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I taglienti delle lame sono molto affilati, la pulizia deve essere accurata.
ATTENZIONE:

ITAVVERTENZE SULLA SICUREZZA

Gentile cliente,

Si prega di rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza
1. Leggere tutte le istruzioni.

2. Prima di inserire la spina in una presa, verificare se la tensione corrisponde alla targhetta di identificazione, se l'apparecchio

3. È necessaria una stretta sorveglianza quando qualsiasi apparecchio viene utilizzato vicino ai bambini. I bambini non dovrebbero 

usare questo apparecchio.

4. Le lame sono affilate. Maneggiare con cura.

5. Non lasciare mai che l'apparecchio funzioni senza sorveglianza.

6. Se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati o l'apparecchio è difettoso, non tentare di ripararlo, contattare il nostro 

servizio di assistenza tecnica.

7. L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.

8. Non lasciare che il cavo penzoli sopra il bordo del tavolo o del bancone, né toccare la superficie calda compresa la stufa.

9. Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica fino a quando non è completamente assemblato e scollegare sempre la spina prima 

di smontare l'apparecchio o di maneggiare la lama.

10. Funzionamento a breve termine. Utilizzare l'apparecchio per non più di 1 minuto e non far funzionare gli alimenti duri per non più 

di 10 secondi.

11. L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o 

con mancanza di esperienza e di conoscenza, a meno che non sia stata data loro supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio 

da una persona responsabile della loro sicurezza. 

12. Non effettuare più di tre lavaggi senza interruzione. 13. Lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente prima di 

continuare a lavorare.

13. Non utilizzare all'aperto.

14. Scollegare la spina dalla presa di corrente quando non è in uso, prima di mettere o togliere parti e prima della pulizia.

15. Per proteggersi da incendi, scosse elettriche e lesioni personali, non immergere il frullatore, il suo cavo o la sua spina in acqua o 

altro liquido.

16. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

1. Prima della pulizia, staccare la spina dell'apparecchio e staccare gli accessori.

2. Pulire l'unità motore, il chopper frusta l'unità di accoppiamento con un panno umido, non immergerli in acqua. Altri accessori possono pulire la 

lavastoviglie o l'acqua.

3. Se il cibo non si sciacqua facilmente dalla lama o dalla frusta, mettere una goccia di detersivo per piatti nel contenitore di miscelazione con 

acqua. Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente. Immergere la parte terminale della lama o frusta e far funzionare l'unità per circa 10 

secondi. Scollegare la spina, sciacquare sotto l'acqua corrente e poi asciugare.

4. Quando non viene utilizzato per molto tempo, mantenere questo apparecchio ben ventilato all'aridità del luogo per evitare che il motore 

dell'apparecchio sia influenzato dall'umidità.

Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, al 

fine di evitare danni dovuti ad un uso improprio. Vi preghiamo di prestare particolare attenzione alle informazioni sulla 

sicurezza. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, anche queste istruzioni per l'uso devono essere consegnate.
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Pulizia e manutenzione



ITPANORAMICA DEI COMPONENTI

Descrizione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Interruttore I

Interruttore II

Unità motore

Barra frullatore

Unità di accoppiamento chopper

Unità lama chopper

Ciotola chopper

Frusta l'unità di accoppiamento

Frusta

Beaker

Specifiche tecniche

MODELLO NO

TENSIONE NOMINALE

POTENZA NOMINALE

HB-2070

220V~50Hz

700W

Guida all'elaborazione
Per il tritatutto da 500 ml:

Carne

Erbe

Frutta a guscio, mandorle

Formaggio

Pane

Cipolle

Biscotti

Frutti di bosco

300

50

150

100

80

200

150

200

15

10

10

10

10

10

10

10

Cibo Massimo (g) Tempo di funzionamento(sec)
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ITISTRUZIONI PER L'USO

Controlli preliminari
Dopo aver rimosso l'imballaggio, assicurarsi che il prodotto sia completo e non danneggiato e che tutti gli accessori 

siano presenti. Non utilizzare l'apparecchio se è visibilmente danneggiato. Contattare il servizio di assistenza tecnica.
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Collegamento dell'apparecchio 

Controllare che la tensione di alimentazione di rete corrisponda al valore indicato sulla targhetta di identificazione.

Se la presa di corrente non corrisponde alla spina dell'apparecchio, far sostituire la presa con un tipo adatto, oppure far 

sostituire la spina da un professionista qualificato.

Uso del frullatore
Il frullatore a mano è perfettamente adatto per la preparazione di salse, salse, zuppe, zuppe, maionese e cibi per bambini, 

oltre che per mescolare e frullati.

Inserire la barra del frullatore nell'unità motore, ruotarla in senso orario per bloccarla nell'unità motore.

Mettere gli ingredienti nel becher, per evitare schizzi, immergere completamente la protezione della lama negli 

ingredienti.

Si può usare il frullatore a mano nel becher e altrettanto bene come in qualsiasi altro recipiente.

Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore I o l'interruttore II. L'interruttore II è l'impostazione della velocità 

massima. 

Miscelare gli ingredienti muovendo lentamente l'apparecchio su, giù e in cerchio.



Le lame sono molto affilate! Fare molta attenzione quando si maneggia il 
gruppo lame.

ATTENZIONE:

ITISTRUZIONI PER L'USO
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Usare l'elicottero
Il trinciatutto è perfettamente adatto per cibi duri, come tritare carne, formaggio, cipolla, erbe aromatiche, aglio, carote, 

noci, mandorle, prugne secche, ecc.

Mettere il gruppo lame nella ciotola del tritatutto, premere il gruppo lame e bloccare la ciotola.

Mettere gli ingredienti nella ciotola, gli ingredienti solidi non devono essere più grandi di 2 cm. 

Mettere il gruppo di accoppiamento del trinciatutto nella ciotola del trinciatutto.

Fissare il gruppo motore sulla ciotola del tritatutto, riferimento per l'installazione "utilizzando il frullatore". 

Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore I o l'interruttore II.



Smaltimento
Non smaltire l'apparecchio nei normali rifiuti domestici.
Smaltire l'apparecchio presso un'azienda registrata per lo smaltimento dei rifiuti o tramite il proprio 

centro di smaltimento comunale. Osservare le norme vigenti. 

In caso di dubbio, consultare il proprio centro di smaltimento dei rifiuti.

ITISTRUZIONI PER L'USO
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Utilizzando la frusta
La frusta è destinata a montare la panna, sbattere gli albumi e mescolare le spugne e i dessert pronti.

Inserire la frusta nell'unità di accoppiamento della frusta.

Collegare l'unità di accoppiamento all'unità motore, riferimento per l'installazione "utilizzando il frullatore".

Premere l'interruttore I per attivare il frullatore manuale, e premere l'interruttore II dopo circa 30 secondi per evitare che 

gli ingredienti schizzino.



Email
Service@Freihafen.shop

Website
www.Freihafen.shop

Phone
0049-040-69638976-8

If you have any question with the product, please contact us with
Email or Telephone, we will find a satisfied solution for you.


