
Instruction Manual
Stand Mixer

Keep this manual for future reference and pass it on with the equipment to any future users.



ATTENZIONE: 
Per evitare malfunzionamenti, danni o lesioni fisiche, osservare le seguenti 
avvertenze di sicurezza.

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

Gentile cliente, 

Istruzioni generali di sicurezza

IT

- 1 -

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio e conservare le istruzioni, compresa la 
garanzia, la ricevuta e, se possibile, la scatola con l'imballaggio interno. Se si consegna l'apparecchio ad altre persone, si prega 
di trasmettere anche le istruzioni per l'uso.

Bambini e persone fragili
- Per garantire la sicurezza dei vostri bambini, tenete tutti gli imballaggi (sacchetti di plastica, scatole, polistirolo, ecc.) fuori dalla 
loro portata.
Attenzione! Non permettete ai bambini piccoli di giocare con la carta stagnola perché c'è il pericolo di soffocamento!
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Tenere l'apparecchio e la sua corda fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di 
esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se compren-
dono i pericoli che ne derivano.

Istruzioni speciali di sicurezza per questa macchina
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica se lasciato incustodito e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.
- Spegnere l'apparecchio e scollegare l'alimentazione prima di cambiare gli accessori o di avvicinarsi a parti che si muovono durante 
l'uso.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
- ATTENZIONE: Al fine di evitare un pericolo dovuto ad un ripristino involontario del taglio termico, questo apparecchio non deve essere 
alimentato attraverso un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, o collegato ad un circuito che viene 
regolarmente acceso e spento dall'utenza.
- Far funzionare questa macchina solo sotto sorveglianza.
- Non interferire con gli interruttori di sicurezza.
- Non inserire nulla nei ganci rotanti mentre la macchina è in funzione.
- Posizionare la macchina su una superficie di lavoro liscia, piana e stabile.
- Non inserire la spina di alimentazione della macchina nella presa di corrente senza aver installato tutti gli accessori necessari.

- L'apparecchio è concepito esclusivamente per uso privato e per lo scopo previsto. Questo apparecchio non è adatto all'uso 
commerciale. Non utilizzarlo all'aperto (tranne se è concepito per l'uso all'aperto). Tenerlo lontano da fonti di calore, dalla luce 
diretta del sole, dall'umidità (non immergerlo mai in liquidi) e da spigoli vivi. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate. Se 
l'apparecchio è umido o bagnato, scollegarlo immediatamente.
- Quando si pulisce o si mette via l'apparecchio, spegnere l'apparecchio e, se l'apparecchio non viene utilizzato, estrarre sempre 
la spina dalla presa (tirare la spina, non il cavo) e rimuovere gli accessori collegati.
- Non mettere in funzione l'apparecchio senza sorveglianza. Se si deve lasciare il posto di lavoro, spegnere sempre l'apparecchio 
o togliere la spina dalla presa (tirare la spina stessa, non il cavo).
- Controllare regolarmente che l'apparecchio e il cavo non presentino danni. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato e non 
cercare di ripararlo da soli. Rivolgersi sempre ad un tecnico autorizzato. Per evitare l'esposizione al pericolo, far sempre sostituire 
il cavo difettoso solo dal produttore, dal nostro servizio clienti o da una persona qualificata e con un cavo dello stesso tipo.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
- Prestare attenzione alle seguenti "Istruzioni speciali di sicurezza".

Si prega 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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Componenti principali e accessori standard:

1

2
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4
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Albero di uscita

Coprivaso

Pulsante di salita

Manopola della velocità

Cavo di alimentazione

6

7

8

9

Ciotola di miscelazione

Gancio per impasto

Battitore

Frusta

Dati tecnici

Modello:

Tensione nominale:

Consumo di energia:

Capacità:

Classe di protezione:

SM-1504N

220-240V' 50/60Hz 

1400W 

5.5L 

II
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FIG1 FIG2 FIG3

FIG4 FIG5 FIG6

Passo 1

Passo 2

2. Per sollevare il braccio, premere il pulsante Rise (2) verso il basso in direzione della freccia. Il braccio si muoverà ora verso 
l'alto.(FIG1)
2. Inserire il coperchio della pentola nel suo corpo.(FIG2)
3. Mettere la ciotola di miscelazione nel suo dispositivo di tenuta (Passo 1）and ruotare la ciotola in senso orario fino a quando 
non si blocca in posizione (Passo 2). (FIG3)
4. Montare l'utensile richiesto (gancio per la pasta o frusta o frusta) inserendo la parte superiore nell'albero di uscita e ruotarla in 
senso antiorario fino a quando non si blocca in posizione. (FIG4&FIG5)
5. Ora riempite i vostri ingredienti. 
    Non riempite troppo la macchina - la quantità massima di ingredienti è di 1,5 kg.
6. Abbassare il braccio con il pulsante di salita (2). (FIG6)
7. Inserire la spina di rete in una presa di sicurezza a 230V 50/60Hz correttamente installata.
8. Commutare la macchina con il pulsante di velocità ad una velocità compresa tra 1 e 6 (corrispondente alla miscela).
9. Per il funzionamento ad impulsi (impastamento a brevi intervalli), ruotare l'interruttore in posizione "PULSE". L'interruttore deve 
essere tenuto in questa posizione secondo la lunghezza dell'intervallo desiderata. Quando l'interruttore viene rilasciato, esso 
ritorna automaticamente nella posizione "0".
10. Dopo l'impastamento/impastatura girare la manopola del numero di giri (3) di nuovo sulla posizione "0" non appena la miscela 
ha formato una palla. Togliere quindi la spina di rete.
11. Premere il pulsante di salita (2) verso il basso e il braccio si solleva.
12. A questo punto, con l'aiuto di una spatola, la miscela può essere liberata e rimossa dalla vasca di miscelazione.
13. La ciotola di miscelazione può ora essere rimossa.
14. Pulire le parti come descritto al punto "Pulizia".



Utilizzare

Gancio per 
impasto

Battitore

Frusta

1-3

2-4

5-6

3

3

3

1000g di farina e 
538g di acqua

660g di farina e 
660~840g di acqua

3 albumi d'uovo 
(minimo)

Immagine Livelli Tempo(Min) Massimo Metodo di funzionamento

1 velocità di marcia per 30s, la 2 
velocità di marcia per 30s, e poi la 
3 velocità di marcia per 2 min a 4 
min per formare un cluster.

2 velocità per 20s, la corsa a 4 
velocità per più di 2min 40s.

Aprire 5 o 6 velocità per la corsa di 
3 minuti sopra.

NO.

1

2

3

4

5

6

La macchina non funziona

Rumore nella vasca di miscelazione durante il
lavoro (l'accessorio ha raschiato la vasca)

Il coperchio della pentola non si adatta bene 
alla ciotola di miscelazione

La macchina non funziona a una certa velocità

Movimenti quando la macchina è in funzione

Il pulsante di innalzamento non è scattato al 
suo posto dopo l'installazione della ciotola di 
miscelazione e del coperchio del vaso

- Controllare se la spina è in buon contatto con la presa.
- Controllare se il pulsante di salita è tornato in posizione.
- Controllare se la macchina lavora ininterrottamente per più di 6 minuti e 
  attendere che il motore si raffreddi.

- Controllare se la vaschetta di miscelazione è installata correttamente.
- Controllare se l'accessorio è installato correttamente su mcahine.

- Controllare che il coperchio della pentola sia posizionato correttamente 
  sulla macchina.
- Controllare se la vaschetta di miscelazione è installata correttamente sulla 
  macchina e bloccata correttamente.

- Controllare se il segno sul pomello della velocità corrisponde alla serigrafia 
  della velocità sull'alloggiamento.
- Ruotare la manopola della velocità a 0 e ricontrollare se la macchina 
  funziona.

- Controllare se i piedini antiscivolo cadono.
- Controllare se la macchina è posizionata su un piano di lavoro liscio e piatto.

- Controllare se il coperchio della pentola è posizionato correttamente sulla 
  macchina.
- Controllare se la ciotola di miscelazione è installata correttamente.

Problemi Soluzione
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Regolazione dei livelli e utilizzo del gancio per non più di 1,5 kg di miscela

Risoluzione dei problemi

Tempo di funzionamento breve: Con miscele pesanti, non far funzionare la macchina per più di sei minuti, 
e poi lasciarla raffreddare per altri dieci minuti.

Note:



RICETTE SUGGERITE

Miscela di spugna (ricetta di base), livello 1-4
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Ingredienti:
200 grammi di burro morbido o margarina, 200 grammi di zucchero, 1 bustina di zucchero vanigliato o 1 bustina di Citro-Back, 1 
pizzico di sale, 4 uova, 400 grammi di farina di frumento, 1 bustina di lievito in polvere, circa 1/8 di litro di latte.

Preparazione:
Trasferire la farina di frumento e i restanti ingredienti nella ciotola, mescolare con il frullatore per 3 secondi al livello 1, poi per circa 
3 minuti al livello 2_ Ingrassare una teglia o coprire con carta da forno. Riempire il composto e infornare. 
Prima che il dolce venga tolto dal forno, verificare se è stato fatto. Con un bastoncino di legno appuntito trafiggere il centro della 
torta. Se l'impasto non si attacca, la torta è cotta. Accendere la torta su una griglia e lasciarla raffreddare.

Forno tradizionale
Altezza di inserimento: 2
Riscaldamento: forno elettrico, calore superiore e inferiore 175-200°C; forno a gas: livello 2-3 
Tempo di cottura: 50-60 minuti
A seconda del gusto, questa ricetta può essere modificata, ad esempio con 100g di uva passa o 100g di noci o 100g di cioccolato 
grattugiato. In effetti, le possibilità sono infinite.

Rotoli di pane ai semi di lino, livello 1-4
Ingredienti:
500-550g di farina di frumento, 50g di semi di lino, 3/8 litri di acqua, 1 cubetto di lievito (40g), 10Og di cagliata magra, ben scolata, 
1 cucchiaino di sale. 

Preparazione:
Immergere i semi di lino in 1/8 di litro di acqua tiepida. Trasferire l'acqua tiepida rimanente (1/4 di litro) nella ciotola, sbriciolarla 
nel lievito, aggiungere la cagliata e mescolare con il gancio per impasto al livello 2. Il lievito deve essere completamente sciolto. 
Mettere la farina con i semi di lino ammollati e il sale nella terrina. Impastare accuratamente al livello 1, poi passare al livello 3 e 
continuare ad impastare per 3-5 minuti. Coprire l'impasto e lasciare lievitare in un luogo caldo per 45-60 minuti. Impastare di 
nuovo accuratamente, togliere dalla ciotola e formare sedici rotoli. Coprire la teglia con carta da forno bagnata. Mettere i rotoli su 
questo e lasciare lievitare per 15 minuti. Rivestire con acqua tiepida e cuocere al forno.

Forno tradizionale
Altezza di inserimento: 2
Riscaldamento: forno elettrico: calore superiore e inferiore 200-220°C (preriscaldato per 5 minuti), forno a gas livello 2-3 
Tempo di cottura: 30-40 minuti 

Crema al cioccolato, livello 5-6 
Ingredienti:
200ml di panna dolce, 150g di cioccolato semi amaro, 3 uova, 50-60g di zucchero, 1 pizzico di sale, 1 bustina di zucchero 
vanigliato, 1 cucchiaio di cognac o rum, fiocchi di cioccolato.

Preparazione:
Sbattere la panna nella ciotola con la frusta fino a quando non è ben ferma. Toglierla dalla ciotola e metterla da qualche parte a 
raffreddare. Sciogliere la copertura di cioccolato secondo le istruzioni sulla confezione o nel microonde a 600W per 3 minuti. Nel 
frattempo, sbattere le uova, lo zucchero, lo zucchero vanigliato, il cognac o il rum e il sale nella ciotola con la frusta sulla velocità 
2 per formare una schiuma. Aggiungere il cioccolato fuso e mescolare uniformemente alla velocità 5-6. Lasciare un po' di panna 
per decorazione. Aggiungere la panna rimanente al composto cremoso e mescolare brevemente con la funzione di pulsazione. 
Decorare la crema di cioccolato e servire ben raffreddata.



RICETTE SUGGERITE

Pasta per pizza, livello 1-4
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Ingredienti:
400 g di farina, 250 ml di acqua tiepida, 1/2 cucchiaino di zucchero, lievito attivo secco Isacher (circa 2-1/2 cucchiai), 1-1/2 
cucchiaino di olio d'oliva e 1 cucchiaio di sale.

Preparazione:
Mettere la farina nella ciotola. Mescolare gli ingredienti rimanenti in una ciotola o brocca. Eseguire il mixer a velocità 1-2, e 
aggiungere gradualmente il liquido. Come gli ingredienti incorporare, e la palla di pasta diventa più formato, aumentare la velocità 
a 3-4. 
Impastare per un paio di minuti su questa velocità, fino a quando la palla di pasta è liscia. Togliere dalla ciotola e dividere in 2-4 
pezzi. Arrotolare in basi per pizza (cerchi o rettangoli) su una superficie infarinata, quindi adagiarli su una teglia da forno o una 
teglia per pizza. Spalmare le basi per pizza con la passata di pomodoro e aggiungere i condimenti - funghi, prosciutto, olive, 
pomodori secchi, spinaci, carciofi, ecc. Aggiungere le erbe aromatiche secche, pezzi di mozzarella e un filo d'olio d'oliva. Cuocere 
in forno preriscaldato 
forno a 200°C/400°F/gas 6 per 15-20 minuti, fino a quando le guarnizioni sono gorgoglianti e dorate.

Pane bianco di base, livello 3-6
Ingredienti:
600g di farina di pane bianco forte 1 bustina di lievito secco attivo (circa 2½ cucchiai e mezzo) 345ml di acqua calda 1 cucchiaio 
di olio di girasole o burro 1 cucchiaino di zucchero 2 cucchiai di sale.

Preparazione:
Usare le istruzioni di impasto per la pasta per pizza, poi mettere la pasta in una ciotola, coprire e lasciare in un luogo caldo fino a 
quando le Ws raddoppiano (30-40 minuti). Togliere l'impasto e pugnalare per eliminare l'aria. Impastate leggermente su un'asse 
infarinata, modellatela in una pagnotta, oppure mettetela in una scatola, copritela e lasciatela a lievitare in un luogo caldo per altri 
30 minuti. Cuocere in forno preriscaldato a 200°C/400T/gas 6 per 25-30 minuti, fino ad ottenere un colore dorato e un suono vuoto 
sul fondo.

Rotoli di semi di papavero morbido, livello 1-3
Ingredienti:
570g di farina di pane bianco forte 1 bustina di lievito secco attivo (circa 2½ cucchiai e mezzo) 300ml di latte (leggermente 
riscaldato) 2 uova (temperatura ambiente) 1 cucchiaio di olio di girasole 1½ cucchiaio di zucchero 2 cucchiai di sale 75g di semi 
di papavero.

Preparazione:
Mescolare il latte, le uova, l'olio, lo zucchero, il sale e il lievito in una brocca o una ciotola e lasciar riposare per 5 minuti. Mettere la farina e i semi di 
papavero nella ciotola, e mescolare alla velocità 1, aggiungendo gradualmente il liquido, poi aumentare la velocità a 2, e mescolare per 5 minuti. 
Togliere l'impasto fino ad ottenere una superficie infarinata, tagliarlo in 8-10 pezzi, arrotolarlo in forma, quindi metterlo su una teglia da forno unta. 
Lasciare in un luogo caldo fino a raddoppiare le dimensioni. Spennellare con un po' di uovo o di latte e cuocere in forno preriscaldato a 220°C/425°F/-
gas 7 per 20-25 minuti, fino ad ottenere un colore dorato e un suono vuoto sulla base.

Pane alle erbe italiane
Ingredienti:
575g di farina di pane bianco forte, 1 bustina di lievito secco attivo (circa 2½ cucchiai e mezzo), 290ml di acqua, 2 cucchiai di olio 
d'oliva, 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di sale, 4 cucchiai di erbe aromatiche secche.

Preparazione:
Mescolare l'acqua, l'olio, lo zucchero, il sale e il lievito in una brocca o una ciotola e lasciar riposare per 5 minuti. Mettere la farina e le erbe secche 
nella ciotola e mescolare alla velocità 1, aggiungendo gradualmente il liquido, poi aumentare la velocità a 2, e mescolare per 5 minuti. Mettere 
l'impasto in una ciotola, coprire e lasciare in un luogo caldo fino a raddoppiare le dimensioni (20-30 minuti). Mettere su una superficie infarinata, 
impastare delicatamente per eliminare l'aria, quindi modellare, mettere su una teglia da forno e lasciare al caldo fino a raddoppiare la dimensione. 
Cuocere in un forno preriscaldato a 200°C/400°F/gas 6 per 25 minuti o fino a doratura e a fondo cavo.



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.

RICETTE SUGGERITE

PULIZIA

Gelato al caffè e brandy, livello 5-6
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Ingredienti:
3 uova 75g di zucchero semolato, 300ml di panna singola 2 cucchiai di caffè istantaneo in polvere, 300ml di doppia panna 2½ 
cucchiai di brandy. 

Preparazione:
Aggiungere lo zucchero e le uova nella ciotola e lavorare alla velocità di 6 fino ad ottenere una consistenza omogenea. In una casseruola, portare 
ad ebollizione la panna singola e il caffè e mescolare il composto di uova e zucchero. Mettere in una ciotola a prova di calore sopra un tegame di 
acqua bollente e cuocere delicatamente, mescolando bene, fino a quando non sarà abbastanza denso da ricoprire il retro di un cucchiaio. Filtrate in 
una ciotola e lasciate raffreddare. Montare la panna doppia alla velocità 6 fino a formare dei picchi morbidi, poi ripiegare nel composto freddo di uova 
e zucchero, con il brandy. Versare in un contenitore, coprire e congelare per 2½ - 3 ore, fino a parziale congelamento. Togliere, mescolare bene e 
poi congelare di nuovo, fino ad ottenere la consistenza desiderata.

Meringhe di base, livello 5-6
Ingredienti:
4 albumi d'uovo, 100g di zucchero semolato, 100g di zucchero a velo Combinare.

Preparazione:
Mettere gli albumi nella ciotola e lavorarli a velocità 6 fino a renderli abbastanza rigidi. Aggiungere metà dello zucchero e sbattere 
di nuovo fino a quando il composto sarà liscio e si saranno formati dei picchi rigidi. Togliere la ciotola e ripiegare leggermente lo 
zucchero rimasto con un cucchiaio di metallo. Foderare una teglia da forno e infilare il composto di meringa in ovali con un 
cucchiaio o un tubo. Cospargere con lo zucchero rimanente A e mettere sul ripiano più basso di un forno fresco (120°C/250°F/ 
gas Vi) per ore VA. Raffreddare su una griglia. Ricoprire con frutti di bosco, cioccolato e panna zuccherata.

- Prima della pulizia rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa.
- Non immergere mai la custodia con il motore in acqua!
- Non utilizzare detergenti appuntiti o abrasivi.

Alloggiamento del motore
- Per pulire l'esterno dell'alloggiamento si deve usare solo un panno umido per il risciacquo. 
Vaschetta di miscelazione, Attrezzatura per la miscelazione

ATTENZIONE:
- I componenti non sono adatti alla pulizia in lavastoviglie. Se esposti al calore o a detergenti caustici, possono diventare deforma-
ti o scoloriti.
- I componenti che sono venuti a contatto con il cibo possono essere puliti in acqua saponata.
- Lasciare asciugare bene le parti prima di rimontare il dispositivo.
- Si prega di applicare una piccola quantità di olio vegetale che potrebbe essere presente negli schermi dopo che questi si sono 
asciugati.

Smaltimento



Simply enjoying life

Service@Freihafen.shop
Email

www.Freihafen.shop
Website

0049-040-69638976-8
Phone

STEO GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 18, D-20459, Hamburg (Adresse ist nicht für Retourware)EU Vertreter

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


