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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo mini mixer manuale. Prepara 
frappé rinfrescanti, deliziosi frappè e molto altro ancora. Il tuo 
mini mixer a mano mescola perfettamente gli ingredienti e 
garantisce un risultato particolarmente cremoso. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati per un utilizzo ottimale del 
mini frullatore a immersione. 

portata di consegna 

• Mini frullatore a mano 

• Accessorio protettivo / misurino da 80 ml 

• manuale operativo 

Accessori opzionali 

• Cannucce in vetro borosilicato (es.NX-6985) 

• Cannucce per cocktail (ad esempio NC-2717) 

• Brocca per il latte a doppia parete (ad esempio NC-3457) 

• Stampo per cubetti di ghiaccio in silicone (es.NX-8345) 

• Shaker per bevande fitness (ad es.NX-8742) 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 220-240 V, 50/60 Hz 

energia 30 W. 

Dimensioni (L x A x P) 60 x 315 x 55 mm 

Peso 362 g 

 

Dettagli del prodotto 

 

1 Interruttore a pulsante 4 
Accessorio protettivo / 
misurino 

2 Alloggiamento del motore 5 Miscelatore 

3 Unità di misura (10-80 ml) 6 coltello 

 

Installazione 

Collegare il cavo di alimentazione a una presa adatta. 

PERICOLO! 

Non premere accidentalmente il pulsante durante il 
collegamento del cavo di alimentazione. RISCHIO 
DI INFORTUNIO! 

uso 

1. Il tuo mini frullatore ha due livelli di velocità. Premere il 
pulsante al centro per mescolare alla velocità più lenta e 
premere il pulsante sopra per passare alla velocità più alta. 
 

 
 

2. Prima metti gli ingredienti in una caraffa profonda. 
3. Solo allora dovresti collegare il cavo di alimentazione a una 

presa adatta.  
4. Immergi il bastoncino del frullatore con il coltello negli 

ingredienti. 
5. Tenere la caraffa del frullatore con una mano. Con l'altra 

mano si tiene il mini frullatore e lo si accende con il pulsante. 
6. Muovi il mini mixer a mano su e giù per gli ingredienti e con 

movimenti circolari. Assicurati di non immergere il mini 
frullatore negli ingredienti più della lunghezza del bastoncino 
del frullatore con il coltello. 

7. Assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione dopo la 
miscelazione per evitare incidenti. 

8. Dopo aver pulito il dispositivo, riporre lo sbattitore manuale. 

Schiuma di latte 

1. Versare la quantità di latte desiderata in una tazza o in una 
caraffa. 

2. Immergi il frullatore con il coltello nel latte. 
3. Premere il pulsante e spostare il mini mixer a mano su e giù 

per gli ingredienti con movimenti circolari. Selezionare il 
livello di velocità in base alla quantità di latte. 

Nescafé Frappé greco 

1. Avrai bisogno di 1 - 2 cucchiaini di caffè solubile, 1 - 3 
cucchiaini di zucchero, acqua fredda, cubetti di ghiaccio e 
latte. 

2. Mettere in un bicchiere alto il caffè solubile, lo zucchero e 
circa 60 ml di acqua fredda. 

3. Immergi il frullatore con il coltello nel liquido. 
4. Premere con decisione il pulsante per l'impostazione dell'alta 

velocità e spostare il mini mixer a mano negli ingredienti con 
movimenti circolari fino a formare la schiuma. 

5. Quindi spostare il mini mixer a mano su e giù fino a quando 
la schiuma assume una forma solida. Se capovolgi il 
bicchiere, la schiuma non dovrebbe fuoriuscire. 

6. Aggiungere cubetti di ghiaccio, acqua fredda e latte a 
piacere. 

Condimento per insalata di lusso 

1. Hai bisogno di ½ tazza di olio extravergine di oliva, 1 limone, 
un goccio di aceto balsamico, 1 cucchiaino di miele, sale e 
pepe. 

2. Immergi il frullatore con il coltello nel liquido. 
3. Premere con decisione il pulsante per l'impostazione dell'alta 

velocità e spostare il mini mixer a mano negli ingredienti con 
movimenti circolari fino a quando il composto non si 
emulsiona. 

4. Condisci il condimento per l'insalata sull'insalata. 

Cura e pulizia 

Pulire il mini frullatore a immersione subito dopo l'uso. Prima di 
pulire, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione. 
1. Pulisci il frullatore con il coltello o lascialo scorrere in acqua 

pulita. Asciugarli accuratamente entrambi, i coltelli sono 
affilati - pericolo di lesioni! 

2. Pulire l'alloggiamento del motore con un panno asciutto. Non 
immergerlo mai in acqua o altri liquidi. 

3. Lavare il misurino in acqua saponosa e asciugarlo bene 
prima di rimetterlo come accessorio protettivo sopra il 
frullatore con il coltello. 

Bassa velocità 

Alta velocità 

1 2 3 4 5 6 
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istruzioni di sicurezza 

• Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età 
pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e 
conoscenza se sono supervisionati o sono stati istruiti 
sull'uso sicuro del dispositivo e comprendono i pericoli che 
ne derivano. 

• I bambini non possono giocare con il dispositivo. 

• La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono 
essere eseguite da bambini senza supervisione. 

• Tenere il dispositivo e il suo cavo fuori dalla portata dei 
bambini di età inferiore a 8 anni. 

• Se il cavo di collegamento di questo dispositivo è 
danneggiato, deve essere sostituito dal servizio clienti 
centrale del produttore o da una persona altrettanto 
qualificata. Riparazioni improprie possono comportare un 
notevole pericolo per l'utente. 

• Uso previsto: 

• Il dispositivo viene utilizzato per tritare, mescolare e 
macinare alimenti nelle normali quantità domestiche. 

• Utilizzare il dispositivo solo come descritto in queste 
istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso è considerato 
improprio e può causare danni alla proprietà o anche lesioni 
personali. 

• Staccare sempre la spina di alimentazione prima di pulire o 
riparare. 

• Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il 
funzionamento! 

• Il miscelatore deve essere sempre scollegato dalla rete in 
caso di assenza di supervisione, prima del montaggio, 
smontaggio e in caso di malfunzionamenti durante il 
funzionamento o la pulizia. 

• Prima di sostituire accessori o parti che vengono spostate 
durante il funzionamento, il dispositivo deve essere spento e 
scollegato dalla rete. 

• Fare attenzione quando si maneggia il dispositivo. Prima di 
cambiare gli allegati, è essenziale attendere che si fermino. 
Il coltello è affilato. Attenzione, rischio di lesioni 

• Dopo aver utilizzato il dispositivo, pulire tutte le superfici / 
parti che sono venute a contatto con il cibo. 

• Non accendere il mixer finché non si trova nel cibo da 
mescolare. Aspetta che si fermi prima di rimuoverlo. 

• Se il dispositivo si blocca durante il lavoro, spegnerlo 
immediatamente ed eliminare la causa. 

• Lasciare raffreddare i liquidi bollenti fino a 80 ° C prima della 
lavorazione. Pericolo! C'è il rischio di ustioni durante la 
manipolazione di liquidi caldi. 

• Non utilizzare il dispositivo o staccare immediatamente la 
spina se il dispositivo o il cavo di alimentazione è 
danneggiato o se si sospetta un difetto dopo una caduta o 
simili. 

• Non immergere l'unità di trasmissione in acqua / cibo. 

• Non utilizzare il dispositivo all'aperto. 

• Il dispositivo è destinato all'uso domestico. 

• Assicurarsi che né il dispositivo né il cavo di alimentazione 
siano esposti a calore esterno. 

• Quando si lavorano cibi caldi, fare attenzione a non 
trattenere il frullatore nel vapore per evitare la condensa sul 
blocco motore. 

• Non aprire mai il dispositivo da soli. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono 
informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la 
manutenzione del dispositivo. 

• 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 aprire mai il prodotto da soli, tranne che per cambiare la 
batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da urti, 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. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico 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  
NX-6274-675 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 NX-6274 
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.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 

 


