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DESTINAZIONE D’USO 
Questo apparecchio viene utilizzato per mescolare, 
tritare, frullare, riscaldare  e cuocere il cibo.
Questo apparecchio non è una friggitrice. Non friggere 
cibi con l’apparecchio. 
L’apparecchio è destinato esclusivamente all’uso 
domestico e non professionale. 
Il dispositivo deve essere utilizzato solo come indicato 
nelle presenti istruzioni per l’uso. Qualunque 
altro uso è considerato improprio. 
Qualsiasi difetto imputabile a uso improprio, 
deterioramento o tentativi di riparazione è escluso 
dalla garanzia. Anche la normale usura è esclusa da 
garanzia. 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
■ Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai 
bambini. Tenere il dispositivo e il suo cavo 
fuori dalla portata di animali domestici e bambini. 
■ Questo dispositivo non può essere utilizzato da 
persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali 
ridotte o privi di esperienza e/o conoscenza del 
prodotto. 
■ I bambini non devono giocare con l’apparecchio. 
■ Pericolo di lesioni a causa di lame affilate! Non 
afferrare mai l’accessorio per tritare per le lame! 
Afferratelo per l’estremità superiore per inserirlo 
posizionarlo, estrarlo e pulirlo. 

BLP-150 
SPECIFICHE DEL PRODOTTO 220-240V 50Hz-60Hz max. 1450 W
(resistenza: 850 W; motore: 600 W) 

■ ATTENZIONE, superficie calda! Durante l’uso, il 
dispositivo diventa molto caldo. 

Non entrare in contatto con parti calde durante o 
dopo l’uso del dispositivo. Quando l’apparecchio è 
in funzione o subito dopo averlo spento, è possibile 
toccare solo le maniglie e le manopole di regolazione. 
Attendere che il dispositivo si sia completamente 
raffreddato prima di trasportarlo o riporlo. 
Usare guanti da forno adatti quando si maneggia 
l’apparecchio. 
■ L’apparecchio deve essere sempre scollegato dalla 
rete quando non è sotto sorveglianza, 
prima di essere montato, smontato e pulito. 

■ Non apportare modifiche al dispositivo. Allo 
stesso modo, non sostituite da soli il cavo 
di alimentazione. Se il dispositivo stesso, il cavo di 
alimentazione o la spina sono danneggiati, spetta 
al produttore, al servizio post-vendita autorizzato o 
comunque a una persona qualificata effettuare la 
riparazione al fine di evitare ogni pericolo. 
■ Il dispositivo non è destinato all’uso con un timer 
ausiliario o un sistema automatico di telecomando. 
■ Attenersi alle istruzioni di pulizia fornite nella 
sezione “Pulizia e conservazione”. 

RISCHI DI INFORTUNIO 
■ Pericolo di asfissia! Non lasciare la 
confezione alla portata di bambini o animali. 

■Attenzione, rischio di ustioni da vapore caldo! 
Fare attenzione quando si apre il coperchio o 
quando si rimuove l’unità di cottura al 
vapore. 
■ Attenzione, rischio di ustioni da liquidi caldi! Il 
dispositivo deve essere 
maneggiato con cura quando la caraffa del 
frullatore contiene liquido caldo. 
■ Attenzione, rischio di ustioni da liquidi caldi! 
Prestare attenzione quando si maneggia l’unità a 
vapore. Potrebbe rimanere dell’acqua calda tra la 
base intermedia e il cestello di cottura a vapore. 
Prestare attenzione durante la rimozione di queste 
parti. 
■ Attenzione, rischio di caduta! Per evitare che 
qualcuno inciampi, assicurati bene che il cavo di 
alimentazione inserito non ostruisca il passaggio. 
Il cavo di alimentazione non deve pendere dal 
piano di appoggio, per non rischiare trascinare il 
dispositivo a terra. 
■ L’area di lavoro deve essere sempre ben 
illuminata quando il dispositivo è in uso.

Pericolo di scossa elettrica a contatto con 
l’acqua. 

■ Utilizzare e conservare il dispositivo solo in 
ambienti chiusi. Non utilizzare l’apparecchio in 
ambienti con elevata umidità. 
■ Non immergere mai il corpo dell’apparecchio, il 
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PRECAUZIONI ANTI-INCENDIO
Non utilizzare il dispositivo in ambienti con 
presenza di sostanze facilmente infiammabili 

o esplosivi. 
■ Non utilizzare il dispositivo vicino a materiali 
infiammabili. Non mettere materiali infiammabili 
(es. cartone, carta, plastica) né sopra, nè all’interno 
del dispositivo. 
■ Non collegare il dispositivo con altri apparecchi a 
un presa multipla per evitare sovraccarichi o anche 
cortocircuiti (pericolo d’incendio). 

■ Per evitare che l’apparecchio provochi incendi, non 
coprirlo durante il funzionamento. Non inserire alcun 
oggetto nelle prese d’aria del dispositivo e assicurarsi che 
non siano ostruite. 
■ In caso di incendio: non spegnere con acqua! Soffocare 
le fiamme usando una coperta ignifuga o un estintore.

RISCHI DI DANNI MATERIALI 
■ Prima di ogni utilizzo, controllare che il dispositivo 
non sia danneggiato. 

Utilizzare il dispositivo solo se è completamente 
assemblato, in buone condizioni e perfettamente 
funzionante. 
■ Posizionare il dispositivo su una superficie piana, 
asciutta, solida e resistente al calore. 
Non posizionarlo sotto pensili o altri mobili. Questi 
potrebbero essere danneggiati dalla presenza del vapore! 
■ Non posizionare il dispositivo sopra o vicino a fonti di 
calore come fornelli o forno. Tenere lontano l’apparecchio, 
il suo cavo e la spina da qualsiasi fiamma libera, come ad 
es. candele accese ecc... 
■ L’apparecchio non deve essere riscaldato quando è 
vuoto. Non far funzionare il motore quando il dispositivo 
è vuoto. 
■ Fare attenzione a non superare la quantità di 
riempimento massima (tacca MAX sulla caraffa del 
frullatore). 
■ Non permettere che il cavo di alimentazione venga 
schiacciato, appoggiato sopra a bordi sporgenti o che 
venga a contatto con superfici calde (questo vale anche 
per le superfici calde del dispositivo stesso!). 
■ Non spostare il dispositivo mentre è in uso. 
■ Per estrarre la spina dalla presa tirare sempre la spina, 
mai il cavo. 
■ Non tirare o trasportare il dispositivo per il cavo di 
alimentazione. 
■ Utilizzare solo accessori originali del produttore. 
■ Non appoggiare mai oggetti pesanti sul dispositivo. 
■ Non esporre il dispositivo a temperature estreme, grandi 
variazioni di temperatura, umidità o luce solare diretta e 
assicurarsi che sia non è soggetto a urti. 

cavo di alimentazione e la spina di alimentazione 
in acqua o qualsiasi altro liquido e assicurarsi 
sempre che non possano cadere in alcun liquido 
o bagnarsi. 
■ Se il corpo dell’apparecchio dovesse cadere in 
acqua, spegnere immediatamente, scollegando 
l’alimentazione elettrica. Non tentare di rimuovere 
il dispositivo dall’acqua mentre è ancora collegato 
alla rete elettrica! Far controllare il dispositivo in un 
centro assistenza specializzato prima di riavviarlo. 
■ Non toccare mai l’apparecchio, il cavo di 
alimentazione e la spina con mani bagnate quando 
questi componenti sono collegati alla rete elettrica. 
Pericolo di scossa elettrica e danni per utilizzo 
inadeguato! 
CONNESSIONE DEL DISPOSITIVO 
■ Collegare l’apparecchio solo ad una presa 
installata correttamente e con messa a terra. La 
presa deve rimanere facilmente accessibile anche 
dopo la connessione in modo che l’alimentazione 
al dispositivo possa essere rapidamente 
scollegata. 
La tensione di rete deve essere adeguata alle 
caratteristiche tecniche del dispositivo. Utilizzare 
solo prolunghe conformi alle specifiche 
tecniche del dispositivo. 
■ Prima di rimuovere la spina dalla presa 
o di inserirla, assicurarsi che l’interruttore 
dell’apparecchio sia in posizione off. 
■ Rimuovere la spina dalla presa se si verifica un 
malfunzionamento durante di utilizzo o prima di un 
temporale.
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COMPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO 

Disimballare tutte le parti fornite e assicurarsi che 
il prodotto consegnato sia completo non presenti 
danni imputabili al trasporto. Se ci sono elementi 
danneggiati, non utilizzare (!) il dispositivo e 
contattare il nostro servizio post-vendita. 
1. Corpo del dispositivo 
2. Ciotola del frullatore 
3. Attacco lama a croce per tritare, mescolare e 
mixare (con anello a tenuta stagna, già posizionato). 
4. Misurino (max. 50 ml) per il dosaggio degli 
ingredienti; serve anche tappo di copertura per 
l’apertura sul coperchio 
5. Coperchio della caraffa del frullatore (con anello 
sigillatura) 
6. Accessorio miscelatore (farfalla), ad es. per 
montare la panna o sbattere albumi montati a neve. 
7. Protezione lama per miscelare senza affettare. 
8. Coperchio dell’unità di cottura vapore 
9. Fondo intermedio per cottura a vapore 
10. Cestello per la cottura a vapore (con 
anello a tenuta stagna)
 
Non illustrato: 
Dado a frafalla per il fissaggio la punta della lama a 
croce sulla ciotola frullatore (già posizionato).

 
11. Bilancia 
12. Pannello di controllo 
13. Interruttore di accensione/spegnimento (switch 
on/off alimentazione sul retro del dispositivo) 
14. Piedini a ventosa 
15. Pulsante di sblocco per smontare 
la caraffa del frullatore dal corpo del dispositivo 
16. Attacco della caraffa del frullatore
 
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO 
Rimuovere eventuali pellicole protettive e adesivi dal 
dispositivo. 
Residui di produzione possono ancora essere 
presenti sugli accessori. Per evitare ogni rischio 
per la salute, pulire accuratamente tutto il robot prima 
del primo utilizzo (vedi “Pulizia e conservazione”).
 
Per una conoscenza approfondita degli accessori si 
prega di leggere il paragrafo seguente: 
-USO CORRETTO DEGLI ACCESSORI 
LAMA A CROCE

ATTENZIONE!
■ Pericolo di danneggiamento della punta 
della lama.  Non far cadere l’accessorio 

con la lama cruciforme e non lasciarlo immerso per 
più di due ore in acqua o altro liquido per evitare di 
danneggiarlo. 
La punta a lama incrociata consente di tritare, 
impastare e mescolare gli ingredienti nella caraffa del 
frullatore. 
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MONTAGGIO: 
1. Prima di inserire la punta a lama incrociata, 
assicurarsi che l’anello della guarnizione sia 
correttamente in posizione all’estremità del perno. 
in caso contrario del liquido potrebbe fuoriuscire 
dalla caraffa ed entrare nel corpo dell’apparecchio, 
causando dei danni. Se la guarnizione non è 
posizionata correttamente, sistemarla accuratamente 
asta finché non si incastra dietro i due fermi del perno. 
Tenere la lama a croce per l’estremità superiore e 
inserirla nella ciotola di miscelazione. Assicurarsi che 
la punta della lama a croce poggi completamente 
sul fondo della ciotola di miscelazione. I due fermi 
sull’asta devono inserirsi negli incavi della ciotola 
di miscelazione. 
Tenere saldamente l’accessorio a lama incrociata, 
capovolgere la caraffa del frullatore e posizionare il 
dado a farfalla sull’estremità dell’asta. Questo deve 
essere completamente incassato. Se necessario, 
serrare ulteriormente il dado. 
Avvitare fino in fondo il dado a farfalla in senso orario. 
Controllare che la punta a croce sia a posto.
 
Rimozione 
Eseguire gli stessi passaggi nell’ordine inverso 
rispetto all’installazione: 
Tenere la punta a lama incrociata per l’estremità 
superiore con una mano. 
Capovolgere la caraffa del frullatore, allentare il dado 
a farfalla ruotandolo in senso antiorario e rimuoverlo. 
Togliere l’accessorio con lama a croce dalla caraffa 
del frullatore. 
PROTEZIONE LAMA 
La protezione della lama viene utilizzata per evitare 
che il cibo venga tritato durante la miscelazione. 
La protezione della lama deve essere posizionata 
sulla parte terminale della lama incrociata. Per 
fare questo mantenete l’estremità dell’asta con la 
lama a croce sulla parte inferiore della caraffa di 
miscelazione. 
Per rimuovere nuovamente il coprilama, spostatelo 
con movimenti leggeri avanti e indietro ed estraetelo 
dall’alto. 

ACCESSORIO PER MISCELARE (farfalla)

ATTENZIONE!
■ Rischio di danneggiamento della punta 
di miscelazione ! Durante il funzionamento 

dell’apparecchio, non aggiungere alimenti che potrebbero 
danneggiare o bloccare l’accessorio miscelatore. 
La punta di miscelazione viene utilizzata per montare la 
panna o montare gli albumi a neve, mescolare zuppa, 
budino, salse, budino di riso, ecc. 
L’accessorio di miscelazione si inserisce sulla punta della 
lama a croce con le alette rivolte verso il basso. 
Attenzione: perchè sia correttamente posizionata si deve 
sentire uno scatto. 
Per rimuoverlo di nuovo, spostalo con leggeri movimenti 
avanti e indietro estraendolo dall’alto. 
CARAFFA FRULLATORE 
La caraffa frullatore permette di lavorare e scaldare gli 
alimenti da frullare o cuocere. 
Le tacche poste sulla caraffa del frullatore indicano la 
capacità minima e massima.  
La capacità minima della caraffa del frullatore è di 0,5 litri.

La capacità massima della caraffa frullatore è di 
1,5 litri. Per favore, non superatela! Il contenuto 
della ciotola frullatore potrebbe anche 

traboccare durante il funzionamento con pericolo di ustioni 
a causa di cibi miscelati caldi!  
Posizionamento della caraffa del frullatore sul corpo 
dell’apparecchio. 
Posizionare la caraffa del frullatore sull’apposito 
alloggiamento previsto sul corpo dell’apparecchio. 
Spingere la caraffa del frullatore, esercitando una leggera 
pressione finché non si sente uno scatto che ne indica il 
coretto posizionamento. 
Rimozione della caraffa frullatore dal corpo 
dell’apparecchio. 
Premete il pulsante di rilascio, quindi inclinate leggermente 
la caraffa del frullatore verso di voi e al tempo stesso 
tirate la maniglia per estrarre la caraffa frullatore dal corpo 
dell’apparecchio.
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Coperchio della caraffa del frullatore. 
Il coperchio della caraffa del frullatore blocca 
la caraffa. Al fine di evitare l’espulsione degli 
alimenti da miscelare o cuocere, l’apparecchio 
funziona solo se il coperchio è stato posizionato e 
bloccato  correttamente,

ATTENZIONE! 
Attenzione, pericolo di ustione per 
espulsione di cibi miscelati caldi! Prima di 

mettere il coperchio sulla caraffa, assicurarsi che 
la guarnizione sia correttamente posizionata, 
pulita e integra in modo che chiuda il coperchio e 
che nessun liquido o nessun cibo possa entrare 
tra la caraffa del frullatore e il coperchio della 
ciotola. 
AVVERTENZA!  
Se la guarnizione è danneggiata o comunque 
ogni due anni, deve essere sostituita.
La guarnizione deve poggiare nella scanalatura 
lungo il bordo del coperchio, in caso contrario 
deve essere posizionata correttamente.

1.Posizionate il coperchio sulla caraffa in modo 
che la maniglia del coperchio si trovi vicino al 
manico della caraffa del frullatore.
2. Premete verso il basso fino in fondo il 
coperchio e ruotatelo in senso antiorario finchè la 
maniglia del coperchio è perfettamente allineata 
con quella della caraffa e sentite un clic.

Rimozione: 
■ ATTENZIONE, pericolo di lesioni dovute alla 
fuoriuscita di cibo!  Aprite il coperchio della caraffa 
del frullatore solo dopo che l’accessorio a croce si è 
fermato. 

Per rimuovere il coperchio della caraffa del 
frullatore, seguite gli stessi passaggi effettuati 
per il suo posizionamento in ordine inverso: 

Ruotate il coperchio della caraffa del frullatore in senso 
antiorario. 
Rimuovete il coperchio della caraffa del frullatore 
sollevandolo.
 
MISURINO 
Il misurino serve per misurare le quantità degli 
ingredienti. 
Il misurino serve anche per chiudere l’apertura del 
coperchio. Questo aiuta ad evitare dispersione di calore 
e fuoriuscita di cibo da mescolare o cuocere. 
Per posizionarlo, inserite il misurino con l’apertura rivolta 
verso il basso nell’apertura del coperchio e fissatelo 
ruotandolo in senso orario. 
Per aggiungere altri ingredienti o liquido, è possibile 
rimuovere il misurino mentre il dispositivo è in funzione. 
Per fare ciò, ruotate il misurino in senso antiorario e 
estraetelo dall’apertura del coperchio.
Per evitare fuoriuscite di liquidi, non inserire il misurino 
nell’apertura del coperchio durante la cottura di panna, 
latte o pasta. Mettete il misurino nel coperchio quando 
usate il robot per tritare gli alimenti in modo che non 
schizzino fuori dalla ciotola.
 

UNITA’ DI COTTURA A VAPORE 
■  ATTENZIONE, rischio di ustioni da vapore 
e acqua calda! Non utilizzare mai il cestello 

per la cottura a vapore senza la sua copertura. 
■  ATTENZIONE, pericolo di ustioni dovute alla 
fuoriuscita di alimenti caldi! Prima di inserire l’accessorio 
per il vapore, assicuratevi che la guarnizione sia 
posizionata correttamente, sia pulita e integra, in modo 
che  l’accessorio per il vapore aderisca perfettamente 
al recipiente di miscelazione. Se la guarnizione è 
danneggiata, sostituitela immediatamente e in ogni caso 
sostituitela dopo due anni di utilizzo. 
■ Utilizzate l’unità per il vapore solo con questo 
apparecchio. Non deve essere utilizzata con forni a 
microonde, forni o altri dispositivi.
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L’unità di cottura a vapore è composta da 
un cestello per la cottura a vapore, un fondo 
intermedio e un coperchio. E’ adatta per una cottura 
delicata del cibo, tramite il vapore caldo che sale 
dal recipiente di miscelazione. La guarnizione 
deve essere ben posizionata nell’apposito solco 
dell’accessorio per cottura a vapore.  Se non è così 
inseritela. Usate il cestello per la cottura a vapore 
senza fondo intermedio quando volete cuocere a 
vapore una grande quantità dello stesso alimento. 
Inserite il fondo intermedio nel cestello per la 
cottura a vapore quando volete cuocere una grande 
quantità dello stesso alimento senza sovrapporlo 
(es. gnocchi) o cuocere contemporaneamente 
cibi diversi (es. verdure e carne). Assicurarsi di 
posizionare sul fondo gli alimenti con un tempo di 
cottura più lungo e più in alto gli alimenti con un 
tempo di cottura più breve. 
 
Il cestello per la cottura a vapore va posizionato 
sul recipiente del frullatore aperto al posto del 
coperchio: inserite il cestello per la cottura a vapore 
nel recipiente frullatore, assicurandovi che 
la chiusura del cestello di cottura si trovi a destra 
accanto al manico della caraffa frullatore, quindi 
ruotate il cestello in senso orario fino all’arresto. 
Per rimuovere il cestello per la cottura a vapore dal 
recipiente del frullatore, ruotatelo leggermente in 
senso antiorario. 
 
BILANCIA (integrata nel corpo del dispositivo) 
La bilancia può pesare alimenti fino a 5 kg. Ha 
anche la funzione tara. 

Utilizzate il tasto n. 24 , per accendere la 
bilancia, modificare l’unità di misura e attivare la 
funzione tara.

FUNZIONI DEL DISPOSITIVO
Funzioni del pannello di controllo e del display

-  Indicatore del tempo di preparazione rimanente
-  Indicatore peso rilevato dalla bilancia
-  Visualizzazione messaggi di errore (vedi risoluzione 
dei problemi).
- Visualizzazione della temperatura selezionata in C°
- Pulsante START/STOP (19)  per attivazione del 
dispositivo; accensione e spegnimento della funzione 
di riscaldamento e dell’accessorio a lama cruciforme. 
- Tasti +/- per aumentare (+) e diminuire (-) 
velocità di rotazione, temperatura e tempo 
di preparazione una volta che il pulsante 
corrispondente è attivato.

- Pulsante per impostare il tempo di preparazione 
(max. 60 minuti) (21). 
- Pulsante per la regolazione della temperatura (da 
40°C a 120°C)  (22). 
- Pulsante PULSE (23) per l’attivazione 
dell’accessorio a lama incrociata a massima velocità.  
Nota: per ragioni di sicurezza, questo pulsante è 
disattivato durante la funzione riscaldamento. 
- Tasto per l’attivazione della bilancia (24)  
- Tasto per la regolazione della velocità di rotazione 
(25)  
Nota: disabilitato per l’impostazione della temperatura 
a 120 ° C.
- Visualizzazione funzione PULSE attivata (26) 
- Visualizzazione della velocità di rotazione 
dell’accessorio a lama cruciforme. 
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Per motivi di sicurezza, l’apparecchio 
funziona solo quando il recipiente 
di miscelazione è posizionato 

correttamente sull’unità motore e il coperchio del 
frullatore o l’accessorio per cottura a vapore sono 
ben chiusi.

USO DI BASE DEL DISPOSITIVO

ATTENZIONE! 
■ Attenzione, pericolo di ustioni! La 
superficie metallica della caraffa del 

frullatore si surriscalda a contatto con contenuti caldi. 
Afferrate la caraffa del frullatore solo dal suo manico 
e utilizzate presine. 
■ Attenzione, rischio di ustioni da vapore e condensa 
calda. Notare che dal coperchio del recipiente del 
frullatore fuoriesce vapore caldo durante la cottura. 
Particolare cautela è richiesta quando si rimuove 
il coperchio e quando si utilizza l’unità di cottura a 
vapore.
■ Rischio di danni da surriscaldamento al dispositivo! 
Non posizionate mai l’unità motore su una  superficie 
morbida. Le prese d’aria alla base dell’apparecchio 
non devono mai essere coperte. Altrimenti il 
dispositivo potrebbe danneggiarsi.
■ Rischio di danni da caduta al dispositivo! Quando 
si tritano degli alimenti, la vibrazione che si crea 
nel contenitore potrebbe creare uno spostamento 
dell’apparecchio in alcune circostanze. Il dispositivo 
dovrebbe essere quindi posizionato in modo da non 
cadere dal piano di lavoro.
■ Non sovraccaricate il dispositivo! Tritate cibi 
particolarmente duri (es. cubetti di ghiaccio) soltanto 
utilizzando il tasto PULSE con brevi pause.
■ Surriscaldamente del dispositivo! Non operate 
con il livello 2 di velocità per più di 2 minuti senza 
fermarvi. Poi lasciatelo raffreddare un attimo prima di 
riutilizzarlo.
■ Rischio di danni da caduta al dispositivo! Quando 
si tritano degli alimenti, la vibrazione che si crea 
nel contenitore potrebbe creare uno spostamento 
dell’apparecchio in alcune circostanze. Il dispositivo 
dovrebbe essere quindi posizionato in modo da non 
cadere dal piano di lavoro.
■ Rischio di danni all’accessorio miscelatore. Quando  
usate l’accessorio miscelatore utilizzate solo la vel

Per risparmiare energia il display va in modalità stand-
by quando l’apparecchio non viene utilizzato per circa 
4 minuti. La scritta “stdy” compare sul display. Per 
accendere di nuovo il display, premere il tasto START/
STOP (19)  .
Collocate l’unità motore su una superficie asciutta, 
pulita, piana e non riscaldabile.
Assicurarsi che i piedini a ventosa siano in perfetto 
contatto con il piano di lavoro. 
Collegare la spina a una presa correttamente installata 
facilmente accessibile. 
Assicurarsi che la punta della lama a croce sia fissata 
saldamente nella caraffa del frullatore. 
Per l’utilizzo di altri accessori, come ad es. per 
miscelare o cucinare al vapore, seguire le istruzioni in 
“Corretto utilizzo degli accessori”. 
Versate gli ingredienti che preferite nel recipiente di 
miscelazione. Non superate mail il contrassegno MAX 
posto sulla caraffa! 
Posizionate il coperchio alla caraffa del 
frullatore, quindi posizionare la caraffa sul corpo 
dell’apparecchio. Se non intendere bollire latte o 
panna, cuocere la pasta,  chiudete l’apertura del 
coperchio utilizzando il misurino in dotazione. 
 
Accendete l’unità motore ponendo lo switch on/off 
posto sul retro dell’unità stessa in posizione I. Udirete 
un segnale acustico e il dispositivo andrà in modalità 
standby. Il display mostra la scritta “stdy”.

Premete il tasto START/STOP(19) per attivare 
il dispositivo. 
Programmare il tempo di preparazione (max. 
60 minuti): premete il pulsante (21)  per 
cambiare l’impostazione da minuti a secondi. Dopo 
aver premuto il tasto (21)  impostate il tempo di 
preparazione con i tasti + e -. 
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Il tempo di preparazione programmato, 
la temperatura e la velocità di
rotazione possono essere modificate in 

qualsiasi momento durante l’utilizzo del dispositivo.
Per fare ciò, premete il pulsante corrispondente alla 
funzione da modificare e utilizzate quindi i tasti + 
e -. Il tempo di preparazione viene sospeso, ma  il 
dispositivo continua a funzionare.
Possono essere aggiunti degli ingredienti aprendo il 
coperchio durante la preparazione.
Se la preparazione deve essere interrotta 
prematuramente, premete il pulsante.
START / STOP (19)          . Il dispositivo entra in 
modalità standby. Il display mostra la scritta “stdy” .
Cinque segnali acustici (beep) vengono emessi 
circa 5 secondi prima della fine del tempo di cottura. 
Trascorso il tempo di preparazione programmato, 
l’apparecchio si spegne 
automaticamente. Sul display appare “End” 
e vengono emessi 2 segnali acustici ogni 3 
secondi. Premete il tasto START / STOP(19)                         
per disattivare ildispositivo e portarlo in modalità 
standby. Il display mostra “stdy” (standby). Tutte 
le impostazioni tornano a 0. Se si desidera 
prolungare il tempo di preparazione ripetete i 
passaggi precedentemente descritti. 
Per spegnere l’apparecchio portare l’interruttore di 

ATTENZIONE! 
■ Durante la bollitura di panna, latte o pasta, 
per evitare fuoriuscite di liquido, non inserire 

il misurino nell’apertura del coperchio e non coprire il 
recipiente neppure utilizzando altri oggetti.

Quando la temperatura è impostata su 
120 ° C, l’accessorio a lama cruciforme è 
disattivato. 

Per miscelare il cibo, utilizzare esclusivamente 
l’accessorio a lama cruciforme.
AVVERTIMENTO ! 
Per mescolare il cibo con pezzi grandi che potrebbero 
bloccare l’accessorio miscelatore a farfalla, utilizzare 
utilizzare esclusivamente l’accesorio a croce con il 
coprilama. 
Negli altri casi, inserire l’accessorio miscelatore a farfalla 
sulla punta della lama a croce (seguire le istruzioni 
riportate nelle sezioni “uso corretto degli accessori”e 
“uso di base del dispositivo”.
 
MONTARE LA PANNA e SBATTERE gli ALBUMI
Per montare la panna e sbattere gli albumi collegate 

Per scaldare o cuocere gli ingredienti premete il 
tasto (22) e usate i  tasti + e - per selezionare 
una temperatura compresa tra 40°C e 120°C.  La 
temperatura può essere incrementata o ridotta di 20 
C° ad ogni pressione.
Per accendere o spegnere l’accessorio a lama 
incrociata, premere il pulsante (25) e utilizzare i 
tasti + e - per selezionare la velocità di rotazione 1 o 
la velocità di rotazione 2. 
NOTA: Quando la temperatura è impostata su 120 ° 
C, la lama a croce è disattivata.

Premere il tasto START/STOP (19)        per avviare 
l’apparecchio.

NOTA: questo passaggio può essere saltato se gli 
ingredienti se gli ingredienti devono essere solo 
brevemente tritati o miscelati usando il tasto PULSE.

on/off in posizione 0 ed estrarre la spina. 
 
AFFETTARE E MESCOLARE 
Per affettare e frullare è sufficiente utilizzare l’accessorio 
lama a croce senza nessun altro. 
Rimuovete il recipiente di miscelazione dal corpo 
dell’apparecchio e apritelo per rimuovere il cibo tagliato, 
miscelato o cotto.
 
AFFETTARE E FRULLARE 
Per affettare e frullare è sufficiente utilizzare la lama a 
croce, senza nessun altro accessorio e osservare le 
istruzioni riportate in “Uso di base del dispositivo”. 
Per evitare qualsiasi fuoriuscita di cibo, bloccare 
l’apertura del coperchio utilizzando il misurino. Per far 
funzionare brevemente il dispositivo ad alta velocità 
(velocità 2), ad es. per tritare i cubetti di ghiaccio, 
premete il pulsante PULSE. Premete più volte 
il tasto PULSE per tritare uniformemente grandi quantità 
di cibo.

MISCELARE, MESCOLARE, CUOCERE,RISCALDARE
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COTTURA A VAPORE. 

ATTENZIONE! 
■ Non bsiogna mettere il coperchio sul 
recipiente di miscelazione durante l’utilizzo 

dell’unità di cottura a vapore. Attenzione! Rischio di 
ustioni da vapore e condensa caldi! 
■ Durante la cottura del vapore caldo fuoriesce 
lateralmente e dalla parte superiore 
del coperchio dell’unità per la cottura a vapore. 
■ Afferrare il cestello per cottura a vapore solo per i 
due manici laterali. 
■ Quando aprite il coperchio tenetelo sempre in 
modo da non venire mai a contatto con 
con il vapore che fuoriesce o gocce di liquido caldo. 
■ Una volta rimossa l’unità di cottura, del vapore 
caldo continua a fuoriuscire attraverso l’apertura del 
coperchio del recipiente di miscelazione. 
■ Una volta tolto il cestello per la cottura a vapore, è 
necessario posizionarlo su una superficie resistente 
all’umidità e al calore.
 
Seguire le istruzioni riportate nelle sezioni “Uso 
corretto utilizzo degli accessori” | “Unità 
di cottura a vapore’. 
Collegare l’unità motore  come descritto in “Uso 
di base del dispositivo” e assicurarsi che la punta 
della lama cruciforme sia posizionata correttamente 
all’interno del recipiente di miscelazione. 
Versare nella caraffa almeno 0,5 litri di acqua per 
un tempo di cottura di 30 minuti. Per un tempo di 
cottura più lungo, la quantità di acqua necessaria 
deve essere aumentata di 250 ml per ogni 15 minuti 
in più. AVVERTENZA ! Non superare mai la tacca di 
livello MAX.

Per insaporire i cibi è possibile utilizzare 
anche brodo o una miscela di acqua e vino 
al posto della sola acqua. 

Se necessario, posizionate il fondo 
intermedio all’interno del cestello per la cottura a 
vapore.
Mettete il   coperchio sul cestello per la cottura a 
vapore. Affinchè il cibo venga cotto correttamente, 
assicuratevi che il coperchio sia ben posizionato 
in modo che non lasci fuoriuscire troppo vapore. 
Accendere l’unità motore del dispositivo ponendo 
l’interruttore di accensione/spegnimento sul retro in 
posizione I. Viene emesso un segnale acustico e il 
dispositivo passa in modalità standby. La scritta “stdy” 
compare sul display. 
Premete il tasto (19)              START/STOP per 
attivare il dispositivo. Programmate il tempo di 
preparazione desiderato e impostate la temperatura 
su 120°C.
Premete di nuovo il tasto (19)           START/STOP. Il 
dispositivo inizia a funzionare. 
Trascorso il tempo di preparazione programmato, 
l’apparecchio si spegne automaticamente. 
Premete il tasto (19)         START / STOP se 
desiderate interrompere anticipatamente la 
preparazione o disattivare l’apparecchio al termine 
della preparazione. Per spegnere completamente 
l’apparecchio portare l’interruttore di accensione/
spegnimento in posizione 0 ed estrarre la spina
dalla presa di corrente.
Rimuovete con cautela il coperchio.
Ruotate il cestello per la cottura a vapore in senso 
antiorario fino allo sgancio del fermo, quindi estretelo 
delicatamente.
Rimuovete con attenzione il recipiente di miscelazione 
dal corpo dell’apparecchio e svuotate il liquido caldo.

Posizionate il recipiente di miscelazione sul corpo 
dell’apparecchio. 
Inserite il cestello per la cottura a vapore su tale 
recipiente. Assicuratevi che il cestello per 
la cottura a vapore sia correttamente posizionato. 
Riempitelo con gli alimenti che preferite. Assicuratevi 
che rimangano delle fessure libere in modo che il 
vapore possa fuoriuscire dal basso.

l’accessorio di miscelazione a farfalla alla lama 
cruciforme e seguite le istruzioni fornite nelle sezioni 
“Uso corretto degli accessori” e “uso di base del 
dispositivo”.
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Assicurarsi che il dispositivo sia 
stabile, posizionato su una superficie 
di lavoro piana e che i piedini  

aderiscano bene in modo che la bilancia possa 
pesare con la maggior precisione possibile. 
risultati il   più precisi possibile. 
Accendete il corpo del dispositivo ponendo 
l’interruttore di on/off posto sul retro in posizione I. 
Premete il tasto START / STOP(19)     per 
attivare il dispositivo.

Assicurarsi che il dispositivo sia stabile, 
posizionato su una superficie di lavoro piana con 
Premere il tasto (24)  per attivare la funzione 
di pesatura.

L’unità di misura predefinita è grammi. 
Premendo ripetutamente 
il tasto (24)         è possibile 

cambiare l’unità di misura (grammo / 
chilogrammo (g/kg) - libbra (lb) - oncia (oz)). 
Mettete l’ingrediente da pesare sulla bilancia. 
Viene visualizzato il peso. 
Tenendo premuto il tasto (24)        premuto per 
ca. 3 secondi, viene attivata la funzione di tara e 
l’indicazione del peso visualizato viene reimpostata 
su 0. È quindi possibile inserire altri ingredienti 
sulla bilancia per pesarli.

PESATURA
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Questo simbolo vi avverte della 
presenza di istruzioni d’uso e 
manutenzione importanti, nel manuale o 
nella documentazione che accompagna 
il prodotto

Il marchio CE indica che questo prodotto 
è conforme alle direttive europee e 
relative normative ad esso applicabili.

Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 
del 14 Marzo 2014 - “ Attuazione 
delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)”.

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti 
normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare 
richieste di assistenza visitate il sito  www.karmaitaliana.it 

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi 
nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di 
acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno. 

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non 
appropriato dell’apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora 
l’apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la 
sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, 
le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o 
consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a 
carico del proprietario dell’apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata 
unicamente dalla presentazione della fattura o 
scontrino d’acquisto.

Distributo in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL
Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1

CONDIZIONI DI GARANZIA

Questo simbolo vi avverte della presenza 
di materiale non isolato “sotto tensione“ 
ad elevato voltaggio, all’interno del 
prodotto, che può costituire pericolo di 
folgorazione per le persone.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei 
componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei 
centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed 
elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore 
al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 
1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore 
inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa 
al reciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute 
e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del 
prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione 
delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto 
Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.


