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Modello 5JE
Spremiagrumi
Progettato esclusivamente per essere
utilizzato con tutti i robot da cucina
KitchenAid®.
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La sicurezza propria e altrui è estremamente importante.
In questo manuale e sull’apparecchiatura sono riportati molti messaggi di
sicurezza. Leggere e osservare sempre tutti i messaggi relativi alla sicurezza.
Questo è il simbolo dell’allarme sicurezza.
Questo simbolo segnala potenziali pericoli per l’incolumità propria
e altrui.
Tutte le norme di sicurezza sono riportate dopo il simbolo di
avvertenza e dopo il termine “PERICOLO” o “AVVERTENZA.”
Questi termini indicano quanto segue:
La mancata osservanza immediata
delle istruzioni riportate comporta
il rischio di lesioni gravi o fatali.

Italiano

La mancata osservanza delle
istruzioni riportate comporta il
rischio di lesioni gravi o fatali.
Tutte le norme di sicurezza indicano il potenziale rischio, come ridurre
la possibilità di lesioni e le conseguenze del mancato rispetto delle
istruzioni riportate.
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PRECAUZIONI IMPORTANTI
Quando si utilizza un elettrodomestico è necessario rispettare sempre le
seguenti fondamentali precauzioni di sicurezza.
1. Leggere attentamente tutte le istruzioni.
2. Per evitare il rischio di scosse elettriche, evitare di immergere il robot da
cucina in acqua o in altri liquidi.
3. L’elettrodomestico non deve essere usato da bambini o da persone inferme
senza supervisione.
4. Scollegare il robot da cucina dalla presa quando non è in uso, prima di
montare o rimuovere gli accessori e prima della pulizia.
5. Evitare il contatto con le parti in movimento. Tenere le dita lontane
dall’apertura di uscita.
6. Non utilizzare il robot da cucina con cavi o spine danneggiate, dopo
aver riscontrato anomalie di funzionamento o danni o in caso di caduta.
Riportare il robot da cucina al centro di assistenza autorizzato più vicino
per revisione, riparazione o regolazione elettrica o meccanica.
7. L’uso di accessori non raccomandati o venduti da KitchenAid può avere
come conseguenza incendio, scosse elettriche o lesioni personali.
8. Non utilizzare all’esterno.
9. Evitare che il cavo penda dal tavolo o che entri a contatto con
superfici calde.
10. Non far passare il cavo di alimentazione sopra superfici calde o sul fornello.
11. Prima dell’uso, verificare che nel caricatore non vi siano oggetti estranei.
12. Questo prodotto è destinato unicamente all’uso domestico.
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CONSERVARE LE PRESENTI
ISTRUZIONI
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Accessorio Spremiagrumi
Protezione (A)— Ripara dagli
schizzi di succo e lo convoglia nel
contenitore sottostante

Vaschetta filtrante (C) — Raccoglie
la polpa degli agrumi e la separa
dal succo

Cono (B) — ruota ed estrae il succo
degli agrumi

Albero di trasmissione (D) —
trasferisce il movimento rotatorio dal
robot da cucina allo spremiagrumi

B
D

A

C

Assemblare lo spremiagrumi
Assemblaggio

Italiano

Inserire la parte terminale rotonda dell’alberino metallico (D) nel cono (B)
fino al completo inserimento dei perni nell’alloggiamento. Inserire la parte
terminale quadrata dell’alberino nel relativo alloggiamento della protezione.
Posizionare vaschetta filtrante (C), prima la parte stretta, negli alloggiamenti
della protezione.
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Assemblare lo spremiagrumi
posizione corretta, il perno situato
sull’utensile si incastrerà nella tacca
posta sul bordo del mozzo.
3. Stringere la manopola di
sicurezza per accessori (E)
finché lo spremiagrumi non sia
completamente fissato al robot
da cucina.

Per inserire l’accessorio
Prima d’inserire lo spremiagrumi,
spegnere il robot da cucina e
scollegare dalla rete elettrica.
1. A seconda del tipo di mozzo di cui
disponete, sollevare il coperchio o
allentare la manopola di sicurezza
per accessori (E) girando in senso
antiorario e togliere il coperchio
del mozzo (alloggiamento)
dell’accessorio.
2. Inserire il perno di trasmissione
dell’accessorio (F) nel mozzo
(G), assicurandosi che l’albero
motore dell’utensile si inserisca
bene nell’alloggiamento quadrato
del mozzo. Ruotare l’utensile
avanti e indietro se necessario.
Quando l’accessorio è nella

F

G
E

Usare lo spremiagrumi
Per usare lo spremiagrumi
Lo spremiagrumi è stato progettato
per spremere limoni, lime, arance e
pompelmi. Mettere un bicchiere o
una brocca sotto lo spremiagrumi per
raccogliere il succo. Posizionare sulla
velocità 6. Tenendo bene il frutto con
la mano, metterlo a contatto con lo
spremiagrumi girevole. Muovere il
frutto in tutte le direzioni, esercitando
una pressione interna ed esterna per
estrarre il succo. Pulire la vaschetta
filtrante quando necessario.
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Cura e pulizia
Per pulire

Lavare in acqua calda con detersivo. Se lo desiderate, potete mettere i
componenti nel cestello superiore della lavastoviglie. Tuttavia, consigliamo di
lavare l’albero in alluminio in acqua calda con detersivo.
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Garanzia accessori KitchenAid® per l’Europa
(uso domestico)
Durata della
garanzia:

KitchenAid si accolla
il pagamento di:

KitchenAid non
si accolla il
pagamento di:

Due anni di copertura
totale a partire dalla
data d’acquisto.

Parti di ricambio costo
di manodopera per le
riparazioni necessarie
a rimuovere difetti
nei materiali o nella
qualità di esecuzione.
L’assistenza deve essere
fornita da un Centro
Assistenza Autorizzato
KitchenAid.

A. Riparazioni effettuate
se lo spremiagrumi
è stato utilizzato per
scopi che esulano
dalla normale
preparazione di cibi.
B. Danni provocati
da incidenti,
alterazioni, utilizzo
improprio, abuso
o installazione/
funzionamento non
conforme alle norme
elettriche locali.

KITCHENAID NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER
DANNI INDIRETTI.

Assistenza Post-Vendita
L’assistenza sarà garantita localmente
da un Centro d’Assistenza KitchenAid
autorizzato. Contattate il rivenditore
presso il quale avete acquistato
l’apparecchio per richiedere il nome
del Centro d’Assistenza in garanzia
KitchenAid autorizzato.

Per l’Italia:
“Casa dei Rasoi Elettrici”,
Via Carducci, 7
24127 BERGAMO
Tel: 035/25 88 85
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Servizio Clienti
Per l’Italia: T/0323 868 611
ALESSI SPA
Via Privata Alessi 6
28882 CRUSINALLO
www.KitchenAid.com
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® Marchio Registrato KitchenAid, U.S.A.
™ Marchio KitchenAid, U.S.A.
La forma del robot da cucina è un marchio registrato KitchenAid, U.S.A.
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