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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo spremiagrumi elettrico, facile 
da usare e utilizzabile in molti modi. Puoi preparare succhi di 
frutta freschi e ricchi di vitamine in pochissimo tempo. 
 

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le 
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da ottenere il 
massimo dalla vostra nuova spremiagrumi. 

portata di consegna 

• Spremiagrumi 

• manuale operativo 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 230 V. 

energia 100 W. 

velocità 115 giri al minuto 

Dimensioni 26,5 x 17 x 17 cm 

Peso 1,7 kg 

Dettagli del prodotto 

 

Prima del primo utilizzo 

1. Posizionare il dispositivo su una superficie solida, asciutta e 
piana. Assicurati che sia fuori dalla portata dei bambini 
piccoli. 

2. Rimuovere tutti gli imballaggi dal dispositivo. 
3. Pulire l'alloggiamento e il cappuccio della pressa con un 

panno umido. Quindi asciugare l'alloggiamento e il cappuccio 
della pressa con un panno morbido. 

4. Estrarre il cono pressa, il filtro e la vaschetta raccogligocce 
con l'erogatore del succo dall'apparecchio e pulire tutte le 
parti con acqua calda e sapone. Quindi sciacquare gli 
accessori con acqua pulita e asciugarli accuratamente. 

5. Rimontare tutte le singole parti. Assicurati di inserire il colino 
in modo che il lato inferiore si trovi sopra l'erogatore del 
succo. 

NOTA: 

Non immergere mai l'alloggiamento in acqua o altri 
liquidi. 

uso 

1. Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa elettrica. 
2. Posizionare un recipiente sufficientemente grande sotto 

l'erogatore del succo e piegare l'erogatore del succo verso il 
basso. 

3. Sollevare la leva. 
4. Tagliate a metà un agrume e mettetene metà sul cono della 

pressa. 
5. Spingere con cautela la leva verso il basso in modo che il 

cappuccio della pressa prema il frutto tagliato a metà sul 
cono della pressa. 

6. Non appena viene applicata una pressione sufficiente, il cono 
di pressatura ruota e spinge il succo fuori dal frutto. Il succo 
scorre direttamente nella nave. Puoi interrompere il flusso del 
succo in qualsiasi momento piegando il beccuccio del succo. 
Se vuoi spremere grandi quantità di succo, ti consigliamo di 
svuotare l'inserto del setaccio in mezzo. 

NOTA: 

Se la pressione è troppo alta, il cono della pressa si 
ferma. Ridurre la pressione fino a quando il cono della 
pressa non si riavvia. 

7. Estrarre sempre l'alimentatore dalla presa dopo aver 
utilizzato il dispositivo. 

8. Pulisci il dispositivo. 

pulizia 

NOTA: 

Pulire sempre il dispositivo subito dopo l'uso in modo 
che i residui non si secchino. 

1. Prima di pulire, staccare la spina dalla presa. 
2. Pulire l'alloggiamento e il cappuccio della pressa con un 

panno umido. Non immergere mai l'alloggiamento in acqua o 
altri liquidi. Quindi asciugare l'alloggiamento e il cappuccio 
della pressa con un panno morbido. 

3. Estrarre il cono pressa, il setaccio e la vaschetta 
raccogligocce con l'erogatore del succo dal dispositivo e 
pulire tutte le parti con acqua calda e sapone. Quindi 
sciacquare gli accessori con acqua pulita e asciugarli 
accuratamente. 

4. Rimontare tutte le singole parti. Assicurati di inserire il colino 
in modo che il lato inferiore si trovi sopra l'erogatore del 
succo. 

NOTA: 

Non utilizzare abrasivi o solventi per pulire il 
dispositivo. Non trattare mai il dispositivo con un 
pulitore a vapore. 

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 influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa 
facilmente accessibile in modo da poter scollegare 
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Non aprire mai l'alloggiamento senza autorizzazione. 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 umidità e calore estremo. 

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

• Posizionare il dispositivo in modo che non sia accessibile ai 
bambini piccoli. 

Tappo a pressione 

Cono di stampa 

ghiaione 

Uscita succo con salvagoccia 

involucro 
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• Non maneggiare alcun oggetto nel setaccio durante l'uso e 
non toccare il cono della pressa in movimento. 

• Il dispositivo non è lavabile in lavastoviglie. 

• Non utilizzare soluzioni detergenti aggressive o oggetti con 
spigoli vivi per pulire il dispositivo e i suoi accessori. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni 
utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente 
danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non 
utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è 
caduto. 

• Assicurati che il dispositivo sia su una base sicura.  

• Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di calore 
come fornelli o forni per evitare danni al dispositivo. Non 
utilizzare mai l'apparecchio su un piano cottura o vicino a 
una fonte di gas. 

• Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua (es. Vasca da 
bagno, lavabo, doccia). Non prendere mai un dispositivo 
elettrico se è caduto in acqua. In tal caso, scollegare 
immediatamente la spina di alimentazione. 

• Non lasciare il dispositivo incustodito durante il 
funzionamento. 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato non 
rappresenti un pericolo di inciampo. Il cavo non deve 
pendere dalla superficie di installazione per evitare che il 
dispositivo si strappi. Non tirare mai il cavo di alimentazione 
per spostare il dispositivo. 

• Posare il cavo in modo che non sia schiacciato o attorcigliato 
e non venga a contatto con superfici calde. 

• Collegare il dispositivo all'alimentazione solo se la tensione 
di rete corrisponde al valore specificato sul dispositivo. 

• Scollegare il dispositivo dall'alimentazione quando non lo si 
utilizza o prima di pulirlo. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente al normale uso 
domestico. 

• Utilizzare solo gli accessori forniti. 

• Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un 
timer esterno o qualsiasi altro tipo di sistema di controllo 
remoto. 

• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è 
inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova 
di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il 
consumo di energia del dispositivo. 

• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro 
utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del 
prodotto. 

• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non 
utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata 
umidità. 

• Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre 
direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe 
danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo 
tenendolo per il cavo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

  

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria 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. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NC-3601-675 è conforme 
alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / 
UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-3601 
nel campo di ricerca. 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.rosensteinundsoehne.com 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


