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COMPONENTI E FUNZIONI
COMPONENTI E ACCESSORI

Coperchio con
tappo dosatore
Caraffa senza
bisfenolo A

Lama in acciaio
inossidabile

Pannello comandi
Clean Touch

Tasti di selezione
della funzione

Base in metallo
pressofuso
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SICUREZZA DEL FRULLATORE
La sicurezza personale e altrui è estremamente importante.
In questo manuale e sull’apparecchio stesso sono riportati molti messaggi importanti sulla
sicurezza. Leggere e osservare tutte le istruzioni contenute nei messaggi sulla sicurezza.
Questo simbolo rappresenta le norme di sicurezza.
Segnala potenziali pericoli per l’incolumità personale e altrui.
Tutti i messaggi sulla sicurezza sono segnalati dal simbolo di avvertimento
e dal termine “PERICOLO” o “AVVERTENZA”. Questi termini indicano
quanto segue:

AVVERTENZA

Se non si osservano le istruzioni di
sicurezza, si corre il rischio di subire
lesioni gravi o mortali.

Tutte le norme di sicurezza segnalano il potenziale rischio, indicano come ridurre la possibilità
di lesioni e illustrano le conseguenze del mancato rispetto delle istruzioni riportate.

ITALIANO

PERICOLO

Se non si osservano immediatamente le
istruzioni di sicurezza, si corre il rischio
di subire lesioni gravi o mortali.

PRECAUZIONI IMPORTANTI
Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è consigliabile
seguire le precauzioni di sicurezza essenziali, comprese
quelle elencate di seguito.
1. Leggere tutte le istruzioni. L’utilizzo improprio
dell’apparecchio può provocare lesioni alle persone.
2. Al fine di evitare il rischio di scosse elettriche, non
immergere il frullatore in acqua né in altri liquidi.
3. Questo apparecchio non è indicato per l’uso da
parte di persone (inclusi i bambini) con capacità
fisiche, mentali o sensoriali ridotte, con mancanza
di esperienza e di conoscenza, senza la supervisione
o le istruzioni da parte di una persona responsabile
per la loro sicurezza.
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SICUREZZA DEL FRULLATORE
4. Questo apparecchio non è indicato per l’uso da parte
di bambini di età inferiore agli 8 anni e di persone
con capacità fisiche, mentali o sensoriali ridotte,
con mancanza di esperienza e di conoscenza,
senza la supervisione o le istruzioni da parte di una
persona responsabile che li informi sull’uso sicuro
e sui potenziali rischi dell’apparecchio. Non lasciare
che i bambini giochino con l’apparecchio. Non
lasciare che i bambini provvedano alla pulizia e alla
manutenzione dell’apparecchio senza supervisione.
5. Non lasciare che i bambini giochino con l’apparecchio.
Non consentire ai bambini di utilizzare il frullatore
senza supervisione. Utilizzare con attenzione in
presenza di bambini.
6. Non toccare le parti in movimento. Durante il
funzionamento tenere mani, capelli, vestiti, spatole
e altri utensili lontano dalla lama per limitare il rischio
di lesioni a persone e/o danni al frullatore.
7. Scollegare sempre il frullatore dalla presa di corrente
quando viene lasciato incustodito o quando deve
essere montato, smontato o pulito. Non lasciare mai
il frullatore incustodito durante il funzionamento.
8. Non utilizzare l’apparecchio se il cavo o la spina sono
danneggiati, dopo eventuali anomalie di funzionamento
o se l’apparecchio è stato in qualche modo danneggiato.
Portare l’apparecchio al centro assistenza autorizzato
più vicino per eventuali controlli, riparazioni o regolazioni.
Qualora il cavo di alimentazione sia danneggiato, dovrà
essere sostituito con un cavo o un gruppo componenti
speciale direttamente dal fabbricante o presso un centro
di assistenza autorizzato.
9. Qualora il cavo di alimentazione sia danneggiato,
dovrà essere sostituito dal produttore, presso un
centro di assistenza autorizzato o da altro personale
qualificato al fine di ridurre al minimo il rischio che
si verifichino problemi.
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10. Non far passare il cavo di alimentazione sullo spigolo
di tavoli o ripiani.
11. Le lame sono affilate. Fare molta attenzione quando
si maneggiano le lame affilate, quando si svuota la
caraffa e durante la pulizia.
12. Per ridurre il rischio di lesioni e non danneggiare il
frullatore, non introdurre mai le mani o utensili nella
caraffa del frullatore mentre è in funzione. Si può
usare una spatola, ma soltanto quando il frullatore
non è in funzione.
13. La spia lampeggiante indica che il prodotto è pronto
per essere utilizzato. Evitare il contatto con le lame
e i componenti mobili.
14. Non utilizzare l’apparecchio all’aperto.
15. Fare attenzione quando si versa un liquido caldo nel
frullatore perché l’improvviso riscaldamento potrebbe
provocare fuoriuscite.
16. Non utilizzare il frullatore senza il coperchio.
17. L’utilizzo di accessori non consigliati o venduti da
KitchenAid può essere causa di incendi, scosse
elettriche o lesioni.
18. Questo apparecchio deve essere utilizzato in un contesto
domestico o per applicazioni simili, ad esempio:
--cucine di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
--fattorie;
--hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
(uso diretto da parte degli ospiti);
--bed and breakfast.

ITALIANO

SICUREZZA DEL FRULLATORE

CONSERVARE LE
PRESENTI ISTRUZIONI
Questo prodotto è destinato
esclusivamente ad uso domestico.
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SICUREZZA DEL FRULLATORE
REQUISITI ELETTRICI

AVVERTENZA

Wattaggio: 550 Watt
Voltaggio: 220-240 Volt
Frequenza: 50-60 Hertz
NOTA: se la spina e la presa
non sono compatibili, rivolgersi
a un elettricista qualificato. Non
modificare in alcun modo la spina.
Non utilizzare adattatori.

Pericolo di scossa elettrica
Collegare solo a una presa con
messa a terra.

Non utilizzare prolunghe. Se il cavo
di alimentazione è troppo corto, far
installare una presa vicino all’apparecchio
da un elettricista o un tecnico qualificato.

Non rimuovere lo spinotto di terra.
Non utilizzare adattatori.
Non utilizzare prolunghe.
Il mancato rispetto di queste
avvertenze può provocare morte,
incendi o scosse elettriche.

SMALTIMENTO DELL’APPARECCHIATURA ELETTRICA
Smaltimento del materiale da imballo
Il materiale da imballo è contrassegnato
dal simbolo
ed è 100% riciclabile.
Di conseguenza, le varie parti
dell’imballaggio devono essere smaltite
responsabilmente e in conformità
alle normative locali che regolano
lo smaltimento dei rifiuti.
Smaltimento del prodotto
- Questo apparecchio è conforme alla
Direttiva europea 2012/19/EU relativa
ai rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE).
- Il corretto smaltimento del presente
prodotto contribuisce a prevenire le
potenziali conseguenze negative per
l’ambiente e la salute umana associate
alla gestione errata dello smaltimento
dello stesso.

- Il simbolo
riportato sul prodotto
o sulla documentazione in dotazione indica
che questo apparecchio non deve essere
trattato come rifiuto domestico, ma deve
essere consegnato presso il centro di
raccolta preposto al riciclaggio delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Per informazioni più dettagliate su
trattamento, recupero e riciclaggio di
questo prodotto, è possibile contattare
l’ufficio locale di competenza, il servizio
di raccolta dei rifiuti domestici o il
negozio presso il quale il prodotto
è stato acquistato.
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FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE
GUIDA AL CONTROLLO DELLA FUNZIONE

PREPARAZIONE

VELOCITÀ

PREPARAZIONE

VELOCITÀ

Bibita ghiacciata miscelata

Tritaghiaccio,
5

Sugo

3

Bevanda a base
di latte ghiacciato

Tritaghiaccio,
5

Insalata di carne per
farcire i sandwich

Pulse, 2

Mousse

5

Farina d’avena

4

Pastella per pancake

3

Pesto

2

Cheesecake

5

Frutta triturata

Pulse, 2

Verdure triturate

Pulse, 2

Crema a base di formaggio

1

Vellutata

1

Ghiaccio tritato/sminuzzato

Tritaghiaccio

Salsa

1

Frutta fresca
finemente sminuzzata

Tritaghiaccio

Purea di frutta/
Omogeneizzati

4

Verdura fresca
finemente sminuzzata

Tritaghiaccio

Purea di carne/
Omogeneizzati di carne

4

Gelatina spumosa
per torte/dessert

5

Purea di verdure/
Omogeneizzati di verdure

4

Frutta triturata congelata
(scongelare finché
è possibile infilarvi la
punta di un coltello)

Tritaghiaccio

Condimenti per insalate

3

Crumble salato

Pulse, 2

Bevanda a base di sorbetto

1, 5

Bevanda a base di yogurt

5

1, 3

Succo di frutta da
concentrato congelato

1, 3

Crema di ricotta
o cottage cheese
Streusel

2

Bevanda a base
di frutta (liquida)

Tritaghiaccio,
5

Crumble dolce

Pulse, 2

Guarnizione croccante dolce

Pulse, 2

Bevanda a base
di frutta (densa)

Tritaghiaccio

Salsa a base di verdure

1

Salsa a base di frutta

1

Pastella per waffle

3

Formaggio stagionato
grattugiato

5

Besciamella

1

ITALIANO

Il frullatore ha cinque velocità: 1 è la
più bassa e 5 la più alta. Sono inoltre
disponibili le funzioni Tritaghiaccio e Pulse.
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FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE
ISTRUZIONI PRELIMINARI SULL’UTILIZZO DEL FRULLATORE
Istruzioni preliminari al primo utilizzo
La prima volta che si utilizza il frullatore,
pulirne la base con un panno imbevuto
di acqua calda e poi con un panno umido.
Asciugare con un panno morbido. Lavare
caraffa, coperchio e tappo dosatore con
acqua calda e sapone (vedere la sezione
Manutenzione e pulizia). Sciacquare i vari
elementi e asciugarli.

2

Ruotare la caraffa in senso orario di
circa 1/8 di giro, finché non scatta
in posizione.

Aletta

Fessura

1

Allineare le alette della caraffa
alle fessure presenti nella base.
Il manico della caraffa può essere
indifferentemente a destra o a sinistra
rispetto alla base del frullatore.

3

Regolare la lunghezza del cavo di
alimentazione del frullatore.

NOTA: una volta posizionata
correttamente, la caraffa deve
appoggiare perfettamente sulla base
del frullatore. Se ciò non dovesse
accadere, ripetere i passaggi 1 e 2.

4

Fissare il coperchio alla caraffa.
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FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE

AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica
Collegare solo a una presa con
messa a terra.
Non rimuovere lo spinotto di terra.
ITALIANO

Non utilizzare adattatori.
Non utilizzare prolunghe.
Il mancato rispetto di queste
avvertenze può provocare morte,
incendi o scosse elettriche.

5

Prima di utilizzare il frullatore, inserire
la spina dell’apparecchio in una presa
con messa a terra, quindi premere il
pulsante di accensione ( ). Quando
il dispositivo è pronto, la spia di
accensione inizia a lampeggiare.

6

Prima di rimuovere la caraffa
dalla base, premere il pulsante ( )
per spegnere le spie lampeggianti,
quindi estrarre la spina di
alimentazione dalla presa.
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FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE
UTILIZZO DEL FRULLATORE
Istruzioni preliminari sull’utilizzo
Quando la spia di accensione del frullatore
o la spia della modalità PULSE è accesa:
- Non interferire con il movimento
della lama.
- Non rimuovere il coperchio della caraffa.

1

Versare gli ingredienti nella caraffa
e fissare saldamente il coperchio
sigillando tutta l’apertura.

Prima di utilizzare il frullatore, controllare
che la caraffa sia bloccata correttamente
in posizione sulla base.

2

Premere il pulsante di accensione ( ).
Quando il dispositivo è pronto, la spia
di accensione inizia a lampeggiare.
Premere il tasto desiderato per
mettere in funzione il frullatore
costantemente a quella funzione.
S’illumina la spia bianca della funzione
selezionata. Le impostazioni possono
essere modificate senza spegnere il
frullatore, semplicemente premendo
un tasto diverso.

NOTA: il frullatore si aziona solo quando
si preme il pulsante di accensione ( )
(il LED di accensione si illumina) prima
di selezionare la funzione desiderata.

3

Al termine della procedura, premere
il pulsante ( ) per arrestare
il frullatore, quindi premerlo
nuovamente ( ) per spegnere
l’apparecchio. Prima di rimuovere
la caraffa, scollegare il frullatore.

68 | FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE
W11091684A_04_IT.indd 68

4/26/17 12:32 PM

FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE
USO DELLA FUNZIONE TRITAGHIACCIO

1

Prima di utilizzare il frullatore,
controllare che la caraffa sia
posizionata correttamente
sulla base.

3

Premere il pulsante di accensione (
quindi premere TRITAGHIACCIO (
La funzione Tritaghiaccio è una
funzione a tempo.

2

),
).

4

Introdurre gli ingredienti nella caraffa
e chiudere saldamente il coperchio.
Utilizzare al massimo metà del
contenuto di una vaschetta per
il ghiaccio.

ITALIANO

Il frullatore prevede una funzione TRITAGHIACCIO ( ). Se questa viene selezionata,
il frullatore funziona automaticamente a impulsi per 30 secondi a intervalli regolari
e alla funzione ottimale per triturare ghiaccio o altri ingredienti.

Al termine del ciclo, il frullatore
si arresta. Per spegnere il frullatore,
premere il pulsante ( ). Prima di

rimuovere la caraffa, scollegare
il frullatore.

SUGGERIMENTO: tritare al massimo metà di una vaschetta standard per il ghiaccio
o massimo 6/7 cubetti di ghiaccio per volta. L’impiego occasionale di una spatola
è utile solo se il frullatore è spento. La funzione Tritaghiaccio ( ) è ottimizzata per
triturare e sminuzzare il ghiaccio senza l’aggiunta di ingredienti liquidi.
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FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE
USO DELLA FUNZIONE PULSE

1

Prima di utilizzare il frullatore,
controllare che la caraffa sia
posizionata correttamente
sulla base.

2

Introdurre gli ingredienti nella caraffa
e chiudere saldamente il coperchio.

3

Premere il pulsante di accensione ( ),
quindi tenere premuto il pulsante
PULSE ( ) per il tempo necessario
a ottenere la miscelazione desiderata.

4

Al termine, premere il pulsante ( )
per spegnere il frullatore. Prima di
rimuovere la caraffa, scollegare
il frullatore.
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FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE
USO DEL TAPPO DOSATORE DELLA CARAFFA
E DELLA FUNZIONE SOFT START
• La funzione di miscelazione Soft Start
avvia il frullatore automaticamente
a bassa velocità per spingere gli
ingredienti verso le lame e poi
aumenta la velocità rapidamente,
fino a raggiungere quella selezionata,
per garantire prestazioni ottimali. La
funzione di miscelazione Soft Start
funziona solo quando si seleziona una
funzione, mentre non funziona con la
modalità Pulse ( ) o Tritaghiaccio ( ).
ITALIANO

• Il tappo dosatore per ingredienti
della caraffa del frullatore può essere
utilizzato per dosare e aggiungere
gli ingredienti. Rimuovere il tappo
dosatore e aggiungere gli ingredienti
alla velocità 1, 2 o 3. Se si utilizzano
funzioni più elevate e la caraffa
è colma o contiene alimenti bollenti,
fermare il frullatore prima di
aggiungere gli ingredienti.

SUGGERIMENTI UTILI
SUGGERIMENTI RAPIDI
• Per ottenere bevande vellutate quando si
utilizza il ghiaccio, iniziare con la funzione
Tritaghiaccio e terminare con la velocità 5.
• Per ottenere una consistenza simile
a neve, si consiglia di utilizzare cubetti
di ghiaccio appena tolti dal congelatore
e non cubetti già in parte sciolti.
• Se sono più piccoli, i cubetti di ghiaccio
vengono sminuzzati e triturati più
facilmente.
• Per amalgamare a fondo molti ingredienti,
avviare la lavorazione a velocità 1. Quindi
aumentare la velocità in base alle esigenze.
• Se lo si desidera, è possibile togliere il
tappo dosatore centrale dal coperchio
della caraffa per aggiungere gli ingredienti
liquidi o i cubetti di ghiaccio mentre il
frullatore è attivato a velocità 1, 2 o 3.

• Fermare il frullatore prima di utilizzare
degli utensili nella caraffa. Gli ingredienti
possono essere mescolati con una
spatola di plastica morbida solo quando
il frullatore è spento. Non introdurre mai
utensili - spatole incluse - nella caraffa se
il motore è in funzione.
• Se possibile, lasciare raffreddare gli
alimenti bollenti prima di frullarli.
Cominciare a frullare gli alimenti
caldi alla velocità 1. Se necessario,
la velocità può essere aumentata
di un’unità per volta.
• Quando si frullano cibi o liquidi caldi,
non riempire la caraffa fino all’orlo.
Chiudere il coperchio, rimuovere il
tappo dosatore centrale e coprire il
coperchio con un panno. Utilizzare solo
la velocità 1. Durante la lavorazione
di cibi o liquidi caldi, non toccare il
coperchio della caraffa.
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SUGGERIMENTI UTILI
ISTRUZIONI SPECIFICHE
Per sciogliere la gelatina aromatizzata:
versare nella caraffa acqua bollente
e aggiungere la gelatina. Rimuovere
il tappo dosatore centrale e coprire
il coperchio con un panno. Frullare
a velocità 1 per circa 10-30 secondi,
fino a sciogliere la gelatina. Introdurre
gli altri ingredienti.
Preparare biscotti, cracker o pan grattato:
rompere i biscotti, i cracker o il pane in
pezzi di circa 4 cm di diametro. Introdurli
nella caraffa. In modalità Pulse, coprire
e frullare a velocità 2. Ripetere gli impulsi
più volte, per circa 3 secondi alla volta,
fino a ottenere il risultato desiderato.
Ottenere briciole più fini per preparare
il fondo per torte e per dessert: rompere
i biscotti, i cracker o il pane in pezzi di circa
4 cm di diametro e metterli nella caraffa.
In modalità Pulse, ripetere brevemente
gli impulsi, per circa 20-30 secondi,
fino a ottenere il risultato desiderato.
Per triturare frutta e verdura: introdurre
nella caraffa 280 g di frutta o verdura
pretagliata. Attivare il frullatore a velocità 1
per brevi periodi fino a raggiungere il
risultato desiderato.
Purea di frutta: introdurre nella caraffa
500 g di frutta in scatola o cotta.
Aggiungere da 30 a 60 ml di succo
di frutta o di acqua ogni 250 g di frutta.
Coprire e frullare a velocità 4 per circa
5-10 secondi.
Purea di verdura: introdurre nella caraffa
360 g di verdure in scatola o cotte.
Aggiungere da 30 a 60 ml di brodo,
acqua o latte ogni 180 g di verdura.
Coprire e frullare a velocità 4 per circa
10-20 secondi.

Per eliminare i grumi dalle salse: se la
salsa è grumosa, introdurla nella caraffa.
Coprire e frullare a velocità 3 per circa
5-10 secondi, finché il composto non
risulta ben amalgamato.
Per impastare farina e liquidi per addensare
le salse: introdurre nella caraffa la farina e il
liquido. Coprire e frullare a velocità 1 per
5-10 secondi, finché il composto non risulta
ben amalgamato.
Per preparare la besciamella: introdurre
nella caraffa il latte, la farina e, se si desidera,
il sale. Coprire e frullare a velocità 1 per
circa 5-10 secondi, finché il composto non
risulta ben miscelato. Versare nella pentola
e cuocere normalmente.
Per preparare gli smoothie: versare
nella caraffa prima gli ingredienti liquidi
e congelati, quindi aggiungere gli altri
ingredienti. Coprire e frullare in modalità
Tritaghiaccio per 10-15 secondi, quindi
passare alla velocità 5 per 10-15 secondi,
in base alle esigenze.
Per preparare pancake o waffle usando una
miscela già pronta: introdurre nella caraffa
la miscela e gli altri ingredienti. Coprire
e frullare a velocità 3 per 10-20 secondi, fino
a ottenere un impasto omogeneo. Fermare
il frullatore e staccare gli ingredienti dalle
pareti della caraffa come necessario.
Per grattugiare il formaggio: tagliare
il formaggio molto freddo a tocchetti
di 1,5 cm. Introdurre nella caraffa fino
a 65 g di formaggio. Coprire e frullare
a velocità 5 per circa 5-10 secondi. Nel
caso di formaggi duri quali il parmigiano,
il formaggio dovrà prima essere portato
a temperatura ambiente, quindi frullato
a velocità 5 per 10-15 secondi.

Purea di carne: introdurre nella caraffa
la carne tenera, già cotta, tagliata
a tocchetti. Aggiungere da 45 a 60 ml
di brodo, acqua o latte ogni 125 g di
carne. Coprire e frullare a velocità 1
per 10 secondi. Fermare il frullatore
e staccare gli ingredienti dalle pareti della
caraffa. Coprire e frullare a velocità 4
per circa 10-20 secondi.

72 | SUGGERIMENTI UTILI
W11091684A_04_IT.indd 72

4/26/17 12:32 PM

MANUTENZIONE E PULIZIA
PULIZIA DEL FRULLATORE

1

Per pulire la base, il pannello
comandi, il cavo, il coperchio
e il tappo dosatore del frullatore:
scollegare il frullatore dalla corrente
prima di iniziare la pulizia. Pulire
con un panno inumidito con
acqua tiepida, quindi passare
un panno umido e asciugare con
un panno morbido.

2

Per pulire la caraffa senza
rimuoverla dalla base: dopo aver
scollegato la caraffa dalla base,
riempirla per metà di acqua calda
(non bollente) e aggiungere una
o due gocce di detersivo liquido per
stoviglie. Mettere il coperchio sulla
caraffa, collegare la caraffa alla base,
premere il pulsante corrispondente
alla velocità 1 e azionare il frullatore
per 5-10 secondi. Rimuovere la caraffa
e sciacquare con acqua tiepida.

ITALIANO

La caraffa del frullatore può essere pulita con estrema facilità, anche senza essere
rimossa dalla base.
• Pulire il frullatore a fondo dopo l’uso.
• Non immergere in acqua la base e/o il cavo del frullatore.
• Non adoperare spugnette o detergenti abrasivi.

PULIZIA DELLA SOLA CARAFFA
IMPORTANTE: si consiglia di lavare
a mano il coperchio e il tappo dosatore.

1

Collocare la caraffa nella lavastoviglie,
con l’apertura rivolta verso il basso.
In alternativa, lavarla a mano
con acqua e sapone, sciacquarla
e asciugarla.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
IMPORTANTE: il frullatore non potrà essere azionato con nessuna funzione se
prima non è stato premuto il pulsante di accensione ( ).

Il frullatore non funziona quando si preme un tasto

Le spie sono tutte spente.

Le spie lampeggiano tutte
contemporaneamente.

Una spia lampeggia in modo alternato.

Controllare se la spina è inserita in una
presa provvista di messa a terra. In caso
positivo, premere il pulsante di accensione
( ) e staccare la spina. Reinserire la
spina nella medesima presa epremere il
pulsante di accensione ( ). Se il frullatore
continua a non funzionare, controllare sul
circuito elettrico l’interruttore o il fusibile
per verificare che l’elettrodomestico
sia collegato.
Se il frullatore è collegato alla corrente,
ma quando si preme il pulsante
di accensione ( ) e tutte le spie
lampeggiano non accade nulla, è possibile
che il rotore del motore sia bloccato.
Premere il pulsante di accensione ( )
e staccare la spina. Reinserire la spina,
premere il pulsante di accensione ( )
e selezionare la funzione desiderata.
Se il frullatore è collegato alla corrente,
ma non si avvia e una spia lampeggia in
modo alternato rispetto a tutte le altre,
è possibile che uno dei tasti si sia bloccato.
Premere il pulsante ( ) per spegnere
il frullatore, quindi staccare la spina.
Reinserire la spina e premere il pulsante
di accensione ( ) per reimpostare il
tasto bloccato.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Il frullatore si ferma mentre è in funzione

Tutte le spie lampeggiano
in modo alternato.

È possibile che il frullatore sia inceppato.
In questo caso il frullatore si arresta
per evitare danni al motore. Premere
il pulsante di accensione ( ) per
reimpostare il frullatore e scollegare
il cavo dall’alimentazione. Sollevare la
caraffa dalla base e liberare le lame
mediante una spatola, rompendo
o asportando il contenuto sul fondo
della caraffa.

ITALIANO

Le spie lampeggiano tutte
contemporaneamente.

Le spie lampeggiano tutte contempora
neamente. In caso di sovraccarico quando
si miscelano ingredienti pesanti, il frullatore
si spegne automaticamente per evitare
danni al motore. Premere il pulsante di
accensione ( ) per reimpostare il frullatore
e scollegare il cavo dall’alimentazione.
Togliere la caraffa dalla base e dividere il
contenuto in quantità minori. Per ridurre
il carico, è possibile anche aggiungere
dei liquidi.

Se le istruzioni riportate nella presente sezione non risolvono il problema,
contattare un centro di assistenza autorizzato (consultare la sezione
“Garanzia e assistenza”).
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GARANZIA E ASSISTENZA
GARANZIA DEL FRULLATORE KITCHENAID
Durata della
garanzia

KitchenAid si fa carico
del pagamento di

KitchenAid non si fa carico
del pagamento di

Europa, Medio
Oriente e Africa:
5KSB1565
Due anni di
copertura totale
a partire dalla
data d’acquisto.

Parti di ricambio e costo
A.	Riparazioni se il frullatore
di manodopera per le
è stato utilizzato per scopi
riparazioni necessarie
che esulano dalla normale
a rimuovere difetti nei
preparazione di cibi.
materiali o nella qualità di B.	Danni provocati da
esecuzione. L’assistenza
incidenti, alterazioni,
deve essere fornita da
utilizzo improprio,
un centro di assistenza
abuso o installazione/
autorizzato KitchenAid.
funzionamento non conforme
alle normative locali
sull’energia elettrica.

KITCHENAID NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ
PER DANNI INDIRETTI.

SERVIZIO CLIENTI
Per qualsiasi dubbio o per avere informazioni sul centro di assistenza autorizzato
KitchenAid più vicino, utilizzare i contatti di seguito.
NOTA: qualsiasi tipo di assistenza deve essere gestita da un centro di assistenza
autorizzato KitchenAid.
Numero verde (chiamata gratuita):
800 901243
Contatto e-mail: accedere al sito www.Kitchenaid.it e fare clic sul collegamento
“Contattaci” nella parte inferiore della pagina.
Indirizzo:
KitchenAid Europa, Inc.
Codice Postale 19
B-2018 ANTWERPEN 11

N. assistenza generica:
Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web all’indirizzo:
www.kitchenaid.it
Queste istruzioni sono disponibili anche sul sito web
www.kitchenaid.eu
©2017 Tutti i diritti riservati.
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di notifica.
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