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MANUALE D’USO 

 

TRITATUTTO 0.60 LT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello: DPM KL210 

220-240V – 50Hz 400W 
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Descrizione delle parti: 

1. “HIGH” tasto alta velocità 

2. “LOW” tasto bassa velocità 

3. Corpo motore 

4. Coperchio  

5. Gruppo lame 

6. Contenitore 

7. Fondo antiscivolo 

 

Safety 

 

 

Importante!!! 

Leggere e conservare questo libretto prima di usare il dispositivo. 

 

Nota: 

In nessun caso mai l’unità motore deve essere immersa in acqua o in alcun liquido; usare solo un panno morbido e 

leggermente umido per pulire la superfice. 

 

ATTENZIONE!!! 

1. Prima di mettere in corrente l’elettrodomestico, verificare che l’impianto sia adeguato ai valori riportati 

sull’etichetta del prodotto e su questo manuale. 

2. Non usare il dispositivo se la spina o il cavo di alimentazione risultano danneggiati. 

3. In nessun caso l’apparecchio deve essere lasciato in funzione senza nessuna supervisione. 

4. Questo apparecchio non è stato studiato per essere usato da persone ( bambini inclusi ) le cui capacità 

psico-fisiche risultino ridotte o senza esperienza ed adeguata preparazione all’uso ed ai rischi che ne 

conseguono. L’uso è consentito solo previo adeguata preparazione e costante supervisione da parte di un adulto 

responsabile della loro sicurezza. 

5. I bambini devono essere supervisionati da un adulto loro responsabile, e in nessun caso deve essere consentito 

loro di usare l’elettrodomestico come un giocattolo. 

6. Porre estrema cautela ogni qual volta ci si approccia alle lame, specie se il dispositivo è connesso alla rete 

elettrica; il corpo lame è estremamente tagliente. 

7. Durante la pulizia delle lame, evitare di toccare la superfice di taglio, in  quanto è molto tagliente. 

8. In caso di bloccaggio delle lame, interrompere immediatamente l’alimentazione elettrica e quindi procedere alla 

rimozione delle parti che impediscono la normale rotazione del motore. 

 

Cautela!!! 

1. Ogni qual volta si debba montare o smontare le varie parti del tritatutto, lo stesso deve essere prima sconnesso 

dalla rete elettrica. 

2. Per prevenire qualsiasi danno all’apparecchio, assicurarsi sempre che nessun liquido o residuo di cibo si 

introduca negli innesti del corpo motore. 

3. Non far eccedere I livelli rispetto ai massimi indicate sulle scale graduate degli accessori. 

4. Mai riempire il contenitore con ingredienti la cui temperatura supera gli 80° C. 

5. Per evitare che il contenitore possa traboccare, si suggerisce un riempimento Massimo di 0.40 litro, in particolare 

se la velocità di rotazione è alta. 
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6. Se parti di ingredienti restano incrostate alle pareti, spegnere l’apparecchio e con una spatola in gomma 

rimuoverlo verso il fondo del contenitore 

7. Rimuovere le lame, prima di svuotare il contenitore, dopo l’uso 

8. Un uso continuato del tritatutto non deve mai eccedere i 20 secondi; lasciar riposare un minuto e ripetere il ciclo 

se necessario. 

9. Non avviare il tritatutto a vuoto o riempito solo di liquido. 

 

Uso del tritatutto 

1. Posizionare la parte antiscivolo sul piano di lavoro,  con la parte ruvida sia rivolta verso il  basso. 

2. Assicurare il corpo lame nel suo alloggio dentro il contenitore. 

3. Aggiungere gli alimenti da tritare. 

 Tagliare gli alimenti in piccoli pezzi da 1-2 cm max 3 o 4 pz alla volta. 

 Non tritare alimenti troppo duri come chicchi di caffè, ghiaccio, spezie, cioccolato; si rischia di rovinare 

il gruppo lame. 

4. Mettere il coperchio al contenitore. Assicurarsi che il bordo vada ben ad incastro oltre il bordo del 

contenitore. 

 Il tritatutto non si avvia se il coperchio non è ben fissato sul bordo.  

5. Alloggiare ora il corpo motore 

 Il corpo motore ha soltanto due posizioni per essere fissato al resto del tritatutto.  

6. Avviare il motore con uno dei due tasti ( HIGH – LOW ) ; tenere premuto fin tanto che è necessario per 

tritare gli alimenti, ma non oltre i 20 secondi e comunque non troppo da rovinare gli stessi alimenti. 

 Se gli alimenti all’interno sono troppo voluminosi, lavorarli in più sessioni separate. 

 In caso di ostruzione delle lame, scollegare immediatamente e rimuovere gli alimenti in eccesso. 

 Lasciar raffreddare almeno 1 minuto tra ogni sessione di lavoro.  

7. Dopo l’uso scollegare, lavare le parti ( tranne l’unità motore ) e riporre. 

Pulizia 

 Prima di pulire il dispositivo, scollegare sempre dalla rete elettrica 

 Maneggiare le lame con estrema cautela, in quanto sono estremamente taglienti. 

 Alcuni alimenti potrebbero cambiare il colore delle parti in plastica; questo non modificherà in alcun caso il 

sapore dei cibi trattati con il tritatutto.  

Unità motore e supporto antiscivolo pulire con l’ausilio di un panno morbido leggermente umido. 

 Le altre parti possono essere lavate a mano con acqua e sapone oppure in lavastoviglie.  

 

Prolungato inutilizzo 

Assemblare le parti ed avvolgere il cavo, quindi riporre in luogo asciutto. 

 

     Breve guida all’uso per Il trattamento dei diversi alimenti 

Tipo Alimento Capacità 

massima 

Preparazione 

Carne 200g Rimuovere ossa, grasso e nervi, tagliare in 

cubetti da 1 – 2 cm. 

Erbe ed aromi 50g Rimuovere I rametti principali 

Noci e mandorle 300g Rimuovere eventuali rametti 

        Formaggi  100g Tagliare in cubetti da 1 – 2 cm 

Pane secco 75g Tagliare in cubetti da 1 – 2 cm 

Hardboiled eggs 6  Halve or quarter depending upon size 

Cipolle 250g Tagliare in pezzi da circa 2 cm 

Biscotti 150g Spezzare in due 

Frutta morbida 300g Rimuovere eventuali steli o parti legnose 
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Ambiente 

Non disperdere nell’ambiente prodotti non biodegradabili, ma smaltirli nel rispetto delle norme vigenti. 

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere 

consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, 

oppure presso i rivenditori che forniranno questo servizio all’acquisto di una nuovo apparecchio. Smaltire 

separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l’ambiente e per la 

salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al 

fine di ottenere un importante risparmio di energia e risorse. Per rimarcare l’obbligo di smaltire separatamente 

gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.  

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza 

elettrica e compatibilità elettromagnetica 

 

MADE IN CHINA – importato e distribuito da D.P. srl - Via S. 

D’Acquisto, 5 Aversa 81031 ( CE ) 

 


