
 

                          

 

 

 

 

Manuale di istruzioni 
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Prima di porre in opera, leggere e conservare questo manuale,  

per eventuali riferimenti futuri 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

           

 



 

Descrizione delle parti                                                                       

1) Struttura superiore    5) base               9) sbattitore  

2) Copertura recipiente   6) piedini antiscivolo   10) gancio pasta 

3)  Recipiente impasto   7) selettore velocità    11) Miscelatore 

4) Struttura inferiore       8) sollevamento     12) coperchio antipolvere 

 

Importanti informazioni sulla sicurezza                                                      

 Leggere attentamente questo manuale d’istruzioni poichè 

all’interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l’uso 

e la manutenzione dell’elettrodomestico  

 Conservare il manuale per consultazioni future.  

 in caso si voglia prestare l’unità a terzi, ricordarsi di fornire 

anche il presente manuale d’istruzioni.  

 ATTENZIONE: Questo apparecchio deve essere utilizzato 

secondo le istruzioni. Ogni abuso o utilizzo non appropriato 

può causare pericolo. Porre estrema attenzione quando si 

maneggiano gli accessori  

 Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. 

 Tenere l’apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei 

bambini.  

 Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con 

ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di 

esperienza e di conoscenza se sono sorvegliate oppure se 

hanno ricevuto istruzioni riguardo l’utilizzo in sicurezza 



 

dell’apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati. 

 i bambini non devono utilizzare l’apparecchio come gioco.  

 Tenere gli elementi dell’imballaggio (buste di plastica polistirolo, 

etc) lontani dalla portata dei bambini o di persone con capacità 

fisiche o mentali ridotte, poichè ciò potrebbe compromettere la 

loro incolumità. 

 Prima di inserire il cavo nella presa di corrente, assicurarsi che 

il proprio impianto domestico sia conforme alle specifiche 

elettriche riportate nella targa posteriore dell’elettrodomestico 

 In caso sia necessario, contattare un elettricista qualificato. 

 Prima di mettere in funzione l’apparecchio, assicurarsi che gli 

accessori siano correttamente montati 

 non utilizzare il prodotto con adattatori, prese multiple e 

prolunghe elettriche. Assicurarsi che l’impianto dome co sia a 

norma e che non vi sia alcun rischio di shock elettrico.  

 ogni azione impropria non conforme alle istruzioni riportate in 

questo manuale può essere pericolosa per la propria 

incolumità. 

 Questo apparecchio è destinato solo all’uso domestico (quindi 

non professionale) per miscelare e impastare alimenti privi di 

parti dure. utilizzare secondo le modalità indicate in queste 

istruzioni.  

 questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il 

quale è stato espressamente costruito. Ogni altro uso è da 

considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non 



 

può essere considerato responsabile per eventuali danni deriva 

da usi impropri, erronei o irragionevoli. 

 Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da 

quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato 

dell’apparecchio. 

 fare attenzione a: Non utilizzare l’elettrodomestico con le mani 

o i piedi umidi o bagnati o a piedi nudi;  Non utilizzare 

l’elettrodomestico in ambienti esterni, all'aperto o non conformi 

alla sua progettazione ; Non lasciare l’elettrodomestico esposto 

agli agenti atmosferici (sole, pioggia, vento, etc) ; Non lasciare 

l’elettrodomestico o alla portata di bambini  

 non usare il corpo dell’elettrodomestico o il cavo di 

alimentazione per scollegarlo dalla presa di corrente.  

 Non lasciare incustodito l’elettrodomestico quando il cavo di 

alimentazione è collegato alla presa di corrente. 

 Non immergere l’elettrodomestico ed il suo cavo in acqua o altri 

liquidi  

 Non usare l’apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, 

doccia, piscina  

 Non sostituire il cavo di alimentazione da soli. In caso di 

necessità, contattare un centro assistenza autorizzato. 

 collegare dalla presa di corrente e non smontare 

l’elettrodomestico in caso cada a terra oppure non funzioni 

correttamente. Contattare un centro assistenza qualificato per 

la riparazione e/o la sostituzione di pezzi.  

 se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere 



 

sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o 

comunque da una persona con qualifica similare, in modo da 

prevenire ogni rischio.  

 L’elettrodomestico, alla fine del proprio ciclo di vita, va smaltito 

secondo le norme vigenti nel paese di utilizzo e consegnato ad 

un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi 

elettrici ed elettronici.  

 L’azienda fornitrice non si assume alcuna responsabilità in 

caso vi siano infortuni a persone, animali o cose derivanti da un 

uso improprio dell’elettrodomestico. Seguire scrupolosamente 

le istruzioni riportate in questo manuale. Non fare un uso 

improprio del prodotto. 

 Non collegare alla presa di corrente quando l’unità non è 

assemblata correttamente, e scollegare sempre prima di 

intraprendere un nuovo ciclo di pulizia.  

 prestare attenzione a maneggiare le fruste e gli accessori in 

dotazione. 

 Non toccare mai le parti in movimento dell'apparecchio. 

 Non usare l’apparecchio se gli accessori sono danneggiati. 

 Se le fruste si bloccano, spegnere l’apparecchio e togliere la 

spina dalla presa di corrente prima di rimuovere gli ingredienti 

che hanno bloccato le lame  

 fare attenzione agli accessori (fruste e ganci ) quando si 

maneggiano o si puliscono, afferrarle dalla parte superiore, 

lontano dai bordi.  

 Rimuovere le fruste prima di svuotare i contenitori. 



 

 E’necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano 

le fruste, in particolare quando si estraggono, quando i 

contenitori vengono svuotati e durante la pulizia 

 Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dall’alimentazione prima 

di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti 

che sono in movimento quando funzionano. 

 Attenzione: non togliere il coperchio dal recipiente mentre 

l’apparecchio è in funzione o prima che le fruste si siano 

arrestate.  

 Non tentare di inserire degli ingredienti o rimuoverlo dal 

bicchiere mentre l’unità è in funzione, ma attendere che il 

motore si arresti completamente.  

 Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dall’alimentazione prima 

di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti 

che sono in movimento quando funzionano. 

 Non far funzionare l’apparecchio a vuoto, in quanto può subire 

danneggiamenti.  

 Scollegare dalla presa di corrente dopo l’uso. Non tirare il cavo, 

ma scollegarlo dalla spina. 

 Non inserire le mani o alcun accessorio all’interno del bicchiere 

quando l’unità è in funzione, in modo da non incorrere in 

infortuni o danneggiamenti all’unità stessa. 

 Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dall’alimentazione prima 

di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti 

che sono in movimento quando funzionano. 



 

 Non lasciare l’unità incustodita mentre è in funzione. 

 Posizionare l’unità in prossimità della presa di corrente, in 

modo da non rendere difficoltoso, in caso di pericolo, la 

disconnessione del cavo di alimentazione.  

 Non utilizzare l’unità con il cavo o la spina danneggiati, in caso 

di anomalia nel funzionamento oppure se l’apparecchio è 

caduto a terra. Rivolgersi ad un centro assistenza qualificato 

per una eventuale riparazione.  

 Non lasciare l’unità inutilmente alimentata. Scollegarla 

dall’alimentazione dopo l’utilizzo.  

 Non lasciare che il cavo di alimentazione penda dal bordo del 

tavolo o del piano di lavoro, oppure venga a contatto con una 

superficie calda.  

 Per evitare qualsiasi rischio di shock elettrico, non immergere il 

cavo di alimentazione ed il corpo dell’unità in acqua o altri 

liquidi. Ciò potrebbe danneggiare l’unità o causare infortuni a 

persone. 

 Evitare il contatto con le parti in movimento. Tenere le mani, i 

vestiti, utensili come spatole o posate lontano dalle fruste 

quando l’unità è in funzione in modo da ridurre il rischio di 

infortuni a persone o danni all’unità stessa.  

 E’ necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio 

viene utilizzato in presenza di bambini o persone diversamente 

abili.  

 E’ sconsigliato l’uso dell’impastatrice per la miscelazione di 



 

ingredienti privi d’acqua e molto consistenti, onde evitare lo 

smussamento delle fruste.  

 Non utilizzare con ingredienti duri. 

 Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con 

l'apparecchio. Assicurarsi di portare il selettore di velocità in 

posizione 0 dopo ogni utilizzo. Attendere l’arresto del motore 

prima di estrarre gli accessori dal corpo dell’unità. Assicurarsi 

di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente 

dopo ogni uso.  

 Non posizionare l’unità su una superficie calda, o vicino ad un 

altro elettrodomestico che emana calore.  

 Non utilizzare il prodotto vicino ad oggetti infiammabili od 

esplosivi.  

 Non estrarre mai le fruste o il gancio quando l'apparecchio è in 

funzione.  

 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente 

quando l’unità non è in uso, prima di inserire o rimuovere gli 

accessori oppure prima di intraprendere un nuovo ciclo di 

pulizia.  

 Non è consentito utilizzare l’unità per scopi differenti per i quali 

è stato concepito.  

 Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad 

essi. I cavi potrebbero danneggiarsi. 

 Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico. 

Staccare la spina quando è capovolto o adagiato.  



 

 Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere 

l’apparecchio dall’alimentazione. 

 Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere 

immediatamente l’apparecchio e contattare il rivenditore o il 

servizio di assistenza.  

 Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, 

temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza 

separati , timer o qualsiasi altro dispositivo che possa 

accenderlo automaticamente  

 Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati. 

Non utilizzare prolunghe.  

 Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock 

elettrico, corto circuito o incendio. 

 assolutamente vietato smontare o riparare l’apparecchio per 

pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al 

rivenditore o centro assistenza autorizzato.  

 Non appoggiare oggetti sull’apparecchio per pericolo di 

incendio  

 Non usare l’apparecchio vicino a oggetti infiammabili 

 Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell’apparecchio 

 Non toccare la connessione all’alimentazione con mani umide.  

 Posizionare l’apparecchio su una superficie piana e stabile ed 

asciutta.  



 

 Staccare sempre l’apparecchio dall’alimentazione se lasciato 

incustodito e prima di montarlo, di smontarlo e di pulirlo 

 Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dall’alimentazione prima 

di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti 

che sono in movimento quando funzionano. Spegnerlo e 

scollegarlo prima di ogni operazione di pulizia.  

 Per evitare scosse elettriche, non utilizzare l’apparecchio in 

prossimità di acqua. Non immergere il cavo di alimentazione in 

acqua o altri liquidi.  

 Non piegare o tirare il cavo di alimentazione per alcun motivo. 

Per evitare di inciamparvi o urtarlo, evitare che sia d’intralcio e 

che non sporga dal bordo di un tavolo.  

 L’apparecchio non deve essere installato in prossimità di 

fiamme libere, materiali infiammabili (tende, tessuti, ecc), 

radiatori, forni o qualsiasi altra fonte di calore.  

 La presa utilizzata deve trovarsi in prossimità della superficie 

dove è installato l’apparecchio, in modo tale che possa essere 

facilmente raggiungibile in caso di pericolo.  

 Non utilizzare mai a vuoto e senza supervisione. 

 Utilizzare unicamente gli accessori contenuti nella confezione 

 Al termine di ogni applicazione lasciare riposare il prodotto per 

almeno 20min prima di dare inizio ad un nuovo ciclo. 

 

 



 

Specifiche tecniche                                                           

Voltaggio:       220-240V~50/60Hz   1000W 

Capacità recipiente: 5 litri 

Primo utilizzo                                                               

 Tutte le parti devono essere lavate e pulite prima che vengano a contatto 

con alimenti. 

 Srotolare solo la sezione di cavo necessaria al raggiungimento della presa 

di corrente. 

Funzioni                                            

Mescolare il cibo come indicato in questo manuale, poi girare il dispositivo di 

apertura (5) in senso antiorario per sollevare il corpo superiore.  

2. Montare la ciotola (4) riempiendola con il gli ingredienti già mescolati, poi 

girarla in senso orario.  

3. Assemblare una delle lame in dotazione (11), (12) o (13) nel connettore 

delle lame (2) poi girare in senso orario.  

4. Premere il coperchio (1) verso il basso ruotando il dispositivo di apertura 

(5) in senso antiorario.  

Applicazioni                                          

Per mescolare o impastare la pasta:  

1. Mescolare farina e acqua con un rapporto di 5 : 3.  

2. Mescolare a velocità 1 per circa 10 secondi, poi selezionare la velocità 2 

per altri 10 secondi, poi la velocità 3 per circa 3 minuti.  

3. Quando si riempie la ciotola, si prega di non eccedere mai la quantità 

massima prestabilita.  

4. La quantità massima di farina è 1500g.  

5. E’ possibile usare la lama per l’impasto e quella per miscelare.  

 

 

 

 



 

 

Montare albume o panna:  

1. Selezionare la velocità da 4 a 6, montare a neve gli albumi senza fermarsi 

per circa 5 minuti, a seconda delle dimensioni delle uova.  

2. Non mescolare più di 24 uova.  

3. Per la panna, montare 250ml di panna fresca a velocità da 4 a 6 per circa 

5 minuti.  

4. Quando si riempie la ciotola con latte fresco, panna o altri ingredienti, si 

prega di non eccedere mai la quantità massima prestabilita.  

5. In questo caso utilizzare la lama per frullare.  

 

 

Frullati, cocktail o altri preparati liquidi:  

1. Mescolare gli ingredienti secondo la ricetta, selezionando la velocità da 1 

a 6 per circa 5 minuti.  

2. Quando si versano liquidi all’interno della ciotola, si prega di non 

eccedere mai la quantità massima prestabilita..  

3. In questo caso può essere utilizzata la lama per miscelare.  

 

Pulizia                                               

 

1. Prima della pulizia, assicurarsi che la manopola principale sia in 

posizione "0", e che la spina sia scollegata dalla presa di corrente.  

2. Dopo l'uso, attendere che l’apparecchio si raffreddi completamente prima 

di pulirlo.  

3. Per pulire il corpo esterno, utilizzare un panno umido e un detergente 

delicato.  

4. Non utilizzare detergenti abrasivi o soluzioni a base di alcool.  

5. Per pulire l’apparecchio, non immergerlo in acqua.  

6. Le lame sono lavabili in lavastoviglie. Gli accessori possono essere lavati 

in acqua calda e detersivo.  

7. La ciotola è lavabile in lavastoviglie. La ciotola può anche essere pulita 

con acqua calda e detersivo. Non utilizzare detergenti abrasivi.  



 

 

Prodotto conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza elettrica e compatibilità 

elettromagnetica  

 

MADE IN CHINA – importato e distribuito da DP srl -  Via S. D’Acquisto, 5 Aversa 81031 

( CE ) 

 

 

 

Note sullo smaltimento: 

il prodotto è regolato dalle vigenti norme WEEE sullo smaltimento 

dei rifiuti; l’utente dovrà quindi consegnare il prodotto una volta a 

fine vita, ai centri autorizzati per lo smaltimento. 

Informazioni in tal senso sono disponibili presso il rivenditore o il produttore 

 

 


