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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo taglia frutta e verdura. 
Con questo dispositivo ti risparmierai il fastidioso lavoro di 
sbucciatura in cucina in futuro. 

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le 
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter 
ottenere il massimo dal vostro nuovo taglia frutta e 
verdura. 

Portata di consegna 

• Pelapatate elettrico per frutta e verdura

• Coltello di plastica (sul fondo del dispositivo)

• 2 dispositivi di pelatura (sul lato inferiore del dispositivo)

• Manuale operativo

Sono necessarie anche: 4 batterie AA 

Inserite le batterie 

Aprire il vano batterie sul lato inferiore del pelapatate e 
inserire quattro batterie AA. Prestare attenzione alle 
informazioni sulla polarità all'interno del vano. 

Dispositivo 

Pelatore staffa

superiore 

Leva di regolazione 

dell'altezza 

Porta pelapatate a 

Bottone rosso

Cambio del dispositivo di pelatura 

1. Sul lato inferiore del dispositivo c'è un vano con
2 dispositivi di pelatura.

2. Premere il pulsante sul supporto del pelapatate per
rimuoverlo.

3. Rimuovere il peeling spingendo delicatamente indietro la
clip e facendo scorrere il peeling in avanti.

4. Inserisci il nuovo dispositivo di pelatura e assicurati
che la clip scatti davvero in posizione.

5. Quindi rimontare il supporto del dispositivo di pelatura
sul dispositivo.

Istruzioni per la pulizia 
Uso 
Usa impeccabile, solido e di forma uniforme possibile Frutta 
e verdura per il tuo tagliaverdure. Verdure o frutta di 
dimensioni superiori a 14 cm devono essere tagliate a metà 
affinché il dispositivo possa tenerle correttamente. 

1. Premere delicatamente la frutta desiderata sul
supporto inferiore.

2. Abbassare la staffa superiore fino a quando la frutta è
saldamente in posizione.

3. Posizionare la leva di regolazione dell'altezza nella parte

superiore del frutto.
4. Premere delicatamente la staffa superiore e il pulsante

rosso contemporaneamente.
5. Il dispositivo di sbucciatura ora sbuccia completamente

la tua frutta. Il dispositivo interrompe il processo di
pelatura non appena viene raggiunta l'estremità inferiore
del frutto.

6. Sollevare la staffa superiore.

7. Estrarre la frutta dal supporto con leggeri movimenti avanti e
indietro. Assicurati di non ferirti sulla punta superiore della
staffa.

Non immergere mai il dispositivo in acqua per la pulizia. Usa un 
panno umido per questo.
Rimuovere le batterie prima di pulire il dispositivo.

Funzionamento con alimentatore
Invece di usare le batterie, puoi anche far funzionare il tuo 
dispositivo con un alimentatore (non incluso). Assicurarsi che 
l'alimentatore fornisca 6V e 600 mA come tensione di uscita e 
che la polarità corrisponda all'illustrazione:

Staffa inferiore
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Frutta e verdura adatte 

Patate Melanzana Mele Barbabietole 

Cetrioli Pere Pesche Agrumi 

Avocado Zucchine Kiwi Manghi 

Barbabietole 

bianche 

Nettarine Pomodori 
Frutti 
simili 

Istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di
familiarizzare con le funzionalità di questo
prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo
sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi
momento.

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!

• Non eseguire mai riparazioni da soli!
• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere

danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza
ridotta.

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri
liquidi.

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico NON appartiene ai rifiuti 
domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare 
punti di raccolta pubblici nella tua comunità. Per i dettagli 
sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare 
riferimento alle informazioni del rispettivo comune. 

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro 
smaltimento  

Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In 
qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a 
restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. Puoi 
usare il tuo.
Consegnate le batterie presso i punti di raccolta pubblici 
nella vostra comunità o ovunque vengano vendute batterie 
dello stesso tipo. 

• Le batterie ricaricabili hanno una tensione di uscita
inferiore rispetto alle batterie. In alcuni casi questo può
significare che un dispositivo necessita di batterie e non
funziona con batterie ricaricabili.

• Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.

• Le batterie che perdono liquidi sono pericolose.
Toccarli solo con guanti adatti.

• Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie
nel fuoco.

• Le normali batterie non devono essere ricaricate.
Attenzione pericolo di esplosione!

• Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e
sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo
contemporaneamente!

• Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si
utilizzerà per un lungo periodo di tempo.

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto 

NC-3447 è conforme alla direttiva RoHs 2011/65 / UE e 

alla direttiva EMC 2014/30 / UE. 

Gestione della qualità
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali 

aggiornati, sono disponibili sul sito Web: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo 

nel campo di ricerca. 
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