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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo macina 
sale e pepe elettrico con macina in cera-
mica. 
Si prega di leggere attentamente queste is-
truzioni per l'uso e di osservare le informa-
zioni e i suggerimenti elencati in modo da 
poter utilizzare appieno il nuovo macina 
sale e pepe elettrico. 

portata di consegna 

• Macina sale e pepe elettrico 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• 4x batterie AA (per NX-7480 e NX-7482) 

• 6 batterie AAA (per NX-7488) 

Specifiche tecniche 

Alimentazione 
elettrica 

4x batterie AA (NX-
7480, NX-7482) 
6 batterie AAA (NX-
7488) 

Dimensioni (ØxH) 
55 x 225 mm (NX-7480) 
55 x 225 mm (NX-7482) 
65 x 215 mm (NX-7488) 

Peso 
240 g (NX-7480) 
294 g (NX-7482) 
300 g (NX-7488) 

Varianti di prodotto 

• NX-7480: Set di 2 macina sale e pepe 
elettrici con macina in ceramica, 
22,5 cm 

• NX-7482: Macina sale / pepe elettrico, 
macina ceramica, acciaio inossidabile, 
22,5 cm 

• NX-7488: Macina sale / pepe elettrico, 
macina ceramica, acciaio inossidabile, 
utilizzo 21,5 cm 

uso 

NOTA: 

Prima di aumentare / diminuire il 
grado di macinatura, svuotare il 
vano portaspezie, altrimenti la 
ruota dentata si può danneggiare. 

1. Per prima cosa prendi quello in alto 
Copri il macina sale e pepe. Per fare ciò, 
ruotalo in senso antiorario e sollevalo. 

2. Porta con te l'unità motore  
Vano batteria dalla camera delle spezie 
nella base. 

3. Inserire le batterie richieste nel vano bat-
terie. Prestare attenzione alla corretta 
polarità. 
 

• NX-7480: 4 batterie AA 

• NX-7482: 4 batterie AA 

• NX-7488: 6 batterie AAA 

4. Quindi versare il sale o il pepe in grani 
nella camera delle spezie. 

5. Riposizionare l'unità motore nella 
camera delle spezie. 

6. Quindi metti quello in alto 
Coprite di nuovo sul macina sale e pepe 
e fissate con una rotazione in senso ora-
rio. 

7. Quindi tirare il coperchio del  
Macinacaffè dal supporto. 

8. Impostare il grado di macinatura 
(grossolana o fine) utilizzando la rotella 
di regolazione. 

9. Tenere il macina sale e pepe al centro 
con una mano e premere il pulsante di 
accensione / spegnimento sul coperchio 
superiore per avviare il processo di ma-
cinatura. Il sale macinato o 
I grani di pepe cadono dal fondo del ma-
cina sale e pepe. 

10. Quando hai finito il processo di molatura  
rilasciare il pulsante On / Off. 
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istruzioni di sicurezza 

• Lo scopo di queste istruzioni per l'uso è di 
familiarizzare con come funziona  
Familiarizzare con il prodotto. Si prega di 
conservare queste istruzioni in un luogo 
sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• Ricostruire o modificare il file  
Il 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 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. 

• Non utilizzare il prodotto per macinare il 
sale di montagna dell'Himalaya. 

• Modifiche tecniche ed errori  
Riservato! 

 

Idoneo al contatto alimentare. 

 

Informazioni importanti sullo smalti-
mento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene 
ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, 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 i prodotti NX-
7480-675, NX-7482-675 e NX-7488-675 
sono conformi alla direttiva RoHS 2011/65 / 
UE e alla direttiva EMC 2014/30 / UE . 

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

 

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. 


