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Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente il 
manuale di istruzioni e conservarlo per consultazioni future.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso per il quale è 
stato concepito e nel modo indicato in questo manuale. 
Prima dell’utilizzo assicurarsi che l’apparecchio si presenti integro e 
senza visibili danni. 
In caso di guasto non tentare di riparare l’apparecchio; qualsiasi in-
tervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare 
Macom.
Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, 
sole, etc...) o incustodito alla presenza dei bambini.
Non immergere Mescolix in acqua o altri liquidi e non tentare di 
smontare o modificare il prodotto.
Dopo l’uso riporlo in luogo sicuro.

Attenzione
Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini 
o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o prive di 
esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti a 
suo uso da una persona responsabile della loro sicurezza.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l’imballaggio possono essere 
pericolosi: la pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e im-
pedire la respirazione. Tenerli fuori dalla portata di bambini e neonati, 
un sacchetto non è un giocattolo.
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DESCRIZIONE PRODOTTO

Attenzione: Al momento del primo utilizzo del prodotto, si con-
siglia di lavare la pala, l’asta, la cuffia e la rete. I pezzi posso-
no essere detersi a mano o in lavastoviglie. Esclusa la rete che 
può essere lavata solo a mano. Per smontare la pala che è for-
mata da due parti, estrarre completamente la parte estensibile.

pala 
estensibile

interruttore
on/off

coperchio del
corpo motore

cuffia
di protezione
del corpo
motore

bracci flessibili
retrattili

astina

tasti per 
apertura
del coperchio
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ISTRUZIONI PER L’USO E MONTAGGIO
Per iniziare a usare Mescolix, munirsi di quattro batterie alcaline di 
tipo AA e togliere la cuffia di protezione alla base del corpo motore 
(prendere la base della cuffia di protezione in corrispondenza del 
segno in rilievo e tirare fino all’estrazione). 

Premere a fondo e contemporaneamente i due bottoni alla base del 
coperchio batterie e tirare verso l’alto. (Vedi foto A). 
Inserire le quattro batterie alcaline facendo attenzione al senso di 
polarità stampato sui fianchi del porta batterie  (Vedi foto B).
È possibile utilizzare anche batterie ricaricabili, ma in questo caso 
la pala ruoterà più lentamente per via della minore tensione fornita 
da tali batterie.

Foto A Foto B 
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Richiudere il coperchio facendo attenzione: vi è un solo senso di in-
castro possibile e se il coperchio è montato nel verso opposto non è 
possibile chiuderlo. Reinserire il corpo motore all’interno della cuffia 
di protezione. Per agevolare questa operazione si consiglia di porre la 
cuffia sul tavolo, di far uscire di 1 cm i tre bracci flessibili tenendo con 
una mano la zona rigata alla base del corpo motore e con l’altra ruo-
tare in senso antiorario la parte superiore del motore, quindi inserire il 
motore sulla cuffia fino in fondo (Vedi le foto C e D). 

Foto C Foto D 

Prendere l’astina e inserirne un’estremità nel foro della pala assicu-
randosi di spingerla fino in fondo, poi inserire l’altra estremità nell’ap-
posito foro del corpo motore. (Vedi le foto E).
N.B. L’asta entra nel foro con un leggero sforzo per i primi 2 cm, poi è 
libera di scorrere. Questo permette ad essa di autoregolarsi in altezza, 
ma di restare unita al motore durante le manovre.Unire le due parti 
della pala, facendole scorre una dentro l’altra.
ATTENZIONE: montare la parte estensibile con il lato dentellato verso l’al-
to. La parte liscia deve appoggiare sul fondo della pentola. (Vedi le foto F). 

Foto E Foto F  

Il vostro Mescolix è ora pronto all’uso. 
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Per iniziare a cucinare estendere la parte estensibile della pala per 
adattarla al diametro interno della vostra pentola. La parte estensibile 
deve restare distante 2-3 millimetri dal diametro interno per consenti-
re una corretta rotazione della pala.
Per posizionarlo sulla pentola, tenere con una mano la cuffia di protezio-
ne e con l’altra ruotare in senso antiorario la parte superiore del motore, 
permettendo la fuoriuscita dei tre ganci fino a che essi superino il diame-
tro esterno della pentola (Vedi toto G). 
Appoggiare dolcemente i bracci al bordo della pentola e ruotare in 
senso orario la parte superiore del motore (tenendolo sempre dalla 
cuffia). Assecondare il movimento di chiusura dei bracci e Mescolix si 
centrerà sulla pentola. (Vedi foto H).
Verificare che i tre ganci siano in posizione verticale e ben aderenti 
al bordo della pentola per ottenerne il corretto ancoraggio, in caso 
contrario allontanarli di qualche millimetro dal bordo e ritentare il po-
sizionamento.
Attenzione: quando i bracci hanno raggiunto il massimo allungamen-
to possibile, si sentirà una tensione. Non forzare oltre tale limite.

Foto G Foto H 

Avviare il motore premendo l’interruttore ON/OFF sopra il coperchio  
e aggiungere il cibo e i condimenti desiderati. 
Ultimato l’utilizzo, spegnere Mescolix, e prima di rimuoverlo dalla 
pentola pulire i tre bracci flessibili con un panno asciutto per eliminare 
eventuali tracce di cibo e di condensa. Per la corretta rimozione del 
prodotto dalla pentola, tenere la cuffia di protezione con una mano 
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e con l’altra ruotare la parte superiore in senso antiorario: in questo 
modo i tre ganci si allontanano dal bordo e si può sollevare il motore 
a cui resterà vincolata la pala.
Lasciare riposare per almeno 10-15 minuti prima di un nuovo utilizzo.

Attenzione: la macchina non è ermetica. Evitare che cibi o liquidi ca-
dano sul corpo del mescolatore. Se ciò dovesse accadere, fermare 
subito il motore e rimuoverlo dalla pentola, dopodiché asciugare e 
pulire le parti esterne. Assicurarsi che non vi siano liquidi all’interno 
del vano batterie.

Utilizzo con retina para schizzi
Il prodotto può essere utilizzato anche con la retina fornita nella con-
fezione, utile per evitare la fuoriuscita di schizzi durante la cottura.
N.B. La retina appena estratta dalla confezione non resta in piano, si 
consiglia di stenderla su un piano per circa 12 ore.
Particolarmente adatta per le passate di pomodoro. 
La retina va usata con pentole di diametro 18 o 20 cm.
Porre la cuffia sul tavolo, inserire il foro centrale della rete sulla cuffia di 
protezione. (Vedi foto I).

Attenzione: è necessario che i tagli praticati alle estremità della retina 
siano nella stessa direzione dei tagli sulla cuffia di protezione. Qualora 
così non fosse, capovolgere la retina.

Foto I 
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Far uscire di 1 cm i tre bracci flessibili tenendo con una mano la zona 
rigata alla base del corpo motore e con l’altra ruotare in senso antio-
rario la parte superiore del corpo motore, quindi inserirlo sulla cuffia 
fino in fondo (Vedi foto L e M).

Foto L Foto M 

Prendere l’astina e inserirne un’estremità nel foro della pala assicuran-
dosi di spingerla fino in fondo, poi inserire l’altra estremità nell’apposito 
foro del corpo motore.
 
Per posizionare Mescolix sulla pentola, tenere con una mano la 
cuffia di protezione e con l’altra ruotare in senso antiorario la par-
te superiore del motore, permettendo la fuoriuscita dei tre gan-
ci fino a che essi superino il diametro esterno della pentola 
(Vedi toto N). Infine ruotare in senso orario la parte superiore del mo-
tore in modo da far aderire i ganci al bordo della pentola trattenendo 
così la retina (Vedi toto O).

Foto N Foto O
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Verificare che la retina e i ganci siano ben posizionati, se non lo sono 
correggere con la mano.

Prodotto per uso non professionale. Utilizzo continuo per non più di 
30-40 minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE
È possibile lavare a mano o in lavastoviglie l’asta, la pala, la cuffia di 
protezione, esclusa la rete che può essere lavata solo a mano.
Questi elementi possono essere rimontati solo quando completa-
mente asciutti.
Attenzione: i bracci devono rimanere sempre puliti e asciutti per poter 
scorrere agevolmente. Per la loro detersione non usare spugne intrise 
d’acqua e non immergere Mescolix in alcun liquido. 
Estendere i bracci e bloccare il riavvolgimento tenendo il Mescolix 
con una mano come mostrato nella foto Q.
Con un panno o carta da cucina pulire e asciugare i tre bracci flessibi-
li, partendo sempre  dal motore verso l’esterno per non danneggiarli. 
Per assicurare una perfetta pulizia, si suggerisce di estrarre i bracci 
una seconda volta e quindi ripetere l’operazione.

Foto P Foto Q

Terminata la pulizia non lasciare il prodotto montato su pentole. 
Quando non utilizzato i tre  bracci flessibili devono rientrare comple-
tamente.
Adatto per risotti, budini, creme in genere, purè, zuppe, soffritti, mar-
mellate, besciamella, etc..
Non adatto per polenta.
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Adatto per pentole da 16 a 24 cm di diametro e con altezza interna 
da 7 a 13 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzionamento: 4 batterie AA (non incluse)
Durata delle batterie: da 15 a 20 ore 
Voltaggio: 6V
Dimensioni: ø 50 x H 100 mm
Peso: 180 gr (senza batterie)
Colore: bianco e grigio
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GARANZIA CONVENZIONALE

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 utiliz-
zati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei 
suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garan-
zia, 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 usufruire del-
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 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 manu-

tenzione non conforme alle prescrizioni 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 ma-
nuale 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 manua-
le 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 “contenitore di spaz-
zatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è 
soggetto a regime di raccolta separata previsto per le ap-
parecchiature 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 apparecchia-
tura 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 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 Eu-
ropea pertinenti e applicabili.

Il prodotto è adatto al contatto con alimenti.

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 


