Frullatore a immersione senza fili in acciaio inossidabile SM-390

NX-9323-675

15 minuti di autonomia, 120 W.

istruzioni di sicurezza
• Questo dispositivo non è destinato all'uso da
parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o
mancanza di esperienza e / o conoscenza, a
meno che non siano sorvegliate o ricevute da
una persona responsabile della loro sicurezza
Istruzioni su come utilizzare il dispositivo.
• I bambini devono essere sorvegliati in modo
che non giochino con il dispositivo.
• La pulizia e la manutenzione dell'utente non
devono essere eseguite da bambini senza
supervisione.
• Non lasciare mai il dispositivo incustodito
durante il funzionamento!
• Il mixer deve essere sempre scollegato dalla
rete se non viene sorvegliato o pulito.
• Pericolo! Prestare attenzione durante la pulizia
e lo svuotamento del contenitore. Le lame di
taglio sono affilate, pericolo di lesioni!
• Assicurarsi che il gruppo dei coltelli sia fissato
saldamente e che il coperchio sia posizionato
correttamente sulla caraffa del frullatore prima
di utilizzare l'apparecchio.
• Fai attenzione quando versi liquidi caldi nel
frullatore poiché un vapore improvviso può farli
fuoriuscire.
• Non utilizzare il mixer per più di
30 secondi senza ingredienti. Potrebbe
causare surriscaldamento.
• Non utilizzare mai accessori o parti che
provengono da produttori di terze parti o che
non sono consigliati da PEARL. L'utilizzo di
questi accessori o parti invaliderà la garanzia.
Assistenza clienti:
DE: +49 (0) 7631-360-350 | CH: +41 (0) 848-223-300 | FR: +33 (0) 388-580-202
Importato da: PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

• Non riempire eccessivamente la caraffa del
frullatore.
• Se gli ingredienti si attaccano all'interno della
caraffa del frullatore, spegnere l'apparecchio e
staccare la spina dalla presa. Quindi
rimuovere gli ingredienti dalla parete della
tazza con una spatola.
• Pericolo! In nessun caso mettere la mano o un
oggetto nella caraffa del frullatore quando
l'apparecchio è in funzione.
• Attenzione! Non lasciare il dispositivo in
funzione per molto tempo senza interruzioni.
Lasciar raffreddare il dispositivo a temperatura
ambiente prima di procedere con la
lavorazione.
• Prima di accendere il dispositivo, assicurarsi
sempre che il coperchio sia ben chiuso sul
bicchiere e che il misurino sia correttamente
inserito nel coperchio.
• Attenzione! Estrarre la spina di alimentazione
prima di pulire il dispositivo.
• Le unità dei coltelli sono molto affilate. Fare
attenzione quando si puliscono le lame.
• Assicurati che oggetti duri non tocchino le
lame del coltello. Potresti diventare noioso.
• Il dispositivo non deve essere immerso in
acqua per la pulizia.
• Prima di sostituire accessori e parti aggiuntive
che vengono spostate durante il
funzionamento, il dispositivo deve essere
spento e scollegato dalla rete.
• Il dispositivo non è progettato per essere
azionato con un timer esterno o un sistema di
controllo remoto separato.
• Non utilizzare mai il dispositivo incustodito.
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Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo frullatore a immersione.
Mescola liquidi, purea morbida, piatti cotti o panna montata o
dessert, il tutto senza cavi aggrovigliati.
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter ottenere
il massimo dal vostro nuovo frullatore a immersione.
portata di consegna
•
•
•
•

Frullatore a immersione senza fili in acciaio inossidabile
Frusta l'accessorio
Shaker
manuale operativo

Specifiche tecniche
Batteria Li-Po
Corrente di carica
Tempo di caricamento
Tempo di operatività
Ingresso
Stazione base
produzione
adattatore di
alimentazione

Ingresso

produzione
Livelli di velocità
Capacità della tazza di
miscelazione
Maniglia
Lunghezza totale con
attacco frullatore a
Dimensioni
immersione
Lunghezza totale con
attacco frusta
Manico per pesi
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1.500 mAh
9 V CC / 350 mA
4-6 ore
fino a 15 minuti
9 V CC
9 V CC
100-240 V CA
50/60 Hz
0,3 A
9 V CC / 350 mA
1
600 ml
58 x 227 mm (Ø x L)
400 mm
425 mm
454 g

Frullatore a immersione senza fili in acciaio inossidabile SM-390

NX-9323-675

15 minuti di autonomia, 120 W.
Dettagli del prodotto

4. Posizionare il blocco motore in modo appropriato nella baia di
carico.
5. L'accessorio del frullatore a immersione può essere
posizionato sul supporto dell'accessorio per riporlo.
6. Il LED si accende in rosso durante il processo di ricarica.
Quando la batteria è completamente carica, diventa verde.
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Si prega di notare i seguenti punti prima dell'uso:
•
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adattatore di
alimentazione
Piattaforma di carico
Stazione base
Staffa di fissaggio
Blocco motore
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Maniglia
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Pulsante di backup
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Pulsante On / Off
GUIDATO
Frusta l'accessorio
Shaker
Frusta la registrazione
Accessorio per frullatore
a immersione
Collegamento elettrico

Installazione
•
•
•

PERICOLO!
Evitare qualsiasi contatto con le lame affilate
dell'accessorio frullatore a immersione - pericolo di
lesioni!

uso
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8. Spegni il frullatore a immersione rilasciando il pulsante di
accensione / spegnimento.
9. Per la pulizia, rimuovere l'accessorio frullatore a immersione
ruotandolo in senso antiorario.

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dal frullatore a
immersione e dagli accessori.
Prima di utilizzare il frullatore a immersione per la prima
volta, pulirlo come descritto in Pulizia.
Caricare il frullatore a immersione per almeno 8 ore come
descritto in Ricarica della batteria.

caricare la batteria
1. Posiziona la stazione base su una superficie piana e stabile
che possa sostenere il peso del frullatore a immersione.
2. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente della stazione
base e ad una presa adatta.
3. Ruotare l'accessorio in senso antiorario e separarlo dal
blocco motore.
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Lasciar raffreddare gli ingredienti caldi prima di lavorarli. La
temperatura massima è di 80 ° C.
Gli ingredienti non devono essere più grandi di 2 cm. Se
necessario, tagliarli alla dimensione appropriata.
Prima di accendere, controllare che tutte le parti siano ben
fissate!
PERICOLO!
Gli accessori possono essere modificati o montati
solo quando il dispositivo è spento e tutti gli
accessori sono fermi - pericolo di lesioni!

Frullatore a immersione
1. Montare l'accessorio del frullatore a immersione sul blocco
motore.
2. Ruotare l'accessorio del frullatore a immersione in senso
orario finché non scatta nel blocco motore. Controlla la
vestibilità sicura!
3. Posiziona la caraffa del frullatore su una superficie piana e
solida.
4. Metti gli ingredienti nella caraffa del frullatore. Si prega di
notare la quantità massima di riempimento (600 ml).
NOTA:
Facilitare l'impasto o, se necessario, staccare gli
avanzi dal bordo aggiungendo liquido.
5. Immergi il tuo frullatore a immersione negli ingredienti in
modo che le lame siano completamente immerse negli
ingredienti. Assicurati che le parti in plastica del frullatore a
immersione non siano immerse.
6. Accendi il frullatore a immersione tenendo premuti
contemporaneamente il pulsante di sicurezza e il pulsante di
accensione / spegnimento. Quindi rilascia il pulsante di
backup.
7. Muovi lentamente il frullatore a immersione su e giù in
cerchio durante il processo di miscelazione in modo che tutti
gli ingredienti siano frullati in modo uniforme.
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10. Posizionare il blocco motore nella baia di carico.
Frusta
1. Montare l'accessorio per frusta nel supporto per frusta.
2. Spingere l'accessorio frusta finché non scatta in posizione.
Controlla la vestibilità sicura!
3. Posizionare il supporto della frusta sul blocco motore.
4. Ruotare il supporto della frusta in senso orario fino a quando
non si innesta nel blocco motore. Controlla la vestibilità
sicura!
5. Posiziona la caraffa del frullatore su una superficie piana e
solida.
6. Metti gli ingredienti nella caraffa del frullatore. Si prega di
notare la quantità massima di riempimento (600 ml).
7. Immergi la frusta negli ingredienti.
8. Accendi il dispositivo premendo e tenendo premuti
contemporaneamente il pulsante Backup e il pulsante On /
Off. Quindi rilascia il pulsante di backup.
9. Sbatti gli ingredienti come faresti normalmente.
10. Spegnere il dispositivo rilasciando il pulsante di accensione /
spegnimento.
11. Rimuovere il supporto della frusta per la pulizia ruotandolo in
senso antiorario.
12. Posizionare il blocco motore nella baia di carico.
pulizia
1. Spegni il dispositivo
2. Attendi fino a quando tutti gli accessori non si sono fermati.
3. Se necessario, attendere che l'accessorio si sia raffreddato
se sono stati lavorati ingredienti caldi.
4. Separare l'accessorio dal blocco motore ruotandolo in senso
antiorario.
5. Separare l'accessorio della frusta dal supporto della frusta
estraendolo.
6. Pulire il blocco motore e il supporto della frusta con un panno
morbido e leggermente umido.
7. Metti la caraffa del frullatore in lavastoviglie o puliscila a
mano.
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15 minuti di autonomia, 120 W.
8. Pulisci il frullatore a immersione e la frusta a mano sotto
l'acqua corrente. L'acqua non deve penetrare all'interno della
penna di fissaggio.
PERICOLO!
Gli accessori non sono adatti per la pulizia in
lavastoviglie!
9. Asciugare bene tutte le parti prima di riporle.
NOTA:
Se sono stati utilizzati ingredienti che macchiano molto,
strofinare le parti in plastica scolorite con olio da cucina
prima di pulirle
Arresto automatico
Se le lame del frullatore a immersione si inceppano, si spegnerà
automaticamente. Rilascia il pulsante di accensione.
PERICOLO!
Evitare qualsiasi contatto con le lame affilate. Non
rimuovere l'ostruzione manualmente.
Quindi rimuovere l'ostruzione. Il tuo frullatore a immersione può
essere riacceso dopo tre secondi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informazioni generali sulla sicurezza
•

•
•
•

•
•
•

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono
informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la
manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con
cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto
in conformità con queste istruzioni per l'uso.
Prestare attenzione alle istruzioni di sicurezza durante l'uso.
Il frullatore può inizialmente emettere un odore di gomma
leggermente sgradevole. Questo non è motivo di
preoccupazione; è normale per i nuovi utensili elettrici e
diminuirà nel tempo.
Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il
relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano
danneggiati.
Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli
vivi o superfici calde.
Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è
danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo
servizio clienti o da una persona qualificata per evitare
pericoli.
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Staccare la spina di alimentazione del dispositivo dopo ogni
utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il
funzionamento e prima di ogni pulizia del dispositivo.
Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di
alimentazione o con le mani bagnate.
Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o
simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
Assicurarsi che il dispositivo abbia una buona stabilità
durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel
cavo di alimentazione.
Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento,
ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato
danneggiato in qualsiasi altro modo.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso
improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per
l'uso.
Prima di utilizzare il dispositivo, controllare se le informazioni
sulla tensione sul dispositivo corrispondono alla tensione di
rete locale.
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.
La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da
persone da lui espressamente autorizzate.
Assicurati che la stazione base sia collegata a una presa
facilmente accessibile in modo da poter scollegare
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere
danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta.
Tenere il blocco motore lontano da umidità e calore estremo.
Tenere la caraffa del frullatore lontano da fonti di calore
estreme.
Non immergere mai il blocco motore in acqua, cibo o altri
liquidi.
Ai bambini non deve essere consentito di usare il frullatore
senza supervisione.
Il miscelatore deve essere sempre scollegato dalla rete in
caso di assenza di supervisione, prima del montaggio,
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smontaggio e in caso di malfunzionamenti durante il
funzionamento o la pulizia.
Prima di cambiare 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 c'è cibo nel becher.
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 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.
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.
Utilizzare il dispositivo solo in ambienti interni asciutti. Non
utilizzarlo mai in ambienti umidi o sotto la pioggia.
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.
Assicurarsi che i bambini o gli animali domestici non siano
nelle vicinanze del dispositivo quando è in uso o quando è
caldo.
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.
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Collegare la stazione base all'alimentazione solo se la
tensione di rete corrisponde al valore specificato sul
dispositivo.
Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati.
Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un
timer esterno o qualsiasi altro tipo di sistema di controllo
remoto.
Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate.
Se si desidera estrarre la spina della stazione base dalla
presa, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il
cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il
dispositivo tenendolo per il cavo.
Non riscaldare la batteria integrata a più di 60 ° C e non
gettarla nel fuoco: incendio, esplosione e pericolo di
incendio!
Non cortocircuitare la batteria.
Non tentare di aprire le batterie.
Restare vicini durante la ricarica della batteria e controllarne
la temperatura regolarmente. Interrompere immediatamente
la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda o
si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve più
essere utilizzata.
Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evitare
di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria.
Assicurarsi che la polarità della spina di ricarica sia corretta
quando si carica la batteria. Esiste il rischio di cortocircuito
ed esplosione se la spina di ricarica non è collegata
correttamente, il caricabatterie non è adatto o la polarità è
invertita!
Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne
ridurrà la durata.
Se la batteria deve essere conservata per un periodo di
tempo più lungo, si consiglia una capacità residua di circa il
30% del volume di carica.
Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La
temperatura ideale è di 10-20 ° C.
Con riserva di modifiche tecniche ed errori.
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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.

Spiegazione dei simboli
Queste note forniscono utili suggerimenti per l'uso.
Queste note forniscono suggerimenti per un utilizzo
sicuro.
Idoneo al contatto alimentare.

Dichiarazione di conformità
Con la presente PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX9323-675 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-9323
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.sichler-haushaltsgeraete.de
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel
campo di ricerca.
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