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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 prima dell’uso e conservare con cura queste istruzioni

L’apparecchio dovrà essere destinato esclusivamente all’uso domestico 
per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da conside-
rarsi 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, 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. 

• Non lasciare che il cavo di alimentazione penda dal bordo del tavolo o 
tocchi 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.

• Non usare l’apparecchio se il filtro, la parte estrna del filtro o il reci-
piente sono danneggiati.

• Non far funzionare l’apparecchio nel caso dovesse emettere rumori 
anomali.
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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 l’ap-
parecchio..

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

• Assicurarsi di aver bloccato tutte le parti dell’appa-
recchio prima di accenderlo. Non rimuovere il coper-
chio quando è in funzione.

• Non toccare le parti in movimento . Assicurarsi che 
tutte le parti siano ferme prima di procedere con lo 
smontaggio.

• Non usare per più di 10 minuti consecutivamente. 
Lasciare prima raffreddare il motore.

• 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, o forni caldi. 

• Non trasportare l’apparecchio quando è in funzione.

• Non lasciare l’apparecchio incustodito quando è in 
funziono o comunque collegato alla rete elettrica; 
staccare la spina dalla presa di corrente dopo ogni 
uso.
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AVVERTENZE DI UTILIZZO
• Non utilizzare l’apparecchio per più di 10 minuti consecutivamente. 

• Non utilizzare con alimenti eccessivamente caldi o congelati.

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

• Per alimenti particolarmente duri si consiglia di tagliarli in piccoli pezzi

• Non utilizzare l’apparecchio con ingredienti eccessivamente caldi
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• 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 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.

• Per scollegare l’apparecchio non tirare il cavo ma stac-
care la spina dalla presa di corrente.

• 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.



AVVERTENZE PULIZIA E MANUTENZIONE

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

• Non immergere il corpo motore in acqua. Per la pulizia di questo utiliz-
zare un panno leggermente umido.

• Per la pulizia della base utilizzare un panno asciutto. In caso di sporco 
particolarmente tenace utilizzare un panno leggermente umido facen-
do attenzione a non creare gocce di acqua che potrebbero danneggiare 
il prodotto.

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

• Non utilizzare panni abrasivi per la pulizia, possono danneggiare il pro-
dotto o le sue componenti.

• Non lavare in lavastoviglie. 

IMPORTANTE
STACCARE PRIMA DALLA RETE ELETTRICA

CARATTERISTICHE TECNICHE
ALIMENTAZIONE

220 - 240 V ~ 50/60 Hz

POTENZA

150 W - MAX 300w
PESO

4200 G
MASSIMO UTILIZZO CONTINUATIVO (KB)

10 MINUTI

VELOCITA’ DI ROTAZIONE

65 RPM (GIRI MINUTO)

DIMENSIONI

(Lx H x P) 25 x 46 X 17 cm

CONTENUTO
1 ESTRATTORE DI SUCCO
1 TAGLIAMELA
2 CONTENITORI DA 1 Lt
1 MANUALE DI ISTRUZIONI
1 PENNELLO PER LA PULIZIA
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ISTRUZIONI DI UTILIZZO

IMPORTANTE

Dopo 10 minuti, di utilizzo continuativo, la-
sciare raffreddare per almeno due minuti.

Tempo massimo di 
utilizzo continuativo
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DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO

A

B

C

D

E

F

G

A Pressa

B Coperchio

C Parte interna Fltro

D Filtro

E Cestello Esterno del Filtro

F Recipiente

G Base

H

H Caraffa da 1 Litro

Dopo 10 minuti, di utilizzo continuativo, 
l’apparecchio si spegne automaticamente. 
Lasciare raffreddare due minuti prima di 

accenderlo nuovamente.
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PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
• Rimuovere tutte le parti dell’apparecchio

• Procedere alla pulizia dei singoli pezzi come indicato nella sezione 
“PULIZIA E MANUTENZIONE”.

ATTENZIONE:
Non immergere mai la base in acqua

ASSEMBLAGGIO
Prima di procedere con la fase di assemblaggio è necessario assicurarsi 
che la spina non sia inserita nella presa di corrente
1. Posizionare la base su una superficie piana e 

stabile.

2. Inserire il recipiente (F) sul-
la base (G) come mostrato in Figura 1.                                                
Nota: allineare il simbolo sul recipiente con il 
simbolo del lucchetto aperto 
sulla base

3. Ruotare il recipiente nel-
la direzione indicata dalla 
freccia fino al bloccaggio                           
Nota: Il bloccaggio si ottiene 
quando il simbolo su recipiente 
è allineato con il simbolo del lucchetto chiuso 
presente sulla base (vedi figura 2)

4. Inserire il Filtro (D) all’interno del cestello 
esterno (E) facendolo scorrete fino in fondo 
come mostrato in figura 3.

5. Inserire il filtro appena montato all’interno del 
recipiente assicurandosi che il simbolo rosso 
presente sul lato del recipiente (F) sia allineato 
con il cerchio forato presente sul bordo del fil-
tro. Inserire la parte interna del Filtro (C) spin-
gedola leggermente verso il basso. Una volta 
inserita farla rotare leggermente per permette 
all’ingranaggio di inserirsi correttamente.                                                                      
Nota:Ruotare la parte interna in senso antiorario 
così da far scendere fino in fondo la stessa per 
permettere poi al  coperchio un perfetta chiusu-
ra.

Figura 1

Figura 3

Figura 4

Figura 2
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Figura 5

6. Inserire il coperchio sopra al contenitore fa-
cendo ruotare lo stesso in senso orario fino a 
quando il gancio di bloccaggio (vedi figura 5) 
non arriva al lucchetto chiuso (vedi figura 6.                                                                             
Nota: Assicurarsi che il coperchio sia completa-
mente chiuso prima di utilizzare l’apparecchio.

Figura 7

Figura 6

Gancio di 
Bloccaggio

ATTENZIONE:
L’apparecchio con il coperchio 

aperto non funziona

UTILIZZO DEL PRODOTTO
Prima di procedere con l’utilizzo, è necessario pore attenzione alle se-
guenti note:

• Assicurarsi di rimuovere semi o noccioli dal cibo prima di inserirlo, 
possono danneggiare il dispositivo.

• Lavare accuratramente gli alimenti prima di utilizzarli. Se è necessario 
(in base al tipo di alimento) togliere la buccia del prodotto.

• Non inserire nel dispositivo pezzi di alimenti troppo grandi per evitare 
di danneggiare e/o bloccare il movimento del dispositivo.

Non inserire alimenti più lunghi di 6/7 cm. In tal caso tagliare in più 
parti. In caso di alimenti particolarmente duri (Es:Carote) si consiglia di 

tagliare in pezzetti di 5/6 cm

• Si consiglia di inserire gli alimenti lentamente per permettere al di-
spositivo di estrarre la maggior quantità di succo.
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1. Una volta che tutte le parti sono state completamente assemblate 
collegare il dispositivo alla rete elettrica.

2. Posizionare i contenitori (H) sotto le bocchette ai lati del dispositivo.

3. Premere il pulsante di avviao posizionato dietro il Dispositivo che ha 
tre impostazioni:

• On - Avvia la spremitura

• Off - Spegne il dispositivo

• Rev - Fa ruotare la parte interna del filtro in senso opposto

4. Impostare il pulsante in posizione “ON”

5. Inserire i cibi dalla bocchetta nella parte superiore.

6. Nel caso in cui fosse necessario spingere l’alimenti aiutarsi con la 
pressa (A) fornita in dotazione. NON USARE LE MANI PER SPINGERE GLI 
ALIMENTI.

7. Terminato l’utilizzo, portare l’interruttore di accensione/spegnimen-
to su “OFF” spento. Staccare la spina dell’apparecchio dalla presa di 
corrente.

ATTENZIONE:
Non spingere gli alimenti con le mani. Non inserire le mani nellea 

bocchetta superiore

IMPORTANTE:
In caso di inceppamento provare due o tre volte a far andare il 

dispositivo in senso inverso “REV” e successivamente, se non si 
sblocca, aprirlo per rimuovere l’inceppamento.

CONSIGLI PER UNA MIGLIORE SPREMITURA
Per migliori risultati si consiglia di osservare quanto indicato nel Manuale 
di Istruzioni. Si consiglia inoltre di:

• Inserire il cibo lentamente così da permettere una migliore spremitura

• Utilizzare la pressa solo per spingere alimenti che si sono bloccati

• Tagliare gli alimenti in pezzi non più grossi di 7 cm e per alimenti par-
ticolarmente duri 5/6 cm.

• Non inserire prodotti congelati o ghiaccio.

• Combinare le verdure in foglia ad altra frutta o verdura per permettere 
una migliore miscelazione.



PULIZIA E MANUTENZIONE

L’apparecchio ha un processo unico di pulizia che si può utilizzare anche 
quando si passa da un tipo di succo ad un altro.

Per fare questo basta posizionare un contenitore sotto alla bocchetta 
di uscita del succo e avviare il dispositivo. A questo punto è sufficiente 
inserire acqua tiepida all’interno e così facendo si risciacquerà ilò filtro. 
Quando l’acqua in uscita sarà sufficientemente limpida il dispositivo può 
considerarsi sufficientemente pulito.

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

presa di corrente.

IMPORTANTE:
Questo processo non sostituisce l’attività di pulizia com-

pleta di ogni parte.

Per pulire completamente il dispositivo si deve:

1. Spegnere il dispositivo e togliere l’alimentazione.

2. Ruoteare il recipiente (F) in senso anti-orario e sollevare tutta la se-
zione.

3. Smontare i pezzi in ordine:

• Parte interna del filtro

• Filtro

• Parte esterna del filtro.

4. Pulire con la spazzola ogni parte del dispositivo e poi sciacquare sotto 
l’acqua tiepida

5. Spostare il tappo in silicone posizionato sotto il recipiente per rimuo-
vere tutti i residui.

IMPORTANTE:
Non lavare in lavastoviglie

IMPORTANTE:
Leggere sempre le indicazioni fornite nel paragrafo 

“AVVERTENZE PULIZIA E MANUTENZIONE”
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DISPOSIZIONI DI GARANZIA

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

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 appropriato 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 que-
sto 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 costruttore 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 cir-
costante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere 
riciclati evitando l’inquinamento dell’ambiente.

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




