 
prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to 
promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection 
systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe
recycling.

Model

Voltage

Frequency

Power

ZP3365

220-240V~

50/60 Hz

25 W

MAIN TECHNICAL PARAMETERS
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