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Pulsante ON/OFF
Pulsante TURBO
Selettore della velocità
Corpo motore
Asta del frullatore e gruppo lame in acciaio inox

Gentile Cliente,
La ringraziamo vivamente per aver acquistato il tritatutto della Linea Anni ’50 Smeg. AugurandoLe di apprezzare
appieno le funzionalità del Suo elettrodomestico,
Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.
220-240 V~ 50/606 Hz 700 W
Smeg S.p.A.

QUESTO MANUALE D’USO
Questo manuale d’uso costituisce parte integrante dell’apparecchio e deve essere conservato integro e a
portata di mano dell’utente per tutto il ciclo di vita dell’apparecchio.

DESTINAZIONE D’USO
• Utilizzare l’apparecchio esclusivamente in ambienti chiusi.
• L’apparecchio è destinato a essere utilizzato in applicazioni domestiche e similari, quali:
- nella zona cucina per il personale in negozi, negli uffici e in altri ambienti lavorativi;
- nei bed and breakfast e agriturismi;
- da clienti in alberghi, motel e ambienti residenziali.
• Altri utilizzi, come in ristoranti, bar e caffetterie, sono impropri.
• L’apparecchio può essere utilizzato per frullare, tritare, mescolare ed emulsionare vari ingredienti. Inoltre, in
combinazione con i suoi accessori, è in grado di tritare/macinare carne, formaggio, pane, schiacciare le
patate ed altre verdure oppure montare e sbattere le uova e la panna per diverse preparazioni. Ogni altro
uso è improprio. Non utilizzare l’apparecchio per scopi diversi dalla sua destinazione d’uso.
• L’apparecchio non è concepito per funzionare con temporizzatori esterni o con sistemi di comando a
distanza. Sorvegliare continuamente l’apparecchio durante l’uso.

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA
Seguire tutte le avvertenze di sicurezza per un utilizzo sicuro dell’apparecchio.
• Prima di utilizzare l’apparecchio leggere attentamente questo manuale d’uso.
• Spegnere immediatamente l’apparecchio se lasciato incustodito e dopo ogni utilizzo, in particolare prima
di effettuare la pulizia, montare oppure smontare gli accessori o avvicinarsi alle parti in movimento durante
il funzionamento.
• Non utilizzare l’apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina risultano danneggiati o se l’apparecchio
è caduto a terra o si è danneggiato in qualche modo. Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato,
contattare il servizio di assistenza tecnica per la sua sostituzione per evitare qualsiasi pericolo.
• Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con spigoli vivi.
• Non tirare il cavo per rimuovere la spina dalla presa di corrente.
• Non utilizzare adattatori o prolunghe.
• Non apportare modifiche all’apparecchio.
• Non tentare mai di spegnere una fiamma/incendio con acqua: spegnere l’apparecchio, togliere la spina
dalla presa di corrente e coprire la fiamma con un coperchio o con una coperta ignifuga.
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• L’uso di questo apparecchio non è consentito ai bambini. Tenere l’apparecchio ed il cavo di alimentazione
fuori dalla portata dei bambini. Assicurarsi che i bambini non giochino con l’apparecchio.
• Non permettere che i bambini giochino con i sacchetti di plastica dell’imballaggio.
• L’uso di questo apparecchio non è consentito a persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali
oppure con mancata esperienza e conoscenza nell’uso di apparecchiature elettriche, a meno che non
siano supervisionate o istruite da persone adulte e responsabili per la loro sicurezza.
• Durante il funzionamento evitare il contatto con le parti in movimento. Tenere mani, capelli, vestiti e
utensili lontano dalle parti in movimento durante il funzionamento per evitare lesioni personali e/o danni
all’apparecchio.
• Evitare di toccare le lame dell’attacco frullatore poiché molto affilate: Pericolo di taglio! Maneggiare con
cura durante la rimozione, l’inserimento e la pulizia. Utilizzare una spatola per rimuovere il cibo.
• Non utilizzare per frullare oli o grassi ad alte temperature.
• Prestare attenzione quando si versano liquidi caldi sul frullatore in quanto potrebbero essere spruzzati al di
fuori dell’apparecchio a causa di un’evaporazione improvvisa.
• Utilizzare recipienti dai bordi alti quando si frullano liquidi, specialmente se caldi, per ridurre fuoriuscite,
schizzi e ustioni.
• Per evitare spruzzi inserire sempre l’asta dell’attacco frullatore tra gli ingredienti prima di attivare il frullatore
ad immersione.
• Non lasciare il frullatore ad immersione inutilizzato all’interno di una pentola calda su un fornello acceso.
• Non utilizzare il frullatore ad immersione o il tritatutto per tritare torsoli di frutta, ossa o altri cibi duri poiché
potrebbero danneggiare le lame.
• Evitare che i liquidi superino la giunzione dell’asta del frullatore.
• Non utilizzare il frullatore ad immersione in combinazione con parti o accessori di altri produttori.
• Utilizzare esclusivamente ricambi originali del produttore. L’uso di parti di ricambio non consigliate dal
produttore potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
• Evitare di spruzzare liquidi sul corpo motore e sul cavo del frullatore ad immersione o di bagnarli. In caso
vengano a contatto con liquidi, scollegare immediatamente il frullatore ad immersione dalla presa di
corrente e asciugarlo accuratamente: Pericolo di scosse elettriche!
• Lasciare raffreddare il frullatore ad immersione prima di effettuarne la pulizia.

RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE
Il costruttore declina ogni responsabilità per danni subiti da persone e cose causati da:
•
•
•
•
•

uso dell’apparecchio diverso da quello previsto;
mancanza di lettura del manuale d’uso;
manomissione anche di una singola parte dell’apparecchio;
utilizzo di ricambi non originali;
inosservanza delle avvertenze di sicurezza.

SMALTIMENTO
Questo apparecchio deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti (Direttiva 2012/19/EU). Questo
apparecchio non contiene sostanze in quantità tali da essere ritenute pericolose per la salute e l’ambiente, in
conformità alle attuali direttive europee.
Si precisa che per l’imballaggio dell’apparecchio vengono utilizzati materiali non inquinanti e riciclabili.
Conferire i materiali dell’imballaggio agli idonei centri di raccolta differenziata.
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USO
Il frullatore ad immersione è concepito per: frullare liquidi, amalgamare impasti leggeri e ridurre in purea
ingredienti cotti. Non far funzionare l’apparecchio per più di 30 secondi consecutivi.
L’apparecchio può essere utilizzato con tutti gli accessori a qualsiasi velocità. Gli accessori SMEG (tritatutto,
schiacciaverdure, frusta a filo e caraffa) possono essere acquistati separatamente (HBAC01).

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Lavare accuratamente le parti che possono venire in contatto con il cibo prima di utilizzare l’apparecchio per
la prima volta.

PREPARAZIONE ALL’USO
Tagliare gli ingredienti in pezzi di circa 2 cm prima di tritarli.
Montare correttamente l’apparecchio prima di collegare il cavo alla presa di corrente.

USO DELL’APPARECCHIO
Ruotare e bloccare l’asta del frullatore (5) nel corpo motore (4). Immergere completamente il gruppo lame
tra gli ingredienti. Attivare l’apparecchio premendo il pulsante ON/OFF o il pulsante TURBO (1-2): ruotare il
selettore della velocità (3) per regolare la velocità.
Frullare gli ingredienti muovendo delicatamente il frullatore verso l’alto e verso il basso.

RICETTA:
SALSA PER PANCAKE
Questa ricetta può essere preparata utilizzando il tritatutto che può essere ordinato come accessorio opzionale.

INGREDIENTI:
• 1 uovo
• 120 g di zucchero a velo
• 220 g di maltosio

ESECUZIONE:
1) Utilizzando l’accessorio tritatutto, introdurre per prima cosa il gruppo lame nella ciotola del tritatutto e poi
aggiungere tutti gli ingredienti nella ciotola.
2) Coprire il tritatutto con il coperchio e inserire l’attacco nel corpo del motore. Frullare gli ingredienti per 5
secondi alla velocità TURBO.
Altre ricette sono disponibili nel manuale d’uso degli accessori.
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PULIZIA E MANUTENZIONE
• Rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di effettuare la pulizia del frullatore ad immersione.
• Non immergere il corpo motore in acqua o altri liquidi.
• Pulire il corpo motore esclusivamente con un panno umido e detergenti neutri. È possibile lavare in
lavastoviglie la ciotola con gruppo lame dell’accessorio tritatutto e la base antiscivolo, la frusta a filo in
acciaio inox e la caraffa con tappo senza BPA. Pulire lo schiacciaverdure, il coperchio del tritatutto e
l’attacco della frusta a filo con un panno umido. Asciugare accuratamente.
• Non utilizzare sulle parti trattate superficialmente con finiture metalliche (ad es. anodizzazioni, nichelature,
cromature), prodotti per la pulizia contenenti cloro, ammoniaca o candeggina.
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SMEG S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci, 4
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