
 

 

 

 

 

MANUALE D’USO 

MIXER MANUALE 500W 

 

 

 

 

Modello DPM MX391 – KL213 

220-240V – 50Hz – 500W 



 

 

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

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. Non sollevare l’elettrodomestico dal manico del frullino, se collegato alla base. 

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

supervisione. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Durante il funzionamento nulla deve essere introdotto nella ciotola, nessun oggetto ne 

tantomeno le mani. 

8. Assicurarsi che le parti di assemblaggio, fruste, ciotola, base e frullino, siano ben 

collegate, prima di avviare in corrente il dispositivo. 

In caso di bloccaggio delle fruste, interrompere immediatamente l’alimentazione elettrica 

e quindi procedere alla rimozione delle parti che impediscono la normale Cautela!!! 

1. Ogni qual volta si debba montare o smontare le varie parti del frullatore, 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 delle fruste. 

3. Non far eccedere I livelli rispetto ai massimi indicate sulla scala graduata della ciotola 

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

5. Per evitare che la giara possa traboccare, si suggerisce un riempimento Massimo di 1 

litro, in particolare se la velocità di rotazione è alta; in caso di liquidi caldi, si 

suggerisce di non riempire la giara oltre gli 0.80LT. 

6. Se parti di ingredienti restano incrostate alle pareti della ciotola, spegnere 

l’apparecchio e con una spatola in gomma rimuoverlo verso il fondo della giara. 

7. Non dimenticare mai di sistemare l’anello di tenuta tra l’unità che alloggia il corpo lame 

e la giara. 

8. Verificare che il coperchio sia ben fermo sulla giara e che il misurino sia al suo posto, 

per prevenire fuoriuscite di liquido, una volta accesa l’unità. 

 

 



 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL MIXER 

Questo elettrodomestico è stato progettato per mescolare ed impastare preparati per dolci, 

pane, patate e simili. Vi sono 5 velocità selezionabili ed un tasto turbo.  

Fruste in dotazione: due fruste per montare ingredienti come uova, panna, mescolare 

preparati per dolci, crème, puree di patate ed altri preparati leggeri, selezionare le velocità: 

da 1 a 3 ed eventualmente usare il tasto TURBO. 

Ganci da impasto in dotazione: i due ganci da impasto servono per lavorare preparati 

più consistenti, per biscotti o pane; le velocità raccomandate sono da 4 a 5; usare la 

funzione TURBO se necessaria. 

 

 

 

 

 
① Tasto di espulsione  

② Selettore di velocita’ 

③ Tasto funzione Turbo 

④ sbattitore 

⑤ ganci per impastare 

 

 

 

 

 

MODO D’USO 

1. Srotolare il cavo di alimentazione dall’alloggio sul manico del frullino. 

2. Mettere in un contenitore gli elementi da lavorare, quindi assicurarsi di lavorare su di un piano solido, 

piano e non scivoloso. 

3. Inserire le due fruste negli apposite agganci sul mixer. 

4. Nota: utilizzare ogni tipo di frusta sempre per lo scopo cui sono destinate;   

5. Assicurarsi che il selettore di velocità sia posizionato sullo “0” . 

6. Le fruste vanno inserite una per volta negli apposite ugelli ad incastro posti sotto al frullino; la frusta 

è nella posizione corretta, dopo aver udito il click di bloccaggio. 

7. Collegare ad una presa elettrica compatibile con I valori di corrente indicate sull’apparecchio. 

8. Selezionare la velocità agendo sull’apposito commutatore che va da 1 a 5; il frullino si avvia 

contestualmente all’impostazione di velocità. Regolare la velocità gradualmente ed utilizzare la 



 

 

funzione Turbo durante il normale funzionamento, per ottenere il massimo della velocità. 

9. ATTENZIONE: Non inserire coltelli, cucchiai, spatole o altri utensili, quando l’elettrodomestico è in 

funzione. 

10. La velocità massima non deve essere tenuta oltre I 5 minuti continuati; quindi lasciar riposare per 

almeno 10 minuti tra un ciclo e l’altro.  

11. Quando l’impasto è completato, spostare il selettore sulla posizione “O” e scollegare dalla presa 

elettrica. 

12. Per espellere le fruste, tenere ben fermo il frullino ed agire sul tasto di rilascio, quindi lavare con 

acqua e sapone. 

13. Mai rilasciare le fruste durante il funzionamento. 

 

PULIZIA E MANUTENZIONE 

 

Le parti rimovibili devono essere lavate immediatamente dopo l’uso. 

 

1. Disinserire dalla presa elettrica e disassemblare tutte le parti rimovibili prima di avviare la pulizia 

delle stesse.  

2. Delicatamente asportare gli ingredienti rimasti in eccesso sugli accessori, quindi agire sul tasto di 

rilascio per poterli lavare separatamente dal mixer. 

3. Pulire tutte le parti rimovibili ( accessori )  in lavastoviglie oppure con acqua e sapone liquido. 

4. L’unità MIXER va pulita con un panno morbido leggermente inumidito; in nessun caso va inserito in 

acqua o altri liquidi. 

5. Conservare in luogo asciutto dopo l’uso 

 

 

SUGGERIMENTI PER UN UTILIZZO OTTIMALE 

 

1. Gli ingredienti conservati in frigo devono raggiungere la temperature ambiente prima di essere 

lavorati, predisporli in anticipo fuori dal frigo. 

2. Non lavorare oltre I tempi indicate dalla ricetta. Per gli ingredienti secchi o solidi, si raccomanda di 

lavorarli insieme ad ingredienti umidi, ed in ogni caso a velocità basse. 

3. Tutte le preparazioni devono essere avviate partendo da una velocità bassa e man mano 

incrementata se necessario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


