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ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

L’utilizzo di un apparecchio elettrico necessita l’osservanza di alcune regole di 
sicurezza elementari, tra cui le seguenti:

ridotte o persone prive di esperienza o di conoscenza, tranne se godono 
per mezzo della persona responsabile della loro sicurezza, di sorveglianza 
o se hanno ricevuto le istruzioni di sicurezza per quanto riguarda l’uso 

guasto, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o 

prima di cambiare gli accessori o di avvicinare le parti mobili durante il 
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

nelle cucine riservate al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti 
professionali, nelle fattorie, dai clienti di alberghi, di motel e altri ambienti a 

 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI DI 
SICUREZZA

RISERVATO A UN USO DOMESTICO

IMPIANTO ELETTRICO

UNICAMENTE PER GLI STATI UNITI E IL CANADA

Per ridurre i rischi di scossa elettrica, questo apparecchio è dotato di una spina 

ATTENZIONE: Per evitare rischi di scossa elettrica, l’apparecchio deve essere 

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i 

i centri di raccolta, potete contattare il vostro comune di residenza o la vostra 
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DESCRIZIONE

Bicchiere piccolo*Bicchiere Blender

*A seconda del modello

Blocco motore

Supporto coltelli

Gruppo coltelli

Guarnizione a tenuta 
stagna

Bicchiere piccolo

Bicchiere in vetro 
1,7 l

Spatola

Coperchio ermetico

Tappo dosatore 70 ml
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QUADRO COMANDI

Ice

Modo manuale Funzioni preprogrammate

0 = OFF :

Ghiaccio tritato: per tritare i cubetti di ghiaccio con impulsi automatici

Bevande: per frullare, mescolare le preparazioni liquide tipo i frullati, gli smoothie, 
i cocktail…

Minestre: 

Spia accesa = apparecchio sotto tensione, pronto 

Spia lampeggiante = apparecchio in stato di 
sicurezza:
-  Bicchiere mancante o posizionato male => 

-  Apparecchio sovraccarico => dovete spe-

STOP :
ON :
PULSE :  

 -  di avere un controllo più preciso della vostra preparazione, lavorando fin 

 -  di ottenere un risultato ancora più omogeneo / più cremoso premendo per 

Dessert ghiacciati:

Rapido Lento

Ice Smoothie Soups Desserts
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MONTAGGIO DEL BLENDER

Posizionare la guarnizione sul gruppo 4 

Cominciare sempre introducendo i liquidi 

Posizionare il bicchiere sul blocco motore, 

1

3

5 6

2

4
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UTILIZZO BLENDER

Scegliere una velocità o una funzione e 

Utilizzare la spatola per portare gli 
ingredienti verso il centro o facilitare la Girare il selettore su 0 per spegnere 

 Non sollevare mai il coperchio durante il funzionamento.   
Per aggiungere ingredienti durante la lavorazione, togliere il tappo dosatore o fermare 

Liquidi caldi: sollevare il tappo dosatore

*    
Per garantire la longevità del vostro apparecchio, non fatelo funzionare in continuo per 
più di 60 secondi.

Quando utilizzate il variatore di velocità, cominciate sempre dalle velocità più basse e aumentate 

Manuale Auto
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Introdurre gli ingredienti nel bicchiere 

Posizionare il gruppo coltelli sul bicchiere 

Girare il bicchiere piccolo e posarlo sul 

Posizionare la guarnizione sul gruppo a 2 

Premere con la mano per garantirne il 

1

3

5 6

2

4

 Il gruppo coltelli può essere molto caldo dopo l’utilizzo.
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CAPACITÀ DI LAVORAZIONE

Potete interrompere il programma prima della fine del ciclo, se fate quantità inferiori o se volete 

Blender

Bicchiere piccolo

Quantità massima Utilizzo Tempo  
consigliato

Ghiaccio tritato
300 g Raffreddare il bicchiere se 60 s

Smoothie
Smoothie e cocktail 1,8 l
Bevande a base di latte 

1,5 l

Introdurre per primi gli 
ingredienti liquidi 60 s

Minestre 1,8 l di minestra calda
Non avviare mai in fun-

spatola se necessario
60 s

Dessert ghiacciati
di gelato

Aggiungere un po’ di 
liquido e utilizzare la 

spatola
60 s

Ingredienti Quantità Massima Velocità Tempo racco-
mandato

Noci, nocciole 100 g 3 20 s

Chicchi di caffè 80 g 4 40 s

Purè neonato 200 g 1 50 s

Spezie 100 g 4 20 s

Cipolla 100 g 1 30 s

Albicocche 
secche

100 g 4 30 s

Pan grattato 4 15 s

Zucchero a velo 200 g zucchero semolato 4 60 s

Carne cotta 100 g 2 15 s

Carne cruda 4 10 s
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PULIZIA

Autopulizia
Subito dopo ogni utilizzo:
Versare 1 l di acqua tiepida + alcune gocce di sapone per i piatti nel bicchiere del vostro 

Pulizia completa

Per un risultato ottimale, vi consigliamo  
di lavare la guarnizione e il coperchio a 

Non immergere mai il blocco motore in 

Se necessario, potete svitare la capsula del 

Verificare sistematicamente i perni di 
sicurezza: se non scorrono liberamente, 
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TRUCCHI E ASTUZIE

 
 

Bicchiere piccolo

COME LEGGERE LE RICETTE


