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Importante
Prima di utilizzare il frullatore Smoothie Maker, si prega di leggere il presente manuale di istruzioni e di
conservarlo in luogo sicuro per eventuali necessità di consultazioni future.

Non spegnere mai l’apparecchio ruotando il contenitore. Per spegnere premere l'apposito pulsante di
arresto, quindi ruotare il contenitore con il gruppo motore verso il basso.

Ricordarsi sempre di spegnere il frullatore Smoothie Maker, prima di sganciare l'accessorio (ruotare
verso il basso).

Dopo l'uso, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. Rimuovere il contenitore solo quando tutte
le parti in movimento sono ferme.

Prima di utilizzare il frullatore Smoothie Maker per la prima volta, pulirlo prestando particolare attenzio-
ne alle parti che vengono a contatto con gli alimenti.

Se si usa il frullatore Smooothie Maker con ingredienti caldi, la loro temperatura non deve mai superare
85°C.

L'utilizzo sicuro del frullatore Smoothie Maker è garantito a condizioni che siano rispettate le istruzioni
presenti nel manuale.

Sicurezza
Il design dello Smoothie Maker è concepito in modo tale per cui è possibile accenderlo solo se la caraf-
fa di miscelazione è agganciata al gruppo lame e correttamente avvitata.

Pericolo
Non immergere mai l'unità motore del frullatore Smoothie Maker nell'acqua o in altri liquidi. Non lavare
mai l’apparecchio sotto acqua corrente. Per pulire l'unità motore, utilizzare un panno umido e morbido
dopo aver tolto la spina dalla presa di corrente.

Prima di utilizzare il frullatore Smoothie Maker verificare che la tensione di corrente indicata sull’appa-
recchio corrisponda alla tensione della rete elettrica locale.

Qualora il cavo di alimentazione, la spina o altre parti dell’elettrodomestico siano danneggiate, è sconsi-
gliato metterlo in funzione. In tal caso, la sostituzione del cavo o della parte danneggiata (ricambi) deve
essere eseguita solo da un centro riparazioni autorizzato.

Evitare di lasciar giocare i bambini con l'elettrodomestico.

Evitare di lasciare incustodito l'elettrodomestico mentre è in funzione.

Maneggiare sempre con attenzione il gruppo lame. E' necessario  prestare un'attenzione particolare
quando si puliscono le lame poiché hanno bordi taglienti e molto affilati.

Non lasciare in funzioni lo Smoothie Maker per un tempo prolungato. il tempo normale di lavorazione è
al massimo 10-20 secondi.

Per ottenere un composto più uniforme, tagliare gli ingredienti solidi in piccoli pezzetti.

Il frullatore Smmothie Maker funziona solo se la caraffa di miscelazione (o il bicchiere per la pulizia) sono
collegati correttamente al gruppo lame.
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Una volta montate correttamente tutte le parti, il frullatore Smoothie Maker può essere azionato facen-
dolo ruotare lungo il giunto girevole.

Alla fine dell’utilizzo, lasciare raffreddare il frullatore Smoothie Maker a temperatura ambiente.

Non aprire mai la caraffa se le lame stanno ruotando.

Quando si utilizza il frullatore per preparare zuppe o passati è meglio utilizzare ingredienti già cotti.

Quando si frullano liquidi caldi o ingredienti che tendono a formare della schiuma (es. latte), non riem-
pire la caraffa oltre il livello di 3/4.

Pulizia del gruppo lame
Dopo aver utilizzato il frullatore Smoothie Maker, pulire il gruppo lame utilizzando l'apposito contenitore
per la pulizia fornito in dotazione (bicchiere più piccolo). Aggiungere semplicemente un pochino di acqua
e di liquido detergente al bicchiere per la pulizia e azionare il frullatore.

Attenzione: non inserire o rimuovere le lame quando il dispositivo è collegato!

Il contenitore e le lame possono essere rimossi solo in alcune posizioni.

Grazie alla funzionalità di sicurezza dello Smoothie Maker il motore funziona solo quando il contenitore
e le lame sono inseriti correttamente.

Motore in posizione verso il basso
Il bicchiere e le lame possono essere rimossi

Motore in posizione verso l’alto
Il contenitore e le lame non possono essere rimossi

Motore in posizione verso l’alto senza il bicchiere inserito
Le lame possono essere rimosse per la pulizia a fondo e sostituite in seguito.

Pulizia del frullatore Smoothie Maker
Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulirlo con un panno umido e morbido.

Risoluzione dei guasti
L’elettrodomestico non si accende. Assicurarsi che tutte le parti siano montate correttamente.

L’elettrodomestico si ferma improvvisamente. Il contenitore si è allentato. Chiudere adeguatamente il
coperchio. L’elettrodomestico riprenderà a funzionare.

Si sono inserite porzioni troppo grandi. Spegnere l’apparecchio e togliere la spina dalla presa. Lasciare
raffreddare l’apparecchio a temperatura ambiente. Inserire nuovamente la spina nella presa ed azionare
l’apparecchio. Utilizzare porzioni più piccole.
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Funzionamento
Posizionare l’apparecchio di fronte a voi, con il pulsante di arresto alla vostra sinistra.

Prima di inserire la presa del cavo assicurarsi che il blocco su cui sono montate le lame, sia avvitato in
modo corretto; per fare ciò sollevate il corpo motore e verificate che la punta del triangolo stampato sulla
testa del frullatore sia in direzione del simbolo 

Premere il pulsante sulla vostra sinistra e mantenendolo premuto, abbassare il corpo motore. 

Riempire il contenitore con gli ingredienti da frullare e posizionarlo sotto le lame, avendo cura di inseri-
re le alette sui bordi, nelle apposite guide (la freccia in rilievo sul contenitore deve trovarsi in corrispon-
denza del simbolo );

quindi avvitare verso sinistra fino a quando la freccia in rilievo sul contenitore non si trovi esattamente
sotto il simbolo .

Attenzione: assicurarsi sempre che il contenitore sia avvitato correttamente; in caso contrario l’elet-
trodomestico non si azionerà per motivi di sicurezza.

Inserire il cavo nella presa elettrica e sollevare il contenitore insieme al corpo motore; a questo punto
l’apparecchio comincia a funzionare.
Dopo circa 10/15 secondi, premere l’interruttore sul lato sinistro e spegnere il dispositivo riportando il
contenitore insieme all’unità motore verso il basso.

Attendere qualche secondo affinchè il liquido all’interno del contenitore si depositi sul fondo, quindi
rimuovere il contenitore, facendolo ruotare nella direzione del simbolo 

Ora siete pronti per gustare il vostro frullato!

Ruotare verso l’alto il contenitore
con il gruppo motore

In tal modo l’apparecchio si accen-
de. (fig. 1-5).

Spegnere:

Premere il pulsante di sicurezza!

Ruotare verso il basso il contenito-
re con il gruppo motore. (fig. 6-10).
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Domande frequenti
Posso mettere tutte le parti rimovibili nella lavastoviglie?
Si, ad eccezione dell’unità motore e del gruppo lame.

Posso aggiungere ingredienti a temperatura bollente nel contenitore di miscelazione?
No. Fare raffreddare gli ingredienti fino a 85° C per evitare di danneggiare le parti che compongono l’elet-
trodomestico.

Cosa posso fare se si verificano fuoriuscite di liquidi dal frullatore?
Ridurre le quantità inserite nel contenitore.

Perché dall’unità motore si diffonde un odore sgradevole durante la lavorazione?
Succede spesso quando si utilizzano per la prima volta gli elettrodomestici nuovi. L’odore svanirà dopo
che avrete utilizzato lo Smoothie Maker per un po’ di volte. Se il frullatore è rimasto in funzione per trop-
po tempo, può darsi che emani lo stesso odore o persino il fumo. In questo caso, spegnere l’elettrodo-
mestico e lasciarlo raffreddare per un’ora.

Cosa posso fare se la lama o il motore si bloccano durante la lavorazione?
Spegnere lo Smoothie Maker e togliere gli ingredienti che causano il blocco. 
In futuro, utilizzare porzioni più piccole.

Il mio Smoothie è troppo denso. Cosa posso fare?
Aggiungere dell’acqua minerale o del succo di frutta.
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Pulizia accurata del frullatore Smoothie Maker
Se utilizzate il frullatore da qualche tempo e non riuscite più a togliere i residui di frutta con l’apposito
contenitore per la pulizia fornito in dotazione, è possibile separare il blocco lame dal resto dell’elettrodo-
mestico per una pulizia più approfondita.

Attenzione
Si prega di notare che i contenitori e le lame possono essere tolti soltanto se si trovano in determinate
posizioni. Evitare di esercitare una forza eccessiva per non danneggiare l’apparecchio.

Per inserire o rimuovere il contenitore, girare il dispositivo nella posizione di
partenza (il contenitore è posizionato in basso).

Non appena il contenitore si trova nella posizione corretta, ruotarlo verso
destra e staccarlo dal gruppo lame.

Si prega di fare attenzione ai segni sul contenitore e sull’elettrodomestico
quando si inserisce /rimuove il contenitore .

Pulizia delle lame
Attenzione: scollegare l’elettrodomestico dalla rete elettrica prima di rimuo-
vere le lame! Le lame sono molto affilate; maneggiarle con estrema caute-
la per evitare di ferirsi!

1) Rimuovere il contenitore (il dispositivo deve trovarsi nella posizione 
di partenza).

2) Capovolgere l’unità motore (scollegarla dalla rete elettrica).

3) Rimuovere il gruppo lame afferrandolo per il bordo inferiore e ruotando-
lo verso sinistra. (attenzione: le lame sono molto affilate!).

4) Ora si possono pulire le lame sotto un getto d’acqua (attenzione: non
lavare mai il gruppo lame in lavastoviglie).

5) Dopo l’asciugatura, posizionate il gruppo lame sul motore e ruotarlo
verso destra per incastrtarlo nella giusta posizione (fare attenzione ai
segni indicati sull’elettrodomestico).
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Caratteristiche tecniche
Alimentazione: 230V ~ 50Hz
Colore: bianco
Potenza: 300 Watt
Peso: 1,6 kg
Art.: 852

Contenuto confezione:
1 Smoothie Maker
1 Caraffa
1 Bicchiere piccolo
1 Coperchio con apertura per bere
1 Bicchiere per la pulizia delle lame
1 Vassoio raccogli gocce
1 Ricco ricettario

Garanzia convenzionale
Offerta da: Macom S.r.l.  - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano
La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del
D.lgs. 206/2005 - “Codice del Consumo” - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.
Macom S.r.l. garantisce che il prodotto 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 dovessero 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 for-
nire 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 rilasciato al momen-
to 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 prescrizio-

ni 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
manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.
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Spiegazione dei simboli

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenito-
re di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime
di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che per-
tanto 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 disper-
sione di sostanze pericolose che potrebbero 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 elet-
triche 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.

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

L’apparecchio è protetto da un doppio isolamento.

TÜV-GS è una sigla particolare del TÜV (ente tedesco di supervisione tecnica). La sigla GS,
significa "sicurezza collaudata", cioè l´articolo è controllato da un´organizzazione indipen-
dente di periti, il TÜV, ed è stato ritenuto sicuro. 

Rispetta il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre 2004.

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

852 12 nuovo istruzioni 150x210  28-01-2013  11:27  Pagina 8


