SMOOTHER
Sbucciatore elettrico per frutta e verdura

MANUALE D'USO
Carissimo cliente,
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.
Il peeler elettrico per frutta è l'incredibile sbuccia-frutta&verdura che sbuccia e
pela verdure, patate e frutta in pochi secondi, con un semplice e rapido gesto! È
la salvezza per coloro che odiano sbucciare e pelare frutta e verdura. Lo
sbucciatore elettrico per frutta è un potente aiuto per ogni cucina.

Legga le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e le conservi per
riferimenti futuri.

LA CONFEZIONE INCLUDE:
1 x sbucciatore elettrico per frutta
3 x testine con lame: Una montata sul corpo macchina, le altre fissate alla base
1 x strumento di accoppiamento (fissato nella parte inferiore della base)
1 x manuale utente in italiano
SPECIFICHE
Alimentazione:
• 4 x batterie AA (non incluse)
• CA100-240V, CC6V 500mA (adattatore non incluso)
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 3W
Materiale: ABS, Acciaio inossidabile
Adatto a: Può sbucciare patate, patate dolci, pomodori, zucchine, mele, pere,
arance, limoni, cachi, mango, kiwi, cetrioli, ravanelli, papaia e altri tipi di frutta
e verdura sia morbida che dura.
IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire le precauzioni di
sicurezza di base, tra cui:
•
•
•
•

•
•
•

Leggere tutte le istruzioni.
Rimuovere tutte le buste e gli imballaggi dall'apparecchio prima dell'uso.
Assicurarsi che l'apparecchio sia pulito accuratamente prima dell'uso.
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone
(compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o
mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non vengano fornite
supervisione e istruzione relative all'uso dell'apparecchio da parte di una
persona responsabile della loro sicurezza.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
Evitare il contatto con parti in movimento.
Per ridurre il rischio di lesioni alle persone e / o danni all'apparecchio,
non avvicinare mani, capelli, indumenti o altri oggetti alla lama dello
sbucciatore durante l'uso.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o per scopi commerciali.
Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso.
Assicurarsi sempre che la tensione utilizzata sia coerente con la tensione
nominale dello sbucciatore.
Non rimuovere alcuna parte mentre l'apparecchio è in uso.
Quando si utilizzano cavi di prolunga, assicurarsi che la classe elettrica
del cavo sia compatibile con lo sbucciatore.
Non utilizzare alcun apparecchio con cavo o spina danneggiati.
In caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura, interrompere l'uso
fino alla risoluzione del problema.
Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a bruciatori a gas caldi,
bruciatori elettrici caldi o in un forno riscaldato.
Evitare di utilizzare accessori non raccomandati dal produttore
dell'apparecchio, poiché ciò potrebbe provocare incendi, shock elettrici
o lesioni personali.
Maneggiare le lame dello sbucciatore con cura poiché sono affilate e
possono causare lesioni.
Il produttore e il venditore non si assumono alcuna responsabilità per
danni causati da un uso improprio dell'apparecchio.
Non utilizzare l'apparecchio se una delle parti è danneggiata.
L'uso improprio dello sbucciatore può provocare danni agli oggetti o
persino lesioni personali.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con
l'apparecchio.
Non immergere mai la base del motore in acqua o altri liquidi; pulire
invece, con un panno umido.
Tutti i componenti in dotazione con lo sbucciatore sono compatibili solo
con questo prodotto. Non utilizzare queste parti su altri prodotti simili.
Accertarsi sempre di spegnere l'apparecchio prima di assemblarlo, di
smontare le parti, di pulirlo e di riporlo.

CONSERVI QUESTE ISTRUZIONI
AVVERTENZA FCC: Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente
approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare il
diritto dell'utente a utilizzare questa apparecchiatura.

PARTI DEL DISPOSITIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Barra di sostegno
Braccio di serraggio
Braccio sbucciatore
Leva di regolazione dell'altezza
Pulsante di accensione / spegnimento
Molletta di rilascio della lama
Portalama
Perno rotante
Base del motore
Comparto di conservazione della lama
Vano batteria (batterie non incluse)
Porta di alimentazione
Adattatore di alimentazione
Utensile sbucciatore
Lame dello sbucciatore

10

11

14
15
12

13

PRIMA DELL'USO
UTILIZZARE IL VOSTRO SBUCCIATORE
Pulire lo sbucciatore e tutti i suoi componenti prima dell’assemblamento e
dell'uso. Non toccare la lama dello sbucciatore poiché è affilata e può
causare lesioni.
LE

•

Avvertenza sulla batteria e informazioni sullo smaltimento
Per risultati ottimali, utilizzare batterie alcaline di tipo AA.
Installare nell’apparecchio solo batterie nuove dello stesso
tipo.
L’inserimento delle batterie con polarità scorretta,
diversamente quindi da come indicato nel vano batterie, può
ridurre la durata delle batterie o causare fuoriuscite.
Non usare batterie vecchie e nuove contemporaneamente.
Non usare contemporaneamente batterie tra loro diverse (ad
es. alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichelcadmio) o (idruro di nichel metallico)).
Non gettare le batterie nel fuoco.
Le batterie devono essere riciclate o smaltite secondo le linee
guida dello stato di appartenenza e dei regolamenti locali.

•

Utilizzare lo sbucciatore

1. Funzionamento a batteria
Il vano batteria è situato nella base
dello sbucciatore. Assicurarsi che le
batterie siano orientate
correttamente oppure lo sbucciatore
non si accenderà.
Provare lo sbucciatore alzando i
bracci di sbucciatura sulla parte
superiore dell'asta di supporto e
premendo il pulsante di accensione /
spegnimento.
Tipo di batteria: AA
Numero di batterie: 4 (batterie non incluse)

2. Adattatore di ALIMENTAZIONE

Lo sbucciatore può essere
utilizzato anche senza batterie,
come apparecchio con cavo e
alimentatore (non incluso).

Adattatore di alimentazione

Porta di alimentazione

UTILIZZANDO LO SBUCCIATORE
Pulire lo sbucciatore e tutti i suoi componenti prima dell’assemblamento e
dell'uso. Non toccare la lama dello sbucciatore poiché è affilata e può
causare lesioni

4.

1.

Posizionare lo sbucciatore su una superficie libera e
stabile. Verificare che il pulsante On / Off sia in
posizione "Off". Inserire 4 batterie AA nel vano
batterie situato nella parte inferiore dello
sbucciatore o collegare l'alimentatore.

2.

Posizionare la frutta o la verdura con il centro sul polo
rotante e premere delicatamente verso il basso in
modo che venga bloccato saldamente in posizione.

3.

Abbassare il braccio di serraggio sulla frutta o sulla
verdura, inserendo la punta nell’alimento quanto
basta per bloccarlo in posizione.

Utilizzando la leva di regolazione dell'altezza,
posizionare il braccio di sbucciatura sopra il frutto.
Non toccare la lama dello sbucciatore poiché è

affilata e può causare lesioni.
5.

Accendere lo sbucciatore premendo il pulsante On /
Off. Consentire allo sbucciatore di eliminare la pelle
in un ricciolo pulito e continuo. Una volta che il
braccio dello sbucciatore raggiunge la parte
inferiore del frutto, lo sbucciatore si fermerà
automaticamente. Se il braccio sbucciatore viene
alzato di nuovo, lo sbucciatore si riavvierà automaticamente. Ciò
consente di risparmiare tempo durante la
preparazione di spaghetti o spirali di zucchine.

6.

Sollevare il braccio di serraggio e rimuovere la frutta
o la verdura sbucciata dal polo rotante.

ATTENZIONE: Se il braccio sbucciatore viene alzato di nuovo, lo sbucciatore
si riavvierà automaticamente. Per spegnere completamente lo sbucciatore
elettrico, è sufficiente sollevare il braccio sbucciatore e premere il pulsante
On / Off.
AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Lo sbucciatore elettrico non può tagliare entrambe le estremità. Si prega

di utilizzare la lama di pulizia inferiore per rimuoverle.

Lama di pulizia
inferiore

Raschiare il resto
delle estremità.

Rimuovere eventuali
imperfezioni
dall’alimento.

SOSTITUZIONE DELLE LAME DELLO SBUCCIATORE
Le lame dello sbucciatore sono progettate per una pelatura continua e
facile. Quando la lama salta, si inceppa o si blocca eccessivamente,
potrebbe essere necessario sostituirla con una delle lame di ricambio
incluse.
1.

Assicurarsi che lo sbucciatore sia spento. Capovolgere lo
sbucciatore e aprire il vano porta lame situato nella base
del motore. Estrarre una delle lame di ricambio dello
sbucciatore.

2.

Rimuovere il portalama dal braccio di sbucciatura
premendo la molletta di rilascio della lama e facendo
scorrere il supporto lontano dall'asta di supporto.

3.

Staccare la lama dello sbucciatore usata facendola
scorrere fuori dal portalama.

Nota: Assicurarsi sempre di spegnere lo sbucciatore prima di toccare o
rimuovere la lama. Quando si movimenta la lama, non toccare mai la lama
stessa; tenerla stringendola vicino alla base rossa.

4.

Posare il portalama grigio e la lama rossa dello sbucciatore
come mostrato. I piccoli ganci nel portalama devono essere
rivolti verso l'alto.

5.

Allineare la nuova lama dello sbucciatore con i rilievi
del supporto della lama, quindi far scorrere la lama sul
supporto finché non scatta saldamente in posizione.
Accertarsi che la lama sia fissata saldamente al
portalama prima di procedere.

6.

Per ricollegare il portalama, reinserirlo nella fessura
all'estremità del braccio di sbucciatura.

MANUTENZIONE
Non immergere la base del motore in acqua o altri liquidi. Rimuovere le batterie
o scollegare l'alimentatore prima di pulire lo sbucciatore.
AVVERTENZA: NON IMMERGERE LA BASE DEL MOTORE IN ACQUA O QUALSIASI
ALTRO LIQUIDO. LA BASE NON PUO’ ESSERE LAVATA IN LAVASTOVIGLIE.
SMONTAGGIO E PULIZIA
1. Spegnere lo sbucciatore prima di pulirlo.
2. Scollegare il portalama dal braccio di sbucciatura. Rimuovere in sicurezza la
lama dello sbucciatore dal supporto.
3. Lavare la lama dello sbucciatore e il portalama in acqua calda e sapone. Non
toccare la lama in acciaio inossidabile con le dita. Per rimuovere eventuali residui
di frutta o verdura, strofinare delicatamente la lama con uno spazzolino.

4. Pulire la base del motore, il polo rotante e il braccio di serraggio con un panno
umido.
5. Collegare la lama al suo supporto e ricollegarla al braccio di sbucciatura.

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento
Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito
con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni
all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento
incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo responsabilmente per promuovere
il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato,
utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è
stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un
riciclaggio sicuro per l'ambiente.
Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive
CE applicabili.

