Macina sale e pepe manuale

NX-7492-675

con azionamento a pulsante, alluminio, 15,5 cm
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo macina
sale e pepe manuale.
Leggere attentamente queste istruzioni per
l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare
in modo ottimale il nuovo macina sale e
pepe manuale.
portata di consegna
• Macina sale e pepe manuale
• manuale operativo
Specifiche tecniche
Dimensioni (ØxH)
Peso

28 x 155 mm
88 gr

uso
Per prima cosa, svita il supporto dal macina
sale e pepe.
Quindi versare il sale o il pepe in grani nella
camera delle spezie.
Riposizionare il supporto nella camera delle
spezie e avvitarlo.

mano per girare il macinino sopra la manopola che sporge dalla parte superiore della
camera delle spezie come un'estensione
del macinino. Puoi anche premere la manopola durante il processo di macinazione
in modo che il sale macinato oi grani di
pepe cadano dal fondo del macina sale e
pepe.

Informazioni e risposte alle domande
frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché manuali eventualmente aggiornati
i libri possono essere trovati sul sito web:

www.rosensteinundsoehne.de
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo
numero o il nome dell'elemento.

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!
• 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.
• Con riserva di modifiche tecniche ed
errori!

Tenere il macina sale e pepe dalla camera
delle spezie con una mano e usare l'altra
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