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PRIMA DI COLLEGARE L’APPARECCHIO

Piccoli componenti. Pericolo di soffocamento! Tenere lontano dalla 
portata dei bambini

Importanti informazioni per la sicurezza

Per evitare danni o pericoli dovuti ad un utilizzo non conforme, leggere e 
conservare con cura queste istruzioni d’uso.
• L’apparecchio dovrà essere destinato esclusivamente all’uso per il 

quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi 
improprio e quindi pericoloso.

• Controllare che la tensione indicata sulla targhetta e nelle caratteristi-
che tecniche corrisponda a quella della rete locale.

• NON FAR FUNZIONARE L‘ APPARECCHIO con il cavo di alimentazione 
o la spina danneggiati, se non funziona correttamente o se ha subìto 
danni o è caduto. Non immergere il cavo di alimentazione o la spina in 
acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. 

• Dopo aver tolto l’imballaggio, assicurarsi dell’integrità dell’apparec-
chio. In caso di dubbio rivolgersi esclusivamente ad un centro autoriz-
zato.

• Non collegare alla rete elettrica se l’apparecchio non è completamente 
montato.

AVVERTENZE GENERALI
• Questo apparecchio non è adatto all’utilizzo da parte 

di persone (compresi i bambini) con capacita fisiche, 
sensoriali o mentali ridotte. Gli utenti che manchino 
di esperienza e conoscenza dell’apparecchio oppure 
ai quali non siano state date istruzioni relative all’uti-
lizzo dell’apparecchio dovranno essere soggette alla 
supervisione da parte di una persona responsabile 
della loro sicurezza.

• Sorvegliare i bambini. Non devono giocare con il 
dispositivo.

• Non utilizzare l’apparecchio con mani bagnate o 
umide.

• Le lame sono molto affilate! Non toccarle.
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• Non collocare l’apparecchio all’esterno, evitare espo-
sizioni ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc..)

• Non sottoporre l’apparecchio ad urti, pericolo di dan-
neggiamento.

• Non mettere l’apparecchio sopra o vicino a fonti di 
calore.

• Non trasportare l’apparecchio quando è in funzione.

• Non lasciare l’apparecchio incustodito quando è col-
legato alla rete elettrica; staccare la spina dalla presa 
di corrente dopo ogni uso.

• L’apparecchio è progettato esclusivamente per uso 
domestico, non per uso professionale o commerciale.

• Non mettere mai in funzione l’apparecchio difettoso. 
LE RIPARAZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE ESCLU-
SIVAMENTE DAI CENTRI DI ASSISTENZA AUTORIZZATI.

• Non toccare con le mani le parti in movimento.

• Non aprire o manomettere il dispositivo, potrebbe 
danneggiarsi.

• Non utilizzare componenti diversi da quelli presenti 
all’interno della confezione.

• Scollegare sempre il dispositivo dalla rete elettrica 
quando non lo si utilizza, quando si sostituiscono gli 
accessori o quando si eseguono attività di pulizia.

• Staccare sempre l’alimentazione prima di avvicinarsi 
alle parti in movimento.

• Non usare l’apparecchio in prossimità di lavelli della 
cucina, bacinelle o altri recipienti contenenti acqua.
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AVVERTENZE DI UTILIZZO
• Non utilizzare l’apparecchio per più di un minuto consecutivamente. 

• Non utilizzare con cibi particolarmente duri per più di 10 secondi.

• Spegnere sempre l’apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di 
cambiare gli accessori.

• Non toccare le parti in movimento.

• Non utilizzare l’apparecchio con ingredienti eccessivamente caldi

AVVERTENZE PULIZIA E MANUTENZIONE

• Prima di procedere con la pulizia assicurarsi di aver staccato l’apparec-
chio dalla rete elettrica.

• Le lame e gli accessori possono essere lavati in lavastoglie. Si consi-
glia di non utilizzare programmi con temperature troppo alte o troppo 
aggressivi.

• Non immergere il corpo motore in acqua. Per la pulizia utilizzare un 
panno leggermente umido.

• Per la pulizia della pulsantiera utilizzare un panno asciutto. In caso di 
sporco particolarmente tenace utilizzare un panno leggermente umido 
facendo attenzione a non creare gocce di acqua che potrebbero dan-
neggiare il prodotto.

• Non utilizzare mai solventi o altri prodotti aggressivi per la pulizia.

IMPORTANTE
STACCARE PRIMA DALLA RETE ELETTRICA

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALIMENTAZIONE

220 - 240 V ~ 50/60 Hz
POTENZA

600 W
PESO CON ACCESSORI (SOLO MODELLO 355788)

1250 G
MASSIMO UTILIZZO CONTINUO (KB)

1 MINUTO
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Istruzioni per l’uso
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Selettore VelocitàA

B Cover

Pulsante Velocità 1C

D Pulsante Turbo

Blocco motoreE

F Blocco Gambo

Gambo con LamaG

H

I

L

M

N

OBlocco Frusta

Frusta

Contenitore graduato 
da 500 ml

Coperchio Contenitore

Lama per contenitore

Contenitore

G

A

B
C
D

E

F

H

I

L

M

N

O



UTILIZZO DEL FRULLATORE AD IMMERSIONE
Il frullatore ad immersione è adatto per la preparazione di salse, sughi, ali-
menti per l'infanzia, e frullati. Il frullatore può essere utilizzato anche per 
triturare il ghiaccio.
Per utilizzare correttamente il frullatore si deve:
 
1. Collegare il gambo con la lama (G) al blocco motore (E) inserendolo in 

modo che il simbolo     presente sul blocco motore sia allineato con il 
simbolo       presente sul gambo

2. Ruotare nella direzione indicata dalla freccia (senso orario) sul simbo-
lo per bloccare il Gambo con la lama fino a quando il simbolo     non è 
allineato con il simbolo      e si è avvertito il “Click” del serraggio. 

3. Inserire il prodotto da tritare all’interno del  contenitore da 500 ml (Ac-
cessorio presente solo nel codice 355788)

4. Inserire il frullatore e avviare il prodotto selezionando velocità
5. Premere il pulsante “I” (C) per avviare 
6. In caso di necessità di velocità superiore premere il pulsante “Turbo” 

(D)

ATTENZIONE:
Le lame sono affilate. Collegare alla 

rete elettrica solo dopo aver bloccato il 
gambo con il blocco motore

Dopo un minuto, di utilizzo continuativo, spegnere l’ap-
parecchio e farlo raffreddare per almeno due minuti.

Tempo massimo di 
utilizzo continuativo

 

 7. 
D

on’t let excess cord hang over the edge of the table or w
orktop or touch hot 

surface. 
8. 

D
on’t place the appliance in the hot ingredients. 

9. 
The appliance is constructed to process norm

al household quantities. 
10. Short-tim

e operating. U
se the appliance for no longer than 1 m

inute, and don’t 
operate hard food for no longer than 10 seconds. 

11. A
lw

ays disconnect the blender from
 the supply if it is left unattended and 

before assem
bling, disassem

bling or cleaning. 
12. It shall w

arn of potential injury from
 m

isuse 
13. They shall state that care shall be take w

hen handling the sharp cutting blades, 
em

ptying the bow
l and during cleaning. 

14. Sw
itch off the appliance and disconnected from

 supply before changing 
accessories or approaching parts w

hich m
ove in use. 

15. This appliance is not intended for use by children or other persons w
ithout 

assistance or supervision if their physical, sensory or m
ental capabilities 

prevent them
 from

 using it safely.  
16. C

hildren should be supervised to ensure that they do not play w
ith the 

appliance. 

H
ow

 to use the handblender 

 

The handblender E is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, m
ayonnaise and baby 

food as w
ell as for m

ixing and m
ilkshakes. In addition , the handblender E’ can crush ice. 

1. 
Turn the plastic or stainless steel blender stick on the m

otor unit until it locks. 
2. 

Introduce the hand blender in the vessel.  

3. 
U

se the handblender for no longer than 1 m
inute 

4. 
C

aution: the blade is very sharp! 
5. 

C
aution: D

on’t operate food w
ithout w

ater! 

H
ow

 to use the chopper 

 
1. 

C
hopper is perfectly suited for hard food, such as chopping m

eat, cheese, 
onion, herbs, garlic, carrots, w

alnuts, alm
onds, prunes etc. 

2. 
D

on’t chop extrem
ely hard food, such as ice cubes, nutm

eg, coffee beans and 
grains. 

B
efore chopping…

 
1. 

C
arefully rem

ove the plastic cover from
 the blade. C

aution: the blade is 
very sharp! A

lw
ays hold it by the upper plastic part. 

2. 
Place the blade on the center pin of the chopper bow

l. Press dow
n the blade 

and lock bow
l. A

lw
ays place the chopper bow

l on the anti-slip base. 
3. 

Place the food in the chopper bow
l.  

4. 
Place the chopping bow

l lid on the chopper bow
l. 

5. 
Turn the m

otor unit on the chopping bow
l lid until it locks. 

6. 
C

hoose sw
itch
Ⅱ

 to operate the chopper. D
uring processing, hold the m

otor 
unit w

ith on hand and the chopper bow
l the other. 

7. 
A

fter use, turn the m
otor unit off the chopping bow

l lid. 
8. 

Then rem
ove the chopping bow

l lid. carefully take out the blade. 
9. 

R
em

ove the processed food from
 the chopper bow

l. 
10. D

on’t operate hard food for no longer than 10 seconds. 
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UTILIZZO DEL TRITATUTTO (solo per codice 355788)
Per un corretto utilizzo si deve:

1. Inserire la lama (N) nel perno metallico presente nel contenitore (O).

2. Inserire il prodotto da tritare all’interno del contenitore (O)

3. Ruotare il coperchio (M) in senso orario sul contenitore (O) avendo cura 
di bloccarlo correttamente fino ad avvertire il “Click” del serraggio

4. Inserire il blocco motore  in modo che il simbolo     presente su questo 
sia allineato con il simbolo       presente sul coperchio.

5. Ruotare per bloccare fino a quando il simbolo     non è allineato con il 
simbolo 

6. Avviare il dispositivo selezionando la velocità. In caso di necessità di 
velocità maggiori premere il pulsante turbo.

7. Una volta completato rimuove il corpo motore ed aprire il coperchio
8. Rimuovere la lama facendo attenzione a prenderla dalla parte in plasti-

ca
9. Togliere gli alimenti dal contenitore del tritatutto.

ATTENZIONE: Nel caso di prodotti troppo duri (Es:carote) assicurarsi 
di tagliare a piccoli pezzi prima di immettere nel tritatutto (Vedi 
“Guida per tritatutto). 

 

 

7. Don’t let excess cord hang over the edge of the table or worktop or touch hot 
surface. 

8. Don’t place the appliance in the hot ingredients. 
9. The appliance is constructed to process normal household quantities. 
10. Short-time operating. Use the appliance for no longer than 1 minute, and don’t 

operate hard food for no longer than 10 seconds. 
11. Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and 

before assembling, disassembling or cleaning. 
12. It shall warn of potential injury from misuse 
13. They shall state that care shall be take when handling the sharp cutting blades, 

emptying the bowl and during cleaning. 
14. Switch off the appliance and disconnected from supply before changing 

accessories or approaching parts which move in use. 
15. This appliance is not intended for use by children or other persons without 

assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities 
prevent them from using it safely.  

16. Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance. 

How to use the handblender 

 

The handblender E is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and baby 
food as well as for mixing and milkshakes. In addition , the handblender E’ can crush ice. 
1. Turn the plastic or stainless steel blender stick on the motor unit until it locks. 
2. Introduce the hand blender in the vessel.  

3. Use the handblender for no longer than 1 minute 
4. Caution: the blade is very sharp! 
5. Caution: Don’t operate food without water! 

How to use the chopper 

 
1. Chopper is perfectly suited for hard food, such as chopping meat, cheese, 

onion, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes etc. 
2. Don’t chop extremely hard food, such as ice cubes, nutmeg, coffee beans and 

grains. 
Before chopping… 
1. Carefully remove the plastic cover from the blade. Caution: the blade is 

very sharp! Always hold it by the upper plastic part. 
2. Place the blade on the center pin of the chopper bowl. Press down the blade 

and lock bowl. Always place the chopper bowl on the anti-slip base. 
3. Place the food in the chopper bowl.  
4. Place the chopping bowl lid on the chopper bowl. 
5. Turn the motor unit on the chopping bowl lid until it locks. 
6. Choose switchⅡ to operate the chopper. During processing, hold the motor 

unit with on hand and the chopper bowl the other. 
7. After use, turn the motor unit off the chopping bowl lid. 
8. Then remove the chopping bowl lid. carefully take out the blade. 
9. Remove the processed food from the chopper bowl. 
10. Don’t operate hard food for no longer than 10 seconds. 

ATTENZIONE: La lama è molto affilata. Manipolarla sempre dalla 
parte in plastica.

ATTENZIONE:
Non collegare alla rete elettrica se il dispositivo non è in sicurezza. Non 

avvicanare le mani alle lame con alimentazione inserita.

Con cibi duri non 
utilizzare per più 
di 20/30 secondi           

consecutivi.

Tempo massimo di 
utilizzo continuativo

ATTENZIONE:
Non mettere in funzione l’apparecchio se non si verificano le condizioni 

suddette.



UTILIZZO DELLA FRUSTA (solo per codice 355788)

 

 

 
How to use the whisk 

 
Use the whisk only for whipping cream, beating egg whites and mixing sponges 
and Ready-mix desserts. 
1. Inset the whisk into the whisk holder, and then turn the gear box on the motor 

unit until it locks. 
2. Place the whisk in a vessel and only then.  
3.  Use the whisk for no longer than 2 minute. 
4. Turn the gear box off the motor unit after use. Then pull the whisk out of the 

gear box.  

Cleaning 
 
Cleaning the motor unit and chopping bowl 
lid only with a damp cloth only. Do not 
immerse the motor unit in water! 
1. All other parts can be cleaned in the dish 

washer. However, after processing very 
salty food, you should rise the blades 
right away. 

2. Also, be careful not to use an overdose 
of cleaner or decalcifier in your dishwasher. 

3. When processing food with color, the plastic parts of the appliance may                              
become discolored Wipe these parts with vegetable oil before placing 
them in the dishwasher.  

4. The blades are very sharp, please attention.  
5. Unplug the appliance before cleaning. 

Processing Guide  (for chopping bowl) 

Food Maximum Operation 
time 

Maximum Operation 
time 

preparatio
n  600ml chopper bowl 1250ml chopper bowl  

meat 250g 8sec 500g 10sec 1-2cm 
herbs 50g 8sec 100g 8sec  
nut 100g 8sec 300g 10sec  
cheese 100g 5sec 200g 8sec 1-2cm 
bread 80g 5sec 160g 6sec 2cm 
onions 150g 8sec 300g 8sec 2cm 
biscuits 150g 6sec 300g 6sec 2cm 
soft fruit 200g 6sec 400g 8sec 1-2cm 
Flour 
Water 
Barm 
Sugar 
Salt 
 

/ / 400g 

15sec 

/ 
/ / 240g / 
/ / 8g / 
/ / 8g / 
/ / 8g / 

 

              

 

 

La Frusta è adatta per montare la panna, albumi dell’uovo, ecc...

Per un corretto utilizzo si deve:
1. Inserire la Frusta (I) all’interno del blocco (H).
2. Serrare il blocco Frusta al motore (E) ripetendo l’operazione 1 e 2 de-

scritte nel paragrafo “UTILIZZO DEL FRULLATORE AD IMMERSIONE” fino 
a sentire il “Click” del serraggio.

3. Posizionare il prodotto da montare o miscelare all’interno del conteni-
tore da 500 ml (L)

4. Avviare il dispositivo selezionando la velocità
5. In caso di necessità si può utilizzare il pulsante “Turbo”

Non utilizzare per più 
di 1 minuto conse-
cutivo senza lasciar 

raffreddare.

Tempo massimo di 
utilizzo continuativo

ATTENZIONE:
Non collegare alla rete elettrica se il dispositivo non è in sicurezza

GUIDA PER TRITATUTTO

ALIMENTO DIMENSIONE QUANTITA’ 
MASSIMA

TEMPO 
CONTINUATIVO

Carne 1 cm 250 gr 10 Sec.
Odori per odori duri 

(es:Aglio) si con-
siglia di tagliare a 
metà

50 gr 8 Sec.

Formaggi 1 cm 100 gr. 15 Sec.
Pane 2 o 3 cm 80 gr 5 Sec
Cipolle Dividere a metà 150 gr. 8 Sec.
Carote 2 o 3 cm 80 gr 8 Sec
Biscotti Dividere a metà 150 gr. 8 Sec.
Frutta(Morbida) --- 200 gr
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PULIZIA E MANUTENZIONE

Per una corretta pulizia osservare le seguenti 
indicazioni.
Per la pulizia del gruppo motore si deve:
1. Non pulire MAI se ancora collegato alla rete 

elettrica
2. Pulire il prodotto con un panno morbido e 

asciutto
3. Non immergere mai il dispositivo in acqua

 

 

 
How to use the whisk 

 
Use the whisk only for whipping cream, beating egg whites and mixing sponges 
and Ready-mix desserts. 
1. Inset the whisk into the whisk holder, and then turn the gear box on the motor 

unit until it locks. 
2. Place the whisk in a vessel and only then.  
3.  Use the whisk for no longer than 2 minute. 
4. Turn the gear box off the motor unit after use. Then pull the whisk out of the 

gear box.  

Cleaning 
 
Cleaning the motor unit and chopping bowl 
lid only with a damp cloth only. Do not 
immerse the motor unit in water! 
1. All other parts can be cleaned in the dish 

washer. However, after processing very 
salty food, you should rise the blades 
right away. 

2. Also, be careful not to use an overdose 
of cleaner or decalcifier in your dishwasher. 

3. When processing food with color, the plastic parts of the appliance may                              
become discolored Wipe these parts with vegetable oil before placing 
them in the dishwasher.  

4. The blades are very sharp, please attention.  
5. Unplug the appliance before cleaning. 

Processing Guide  (for chopping bowl) 

Food Maximum Operation 
time 

Maximum Operation 
time 

preparatio
n  600ml chopper bowl 1250ml chopper bowl  

meat 250g 8sec 500g 10sec 1-2cm 
herbs 50g 8sec 100g 8sec  
nut 100g 8sec 300g 10sec  
cheese 100g 5sec 200g 8sec 1-2cm 
bread 80g 5sec 160g 6sec 2cm 
onions 150g 8sec 300g 8sec 2cm 
biscuits 150g 6sec 300g 6sec 2cm 
soft fruit 200g 6sec 400g 8sec 1-2cm 
Flour 
Water 
Barm 
Sugar 
Salt 
 

/ / 400g 

15sec 

/ 
/ / 240g / 
/ / 8g / 
/ / 8g / 
/ / 8g / 

 

              

 

 

ATTENZIONE:
Prima di procedere con la pulizia togliere sempre la spina 

dalla presa di corrente.

Tutte le altre parti del dispositivo possono essere 
lavate in lavastoviglie. Per il lavaggio si deve:
1. Non utilizzare dosi eccessive di detersivo
2. Non utilizzare detersivi aggressivi o acidi

ATTENZIONE:
Le lame sono affilate. Prestare la mas-

sima attenzione durante tutta la fase di 
pulizia.

Trattamento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettro-
niche

Il  bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle 
nuove direttive introdotte a tutela dell’ambiente (2002/96/EC, 2003/108/
EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appro-
priato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità 

locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. 
Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne 
risponde secondo le norme vigenti.Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve 
essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato 
e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere 
smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore 
nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costrut-
tore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo 
quando prescritto dalla legge. Il prodotto è composto da parti non biodegradabili 
e sostanze che possono inquinare l’ambiente circostante se non opportunamente 
smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l’inqui-
namento dell’ambiente.

È vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell’ambiente.



D I S P O S I Z I O N I  D I  G A R A N Z I A

Eventuali difetti causati da uso improprio,danni, 
o tentativi di riparazione sono esclusi dalla garanzia. 

Questo vale anche per la normale usura 
dei singoli componenti.

In caso di reso, il prodotto deve essere imballato 
nella sua scatola/pacchetto originale e corredato 

del documento di acquisto.

Come parte del continuo sviluppo dei prodotti, 
ci riserviamo il diritto di modificare prodotti, imballaggio 

o documentazione in qualsiasi momento.

Importato e distribuito da: Dmedia Commerce S.p.A. 
Sede legale: via Aretina 25, 50065 Sieci · Pontassieve (FI) · Italy

Sede Logistica e post vendita: viale Gramsci 88/b, 50031 · Barberino di Mugello (FI) · Italy

Fabbricato in Cina




