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Le lame sono molto affilate! Fare molta attenzione quando si maneggia l'unità lama.
ATTENZIONE:

ITNOTE DI SICUREZZA

Gentile cliente,

È necessario rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza：
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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.

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. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete di alimentazione se lasciato incustodito e prima di montare, smontare o pulire.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone altrettanto 

qualificate, al fine di evitare pericoli.

7. Spegnere l'apparecchio e disinserire l'alimentazione prima di cambiare gli accessori o di avvicinarsi a parti che si muovono in 

uso.

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

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

10. 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.

11. La capacità massima non deve superare il segno massimo. 

12. Questo prodotto non può funzionare in continuo per più di 1 minuto, dopo 1 minuto di lavoro continuo, è necessario fare una 

pausa di 2 minuti prima dell'uso, dopo 1 minuto di lavoro e 2 minuti di riposo per un ciclo, dopo cinque cicli di lavoro continuo, 

l'intervallo deve essere di 30 minuti per attendere che il motore si raffreddi prima dell'uso;

13. Non lavorare più di tre lotti senza interruzione. Lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente prima di continuare a 

lavorare.

14. Non utilizzare all'aperto.

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

16. 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.

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

18. Avvertenza: Ci sono potenziali lesioni dovute ad un uso improprio.

19. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di 
conoscenze se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se ne comprendono i pericoli.

aree della cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;

case di campagna;

da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;

ambienti di tipo bed and breakfast.



ITPANORAMICA DEI COMPONENTI

Descrizione
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Coperchio

copertura interna

Ciotola a secco

Corpo

Codice di alimentazione

Ciotola bagnata

Specifiche tecniche

MODELLO NO

TENSIONE NOMINALE

POTENZA VALUTATA

CG-9220

220~240V~ 50/60Hz

200W
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ITISTRUZIONI PER L'USO

Controlli preliminari
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Uso dell'apparecchio
Uso della tazza per bevande secche

Si prega di fare riferimento all'uso della tazza di macinazione a secco.

Le tazze asciutte possono gestire spezie, frutta secca, semi di lino, fagioli, lenticchie, ecc.
Le tazze umide possono gestire aglio, cipolle, zenzero, verdure, carne e altro ancora!

Utilizzo della tazza per bevande bagnate

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.

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.

1. Collocare l'apparecchio su una superficie piana.

2. Ruotare il coperchio del contenitore in senso antiorario e sollevarlo.

3. Versare nel contenitore la quantità di caffè in grani desiderata. 

4. Serrare il coperchio ruotandolo completamente in senso orario. Un dispositivo di sicurezza impedisce l'accensione se il 

coperchio non è ben inserito.

5. Non tentare l'operazione senza il coperchio.

6. Estrarre la quantità di filo necessario e introdurre la spina nella presa.

7. Premere il coperchio per attivare il macinacaffè e tenerlo premuto fino ad ottenere il livello di macinatura desiderato.

8. Unplug l'apparecchio, avere un contenitore pronto a contenere il caffè macinato.



I taglienti delle lame sono molto affilati, la pulizia deve essere effettuata con cura.
ATTENZIONE:

ITISTRUZIONI PER L'USO
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Raccomandazioni per l'uso

Pulizia

1. Tenere sempre chiuso ermeticamente il coperchio del contenitore del caffè in grani per preservare il sapore e l'aroma dei 

chicchi di caffè.

2. Macinare solo la quantità di caffè necessaria al momento.

3. Non riempire mai troppo il contenitore di caffè in grani.

Come da indicazioni generali, considerare un cucchiaio di caffè in grani per tazza (ad es. 4 cucchiai di caffè in grani per 4 

tazze). Naturalmente, le quantità ottimali, definite in base al gusto personale, saranno identificate con il tempo.

4. I fondi di caffè lasciati nel macinacaffè possono diventare stantii e influenzare il sapore del fresco. Assicuratevi di pulire 

la macinacaffè, le lame e il coperchio dopo ogni utilizzo.

5. Questo macinino può gestire solo cibi secchi e fragili. Non macinare semi oleosi (p.es. arachidi) o prodotti duri (p.es. 

riso).

1. Assicurarsi di scollegare l'apparecchio prima della pulizia. 2. Per proteggere da scosse elettriche, non immergere il cavo, 

la spina o l'unità in acqua o liquido.

2. Rimuovere i residui di caffè macinato con la spazzola. Non toccare la lama perché è affilata. 

3. Non immergere in acqua.

4. Per rimuovere i residui o gli aromi lasciati dai dadi, macinare un cucchiaio di bicarbonato di sodio nella ciotola e pulire 

accuratamente.

5. Tutte le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie sul ripiano superiore. Non mettere le parti sul ripiano inferiore. Non 

immergere mai la base del macinino in acqua o altro liquido.

6. Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno morbido.

7. Conservare il cavo in eccesso spingendo una sezione alla volta nell'area di stoccaggio del cavo nella base dell'apparec-

chio.

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. 



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.


