
Manuale di istruzioni

Art.: 850 Paiolo ø 25

Art.: 851  Paiolo ø 31

Paiolo ø 25
Paiolo ø 31

mescolatore elettrico per polenta

POLENTINO

850 851 Istruzioni POLENTINO Paiolo ø25 e ø31  15-06-2011  11:26  Pagina 1



Sicurezza

Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente le seguenti istruzioni
d’uso e conservarle per eventuali consultazioni future.

Quando si usa un apparecchio elettrico devono essere sempre seguite delle
precauzioni di base incluse le seguenti per ridurre il rischio di incendio, shock
elettrici o lesioni.

1 Non lasciare l’apparecchio incustodito in presenza di bambini.
2 Non usare se il cavo o la spina sono danneggiati. 

Se non funziona correttamente o è entrato in contatto con l’acqua, contat-
tare Macom per farlo controllare ed eventualmente riparare.

3 Non usare l’apparecchio su superfici bagnate e/o umide.
4 Non lasciare il cavo vicino a superfici riscaldate, fiamme o altre fonti di calo-

re.
5 Non immergere l’apparecchio nell’acqua e non usarlo se il cavo o la spina

sono bagnati.
6 Non maneggiare l’apparecchio o la spina con le mani bagnate.
7 Questo apparecchio è destinato solo ad un uso domestico.
8 Se l’apparecchio è stato lasciato all’aperto, è caduto o danneggiato contat-

tare Macom.
9 Non usare  per scopi diversi da quelli indicati.
10 Posizionare l’apparecchio su una superficie piana e stabile.
11 Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici quali pioggia,

grandine....
12 Non utilizzare l’apparecchio se è caduto in acqua o in altri liquidi.

Preparazione dell’apparecchio

1 - Gruppo motore

2 - Interruttore

3 - Reggi cavo

4 - Cavo elettrico

5 - Squadretta inox a L 
di fissaggio

6 - Vite per ancoraggio 
del motore al paiolo

7 - Spina d’aggancio

8 - Pala rotante

9 - Paiolo in rame alimentare 99,9

Prodotto idoneo all'uso alimentare
in conformità al DM 21.03.73
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Mescola lentamente e continuamente l'impasto per una polenta buona e facile da
fare...senza fatica.
Paiolo in rame alimentare per una cottura uniforme e manici in acciaio.
La polenta...buona da sola o accompagnata a gustosissimi piatti.

Togliere dall'imballo l'apparecchio e controllare che tutto sia integro, quindi as-
semblare le parti (vedi figura A) avendo cura di bloccare adeguatamente il tutto.
Verificare i dati riportati sulla targhetta segnaletica dell'apparecchio, accertarsi
che la tensione nominale di rete e la potenza disponibile siano adatte al suo fun-
zionamento, controllare, inoltre, l'efficienza dell'impianto di messa a terra. La
Casa Costruttrice declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone
o cose derivanti dalla mancata osservazione di questa norma.
Verificare che tutte le parti dell'apparecchio siano ben fissate e correttamente
collocate. Prima dell'uso provare per qualche minuto il buon funzionamento del-
l'apparecchio e in modo particolare che la pala ruoti senza forzare contro le pa-
reti o sul fondo della pentola su cui è ammesso lo strisciamento. Infatti la pala
può essere posizionata inserendo la spina 7 nel foro piccolo dell'attacco moto-
re (vedi figura 8). Avvitare (vedi figura C). Dopo aver constatato che tutto fun-
zioni regolarmente si può utilizzare l'apparecchio per l'uso a cui è destinato. E'
sempre indispensabile togliere la spina dell'apparecchio dalla presa di rete pri-
ma di effettuare qualunque intervento o manutenzione.

Consigli

Per le dosi da utilizzare nella preparazione della polenta seguire le modalità ri-
portate sulle confezioni delle farine utilizzate

Pulizia

Prima di pulire l'apparecchio verificare che la spina non sia inserita nella presa
di rete.
1. Il corpo 1 può essere pulito utilizzando un panno appena umido e non deve

mai essere immerso nell' acqua poichè si danneggerebbe irrimediabilmente.
2. La pala 8 sia prima che dopo l'uso deve essere smontata dalla propria sede

(togliendo la spina di bloccaggio 7) per essere lavata; prima di rimontarla
asciugarla perfettamente.

3. La pentola, sia prima che dopo l'uso, deve essere separata da “POLENTINO”
per essere lavata evitando di utilizzare utensili o materiali abrasivi.

Avvertenze

1. Il cavo di alimentazione deve essere collocato nell'apposito "Sostegno" 3 (ve-
di figura A) e in ogni caso è responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il ca-
vo stesso non possa ricadere o andare in contatto con la fiamma.
Le pentole vanno appoggiate sulle normali cucine a gas o a piastre elettriche,
avendo cura di orientare il "Sostegno del cavo" 3 verso l'esterno, per un'ulte-
riore garanzia che il cavo non venga a contatto con le fiamme o zone molto
calde. Per questa ragione è assolutamente sconsigliabile l'uso dell'apparec-
chio nei caminetti o su fuochi improvvisati.

2. Il caricamento della pentola con sostanze solide o liquide dovrà avvenire se-
parando quest’ultima da “POLENTINO” e con la spina staccata dalla presa di
rete. Non utilizzare in qualsiasi caso sostanze o liquidi infiammabili. Se duran-
te l’uso fosse necessario effettuare delle “aggiunte” al contenuto della pento-
la, spegnere l’apparecchio a mezzo dell’interruttore e togliere sempre la spi-
na dalla presa di rete.
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Manutenzione

Prima di effettuare qualunque intervento di manutenzione spegnere sempre
l’apparecchio e staccare la spina dalla presa di rete. La manutenzione deve in-
tendersi limitata al risultato dei periodici normali controlli delle parti in movimen-
to e delle parti elettriche esterne all’apparecchio per accertare l’eventuale loro
danneggiamento.
Per le riparazioni contattare direttamente Macom srl.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 4W
Voltaggio: 230V 
Frequenza: 50Hz
Dimensioni paiolo: ø25 cm o ø31 cm 
Materiale paiolo: rame 99,9 martellato

Spiegazione dei simboli

Questo apparecchio e tutti gli accessori contrassegnati con questo
simbolo sono soggetti alla direttiva 2002/96CE (RAEE) e alle disposi-
zioni nazionali in vigore e, nell'Unione Europea (UE), non possono es-
sere smaltiti con i rifiuti domestici non classificati. 

Questo apparecchio è conforme alle norme dell'Unione Europea (UE)
in vigore. 

Questo apparecchio rispetta le direttive RoHS dell'Unione europea e i
regolamenti successivi.

Garanzia

La garanzia non risulta valida se il prodotto è:
danneggiato o sottoposto a cattiva o improria manutenzione, utilizzato impro-
priamente, rovinato o non impiegato in conformità alle indicazioni del libretto di
istruzioni;
modificato, alterato o manomesso;
sottoposto ad assistenza o riparazione da parte di persone non autorizzate;
danneggiato a causa di disastri naturali, compresi, ma non solo, fulmini o fonti di
elettricità;
impiegato a scopo commerciale o di noleggio.

In nessun caso il distributore è responsabile nei confronti del consumatore ori-
ginale, o di qualsiasi altra parte, per danni particolari, diretti, indiretti, accidenta-
li o conseguenti, inclusi ma non solo, perdita o interruzione dell’uso, costi deri-
vanti dall’uso o dall’incapacità di utilizzare tale prodotto.

MACOM srl
Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23 
e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it

RoHS
Compliance
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