
 

 

DPM AD790 

Frullatore 

 

 

MANUALE D'USO 

 
Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di usare il phon per la prima volta. 

Conservare le istruzioni di sicurezza per vostro riferimento futuro 



 

 

ITA 

PULIZIA: 

Smontare dopo ogni utilizzo. Lavare con acqua e sapone e sciacquare con acqua pulita. Non lavare 

in lavastoviglie. La base motore può essere pulito con un panno umido. Si consiglia di pulire 

immediatamente dopo ogni utilizzo. 

 

 

UTILIZZO FRULLATORE 

Mettere gli ingredienti nel bicchiere. Alimenti come pane tostato o cioccolato dovrebbe essere 

inserito a pezzi. Prima di accendere, assicurarsi che il coperchio sia chiuso correttamente. 

Tenere in funzione per 15 - 20 secondi alla volta, a seconda di quanto fine bisogna frullare. 

 

 

IMPORTANTE: 

Prima del collegamento verificare che la: 

 Il montaggio corretto del frullatore. 

 Il selettore di velocità è spento 

 Che la tensione dell’apparecchio è la stessa della rete. 

 Non posizionare o rimuovere la caraffa. 

 Non inserire oggetti nella brocca. 

 Dopo l'uso, scollegare sempre. 

 

DESCRIZIONE GENERALE: 

A. Stopper. Può incluso ingredienti liquidi (Esempio: olio maionese) attraverso la piccola apertura 

del tappo. 

B. Apertura nel coperchio. Questo si può usare per aggiungere ingredienti mentre il motore è in 

funzione (esempio: cubetti di ghiaccio). Scoprire girando a sinistra (o in contrasto con la lancetta 

dei minuti / ora del clock). 

C. Coprire. Prima dell'uso posizionarlo in modo sicuro (ruotare in senso orario fino a quando 

correttamente vicino). 

D. Brocca. Rimuovere brocca piena dalla base del Blender dopo l'uso. 

E. Anello di tenuta. 

F. titolare / coltello unità Jug 

G. Motor 

H. Selettore di velocità 

I. cavo 

 

ASSEMBLAGGIO 

 Posizionare l'anello di tenuta nel supporto bicchiere 

 Posizionare il bicchiere ruotando in senso orario fino a quando è saldamente fissato. 

 Posizionare il supporto bcicchiere con il bicchiere sopra il motore. Ruotare il supporto in 

senso orario fino a quando è saldamente fissato (fig.4) 



 

NB: 

Non togliere la caraffa senza il supporto. 

Posizionare il coperchio sul bicchiere ruotando in senso orario fino a quando correttamente 

chiuso. 

 

SELEZIONE DELLA VELOCITÀ 

Selezionate la velocità appropriata scegliendo il pulsante appropriato 

0- Off 

1- Minimo 

2- Medio 

3- Massimo 

4- PULSE 

 

VELOCITÀ CONSIGLIATE: 

Minimo: Per le bevande calde. 

Medio: Per liquidi e sostanze non solide, come latte maltato, frittelle, frittate. 

Massimo: Per la carne e alimenti solidi come formaggio, noce di cocco, fagioli, noci e cubetti di 

ghiaccio. 

PULSE  Per gli ingredienti che richiedono un ripetuto di accenderee e spegnere a velocità 

massima. Ruotare il pulsante verso sinistra per accendere il frullatore. 

Togliere pressione sul pulsante per spegnimento automatico.  

 

 Tenere coperchio sull’apparecchio durante la miscelazione. 

 Non riempire oltre 1500 ml (fig. 5), per i migliori risultati. 

 Può essere necessario interrompere la miscelazione per rimuovere grumi che potrebbero 

attaccarsi sul vaso, in tal caso usare uso una spatola morbida. 

 Per ottenere i migliori risultati con ingredienti solidi inserire a piccoli pezzi nella brocca. 

 Frullare solo un cubetto di ghiaccio alla volta 

 Se non si ottiene immediatamente la miscelazione rapida, spegnere e riaccendere più volte o 

mescolare gli ingredienti con una spatola (ma non mentre l’apparecchio è acceso) o ridurre 

alcuni dei contenuti brocca. 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Voltage Requirement:  220-240V/50Hz 

Power:              300W 

 

Made in P.R.C. 

 

Prodotto importato e distribuita da  

DP srl 

Via S.D’Acquisto 5 Aversa (CE) 

 



ENG 

CLEANING: 

After each use dismantle. Wash with water and soap and rise with clean water. Do not wash in 

dishwasher. Motor may be clean with a damp cloth. It is best to clean immediately after each use.  

 

 

TO USE GRINDER 

Place the ingredients in the bowl. Bread, toasted or chocolate should be in pieces.  

Before you turn on, make sure the cover is sealed properly. 

Should turn on the grander for 15 – 20 seconds depending on how fine you desire the grinder 

coffee. 

 

 

IMPORTANT: 

Before connecting make sure the  : 

 The blender is well put together. 

 The speed selector is off 

 That the equipment voltage is the same as the outlet. 

 Do not place or remove the jug. 

 Do not place objects in the jug. 

 After use, always unplug. 

 

GENERAL DESCRIPTION: 

A. Stopper. Can included liquid ingredients (Example: mayonnaise oil) through the small 

opening of the stopper. 

B. Opening in the cover. This can be use to add ingredients while the motor is running (Example: 

ice cubes). Uncover by turning to your left (or contrary to the minute/hour hand of the clock). 

C. Cover. Before use place it in a secure way (turn clockwise until properly close) . 

D. Jug. Remove full jug from the base of the Blender after use. 

E. Seal ring. 

F. Jug holder/ knife unit 

G. Motor 

H. Speed selector 

I. Cable 

 

ASSEMBLY 

 Place the seal ring in the jug holder 

 Place jug turning clockwise until its firmly locked 

 Place the jug holder with jug on it over the motor. Turn the jug holder clockwise until its 

firmly adjusted (fig.4) 

 

Note: 

Do not take off the jug without the holder. 

Place the cover over the jug by turning clockwise until properly closed. 



 

SPEED SELECTION 

Select appropriate speed by sliding the button from off. 

 Towards the right for m inimum , medium and maximum speedy. 

 Toward the let for a shorter operation by pressing repeatedly. 

 

SUGGESTED SPEEDS: 

Minimum: For hot beverages. 

Medium: For liquids and non solid ingredients such as malted milk, pancakes, omelets. 

Maximum: For meat and solid foot such as cheese, coconut, beans, nuts and ice cubes. 

Press: For ingredients that requires a repeated on and off or short blend to a maximum speed. Slide 

the button towards left to turn on the blender. 

Let go of it for an automatic off. 

 Keep cover on while blending. 

 Do not fill beyond 1500 ml (fig.5) for best results. 

 It may be necessary to interrupt the blending to remove particles that may stick on the jar, for 

such use a soft spatula. 

 For best results with hard ingredients  place little pieces in the jug. 

 Only blend one ice cube at a time. 

 If you do not achieve fast blending immediately, turn off and on several times to  pulse or 

mix the ingredients with a spatula (but not while its turned on) or reduce some of the jug 

content. 

 

 

 

TECNICAL SPECIFICATIONS 

Voltage Requirement:  220-240V/50Hz 

Power:              300W 

 

Made in P.R.C. 

 

Prodotto importato e distribuita da  

DIPA srl 

Via S.D’Acquisto 5 Aversa (CE) 

www.dipasrl.eu 

 


