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IT Centrifuga
Importanti istruzioni di sicurezza

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI.
■ Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità mentali, fisiche 

o sensoriali ridotte o prive di esperienza, purché siano opportunamente sorvegliate 
o  abbiano ricevuto una formazione adeguata per utilizzare l’apparecchio in 
maniera sicura e  ne abbiamo compreso i  rischi potenziali. Questo apparecchio 
non deve essere usato dai bambini. Tenere l’apparecchio e  il rispettivo cavo di 
alimentazione lontano dalla loro portata ed evitare che ci giochino.

■ Prima di collegare l’apparecchio a una presa di corrente verificare che la tensione 
elettrica riportata sull’etichetta dei valori nominali corrisponda a quella della presa.

■ Collegare l’apparecchio esclusivamente a una presa di corrente dotata di messa 
a terra.

■ Questo apparecchio è concepito per lavorare una quantità standard di frutta 
e verdura per uso domestico. Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli per cui è 
stato progettato. 

■ Non utilizzare l’apparecchio in ambienti industriali o all’aperto. 
■ Collocare l’apparecchio solo su una superficie piana, asciutta e stabile.
■ Non collocare l’apparecchio sopra o  in prossimità di dispositivi che producono 

calore.
■ Non utilizzare mai accessori diversi da quelli forniti con l’apparecchio o che non 

siano esplicitamente raccomandati dal produttore per questo apparecchio. 
■ Nel manipolare il filtro girevole, prestare attenzione a non ferirsi con le sue lame 

affilate.
■ Non utilizzare l’apparecchio se il filtro è danneggiato.
■ Prima di mettere in funzione l’apparecchio assicurarsi che sia montato 

correttamente.

Avvertenza 
L'utilizzo non corretto può provocare lesioni personali. 

■ Prima di procedere all’estrazione del succo, rimuovere i noccioli dalla frutta, come 
quelli di albicocche, pesche, mango, ecc. e  le bucce non edibili, come quelle di 
arance, ananas, meloni, mandarini, ecc.

■ Non utilizzare la centrifuga con ingredienti congelati o  troppo duri, come ad 
esempio la canna da zucchero.

■ Usare sempre il pestello fornito in dotazione per premere la frutta e  la verdura 
attraverso il tubo di inserimento ingredienti. Non usare mai le mani o altri oggetti.
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■ Spegnere sempre l’apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente quando non 
è in uso, se lo si lascia incustodito oppure prima del montaggio, dello smontaggio 
o della pulizia.

■ Prima di rimuovere gli accessori o  le parti mobili durante l’uso, controllare che 
l’apparecchio sia spento e  scollegato dalla presa di corrente e  attendere che le 
parti in movimento si siano completamente arrestate.

■ Non lavare la base dell’apparecchio sotto l’acqua corrente e  non immergerla in 
acqua o in altri liquidi.

■ Assicurarsi che i  contatti elettrici della spina non entrino in contatto con acqua 
o umidità.

■ Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Assicurarsi che il cavo 
di alimentazione non sporga dal bordo di un tavolo e non tocchi una superficie 
calda.

■ Non scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente tirando il cavo di alimentazione. 
Il cavo di alimentazione o la presa di corrente potrebbe danneggiarsi. Scollegare 
l’apparecchio dalla presa di corrente estraendo delicatamente da spina del cavo di 
alimentazione

■ Non usare l’apparecchio nel caso in cui il cavo di alimentazione o la spina siano 
danneggiati.. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire presso un 
centro di assistenza. 

■ Non usare l’apparecchio se il filtro o qualsiasi altro componente è danneggiato. 
Per prevenire situazioni di pericolo non riparare l’apparecchio da soli. Farlo 
riparare o  regolare presso un centro di assistenza autorizzato. Manomettendo 
l’apparecchio si rischia la decadenza dei diritti derivanti dalla garanzia in caso di 
prestazioni o qualità del prodotto insoddisfacenti.
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IT Centrifuga
Manuale per l‘utente

Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente il manuale per l'utente, 
anche nei casi in cui si abbia avuto modo di acquisire in precedenza familiarità con 
il funzionamento di apparecchi di tipo simile. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente 
nella modalità descritta nel presente manuale per l'utente. Riporre il presente manuale 
in un luogo sicuro, in cui sia possibile recuperarlo facilmente per future consultazioni. 
Si raccomanda di conservare la scatola di cartone originale, il materiale di imballaggio, 
lo scontrino di acquisto, la dichiarazione di responsabilità del venditore e  la scheda 
di garanzia almeno per la durata del periodo di responsabilità giuridica per i casi di 
prestazioni o qualità del prodotto insoddisfacenti. Nell'eventualità di un trasporto, si 
raccomanda di imballare l'apparecchio nella scatola originale fornita dal produttore.

DESCRIZIONE DELLA CENTRIFUGA
A1 Pestello
A2 Tubo di inserimento ingredienti
A3 Coperchio
A4 Filtro in titanio
A5 Raccogli-succo
A6 Braccio di blocco
A7 Base
A8 Interruttore 0/I

A9 Display LCD con indicatore della 
velocità

A10 Pulsante di controllo 
A11 Caraffa per il succo
A12 Beccuccio di fuoriuscita del succo 

con dispositivo antigoccia DripStop 
A12a, per evitare lo sgocciolamento 
dopo l’estrazione del succo

A13 Recipiente per la polpa

DISPLAY LCD CON INDICATORE DELLA VELOCITÀ
Livello 1 – SOFT FRUIT: frutta morbida
Livello 2 – CITRUS: agrumi
Livello 3 – PINEAPPLE: ananas e frutta di consistenza simile
Livello 4 – APPLE: mele
Livello 5 – HARD VEG: verdure più dure

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
1. Rimuovere tutto il materiale d’imballaggio dall’apparecchio e  dai relativi 

accessori.  
2. Lavare a fondo tutte le parti smontabili (il pestello A1, il coperchio A3, il filtro in 

titanio A4, il raccogli-succo A5, la caraffa per il succo A11 e il recipiente per la polpa 
A6) che entrano in contatto con gli ingredienti, con acqua calda e detersivo da 
piatti, quindi risciacquarle sotto l’acqua corrente pulita e asciugarle, tamponandole 
con uno strofinaccio

3. Il pestello A1, il filtro in titanio A4 e il recipiente per la polpa A6 sono lavabili in 
lavastoviglie. Si raccomanda di lavare il filtro in titanio A4 riponendolo nel cestello 
superiore della lavastoviglie.

Attenzione 
La lama posta nella parte inferiore del filtro in titanio A4 è molto affilata, 
perciò è necessario prestare particolare attenzione nel maneggiarla. In 
caso contrario, si potrebbero subire lesioni personali.

MONTAGGIO DELLA CENTRIFUGA
1. Collocare la centrifuga su una superficie piana e asciutta, come un piano di lavoro. 

Prima del montaggio, controllare sempre che la centrifuga sia spenta (interruttore 
0/I A8 in posizione 0 – spenta) e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla 
corrente.

2. Inserire il raccogli-succo A5 nella base della centrifuga A7, come illustrato in 
figura. Assicurarsi che il beccuccio del raccogli-succo A12 sia inserito nell’apposita 
scanalatura nella base. Sistemare il dispositivo antigoccia DripStop A12a a  sul 
beccuccio di fuoriuscita del succo A12.

3. Inserire il filtro in titanio A4 nel raccogli-succo A5. Assicurarsi che il filtro sia 
incastrato correttamente sull’albero motore.

4. Inclinare il recipiente per la polpa A6 con il bordo superiore rivolto verso la base A7 
e farlo scorrere da sotto sul bordo del raccogli-succo. Successivamente premere il 
pulsante del recipiente per la polpa in direzione della base. Se è stato posizionato 
correttamente, tra il recipiente per la polpa A6 e  la base dovrebbe esserci uno 
spazio di non più di 1 mm.

5. Coprire il tutto con il coperchio A3 e incastrarlo nella posizione corretta applicando 
una pressione verso il basso.

6. Con una mano premere verso il basso il coperchio A3 e  contemporaneamente 
inclinare il braccio di blocco A6 sopra di esso, in modo che il coperchio sia 
bloccato nella posizione corretta. Si avvertirà un clic. La centrifuga è dotata 
di un meccanismo di sicurezza che ne impedisce l’avvio se il coperchio non è 
posizionato e bloccato in sede correttamente con il braccio di blocco.

7. Posizionare la caraffa per il succo A11 sotto al beccuccio di fuoriuscita del succo 
A12.

8. Inserire il pestello A1 nel foro del tubo di inserimento ingredienti A2. Si noti che 
per agevolare il movimento il pestello A1 è dotato di scanalature che scorrono 
sulle linguette nella parte superiore del tubo di inserimento ingredienti A2.

9. A questo punto la centrifuga è montata e pronta all’uso.

UTILIZZO DELLA CENTRIFUGA
1. Accertarsi che la centrifuga sia montata correttamente, quindi collegarla alla presa 

di corrente. La centrifuga è dotata di un meccanismo di sicurezza che ne impedisce 
l’avvio in caso di montaggio non corretto.

2. Posizionare la caraffa per il succo A11, un bicchiere o  qualsiasi altro recipiente 
adatto sotto al beccuccio di fuoriuscita del succo A12. Verificare che il recipiente 
per la polpa A6 sia installato in sede. Controllare il dispositivo antigoccia DripStop 
A12a: per consentire al succo di scorrere dal basso, dovrebbe essere girato verso 
destra.

3. Preparare gli ingredienti per il succo (frutta e verdura). Lavarli con cura e tagliarli 
a  pezzi di dimensioni adatte per passare attraverso il tubo di inserimento 
ingredienti A2. Rimuovere i  noccioli dalla frutta, come quelli di albicocche, 
pesche, mango, ecc. e le bucce non edibili, come quelle di arance, ananas, meloni, 
mandarini, ecc.

4. Prima di avviare la centrifuga assicurarsi che il coperchio A3 sia opportunamente 
bloccato nella posizione corretta. Con il pulsante di controllo A10, impostare il 
livello richiesto in base alla consistenza degli ingredienti. La centrifuga può essere 
impostata dal livello minimo 1 (adatto per ingredienti teneri, come mirtilli, anguria 
e  pomodori) al livello massimo 5 (adatto agli ingredienti duri, come sedano, 
barbabietola, ecc.).

5.  Accendere la centrifuga (spostare l’interruttore 0/I A8 nella posizione I – accesa). 
L’impostazione del livello 1–5 può essere effettuata durante il processo di estrazione 
del succo in base alla consistenza degli ingredienti. Estrarre il pestello A1 dal tubo 
di inserimento ingredienti A2. Aggiungere gradualmente gli ingredienti preparati 
nel tubo di inserimento ingredienti A2 e premerli verso il basso con il pestello. Si 
otterranno risultati ottimali riempiendo il tubo di inserimento ingredienti A2 in 
modo graduale e premendoli con il pestello delicatamente.

Attenzione 
Per premere gli ingredienti attraverso il tubo di inserimento ingredienti 
A2 non usare le dita o altri utensili. Usare sempre il pestello A1 concepito 
per questo scopo.
Il tempo massimo di funzionamento ininterrotto di questo apparecchio è 
15 minuti. In seguito è necessario lasciarlo raffreddare per 10 minuti.
Se si desidera utilizzare una grande quantità di ingredienti, non fare 
funzionare ininterrottamente l'apparecchio per più di 10 secondi. 

6. Se la caraffa per il succo A11 o il recipiente per la polpa A6 si riempie durante il 
processo di estrazione del succo, spegnere la centrifuga spostando l’interruttore 
0/I A8 su 0 – spenta), svuotare il rispettivo recipiente e risistemarlo in posizione, 
quindi rimettere in funzione la centrifuga per continuare l’operazione.

7. Per spegnere la centrifuga (spostare l’interruttore 0/I  A8 nella posizione 0 – 
spenta), quindi scollegarla dalla presa di corrente. Lasciare scorrere fuori il succo, 
quindi ruotare il dispositivo antigoccia DripStop A12a verso sinistra per evitare lo 
sgocciolamento.

8. Una volta terminato di usare la centrifuga, smontarla seguendo le istruzioni 
riportate nel capitolo “Smontaggio della centrifuga” e pulirla in base alle istruzioni 
contenute nel capitolo “Pulizia e manutenzione”. Prima di smontare la centrifuga 
assicurarsi che sia spenta (interruttore 0/I A8 in posizione 0 – spenta) e scollegata 
dalla presa di corrente e che le parti rotanti si siano arrestate.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
■	 Prima di procedere all’estrazione del succo, lavare con cura tutti gli ingredienti 

e tagliarli a pezzi di dimensioni adatte per passare attraverso il tubo di inserimento 
ingredienti A2. Rimuovere i  noccioli dalla frutta, come quelli di albicocche, 
pesche, mango, ecc. e le bucce non edibili, come quelle di arance, ananas, meloni, 
mandarini, ecc.

■	 Per ottenere risultati ottimali utilizzare sempre frutta e  verdura fresca. Frutta 
e verdura troppo matura o acerba incideranno negativamente sul gusto del succo 
ottenuto.

■	 Se si desidera estrarre il succo da frutti o  ortaggi di consistenze diverse, si 
raccomanda di iniziare con quelli più teneri, come agrumi, frutti di bosco, ecc., 
e  successivamente procedere con quelli più duri, come ad esempio le mele. 
Selezionare sempre una velocità adatta al tipo di ingredienti utilizzati.

■	 Non utilizzare la centrifuga con ingredienti congelati o  troppo duri, come per 
esempio la canna da zucchero.

■	 Immettere la frutta o la verdura nel tubo di inserimento ingredienti A2 in modo 
graduale e  premerli con delicatezza esercitando una leggera pressione con il 
pestello. Non riempire eccessivamente il tubo di inserimento ingredienti A2 e non 
introdurli troppo rapidamente ed esercitando una pressione eccessiva. Il processo 
di separazione del succo dalla polpa avviene in maniera graduale e  non sarà 
accelerato dalla rapida introduzione degli ingredienti.

■	 Per evitare che il succo di mela appena spremuto acquisisca una colorazione 
marrone, è possibile aggiungere un po’ di succo di limone.

■	 Per prevenire che sali minerali preziosi vadano perduti, si raccomanda di 
consumare il succo subito dopo la spremitura.

SMONTAGGIO DELLA CENTRIFUGA
1. Controllare di aver spento la centrifuga spostando l’interruttore 0/I  A8 nella 

posizione 0 – spenta e di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa di 
corrente. Prima di smontare la centrifuga attendere che le parti rotanti si arrestino 
completamente. Attendere che il succo fuoriesca completamente, quindi ruotare il 
dispositivo antigoccia DripStop A12a verso sinistra per evitare lo sgocciolamento.

2. Rilasciare il braccio di blocco A6 dal coperchio e inclinarlo verso il basso.
3. Rimuovere il coperchio A3 ed estrarre il recipiente per la polpa A6 inclinando la 

parte e allontanandola dalla base. Successivamente fare scorrere il recipiente per 
la polpa da sotto il bordo del raccogli-succo A5.
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4. Estrarre il raccogli-succo A5 con il filtro in titanio A4 ancora inserito sollevandolo 
dalla base A7.

5. Estrarre il filtro in titanio A4 dal raccogli-succo A5. Si raccomanda di estrarre il filtro 
A4 sul lavabo della cucina.

Attenzione 
Nella parte centrale del filtro A4 è presente una lama. Prestare particolare 
attenzione nel maneggiare il filtro A4, per evitare di ferirsi. Non toccare 
la lama.

 

PULIZIA E MANUTENZIONE
■	 Assicurarsi che la centrifuga sia spenta (interruttore 0/I in posizione 0 – spenta) il 

cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente e le parti rotanti si siano 
arrestate..

■	 Una volta smontati i singoli componenti della centrifuga, pulirla come descritto 
di seguito. La centrifuga sarà più semplice da pulire subito dopo l’uso, prima che 
i residui di succo e polpa si asciughino.

■	 Il pestello A1, il filtro in titanio A4 e il recipiente per la polpa A6 sono lavabili in 
lavastoviglie. Si raccomanda di lavare il filtro in titanio A4 riponendolo nel cestello 
superiore della lavastoviglie.

Pulizia della centrifuga
■	 Pulire la base della centrifuga con uno strofinaccio morbido e asciugarla con cura.
■	 Rimuovere gli eventuali residui di frutta o verdura dal cavo di alimentazione.

Pulizia di raccogli-succo, coperchio, pestello, recipiente per la polpa 
e caraffa per il succo
■	 Lavare tutte le parti con acqua calda e detersivo da piatti. Risciacquare con acqua 

pulita e asciugare

Pulizia del filtro
■	 Per un’estrazione di succo efficace è necessario che il filtro A4 sia perfettamente 

pulito. Eventuali residui di polpa secchi sul filtro A4 inciderebbero negativamente 
sull’efficacia del processo di estrazione del succo..

■	 Subito dopo l’estrazione del succo, immergere il filtro A4 in acqua calda con 
detersivo da piatti per circa 10 minuti. 

■	 Mettere il filtro A4 sotto l’acqua corrente e  pulirlo con una spazzola di nylon, 
spostandosi dal centro verso i  bordi. Per evitare di ferirsi, non toccare la lama 
che si trova al centro del filtro. Dopo avere pulito il filtro A4, guardarlo alla luce 
per controllare che i rispettivi fori non siano ostruiti. Se i fori sono ancora ostruiti, 
immergere il filtro A4 in acqua calda contenente succo di limone al 10% per 
sciogliere i residui di frutta e verdura secchi e pulirlo di nuovo con la spazzola.

■	 Infine, risciacquare accuratamente il filtro A4 sotto acqua corrente pulita e lasciarlo 
asciugare all’aria.

Eliminazione di residui, macchie aggressive e odori
■	 Certi tipi di frutta e verdura potrebbero provocare lo scolorimento delle parti in 

plastica della centrifuga. Per evitare che ciò avvenga, risciacquare tutte le parti 
smontabili della centrifuga subito dopo l’uso. Nel caso in cui le parti in plastica 
smontabili siano già scolorite, è possibile immergerIe in acqua contenente succo 
di limone al 10%.

■	 Non immergere la base o il cavo di alimentazione della centrifuga in acqua o in un 
altro liquido, né lavarli sotto l’acqua corrente..

■	 Per pulire la centrifuga non utilizzare benzina, solventi, spugne grossolane, 
sostanze abrasive o detergenti aggressivi.

STOCCAGGIO
■	 Quando non si utilizza l’apparecchio, riporlo in un luogo asciutto, lontano dalla 

portata dei bambini. È possibile stoccare l’apparecchio montato. 

SPECIFICHE TECNICHE
Intervallo di tensione nominale ........................................................................................ 220−240 V 
Frequenza nominale  .................................................................................................................50/60 Hz
Potenza nominale assorbita ......................................................................................................1,200 W 
Classe di protezione dalle scosse elettriche .....................................................................................2
Livello di rumorosità ...................................................................................................................85 dB(A) 

Il livello di emissioni sonore dell'apparecchio dichiarato è di 85 dB(A), che corrisponde 
a un livello A di potenza sonora, rispetto a una potenza sonora di riferimento di 1 pW.

Spiegazione della terminologia tecnica
Classe di protezione dalle scosse elettriche:
Classe II – La protezione dalle scosse elettriche è assicurata dall'isolamento doppio 
o rinforzato

Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche al testo o alle specifiche tecniche 
sono riservate.

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI RIGUARDANTI LO 
SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO USATO
Smaltire il materiale di imballaggio usato presso un sito dedicato per lo smaltimento 
dei rifiuti nel proprio comune di residenza

SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Questo simbolo riportato su prodotti e documenti originali indica che 
le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere 
smaltite insieme ai rifiuti urbani generici. Per lo smaltimento, la 
riqualificazione e  il riciclo corretto, portare l'apparecchio presso gli 
appositi centri di raccolta stabiliti. In alternativa, in alcuni Stati dell'UE 
o  in altri Paesi europei è possibile restituire l'apparecchio presso il 
proprio rivenditore di zona al momento dell'acquisto di un dispositivo 
nuovo equivalente.
Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuisce al risparmio 

di preziose risorse naturali e previene potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla 
salute umana, che potrebbero derivare dallo smaltimento improprio di rifiuti. Per 
maggiori informazioni, rivolgersi alle autorità locali competenti o all'ente addetto alla 
raccolta differenziata di zona.
In conformità delle normative nazionali vigenti in materia, potrebbero essere applicate 
delle sanzioni in caso di scorretto smaltimento di questo tipo di rifiuti.
Per le aziende con sede negli stati dell'UE
Per smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, rivolgersi al proprio rivenditore 
o fornitore per ottenere le informazioni necessarie.
Smaltimento in altri Paesi non appartenenti all'UE.
Questo simbolo è valido nell'Unione Europea. Se si desidera smaltire questo prodotto, 
richiedere le informazioni necessarie in merito al corretto metodo di smaltimento 
presso il proprio comune o il proprio rivenditore.

Questo apparecchio soddisfa tutti i requisiti di base previsti dalle 
direttive UE pertinenti.


