
1

ISTRUZIONI PER L’USO | XDFP9043

IMPASTATORE ELE TTRICO

Prima di procedere all’uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.
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ATTENZIONE:

Durante l’utilizzo di dispositivi elettrici, 
osservare con attenzione le principali 
norme di sicurezza, quali:
1. Leggere attentamente le istruzioni.
2. Assicurarsi che il voltaggio della pre-
sa a muro sia compatibile con quello ri-
portato sull’etichetta dell’apparecchio.
3. Non utilizzare l’apparecchio in caso di
cavo o spina danneggiati, in caso di mal-
funzionamento, dopo una caduta o in pre-
senza di un danno di qualsiasi genere. Ri-
volgersi al più vicino centro di assistenza
autorizzato per un controllo o riparazione.
4. Non lasciare l’apparecchio incustodi-
to durante l’utilizzo.
5. Scollegare sempre l’apparecchio 
dall’alimentazione se lasciato incustodito 
e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER USO FUTURO
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6. L’utilizzo di accessori non raccoman-
dati o non venduti dal produttore può 
causare danni, elettrocuzione o incendi.
7. Rimuovere il gancio impastatore, la 
frusta o lo sbattitore dall’apparecchio 
prima del lavaggio.
8. Non posizionare vicino a fonti di calore, 
fornelli, bruciatori elettrici o forni riscaldati.
9. Prima di collegare la spina, controllare
che l’apparecchio sia posizionato su OFF.
Per scollegare l’apparecchio, selezionare
il comando OFF, quindi scollegare la spina.
10. Evitare il contatto con le parti rotanti.
11. Durante l’utilizzo evitare che le mani, 
gli abiti o le spatole e altri utensili entrino
in contatto con le parti rotanti, al fine di 
evitare ferite e/o danni all’apparecchio.
12. Al fine di evitare il pericolo di elettrocu-
zione, non immergere l’apparecchio in acqua 
o altri liquidi. Tale operazione può causare 
ferite personali e/o danni all’apparecchio.
13. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto 
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per scopi diversi da quelli per cui è stato co-
struito. Non fare uso errato dell’apparecchio.
14. Questo apparecchio non deve essere 
utilizzato dai bambini. Tenere l’apparecchio 
ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini. 
Gli apparecchi possono essere utilizzati da 
persone con ridotte capacità fisiche, senso-
riali o mentali o con mancanza di esperienza 
e di conoscenza se sono sorvegliati oppure 
se hanno ricevuto istruzioni riguardo l’utiliz-
zo in sicurezza dell’apparecchio e se ne han-
no capito I pericoli implicati. I bambini non 
devono utilizzare l’apparecchio come gioco.
15. Non lasciare il cavo di alimentazione so-
speso sopra il bordo di tavoli, piani di lavoro 
o superfici surriscaldate, ivi inclusi i fornelli.
16. Non utilizzare all’aperto.
17. Conservare il presente libretto di istruzioni.
18. La durata massima di funzionamento 
continuo per ogni singola operazione non 
deve superare i 7 minuti e occorre osserva-
re un intervallo minimo di riposo di 20 minuti 
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prima di riavviare nuovamente l’apparecchio.
19. E’ necessario prendere delle precau-
zioni quando si maneggiano le lame ta-
glienti, in particolare quando si estrae la 
lama dalla coppa, quando la coppa viene 
svuotata e durante la pulizia.
20. Spegnere l’apparecchio e scollegarlo 
dall’alimentazione prima di cambiare gli ac-
cessori oppure prima di avvicinarsi alle parti 
che sono in movimento quando funzionano.
21. Non mettere oggetti pesanti sui cavi 
o fonti di calore vicini ad essi. I cavi po-
trebbero danneggiarsi.
22. Questo prodotto è previsto per esclu-
sivo impiego domestico.
23. Prima di procedere alla manutenzio-
ne e pulizia disconnettere l’apparecchio 
dall’alimentazione.
24. Non usare nebulizzatori spray (per es. 
insetticidi, spray per capelli ecc), potreb-
be creare danni all’involucro.
25. Nel caso in cui si verificassero situa-
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zioni anomale spegnere immediatamen-
te l’apparecchio e contattare il rivendito-
re o il servizio di assistenza.
26. Non utilizzare questo apparecchio col-
legato a programmatori, temporizzatore 
esterno, sistema di comando a distanza 
separato, timer o qualsiasi altro dispositivo 
che possa accenderlo automaticamente.
27. Non utilizzare prese di corrente vo-
lanti oppure cavi danneggiati.
28. Quando si stacca la spina tenerla sal-
damente per evitare shock elettrico, cor-
to circuito o incendio.
29. Non fissare interruttori di sicurezza con 
nastro adesivo, per pericolo di incendio.
30. È assolutamente vietato smontare o ri-
parare l’apparecchio per pericolo di shock 
elettrico; se necessario rivolgersi al riven-
ditore o centro assistenza.
31. Non usare l’apparecchio nelle vicinan-
ze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
32. Non inserire oggetti nelle fessure 
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dell’apparecchio.
33. Prima di collegare l’apparecchio alla 
rete elettrica accertarsi che la tensione 
sia corretta secondo quanto riportato 
sulla targa del prodotto e che l’impianto 
sia conforme alle norme vigenti.
34. Non toccare l’apparecchio con mani umide.
35. Se il cavo di alimentazione è danneggia-
to, esso deve essere sostituito dal costrut-
tore o dal suo servizio assistenza tecnica 
o comunque da una persona con qualifica 
similare, in modo da prevenire ogni rischio.
36. I bambini devono essere sorvegliati per 
sincerarsi che non giochino con l’apparecchio.
37. Non lasciare parti dell’imballo (bu-
ste di plastica, polistirolo espanso, ecc) 
a portata di mano di bambini o persone 
non autosufficienti, poiché questi oggetti 
sono potenziali fonti di pericolo.
38. Non utilizzare l’apparecchio all’aperto 
o in ambienti esposti ad umidità, come 
cantine o garage.
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DESCRIZIONE

Coperchio 

Contenitore 

Leva di fissaggio/rilascio 

Selettore velocità 

Base 

Gancio per impastare

   Frusta per amalgamare

   Frusta per montare

PULIZIA E MANUTENZIONE
1. Scollegare l’apparecchio e attendere che si sia completamente raffreddato pri-
ma di procedere alle operazioni di pulizia. ATTENZIONE: non immergere l’appa-
recchio in acqua o altri liquidi.
2. Pulire la superficie esterna della testa e la base con un panno umido e asciugare 
con un panno morbido.
3. Rimuovere eventuali residui di cibo dal cavo di alimentazione.
4. Per un’accurata pulizia immergere il contenitore, la spatola, lo sbattitore, il gan-
cio impastatore e la frusta in acqua tiepida con detersivo. Risciacquare accurata-
mente e asciugare. È possibile il lavaggio in lavastoviglie.

ATTENZIONE: qualunque altra operazione deve essere effettuata da personale 
autorizzato.

PRIMA DELL’UTILIZZO
Prima di procedere al montaggio dell’apparecchio, controllare che il cavo si scolle-
gato e il selettore velocità sia in posizione “OFF”.
1. Ruotare la levetta di ancoraggio/rilascio in senso orario di 45°, la testa del mixer
verrà automaticamente rilasciata, quindi sollevarla lentamente all’indietro fino al 
punto di blocco.
2. Selezionare l’accessorio desiderato in base al tipo di lavorazione richiesto: lo 
sbattitore per impasti normali o molto densi, il gancio impastatore per mischiare e
impastare composti lievitati, la frusta per composti montati.
3. Posizionare il gancio, la frusta o lo sbattitore sull’albero sotto la testa, allineare
la fessura rettangolare presente su ogni singolo accessorio con la tacca sull’albero
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Figura 1 Figura 2 Figura 3

Proporzioni esagerate per maggiore chiarezza

Tacca albero 
Incavo rettangolare 

Il prodotto acquistato 
potrebbe presentare 
piccole modifiche 
rispetto allo schema 
illustrato.

UTILIZZO DELL’APPARECCHIO
1. Assicurarsi che il selettore velocità sia in posizione OFF, quindi collegare il cavo 
di alimentazione alla presa.
2. Ruotare il selettore velocità nella posizione desiderata. Sono disponibili 12 velocità.
ATTENZIONE: non inserire coltelli, cucchiai o forchette nella ciotola mentre l’ap-
parecchio è in funzione.
3. La durata massima di funzionamento continuo per ogni singola operazione non deve 
superare i 7 minuti e occorre osservare un intervallo minimo di riposo di 20 minuti prima 
di riavviare nuovamente l’apparecchio. Nel caso di impasti lievitati particolarmente den-
si si consiglia di utilizzare una velocità bassa. Una velocità di rotazione elevata potreb-
be causare danni all’apparecchio. ATTENZIONE: durante la fase di impasto, della farina 
potrebbe aderire alle pareti del contenitore, in tal caso arrestare l’apparecchio, aprire il 
coperchio e rimuovere la farina con una spatola per risultati ottimali.
4. Durante la fase di impasto è possibile aggiungere ingredienti a vostro piacere 
attraverso il coperchio. Una volta terminato l’impasto, ruotare il selettore sulla po-
sizione OFF, e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
5. Ruotare la levetta di rilascio in senso orario di 45°, la testa del mixer si solleverà
automaticamente fino a bloccarsi.

(figura 1) quindi spingere l’accessorio e ruotarlo in senso antiorario sull’albero. Per 
rimuovere il gancio, la frusta o lo sbattitore, ruotare l’accessorio in senso orario 
sull’albero quindi estrarlo. ATTENZIONE: Assicurarsi che il gancio, la frusta o lo 
sbattitore siano ben agganciati all’albero, in caso contrario potrebbero sganciarsi 
durante l’utilizzo.
4. Posizionare il contenitore. Prima posizionare il contenitore sulla base, quindi 
ruotarlo in senso orario finché non risulti saldamente ancorato (figura 2).
5. Per abbassare la testa, prima premere la levetta di rilascio, montare il gancio 
impastatore, la frusta o lo sbattitore all’interno del contenitore quindi abbassare la
testa. Si udirà un click quando la testa raggiungerà la corretta posizione.
6. Assicurarsi che il coperchio sia in posizione e saldamente chiuso (figura 3).
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6. Se necessario, rimuovere i residui di cibo dallo sbattitore/gancio aiutandosi con 
una spatola di plastica.
7. Per rimuovere lo sbattitore/gancio/frusta, ruotare l’accessorio in senso orario
quindi estrarlo. ATTENZIONE: assicurarsi che il selettore sia posizionato su OFF e 
il cavo di alimentazione scollegato prima di rimuovere gli accessori.

CONSIGLI
1. Gli alimenti refrigerati quali burro e uova, devono essere utilizzati a temperatura 
ambiente. Toglierli dal frigorifero alcune ore prima.
2. Al fine di evitare la contaminazione dell’impasto con guscio o uova avariate, 
romperle in un contenitore separato, quindi aggiungerle all’impasto.
3. Non eccedere i tempi di impasto consigliati per ogni singola ricetta. Aggiungere ingredienti 
secchi solo dopo che i precedenti siano stati ben amalgamati. Utilizzare una velocità bassa.
4. Condizioni climatiche: la temperatura degli ingredienti e la loro consistenza gio-
cano un ruolo importante sulla qualità finale del composto e sui tempi di impasto.
5. Iniziare le operazioni di impasto privilegiando una velocità bassa. Incrementarla
gradualmente secondo quanto richiesto dalla singola ricetta.
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SMALTIMENTO ECOSOSTENIBILE
Proteggete l’ambiente!
Rispettate le leggi localmente in vigore per lo smaltimento dei ri-
fiuti: gettare la parti non elettriche in un centro appropriato per la 
raccolta.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che 
il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere tratta-
to separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un 
centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed 
elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell’ac-
quisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L’adeguata raccolta 
differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contri-
buisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salu-
te e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L’utente 
è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle ap-
propriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate ine-
renti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di 
smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l’acquisto. 
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta 
in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla nor-
mativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.
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