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Lo spremitore PERFECT JUICE a lenta estrazione è un innovativo meccanismo con il quale il succo è 
ottenuto con la spremitura piuttosto che con la centrifuga. La vite di spremitura a bassa velocità spreme 
i prodotti, non li macina, ottenendo così un succo dal sapore naturale, di colore puro, ricco di vitamine e 
sostanze nutritive. La spremitura “a freddo” non ossida e non riscalda gli alimenti mantenendone inalterati 
tutti gli elementi nutritivi. Con PERFECT JUICE è possibile ottenere latte di soia e succhi da frutta e ver-
dura fresca anche senza doverle prima sbucciare o ridurre in piccoli pezzi.

Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni 
future.

Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull’apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elet-
trica.
Non lasciare l’apparecchio incustodito quando è acceso o collegato; scollegarlo dalla presa elettrica dopo 
ogni uso.
Evitare il contatto con le parti in movimento.
Non posizionare l’apparecchio vicino a fonti di calore, fiamme o materiali infiammabili.
Non usare l’apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l’apparecchio stesso risulta 
difettoso.
In caso di guasto non tentare di riparare l’apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da 
personale autorizzato. Contattare Macom.
Non maneggiare l’apparecchio, il cavo e la spina con le mani bagnate.
Non mettere le dita all’interno dell’apparecchio durante l’uso. Se dei pezzi di cibo dovessero rimanere 
incastrati nell’apertura cercate di rimuoverli con un altro pezzo di frutta o verdura. Nel caso in cui que-
sto metodo non funzionasse, spegnere l’apparecchio, disinserire la spina dalla presa elettrica, smontare e 
rimuovere le parti di cibo incastrate.
Non immergere l’apparecchio, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare l’apparecchio in ambienti umidi o nelle vicinanze di una sorgente d’acqua.
Prima di pulire l’apparecchio assicurarsi che sia spento e scollegato.
Non lasciare pendere il cavo elettrico sul margine di un tavolo o di un bancone.
Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
Non avvolgere il cavo intorno all’apparecchio.
Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico.
Questo apparecchio non è un giocattolo.

Attenzione
Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini o persone con ridotte capacità 
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.
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio. 

I sacchetti in polietilene utilizzati per l’imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori 
della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la 
respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.



DESCRIZIONE 

 

IMPORTANTE
Per il corretto funzionamento dell’apparecchio
la tramoggia deve ruotare nel senso indicato dalle frecce 
come da foto a destra. La freccia della tramoggia 
deve puntare sul segnale        “CLOSE” alla base.

ATTENZIONE
Non azionare l’apparecchio prima di inserire 
gli alimenti. Non azionare l’apparecchio a vuoto.
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aSSEMBLaGGIO

1 -  assemblare la ciotola alla base
 a.  Assicurarsi che la ciotola sia ben inserita

     nel condotto della base
 b.  Ruotare la ciotola verso sinistra per  
      assicurarla alla base

Posizionare la vite di spremitura al centro della 
ciotola. 
Può essere necessario girare leggermente la vite 
per allineare gli ingranaggi.

2 -  Assemblare il filtro
 a.  Assicurarsi che i due puntini su filtro e 
     ciotola siano allineati
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assemblare la tramoggia alla ciotola

a.  Ruotare la tramoggia come indicato in figura  
 (a) seguendo il senso della freccia. 
Assicurarsi quindi che il triangolo posto sulla 
linguetta sia in posizione      “CLOSE”, vedere 
foto (b).
  

Per lo smontaggio effettuare queste operazioni in 
modo inverso e con cautela.
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 Vista dall’alto

 Vista dall’alto

Inserire qui frutta, 
o verdura intera

se il suo diametro non 
supera 76 mm
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FuNZIONaMENTO

1. Posizionare i contenitori (sotto le rispettive fuoriuscite) e inserire la spina nella presa di corrente.
2. L’interruttore dell’apparecchio ha 3 posizioni:
 ON: avvia il motore e la spremitura
 REV: cambia la direzione. Da utilizzare solo se pezzi di frutta o verdura si bloccano ed è necessario 

sbloccarli.
 OFF: in posizione centrale. Permette di spegnare l’apparecchio.
3.  Dopo aver ben risciacquato frutta e verdura inserirli nella tramoggia, solo se necessario utilizzare lo 

spingitore. Eliminare eventuali semi/noccioli duri o grandi prima di procedere con la spremitura..
4 . Dopo l’uso spegnere l’apparecchio.  
Asciugare le mani prima di toccare l’interruttore per lo spegnimento.

Avvertenze
Non usare nessun oggetto per spingere gli alimenti all’interno dell’apparecchio al di fuori dell’apposito 
utensile fornito. Altri oggetti quali forchette, cucchiai, coltelli...potrebbero danneggiare l’apparecchio.

Semi duri di frutti come: ciliegie, albicocche, pesche, oppure olive o datteri etc. devono essere rimossi 
prima della spremitura, poichè potrebbero danneggiare l’apparecchio.

Non utilizzare l’apparecchio per più di 15 minuti consecutivi. Lasciare riposare l’apparecchio per qualche 
minuto prima di riprendere il funzionamento.

Se l’apparecchio si blocca: spegnere l’apparecchio, invertire la direzione di spremitura “rev” per 2-3 secondi 
e ricominciare poi a spremere.
Se dopo 2 tentativi questo procedimento non dovesse funzionare: spegnere l’apparecchio e smontarlo 
secondo istruzioni. Dopo averlo riassemblato riaccenderlo.



CONSIGLI

Il succo non consumato dovrebbe essere conservato in frigorifero.

Al fine di ottenere prestazioni ottimali si consiglia di tagliare frutta e verdura in pezzi
Utilizzare lo spingitore solo quando necessario.

Se si utlizzano tipi diversi di frutta e vedura è preferibile alternare quelle di tipo morbido con quelle di 
tipo duro.

Morbido      Duro
cetriolo       carote
verdure a foglia verde  ananas   mele
prezzemolo      barbabietole
menta       sedano
anguria       zenzero

Spremere sedano, barbabietole e zenzero verso la fine in quanto fibrosi.

E’ possibile spremere frutta e verdura come mele, pere, arance, pomodori, interi, ma per pesche, susine, 
albicocche,è necessario rimuovere prima il nocciolo.

E’ possibile spremere frutta verdura con la buccia, tuttavia occorre anche considerare che alcune bucce 
possoro rendere il succo amaro.

Si consiglia di eliminare i gambi da alcune verdure a foglia verde come: cavoli, rapa, bietola, poichè potreb-
bero rendere il succo amaro.  

Anche se raramente, potrebbe accadere che durante la spremitura di verdure fibrose, come il sedano, 
le fibre si avvolgano intorno alla vite e bloccare così l’apparecchio. Se ciò dovesse accadere è sufficiente 
spegnere, scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente, pulirlo e poi riavviarlo. 

Dopo aver terminato di spremere, versare uno o due bicchieri d’acqua all’interno 
dell’apparecchio, questo contribuirà a rendere più facile e veloce la pulizia.



SMONTaGGIO E PuLIZIa

1. Spegnere l’apparecchio e disinserire la spina dalla presa di corrente elettrica.
2. Ruotare la tramoggia per sbloccarla. Come indicato dalle frecce.
3. Ordine da seguire per lo smontaggio.
 

Tramoggia

Vite per la spremitura

Filtro 

Ciotola

4. Usare la spazzola per pulire l’apparecchio dopo l’uso. Non utilzzare spugne metalliche per la pulizia. 
5.  Non risciacquare la base direttamente sotto il getto dell’acqua. Usare un panno asciutto o poco umido.
 Non mettere il filtro in lavastoviglie, potrebbe danneggiarsi.
 Pulire il filtro con la spazzola in dotazione sotto l’acqua del rubinetto. 
6. Asciugare accuratamente tutti i pezzi dopo la pulizia.



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 “conte-
nitore 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 pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando rag-
giunge 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 elettri-
che elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equiva-
lente 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 potrebbero cau-
sare 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 smaltimen-
to 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.

Aparecchio conforme ai requisiti di sicurezza.

CaRaTTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche tecniche: 
Voltaggio: 220V/240V - 50/60 Hz
Potenza: 150W
Velocità: 60 giri al minuto 
Colore: silver e nero



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 ripa-
razione, 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 pre-

scrizioni 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’am-
biente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manuten-
zione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.



NOTE



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 


