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Come riporre l’apparecchio
Parti di ricambio

Avvertenze di sicurezza
Avvertenza: Prima di utilizzare nutribullet Juicer™
leggere attentamente tutte le istruzioni per evitare il
rischio di gravi lesioni. Quando si utilizza un apparecchio
elettrico, oltre alle più elementari misure di sicurezza, è
necessario osservare le seguenti avvertenze.
SICUREZZA PERSONALE
AVVERTENZA!
Questa centrifuga ha lame
affilate e parti mobili e NON
è destinato all'uso da parte di
bambini senza esperienza e
conoscenze per poterlo utilizzare
in tutta sicurezza. Essi dovrebbero
essere attentamente sorvegliati
e istruiti sull’uso corretto e sicuro
dell’apparecchio.
Tenere l’apparecchio e il cavo di
alimentazione fuori dalla portata
dei bambini. I bambini non
devono giocare con l’apparecchio.
Per salvaguardare i più piccini dal
rischio di soffocamento, rimuovere
ed eliminare in modo sicuro la
protezione montata sulla spina di
alimentazione della centrifuga.
EVITARE IL CONTATTO CON LE
PARTI IN MOVIMENTO.
Tenere mani, dita, capelli,
indumenti, spatole e altri utensili
lontani dall'apparecchio durante il
funzionamento.

Grazie per aver acquistato nutribullet Juicer™.
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L’apparecchio non può essere
utilizzato da persone (inclusi i
bambini) con ridotte capacità

fisiche, sensoriali o mentali o
con mancanza di esperienza
e di conoscenza, a meno
che non siano sorvegliati o
istruiti all’utilizzo in sicurezza
dell’apparecchio da una persona
responsabile della loro sicurezza.
IL FILTRO E LE LAME SONO
AFFILATI! MANEGGIARE CON LA
MASSIMA CURA!
Non toccare le piccole lame
taglienti sulla base del filtro. Tenere
le dita lontane dalle lame affilate in
fondo allo scivolo di alimentazione.
Non lasciare l’apparecchio
incustodito mentre è in funzione.
Se si seleziona una bassa velocità,
frutta e verdura dure sottopongono
il motore a una sollecitazione
eccessiva.
Se si nota una fuoriuscita di
liquido sotto, intorno o sopra
la centrifuga, scollegare
l'apparecchio dalla presa
di corrente. Pulire con un
panno e lasciare asciugare
completamente l'apparecchio
prima di utilizzarlo.
Non spingere gli alimenti nello
scivolo di alimentazione con
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le dita o con utensili. Utilizzare
esclusivamente il pressino in
dotazione. Non mettere le mani o le
dita nello scivolo di alimentazione
quando quest’ultimo è installato
sulla centrifuga. Se l’alimento si
blocca nello scivolo di alimentazione,
utilizzare il pressino in dotazione
o un pezzo di frutta o verdura per
spingerlo verso il basso. Spegnere
il motore e assicurarsi che tutte le
parti in movimento siano ferme
prima di smontare la centrifuga per
rimuovere la polpa residua.
Non utilizzare l’apparecchio
se il cavo o la spina risultano
danneggiati, dopo un caso di
malfunzionamento o qualora
l'apparecchio sia caduto o sia stato
danneggiato in qualche modo. In
caso di danneggiamento del cavo,
farlo sostituire tempestivamente dal
costruttore o dal servizio assistenza,
o comunque da personale
qualificato, per prevenire ogni
rischio.
ATTENZIONE: per evitare i rischi
connessi all’intervento accidentale
della protezione termica,
l’apparecchio non deve essere
alimentato tramite un dispositivo di
accensione/spegnimento esterno,
come un timer, né collegato a un
circuito che venga acceso e spento
regolarmente dal fornitore di
energia.
Non utilizzare la centrifuga se il filtro
rotante o il coperchio di protezione
sono danneggiati o presentano
incrinature visibili.
Dopo ogni utilizzo, accertarsi
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sempre di aver spento la
centrifuga. Prima di scomporre
l’apparecchio, assicurarsi che il
filtro abbia smesso di ruotare e
che il motore sia completamente
fermo.

SICUREZZA DEL PRODOTTO
Questo apparecchio è progettato
solo per centrifugare frutta e
verdura. Consultare l’apposita
guida per selezionare la corretta
velocità di centrifugazione di
frutta e verdura. Non utilizzare
frutta o verdura congelata.
Non utilizzare la centrifuga senza il
raccoglitore della polpa e il relativo
coperchio installati sulla base
motore. Consultare le istruzioni
di montaggio per il corretto
posizionamento.
Rimuovere ed eliminare in
modo sicuro qualsiasi materiale
di imballaggio o etichette
promozionali prima di utilizzare la
centrifuga per la prima volta.
Assicurarsi che la superficie su
cui è collocato l'apparecchio sia
stabile, in piano, pulita e asciutta.
Rimuovere la scorza da
tutti gli agrumi prima della
centrifugazione.
Non centrifugare drupacee senza
aver prima rimosso il nocciolo.
Prima di accendere l’apparecchio,
verificare che il coperchio del
raccoglitore della polpa sia ben
chiuso (con la barra di bloccaggio).
Non sbloccare la barra mentre la
centrifuga è in funzione.

Prima di utilizzare la centrifuga,
verificare che vi sia uno spazio
adeguato intorno e sotto
l’apparecchio per una corretta
circolazione dell'aria.

Per prevenire incendi, scosse
elettriche e lesioni personali, non
immergere la centrifuga, la base
motore, il cavo o la spina in acqua o
altri liquidi.

L'uso di accessori non originali
nutribullet® può essere causa di
incendio, scosse elettriche o lesioni.
Questa centrifuga dev’essere
utilizzata solo per uso domestico.
Non utilizzare la centrifuga per un
uso diverso da quello previsto. Non
utilizzare in veicoli o imbarcazioni in
movimento. Non utilizzare all’aperto.
L'uso improprio può causare lesioni.

Non usare l’apparecchio se il filtro
rotante è danneggiato.

Se non viene selezionata
alcuna velocità entro 10 minuti,
l'apparecchio si spegne.
Se, per qualsiasi motivo, il motore
si ferma, scollegare la base dalla
presa di corrente e lasciarla
raffreddare per almeno 15 minuti.
Spegnere la centrifuga e scollegarla
dalla presa di corrente quando
non è in uso, prima di montare o
smontare componenti e prima della
pulizia. Per scollegare l’apparecchio
dalla presa, afferrare la spina
e tirare. Mai tirare per il cavo di
alimentazione.
Non lasciare che il cavo penda dal
bordo del tavolo o del piano di
lavoro.
Evitare che il cavo di alimentazione
venga a contatto con superfici calde,
una stufa ad esempio, né che si
aggrovigli o si annodi.
Controllare regolarmente che il
cavo di alimentazione, la spina e la
centrifuga non siano danneggiati.

Mantenere la centrifuga pulita.
Per ulteriori informazioni,
fare riferimento alla sezione
manutenzione e pulizia.
AVVERTENZA!
Durante il normale funzionamento
possono verificarsi vibrazioni.
In caso di vibrazioni eccessive,
interrompere l'utilizzo
dell’apparecchio e contattare il
servizio clienti.
A parte la pulizia, qualsiasi
manutenzione deve essere
eseguita da un tecnico autorizzato.
Non cercare di riparare la
centrifuga! Contattare il
servizio clienti per assistenza su
www.nutribullet.com

 onservare
C
queste
istruzioni!
QUESTO APPARECCHIO
È DESTINATO
ESCLUSIVAMENTE
ALL’USO DOMESTICO
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Contenuto della
confezione

Guida al montaggio
pressino

BASE MOTORE DA 800
WATT CON BARRA DI
BLOCCAGGIO

COPERCHIO RACCOGLITORE
POLPA CON SCIVOLO DI
ALIMENTAZIONE DA 76 MM

PRESSINO

scivolo di alimentazione
da 76 mm
coperchio del
raccoglitore polpa
filtro in acciaio inox
(contenitore interno)

RACCOGLITORE POLPA
DA 1.5L CON BECCUCCIO
ANTIGOCCIA

FILTRO IN ACCIAIO
INOX

CARAFFA SUCCO DA
800 ML

raccoglitore polpa
da 1,5 litri
barra di bloccaggio
beccuccio antigoccia
coperchio caraffa
succo
selettore di controllo
a due velocità

COPERCHIO CARAFFA
SUCCO CON SEPARATORE
DI SCHIUMA

SPAZZOLA PER LA
PULIZIA

base motore
caraffa succo da
800 ml
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Montaggio

1

3

8

Collocare la base motore su
un piano di lavoro asciutto
e in piano. Assicurarsi che il
selettore sia impostato su "OFF"
(spento) e che l'apparecchio
sia scollegato dalla presa di
corrente.

Allineare il filtro con il giunto
di trasmissione del motore
e spingere verso il basso
finché non scatta in posizione.
Afferrare il filtro per i bordi
superiori facendo attenzione
a non toccare le piccole lame
taglienti presenti sulla base.
Accertarsi che il filtro sia
posizionato correttamente
e saldamente all'interno del
raccoglitore della polpa.

2

4

Collocare il raccoglitore della
polpa sulla base motore.
Posizionare il raccoglitore
della polpa sulla base motore
in modo che il beccuccio sia
allineato con la scanalatura
presente sul lato della base
motore.

Collocare il coperchio su filtro
e raccoglitore della polpa. Le
"orecchie" laterali presenti sul
coperchio del raccoglitore
polpa dovrebbero allinearsi
con le "orecchie" sui lati del
raccoglitore.

5

Sollevare la barra di
bloccaggio e posizionarla sulle
"orecchie" a ciascun lato del
coperchio del raccoglitore. La
barra di bloccaggio dovrebbe
essere bloccata in posizione
verticale.

6

Ruotare la chiusura del
beccuccio antigoccia verso
l’alto per liberare l’apertura del
beccuccio di erogazione del
succo.

NOTA: se la barra non è bloccata
saldamente in posizione, la
centrifuga non si accende.
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Collocare il coperchio della
caraffa del succo sulla caraffa
e aprire il fermo del coperchio.

8

Inclinare leggermente la
caraffa e posizionarla
sotto l'erogatore del succo.
Allineare l’erogatore con il foro
presente nel coperchio della
caraffa e porre la caraffa in
posizione verticale. Si adatterà
perfettamente al beccuccio per
tenerlo in posizione.
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Istruzioni per l'uso

1

10

Prendere tutti gli ingredienti
desiderati e lavarli. Preparare
gli ingredienti da centrifugare
tagliando, spellando o
rimuovendo la buccia, i gambi e
i noccioli.

2

Dopo aver assemblato la
centrifuga, collegare il cavo di
alimentazione a una presa di
corrente. Utilizzare il selettore
di controllo a due velocità
per selezionare una velocità e
iniziare la centrifuga. A seconda
del tipo di prodotto, è possibile
passare da una velocità all'altra.
(Per consigli sulla velocità per
i diversi tipi di prodotto, fare
riferimento alla tabella a pagina
14).

3

Col motore in funzione, inserire
delicatamente gli ingredienti
nello scivolo di alimentazione
spingendoli con il pressino.
IMPORTANTE: Spingendo gli
alimenti verso il basso con il
pressino, evitare di esercitare
troppa pressione che ridurrebbe il
rendimento dell’apparecchio.

4

Il succo inizierà a ﬂuire dal
beccuccio e nella caraffa del
succo mentre la polpa verrà
separata e raccolta nell’apposito
contenitore.

AVVERTENZA: Non usare le dita
o altri strumenti per spingere gli
alimenti da centrifugare verso
il filtro. Allo scopo, utilizzare
esclusivamente il pressino.
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Selettore di controllo
SELETTORE DI CONTROLLO A DUE
VELOCITÀ E IMPOSTAZIONI DI
CENTRIFUGAZIONE
OFF
LOW

5

Svuotare il raccoglitore della
polpa quando è completamente
pieno, prima di continuare a
centrifugare. Vedere le istruzioni
di smontaggio.

6

Assicurarsi sempre di ruotare
il selettore di controllo a due
velocità su "OFF" e attendere
che il filtro smetta di ruotare
prima di rimuovere la caraffa
del succo da sotto il beccuccio.
Scollegare l'apparecchio dalla
presa di corrente dopo ogni
utilizzo.

HIGH

OFF (spento):
L’alimentazione elettrica è SPENTA,
la centrifuga non funziona.

OFF
LOW

LOW (bassa):
Ideale per centrifugare la frutta e le
verdure più morbide.

HIGH

7
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OFF

Rimuovere la caraffa del succo
da sotto il beccuccio. Volendo,
potete chiudere il coperchio
della caraffa e conservare il
succo nella caraffa.
IMPORTANTE: Allo scopo, inclinare
la caraffa del succo in avanti con
una leggera angolazione in modo
da far uscire il beccuccio dal foro
presente sul coperchio, quindi
estrarre la caraffa. Il procedimento
è inverso a quanto fatto durante
l'assemblaggio.

8

Spostare immediatamente la
chiusura antigoccia verso il
basso per tappare il beccuccio
ed evitare gocciolamenti residui
sull'unità o sulla superficie
sottostante la centrifuga.
SUGGERIMENTO: Si consiglia di
utilizzare la mano sinistra per tirare
via la caraffa del succo mentre con
la mano destra si ruota la chiusura
antigoccia per tappare l'apertura
del beccuccio.

LOW

HIGH

HIGH (alta):
Ideale per alimenti più duri come
carote e barbabietole.
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Suggerimenti per la
centrifugazione
GUIDA ALLA SELEZIONE DELLA VELOCITÀ DI CENTRIFUGAZIONE

14

INGREDIENTI

VELOCITÀ

STAGIONI

VITAMINE / NUTRIENTI

Mela

Alta

Tutto l'anno

fonte di quercetina

Barbabietole

Alta

Estate / Autunno / Inverno

ottima fonte di folati

Mirtillo

Alta

Estate

buona fonte di vitamina C

Broccoli

Alta

Autunno / Primavera

ricco di vitamina C, ricco di folati, buona fonte di potassio

Cavolini di Bruxelles

Alta

Autunno / Inverno

ricco di vitamina C, buona fonte di folati

Cavolo

Bassa

Autunno / Inverno / Primavera

ricco di vitamina C

Carote

Alta

Tutto l'anno

ottima fonte di vitamina A, buona fonte di vitamina C

Cavolfiore

Alta

Autunno

ricco di vitamina C, buona fonte di folati

Sedano

Alta

Tutto l'anno

buona fonte di vitamina C, buona fonte di vitamina A

Cetriolo

Bassa

Estate

buona fonte di vitamina C

Finocchio

Alta

Tutto l'anno

buona fonte di vitamina C e potassio

Zenzero

Alta

Autunno

contiene vitamina C, magnesio e potassio

Uva

Bassa

Autunno

buona fonte di vitamina K

Pompelmo

Bassa

Inverno

ricco di vitamina A, ricco di vitamina C

Cavolo

Alta

Autunno / Inverno / Primavera

ottima fonte di vitamina A e vitamina C, buona fonte di calcio e potassio

Kiwi

Bassa

Autunno / Inverno / Primavera

ricco di vitamina C, buona fonte di potassio e vitamina E

Limone

Bassa

Tutto l'anno

ricco di vitamina C

Lime

Bassa

Tutto l'anno

ricco di vitamina C

Meloni (tutti)

Bassa

Estate

ricco di vitamina A, ricco di vitamina C

Arancia

Alta

Inverno

ricco di vitamina C

Pesche

Bassa

Estate

buona fonte di vitamina C

Pere

Alta

Autunno / Inverno

buona fonte di vitamina C

Ananas

Alta

Autunno / Inverno / Primavera

ricco di vitamina C

Prugne

Alta

Estate

buona fonte di vitamina C

Lamponi

Bassa

Estate / Autunno

ricco di vitamina C

Spinaci

Bassa

Autunno / Primavera

ricco di vitamina A, vitamina C, ferro e acido folico, buona fonte di magnesio

Patata Dolce (cruda)

Alta

Autunno / Inverno

buona fonte di potassio, ricca di vitamina A e vitamina C

Pomodori

Bassa

Estate

ricco di vitamina A, ricco di vitamina C, buona fonte di potassio
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CORRETTA PREPARAZIONE

SCIVOLO DI ALIMENTAZIONE

CONSUMO DI SUCCO E POLPA

ALIMENTI DA EVITARE

Preparare frutta e verdure prima
di inserirle nella centrifuga:

• Non mettere le mani o le dita
nello scivolo di alimentazione
quando è installato sulla base
motore.

Invece di compostare o gettare
la polpa residua dopo la
centrifugazione, potete scegliere
di consumarla. Date un’occhiata al
nostro Ricettario per alcuni consigli
divertenti su cosa fare con la polpa.
Seguendo i nostri consigli, potete
godervi la polpa in tante creazioni
deliziose (e salutari).

Alimenti che non dovrebbero
MAI essere utilizzati con questa
centrifuga:

• Pulire adeguatamente gli
ingredienti (risciacquare con
acqua tiepida o acqua e aceto di
mele).
• Pelare o rimuovere la buccia
secondo necessità e tagliare
gli alimenti a pezzi della giusta
dimensione, tali da entrare con
facilità nell’imboccatura dello
scivolo di alimentazione, senza
doverli forzare con il pressino.
• Rimuovere la scorza da
tutti gli agrumi prima della
centrifugazione.
• Rimuovere il nocciolo dalle
drupacee prima della
centrifugazione.

• Avviare sempre la centrifuga
prima di aggiungere alimenti
nello scivolo di alimentazione.
Quando si introducono alimenti,
la centrifuga dev’essere in
funzione .
• Non sovraccaricare lo scivolo
di alimentazione. Gli alimenti
devono essere aggiunti
gradualmente, a un ritmo che la
centrifuga riesca a lavorare.
• Per spingere gli alimenti nello
scivolo di alimentazione, utilizzare
esclusivamente il pressino in
dotazione Mai usare le dita,
utensili o altri dispositivi.
• Non esercitare mai una
pressione eccessiva per spingere
gli alimenti nello scivolo di
alimentazione.

• Sia che preferiate il dolce o il
salato, potete utilizzare la polpa
per creare alcune prelibatezze!
• Per gustarli al meglio, consumate
succo e polpa freschi entro 48 ore
dalla preparazione.

• Alimenti che non contengono
succo da estrarre (ad esempio
banane o avocado).
• Frutta o verdura surgelata.
• Drupacee complete di nocciolo.
Le drupacee possono essere
utilizzate solo previa rimozione
del nocciolo.
SURRISCALDAMENTO

• Se il motore si surriscalda, la
centrifuga si spegne.
• Se la centrifuga smette di
funzionare, scollegare il cavo
di alimentazione e lasciare
raffreddare il motore per almeno
15 minuti prima di utilizzarla
nuovamente.

• Durante la centrifugazione,
assicurarsi che tutti gli alimenti
siano transitati attraverso lo
scivolo di alimentazione e il filtro
prima di aggiungerne altri.
• Se un alimento rimane incastrato
nello scivolo, utilizzare il pressino
per liberarlo e spingerlo verso il
filtro.
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Smontaggio

1

3

18

Assicurarsi che l'apparecchio sia
SPENTO e la spina scollegata
dalla presa di corrente.

Rimuovere la barra di
bloccaggio dal coperchio
del raccoglitore polpa
sganciandola dalle "orecchie"
presenti su entrambi i lati del
coperchio. Spostare la barra
verso il basso.

2

4

Rimuovere la caraffa del succo
da sotto il beccuccio. Per
evitare gocciolamenti, utilizzare
la chiusura antigoccia
per tappare il beccuccio di
erogazione del succo.

Tirando verso l'alto, rimuovere il
raccoglitore della polpa dalla
base motore con il coperchio
del raccoglitore e il filtro
ancora in posizione e portarlo
direttamente al lavello.

5

7

Rimuovere il pressino
estraendolo dallo scivolo di
alimentazione.

Sollevare delicatamente il filtro
ed estrarlo dal raccoglitore della
polpa. Pulire immediatamente
il filtro (vedere le istruzioni di
manutenzione).

6

8

Sollevare il coperchio del
raccoglitore della polpa e
rimuovere la polpa dall'interno
del coperchio. Potete usare
l'estremità piatta della spazzola
per la pulizia per rimuovere la
polpa dal coperchio.

Svuotare il raccoglitore della
polpa. Utilizzare l'estremità piatta della spazzola di pulizia per
rimuovere la polpa e metterla
da parte per utilizzarla in altre
ricette o per compostaggio. In
alternativa, la polpa può essere
smaltita con i rifiuti domestici.
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Manutenzione

Accessori per la conservazione dei centrifugati

Prima del primo utilizzo e
ogni volta dopo l’uso, pulire
l’apparecchio rispettando le
seguenti istruzioni.

Con l’apparecchio sono forniti alcuni fantastici accessori per la
conservazione dei centrifugati: una caraffa, due bottiglie e due vassoi per
congelatore.

La pulizia di nutribullet Juicer™
è semplice e veloce. Tutti i
componenti, ad eccezione del
pressino e della base del motore,
sono lavabili in lavastoviglie. Di
seguito, alcuni suggerimenti per
pulizia e cura ottimali.

1

2
3

Prima di montare, smontare,
pulire o riporre l'apparecchio,
assicurarsi che la base motore
sia scollegata dalla presa di
corrente.
Una volta svuotato il
raccoglitore della polpa,
risciacquare tutti i componenti
sotto acqua corrente.
Utilizzare l’apposita spazzola
per pulire il filtro sotto acqua
corrente. Assicurarsi di pulire
adeguatamente il filtro
dopo ogni centrifuga, poiché
l’accumulo dei minerali di frutta
e verdura nel filtro potrebbe
ridurre l’efficienza di estrazione
del succo.
AVVERTENZA: Fare sempre molta
attenzione quando si pulisce il
filtro: la parte piatta del disco è
dotata di piccole lame affilate.
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4

5

SUGGERIMENTO: Pulire il
filtro subito dopo ogni utilizzo,
utilizzando la spazzola in
dotazione. In caso contrario,
la polpa si seccherà sul filtro
rendendo più difficile liberare i fori
ostruiti. In tal caso, lasciare il filtro
in ammollo in acqua calda per 30
minuti.

Tutti i componenti, ad eccezione
della base motore, sono lavabili
in lavastoviglie. Si possono
anche lavare a mano con acqua
calda e sapone.
SUGGERIMENTO: Non utilizzare
il ciclo di sterilizzazione della
lavastoviglie per pulire la
centrifuga poiché i componenti
potrebbero deformarsi.

Gli accessori offrono tre opzioni
per la conservazione dei
centrifugati:

1

2

Pulire la base motore con un
panno pulito e inumidito.
AVVERTENZA: Non immergere la
base motore in acqua o in altri
liquidi.

Pulizia degli accessori
nutribullet Juicer™ destinati alla
conservazione:
•

Le Bottiglie in vetro e relative
chiusure sono lavabili in
lavastoviglie.

•

I Vassoi per congelatore e i
relativi coperchi sono lavabili in
lavastoviglie.

3

NELLA CARAFFA:
La caraffa contiene fino a 800
ml. Assicurarsi di mantenere la
brocca in posizione verticale nel
frigorifero, con il coperchio ben
chiuso, il fermo chiuso e niente
sopra il coperchio.
NELLE BOTTIGLIE:
Utilizzate ciascuna bottiglia
per conservare fino a 350 ml
di centrifugato, che potrete
gustare in seguito, a casa o in
viaggio. Riempite le bottiglie
lasciando circa 0,6 cm di spazio
nella parte superiore per
lasciare sufficiente aria nella
bottiglia.

lungo termine, scongelare
e gustare una porzione
in qualsiasi momento. In
alternativa, si possono usare i
vassoi per preparare succhi di
frutta congelati. (Vedere il nostro
Ricettario per stimolanti ricette
di succhi ghiacciati da bere o da
aggiungere alle vostre bevande
preferite.)

Per gustarli al meglio, consumate
succo e polpa freschi entro 48 ore
dalla preparazione.
Non appoggiare nulla sul
coperchio della caraffa quando si
ripone in frigorifero.
Alcuni componenti sono taglienti:
riporli in un luogo sicuro, dove non
possano subire né causare danni.

NEI VASSOI PER
CONGELATORE:
Ogni vassoio contiene
complessivamente 470 ml:
un vassoio ha otto scomparti
da 60 ml, l'altro vassoio ha
quattro scomparti da 120 ml.
Questi accessori rappresentano
un’ottima soluzione per
conservare il centrifugato a
21

Guida alla risoluzione
dei problemi
1

PROBLEMA: Il pulsante di
accensione lampeggia tre volte
e resta illuminato quando si
seleziona una velocità.
RIMEDIO: La centrifuga non
è assemblata correttamente.
Accertarsi che il raccoglitore
della polpa sia posizionato
correttamente sopra la base
motore e che la barra di
bloccaggio sia bloccata in
posizione.

2

PROBLEMA: L’apparecchio si
è fermato nel bel mezzo della
centrifugazione e il pulsante di
accensione ha lampeggiato.
RIMEDIO: Accertarsi che
la barra di bloccaggio sia
saldamente bloccata in
posizione.

3

PROBLEMA: L’apparecchio
si è fermato durante la
centrifugazione e il pulsante di
accensione resta illuminato.
RIMEDIO: Sono stati superati
10 minuti di funzionamento
continuo. Scollegare la
centrifuga dalla presa di
corrente e aspettare 15 minuti
prima di riutilizzarla.

4

PROBLEMA: La centrifuga ha
smesso di funzionare e tutte
le spie hanno lampeggiato tre
volte.
RIMEDIO: La centrifuga si
è surriscaldata. Scollegare
la centrifuga dalla presa di
corrente e lasciarla raffreddare
per 15 minuti prima di
riutilizzarla.

Parti di ricambio
Per ordinare parti e accessori addizionali, visitare il nostro sito Web
all'indirizzo nutribullet.com
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IT/ Spiegazione dei simboli
IT/ Questo simbolo indica che, nell’Unione Europea, il
prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Per
evitare possibili danni all'ambiente o alla salute dell’uomo,
causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicliamoli
responsabilmente, promuovendo il riutilizzo sostenibile
delle risorse materiali. Per restituire un apparecchio
usato, utilizzare i comuni canali di restituzione e raccolta
o rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto.
Il prodotto potrà quindi essere riciclato in modo sicuro per
l'ambiente.
IT/ Questo apparecchio è conforme alla direttiva CEE
1935/2004 sui materiali e gli oggetti destinati al contatto con
prodotti alimentari.
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