FRULLATORE A IMMERSIONE

Modello SK8509C
220-240V~ 50/60Hz 300W

LIBRETTO DI ISTRUZIONI
Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

Per informazioni scrivere a: assistenza.clienti@primatronic.com

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA
Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente
elettrica, anche in presenza di questo apparecchio è necessario
adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere
attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le
caratteristiche del prodotto e i suoi comandi (anche se si
conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi).

AVVERTENZE
Prima di utilizzare l’apparecchio, assicurarsi di aver letto tutte le
istruzioni riportate su questo manuale.
1. L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e
responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti
da utilizzo scorretto.
2. Questo prodotto può essere utilizzato da persone con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa
esperienza e conoscenza solo se sono sotto la
supervisione di un adulto e sono state istruite da un
adulto circa l’uso in sicurezza del prodotto e a patto che
comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso
improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con
il prodotto. La pulizia e la manutenzione del prodotto non

devono essere effettuate da bambini. Tenere il prodotto e
il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini.
3. Tenere lontano da animali domestici.
4. Non

lasciare

l’apparecchio

incustodito

durante

il

funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina è
collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse
elettriche sussiste anche quando l’apparecchio è spento
ma la spina è collegata alla presa di corrente.
5. Prima di connettere la spina alla presa per la prima volta,
controllare che la tensione locale sia uguale a quella
riportata sull’etichetta dati del prodotto.
6. Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che
l’apparecchio sia spento.
7. Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte
quando si collega o scollega la spina. Non utilizzare
l’apparecchio a piedi nudi.
8. Dopo aver utilizzato l’apparecchio, spegnerlo ed estrarre
la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina
disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve
periodo di tempo.
9. Scollegare la spina dalla presa e fare raffreddare
l’apparecchio completamente prima di intraprendere le

operazioni di pulizia. Le operazioni di pulizia devono
essere effettuate come spiegato nell’apposito paragrafo.
10. Non immergere il corpo motore del prodotto in acqua o
altri liquidi.
11. Posizionare

l’apparecchio

lontano

da

lavandini

e

contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente cadere.
12. Nel caso l’apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri
liquidi, scollegare immediatamente l’interruttore generale
dell’impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla
presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non
tentare di recuperare l’apparecchio caduto in acqua. Non
riutilizzare l’apparecchio caduto in acqua.
 Posizionare l’apparecchio su un piano stabile e asciutto.
 Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non
usare all’aperto.
13. Non posizionare l’apparecchio vicino a fornelli a gas o
elettrici o su superfici che possono surriscaldarsi.
14. Non mettere l’apparecchio a contatto con materiale
infiammabile.
15. Non coprire mai l’apparecchio anche se l’apparecchio è
spento ma la spina è collegata alla presa di corrente.
Pericolo di surriscaldamento e incendio.

 Stendere completamente il cavo prima dell’utilizzo. Non
lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo
surriscaldamento. Non tirare eccessivamente il cavo.
 Non tirare mai il cavo elettrico per scollegare l’apparecchio
dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la
spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.
 Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia d’intralcio.
Fare in modo che non venga calpestato o schiacciato da
mobili o oggetti pesanti.
 Non utilizzare l’apparecchio nel caso in cui il cavo si
presenti danneggiato, o se si dovesse verificare un
malfunzionamento. Se l’apparecchio non risulta integro in
tutte le sue parti, interrompere immediatamente l’utilizzo e
non intervenire da sé ma rivolgersi al rivenditore, oppure
ad un centro di assistenza tecnica o comunque a
personale qualificato per le opportune verifiche. Errati
interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed
espongono la persona a pericolo.
 Non tentare di aprire la cassa dell’apparecchio; al suo
interno non esistono parti utilizzabili dall’utente.

 Evitare l’utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest’ultima
risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale
qualificato per le opportune verifiche.
 Non

pulire

con

microframmenti

spugnette
che

se

ne

metalliche

abrasive.

potrebbero

I

generare

rischierebbero di toccare parti elettriche e generare scosse
elettriche.
 Non lasciare l’apparecchio acceso privo di sorveglianza.
 L’apparecchio non deve essere comandato da timer
esterni o da sistemi di attivazione dotati di telecomando.
 NOTA: Dopo 30 secondi di utilizzo continuo, lasciare
riposare per 1 minuto (o fino a quando si è raffreddato). La
non osservanza di tale avvertenza espone al rischio di
surriscaldamento e può accorciare il ciclo di vita del
prodotto.

LISTA PARTI

1.
2.
3.
4.

Interruttore accensione/spegnimento
Corpo motore
Gambo removibile
Lame

ATTENZIONE!
Le lame del frullatore ad immersione sono estremamente affilate. Prestare
attenzione a non avvicinare le mani alle lame. Prestare estrema attenzione alle
lame in movimento.
PRIMO UTILIZZO
 Estrarre delicatamente l’apparecchio dalla scatola.
 Tenere il materiale dell’imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc..) lontano
dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo (soffocamento).
 Verificare che la tensione locale corrisponda a quella citata su questo manuale e
sulla targhetta dati del prodotto.
 Pulire l’apparecchio come descritto nel paragrafo sulla Pulizia.
MODALITA’ DI UTILIZZO

L’utilizzo come frullatore a immersione è consigliato per la preparazione di zuppe,
creme, vellutate e maionese. In caso di puree, maionese ecc., è consigliabile
aggiungere sostanze liquide (latte, acqua o altro a seconda del tipo di ricetta) per
evitare che il composto diventi troppo denso.
1. Prima di connettere la spina alla presa, assicurarsi che il voltaggio locale
corrisponda a quello indicato sull’etichetta di specifica.
2. Verificare che il corpo motore sia saldamente connesso al gambo removibile
3. Collegare la spina alla presa, avendo cura di avere le mani perfettamente
asciutte.
4. Ora l’apparecchio è pronto all’uso
5. Posizionare il prodotto con le lame all’interno del composto da lavorare,
tenendo il frullatore in posizione verticale. Le lame devono essere
completamente immerse prima di iniziare l’utilizzo.
6. Prestare attenzione che il corpo motore non si bagni
7. Non inclinare il frullatore a immersione durante l’uso per evitare schizzi.

8. Premere il tasto di accensione per iniziare la lavorazione.
9. Non estrarre mai il gambo del prodotto dal composto che si sta
miscelando/tritando durante la lavorazione.
10. Non capovolgere mai il prodotto quando acceso.
Dopo 30 secondi di uso continuo è necessario lasciar riposare l’apparecchio
per 1 minuto o fino a quando si è raffreddato.
Prestare estrema attenzione durante l’utilizzo dell’apparecchio. Non avvicinare
le mani alla lama in movimento.
La lama è tagliente! Usare questo prodotto con cautela!
11. Per interrompere la lavorazione rilasciare il tasto di accensione.
12. Attendere che la lama si sia completamente fermata. Sollevare il gambo del
frullatore ad immersione dal composto solo quando le lame hanno cessato di
muoversi.
13. Scollegare la spina dalla presa elettrica subito dopo l’uso.
14. Provvedere alla pulizia del gambo del frullatore e della lama – vedi paragrafo
Pulizia – facendo attenzione a non toccare le lame con le mani.
Note:




Non inserire quantità eccessive di ingredienti all’interno dei
contenitori/pentole dove si vuole utilizzare il frullatore ad immersione,
per evitare schizzi o fuoriuscite soprattutto in presenza di cibi caldi.
Dopo l’utilizzo si raccomanda vivamente di pulire il prodotto
immediatamente per evitare che residui di cibo si solidifichino che
potrebbero creare difficoltà per la pulizia stessa.

MANUTENZIONE E PULIZIA
NOTA: Dopo l’utilizzo si raccomanda vivamente di pulire il prodotto immediatamente
per evitare che residui di cibo vi si solidifichino.
I residui di cibo se non rimossi possono solidificarsi e creare difficoltà per la pulizia
del prodotto oltre a causare l’insorgere di batteri.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Non immergere mai il corpo motore in acqua o in nessun altro tipo di liquido.
Scollegare la spina dalla presa prima di intraprendere la pulizia.
Pulire la superficie del corpo motore con un panno morbido e asciutto.
Non utilizzare spugne abrasive.
Non lavare in lavastoviglie.
Pulire le lame e il gambo removibile con acqua prestando attenzione a non
avvicinare le dita alle lame. Le lame sono molto taglienti.
7. Per rimuovere il gambo dall’unità motore, tenere fermo il corpo motore con
una mano e con l’altra ruotare il gambo verso destra, in senso anti-orario
8. Per connettere il gambo all’unità motore, tenere fermo il corpo motore con una
mano e con l’altra ruotare il gambo verso sinistra, in senso orario.

9. Assicurarsi sempre che il corpo motore non si bagni.
10. Rimuovere residui di cibo dal cavo servendosi di un panno morbido e asciutto.
11. Assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima di ricollegarlo ala
presa di corrente e riutilizzarlo o prima di riporlo.
12. Mantenere il prodotto in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla portata dei
bambini.
13. Qualsiasi altra manutenzione deve essere eseguita da un centro di assistenza
qualificato.
Attenzione:
Mai immergere l’unità motore o il cavo elettrico nell’acqua per pulire il prodotto
GARANZIA
Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. L’impegno
di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute
a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme
alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate
da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi
direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.
L’apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento
causato da difetti di materiale e/o manodopera.
La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da
riparare riportante la data di acquisto.

Primatronic S.p.A., Via L- Da Vinci 281, 20090 Trezzano S/N (MI), Italia.
FABBRICATO IN CINA

ATTENZIONE
Gli apparecchi elettrici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici.
Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l’ente locale o il rivenditore per
suggerimenti su raccolta e smaltimento.

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie e relative
modifiche.

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 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, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato
maggiore inferiore a 25 cm. 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. Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Il presente manuale è consultabile sul sito www.primatronic.com

