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ISTRUZIONI PER L’USO | XDDO359

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

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non aprite finché le lame non sono ferme.
- Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per 
scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. 
Non fare  uso errato dell’apparecchio. Ogni 
utilizzo diverso da quello a cui l’apparecchio è 
destinato è da considerarsi improprio e, quindi, 
pericoloso.
- Scollegate l’unità dalla presa di corrente 
quando non utilizzate l'apparecchio prima di 
pulirlo. Consentite all'apparecchio di 
raffreddarsi prima di montare o smontare le 
parti e prima di pulirlo.
- Non lasciate che il cavo penzoli dall'angolo del 
tavolo o dal piano d'appoggio o che tocchi una 
superficie calda. Non posizionate l'apparecchio 
vicino o sopra a un gas caldo o ad un bruciatore 
elettrico o in un forno riscaldato.
- Tenete lontani mani e utensili dalle lame 
rotanti mentre tagliate il cibo per ridurre il 
rischio di seri danni a persone o all'apparecchio. 
Potete utilizzare un raschietto, ma solo quando 
il frullatore non è in funzione.

- Per proteggervi da incendi, scosse elettriche e 
danni personali, non immergete il cavo, le spine 
elettriche e l’unità motore in acqua o altri liquidi.
- L'apparecchio non è un giocattolo, non lasciate 
giocare i bambini con l'apparecchio.
- Evitate il contatto con le parti in movimento.
- L'utilizzo di accessori non raccomandati o non 
venduti dal produttore potrebbe causare 
incendi, scossa elettrica o danni.
- Non utilizzate nessun apparecchio che presenti 
il cavo o la spina danneggiati o dopo aver 
assistito ad un malfunzionamento dello stesso, o 
dopo averlo fatto cadere o danneggiato in 
qualche modo. Restituite l'apparecchio al centro 
di servizio autorizzato più vicino per riparazioni, 
verifiche o aggiustamenti meccanici o elettrici.
- Non utilizzate l'apparecchio per altri usi diversi 
da quello per cui è inteso.
- Assicuratevi che l'unità motore sia bloccata in 
maniera sicura e in posizione prima di iniziare ad 
usare l'apparecchio.
Non tentate di manomettere il meccanismo di 
blocco del coperchio.

- Non utilizzate all'aria aperta.
- Non mescolate i liquidi.
- Scollegate sempre l'apparecchio dalla presa di 
corrente se lasciato incustodito e prima di 
assemblarlo, smontarlo o pulirlo.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato 
dai bambini, tenete l'apparecchio e il cavo di 
alimentazione fuori dalla loro portata.
- L’ apparecchio puo’ essere utilizzato da persone 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o 
con mancanza di esperienza e di conoscenza se 
sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto 
istruzioni riguardo l’utilizzo in sicurezza 
dell’apparecchio e se ne hanno capito i pericoli 
implicati. I bambini non devono utilizzare 
l’apparecchio come gioco.
-È necessario prendere delle precauzioni quando 
si maneggiano le lame taglienti, in particolare 
quando si estrae la lama dalla ciotola, quando la 
ciotola viene svuotata e durante la pulizia.
- Fate attenzione quando versate un liquido caldo 
nel processore del cibo o nel frullatore dal 
momento che potrebbe fuoriuscire 

dall'apparecchio per via di un’ evaporazione 
istantanea.    
- Non utilizzare l’apperecchio per più di 30 
secondi; tra un ciclo e l’altro spegnere 
l’apparecchio per almeno 1 minuto.
-Tenere i materiali di imballaggio (buste di 
plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla 
portata di bambini: rischio di soffocamento.
- Non lasciare parti dell’imballo (buste di 
plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di 
mano di bambini o persone non autosufficienti, 
poiché questi oggetti sono potenziali fonti di 
pericolo
- La spina deve essere posizionata in una presa 
raggiungibile in maniera pratica, in modo da 
portela estrarre velocemente ogni volta in cui 
ve ne sia la necessità
- Spegnere l’apparecchio e scollegarlo 
dall’alimentazione prima di cambiare gli 
accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti 
che sono in movimento quando funzionano.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso 

deve essere sostituito dal costruttore o dal suo 
servizio assistenza tecnica o comunque da una 
persona con qualifica similare, in modo da 
prevenire ogni rischio.
- 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
- Il corpo motore non deve essere immerso in 
acqua o in altri liquidi
- CONSERVATE LE PRESENTI ISTRUZIONI
- NON APRITE FINCHE’ NON SI FERMANO LE LAME
- SOLO PER USO DOMESTICO
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- La spina deve essere posizionata in una presa 
raggiungibile in maniera pratica, in modo da 
portela estrarre velocemente ogni volta in cui 
ve ne sia la necessità
- Spegnere l’apparecchio e scollegarlo 
dall’alimentazione prima di cambiare gli 
accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti 
che sono in movimento quando funzionano.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso 

deve essere sostituito dal costruttore o dal suo 
servizio assistenza tecnica o comunque da una 
persona con qualifica similare, in modo da 
prevenire ogni rischio.
- 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
- Il corpo motore non deve essere immerso in 
acqua o in altri liquidi
- CONSERVATE LE PRESENTI ISTRUZIONI
- NON APRITE FINCHE’ NON SI FERMANO LE LAME
- SOLO PER USO DOMESTICO



4

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non aprite finché le lame non sono ferme.
- Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per 
scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. 
Non fare  uso errato dell’apparecchio. Ogni 
utilizzo diverso da quello a cui l’apparecchio è 
destinato è da considerarsi improprio e, quindi, 
pericoloso.
- Scollegate l’unità dalla presa di corrente 
quando non utilizzate l'apparecchio prima di 
pulirlo. Consentite all'apparecchio di 
raffreddarsi prima di montare o smontare le 
parti e prima di pulirlo.
- Non lasciate che il cavo penzoli dall'angolo del 
tavolo o dal piano d'appoggio o che tocchi una 
superficie calda. Non posizionate l'apparecchio 
vicino o sopra a un gas caldo o ad un bruciatore 
elettrico o in un forno riscaldato.
- Tenete lontani mani e utensili dalle lame 
rotanti mentre tagliate il cibo per ridurre il 
rischio di seri danni a persone o all'apparecchio. 
Potete utilizzare un raschietto, ma solo quando 
il frullatore non è in funzione.

- Per proteggervi da incendi, scosse elettriche e 
danni personali, non immergete il cavo, le spine 
elettriche e l’unità motore in acqua o altri liquidi.
- L'apparecchio non è un giocattolo, non lasciate 
giocare i bambini con l'apparecchio.
- Evitate il contatto con le parti in movimento.
- L'utilizzo di accessori non raccomandati o non 
venduti dal produttore potrebbe causare 
incendi, scossa elettrica o danni.
- Non utilizzate nessun apparecchio che presenti 
il cavo o la spina danneggiati o dopo aver 
assistito ad un malfunzionamento dello stesso, o 
dopo averlo fatto cadere o danneggiato in 
qualche modo.  Restituite l'apparecchio al centro 
di servizio autorizzato più vicino per riparazioni, 
verifiche o aggiustamenti meccanici o elettrici.
- Non utilizzate l'apparecchio per altri usi diversi 
da quello per cui è inteso.
- Assicuratevi che l'unità motore sia bloccata in 
maniera sicura e in posizione prima di iniziare ad 
usare l'apparecchio.
Non tentate di manomettere il  meccanismo di 
blocco del coperchio.

- Non utilizzate all'aria aperta.
- Non mescolate i liquidi.
- Scollegate sempre l'apparecchio dalla presa di 
corrente se lasciato incustodito e prima di 
assemblarlo, smontarlo o pulirlo.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato 
dai bambini, tenete l'apparecchio e il cavo di 
alimentazione fuori dalla loro portata.
- L’ apparecchio puo’ essere utilizzato da persone 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o 
con mancanza di esperienza e di conoscenza se 
sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto 
istruzioni riguardo l’utilizzo in sicurezza 
dell’apparecchio e se ne hanno capito i pericoli 
implicati. I bambini non devono utilizzare 
l’apparecchio come gioco.
-È necessario prendere delle precauzioni quando 
si maneggiano le lame taglienti, in particolare 
quando si estrae la lama dalla ciotola, quando la 
ciotola viene svuotata e durante la pulizia.
- Fate attenzione quando versate un liquido caldo 
nel processore del cibo o nel frullatore dal 
momento che potrebbe fuoriuscire 

dall'apparecchio per via di un’ evaporazione 
istantanea.    
- Non utilizzare l’apperecchio per più di 30 
secondi; tra un ciclo e l’altro spegnere 
l’apparecchio per almeno 1 minuto.
-Tenere i materiali di imballaggio (buste di 
plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla 
portata di bambini: rischio di soffocamento.
- Non lasciare parti dell’imballo (buste di 
plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di 
mano di bambini o persone non autosufficienti, 
poiché questi oggetti sono potenziali fonti di 
pericolo
- La spina deve essere posizionata in una presa 
raggiungibile in maniera pratica, in modo da 
portela estrarre velocemente ogni volta in cui 
ve ne sia la necessità
- Spegnere l’apparecchio e scollegarlo 
dall’alimentazione prima di cambiare gli 
accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti 
che sono in movimento quando funzionano.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso 

deve essere sostituito dal costruttore o dal suo 
servizio assistenza tecnica o comunque da una 
persona con qualifica similare, in modo da 
prevenire ogni rischio.
- 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
- Il corpo motore non deve essere immerso in 
acqua o in altri liquidi
- CONSERVATE LE PRESENTI ISTRUZIONI
- NON APRITE FINCHE’ NON SI FERMANO LE LAME
- SOLO PER USO DOMESTICO
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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
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quando non utilizzate l'apparecchio prima di 
pulirlo. Consentite all'apparecchio di 
raffreddarsi prima di montare o smontare le 
parti e prima di pulirlo.
- Non lasciate che il cavo penzoli dall'angolo del 
tavolo o dal piano d'appoggio o che tocchi una 
superficie calda. Non posizionate l'apparecchio 
vicino o sopra a un gas caldo o ad un bruciatore 
elettrico o in un forno riscaldato.
- Tenete lontani mani e utensili dalle lame 
rotanti mentre tagliate il cibo per ridurre il 
rischio di seri danni a persone o all'apparecchio. 
Potete utilizzare un raschietto, ma solo quando 
il frullatore non è in funzione.

- Per proteggervi da incendi, scosse elettriche e 
danni personali, non immergete il cavo, le spine 
elettriche e l’unità motore in acqua o altri liquidi.
- L'apparecchio non è un giocattolo, non lasciate 
giocare i bambini con l'apparecchio.
- Evitate il contatto con le parti in movimento.
- L'utilizzo di accessori non raccomandati o non 
venduti dal produttore potrebbe causare 
incendi, scossa elettrica o danni.
- Non utilizzate nessun apparecchio che presenti 
il cavo o la spina danneggiati o dopo aver 
assistito ad un malfunzionamento dello stesso, o 
dopo averlo fatto cadere o danneggiato in 
qualche modo.  Restituite l'apparecchio al centro 
di servizio autorizzato più vicino per riparazioni, 
verifiche o aggiustamenti meccanici o elettrici.
- Non utilizzate l'apparecchio per altri usi diversi 
da quello per cui è inteso.
- Assicuratevi che l'unità motore sia bloccata in 
maniera sicura e in posizione prima di iniziare ad 
usare l'apparecchio.
Non tentate di manomettere il  meccanismo di 
blocco del coperchio.

- Non utilizzate all'aria aperta.
- Non mescolate i liquidi.
- Scollegate sempre l'apparecchio dalla presa di 
corrente se lasciato incustodito e prima di 
assemblarlo, smontarlo o pulirlo.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato 
dai bambini, tenete l'apparecchio e il cavo di 
alimentazione fuori dalla loro portata.
- L’ apparecchio puo’ essere utilizzato da persone 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o 
con mancanza di esperienza e di conoscenza se 
sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto 
istruzioni riguardo l’utilizzo in sicurezza 
dell’apparecchio e se ne hanno capito i pericoli 
implicati. I bambini non devono utilizzare 
l’apparecchio come gioco.
-È necessario prendere delle precauzioni quando 
si maneggiano le lame taglienti, in particolare 
quando si estrae la lama dalla ciotola, quando la 
ciotola viene svuotata e durante la pulizia.
- Fate attenzione quando versate un liquido caldo 
nel processore del cibo o nel frullatore dal 
momento che potrebbe fuoriuscire 

dall'apparecchio per via di un’ evaporazione 
istantanea.    
- Non utilizzare l’apperecchio per più di 30 
secondi; tra un ciclo e l’altro spegnere 
l’apparecchio per almeno 1 minuto.
-Tenere i materiali di imballaggio (buste di 
plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla 
portata di bambini: rischio di soffocamento.
- Non lasciare parti dell’imballo (buste di 
plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di 
mano di bambini o persone non autosufficienti, 
poiché questi oggetti sono potenziali fonti di 
pericolo
- La spina deve essere posizionata in una presa 
raggiungibile in maniera pratica, in modo da 
portela estrarre velocemente ogni volta in cui 
ve ne sia la necessità
- Spegnere l’apparecchio e scollegarlo 
dall’alimentazione prima di cambiare gli 
accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti 
che sono in movimento quando funzionano.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso 

deve essere sostituito dal costruttore o dal suo 
servizio assistenza tecnica o comunque da una 
persona con qualifica similare, in modo da 
prevenire ogni rischio.
- 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
- Il corpo motore non deve essere immerso in 
acqua o in altri liquidi
- CONSERVATE LE PRESENTI ISTRUZIONI
- NON APRITE FINCHE’ NON SI FERMANO LE LAME
- SOLO PER USO DOMESTICO
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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso.
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utilizzo diverso da quello a cui l’apparecchio è 
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raffreddarsi prima di montare o smontare le 
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- Non lasciate che il cavo penzoli dall'angolo del 
tavolo o dal piano d'appoggio o che tocchi una 
superficie calda. Non posizionate l'apparecchio 
vicino o sopra a un gas caldo o ad un bruciatore 
elettrico o in un forno riscaldato.
- Tenete lontani mani e utensili dalle lame 
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maniera sicura e in posizione prima di iniziare ad 
usare l'apparecchio.
Non tentate di manomettere il  meccanismo di 
blocco del coperchio.

- Non utilizzate all'aria aperta.
- Non mescolate i liquidi.
- Scollegate sempre l'apparecchio dalla presa di 
corrente se lasciato incustodito e prima di 
assemblarlo, smontarlo o pulirlo.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato 
dai bambini, tenete l'apparecchio e il cavo di 
alimentazione fuori dalla loro portata.
- L’ apparecchio puo’ essere utilizzato da persone 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o 
con mancanza di esperienza e di conoscenza se 
sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto 
istruzioni riguardo l’utilizzo in sicurezza 
dell’apparecchio e se ne hanno capito i pericoli 
implicati. I bambini non devono utilizzare 
l’apparecchio come gioco.
-È necessario prendere delle precauzioni quando 
si maneggiano le lame taglienti, in particolare 
quando si estrae la lama dalla ciotola, quando la 
ciotola viene svuotata e durante la pulizia.
- Fate attenzione quando versate un liquido caldo 
nel processore del cibo o nel frullatore dal 
momento che potrebbe fuoriuscire 

dall'apparecchio per via di un’ evaporazione 
istantanea.    
- Non utilizzare l’apperecchio per più di 30 
secondi; tra un ciclo e l’altro spegnere 
l’apparecchio per almeno 1 minuto.
-Tenere i materiali di imballaggio (buste di 
plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla 
portata di bambini: rischio di soffocamento.
- Non lasciare parti dell’imballo (buste di 
plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di 
mano di bambini o persone non autosufficienti, 
poiché questi oggetti sono potenziali fonti di 
pericolo
- La spina deve essere posizionata in una presa 
raggiungibile in maniera pratica, in modo da 
portela estrarre velocemente ogni volta in cui 
ve ne sia la necessità
- Spegnere l’apparecchio e scollegarlo 
dall’alimentazione prima di cambiare gli 
accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti 
che sono in movimento quando funzionano.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso 

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta lavate la ciotola 
e le lame in una soluzione di acqua e sapone e asciugate 
attentamente. Dopodiché strofinate l'unità motore con un panno 
umido. Il corpo motore non deve essere immerso in acqua o in 
altri liquidi.

PANORAMICA PRODOTTO

Tasto di accensione

Corpo

Ciotola

Lame

deve essere sostituito dal costruttore o dal suo 
servizio assistenza tecnica o comunque da una 
persona con qualifica similare, in modo da 
prevenire ogni rischio.
- 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
- Il corpo motore non deve essere immerso in 
acqua o in altri liquidi
- CONSERVATE LE PRESENTI ISTRUZIONI
- NON APRITE FINCHE’ NON SI FERMANO LE LAME
- SOLO PER USO DOMESTICO
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PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegate sempre l'apparecchio dalla corrente prima di pulirlo.
Lavate la ciotola e le lame immediatamente dopo l'uso in lavasto-
viglie o in una soluzione di acqua e sapone.   Strofinate l’unità 
motore con un panno umido, non immergete in acqua.
Nota:  Non utilizzate detergenti abrasivi chimici, lucidi per metallo 
o legno per pulire l'unità onde evitare di rovinare la cover lucida. Il 
corpo motore non deve essere immerso in acqua o in altri liquidi.

COME TAGLIARE O SMINUZZARE IL CIBO

1. Posizionate la ciotola su un piano d’appoggio o su una superficie 
piana, quindi fate scorrere le lame in basso verso l’ingranaggio 
dell’apparecchio. Fate attenzione a non toccare le lame perché 
sono estremamente taglienti.
2. Posizionate il cibo desiderato asciutto nella ciotola. 
3. Posizionate l’unità motore nella ciotola, allineando le linguette di 
blocco dell'unità motore alle fessure  presenti sulla ciotola  finché 
l’ unità motore  non si sarà  bloccata.  Nota:  per la vostra sicurezza 
questa unità ha un sistema di blocco del coperchio. L’unità non 
funzionerà a meno che le linguette dell'unità motore non siano 
allineate con le fessure sulla ciotola.  Non tentate di utilizzare l'uni-
tà senza aver bloccato saldamente l'unità motore.
4. Tenete premuto il tasto per utilizzare l'apparecchio.   Nota:  
questo prodotto ha una funzione “Impulso”.  Evitate di utilizzare il 
motore continuamente in questa modalità per  più di un minuto.  
Per tagliare il cibo grossolanamente potete usare gli impulsi brevi.
5. Assicuratevi che le lame si siano formate completamente 
prima di rimuovere l’unità motore.  Scollegate l'unità.  Rimuovete 
l'unità motore e afferrate il perno delle lame attentamente estra-
endole.  Togliete la ciotola e svuotatela dal cibo processato.  Non 
utilizzate la ciotola per conservare il cibo.
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TIPO DI CIBO 

Pane fresco tostato 
o stantio

Frutta 
e verdura in lattina

Frutta fresca

Prezzemolo 
e altre erbe  aromatiche

Manzo

Biscotti o cracker            

CONSIGLI DI PREPARAZIONE

Lavorando una fetta alla volta strappate in 
piccoli pezzi della misura di 20 mm x 20 mm 

Accendete l'apparecchio per 20 secondi e poi 
tenetelo per un minuto e così via finché non 
avrete ottenuto il risultato desiderato.

 Scolate 120 grammi di cibo, processate per 
20 secondi quindi  spegnete l'apparecchio  per 
un minuto e così via finché non avrete 
raggiunto la consistenza cremosa desiderata.

Utilizzate la funzione impulso o quella norma-
le per tritare 120 grammi di frutta o di verdu-
ra.   Tritate per 20 secondi quindi tenete 
spento l'apparecchio per un minuto finché non 
avete raggiunto il risultato desiderato. 
(Tagliate la verdura in pezzi 20 mm x 20 mm).

In funzione impulso o normale processate fino 
a   120 grammi (Tagliate la carne in pezzi 20 
mm x 20 mm)  per 20 secondi quindi spegnete 
l'apparecchio per un minuto e così via finché 
non avrete ottenuto il risultato desiderato.

In funzione impulso o normale processate  
fino a 12 biscotti ( in pezzi da 20 mm x 20 mm)  
per 20 secondi quindi spegnete l'apparecchio 
per un minuto e così via finché non avrete 
ottenuto il risultato desiderato.      
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DATI TECNICI

Potenza 200 W
Ciotola 0,36 L
Alimentazione: 220-240V~, 50/60Hz



10

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto 
Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della 
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)”

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 riconsegnarla 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 riciclaggio, 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.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegate sempre l'apparecchio dalla corrente prima di pulirlo.
Lavate la ciotola e le lame immediatamente dopo l'uso in lavasto-
viglie o in una soluzione di acqua e sapone.   Strofinate l’unità 
motore con un panno umido, non immergete in acqua.
Nota:  Non utilizzate detergenti abrasivi chimici, lucidi per metallo 
o legno per pulire l'unità onde evitare di rovinare la cover lucida. Il 
corpo motore non deve essere immerso in acqua o in altri liquidi.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed 
internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora 
i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l’utente è pregato di 
avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell’assistenza tecnica.
La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo 
di fabbricazione. 
Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (l.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:
per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto 
(così come previsto dal codice del consumo)
Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva) 
Mesi dodici (12) come previsto dall’art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento 
d’acquisto rilasciato dal punto vendita.
Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la 
causa. 
Non saranno coperti da garanzia: 
a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione 
ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente
b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo 
di identificazione sui prodotti.
c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
e) interventi software (l’installazione di software non compatibile e non autorizzato 
potrebbe compromettere il corretto funzionamento).
Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che 
possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali 
domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel 
manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:
Prima richiedere l’intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od 
elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi 
removibili dati dell’utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere 
persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono 
consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – Dml 
dove è stato effettuato l’acquisto.



CONSIGLI DI PREPARAZIONE

Lavorando una fetta alla volta strappate in 
piccoli pezzi della misura di 20 mm x 20 mm 

Accendete l'apparecchio per 20 secondi e poi 
tenetelo per un minuto e così via finché non 
avrete ottenuto il risultato desiderato.

 Scolate 120 grammi di cibo, processate per 
20 secondi quindi  spegnete l'apparecchio  per 
un minuto e così via finché non avrete 
raggiunto la consistenza cremosa desiderata.

Utilizzate la funzione impulso o quella norma-
le per tritare 120 grammi di frutta o di verdu-
ra.   Tritate per 20 secondi quindi tenete 
spento l'apparecchio per un minuto finché non 
avete raggiunto il risultato desiderato. 
(Tagliate la verdura in pezzi 20 mm x 20 mm).

In funzione impulso o normale processate fino 
a   120 grammi (Tagliate la carne in pezzi 20 
mm x 20 mm)  per 20 secondi quindi spegnete 
l'apparecchio per un minuto e così via finché 
non avrete ottenuto il risultato desiderato.

In funzione impulso o normale processate  
fino a 12 biscotti ( in pezzi da 20 mm x 20 mm)  
per 20 secondi quindi spegnete l'apparecchio 
per un minuto e così via finché non avrete 
ottenuto il risultato desiderato.      

IMPORTATO DA
DML S.p.A.  

Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

MADE IN CHINA


