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CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore AC 
230V~ 50Hz 300W
MADE IN CHINA

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
ATTENZIONE: 
prima dell’uso leggere attentamente questo manuale di istruzioni
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Gentile cliente,
grazie per aver scelto questo prodotto che per tecnologia, design e funziona-
mento supera i normali standard qualitativi e regala un’esperienza di utilizzo 
pienamente soddisfacente.

Descrizione
1. Copertura del cono
2. Cono spremiagrumi
3. Filtro SS
4. Filtro regolabile
5. Vaschetta
6. Manico
7. Corpo principale
8. Piedino
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Consigli e avvertenze per la sicurezza
- Prima di accendere l’apparecchio leggere attentamente queste istruzioni e 

conservarle per consultazioni future. Il mancato rispetto di queste istruzioni 
può causare incidenti.

- Prima dell’uso pulire tutte le parti del prodotto che entreranno in contatto 
con gli alimenti seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo “Pulizia”.

- 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.

- Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere svolte dai bambini 
di età superiore agli 8 anni con la supervisione di un adulto.

- Tenere l’apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bam-
bini di età inferiore agli 8 anni.

- È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino con l’apparecchio.
- Quando l’apparecchio rimane incustodito, prima di sostituire gli accessori, 

prima di montarlo, smontarlo e pulirlo, scollegare la spina dalla presa di 
corrente.

- Se la spina è danneggiata, deve essere sostituita. In questo caso, rivolgersi 
al servizio assistenza autorizzato. Non cercare di smantellare o riparare l’ap-
parecchio senza assistenza, onde evitare pericoli.

- L’uso di questo apparecchio non è indicato per coloro che non sono abi-
tuati a maneggiarlo o per persone con disabilità, a meno che ricevano 
supervisione o indicazioni sul suo utilizzo e comprendano i pericoli ad esso 
collegati.

- Prima di collegare la spina alla presa di corrente, assicurarsi che la tensione 
indicata sulla targhetta dell’apparecchio corrisponda a quella dell’impianto 
domestico.

- Collegare la spina a una presa di corrente dotata di messa a terra che sup-
porti un minimo di 10 A.

- La spina deve collegarsi correttamente alla presa e non deve essere modi-
ficata. Non usare adattatori.

- La zona di lavoro deve essere pulita e ben illuminata. Negli ambienti disor-
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dinati e bui è più facile che si verifichino incidenti.
- Usare e riporre l’apparecchio su una superficie piana e stabile. Non usarlo 

se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Se il rivestimento dell’apparecchio si rompe in qualunque punto, scolle-

gare immediatamente la spina dalla presa di corrente. Pericolo di scossa 
elettrica.

- Non usare l’apparecchio se è caduto a terra, se presenta perdite o segni 
visibili di danni.

- Non usare il cavo di alimentazione per scollegare la spina dalla presa di 
corrente o per sollevare o trasportare l’apparecchio.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non si aggrovigli e non rimanga 
incastrato.

- Controllare di frequente le condizioni del cavo di alimentazione. Se è dan-
neggiato, non usare l’apparecchio. Pericolo di scossa elettrica.

- Questo apparecchio non è adatto all’uso all’aperto.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Fare in modo che l’apparecchio non possa essere messo in funzione invo-

lontariamente.



Manuale d’istruzioni ZP3375 SPREMIAGRUMI

dcg16.it
5

Uso e manutenzione:
- Prima di ogni utilizzo srotolare completamente il cavo di alimentazione.
- Non usare l’apparecchio se gli accessori non sono installati correttamente.
- Non usarlo se l’interruttore non funziona.
- Non spostarlo mentre è in funzione.
- Non usarlo se si è ribaltato.
- Non capovolgerlo mentre è in funzione o quando la spina è collegata alla 

presa di corrente.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico, e non a 

quello professionale o industriale.
- Conservarlo fuori dalla portata dei bambini, delle persone con ridotte ca-

pacità fisiche, sensoriali o mentali e di coloro che non hanno familiarità con 
il suo utilizzo.

- Qualunque utilizzo scorretto o il mancato rispetto delle istruzioni per l’uso 
annulla la validità della garanzia e solleva il produttore da ogni responsabi-
lità.

Istruzioni per l’uso
Prima dell’uso:
- Assicurarsi di aver rimosso tutte le parti dell’imballaggio.
- Prima di usare il prodotto per la prima volta, pulire le parti che entreranno 

in contatto con gli alimenti seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo 
“Pulizia”.
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Uso:
- Per prima cosa, svolgere completamente il cavo di alimentazione.
- Collegare la spina alla presa di corrente.
- Tagliare a metà gli agrumi da spremere.
- Posizionare un bicchiere sotto il beccuccio anti-gocciolamento.
- Posizionare il frutto sul cono e chiudere la copertura. Per mettere in funzio-

ne l’apparecchio, premere il manico.
- Per arrestare l’apparecchio, basta semplicemente smettere di premere.
- Rimuovere il cono e le altre parti dello spremiagrumi, in modo da poter 

svuotare il contenitore raccogli succo.

Nota: Se si devono spremere grandi quantità di agrumi, sarà necessario puli-
re il filtro e rimuovere i residui di polpa con regolarità.
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Dopo l’uso:
- Scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Pulire lo spremiagrumi.

Pulizia
- Prima di iniziare le operazioni di pulizia, scollegare la spina dalla presa di 

corrente e lasciar raffreddare l’apparecchio.
- Lavare gli accessori con un panno umido e qualche goccia di detersivo per 

i piatti, quindi asciugare.
- Non usare solventi, prodotti abrasivi o prodotti con pH troppo basso o 

troppo elevato, come la candeggina.
- Non immergere l’apparecchio in acqua o altro liquido e non metterlo sotto 

l’acqua corrente.
- Si consiglia di pulirlo con regolarità e di rimuovere i residui di cibo.
- Se l’apparecchio non viene mantenuto in buone condizioni di pulizia, la sua 

superficie può deteriorarsi, influendo inevitabilmente sulla durata della sua 
vita. L’apparecchio potrebbe inoltre diventare poco sicuro.

- Alcune parti di questo apparecchio sono adatte al lavaggio con acqua cal-
da e detersivo: contenitore, cono, filtro.

- Prima di riporre lo spremiagrumi, asciugare tutte le parti e riposizionarle.

Anomalie e riparazioni
- In caso di problemi, rivolgersi al servizio assistenza autorizzato. Non tentare 

di smantellare o riparare l’apparecchio senza assistenza, onde evitare peri-
coli.
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Per i prodotti versione UE e/o nel caso in cui nel vostro Paese sia richiesto:

Impatto ambientale e riciclabilità del prodotto
- I materiali di cui è composto il packaging di questo prodotto sono classi-

ficati tra quelli previsti dai sistemi di raccolta differenziata. Nel caso in cui 
li si volesse smaltire, si raccomanda di separare i diversi tipi di materiale. 
Il prodotto non contiene concentrazioni di sostanze che possono essere 
considerate pericolose per l’ambiente.
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Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE sulla bassa ten-
sione, alla Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica, alla 
Direttiva 2011/65/CE sulle restrizioni sull’uso di alcune sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e alla Direttiva 2009/125/CE 
sui requisiti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’e-
nergia.
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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.      

DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB) 

MADE IN CHINA


