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Gentile cliente, grazie per aver acquistato 
Frullatore Vintage. Leggere attentamente 
le istruzioni e conservarle per consultazio-
ni future. 

Come in presenza di ogni apparecchio 
alimentato a corrente elettrica, anche 
in presenza di questo apparecchio è ne-
cessario adottare alcune fondamentali 
precauzioni di sicurezza.

Leggere attentamente tutto il manuale 
per imparare a conoscere le caratteristiche 
del prodotto e i suoi comandi (anche se 
si conosce già il funzionamento di questo-
genere di apparecchi).

AVVERTENZE
Prima di utilizzare l’apparecchio, assicu-
rarsi di aver letto tutte le istruzioni ripor-
tate su questomanuale.
• L’utilizzo deve essere consentito 

solo a persone adulte e responsabili, 
adeguatamente istruite sui danni 
derivanti da utilizzo scorretto.

• Questo prodotto può essere utiliz-
zato da persone di età superiore ai 
14 anni e da persone con capacità 
fisiche, sensoriali o mentali ridotte 
o con scarsa esperienza e cono-
scenza solo se sono sotto la super-
visione di un adulto e sono state 
istruite da un adulto circa l’uso in 
sicurezza del prodotto e a patto 
che comprendano i rischi in cui si 
incorrerebbe da un uso improprio 
dello stesso. I bambini non devono 
giocare con il prodotto. La pulizia 
e la manutenzione del prodotto 
non devono essere effettuate da 
bambini a meno che non abbiano 
più di 14 anni ma sempre sotto la 
supervisione di un adulto. Tenere il 
prodotto e il cavo di alimentazione 
lontani dalla portata dei bambini 
di età inferiore ai 14 anni.

• I bambini non devono utilizzare 
l’apparecchio come gioco.

• Tenere lontano da animali domestici.

• Non lasciare l’apparecchio incusto-
dito durante il funzionamento e in 
generale ogni qualvolta la spina è 
collegata alla presa di corrente. Il 
pericolo di scosse elettriche sussi-
ste anche quando l’apparecchio è 
spento ma la spina è collegata alla 
presa di corrente.

• Prima di connettere la spina alla 
presa per la prima volta, con-
trollare che la tensione locale sia 
uguale a quello indicato su questo 
manuale.

• Prima di collegare la spina alla 
presa, accertarsi che l’apparecchio 
sia spento.

• Assicurarsi di avere le mani perfet-
tamente asciutte quando si collega 
o scollega la spina. Non utilizzare 
l’apparecchio a piedi nudi.

• Dopo aver utilizzato l’apparecchio, 
spegnerlo ed estrarre la spina dalla 
presa di corrente. Tenere la spina di-
sconnessa anche in caso di inutilizzo 
per un breve periodo di tempo.

• Scollegare la spina dalla presa, 
spegnere l’apparecchio e fare raf-
freddare completamente prima 
di intraprendere le operazioni di 
pulizia, prima di mettere o toglie-
re eventuali accessori o prima di 
avvicinare le mani a parti che pos-
sono essere in movimento (come 
le lame). Le operazioni di pulizia 
devono essere effettuate come 
spiegato nell’apposito paragrafo.

• Non immergere il corpo del pro-
dotto in acqua o altri liquidi.

• Posizionare l’apparecchio lontano 
da lavandini e contenitori di liquidi 
in cui possa accidentalmente cadere.

• Nel caso l’apparecchio dovesse 
cadere in acqua o in altri liquidi, 
scollegare immediatamente l’in-
terruttore generale dell’impianto 
elettrico, quindi scollegare la spi-
na dalla presa di corrente con le 
mani perfettamente asciutte. Non 
tentare di recuperare l’apparecchio 

caduto in acqua. Non riutilizzare 
l’apparecchio caduto in acqua.

• Posizionare l’apparecchio su un 
piano stabile e asciutto.

• Questo apparecchio è inteso solo per 
uso domestico. Non usare all’aperto.

• Non posizionare l’apparecchio vicino 
a fornelli a gas o elettrici o su super-
fici che possono surriscaldarsi.

• Garantire un’adeguata circolazione 
dell’aria intorno al prodotto.

• Non mettere l’apparecchio a con-
tatto con materiale infiammabile.

• Non coprire mai l’apparecchio anche 
se l’apparecchio è spento ma la spina 
è collegata alla presa di corrente. Pe-
ricolo di surriscaldamento e incendio.

• Stendere completamente il cavo 
prima dell’utilizzo. Non lasciare 
il cavo arrotolato per evitare un 
eccessivo surriscaldamento. Non 
tirare eccessivamente il cavo.

• Non tirare mai il cavo elettrico per 
scollegare l’apparecchio dalla presa 
di corrente, bensì afferrare salda-
mente la spina avendo cura di avere 
le mani perfettamente asciutte.

• Assicurarsi che il cavo di alimentazio-
ne non penda dal bordo del tavolo e 
che non sia d’intralcio. Fare in modo 
che non venga calpestato o schiac-
ciato da mobili o oggetti pesanti.

• Per evitare il rischio di scosse elet-
triche, non immergere il cavo di 
alimentazione, la spina o l’apparec-
chio stesso in acqua o altri liquidi.

• Non utilizzare l’apparecchio nel 
caso in cui il cavo si presenti 
danneggiato, o se si dovesse ve-
rificare un malfunzionamento. Se 
l’apparecchio non risulta integro 
in tutte le sue parti, interrompere 
immediatamente l’utilizzo e non 
intervenire da sé ma rivolgersi al 
rivenditore, oppure ad un centro 
di assistenza tecnica o comunque a 
personale qualificato per le oppor-
tune verifiche. Errati interventi o ma-
nomissioni rendono vana la garanzia 
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ed espongono la persona a pericolo.
• Non tentare di aprire la cassa 

dell’apparecchio; al suo interno non 
esistono parti utilizzabili dall’utente.

• Evitare l’utilizzo di una prolunga. 
Nel caso che quest’ultima risulti 
assolutamente indispensabile, ri-
volgersi a personale qualificato per 
le opportune verifiche.

• Non pulire con spugnette metal-
liche abrasive. I micro-frammenti 
che se ne potrebbero generare 
rischierebbero di toccare parti elet-
triche e generare scosse elettriche.

• Prestare attenzione alle lame perché 
sono taglienti. Inparticolare, duran-
te le fasi di assemblaggio e pulizia.

• Non lasciare l’apparecchio acceso 
privo di sorveglianza.

• L’apparecchio non deve essere 
comandato da timer esterni o da 
sistemi di attivazione dotati di 
telecomando.

Le presenti istruzioni possono prevedere 
alcuni casi ma non possono coprire tutti 
i possibili danni derivanti da un uso scor-
retto. Usare sempre il buonsenso. In caso 
di danni derivanti dal mancato rispetto di 
queste istruzioni di sicurezza il produttore 
è esente da ogni responsabilità.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE
• Non muovere il frullatore tirando il 

filo e assicurarsi che il filo non sia 
aggrovigliato o danneggiato.

• Il frullatore deve essere posiziona-
to su una superficie piana, asciutta 
e stabile.

• Non allontanarsi quando il frullato-
re è collegato alla corrente.

• Il frullatore è per uso domestico.
• Dopo aver rimosso il dispositivo 

dalla confezione, pulirlo con un 
panno umido. Non pulirlo sotto 
l’acqua corrente.Non immergere il 
filo, la spina e il frullatore in acqua 
per evitare shock elettrici.

• Prima di cambiare gli accessori o 
pulire, spegnere il frullatore e di-

sconnetterlo dalla spina.
• Assicurarsi che tutte le parti del dispo-

sitivo siano montate correttamente 
prima di utilizzare l’apparecchio.

• Non consentire l’utilizzo del frulla-
tore a bambini senza la supervisio-
ne di un adulto.

• Assicurarsi che la tensione nomi-
nale principale del proprio alimen-
tatore corrisponda ai requisiti di 
tensione dell’apparecchio.

• Non utilizzare il dispositivo per più 
di 30 secondi continuamente. As-
sicurati di fare sempre una pausa 
di 2 minuti tra un uso e l’altro. Se 
si utilizza il dispositivo per più di 2 
volte è necessaria una pausa per 
consentire all’unità di raffreddarsi.

• Lasciare raffreddare gli ingredienti 
caldi prima di tritarli (temperatura 
massima 60 ° C).

• Tagliare gli ingreienti grandi in pez-
zi di circa 2 cm prima di tritarli. Non 
mischiare solo ingredienti asciutti.

• Non riempire oltre il segno “MAX”.
Gli ingredienti nella tazza non de-
vono superare 1000 ml, la capacità 
massima del bicchiere miscelatore.

• Il prodotto è dotato di un interrut-
tore di sicurezza: quando il bicchie-
re non è posizionato correttamente, 
il prodotto non può funzionare.

• Se durante il primo utilizzo si nota 
un leggero odore o fumo, non pre-
occuparti, è normale.

• Il motore di questo frullatore ha un 
dispositivo di protezione da surri-
scaldamento. Il frullatore si arre-
sterà se sussiste surriscaldamento 
durante il funzionamento; in tal 
caso, è necessario interrompere l’a-
limentazione fino a quando l’unità 
non è completamente raffreddata.

N.B.: Le lame tritatutto sono molto affilate, 
evitarne, pertanto, il contatto.
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DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Potenza: 300 W

Voltaggio: 220-240V

Frequenza: 50/60Hz

Caraffa in vetro da 1l

Lunghezza cavo: 1.20m

Classe II

ISTRUZIONI D’USO
1. Posizionare il frullatore su una su-

perficie stabile e mettere gli ingre-
dienti nella tazza di miscelazione.

2. Avvitare la base con lama a croce sul 
fondo della tazza del frullatore.

3. Inserire nella tazza una quantità ap-
propriata di acqua purificata, quindi 
aggiungere le verdure e la frutta 
precedentemente tagliate in piccoli 
pezzi (circa 2 cm). Fare attenzione che 
l’intero del contenuto della tazza non 
superi il limite massimo di capacità 
indicato sulla tazza.

4. Mettere il coperchio sulla tazza per 
frullare, quindi serrare in senso orario.

5. Collegare il frullatore alla tensione di 
220 V.

6. Posizionare la tazza per frullare sul 
corpo principale e assicurarsi che le 

parti concave superiori si fissino bene 
alle parti convesse sul fondo della 
tazza, quindi serrare in senso orario.

7. Azionando l’apposita leva sul lato del 
frullatore, comincerete a frullare!

8. Funzione PULSE: il frullatore è dotato 
della funzione PULSE, che consente di 
amalgamare il cibo frullato.

9. Dopo la miscelazione, spegnere l’in-
terruttore di alimentazione, quindi 
estrarre la spina dalla presa.

10. Togliere con prudenza la caraffa dal 
corpo principale.

11. Aprire il coperchio, versare gli in-
gredienti.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Scollegare l’apparecchio e lasciarlo raf-
freddare prima di pulirlo.
Pulire la superficie esterna del motore con 

un panno umido. Non immergere il moto-
re dell’apparecchio in acqua.
Pulire la lama con acqua. 
Attenzione perché la lama è molto affilata 
e c’è il rischio di lesioni.
• Non utilizzare oggetti appuntiti, 

spazzole dure o detergenti per for-
no per pulire il dispositivo.

• Conservare in un luogo asciutto e 
ventilato per evitare che il motore 
si inumidisca.
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GARANZIA
Conservare scontrino d’acquisto o fattu-
ra, manuale d’istruzioni ed imballo. Per 
ricevere assistenza, rivolgersi al punto 
vendita dove è stato effettuato l’acqui-
sto. Munirsi in ogni caso di documento 
d’acquisto (scontrino fiscale). La garanzia 
copre i difetti del prodotto che si siano 
manifestati entro 2 anni dalla data di 
acquisto e che non dipendano da usura o 
danneggiamento causati dal consumato-
re. La garanzia viene meno nei casi in cui:

• l’apparecchio non sia stato usato 
in modo corretto (negligenza 
nell’uso, incuria, installazione o 
manutenzione errata o impropria, 
danni da trasporto e tutti quei 
danni non imputabili direttamente 
al produttore);

• l’apparecchio non sia stato utilizza-
to per i fini per cui è stato costruito;

• l’apparecchio sia stato manomesso.

Se entro il periodo di garanzia emerge un 
difetto imputabile al produttore che non 
può essere riparato,
l’apparecchio viene sostituito gratuita-
mente. Se il difetto deriva da accessorio 
e/o una parte staccabile del
prodotto, la MD s.p.a. si riserva la facoltà 
di sostituire solo il pezzo interessato e non 
l’intero prodotto.

In un’ottica di miglioramento continuo, la 
MD S.p.a. si riserva la facoltà di apportare 
modifiche e migliorie al prodotto in og-
getto senza previo preavviso. Il manuale 
d’istruzioni nella versione più recente è 
visionabile sul sito www.mdpsa.it.

Questa apparecchiatura è conforme alle 
vigenti direttive comunitarie relative 
alla sicurezza del prodotto. Per maggiori 
informazioni rivolgersi al rivenditore o 
visitare il sito www.mdspa.it.

Informazioni per il corretto smaltimento 
del prodotto ai sensi dell’art. 26 D. Lgs 
14/03/2014, no. 49 “attuazione della diret-
tiva europea 2012/19/ue sui rifiuti da appa-
recchiature elettriche ed elettroniche”

Il simbolo del cestino barrato ripor-
tato sull’apparecchio indica che il 

prodotto, alla fine della propria vita utile, 
dovendo essere trattato separatamente 
dai rifiuti domestici, deve essere conferito 
in un centro di raccolta differenziata per 
apparecchiature elettriche ed elettroni-
che oppure riconsegnato al rivenditore 
al momento dell’acquisto di una nuova 
apparecchiatura equivalente. L’adeguata 
raccolta differenziata per l’avvio successi-
vo dell’apparecchio al riciclaggio, al trat-
tamento e allo smaltimento ambiental-
mente compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute e favorisce il recupero dei 
materiali di cui è composto. L’utente è re-
sponsabile del conferimento dell’apparec-
chio a fine vita alle appropriate strutture 
di raccolta. Per informazioni più dettaglia-
te inerenti 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 san-
zione amministrativa pecuniaria prevista 
dalla normativa vigente in materia di 
smaltimento abusivo di rifiuti.

This appliance should not be put into the 
domestic garbage at the end of its durabi-
lity, but it must be offered at a central point 
for the recicling of electric and electronic 
domestic appliances. This symbol on the 
appliance, instruction manual and packa-
ging draws your attention to this important 
issue. The materials used in this appliance 
can be recycled. By recycling of used dome-
stic appliances you contribute an important 
push to the protection of our environment. 
Ask your local authorities for information 
regarding the point of recollection.
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