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PER LA VOSTRA SICUREZZA 
E PER UN CORRETTO USO DELL’APPARECCHIO 

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE 
QUESTO MANUALE



Parametri tecnici

Modello: KM1510
Tensione nominale: 220-240 V~ 50-60 Hz
Potenza: 1800 W

INDICAZIONI IMPORTANTI
Prima di mettere in funzione l’apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l’uso. Conservare 
le istruzioni e la garanzia, la ricevuta di acquisto e, se possibile, la scatola con il materiale di 
imballaggio interno. Se l’apparecchio viene ceduto a terzi, allegare anche il manuale di istruzioni.
• Leggere tutte le istruzioni.
• Non immergere la base in acqua o altro liquido. Pericolo di scossa elettrica.
• Fare estrema attenzione quando qualsiasi apparecchiatura elettrica viene usata da o vicino a 
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.
• Evitare il contatto con le parti in movimento.
• Non mettere in funzione apparecchiature elettriche con cavo di alimentazione o spina 
danneggiati, dopo che hanno subìto cadute o danni di qualunque tipo, oppure se non funzionano 
correttamente. Rivolgersi al servizio assistenza per le riparazioni, le regolazioni e i controlli 
necessari.
• L’uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore può causare incendi, scosse 
elettriche o infortuni.
• Questo apparecchio non è destinato all’uso all’aperto.
• Non lasciar pendere il cavo di alimentazione dal tavolo o dal piano di appoggio.
• Mentre l’apparecchio è in funzione, tenere mani, capelli, indumenti, ma anche spatole e altri 
utensili lontano dall’accessorio in uso (gancio per impastare, sbattitore o frusta), in modo da 
ridurre il rischio di infortuni e di danni all’apparecchio.
• Prima di lavare l’accessorio che è stato usato, rimuoverlo dall’apparecchio.
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Bambini e persone fragili
• Per garantire la sicurezza dei bambini, tenere tutti i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, 
scatole, polistirolo ecc.) fuori dalla loro portata.
Attenzione! I bambini piccoli non devono giocare con le pellicole. Pericolo di soffocamento!
• Per proteggere i bambini e le persone fragili dai pericoli legati alle apparecchiature elettriche, 
assicurarsi che usino questo prodotto esclusivamente sotto la supervisione di un adulto. Questo 
apparecchio non è un giocattolo. I bambini non devono usarlo come tale.

Istruzioni specifiche per questa macchina
• Mentre è in funzione, non lasciarla incustodita.
• Non interferire con i dispositivi di sicurezza.
• Mentre è in funzione, non inserire oggetti di alcun tipo nei ganci rotanti.
• Posizionarla su una superficie piana, uniforme e stabile.
• Collegare la spina alla presa di corrente solo dopo aver installato tutti gli accessori necessari.
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Sistema di protezione dai sovraccarichi
Il motore è protetto da un dispositivo di protezione termica che gli impedisce di bruciarsi. Se 
l’apparecchio è sovraccarico o viene tenuto in funzione per troppo tempo continuativamente, il 
motore potrebbe surriscaldarsi e arrestarsi. Per rimetterlo in funzione, è necessario spegnere 
l’apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente, quindi lasciarlo raffreddare per almeno 
30 minuti. Quando il motore si sarà raffreddato completamente, sarà possibile usare di nuovo 
l’apparecchio.

Istruzioni per la sicurezza
Se testa dell’impastatrice è sollevata, il motore non entra in funzione. Se viene sollevata mentre è 
in funzione, si attiva il dispositivo di sicurezza e il motore si spegne immediatamente.

Inoltre, se la spina viene collegata alla presa di corrente e la manopola della velocità non è 
impostata su 0, il dispositivo di sicurezza impedisce all’impastatrice di entrare in funzione.

In entrambi i casi, per rimetterla in funzione, riportare la testa dell’impastatrice in posizione di 
blocco e la manopola della velocità su 0. A questo punto, il funzionamento dovrebbe essere 
normale.

Panoramica delle parti

Parti principali e accessori standard

1 Albero di trasmissione 6 Gancio per impastare con rivestimento in Teflon argento
2 Manopola inclinazione 7 Sbattitore con rivestimento in Teflon argento
3 Manopola velocità 8 Frusta
4 Cavo di alimentazione 9 Coperchio della ciotola
5 Ciotola  

Prima di usare l’impastatrice
1. Prima di montare l’impastatrice, rimuovere e smaltire in sicurezza i materiali di imballaggio.
2. Lavare la ciotola, lo sbattitore, il gancio per impastare e la frusta con un panno morbido 
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imbevuto di acqua calda e detersivo, quindi sciacquarli e asciugarli.

Istruzioni per l’uso della ciotola

1. Regolare la manopola della velocità su “OFF”.
Nota: se la manopola della velocità non è su 0, si attiva il dispositivo di sicurezza e, quando viene 
accesa, la macchina non entra in funzione. Se questo accade, vedere il paragrafo “Istruzioni per 
la sicurezza” per avere indicazioni su come procedere.
2. Appoggiare una mano sulla testa dell’impastatrice e con l’altra ruotare verso il basso la 
manopola per l’inclinazione seguendo la freccia. In questo modo, la testa dell’impastatrice si 
solleva. Rilasciare la manopola per l’inclinazione. La testa dell’impastatrice si fisserà in questa 
posizione.
3. Inserire la protezione contro gli schizzi direttamente nella parte alta della macchina.
4. Installare la ciotola in modo che si allinei con le scanalature presenti sull’impastatrice. Per 
fissarla, ruotarla in senso orario facendo riferimento al simbolo “          ” sull’impastatrice. Assicurarsi 
che sia ben agganciata in posizione.
5. Inserire il gancio per impastare, lo sbattitore o la frusta, a seconda della ricetta da realizzare. 
Allineare l’accessorio prescelto in modo che le sue scanalature si allineino con l’albero che si 
trova sotto la testa dell’impastatrice. Esercitando una lieve pressione, spingerlo verso la testa, 
sollevando la molla dell’albero e ruotando l’accessorio in senso antiorario. Assicurarsi che sia ben 
agganciato in posizione.
6. Aggiungere gli ingredienti nella ciotola in dotazione, come indicato dalla ricetta. Non riempirla 
eccessivamente. Si consiglia di non lavorare più di 2 kg di composto alla volta. Per gli impasti, la 
proporzione tra farina e acqua è quasi di 2:1, cioè 1000 g di farina + 530 g d’acqua.
7. Appoggiare una mano sulla testa dell’impastatrice e con l’altra ruotare verso il basso la 
manopola per l’inclinazione seguendo la freccia. Abbassare la testa dell’impastatrice in modo che 

MANUALE D’USO - IMPASTATRICE PLANETARIA MULTIFUNZIONE - KM1510 



si posizioni in orizzontale e che il gancio per impastare, lo sbattitore o la frusta si trovi all’interno 
della ciotola. Rilasciare la manopola per l’inclinazione.
8. Collegare la spina alla presa di corrente. La spia blu del comando della velocità si illumina e 
lampeggia.
9. Selezionare una velocità ruotando la manopola in senso orario e cominciare a impastare. La 
spia blu del comando della velocità si illumina. Si consiglia di cominciare a impastare a bassa 
velocità per evitare schizzi, aumentando poi la velocità come previsto dalla ricetta. Consultare la 
guida all’uso dell’impastatrice, che contiene qualche esempio.
10. Quando è necessario aumentare la potenza per un breve periodo o incorporare rapidamente 
gli ingredienti, usare la funzione Pulse. Per farlo, ruotare la manopola della velocità in senso 
antiorario e tenerla in questa posizione. Quando la manopola viene rilasciata, la funzione si 
disattiva automaticamente.
11. Al termine del processo di impasto, portare la manopola della velocità su “OFF” e scollegare 
la spina dalla presa di corrente.
12. Rimozione dell’accessorio (gancio per impastare, sbattitore o frusta) - Sollevare la testa 
dell’impastatrice, premere l’accessorio verso di essa e ruotarlo in senso orario, quindi staccarlo 
dal suo alloggiamento.
13. Pulire tutte le parti come descritto nel paragrafo “Pulizia”.

Guida all’uso dell’impastatrice
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Risoluzione problemi

Pulizia
• Prima di effettuare le operazioni di pulizia, scollegare la spina dalla presa di corrente.
• Non immergere l’apparecchio in liquidi di alcun tipo.
• Dopo ogni utilizzo, lavare il gancio per impastare, lo sbattitore, la frusta e la ciotola a mano con 
acqua calda e detersivo usando un panno morbido. Sciacquare e asciugare bene.
• Pulire il corpo dell’apparecchio soltanto con un panno umido.
• Non esporre la macchina o gli accessori a detergenti caustici, che potrebbero deformarli o farli 
scolorire.
• Non usare detergenti abrasivi o utensili appuntiti.

Smaltimento

Non smaltire l’apparecchio insieme ai normali rifiuti domestici.
Consegnarlo presso un centro di raccolta autorizzato, nel rispetto
delle normative vigenti. In caso di dubbi, rivolgersi alle autorità locali.
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Overload Protection System 



1O utputs haft 6 Dough Hook with Silver Teflon coating

2T ilt-up knob 7 Beater with Silver Teflon coating

3 Speed control dial 8W hisk

4P ower cord9 Bowl cover
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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.   
L a 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!   L a 
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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