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IT Spiralizzatore elettrico
Istruzioni di sicurezza importanti

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  siano state informate su come utilizzarlo 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. 

■  Questo apparecchio viene utilizzato per lavorare frutta e  verdura ed è stato progettato 
anche per uso domestico e luoghi simili, quali:
– cucine riservate al personale all’interno di negozi, uffici e altri luoghi di lavoro;
-  aziende agricole;
– camere di alberghi e motel e altri spazi abitativi;
– bed-and-breakfast

■  Non utilizzare l’apparecchio per scopi commerciali, in ambienti industriali o all’aperto.
■ Non collocare l’apparecchio sul davanzale della finestra o  su superfici instabili. Non 

appoggiarlo sopra una stufa elettrica o a gas, o in prossimità di fiamme libere o di altre 
fonti di calore.

■ Non utilizzare mai accessori diversi da quelli forniti con l’apparecchio o  che non siano 
esplicitamente raccomandati dal produttore per questo apparecchio. 

■ 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. 

■ Prima di cambiare gli accessori mobili durante l’uso, assicurarsi che l’apparecchio sia 
spento e scollegato dalla presa di corrente e che le parti rotanti si siano arrestate.

■ Quando si maneggiano le lame di taglio, soprattutto durante la loro rimozione dal 
supporto e durante la pulizia, prestare particolare attenzione per evitare lesioni sui loro 
bordi taglienti.

■ Prima di mettere in funzione l’apparecchio, assicurarsi che sia montato correttamente. 
L’apparecchio è dotato di un doppio meccanismo di sicurezza che ne impedisce l’avvio 
quando non è montato correttamente e quando la brocca non è installata correttamente.

■  Assicurarsi che gli oggetti estranei come vestiti, capelli, utensili da cucina, ecc non entrino 
nel tubo di alimentazione durante il funzionamento. In caso contrario, potrebbe verificarsi 
una lesione o l’apparecchio potrebbe essere danneggiato.

■ Utilizzare il pestello in dotazione per spingere la frutta e  verdura attraverso il tubo di 
inserimento ingredienti. Non usare mai le mani o altri oggetti. Prima di utilizzare il pestello, 
controllare che sia montato correttamente.

Avvertenza 

L'utilizzo non corretto può provocare lesioni personali. 

■ L’apparecchio non deve funzionare a  vuoto. L’uso scorretto dell’apparecchio potrebbe 
comprometterne la durata.
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■  Il tempo di funzionamento massimo dell’apparecchio è di 1 minuto. Prima di riaccenderlo 
attendere che si raffreddi per almeno 5 minuti. 

■ Spegnere sempre l’apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso, 
se lo si lascia incustodito oppure prima di montarlo, smontarlo, pulirlo o spostarlo. Prima di 
smontare la centrifuga attendere sempre che le parti rotanti si arrestino completamente.

■  Pulire l’apparecchio seguendo le istruzioni riportate nel capitolo Pulizia e manutenzione.
■  Non immergere l’unità di trasmissione dell’apparecchio in acqua o altri liquidi, né lavarla 

sotto l’acqua corrente.
■ 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 del tavolo e non tocchi superfici calde. 
■ Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente estraendo delicatamente 

la spina del cavo di alimentazione, senza mai tirare il cavo. In caso contrario, il cavo di 
alimentazione o la presa di corrente potrebbero danneggiarsi.

■ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire presso un centro di assistenza 
qualificato. Non usare l’apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.

■ Non usare l’apparecchio se non funziona correttamente o mostra segni di danneggiamento.
■ Per evitare il pericolo di lesioni personali causate da scosse elettriche, non effettuare alcuna 

riparazione o  regolazione dell’apparecchio autonomamente. Farlo riparare o  regolare 
presso un centro di assistenza autorizzato. La manomissione dell’apparecchio comporta il 
rischio di decadenza dei diritti derivanti dalla garanzia, in caso di prestazioni o qualità del 
prodotto insoddisfacenti.
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IT Spiralizzatore elettrico
Manuale per l'utente

■ Prima di usare questo apparecchio, leggere attentamente il manuale 
d’uso, anche se si ha già esperienza nell’uso di apparecchi simili. 
Utilizzare l’apparecchio esclusivamente nelle modalità descritte 
nel presente manuale per l’utente. Riporre il presente manuale per 
l’utente 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 o  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 DELL'APPARECCHIO
A1 Pulsante per rilasciare 

l’estensione della parte 
interna del pestello

A2 Parte interna del pestello
A3  Coperchio dell’involucro 

esterno del pestello
A4  Involucro esterno del pestello
A5 Coperchio con tubo di 

inserimento ingredienti
A6 Portalama con una ruota 

dentata periferica

A7  Lama per tagliare strisce 
di spaghetti con misura 
3 × 3 mm

A8  Lama per tagliare spirali, 
spessore di taglio 3 mm

A9  Foro di inserimento per il 
portalama

A10 Coperchio della brocca
A11 Brocca trasparente da 1.7 litri
A12 Unità di trasmissione
A13 Interruttore 0/I (on/off)
A14 Piedini antiscivolo

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
1. Estrarre l’apparecchio e i rispettivi accessori dall’imballaggio.
2. Lavare accuratamente tutte le parti destinate a venire a contatto con 

i  prodotti alimentari con acqua tiepida e  un detergente da cucina 
neutro. Quindi sciacquare con acqua pulita e  lasciare asciugare 
naturalmente o asciugare. Non immergere l’unità di trasmissione A12 
nell’acqua né risciacquarla sotto l’acqua corrente.

 
Attenzione 
Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle lame A7 
e A8 per evitare lesioni ai bordi taglienti.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'APPARECCHIO
■  Prima di iniziare a montare o smontare l’apparecchio, verificare che sia 

spento e scollegato dalla presa di corrente.
■  Collocare l’unità di trasmissione A12 solo su una superficie piana, 

asciutta e stabile. Posizionare la brocca A11 sotto il foro di inserimento 
A9 in modo che l’impugnatura punti verso l’esterno e  in modo che 
sia inserito correttamente al suo posto (vedi fig. C1). In caso contrario, 
l’apparecchio non si avvia quando acceso. Il coperchio A10 serve 
a coprire la brocca A11 quando non si trova nell’unità di trasmissione 
A12, per la conservazione degli alimenti a breve termine.

■  Inserire la lama A7 o A8 dall’alto nel supporto A6 e spingere verso il 
basso i bordi della lama in modo che la lama si adatti lungo tutto il 
perimetro del supporto A6 (vedi fig. B1).

Attenzione 
Durante l'inserimento della lama A7 o A8 nel supporto A6 fare 
attenzione a non ferirsi con i bordi taglienti.

 
■  Inserire il supporto assemblato con la lama dall’alto nel foro di 

inserimento A9 assicurandosi che la ruota dentata periferica sul 
supporto A6 scorra nella ruota dentata che fa parte dell’unità 
di trasmissione A12 (vedi fig. C2). Sull’unità di trasmissione A12 
posizionare il coperchio con il tubo di inserimento A5 in modo che 
il simbolo della freccia contrassegnata sul coperchio A5 sia allineato 
con il lucchetto aperto contrassegnato sull’unità di trasmissione A12 
(vedi fig. C3). Ruotare il coperchio A5 in senso orario per fissarlo in 
posizione. Il simbolo della freccia contrassegnato sul coperchio A5 è 
ora allineato al simbolo del lucchetto chiuso sull’unità di trasmissione 
A12. A  meno che il coperchio A5 non è fissato correttamente, 
l’apparecchio non si avvia quando viene acceso.

■  Nell’involucro esterno A4 inserire la parte interna del pestello A2, e per 
collegare queste due parti premere il coperchio A3 verso l’involucro 
esterno A4, ruotando contemporaneamente in senso antiorario 
fino in fondo. Inserire il pestello montato in questo modo nel tubo 
di inserimento A5 (vedi fig. C4). Il pulsante A1 serve a  rilasciare 
l’estensione della parte interna del pestello A2. Quando il pulsante 
A1 viene premuto, la parte interna del pestello A2 si estenderà 
infuori verso l’alto. Questo rilascerà gli alimenti residui dalla parte 
inferiore del pestello quando viene utilizzato l’apparecchio. Bloccare 
l’estensione in posizione spingendo la parte interna del pestello A2 
verso il basso nell’involucro esterno A4 fino a che non viene fissata in 
posizione da entrambi i  fermi sulla parte interna del pestello A2 nel 
coperchio A3.

■  Smontare l’apparecchio procedendo in ordine inverso. Per rimuovere 
la lama A7 o A8 dal supporto A6, è necessario prima spingere verso 
il basso i  fermi della lama A7 o  A8 da sotto (vedi fig. B2). Questo 
rilascerà le lame e sarà quindi possibile rimuoverle. 

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO 
1. Questo apparecchio è adatto per la lavorazione di tipi più duri di frutta 

e verdura, come, ad esempio, carota, mela, sedano, zucchine, cavoli, 
barbabietole, zucca, cetrioli, patate, patate dolci, ecc in forma grezza. 
Non è particolarmente adatto per la lavorazione di tipi morbidi di 
frutta e verdura. 

2. Lavare accuratamente tutta la frutta e  la verdura. Potrebbe essere 
necessario tagliare alcuni tipi per farli passare attraverso il foro del 
tubo di inserimento A5. Questo significa che il diametro della frutta 
o verdura non deve essere superiore a 75 mm e la lunghezza non deve 
essere superiore a 175 mm. Anche i noccioli o i torsoli devono essere 
rimossi da alcuni tipi di frutta e verdura.

 
Attenzione 
Non tentare mai di usare questo apparecchio per lavorare 
noccioli duri contenuti, ad esempio, nel mango, ecc. 

 
3. Assicurarsi che l’apparecchio sia montato correttamente e  si trovi 

su una superficie piana, asciutta e  stabile. Collegare il cavo di 
alimentazione ad una presa di corrente e impostare l’interruttore A13 
in posizione I (on).

4. Iniziare a  inserire gradualmente la frutta o verdura nel foro del tubo 
di inserimento A5 e  spingerle attraverso il tubo di inserimento 
A5 con il pestello montato correttamente. Per rilasciare eventuali 
residui alimentari dalla parte inferiore del pestello, utilizzare il 
pulsante A1 come descritto nel capitolo Montaggio e  smontaggio 
dell’apparecchio.

Attenzione 
Non utilizzare le dita o altri oggetti per spingere il cibo. 
Il tempo massimo di funzionamento continuo è di 1 minuto. 
Prima di riaccenderlo attendere che l'apparecchio si raffreddi 
per almeno 5 minuti.

 
5. Nel caso in cui la brocca A11 si riempie durante il funzionamento, 

spegnere l’apparecchio, scollegarlo dalla presa di corrente e  fare 
in modo che le parti rotanti si siano fermate. Svuotare la brocca 
A11 e  rimetterla al posto. Quindi è possibile utilizzare di nuovo 
l’apparecchio. 

6. Quando si è finito di usarlo, impostare l’interruttore A13 in posizione 
0 (off), staccare la spina dalla presa di corrente e  pulirlo secondo le 
istruzioni contenute nel capitolo Pulizia e manutenzione.

GUIDA RAPIDA ALLA LAVORAZIONE DI FRUTTA E VERDURA

Tipo di frutta 
o verdura

Tipo di lama Quantità 
massima per 

lotto

Tempo di 
funzionamento 
approssimativo

Carota A7 o A8 500 g 30 s

Patate A7 o A8 500 g 30 s

Cetriolo A7 o A8 500 g 30 s

Cavolo A7 500 g 30 s

Zucchine A7 o A8 500 g 30 s
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PULIZIA E MANUTENZIONE
■  Pulire l’apparecchio dopo ogni utilizzo. Prima pulire l’apparecchio, 

accertarsi sempre che sia spento e scollegato dalla presa di corrente 
e che le parti mobili siano ferme. 

■	 Smontare l’apparecchio nei suoi singoli componenti. Lavare le parti 
rimovibili che vengono a  contatto con gli alimenti sotto acqua 
corrente tiepida con detergente da cucina. Poi sciacquarle sotto 
acqua corrente e  asciugarle o  lasciarle asciugare naturalmente. La 
brocca A11, il coperchio A10 e  l’involucro esterno del pestello A4 
possono essere lavati in lavastoviglie. Le altre parti non sono adatte 
per il lavaggio in lavastoviglie. 

■  Alcuni tipi di alimenti come le carote, possono causare lo scolorimento 
delle parti in plastica dell’apparecchio. In tal caso, rivestire queste parti 
con olio da cucina e poi pulirle in modo normale. Lo scolorimento non 
ha alcun effetto sulla funzionalità dell’apparecchio.

Attenzione 
Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle lame A7 
o A8 per evitare lesioni ai bordi taglienti.

 
■  Per la pulizia dell’unità di trasmissione A12, utilizzare un panno 

leggermente imbevuto in una soluzione diluita di acqua e detergente 
da cucina neutro. Quindi pulire accuratamente il tutto con un panno 
umido pulito e asciugare. Non immergere mai l’unità di trasmissione 
A12 o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi. 

■  Per la pulizia, non usare solventi, prodotti abrasivi, ecc In caso 
contrario, la superficie può essere danneggiata. 

SPECIFICHE TECNICHE
Intervallo di tensione nominale .................................................................220−240 V 
Frequenza nominale ......................................................................................... 50/60 Hz
Potenza nominale assorbita ................................................................................... 90 W 
Classe di protezione dalle scosse elettriche: ............................................................II 
Livello di rumorosità ..........................................................................................80 dB(A) 
 
Il livello di emissioni sonore dell'apparecchio dichiarato è di 80 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.

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, il ricondizionamento e il riciclo 
corretti, 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 al 
proprio rivenditore di zona contestualmente all’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 dei 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 al proprio comune o al proprio rivenditore le 
informazioni necessarie per il corretto smaltimento.

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


