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PREMIUM 
MANUALE D’USO 

Modello N.: PREMIUM

AC 220-240V 50Hz 150W 
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SOLO PER USO DOMESTICO 

          

Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell’uso 

IMPORTANTI INDICAZIONI DI SICUREZZA                  

Quando si usano apparecchi elettrici vanno sempre seguite le norme di sicurezza di base tra le 

quali le seguenti: 

1. Leggere tutte le istruzioni prima dell’uso. 

2. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non mettere il corpo principale in acqua o altri liquidi. 

3. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l’apparecchio. 

4. Non utilizzare la macchina con cavo o spina danneggiati oppure dopo un malfunzionamento 

dell’apparecchio o una caduta dello stesso. Rivolgersi al più vicino centro assistenza autorizzato per 

un’analisi e/o riparazione elettrica o meccanica. 

5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato questo deve essere sostituito dal produttore, dal centro 

assistenza o da personale qualificato al fine di evitare un pericolo. 

6. Staccare la spina dalla presa di corrente quando l’apparecchio non è in uso, durante il montaggio o 

lo smontaggio e prima di pulirlo. 

7. Evitare il contatto con parti in movimento. 

8. Non usare accessori non venduti o raccomandati dal costruttore, ciò potrebbe causare incendi, 

scosse elettriche o lesioni.  

9. Assicurarsi sempre che l’interruttore sia sulla posizione off e che il motore si sia fermato 

completamente prima di smontare l’apparecchio. 

10. Non inserire le dita o un oggetto estraneo mentre lo slow juicer è in funzione. Se del cibo si blocca 

all’entrata dell’apparecchio, usare l’apposito stantuffo per spingere il cibo e sbloccare l’apparecchio 

oppure spingere il pulsante della funzione “reverse”. Se ciò non fosse sufficiente, spegnere 

l’apparecchio, aspettare che si fermi completamente, smontare l’apparecchio e rimuovere il cibo. 

11. Non usare all’aperto. 

12. Non usare lo slow juicer per scopi diversi da quelli per cui è destinato. 

13. Sollevare l’apparecchio esclusivamente con l’apposito manico. 

14. Non inserire nessuna parte in lavastoviglie. 

15. Non usare l’apparecchio per più di 30 minuti consecutivamente, il motore può bruciare; utilizzare 

di nuovo quando l’apparecchio è freddo.  

16. Non usare l’apparecchio per spremere materiali duri, inclusi semi, ghiaccio, frutta congelata, semi 
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di grandi dimensioni.  

17. Questo apparecchio non è destinato all’uso da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte 

capacità fisiche e mentali oppure con mancanza di conoscenza ed esperienza a meno che non siano 

controllate ed istruite all’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. 

18. Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di cambiare gli accessori o di 

toccare le parti che si muovono durante l’uso. 

 

ISTALLAZIONE E ISTRUZIONI        

 

A. Identificazione contenuto e lista componenti: 

 

Componenti principali: 

 

A    Blocco di inserimento 

B    Vite per spremitura 

C    Filtro meno polpa 

D    Filtro più polpa 

E    Spazzola rotante 

F    Vaschetta 

G    Base 

H    Spazzolino 

I     Pistone 

J     Contenitori 

 

 

 

 

 

 

Nota: Non fate funzionare l’apparecchio senza inserire il cibo o con la vaschetta vuota. 

 

Importante: Il bordo del blocco di inserimento deve chiudere in corrispondenza del segno indicato per operare 

correttamente (Fig 1). 
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B. Istruzioni di montaggio: 

Importante: Prima di montare l’estrattore si prega di leggere questo punto. Alla base della vaschetta c’è un tappo di 

gomma. Il tappo assicura che tutto il succo esca dal beccuccio di uscita succo, prima di procedere con l’estrazione 

assicurarsi sempre che il tappo sia inserito correttamente al suo posto.(Fig 2) 

 

 

 

 

   

 

1. Inserire la vaschetta sulla base (Fig3) 

  A. Assicurarsi che la vaschetta sia completamente inserita sulla base. 

 

 

 

 

2. Scegliere quale filtro utilizzare. Il filtro nero è più sottile e ridurrà la quantità di polpa nel succo. Il filtro bianco è a 

maglie più larghe è aumenterà la quantità di polpa nel succo.  

Inserire il filtro nella spazzola rotante.  

Allineare il puntino bianco sul filtro con il puntino bianco  

sulla vaschetta ed inserire filtro + spazzola rotante nella 

vaschetta. Quando I puntini bianchi sono correttamente allineati 

il filtro e la spazzola rotante si bloccheranno. 

(Fig 4).    

 

3. Inserire la vite per spremitura e ruotarla  

finchè non si blocca nella giusta posizione 

(Fig 5).  
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4. Inserire il blocco di inserimento nella vaschetta. (Fig 6).  

A. Allineare il puntino bianco sul blocco di inserimento con il puntino 

bianco della vaschetta.  

B. Ruotare il blocco di inserimento in modo che la linguetta di plastica 

con la freccia bianca punti verso il segno di chiusura sulla base.  (Fig 7).  

Note: Il puntino bianco della parte 4. non sarà più allineato 

con il puntino bianco sulla vaschetta  una volta che il blocco di inserimento 

sarà bloccato nella posizione di chiusura. (Fig 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Inserite il tappo di gomma, sarà utile per miscelare il succo e per evitare di sporcare quando viene tolto il 

contenitore del succo. 

 

                 

C. Istruzioni operative: 

Importante:  

. Non usate l’apparecchio con le mani bagnate, pericolo di scosse elettriche. 

. Non accendete l’apparecchio prima di inserire il cibo. 

. Non usare l’apparecchio per più di 15 minuti consecutivi.  

 

1. Collegare l’apparecchio alla corrente elettrica.  

2. Inserire I due contenitori sotto i beccucci della polpa e del succo.  

3. Il pulsante di accensione dello Slow Juicer (situato nella parte inferiore del manico) ha 2 posizioni.  

A. ON- la macchina è accesa e la luce STOP sul pannello touch si accende. 

B. OFF-la macchina si spegne. 
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4. Il pannello touch dell’estrattore ha 3 posizioni. 

A. ON - Toccare 'O' accanto alla scritta 'ON', partirà il processo di estrazione. La luce accanto a “ON” si 

accenderà. 

B. STOP - Toccare 'O' accanto alla scritta 'STOP', La macchina si fermerà. La luce accanto a “STOP” si 

accenderà. 

C. REV - Toccare 'O' accanto alla scritta 'REV', la macchina procederà nel senso inverso dopo 3 secondi dal 

tocco. La luce accanto a “REV” si accenderà.(Nota: usare questa funzione solo quando qualcosa si blocca 

nell’estrattore e questo va sbloccato). 

 

5. Inserire il cibo desiderato nel blocco di inserimento. 

. Assicurarsi che I pezzi non siano più larghi di 4 cm per un’ottima estrazione.  

. Rimuovere ogni nocciolo o seme grande. 

. Lavare sempre il cibo prima di utilizzarlo.  

. Non riempire troppo il blocco di inserimento e non forzare con il pistone. 

 Inserire il cibo lentamente per dare all’estrattore il tempo di lavorare. 

 Il pistone va utilizzato solo se il cibo si blocca all’entrata. (Fig 8).  

 

 

 

6. Al termine dell’estrazione spostare l’interruttore su “OFF”. 

D. Se la macchina è intasata o inutilizzabile.  

1. Fermare la macchina e premere il pulsante “REV” per pochi secondi, poi provare di nuovo con l’estrazione. Nota: 

Il pulsante reverse lavora con un movimento di impulso. 

2. Se la funzione reverse non dovesse andare, spegnere la macchina e staccare la presa di corrente. Smontare l’unità 

per eliminare il cibo bloccato, poi rimontare secondo le istruzioni e provare di nuovo.  

E. Come smontare e pulire la macchina: 

1. Spegnere la macchina e staccare la presa di corrente.  

2. Girare verso il blocco di inserimento in modo che la freccia nel blocco di inserimento si sposti dalla posizione di 

chiusura. Sganciare (Fig 9). 
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3. smontare le parti nell’ordine mostrato in figura(Fig 10). 

 

 

 

4. Usare lo spazzolino per pulire tutte le parti con acqua tiepida e sapone neutro, poi asciugare accuratamente  

5. Usare un panno umido per pulire la base.  

Suggerimenti per la pulizia:                          

Periodicamente rimuovere le spazzole di silicone dalla spazzola rotante e pulire accuratamente prima di rimontare.  

Pulire accuratamente dopo ogni uso per evitare di macchiare la plastica.  

Estrarre il tappo di gomma alla base della vashetta per pulirla completamente. Assicurarsi sempre che il tappo di 

gomma si correttamente re-inserito prima di procedere con una nuova estrazione.  

Non usare prodotti abrasive o chimici per pulire l’estrattore.  

Non lavare in lavastoviglie. 

Dati tecnici 

VoltaggioInput voltage: AC 220-240V 

Frequenza: 50Hz 

Potenza: 150W 

Velocità: 43 rpm 

Max. tempo di funzionamento: 30 minuti 
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GUASTI                               

PRIMA DI CHIAMARE IL CENTRO ASSISTENZA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI, SEGUIRE I 

SEGUENTI SUGGERIMENTI. 

Problema Possibile Causa Cosa fare 

L’estrattore non è collegato 

alla corrente  

Controllare la presa 

L’estrattore non si accende 

Montaggio non corretto 
Rimontare l’estrattore 

seguendo le istruzioni 

La vaschetta è piena  

Premere il pulsante reverse per 

provare a sbloccare. Potrebbe 

essere necessario ripetere 

l’operazione un paio di volte. 
Il motore si è fermato 

L’apparecchio è stato usato per 

troppi minuti consecutivi, il 

motore si spegne per evitare il 

surriscaldamento 

Spegnere e aspettare che il 

motore si raffreddi 

Perdite da sotto la vaschetta 

Il tappo di gomma sotto la 

vaschetta non è correttamente 

inserito 

Inserire il tappo di gomma 

seguendo le istruzioni 

Macchie sulla vaschetta, filtro, 

e spazzola rotante. 

Macchie naturali derivanti dal 

cibo  

Questo è normale, per ridurre 

il problema sciacquare 

immediatamente  

l’apparecchio dopo ogni uso 

Rumore durante il 

funzionamento. 
Rumore dovuto alla spremitura 

Questo è normale, assicurarsi 

di non aver inserito troppo 

cibo nell’estrattore. 

Danni al filtro. 

Cibo ghiacciato, ghiaccio, 

semi, sostanze sconosciute o 

troppo cibo nella vaschetta 

Assicurarsi di aver letto tutte 

le istruzioni d’uso sul corretto 

funzionamento dell’estrattore. 

Non riempire troppo 

l’estrattore. 

 GARANZIA                                             

Se alcune parti dovessero mancare o non funzionare, contattare il customer service

del rivenditore di fiducia.


