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SMOOTHIE TO GO

Manuale di istruzioni
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Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l’apparecchio. 
Conservarle per consultazioni future. 

SICUREZZA
Utilizzare l’apparecchio come descritto nel presente manuale.
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio. Non è un giocattolo. 
Tenere l’apparecchio lontano da fonti di calore.
Questo apparecchio è stato progettato per il solo uso domestico. 
Non utilizzare l’apparecchio se l’asta è piegata.
Non usare l’apparecchio se risulta danneggiato o difettoso. In caso di guasto non tentare di riparare 
l’apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale qualificato. Contattare Macom.
Per evitare lesioni alla persona o danni all’apparecchio, si consiglia, quando in uso, di tenerlo lontano da 
capelli e sopracciglia; così come da fili, corde, lacci delle scarpe, etc
Maneggiare con cura. Una caduta, anche da un’altezza bassa può danneggiarlo.

ATTENZIONE
Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte ca-
pacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati 
o istruiti all’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
• I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l’apparecchio. 
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.

AVVERTENZE
Assicurarsi sempre che le batterie siano inserite correttamente. Fare attenzione alla polarità positiva e 
negativa riportate nel vano batterie.
Rimuovere le batterie scariche.
Rimuovere le batterie dall’apparecchio se non lo si utilizza per un lungo periodo.
Smaltire le batterie secondo normative ambientali locali.

DESCRIZIONE APPARECCHIO

Tasto di accensione/spegnimento

Coperchio del vano batterie

Corpo, alloggiamento batterie

Asta

Spirale montalatte
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INSERIMENTO BATTERIE
Svitare il coperchio del vano batterie.
Inserire due batterie di tipo AAA nell’apposito vano facendo attenzione alla corretta  polarità.
Chiudere riavvitando il coperchio.

FUNZIONAMENTO
Assicurarsi che l’asta sia fissata correttamente al corpo dell’apparecchio. Se necessario, spingerla per 
fissarla saldamente.
Attenzione! Non piegare mai ne l’asta ne la spirale. Ciò comporterebbe un non corretto funzionamento 
dell’apparecchio.
Versare una quantità di latte o altra bevanda all’interno di un bicchiere o di una tazza. Si raccomanda di 
non riempire completamente il contenitore (circa 2/3) per evitare la fuoriuscita della bevanda durante la 
preparazione della schiuma.
Immergere la spirale nel latte o altra bevanda, restando leggermente al di sopra del fondo del bicchiere 
o tazza.
Premere il tasto di accensione.
Roteare e spostare lentamente su e giù la spirale per ottenere la schiuma nella consistenza desiderata.
Risultati ottimali si ottengono dopo circa 15-20 secondi. 
Assicurarsi che la spirale sia sempre immersa nella bevanda, mentre si sta formando la schiuma.
Spegnere l’apparecchio prima di estrarre la spirale dalla bevanda.

nota: poichè il latte è un prodotto naturale la qualità scelta influisce sul risultato della schiuma. 
nota: se il latte non viene montato perfettamente o se la velocità diminuisce sostituire le batterie

PULIZIA
Dopo ogni uso sciacquare l’asta e la spirale con acqua e un po’ di detersivo neutro per piatti.
Asciugare. Pulire il corpo dell’apparecchio con un panno.

Attenzione:  Non immergere mai il corpo dell’apparecchio in acqua.
 Non lavare l’apparecchio in lavastoviglie.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 2x1,5V batterie - AAA (non incluse)
Dimensioni: L ø15 - ø25 (spirale) x H 245 mm
Colore: silver
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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 

GARANZIA CONVENZIONALE
Offerta da: Macom S.r.l.  - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano. La presente Garanzia Conven-
zionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - “Codi-
ce del Consumo” - in attuazione della direttiva 1999/44/CE. Macom S.r.l. garantisce che il prodot-
to è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali 
utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che do-
vessero verificarsi durante il periodo di garanzia, Macom S.r.l. provvederà alla riparazione, qualora 
la riparazione non sia possibile o non sia opportuna Macom S.r.l. provvederà a fornire un prodotto 
esente da difetti. L’acquirente per attivare la garanzia dovrà contattare il Numero 02 33 10 76 56 o  
l’indirizzo email info@macomsrl.it e fornire a Macom S.r.l. lo scontrino o altro documento fiscale rila-
sciato al momento dell’acquisto medesimo. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni 
e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.
La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:
1.  Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescri-

zioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2.  Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto. 
3.  Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da Macom S.r.l. o 

riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4.  Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli 

indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.
La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città 
del Vaticano. Macom S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o 
all’ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e ma-
nutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la ge-
stione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di 
spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccol-
ta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va 
smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo 
di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di 
raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche elettroniche. Nel caso di acquisto di una 
nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell’utente riconsegnare il prodotto 
al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri 
di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull’uso e sullo 
smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potreb-
bero causare effetti negativi per l’ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento 
del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento 
abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche é punito dalla legge e 
comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

Questo apparecchio è conforme alle direttive dell’Unione Europea pertinenti e applicabili.


