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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo pratico 
spremiagrumi. Con l'aiuto di questa pressa 
puoi creare deliziosi succhi di agrumi. 
 
Si prega di leggere queste istruzioni per 
l'uso e seguire le informazioni ei suggeri-
menti elencati in modo da ottenere il mas-
simo dalla vostra nuova spremiagrumi. 

portata di consegna 

• Spremiagrumi a leva "Premium" 

• Setaccio per polpa 
• imbuto 

• manuale operativo 

Dati del prodotto 

Orma 17,5 x 22 cm 

altezza 39 cm 
 

Installazione 

NOTA: 

Prima di utilizzare il dispositivo per 
la prima volta, pulirlo (osservare le 
istruzioni per la pulizia). 

1. Posizionare la pressa su una superficie 
stabile e piana. 

2. Inserisci l'imbuto nella pressa. 

3. Quindi posizionare il setaccio per polpa 
sull'imbuto con la curvatura rivolta verso 
l'alto. 

uso 

NOTA: 

Pulisci accuratamente i tuoi agr-
umi in modo che nessun residuo 
di pesticidi penetri nel tuo succo. 
 

1. Ora dividete un agrume e mettetene metà 
sul setaccio della polpa. 

2. Ora usa la leva per spremere gli agrumi. 
Ripeti questo processo finché non hai 
creato la quantità di succo che desideri. 

pulizia 

Pulire la pressa dopo ogni utilizzo. Se il 
succo pressato non fuoriesce più, è neces-
sario pulire il setaccio mentre è in uso. Il tuo 
spremiagrumi è lavabile in lavastoviglie. 
 

istruzioni di sicurezza 

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

• La modifica o la modifica del prodotto in-
fluisce sulla sicurezza del prodotto. Atten-
zione rischio di lesioni! 

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

essere danneggiato da colpi, colpi o 
caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da fonti di 
calore estremo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed er-
rori. 

 

 

Informazioni e risposte alle domande fre-
quenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, 
nonché manuali eventualmente aggior-

nati 
i libri possono essere trovati sul sito web: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo 

numero o il nome dell'elemento. 


