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SPREMIAGRUMI 

 

 
 
 

Modello SK8010C 
220-240V ~ 50/60Hz    25W 

 
 

LIBRETTO DI ISTRUZIONI 
 

Leggere attentamente le seguenti istruzioni e conservarle per consultazioni future. 
Per informazioni scrivere a: assistenza.clienti@primatronic.com 
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REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA 
Come per ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche 
per questo spremiagrumi è necessario adottare alcune 
fondamentali precauzioni di sicurezza. 
Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le 
caratteristiche del prodotto, anche se si conosce già il 
funzionamento di questo genere di apparecchi.  
 
Le istruzioni relative agli apparecchi devono fornire avvertenze 
relative ai potenziali rischi in caso di uso improprio. 
 
Scollegare sempre l’apparecchio dall’alimentazione se lasciato 
incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo. 
 
Per ridurre il pericolo di scosse elettriche seguire le seguenti 
istruzioni: 

 L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e 
responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da 
utilizzo scorretto.  

 Questo prodotto può essere utilizzato da persone di età 
superiore agli 8 anni e 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 a meno che non abbiano più di 8 anni ma sempre 
sotto la supervisione di un adulto. Tenere il prodotto e il cavo 
di alimentazione lontani dalla portata dei bambini di età 
inferiore agli 8 anni. 

 Tenere sotto stretta sorveglianza i bambini in modo che non 
vengano a contatto con l’apparecchio. 

 Esercitare un’attenta supervisione nel caso in cui il prodotto 
sia utilizzato vicino ai bambini. Non lasciare mai 
l’apparecchio incustodito. 

 I bambini non devono utilizzare l’apparecchio come gioco. 
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 Non utilizzare mai l’apparecchio in luoghi dove il cavo, la 
spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con 
acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l’apparecchio in 
ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti 
circuiti. Non toccare l’apparecchio con le mani bagnate e 
non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o 
contenitori di liquidi. 

 Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare 
che la tensione locale corrisponda a quella indicata su 
questo manuale e sulla targhetta dati del prodotto. 

 Posizionare lo spremiagrumi su una superficie piana e 
stabile. Non far venire a contatto l’apparecchio o il cavo con 
superfici surriscaldate. 

 Assicurarsi che il cavo non venga calpestato o schiacciato 
da oggetti pesanti. 

 Non arrotolare il cavo attorno all’apparecchio. Durante 
l’utilizzo, assicurarsi che il cavo sia ben steso ma non tirato. 

 Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso 
sia stato immerso in acqua, risulti danneggiato e il cavo sia 
logoro, rivolgersi al proprio rivenditore, a un centro di 
assistenza tecnica o comunque a personale con qualifica 
similare per la verifica del pezzo. Non tentare di riparare 
l’apparecchio da sé. Eventuali manomissioni o errate 
riparazioni rendono nulla la garanzia. 

 Nel caso l’apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri 
liquidi, scollegare la centralina generale di alimentazione, 
quindi scollegare immediatamente la spina dalla presa con 
le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare 
l’apparecchio caduto in acqua. 

 Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. L’utilizzo 
di accessori diversi espone la persona a pericolo. 

 Usare l’apparecchio solo per l’uso al quale è stato destinato 
e nel modo descritto da questo manuale. 

 Solo per uso domestico. 
 Questo apparecchio non è stato realizzato per un utilizzo 

continuo, come quello di tipo industriale. Per assicurare 
all’apparecchio performance ottimali, è necessario 
assicurare costanti intervalli durante l’uso. Non utilizzare per 
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più di 15 secondi consecutivi: se lo si utilizza per 15 secondi 
consecutivi, tenerlo spento per circa 15 secondi prima del 
secondo utilizzo. Non utilizzarlo più di 10 volte consecutive, 
dopo di ché tenerlo spento per almeno 5 minuti. Un utilizzo 
diverso porta a un precoce esaurimento del prodotto e a 
pericolo di surriscaldamento. 

 Tenere il materiale dell’imballaggio (polistirolo, sacchetti di 
plastica, ecc…) lontano dalla portata dei bambini. 

 Scollegare la spina dalla presa di corrente afferrandola 
saldamente. Mai tirare il cavo per estrarre la spina dalla 
presa. 

 Toccare la spina solo se si hanno le mani perfettamente 
asciutte. 

 Scollegare la spina dalla presa quando l’apparecchio non è 
in uso e prima di pulirlo. Permettere all’apparecchio di 
raffreddarsi prima di togliere o inserire gli accessori e prima 
di pulirlo. 

 Non lasciare mai l’apparecchio incustodito quando la spina 
è inserita nella presa di corrente. 

 Evitare prolunghe. 
 Onde evitare incendi, ferite alle persone o scosse elettriche, 

non immergere mai il cavo, la spina o il corpo motore in 
acqua o in altri liquidi. 

 Non utilizzare il prodotto in ambienti esterni o umidi 
 

IMPORTANTE!  
 

 PRIMA DI COLLEGARE LA SPINA ALLA PRESA PER LA PRIMA VOLTA, 
ASSICURARSI CHE IL VOLTAGGIO LOCALE CORRISPONDA A QUELLO 
INDICATO SUL PRODOTTO E SU QUESTO MANUALE! 

 ASSICURARE CICLI DI RIPOSO AL PRODOTTO. UTILIZZARE PER NON PIU’ DI 
15 SECONDI CONSECUTIVI. 
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LISTA DELLE PARTI PRINCIPALI: 

 

 

 

 

 

      
1. Coperchio di protezione 
2. Cono 
3. Filtro 
4. Bicchiere graduato 
5. Base motore 

 
 
 
 
 
IN OCCASIONE DEL PRIMO UTILIZZO: 

 Estrarre il prodotto dalla scatola e verificare che risulti integro in tutte le sue parti. 
 Tenere i materiali dell’imballo (sacchetti in plastica, polistirolo) lontano dalla portata dei 

bambini, in quanto possibile fonte di pericolo. 
 In caso il prodotto risulti palesemente incompleto o danneggiato, non utilizzarlo e rivolgersi 

al proprio rivenditore, presentando la ricevuta di acquisto. 
 Verificare che siano inclusi tutti gli accessori come da illustrazione riportata sopra. 
 Per rimuovere eventuali residui di polvere, si consiglia di lavare cono, bicchiere graduato e 

filtro sotto l’acqua corrente, evitando però detergenti aggressivi o spugnette abrasive. Non 
lavare in lavastoviglie. 

 Non bagnare assolutamente la base (che contiene il motore) e il cavo di alimentazione con 
la spina. 

 Prima di assemblare il prodotto, verificare che tutte le parti siano perfettamente asciutte. 
 
 
 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO 

1. Prendere il bicchiere graduato e assemblarlo alla base motore facendo attenzione a 
far combaciare i binari presenti su entrambe le parti e ruotando in senso orario fino 
a fissarlo in posizione. 

2. Appoggiare il filtro sul bicchiere graduato.  
3. Appoggiare il cono sul filtro e premere fino al corretto inserimento. 
4. Con le mani perfettamente asciutte, collegare la spina a una presa di corrente 

idonea, dopo aver verificato che il voltaggio locale corrisponda a quello riportato 
sull’ etichetta dati del prodotto. 

5. Tagliare a metà il frutto da spremere (arance, limoni, etc). Posizionare il frutto sul 
cono e premere con forza sufficiente ad azionare il motore. 

 
Attenzione: non esercitare troppa pressione sul cono: se il motore diventa troppo 
rumoroso o la sua velocità diminuisce consistentemente, ciò significa che è stata 
esercitata troppa pressione sul cono 
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6. Una volta spremuto tutto il frutto, non esercitare più pressione con la mano sul 
cono. Lo spremiagrumi terminerà il suo funzionamento automaticamente. 

7. Una volta terminato l’utilizzo, scollegare la spina dalla presa. 
8. Rimuovere cono e filtro dal bicchiere graduato e afferrare la base motore con una 

mano e con l’altra mano ruotare in senso antiorario il bicchiere graduato. 
9. Afferrare il bicchiere graduato dall’ apposita maniglia e versare il succo in un 

bicchiere. 
10. Se si desidera procedere alle operazioni di spremitura in un secondo momento, o 

se non si desidera versare il succo immediatamente, apporre sul cono il coperchio 
di protezione. 

 
NOTA IMPORTANTE 
Non utilizzare lo spremiagrumi consecutivamente per più di 15 secondi. Non utilizzare per 
più di 10 volte consecutive. Assicurare adeguati cicli di riposo. 
Questo apparecchio è stato realizzato solo per uso domestico. Un utilizzo continuativo 
espone l’apparecchio a un esaurimento precoce e al rischio di surriscaldamento. 
 
 
PULIZIA DELL’APPARECCHIO 
Prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia, scollegare la spina dalla presa. 
 
Attenzione: non immergere mail il corpo motore in acqua o in nessun altro tipo di liquidi! 
 

 Si consiglia di pulire l’apparecchio immediatamente dopo l’uso. 
 Lavare a mano il bicchiere graduato, il cono, il filtro e il coperchio con acqua tiepida. 
 Evitare detergenti aggressivi o abrasivi che possano danneggiare la superficie in 

plastica. 
 Per lo sporco più ostinato aggiungere alcune gocce di detergente neutro. 
 Pulizia del corpo motore: pulire con un panno morbido e asciutto. Non bagnare!  
 Assicurarsi che tutte le parti siano perfettamente asciutte prima di riassemblarle e 

procedere a un nuovo utilizzo. 
 Non bagnare il cavo né la spina. 
 Assicurarsi che l’apparecchio sia perfettamente asciutto prima di riporlo in un luogo 

fresco e asciutto lontano dalla portata dei bambini. 
 
 
 
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. 
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Primatronic S.p.A., Via L. da Vinci, 281 - 20090 Trezzano s/n (MI) Italia 

 
Fabbricato in Cina 
 

                           
 
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 Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014. 
 
 
   
 
            
Il presente manuale è consultabile sul sito www.primatronic.com 
 
 


