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Si prega di leggere questo manuale prima dell’uso!
Gentile Cliente,
Grazie per aver scelto un prodotto Beko. Ci auguriamo che riesca ad ottenere i 
risultati migliori da questo prodotto, realizzato con tecnologia all’avanguardia 
e di alta qualità. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, La preghiamo di leg-
gere con attenzione e per intero il presente manuale e ogni altro documento 
allegato, conservandoli come riferimento per impieghi futuri. Nel caso cedes-
se il prodotto ad altre persone, consegni loro anche queste istruzioni. Segua 
tutte le avvertenze e le informazioni riportate nel manuale utente.
Significato dei simboli
I seguenti simboli sono utilizzati in diverse sezioni del presente manuale:

C Informazioni importanti e suggeri-
menti utili sull'utilizzo.

A Avvisi in merito a situazioni pericolose 
per la sicurezza di persone e cose.

Adatto al contatto con alimenti.

Non immergere l'apparecchio, il cavo 
di alimentazione o la spina elettrica in 
acqua o in altri liquidi.

Classe di isolamento elettrico.

Questo prodotto è stato realizzato in impianti all’avanguardia e rispettosi 
dell’ambiente.

Non contiene PCB.
Prodotto nella R.P.C.

Questo dispositivo risulta con-
forme alla direttiva RAEE.
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Questa sezione contiene istruzioni di sicurezza che 
consentono di prevenire il pericolo di lesioni perso-
nali o di danni materiali. 
L’inosservanza di queste istruzioni invalida la garan-
zia accordata. 
1.1 Sicurezza generale
•	Questo dispositivo risulta conforme agli standard di 

sicurezza internazionali.
•	Questo apparecchio può essere utilizzato da 

persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali 
ridotte o prive di esperienza e/o conoscenze, 
qualora siano poste sotto supervisione oppure 
vengano istruite in merito all’uso sicuro del 
dispositivo, comprendendone i pericoli implicati. 

•	I bambini non devono azionare il dispositivo.
•	Non utilizzarlo se il cavo di alimentazione, le lame o 

l’apparecchio stesso è danneggiato. Contattare un 
servizio di assistenza tecnica autorizzato.

•	Scollegare il dispositivo quando rimane privo di 
supervisione, durante il montaggio e lo smontaggio 
di componenti o prima della pulizia.

1  Istruzioni importanti per la 
sicurezza e l’ambiente
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•	Utilizzare esclusivamente componenti originali o 
consigliati dal produttore.

•	Non tentare di smontare il dispositivo.
•	Il proprio impianto elettrico deve essere conforme 

ai valori riportati sul dispositivo. 
•	Non utilizzare il dispositivo con una prolunga.
•	Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la 

spina dalla presa.
•	Scollegare il dispositivo prima di effettuarne 

la pulizia, lo smontaggio e la sostituzione 
di componenti, aspettando che si arresti 
completamente.

•	Non toccare la spina del dispositivo con le mani 
bagnate o umide.

•	Non utilizzare il dispositivo con del cibo caldo. 
•	Utilizzare l'apparecchio solo con la base gommata e 

il recipiente di vetro in dotazione.
•	Non azionare il dispositivo senza la presenza di 

ingredienti nel contenitore.
•	Rimuovere ossa e sassolini dagli alimenti, in modo 

da evitare danni alle lame e al dispositivo stesso.

1  Istruzioni importanti per la 
sicurezza e l’ambiente
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•	Questo apparecchio non risulta adatto agli alimenti 
secchi o duri, poiché le lame si smusserebbero 
rapidamente.

•	Per impedirne il surriscaldamento, non utilizzare 
ininterrottamente il dispositivo per più di 10 
secondi. Tra ogni azionamento da 10 secondi, 
lasciar raffreddare per 1 minuto.

•	Per prevenire danni dovuti ad un uso incorretto, 
seguire tutte le indicazioni fornite.

•	Si può incorrere in gravi lesioni da utilizzo scorretto 
quando si svuota il recipiente, durante la pulizia e 
afferrando le lame a mani nude. Prestare cautela e 
reggere le lame esclusivamente dalla parte in plastica.

•	Dopo la pulizia, asciugare il dispositivo e ogni 
componente prima di rimontarlo e ricollegarlo alla 
presa elettrica.

•	Non immergere l'apparecchio, il cavo di 
alimentazione o la spina elettrica in acqua o in altri 
liquidi. 

•	Non utilizzare il dispositivo né posizionare alcuna 
delle sue parti al di sopra o in prossimità di superfici 
calde.

1  Istruzioni importanti per la 
sicurezza e l’ambiente
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•	Se si desidera conservare i materiali di imballaggio, 
tenerli fuori dalla portata dei bambini. 

•	Mantenere il dispositivo fuori dalla portata dei 
bambini.

1.2 Conformità alla direttiva WEEE e allo 
smaltimento dei rifiuti: 
Questo apparecchio è conforme alla Direttiva UE WEEE (2012/19/EU).  
Questo apparecchio riporta il simbolo di classificazione per i rifiuti delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo apparecchio è stato realizzato con parti e materiali di 
alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti ad es-
sere riciclati. Non smaltire i rifiuti dell‘apparecchio con i normali 
rifiuti domestici e gli altri rifiuti alla fine della vita di servizio. 
Portarlo al centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. Consultare le autorità locali per conoscere la 
collocazione di questi centri di raccolta.

1.3 Conformità alla Direttiva RoHS:
L‘apparecchio acquistato è conforme alla Direttiva UE RoHS (2011/65/EU).  
Non contiene materiali pericolosi o proibiti specificati nella Direttiva.

1  Istruzioni importanti per la 
sicurezza e l’ambiente
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1  Istruzioni importanti per la 
sicurezza e l’ambiente

1.4 Informazioni di imballaggio
L’imballaggio del prodotto è fatto di materiali riciclabili in con-
formità con la normativa nazionale. Non smaltire i materiali di 
imballaggio con i rifiuti domestici o altri rifiuti. Portarli ai punti di 
raccolta per materiali di imballaggio previsti dalle autorità locali.
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2.1 Panoramica

I valori dichiarati e affissi al dispositivo o gli altri documenti stampati e allegati rappresen-
tano i valori ottenuti in laboratorio in accordo agli standard del settore. Tali valori possono 
variare a seconda dell’impiego del dispositivo e delle condizioni ambientali.

2 Tritatutto
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4
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3
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2 Tritatutto

1. Recipiente di vetro
2. Albero fisso
3. Copertura intermedia
4. Unità motore
5.  Interruttore di azionamento  

(regolazione velocità I e II)
6. Lama
7. Base in gomma antiscivolo

2.2 Dati tecnici
Alimentazione:
220-240 V~, 50/60 Hz
Potenza: 400 W
Modifiche agli aspetti tecnici e pro-
gettuali riservate.
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3 Funzionamento
3.1 Uso previsto
Questo apparecchio è concepito solo 
per uso domestico e non è adatto a 
scopi professionali. 
È destinato esclusivamente al taglio 
di modiche quantità di cibo solido.

3.2 Uso iniziale
Al primo utilizzo, pulire tutti i com-
ponenti del dispositivo (vedi sezione 
4.1).

3.3 Funzionamento
1. Posizionare la base in gomma 

antiscivolo del dispositivo su una 
superficie rigida e piana.

2. Rimuovere l’unità motore (4) e la 
copertura intermedia (3) dal reci-
piente di vetro.

3. Posizionare la lama (6) sull’albero 
fisso (2) reggendola dalla sezio-
ne in plastica.

4. Inserire gli ingredienti che si de-
sidera elaborare all’interno del 
recipiente di vetro (1) (vedi se-
zione 3.4).

5. Posizionare la copertura inter-
media (3) sul recipiente di vetro 

(1) (con la guarnizione in silicone 
rivolta verso il basso). Dopodiché, 
posizionarvi sopra l’unità motore 
(4).

A

AVVERTENZA: 
La copertura in-
termedia (3) deve 
essere sistemata 
correttamente sul 
recipiente di vetro. In 
caso contrario, l’unità 
motore (4) non sarà 
fermamente assicu-
rata e il dispositivo 
non potrà essere 
avviato.

6.  Collegare il cavo di alimentazio-
ne.

7.   Azionare il dispositivo alla ve-
locità desiderata premendo 
l’apposito interruttore (5) (vedi 
sezione 3.4).

8. Non utilizzare il dispositivo in 
modo continuo per un tempo 
maggiore a 10 secondi. Se si è ol-
trepassato tale limite, spegnere 
il dispositivo e attendere 1 mi-
nuto prima di utilizzarlo nuova-
mente.
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C

La parte interna della 
lama contiene delle 
molle. Quando viene 
inserita sull’albero 
fisso, si percepisce un 
contraccolpo. La lama 
si assicura in posizio-
ne ruotandola verso 
destra o sinistra per 
un quarto di giro.

13.  Quando si desidera rimuovere la 
lama dall’albero, ruotarla verso 
destra o sinistra per un quarto 
di giro affinché si attivi il mecca-
nismo di rilascio.

A
AVVERTENZA: 
Non toccare le lame a 
mani nude.

A

AVVERTENZA: 
Azionando il 
dispositivo con dei 
cicli inferiori ai 10 
secondi intervallati 
da 2 secondi di 
pausa, diviene 
possibile utilizzarlo 
fino al termine delle 
proprie operazioni.

C
Per alimenti teneri, 
come cipolle o prezze-
molo, saranno suffi-
cienti delle brevi e in-
termittenti pressioni 
da 1 secondo.

9.  Rilasciare l'interruttore di aziona-
mento al termine dell’operazione. 
Scollegare il dispositivo ed atten-
dere che si arresti completamente.

10.  Rimuovere l’unità motore (4) e 
poi la copertura intermedia (3).

11.  Rimuovere la lama (6) dal 
recipiente di vetro (1) tenendola 
dalla sezione in plastica.

12.  Estrarre il cibo elaborato dal 
contenitore di vetro (1).

3 Funzionamento
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3 Funzionamento
3.4 Quantità massime e tempi di lavorazione

Ingredienti Quantità 
max. 

Tempo di 
prepara-
zione

Rego-
lazione 
velocità

Carne magra 
(a cubetti) 300 g 20 s max II

Cipolla/Aglio (piccoli pezzi) 300 g 20 s max II

Nocciole 300 g 20 s max II
Pomodoro 300 g 15-20 s max II
Formaggio
(a cubetti) 150 g 5-10 s max II
Frutta
(tagliata a pezzi) 300 g 15-20 s max II

Prezzemolo 100 g 10 s max II
Datteri caramellati 500 g 5 s max II

3.5 Suggerimenti per il risparmio energetico
Utilizzare il dispositivo seguendo i tempi suggeriti nel presente manuale. 
Scollegare l'apparecchio dopo l'uso.
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4 Pulizia e manutenzione
4.1 Pulizia
1. Scollegare il dispositivo prima di 

effettuarne la pulizia.
2. Attendere che la lama (6) si ar-

resti.
 • Usare un panno leggermente 

umido per pulire il corpo esterno 
dell’unità motore (4). 

A
AVVERTENZA: 
Non utilizzare 
benzina, solventi, 
detergenti abrasivi 
o spazzole dure per 
pulire il dispositivo.

A
AVVERTENZA: 
Prestare cautela du-
rante la pulizia della 
lama (6). È molto af-
filata.

C
Il recipiente di vetro, 
la lama e la copertura 
intermedia sono 
lavabili sul ripiano 
superiore della lava-
stoviglie.

A
AVVERTENZA: 
Non immergere mai 
l’unità motore o il 
cavo di alimentazio-
ne in acqua o altro 
liquido.

 • Dopo la pulizia, asciugare ogni 
componente del dispositivo.

4.2 Conservazione
Se non si intende utilizzare il disposi-
tivo per un periodo prolungato, ripor-
lo con cura.

 • Scollegare il dispositivo prima di 
spostarlo. 

 • Conservare il dispositivo in un 
luogo fresco e asciutto.

 • Tenere l'apparecchio fuori dalla 
portata dei bambini.

4.3 Movimentazione 
e trasporto

 • Per la movimentazione e il tra-
sporto del dispositivo, riporlo 
all’interno del suo imballaggio 
originale. L’imballo lo proteggerà 
contro eventuali danni materiali.
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4 Pulizia e manutenzione
 • Non posizionare carichi pesanti 

sul dispositivo o il suo imballag-
gio. Potrebbe danneggiarsi.

 • Un’eventuale caduta del disposi-
tivo potrebbe renderlo non fun-
zionante o provocare dei danni 
permanenti.
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