Manuale

Miscelatore TB10S

Aicok Accessori per Casa Vivere Confortevole
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Avvertenze importanti:

Prima di utilizzare l'apparecchio elettrico, le precauzioni di base seguenti devono sempre essere seguite,
includendo:
 Leggere prima tutte le istruzioni.
 Prima dell'uso, verificare che la tensione elettrica della tua presa a muro corrisponda alla tensione
segnata sul manuale.
usare nessun apparecchio con cavo o spina danneggiati o dopo malfunzionamenti
 Non
dell'apparecchio, oppure dopo che è stato fatto cadere o danneggiato in qualsiasi modo. Restituire
l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per esaminazioni, riparazioni, o
aggiustamenti elettrici o meccanici.
 Per proteggersi da scosse elettriche, non mettere il prodotto in acqua o in altri liquidi.
 Non lasciare che il cavo si appendi su bordi di tavolo o banchi o tocca superfici caldi.
 Per ridurre il rischio di scosse elettriche, mai utilizzare questo prodotto con mani bagnate, o quando
liquido fuoriesce dal prodotto, o immergerlo in acqua o qualsiasi altro liquido.
 Questo apparecchio non è progettata per essere usati da persone (includendo bambini) con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che mancano di esperienze o conoscenze, a meno che siano
sotto supervisione di o che siano stati dati istruzioni sull'utilizzo dell'apparecchio da una persona
responsabile della loro sicurezza.
 I bambini devono essere supervisionati per garantire che non giochino con o che tocchino
l'apparecchio.
 Fare molta attenzione
durante il funzionamento dell'apparecchio, mai lasciare l'apparecchio
incustodito.
 Non posizionare un apparecchio su o vicino a gas calda o su un forno riscaldato.
 Non usare all'aperto, è solo per uso domestico.
 Mai operare il prodotto quando il recipiente è vuoto e non rimuovere il coperchio del recipiente prima
che le lame si fermino completamente.
 Staccare dalla presa a muro quando non lo si usa, prima di montare o smontare componenti, e prima
della pulizia.
 Evitare di toccare componenti in movimento.
 Attenzione: usi impropri possono causare lesioni gravi.
Bisogna fare molta attenzione quando si prende in mano le lame taglienti, specialmente quando si
rimuove le lame dalla bottiglia, quando la si svuota e durante la pulizia.
 Durante la mescolanza, tenere le mani e gli utensili fuori dal contenitore per ridurre il rischio di
causare gravi lesioni a persone o di danneggiare il miscelatore.
 Le lame sono affilate. Maneggiare con cura.
 Per ridurre il rischio di ferirsi, mai posizionare le lame di montaggio del tagliere sulla base senza che
il barattolo sia correttamente fissato.
 Operare sempre il miscelatore con coperchio a posto.
 Operare sempre il miscelatore su superficie piana.
 Mai usare accessori che non sono stati indicati nel libro di istruzioni. L'uso degli accessori, includendo
i barattoli di conservazione ecc., non sono consigliati dal produttore e potrebbero causare rischi di
lesioni alle persone.
 Non miscelare liquidi caldi.
Conservare queste istruzioni.

Uso del miscelatore

Avvertenze
La spina di alimentazione può essere collegata alla presa a muro SOLO dopo che la bottiglia sport sia
fermamente installata sulla Base del Miscelatore attraverso le seguenti procedure; e prima di rimuovere
la bottiglia sport dalla base del miscelatore, stacca l'attrezzo dalla presa a muro.
1. Posizionare la bottiglia sport su una superficie piana, aprire la bottiglia.
2. Riempire la bottiglia con i tuoi ingredienti preferiti, gli ingredienti non devono superare la
marcatura di massimo livello sulla bottiglia.
3. Avvitare le lame sull'estremità aperta della bottiglia.
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4. Girare la bottiglia sottosopra, mettere la bottiglia e la base delle lame insieme alla base del
miscelatore, assicurando che i tre micro interruttori si blocchino nella posizione giusta.
5. Premere il pulsante per avviare la macchina. Durante il funzionamento, il dito deve tenere il
pulsante premuto.
6. Non operare il miscelatore senza caricarlo.
7. Se vuoi fermare la macchina, lascia il tuo dito dal pulsante
8. Dopo la mescolanza, girare la bottiglia e posizionarla su una superfice piana. Rimuovere la base delle
lame, e montare il coperchio per bere.
Nota Bene:
1. È permesso utilizzare l'apparecchio solo per 30s continui al massimo. Prima di usarlo ancora, deve
essere sufficientemente raffreddata.
2. La bottiglia e il coperchio sono lavabili in lavastoviglie.
3. Da usare solo per liquido come acqua, latte e frutta morbida come mele, banane, carote ecc. Tagliare
prima la frutta in pezzi.
4. Se si usa per bevande fredde, verificare che i cubi di ghiaccio non superino i 2*2cm, e mettere del
liquido insieme al ghiaccio. Il peso di ghiaccio consigliato è inferiore ai 90g alla volta.
5. Quando la bottiglia è troppo pieno, il motore si spegne automaticamente. Si prega allora di staccarlo,
svuotare il bicchiere, aspettare per 15 minuti per raffreddare il motore, poi si può utilizzarlo di
nuovo.
Parametri
Modello

TB10S

Tensione nominale

220-240V

Potenza nominale

300W

Frequenza
Capacità
Dimensione

50/60Hz
Bicchiere in plastica da 570ml
225 x 135 x 230

Pulizia
1. Staccare l'apparecchio dalla presa a muro prima della pulizia.
2. Dopo l'uso, pulire il corpo principale con panno bagnato e asciugarlo con panno asciutto. Tenere
assolutamente lontano da acqua o estrema umidità.
3. Lavare il bicchiere e le lame con acqua corrente.
4. Tenere i bambini fuori dalla portata del bicchiere e delle lame fornite.
5. Non lavarlo con ''diluenti'' o ''benzene'' ecc.
6. Tenerlo lontano da raggi solari diretti e luoghi umidi.
7. Mai immergere la base (unità motore) o cavo di alimentazione in acqua per pulire.
Corretto Smaltimento del prodotto
Questo segno significa che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad
altri rifiuti domestici in UE. Per evitare possibili danni all'ambiante o alla
salute dell'uomo causati da smaltimento non controllato dei rifiuti, si prega
di riciclarlo in modo responsabile per promuovere un riutilizzo sostenibile
delle risorse materiali. Per restituire l'apparecchio, si prega di usare il sistema
di restituzione o di collezione, oppure contattare il distributore da dove il
prodotto era stato acquistato. Possono portare il prodotto a un riciclaggio
sicuro per l'ambiente.
Simbolo per apparecchi di Classe II
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