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1. Panoramica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Coperchio dei cestelli vapore
Cestello vapore, piano
Cestello vapore, fondo
Guarnizione del cestello vapore fondo
(assicurarsi che la posizione sia corretta)
Caraffa
0/I
Interruttore principale
Cavo di collegamento con spina
Presa di rete
Sede per la caraffa (con corona dentata)
Sfioratore
Dispositivo di bloccaggio
Base
Ventose
Bilancia
Termostato
Selettore di velocità
START/STOP
Avvio e arresto dell'apparecchio
TURBO
Tasto Turbo
REVERSE
Cambiamento del senso di rotazione
ROSOLARE
Programma per rosolare/tostare
COTT. VAP.
Programma per la cottura al vapore
IMPAST.
Programma per impastare
BILANCIA/TARA Accendere la bilancia / attivare la funzione tara
Selettore del tempo
Display
Guarnizione dell'inserto lame (assicurarsi che la posizione sia
corretta)
Inserto lame (con ruota dentata)
Cestello di cottura
Accessorio mixer
Spatola
Guarnizione del coperchio della caraffa
(assicurarsi che la posizione sia corretta)
Coperchio della caraffa
Misurino

non illustrato:
34
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2. Indicazioni del display
A

B
C
D

TEMPO

I
H
G

TEMP.

E

VEL.
REVERSE

F
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Indicazione del tempo (da 1 secondo a 90 minuti)
La caraffa non è collocata o non è chiusa correttamente
La velocità selezionata (1 - 4) è adatta per l’accessorio mixer
Temperatura degli alimenti nella caraffa
Indicazione del peso in grammi, fino a 5.000 g
Indicazione della velocità 1 - 10
Rotazione sinistrorsa impostata / attiva
Simbolo della velocità
Temperatura impostata (37 °C - 130 °C)

IT
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3. Panoramica delle funzioni
Tasto/strumento di
lavoro

Funzione

Note

Pesatura con precisione al gram- Fino a 5 kg
BILANCIA/TARA|23 / mo e funzione di tara (mettere su
0 per pesare ulteriori ingredienBilancia|14
ti)
REVERSE|19

TURBO|18

Mescolatura delicata di alimenti
che non vanno triturati
Portare brevemente alla massi- ma velocità, ad es. per triturare
noci, piccole quantità di erbe o
cipolle
-

La funzione è bloccata se
la temperatura dell'alimento presente nella caraffa è
di oltre 60 °C.
Per i liquidi: fino a massimo 1 litro
Non utilizzare con l’accessorio mixer|29

Inserto lame|27

-

Per triturare, tritare, spezzet- tare, passare
Per il programma IMPAST.
Con la funzione REVERSE
per una mescolatura delicata

Deve essere sempre collocato per rendere ermetica
la caraffa|5
Eventualmente triturare prima gli alimenti a pezzi con
un bordo di circa 3 - 4 cm

Accessorio mixer|29

Per alimenti fluidi
- Montare la panna (minimo
200 ml)
- Per battere albumi (minimo
2|unità)
- Emulsionare (ad es. maionese)

Va utilizzato solo ai livelli
di velocità da 1 a 4
Non usare con la funzione
TURBO

-

Cestello di cottura|28

Per cuocere, anche al vapore

Versare almeno 500 ml di acqua nela caraffa|5

COTT. VAP.|21

Programma per la cottura delica- Possibile anche con il cestello
ta al vapore con le vaporiere|2 di cottura|28
e|3, in particolare per verdure,
pesce e carne

IMPAST.|22

Per lavorare impasti con l’inserto È possibile lavorare massimo
lame|27
500 g di farina

ROSOLARE |20

Per rosolare leggermente alimen- Piccole quantità, tagliate a
ti quali carne o cipolle
pezzi

6
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Vi ringraziamo per la
vostra fiducia!
Congratulazioni per l’acquisto del vostro
nuovo robot da cucina con funzione di cottura “Monsieur Cuisine Édition Plus”.
Per un impiego sicuro del prodotto e per conoscerne tutto il ventaglio di prestazioni:
• Leggere attentamente il presente manuale d’uso prima della
prima messa in funzione.
• Attenersi soprattutto alle istruzioni per la sicurezza!
• È consentito usare l'apparecchio
solo come descritto nel manuale
d'uso.
• Conservare il manuale d'uso.
• Se si cede l'apparecchio a terzi,
consegnare anche il manuale
d'uso.

4. Uso conforme
Il Monsieur Cuisine serve a mescolare, frullare,
sbattere, montare, triturare, passare, emulsionare, cuocere (delicatamente) al vapore, impastare, rosolare e pesare alimenti e nutrimenti.
Il presente manuale di istruzioni per l’uso
spiega le funzioni di base come la miscelazione, la triturazione e la cottura al vapore.
Il ricettario allegato contiene indicazioni per
la preparazione di piatti specifici.
L'apparecchio è stato ideato per l'uso domestico. Usare l'apparecchio solo al chiuso.
Questo apparecchio non va utilizzato a scopo commerciale.

Uso indebito prevedibile
AVVERTENZA: rischio di danni materiali!
~ Non utilizzare l'apparecchio per triturare alimenti particolarmente duri come
ad es. ossi o noci moscate.

Ci auguriamo che il robot da cucina con funzione di cottura “Monsieur Cuisine Édition
Plus” possa darvi molte soddisfazioni.

Simbolo sull'apparecchio
Questo simbolo indica che i materiali così contrassegnati non modificano né il gusto né l’aroma degli
alimenti.
Questo simbolo mette in guardia
dal toccare la superficie rovente.
Questo simbolo mette in guardia
dal contatto con il vapore acqueo
bollente

IT
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5. Istruzioni per la sicurezza
Avvertenze di sicurezza
Laddove necessario, nel presente manuale d'uso vengono utilizzate le seguenti avvertenze di
sicurezza:
PERICOLO! Rischio elevato: la mancata osservanza di questa avvertenza può essere causa di danni a persone.
AVVERTENZA! Rischio medio: la mancata osservanza di questa avvertenza può essere
causa di lesioni o gravi danni materiali.
CAUTELA: rischio minimo: la mancata osservanza di questa avvertenza può essere causa
di lievi lesioni o danni materiali.
NOTA: comportamenti e circostanze particolari da tenere in considerazione durante l’uso
dell’apparecchio.

Istruzioni per un impiego sicuro
~ I bambini non possono usare l'apparecchio.
~ Conservare l'apparecchio e il suo cavo di collegamento lontano
dalla portata dei bambini.
~ La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utente non devono essere svolte da bambini.
~ I bambini devono essere tenuti sotto controllo per evitare che giochino con l'apparecchio.
~ Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con facoltà
fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e/o conoscenze, a condizione che vengano sorvegliate o istruite circa l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e che abbiano compreso i rischi
derivanti da tale utilizzo.
~ Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non è sorvegliato e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
~ Si tenga presente che le lame dell'inserto lame sono molto affilate:
- Non toccare mai le lame a mani nude per evitare di tagliarsi.
- Quando si lava a mano, l'acqua dev'essere abbastanza limpida da poter vedere bene l'inserto lame, in modo da non ferirsi
con le lame, che sono molto affilate.
- Quando si svuota la caraffa, assicurarsi di non toccare le lame
dell’inserto lame.
- Quando si toglie e si inserisce l’inserto lame, assicurarsi di non
toccare le lame.

8
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~ Quando si utilizza la funzione turbo, nella caraffa non devono trovarsi ingredienti caldi. Potrebbero infatti venire espulsi causando
scottature.
~ Dopo lo spegnimento, l'inserto lame e l'accessorio mixer continuano a girare per inerzia. Attendere che si arrestino prima di sbloccare la caraffa e aprire il coperchio.
~ Questo apparecchio non è destinato a funzionare con un timer
esterno o con un sistema di telecontrollo esterno.
~ Se il cavo di collegamento di questo apparecchio è danneggiato,
per evitare rischi deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona con qualifica simile.
~ Prima di sostituire accessori o pezzi aggiuntivi che si muovono durante il funzionamento, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla
rete elettrica.
~ Attenersi al capitolo sulla pulizia (vedere “Pulizia e manutenzione
dell'apparecchio” a pagina 27).
PERICOLO per i bambini
~ Il materiale di imballaggio non è un giocattolo per bambini. I bambini non devono giocare con i sacchetti di plastica.
Poiché ciò comporta un pericolo di soffocamento.

PERICOLO per gli animali
domestici e causato dagli
animali domestici
~ Gli apparecchi elettrici possono comportare pericoli per gli animali domestici e da lavoro. Inoltre gli animali
possono anche causare danni all'apparecchio. Come regola generale, mantenere gli animali lontani dagli
apparecchi elettrici.

PERICOLO di scossa
elettrica a causa
dell'umidità
~ Non usare mai l'apparecchio in prossimità di una vasca da bagno, una doccia, un lavandino pieno o simili.

~ Non immergere l'apparecchio base, il
cavo di collegamento e la spina in acqua o altri liquidi.
~ Proteggere l'apparecchio base da umidità, gocce e spruzzi d'acqua.
~ Se nell'apparecchio base penetrano liquidi, staccare immediatamente la spina. Far controllare l'apparecchio prima
di rimetterlo in funzione.
~ Non usare l'apparecchio con le mani
bagnate.
~ Se l'apparecchio cade in acqua, staccare immediatamente la spina. e solo in
seguito tirare fuori l'apparecchio.

PERICOLO di scossa
elettrica
~ Inserire la spina in una presa di corrente solo dopo aver montato completamente l'apparecchio.
~ Collegare la spina solo ad una presa di
corrente correttamente installata, facilmente accessibile e dotata di contatto di
terra, la cui tensione coincida con quella indicata sulla targhetta di omologazione. La presa di corrente deve essere
IT
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~

~

~

~

~

~

~

~

~

facilmente accessibile anche dopo il
collegamento.
Assicurarsi che il cavo di collegamento
non possa essere danneggiato da bordi
taglienti o punti molto caldi. Non avvolgere il cavo di collegamento intorno
all'apparecchio.
Anche dopo lo spegnimento, l'apparecchio non è completamente staccato dalla
rete elettrica. Per farlo, estrarre la spina.
Assicurarsi che non sia possibile inciampare sul cavo di collegamento alla rete
o che nessuno possa restarvi impigliato
o calpestarlo.
Tenere il cavo di collegamento lontano
dalle superfici calde (ad es. piastra di
cottura).
Durante l'uso dell'apparecchio, assicurarsi che il cavo di collegamento non
sia bloccato né schiacciato.
Per scollegare la spina dalla presa di
corrente, tirare sempre la spina, mai il
cavo.
Staccare la spina dalla presa di corrente, …
… se si verifica un guasto,
… se non si usa il Monsieur Cuisine,
… prima di montare o smontare il
Monsieur Cuisine,
… prima di pulire il Monsieur Cuisine e
… in caso di temporali.
Non utilizzare l'apparecchio se esso o
il cavo di collegamento presentano danni visibili.
Per evitare rischi non apportare alcuna
modifica al prodotto.

PERICOLO di lesioni da
taglio
~ L'apparecchio non va fatto funzionare
in nessun caso senza recipiente.
~ Non toccare la lama in rotazione. Non
mantenere cucchiai o oggetti simili sulle
parti in rotazione. Tenere lontani dalle
parti in rotazioni anche i capelli lunghi e
l'abbigliamento non aderente al corpo.
Unica eccezione: la struttura della spato-

10
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la fornita è tale che, quando mescola in
senso orario, non può entrare in contatto
con l’inserto lame in funzione. Non usare
la spatola con l’accessorio mixer.

PERICOLO DI INCENDIO
~ Prima di accendere l'apparecchio collocarlo su una base piana, stabile, asciutta e resistente al calore.
~ Durante il funzionamento non è necessaria una sorveglianza costante, ma si
raccomanda un controllo regolare. Ciò
vale soprattutto quando vengono impostati tempi di cottura molto lunghi.

PERICOLO di lesioni da
scottature
~ Durante il funzionamento le superfici
dell'apparecchio diventano molto calde.
Durante il funzionamento, toccare i cestelli vapore e il coperchio dei cestelli vapore solo con presine o guanti da
cucina.
~ Trasportare l'apparecchio solo quando
si è raffreddato.
~ Per pulire l'apparecchio attendere che si
sia raffreddato.

PERICOLO di lesioni da
scottatura
~ Se possibile, non aprire il coperchio dei
cestelli vapore durante la cottura al vapore, poiché esce vapore caldo.
~ Assicurarsi che dai fori del vapore del
coperchio dei cestelli vapore esca vapore caldo. Non chiudere mai queste
aperture, altrimenti il vapore può accumularsi nell’apparecchio uscendo poi di
colpo al momento dell'apertura.
~ Se si desidera aprire il coperchio dei
cestelli vapore, per prima cosa sollevarlo leggermente dalla parte posteriore in
modo da non essere investiti dalla nube
di vapore.

,7B&3(B.XHFKHQPDVFKLQHB0&IP6HLWH'RQQHUVWDJ)HEUXDU

AVVERTENZA: rischio di danni
materiali
~ Collocare l'apparecchio solo su una superficie piana, asciutta, non scivolosa e
resistente all’acqua, in modo che non
possa ribaltarsi né cadere.
~ Non collocare l'apparecchio su superfici molto calde, ad es. piastre di cottura.
~ L'accessorio mixer va utilizzato solo ai
livelli di velocità da 1 a 4.
~ Non azionare il tasto TURBO quando
si utilizza l’accessorio mixer.
~ La caraffa va usata solocon il coperchio, altrimenti potrebbe venire espulso
del liquido.
~ Non spostare l'apparecchio finché al
suo interno si trovano alimenti o impasto.
~ Non riempire eccessivamente la caraffa, altrimenti il contenuto potrebbe venire espulso. Il liquido che straripa finisce
sulla superficie di appoggio. Pertanto
collocare l'apparecchio su una superficie resistente all’acqua.
~ Durante la cottura al vapore, assicurarsi
che all'interno dell'apparecchio non si
trovi mai troppa o troppo poca acqua.
~ Non collocare l'apparecchio direttamente sotto un mobiletto pensile, poiché
il vapore esce verso l'alto e potrebbe
danneggiare il mobile.
~ Per produrre il vapore usare esclusivamente acqua potabile pulita.
~ Non far funzionare l'apparecchio a
vuoto, poiché il motore potrebbe surriscaldarsi e subire danni.
~ Utilizzare solo gli accessori originali.
~ Non utilizzare detergenti corrosivi o
abrasivi.

~ L'apparecchio è dotato di piedini antiscivolo con ventose di plastica. Dato
che i mobili sono rivestiti con un gran
numero di vernici e materie plastiche e
vengono trattati con prodotti diversi,
non è possibile escludere del tutto che
alcune di queste sostanze contengano
componenti in grado di aggredire e indebolire i piedini di plastica con ventose. Eventualmente, collocare un piano
di posa antiscivolo sotto l'apparecchio.

6. Materiale in
dotazione
1 robot da cucina con funzione di cottura
“Monsieur Cuisine Édition Plus”, apparecchio base|12
1 caraffa|5 con:
- inserto lame|27
- coperchio della caraffa|32
- misurino|33
1 cestello di cottura|28
1 accessorio mixer|29
1 spatola|30
1 accessorio per la cottura a vapore costituito da:
- cestello vapore, fondo|3
- cestello vapore, piano|2
- coperchio dei cestelli vapore|1
1 manuale d'uso
1 ricettario

IT
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7. Disimballaggio e
posizionamento
Durante la produzione molti pezzi vengono
dotati di una sottile pellicola d’olio a scopo
di protezione. Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, farlo funzionare
solo con acqua per consentire l’evaporazione di eventuali residui.

8. Bilancia
La bilancia da cucina incorporata consente
di pesare fino a 5 kg con precisione al
grammo.
La bilancia|14 è facile da usare ed è pronta
per l’uso quando non è in corso nessuna
operazione.

Pesatura semplice

NOTA: durante i primi utilizzi l'apparecchio può generare un poco di odore a causa del riscaldamento del motore. Ciò è
normale. Assicurare una ventilazione sufficiente.

1. L'apparecchio è acceso ma non vi sono
operazioni in corso.
2. Premere il tasto BILANCIA/TARA|23.
Il tasto inizia a lampeggiare. Il display|25 indica 0000 g.

1. Togliere tutto il materiale di imballaggio.
2. Verificare che tutti i pezzi siano presenti
e integri.
3. Pulire l'apparecchio prima di utilizzarlo per la prima volta! (vedere “Pulizia e manutenzione
dell'apparecchio” a pagina 27)
4. Portare 2,2 litri d’acqua ad ebollizione
nella caraffa|5, poi gettarla via (vedere
“Impostazione della temperatura” a
pagina 15).
5. Collocare la base|12 su una superficie
piana, asciutta, non scivolosa e resistente all’acqua, in modo che non possa ribaltarsi né cadere.

3. Collocare gli oggetti da pesare sulla bilancia|14. Sul display|25 viene indicato
il peso in grammi fino a 5|chilogrammi.
4. Togliere gli oggetti da pesare dalla bilancia|14.
5. Per terminare la funzione di pesatura,
premere uno dei tasti di programma o
selezionare una durata o una temperatura.

ATTENZIONE: il liquido che straripa finisce sulla superficie di appoggio. Pertanto
collocare l'apparecchio su una superficie resistente all'acqua.

12
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Pesatura con la funzione di tara
La funzione di tara consente di impostare su
0 grammi i pesi situati sulla bilancia|14 e
poi di aggiungere nuovi oggetti da pesare.
1. L'apparecchio è acceso ma non vi sono
operazioni in corso.
2. Premere il tasto BILANCIA/TARA|23.
Il tasto inizia a lampeggiare. Il display|25 indica 0000 g.
3. Collocare gli oggetti da pesare sulla bilancia|14. Può trattarsi ad esempio anche di una ciotola vuota o piena. Sul
display|25 viene indicato il peso in
grammi fino a 5 chilogrammi.
4. Premere BILANCIA/TARA|23 per portare a 0 il peso indicato.
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5. Aggiungere i nuovi oggetti da pesare
all’oggetto presente.
Sul display|25 compare il peso dei nuovi oggetti da pesare in grammi.
6. Ripetere l'operazione con nuovi oggetti
da pesare o togliere gli oggetti pesati
dalla bilancia|14.
7. Per terminare la funzione di pesatura,
premere uno dei tasti di programma o
selezionare una durata o una temperatura.
NOTA: se il peso presente sulla bilancia è
eccessivo, sul display compare - - - -.

9.2 Accensione e spegnimento dell'apparecchio
• Portare l'interruttore principale|6 sul
lato posteriore su I:
- Tutti i tasti si accendono brevemente.
- Il display|25 si accende e mostra brevemente l'indicazione di controllo.
Poi vengono mostrati i simboli di comando. Tutti i valori impostabili si trovano a 0.

TEMPO

TEMP.

9. Uso dell'apparecchio
Per motivi di sicurezza, le impostazioni descritte in questo capitolo possono essere selezionate solo se l’apparecchio è
completamente montato.

9.1 Alimentazione elettrica
• Per prima cosa collegare il cavo di collegamento|7 alla presa di rete|8 della
base|12, poi inserire la spina|7 in una
presa di corrente adatta. La presa di
corrente deve essere facilmente accessibile in ogni momento anche dopo il collegamento.

VEL.

- Si sente un segnale acustico.
• Portare l'interruttore principale|6 sul
lato posteriore su 0 per spegnere l‘apparecchio.

9.3 Display
Sul display|25 vengono mostrate tutte le impostazioni e tutti i valori d’esercizio.
Dopo circa 5 minuti, l’illuminazione del display|25 si spegne. Non appena si preme
un tasto qualsiasi o si gira un regolatore, l'illuminazione del display|25 si riaccende
per 5 minuti.

IT
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9.4 Uso dei tasti
Accensione/lampeggiamento del tasto o dei
tasti
START/STOP|17 lampeggia.
START/STOP|17 lampeggia.

Situazione

Funzione del tasto

Sono state effettuate le impo- Premere il tasto per avviare
stazioni e può iniziare
un'operazione.
un'operazione.
È in corso un’operazione.

Premere il tasto per arrestare
l'operazione.

È possibile attivare la funzio- Tenere premuto il tasto finTURBO|18 lampeggia con
ne turbo.
ché si ha bisogno della funluce bianca.
zione.
La funzione è bloccata (ad Il tasto è bloccato.
TURBO|18 lampeggia con es. perché la temperatura
luce rossa.
degli alimenti all'interno della caraffa supera i 60 °C).
Il tasto di programma (IM- Il programma è selezionato
PAST.|22, COTT.
ma non ancora avviato.
VAP.|21, ROSOLARE|20)
è acceso e START/
STOP|17 lampeggia.

Premere START/STOP|17
per avviare la funzione.

Il tasto di programma (IM- Il programma è selezionato
PAST.|22, COTT.
ed avviato.
VAP.|21, ROSOLARE|20)
è acceso e START/
STOP|17 lampeggia.

Per interrompere il programma prima della conclusione,
premere START/STOP|17.

Il programma è selezionato Il programma si avvia autoed avviato. Tuttavia è ancora maticamente.
in corso il tempo di riscalda- - Il tempo preimpostato
mento di 10 minuti.
può essere modificato
Il tasto di programma COTT.
con il selettore del temVAP.|21 lampeggia e
po|24.
START/STOP|17 è acceso.
- Per avviare il programma
prima che siano trascorsi
i 10 minuti, premere
COTT. VAP.|21.
BILANCIA/TARA|23 lampeggia.

14
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La bilancia è attivata.

Premere BILANCIA/TARA|23 per portare a 0 il
peso indicato.
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9.5 Impostazione del tempo

9.6 Impostazione della temperatura
|24 è pos-

Girando il selettore del tempo
sibile impostare la durata della cottura o della preparazione:
• Girare il selettore del tempo|24 in direzione “-“: ridurre il tempo
• Girare il selettore del tempo|24 in direzione “+“: aumentare il tempo
-

-

È possibile impostare una durata compresa tra 1 secondo e 90 minuti.
L’impostazione avviene nei seguenti
passi:
- fino a 1 minuto, in passi di un secondo
- a partire da 1 minuto, in passi di
30|secondi
- a partire da 10 minuti, in passi di
un|minuto
Il tempo impostato viene indicato sul display|25.

La temperatura di cottura si imposta girando
il termostato |15:
- È possibile impostare una temperatura
compresa tra 37 °C e 130 °C.
- La temperatura impostata viene indicata
sul display|25.

TEMP.

-

Per avviare il processo di riscaldamento
occorre selezionare un livello di velocità
ed eseguire un’impostazione temporale.

-

Durante il riscaldamento l'indicazione
della temperatura dell'alimento può subire forti variazioni.

-

Una volta raggiunta la temperatura selezionata, viene emesso un segnale acustico e la temperatura dell'alimento
viene indicata dopo il simbolo
.
Durante il funzionamento è possibile
modificare la temperatura.

TEMPO

-

-

Dopo l'avvio della funzione, il tempo
viene contato alla rovescia.
Se non si è impostata né la durata né la
temperatura, l’indicazione del tempo va
da 0 (00:00) a 90 minuti (90:00). Poi
l'apparecchio si arresta.
Durante il funzionamento è possibile
modificare la durata.
Quando il tempo impostato è trascorso:
- l'apparecchio si arresta
- viene emesso un segnale.

NOTA: Se è impostata una velocità maggiore di 3, la funzione di riscaldamento è
bloccata non è possibile impostare la temperatura.
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9.7 Impostazione della velo- Avviamento dolce
Per evitare che un'accelerazione improvvisa
cità
La velocità si imposta girando il selettore di
velocità
|16:
- Si possono impostare 10 livelli di velocità:
- livelli 1 - 4: per l'accessorio mixer|29;
- livelli 1 - 10: per l'inserto lame|27.
ATTENZIONE:
~ L'accessorio mixer|29 va utilizzato solo ai livelli di velocità
da 1 a 4. Sul display|25 compare un’apposita indicazione.
~ Quando si mescolano liquidi con il livello di velocità 10, nella caraffa|5 può
trovarsi massimo 1 litro, altrimenti il liquido può venire espulso (vedere “Utilizzo della caraffa” a pagina 18). Con
livelli di velocità inferiori a 10, è possibile riempire la caraffa|5 fino a un massimo di 2,2 litri.
-

Per ulteriori informazioni: vedere “Panoramica delle funzioni” a pagina 6.
La velocità impostata è indicata sul display|25.

causi l’espulsione di alimenti caldi dalla caraffa|5 o che l’apparecchio inizi a traballare, per tutte le impostazioni, esclusa la
funzione turbo, esiste un avviamento dolce:
- Avviamento dolce con alimenti a temperature a partire da 60 °C.

9.8 Rotazione sinistrorsa
La rotazione sinistrorsa serve a mescolare
delicatamente alimenti che non vanno triturati.
-

-

Durante il funzionamento normale, premendo il tasto REVERSE|19 è possibile
cambiare in qualsiasi momento il senso
di rotazione dell'inserto lame|27.
La rotazione sinistrorsa è disponibile
solo a velocità bassa, livello da 1 a 3.
Nei programmi IMPAST. e ROSOLARE la rotazione sinistrorsa è gestita dal
programma.

• Premere REVERSE|19 per attivare la
rotazione sinistrorsa.
VEL.

VEL.
REVERSE

-

-

Durante il funzionamento è possibile
modificare la velocità.
Nel programma Cottura al vapore non
è possibile selezionare la velocità.
Se durante il funzionamento si porta la
velocità a 0, l'apparecchio si arresta.
Per continuare a lavorare, selezionare
una velocità e premere il tasto START/
STOP|17.
Se si è selezionata una temperatura,
sono disponibili solo i livelli di velocità
da 1 a 3.

16
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• Premere nuovamente REVERSE|19 per
disattivare la rotazione sinistrorsa.
VEL.

BB&3(B,7ERRN6HLWH0RQWDJ)HEUXDU

9.9 Funzione turbo
ATTENZIONE:
~ Quando si mescolano liquidi, nella caraffa|5 può trovarsi massimo 1 litro, altrimenti il liquido può venire espulso.
~ Non usare in nessun caso questa funzione quando si utilizza l’accessorio
mixer|29.
La funzione turbo consente di selezionare
per breve tempo il livello di velocità 10
(massimo). Ciò serve ad es. a triturare velocemente noci, piccole quantità di erbe o cipolle.
-

TURBO|18 lampeggia con luce bianca: la funzione è possibile.
- TURBO|18 lampeggia con luce rossa:
il tasto è bloccato (ad es. perché la temperatura degli alimenti all'internola caraffa supera i 60 °C).
• Premere e tenere premuto il tasto TURBO|18 finché si ha bisogno della funzione.

9.10 Sfioratore
Nella sede della caraffa|9 si trova uno sfioratore|10.

10

Se dalla caraffa|5 esce del liquido, esso
non si accumula nell’apparecchio base|12
e può invece finire sulla superficie di appoggio attraverso lo sfioratore|10.

9.11 Avvio e arresto dell’apparecchio
• Dopo aver impostato uno o più valori o
un programma, avviare l’apparecchio
premendo il tasto START/STOP|17.
• Premendo nuovamente il tasto START/
STOP|17 si interrompe una cottura o
una preparazione in corso.

VEL.

NOTE:
• La funzione turbo funziona solo
- se l’inserto lame|27 non gira.
- se la temperatura degli alimenti all’interno della caraffa|5 è inferiore a
60 °C.
• La velocità viene aumentata di colpo al
livello 10 (massimo).

IT
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10. Utilizzo della caraffa
NOTA: il presente manuale di istruzioni per
l'uso spiega le funzioni di base come la miscelazione, la triturazione e la cottura al vapore. Il
ricettario allegato contiene indicazioni per la
preparazione di piatti specifici.

10.1 Segni all'interno della
caraffa

zionare correttamente. Ad es., quando si
monta panna è meglio utilizzare 200 ml e
quando si sbattono gli albumi è meglio utilizzare almeno due.

10.2 Inserimento e smontaggio dell'inserto lame
L'inserto lame|27 serve a triturare alimenti.
Non utilizzare mai la caraffa|5 senza inserto lame|27, poiché l'inserto lame|27 assicura la chiusura ermetica della caraffa|5 in
basso.

PERICOLO di lesioni da taglio!
~ Si tenga presente che le lame del l'inserto lame|27 sono molto affilate. Non
toccare mai le lame a mani nude per
evitare di tagliarsi.

La caraffa|5 presenta al suo interno segni
relativi alla quantità di riempimento:
- Segno può basso: circa 0,5 litri
- Segno I: circa 1 litro
- Segno intermedio: circa 1,5 litri
- Segno II: circa 2 litri
- Segno più alto MAX: circa 2,2 litri, corrisponde alla massima quantità di riempimento ammessa.
ATTENZIONE:
~ Quando si mescolano liquidi con il livello di velocità 10 o con il tasto TURBO|18, nella caraffa|5 può trovarsi
massimo 1 litro, altrimenti il liquido può
venire espulso. Con livelli di velocità inferiori a 10, è possibile riempire la caraffa|5 fino a un massimo di 2,2 litri.
NOTA:
• Per alcuni lavori è preferibile che il liquido
presente nella caraffa|5 non sia troppo poco, in modo che l’apparecchio possa fun-
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Per togliere l'inserto lame|27, procedere
come segue:

34

1. Collocare la caraffa|5 in posizione
orizzontale.
2. Premere la leva di sblocco 34
situata sul lato inferiore della
caraffa|5 in modo che sia rivolta verso il simbolo del lucchetto aperto.
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3. Premere con attenzione l'inserto lame|27 verso l'alto.
Per inserire l’inserto lame|27, procedere
come segue:
4. Collocare la caraffa|5 in posizione
orizzontale.
5. Inserire l'inserto lame|27 dall'alto.
Si tenga presente che le due sporgenze
sulla base dell'inserto lame|27 devono
inserirsi nei due incavi presenti sul fondo della caraffa|5.
ATTENZIONE: assicurarsi che la guarnizione|26 dell'inserto lame|27 sia correttamente in sede, altrimenti il contenuto
potrebbe fuoriuscire.
6. Per bloccare l’inserto lame|27,
azionare la leva di sblocco 34
situata sul lato inferiore della caraffa|5 in modo che sia rivolta
verso il simbolo del lucchetto chiuso.
NOTA: triturare i pezzi grandi in pezzi più
piccoli con bordi di circa 3 - 4 cm di lunghezza. In caso contrario i pezzi più grandi
potrebbero incastrarsi tra le lame.

10.3 Collocazione della caraffa
1. Collocare la caraffa|5 nella sede|9.
2. Premere la caraffa|5 leggermente verso il basso, finché la ruota dentata
dell’inserto lame|27 non s’ingrana nella corona dentata della sede|9.

• Se la caraffa|5 non è collocata correttamente, il meccanismo di sicurezza impedisce il funzionamento dell’apparecchio.

10.4 Collocazione e smontaggio dell’accessorio mixer
L’accessorio mixer|29 serve a mescolare alimenti fluidi, ad es. per montare panna, sbattere albumi, emulsionare (ad es. maionese).
L’accessorio mixer|29 va collocato sull’inserto lame|27:
- Le alette dell’accessorio mixer|29 si trovano negli spazi intermedi tra le lame.
- Per ulteriori informazioni: vedere “Panoramica delle funzioni” a pagina 6.
ATTENZIONE:
~ L'accessorio mixer|29 va utilizzato solo
ai livelli di velocità da 1 a 4.
~ Non è consentito servirsi del tasto turbo|18 quando si usa l'accessorio
mixer|29.
~ Quando si utilizza l'accessorio
mixer|29, non usare la spatola|30, altrimenti potrebbe finire nell’accessorio
per mescolare|29.
~ Quando si inseriscono gli alimenti, assicurarsi che non blocchino l’accessorio
mixer|29.
Per togliere l'accessorio mixer|29, tirarlo
verso l'alto.

NOTE:
• Qualora non fosse possibile spingere la
caraffa|5 verso il basso, bisognerà
“scuoterlo” un poco in modo che la ruota dentata dell’inserto lame|27 della
caraffa|5 scivoli nella corona dentata
della sede|9.
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10.5 Collocazione del coperchio della caraffa
Il coperchio della caraffa|32 può essere collocato solo se la caraffa|5 è stata posizionata correttamente.
1. Collocare il coperchio della caraffa|32
sulla caraffa|5 girandolo un poco.
Il simbolo del lucchetto aperto è rivolto
verso la freccia del dispositivo di bloccaggio|11.

2. Premere il coperchio|32 e girarlo con le
due mani in senso orario finché il simbolo del lucchetto chiuso non è rivolto
verso la freccia del dispositivo di bloccaggio|11.
L’apparecchio può avviarsi solo se il coperchio|32 è chiuso correttamente.

NOTE:
• Per agevolare un poco la chiusura del
coperchio, applicare qualche goccia
d’olio a uno straccio e usarlo per strofinare la guarnizione|31.
• È possibile avviare l’apparecchio solo
se il coperchio|32 è collocato correttamente.
• Per innestare correttamente il coperchio|32 nel dispositivo di bloccaggio,
risulta utile premere leggermente sul
simbolo del lucchetto mentre lo si gira.
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• Se il coperchio|32 non è collocato correttamente, sul display|25 compare il simbolo
illustrato a destra.

10.6 Utilizzo del coperchio
per l’apertura di riempimento
Il misurino|33 funge contemporaneamente
da chiusura per la caraffa|5 e da strumento
per misurare gli ingredienti.
• Per chiudere la caraffa|5, inserire il misurino|33 nel coperchio|32 con l’apertura verso il basso e bloccarlo
girandolo in senso orario.
ATTENZIONE:
~ Prima di togliere il misurino|33, ridurre
la velocità al livello 1, 2 o 3 in modo
da evitare che vengano espulsi degli
alimenti.
• È possibile togliere brevemente il misurino|33 per introdurre gli alimenti.
• Per misurare gli alimenti, capovolgere il
misurino|33 e introdurvi gli alimenti. I
valori in ml possono essere letti
dall’esterno.

10.7 Bollitura e cottura al vapore con il cestello di
cottura
1. Versare almeno 500 ml d'acqua nella
caraffa|5. Versare nella caraffa|5 come
massimo una quantità d’acqua tale che,
quando si aggiungono gli alimenti, non
venga superata la quantità di riempimento massima di 2,2 litri.
- Se tutti gli alimenti sono coperti
dall’acqua, vengono bolliti.
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- Se gli alimenti non sono completamente coperti dall’acqua, vengono
cotti al vapore.
2. Introdurre gli alimenti nel cestello di cottura|28.
NOTA: Assicurarsi che il livello di riempimento non superi il segno MAX.
3. Inserire il cestello di cottura|28 nella caraffa|5.
4. Chiudere la caraffa|5 con il coperchio|32 e con il misurino|33.
5. Accendere l’apparecchio dall’interruttore principale|6.
6. Impostare il tempo desiderato con il selettore del tempo |24.
7. Impostare la temperatura desiderata
con il termostato |15, ad es. 100 °C
per la bollitura.
Sul display|25 sono indicati il tempo impostato e la temperatura selezionata.

10.8 Utilizzo della spatola
La spatola|30 serve a mescolare gli ingredienti e a togliere il cestello di cottura|28.
ATTENZIONE:
~ Non usare la spatola|30 se è inserito
l'accessorio mixer|29. In caso contrario
la spatola|30 potrebbe incastrarsi
nell’accessorio mixer|29.
~ Non usare nessun altro utensile da cucina per mescolare gli ingredienti. L'utensile potrebbe finire contro le lame
causando dei danni.
• In linea di principio, mescolare in senso orario. La struttura della spatola|30 è tale che, quando si mescola in
senso orario, non può entrare in contatto con l'inserto lame|27 neppure quando questo è in funzione.

TEMPO

TEMP.

8. Selezionare la velocità 1 per una distribuzione uniforme del calore nell’acqua.
9. Premere il tasto START/STOP|17.
L'apparecchio inizia a lavorare.
10.Allo scadere del tempo impostato viene
emesso un segnale e i tasti si spengono.
11.Premere l'interruttore principale|6 per
spegnere l’apparecchio.

Il gancio situato sul lato posteriore della spatola|30 consente di estrarre il cestello di cottura|28 caldo senza doverlo toccare
direttamente. Basta agganciarvi l'archetto
metallico del cestello di cottura|28 ed estrarre il cestello verso l'alto.
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11. Cottura al vapore
PERICOLO di lesioni da scottatura!
~ Quando si apre il coperchio|1 o|32 durante il funzionamento, può fuoriuscire
del vapore caldo.
NOTA: il presente manuale di istruzioni per
l'uso spiega le funzioni di base come la miscelazione, la triturazione e la cottura al vapore. Il ricettario allegato contiene
indicazioni per la preparazione di piatti
specifici.

I

3. Controllare se la guarnizione|4 del cestello vapore fondo|3 è collocata correttamente.
4. Collocare il cestello vapore fondo|3 sulla caraffa|5 girandolo un poco.

11.1 Informazioni generali
sul programma
-

-

Tempo preimpostato: 20 minuti (modificabile)
Temperatura preimpostata: 120 °C (fissa)
Velocità: off, non selezionabile
COTT. VAP.|21 lampeggia, non avviene il conto alla rovescia del tempo
preimpostato: sta trascorrendo il tempo
di riscaldamento di 10 minuti.
COTT. VAP.|21 acceso, il tempo
preimpostato viene contato alla rovescia: la cottura al vapore è iniziata ed è
in corso.

11.2 Preparazione delle vaporiere
1. Collocare la caraffa|5 nella sede|9.
2. Versare 1 litro d’acqua nella caraffa|5.
Ciò corrisponde al secondo segno dal
basso (I).
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5. Girare il cestello vapore fondo|3 in
modo che s'innesti in modo udibile.
È possibile avviare l'apparecchio solo
se il cestello vapore|3 è collocato correttamente.
NOTE:
• Se il cestello vapore|3 non è
collocato correttamente, sul
display|25 compare il simbolo illustrato a destra.
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• Per rendere più semplice l’applicazione
dell’accessorio vapore|3, inserire alcune gocce d’olio su un panno e sfregare
la guarnizione|4 con queste.
6. Introdurre gli alimenti nelle vaporiere|3
e (se necessario)|2.
NOTA: anche se si ha bisogno solo del cestello vapore piano|2, bisogna collocare
sempre entrambi i cestelli vapore|3 e|2 in
modo che non fuoriesca vapore dai lati.
7. Collocare il cestello vapore pieno|2 sul
cestello vapore|3.
8. Chiudere i cestelli vapore con il coperchio dei cestelli vapore|1.

11.3 Avvio della cottura al
vapore

NOTA: per avviare il programma prima che
siano trascorsi i 10 minuti, premere una volta
il tasto lampeggiante COTT. VAP.|21.
5. Allo scadere del tempo impostato viene
emesso un breve segnale, i tasti
START/STOP|17 e COTT. VAP.|21 si
spengono e sul display|25 tutti i valori
vengono indicati con 0 (tranne la temperatura).
6. Premere l'interruttore principale|6 per
spegnere l'apparecchio.
PERICOLO di lesioni da scottatura!
~ Quando si apre il coperchio|1 o|32 durante il funzionamento, può fuoriuscire
del vapore caldo.
7. Togliere gli alimenti dalle vaporiere|2/3.

1. Accendere l'apparecchio dall'interruttore principale|6.
2. Premere il tasto COTT. VAP.|21. Il tasto
COTT. VAP.|21 si accende e i valori
del programma vengono indicati sul display|25.
3. Premere il tasto START/STOP|17. Inizia un tempo di riscaldamento di 10 minuti. Durante questo intervallo
- il tempo indicato sul display|25 non
viene contato alla rovescia;
- il tasto COTT. VAP.|21 lampeggia;
- è possibile modificare il tempo preimpostato con il selettore del tempo|24.
4. Dopo 10 minuti viene emesso un breve
segnale. Il tasto COTT. VAP.|21 si accende.

TEMP.
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11.4 Controllo del punto di
cottura
Bisognerebbe fare attenzione a non cuocere
gli alimenti troppo a lungo, altrimenti le verdure possono ammorbidirsi troppo e la carne e il pesce possono diventare troppo
asciutti e duri.
PERICOLO di lesioni da scottatura!
~ Quando si apre il coperchio|1 durante
il funzionamento, può fuoriuscire del vapore bollente.
Per controllare di tanto in tanto lo stato degli
alimenti, procedere come segue:
1. Aprire con attenzione il coperchio dei cestelli vapore|1.
Quando si apre il coperchio|1, fare attenzione a non venire investiti da un’ondata di vapore bollente.
2. Togliere completamente il coperchio|1.
3. Controllare lo stato degli alimenti con
una bacchetta lunga o una forchetta:
- Se gli alimenti sono pronti, premere il
tasto START/STOP|17 e poi l’interruttore principale|6 per spegnere
l’apparecchio.
- Se gli alimenti non sono ancora pronti, ricollocare il coperchio|1 e lasciare
che l'apparecchio continui a lavorare.

11.5 Cottura al vapore con il
cestello di cottura
NOTA: è possibile utilizzare il programma
di cottura al vapore anche con il cestello di
cottura|28. Se tuttavia si apre il coperchio|32 per controllare il punto di cottura, si
perdono le impostazioni. Per proseguire la
cottura bisogna effettuare nuovamente le impostazioni.
1. Versare 500 ml d'acqua nella caraffa|5.
2. Introdurre gli alimenti nel cestello di cottura|28.
3. Inserire il cestello di cottura|28 nella caraffa|5.
4. Chiudere la caraffa|5 con il coperchio|32 e con il misurino|33.
5. Accendere l'apparecchio dall'interruttore principale|6.
6. Avviare il programma (vedere “Avvio
della cottura al vapore” a pagina 23).
7. Al termine del programma, aprire il coperchio|32 ed estrarre il cestello di cottura|28 (vedere “Utilizzo della spatola”
a pagina 21).
8. Premere l'interruttore principale|6 per
spegnere l'apparecchio o passare alla
fase successiva della ricetta.

11.6 Dispositivo di protezione
contro il surriscaldamento
L'apparecchio è dotato di una protezione
contro il surriscaldamento. Non appena non
si trova più acqua nella caraffa|5 e di conseguenza la temperatura sale troppo, l’apparecchio si spegne automaticamente.
In questo caso staccare la spina|7 e lasciare
raffreddare l'apparecchio.
Poi è possibile rimettere in funzione l’apparecchio con acqua.
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12. Suggerimenti per la
cottura al vapore
La cottura al vapore è una delle possibilità
più sane di cuocere lentamente gli alimenti.
Oltre al mantenimento di gran parte delle
sostanze nutrienti e del colore degli alimenti, per la gioia dei buongustai anche il sapore e la consistenza restano naturali. Di
conseguenza si possono usare con parsimonia sale, grasso e spezie.

12.1 Utilizzo delle vaporiere
A seconda dei casi è possibile usare solo il
cestello vapore fondo|3 o entrambi i cestelli
vapore (2 e|3).
Non è possibile usare il cestello vapore piano|2 senza il cestello vapore fondo|3.

12.2 Preparazione di menu
Se si prepara un intero menu e dunque si utilizzano le due vaporiere una sopra l'altra,
tenere conto di quanto segue:
- È preferibile cuocere la carne e il pesce
sempre nel cestello vapore|3 inferiore,
in modo che il succo che sgocciola non
finisca sugli altri alimenti;
- Se possibile, gli alimenti più pesanti andrebbero cotti nel cestello vapore|3 inferiore.

13. Impastare
La macchina consente di lavorare un massimo di 500 g di farina. Il programma richiede solo l'inserto lame|27.

13.1 Informazioni generali
sul programma
-

Tempo preimpostato: da 1 a 30 minuti
(modificabile)
Tempo massimo: 3 minuti

-

Temperatura preimpostata: 0 °C (fissa)
Velocità preimpostata: 4 (fissa)
Rotazione destrorsa/sinistrorsa: viene
gestita dal programma

13.2 Avvio del programma
1. Introdurre la massa dell'impasto nella
caraffa|5.
2. Chiudere la caraffa|5 con il coperchio|32.
3. Accendere l'apparecchio dall'interruttore principale|6.
4. Premere il tasto IMPAST.|22. Il tasto
IMPAST.|22 si accende e i valori del
programma vengono indicati sul display|25.

TEMPO

TEMP.

VEL.

5. Premere il tasto lampeggiante START/
STOP|17.
Il programma viene avviato. Il tempo impostato viene contato alla rovescia sul display|25. Il tasto IMPAST.|22 si
accende. Il programma gestisce automaticamente la rotazione destrorsa/sinistrorsa.
6. Allo scadere del tempo impostato viene
emesso un breve segnale, i tasti
START/STOP|17 e IMPAST.|22 si
spengono e sul display|25 tutti i valori
vengono indicati con 0 (tranne la temperatura).
7. Premere l'interruttore principale|6 per
spegnere l'apparecchio o passare alla
fase successiva della ricetta.
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14. Rosolatura
Questo programma consente di rosolare
leggermente fino a 200 g di carne, pesce,
verdura e spezie, ad esempio per liberare
gli aromi. Precedentemente occorre frantumare i pezzi grandi.

5. Premere il tasto ROSOLARE|20. Il tasto ROSOLARE|20 si accende e i valori del programma vengono indicati sul
display|25.

TEMPO

14.1 Informazioni generali
sul programma
-

Tempo preimpostato: 7 minuti (modificabile)
Tempo massimo: 14 minuti
Temperatura preimpostata: 130 °C (modificabile)
Velocità preimpostata: 1 (fissa)
Rotazione destrorsa/sinistrorsa: viene
gestita dal programma

14.2 Avvio del programma
1. Versare un poco di grasso (ad es. olio)
nella caraffa|5.
2. Introdurre gli alimenti nella caraffa|5.
3. Chiudere la caraffa|5 con il coperchio|32.
4. Accendere l'apparecchio dall'interruttore principale|6.
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TEMP.

VEL.
REVERSE

6. Premere il tasto lampeggiante START/
STOP|17.
Il programma viene avviato. Il tempo impostato viene contato alla rovescia sul
display|25. Il tasto ROSOLARE|20 si
accende. Il programma gestisce automaticamente la rotazione sinistrorsa. Ad intervalli fissi l'inserto lame|27 si avvia
con una breve rotazione sinistrorsa.
7. Allo scadere del tempo impostato viene
emesso un breve segnale, i tasti
START/STOP|17 e ROSOLARE|20 si
spengono e sul display|25 tutti i valori
vengono indicati con 0 (tranne la temperatura).
8. Premere l'interruttore principale|6 per
spegnere l'apparecchio o passare alla
fase successiva della ricetta.
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15. Pulizia e manutenzio- 15.1 Pulizia dell’apparecchio
base
ne dell'apparecchio
PERICOLO di scossa elettrica!
~ Prima di qualsiasi intervento di pulizia,
staccare la spina|7 dalla presa di corrente.
~ Non immergere mai l'apparecchio base|12 in acqua.
PERICOLO di lesioni da taglio!
~ Si tenga presente che le lame dell'inserto lame|27 sono molto affilate. Non
toccare mai le lame a mani nude per
evitare di tagliarsi.
~ Prima di togliere l'inserto lame|27,
sciacquare la caraffa|5 con acqua e togliere dalle lame eventuali resti di alimenti, in modo da poter estrarre in
sicurezza l'inserto lame|27.
~ Quando si lava a mano, l'acqua dev'essere abbastanza limpida da poter vedere bene l'inserto lame|27, in modo da
non ferirsi con le lame, che sono molto
affilate.
ATTENZIONE:
~ Non utilizzare in nessun caso detergenti
corrosivi, abrasivi o graffianti. L'apparecchio potrebbe subire dei danni.
NOTA:
• Alcuni alimenti o alcune spezie (ad es.
il curry) possono causare alterazioni del
colore della plastica. Non si tratta di un
errore dell’apparecchio ed è un fenomeno innocuo.

1. Pulire l'apparecchio base|12 con uno
straccio umido. Si può usare anche un
poco di detergente.
2. Quindi passarvi uno straccio pulito con
acqua senza detergente.
3. Riutilizzare l'apparecchio base|12 solo
quando è completamente asciutto.

15.2 Pulizia in lavastoviglie
Le parti seguenti sono adatte al lavaggio in
lavastoviglie:
- caraffa|5
- misurino|33
- coperchio della caraffa|32
- guarnizione del coperchio della caraffa|31
- inserto lame|27
- guarnizione dell'inserto lame|26
- cestello di cottura|28
- accessorio mixer|29
- spatola|30
- cestello vapore, fondo|3
- guarnizione del cestello vapore fondo|4
- cestello vapore, piano|2
- coperchio dei cestelli vapore|1
Non pulire i seguenti pezzi in nessun
caso in lavastoviglie:
- apparecchio base|12
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15.3 Pulizia degli accessori
1. Sciacquare la caraffa|5 con acqua calda e ribaltarla per farne scolare l’acqua.
2. Rimuovere l’inserto lama|27 (vedere
“Inserimento e smontaggio dell'inserto
lame” a pagina 18) e prelevare la guarnizione|26 (vedere “Pulizia, controllo e
sostituzione delle guarnizioni” a
pagina 28).
3. Pulire tutti gli accessori a mano in un lavello con acqua e detergente per stoviglie o in lavastoviglie.
4. In caso di pulizia a mano sciacquare
tutti i pezzi con acqua pulita.
5. Far asciugare completamente tutti i pezzi prima di riutilizzarli.
6. Prima di riutilizzare l'apparecchio, inserirvi nuovamente l'inserto lame|27.

Inserto lame|27
1. Togliere l'inserto lame|27 dalla caraffa|5 (vedere “Inserimento e smontaggio
dell'inserto lame” a pagina 18).
2. Staccare la guarnizione|26 dall'inserto
lame|27.
3. Inserire la stessa guarnizione pulita o
una guarnizione nuova.
4. Prima di riutilizzare l'apparecchio, inserirvi nuovamente l'inserto lame|27.
Cestello vapore fondo|3
1. Staccare la guarnizione|4 dal lato inferiore del cestello vapore fondo|3.
2. Inserire la stessa guarnizione pulita o
una nuova guarnizione|4 nel cestello
vapore fondo|3. Assicurarsi che la
guarnizione poggi piana su tutta la superficie e non presenti rughe.

Coperchio della caraffa|32

15.4 Pulizia, controllo e sostituzione delle guarnizioni
Per pulire le guarnizioni |26,|31 e|4, toglierle e controllare se sono intatte. Prestare
attenzione ad eventuali alterazioni (ad es.
materiale poroso o strappi).
- Una volta tolte, le guarnizioni|26,|31
e|4 possono essere pulite in lavastoviglie.
- Se danneggiate, le guarnizioni|26,|31
e|4 devono essere sostituite con guarnizioni nuove. È possibile ordinare delle
guarnizioni nuove (vedere “Ordinazione di accessori” a pagina 32).
ATTENZIONE:
~ Se si sono rimosse le guarnizioni|26,|31 e|4, reinserirle o sostituirle
con guarnizioni nuove prima di riutilizzare l'apparecchio. Non è consentito
utilizzare l'apparecchio se le guarnizioni|26,|31 e|4 non sono collocate.
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1. Staccare la guarnizione|31 dal lato inferiore del coperchio della caraffa|32.
2. Inserire la stessa guarnizione pulita o
una nuova guarnizione|31 nel coperchio della caraffa|32.
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15.5 Decalcificazione

15.6 Conservazione

Quando si cucina al vapore con acqua contenente calcare, può accumularsi del calcare sui pezzi, in particolare sulla caraffa|5.

•

Conservare l’apparecchio al riparo da
polvere e sporcizia e fuori della portata
dei bambini.

Pulizia normale
Nella maggior parte dei casi è possibile eliminare i depositi di calcare con una pulizia
manuale o in lavastoviglie.

Depositi di calcare leggeri
1. I depositi di calcare leggeri che non è
possibile eliminare con una normale pulizia a mano o in lavastoviglie possono
essere rimossi con uno straccio imbevuto di un poco di aceto.
2. Risciacquare con acqua pulita.

Forti incrostazioni di calcare
ATTENZIONE:
~ Non utilizzare prodotti anticalcare comuni né acido acetico o essenza d’aceto. Servirsi del seguente metodo
delicato.
1. Creare una miscela composta per il
50% da aceto chiaro e per il 50% da
acqua in ebollizione.
2. Versare questa miscela nella caraffa|5
o collocare altri pezzi incrostati di calcare in un recipiente riempito con questa miscela.
3. lasciare agire la miscela per 30 minuti.
NOTA: tempi di azione più lunghi non migliorano l'operazione di eliminazione del
calcare ma possono causare danni duraturi
ai pezzi.
4. Risciacquare con acqua pulita.
5. Far asciugare completamente tutti i pezzi prima di riutilizzarli.
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16. Guasti, causa, eliminazione
16.1 Guasti durante il funzionamento
Guasto

Eliminazione
Inserire correttamente la caraffa|5
Caraffa|5 non inserita corret(vedere “Collocazione della caraftamente
fa” a pagina 19).
Il coperchio|32 o il cestello
Collocare correttamente il coperL'apparecchio non si vapore fondo|3 non sono colchio|32 o il cestello vapore fonavvia.
locati correttamente sulla cado|3.
raffa|5.
Controllare la spina|7, l'interruttoAssenza di alimentazione
re principale|6 ed eventualmente
elettrica
il fusibile.
Inserire correttamente l'inserto laL'inserto lame|27 non è inserime|27 (vedere “Inserimento e
to correttamente e di consesmontaggio dell'inserto lame” a
guenza la caraffa|5 perde.
pagina 18).
Inserire una nuova guarnizioLa guarnizione|26 dell'inser- ne|26 (vedere “Pulizia, controllo e
to lame è difettosa.
sostituzione delle guarnizioni” a
Liquido sotto l’appapagina 28).
recchio
Quando si mescolano liquidi con il
Dalla caraffa|5 è fuoriuscito
livello di velocità 10 o con il tasto
del liquido che è finito sulla suTURBO|18, nella caraffa|5 può
perficie di appoggio attravertrovarsi massimo 1 litro, altrimenti
so lo sfioratore|10
il liquido può venire espulso. Con
dell'apparecchio base|12.
livelli di velocità inferiori a 10, è
(vedere “Sfioratore” a
possibile riempire la caraffa|5 fino
pagina 17)
a un massimo di 2,2 litri.
Inserire correttamente la guarniGuarnizione|31 non inserita zione|31 (vedere “Pulizia, controlcorrettamente.
lo e sostituzione delle guarnizioni”
Dal coperchio|32 dela pagina 28).
la caraffa|5 esce del liInserire una nuova guarnizioquido.
La guarnizione|31 è difetto- ne|31 (vedere “Pulizia, controllo e
sa.
sostituzione delle guarnizioni” a
pagina 28)
Selezionare un livello di velocità
Non è possibile impo- È stato selezionato un livello
da 0 a 3 (vedere “Impostazione
stare la temperatura. di velocità da 4 a 10.
della velocità” a pagina 16)
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Guasto

Causa
Eliminazione
Alcuni alimenti o alcune speIl colore di alcune parti zie (ad es. il curry) possono
Non è necessario alcun rimedio
dell'apparecchio è al- causare alterazioni del colore
poiché il fenomeno è innocuo.
terato.
della plastica. Non si tratta di
un errore dell'apparecchio
Non è possibile selezionare una velocità
È impostata una temperatura. Portare la temperatura a 0.
maggiore di 3.

16.2 Segnalazioni d’errore
sul display
Indicazione

E3

HHH
----

Causa

Eliminazione

• La macchina consente di lavorare un
L'apparecchio è sovraccarimassimo di 500 g di farina.
co.
• Far raffreddare completamente l'apL'apparecchio può emettere
parecchio. Dopodiché sarà nuovaodori/fumo.
mente pronto per l'uso.
Chiudere correttamente il coperchio|32
Il coperchio|32 o il cestello (vedere “Collocazione del coperchio delvapore fondo|3 non sono
la caraffa” a pagina 20).
collocati correttamente sulla Oppure chiudere correttamente il cestello
caraffa|5.
vapore|3 (vedere “Preparazione delle vaporiere” a pagina 22).
La temperatura nella caraf- Spegnere l’apparecchio e lasciare raffa|5 è troppo alta. Nella ca- freddare la caraffa. Quindi introdurre nelraffa|5 sono presenti troppo la caraffa|5 una quantità di alimenti o
pochi alimenti o liquidi
liquidi sufficiente.
La bilancia è sovraccarica. Togliere peso dalla bilancia.
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17. Smaltimento
Questo prodotto è soggetto
alla Direttiva europea
2012/19/UE. Il simbolo del
bidone della spazzatura su
ruote barrato significa che
all’interno dell’Unione Europea il prodotto deve essere smaltito separatamente. Questo vale per il prodotto e tutti i
suoi accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti così contrassegnati non possono essere smaltiti assieme ai normali rifiuti
domestici, bensì devono essere consegnati
presso un centro di raccolta per il riciclaggio
degli apparecchi elettrici ed elettronici. Il riciclaggio contribuisce a ridurre il consumo di
materie prime e l’inquinamento ambientale.

Confezione
Smaltire la confezione nel rispetto delle normative ambientali vigenti nel proprio paese.

18. Dati tecnici
Modello:

SKMK 1200 A1

Tensione di rete:

230 V ~ 50/60 Hz

Classe di protezione: I
Potenza:

1.200 watt
Miscelare: 800 watt
Bollire: 1000 watt

Quantità di riempimento massima della
caraffa|5:
2,2 litri
Con riserva di modifiche tecniche.
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19. Ordinazione di
accessori
Sul nostro sito web si possono ottenere informazioni sugli accessori che è possibile ordinare.

Ordinazione online
shop.hoyerhandel.com
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20. Garanzia della
HOYER Handel GmbH

La garanzia si applica agli errori di materiale o produzione.

Gentile cliente,
questo apparecchio è dotato di una garanzia di 3 anni a decorrere dalla data d'acquisto. In caso di difetti del prodotto dispone di
diritti legali contro il venditore. Questi diritti
legali non sono limitati dalla garanzia da noi
prestata, che viene descritta di seguito.

Sono escluse dalla garanzia i pezzi
soggetti a normale usura e i danni a
parti fragili quali interruttori, batterie, lampadine o altri pezzi realizzati
in vetro.

Condizioni della garanzia
Il termine della garanzia inizia dalla data
d'acquisto. Conservi con cura lo scontrino
originale. Questo documento è necessario
come prova dell'acquisto.
Se entro tre anni dalla data d'acquisto del
prodotto si presenta un difetto di materiale o
di produzione, ripareremo o sostituiremo gratuitamente il prodotto, a nostra scelta. Per avvalersi di questa garanzia occorre presentare
entro il termine di tre anni l'apparecchio difettoso e la prova d'acquisto (scontrino), descrivendo brevemente per iscritto in cosa consiste
il difetto e quando si è presentato.
Se il difetto è coperto dalla nostra garanzia,
vi verrà consegnato il prodotto riparato o un
prodotto nuovo. La riparazione o sostituzione del prodotto non comporta l'inizio di un
nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti per i
difetti
La prestazione della garanzia non prolunga
il periodo di garanzia. Ciò si applica anche
ai pezzi sostituiti o riparati. Danni e difetti
eventualmente presenti già al momento
dell'acquisto devono essere comunicati
dopo aver aperto la confezione. Le riparazioni effettuate dopo lo scadere del periodo
di garanzia sono a pagamento.

La garanzia decade se il prodotto è stato
danneggiato o non è stato correttamente utilizzato o sottoposto a manutenzione. Per un
uso adeguato del prodotto occorre attenersi
strettamente a tutte le indicazioni riportate
nel manuale di istruzioni per l'uso. Occorre
evitare assolutamente usi o azioni sconsigliati o evidenziati negativamente nel manuale di istruzioni per l'uso.
Il prodotto è destinato esclusivamente
all'uso privato e non commerciale. La garanzia decade in caso di maneggio scorretto e
inadeguato, ricorso alla forza e interventi
non autorizzati dal nostro centro assistenza.

Disbrigo nei casi contemplati
dalla garanzia
Per garantire un rapido disbrigo della richiesta, la preghiamo di attenersi alle seguenti
indicazioni:
• Per tutte le richieste mantenga a portata di
mano il numero di articolo IAN: 277740
e lo scontrino come prova.
• Il numero di articolo è riportato sulla targhetta di omologazione, su un'incisione
sul frontespizio del manuale (in basso a
sinistra) o su un adesivo situato sul lato
posteriore o inferiore dell’apparecchio.
• Qualora si presentassero errori di funzionamento o altri difetti, si rivolga innanzitutto ai centri assistenza indicati di
seguito, telefonicamente o tramite
e-mail.

Entità della garanzia
L'apparecchio è stato prodotto con cura basandosi su severe direttive di qualità ed è
stato controllato scrupolosamente prima della consegna.
IT
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• Il prodotto registrato come difettoso potrà poi essere inviato a carico del destinatario all'indirizzo del centro assistenza
che Le verrà comunicato, allegando la
prova d'acquisto (scontrino) e indicando
in che cosa consiste il difetto e quando si
è presentato.
All'indirizzo www.lidl-service.com
è possibile scaricare questo manuale, molti altri manuali, filmati sui
prodotti e software.

Centri assistenza
IT Assistenza Italia
Tel.: 02 36003201
E-Mail: hoyer@lidl.it

IAN: 277740

Fornitore
Si tenga presente che il seguente indirizzo
non è un indirizzo di assistenza.
Rivolgersi innanzitutto ai centri assistenza riportati sopra.
HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
DE-22761 Hamburg
GERMANIA
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1. Overview
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Lid for the steamer baskets
Steamer basket, shallow
Steamer basket, deep
Seal of the deep steamer basket (ensure the correct position)
Blender jug
0/I
Main switch
Power cable with mains plug
Mains power socket
Holder for blender jug (with gear ring)
Overflow hole
Locking system
Base unit
Suction feet
Scale
Temperature controller
Speed controller
START/STOP
Starting and stopping the device
TURBO
Pulse button
REVERSE
Changing the direction of rotation
ROSOLARE
Browning program
COTT. VAP.
Steaming program
IMPAST.
Dough kneading program
BILANCIA/TARA Starting the scale / activate tare function
Timer
Display
Seal for blade assembly (ensure the correct position)
Blade assembly (with cog wheel)
Cooking pot
Mixer attachment
Spatula
Seal for the lid of the blender jug (ensure the correct position)
Lid for the blender jug
Measuring beaker

not shown:
34
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2. Display screens
A

B
C
D

TEMPO

I
H
G

TEMP.

E

VEL.
REVERSE

F
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Time display (1 second to 90 minutes)
Blender jug has not been positioned or closed correctly
Selected speed (1 - 4) is suited for the mixer attachment
Temperature of the food in the blender jug
Display of the weight in grams up to 5,000 g
Display of the speed 1 - 10
Set to anti-clockwise / active
Symbol for the speed
set temperature (37 °C - 130 °C)
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3. Functions in an overview
Button/Component

Function

Notes

Weighing accurately to the gram up to 5 kg
BILANCIA/TARA|23 /
with tare function (set to 0 to
Scale|14
weigh additional ingredients)
REVERSE|19

Gentle mixing of food not to be
chopped
Briefly switch to the highest
speed, e.g. to chop nuts and
small amounts of herbs or onions

TURBO|18

-

Blade assembly|27

Mixer attachment|29

Cooking pot|28

Function is blocked if the
food temperature in the
blender jug exceeds
60 °C.
For liquids: up to no more
than 1 litre
Do not use with a mixer attachment|29

To crush, chop, crush, mash For the programme IMPAST.
With the function REVERSE for gentle mixing

Must always be used to
seal the blender jug|5
If necessary, cut food first
in pieces with an edge
length of approx. 3 - 4 cm

For fluid food
- To whip cream (at least
200 ml)
- To whip egg white (at least
2|eggs)
- To emulsify (e.g. mayonnaise)

-

must only be used with
speed settings 1 to 4
Must not be used with function TURBO

To cook and stew

Fill the blender jug|5 with at
least 500 ml of water

-

-

COTT. VAP.|21

Programme for the gentle steam- Also possible with the cooking
ing with steamer baskets|2
pot|28
and|3, especially for vegetables,
fish and meat

IMPAST.|22

To knead doughs with the blade A maximum of 500 g of flour
assembly|27
can be processed

ROSOLARE|20

For lightly browning food, e.g.
meat or onions
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Thank you for your trust! 4. Intended purpose
Congratulations on the purchase of your
new “Monsieur Cuisine Édition Plus” food
processor with cooking function.
For a safe handling of the product and in order to get to know the entire scope of features:
• Thoroughly read these user instructions prior to initial use.
• Above all, observe the safety instructions!
• The device should only be used
as described in these operating
instructions.
• Keep these user instructions for
reference.
• If you pass the device on to
someone else, please include this
copy of the user instructions.

Monsieur Cuisine is used to mix, whisk, beat,
stir, chop, mash, emulsify, steam, stew, knead,
brown, cook and weigh food.
These user instructions describe the basic
functions such as mixing, chopping and
steaming. For information on the preparation of special dishes, refer to the recipe
book included in the delivery.
The device is designed for private, domestic
use. The device must only be used indoors.
This device must not be used for commercial
purposes.

Foreseeable misuse
WARNING! Risk of material damage!
~ Do not use the device to chop particularly hard food such as bones or nutmegs.

We wish you a lot of joy with your new food
processor with cooking function
“Monsieur Cuisine Édition Plus”!

Symbol on your device
The food-safe material of devices
with this symbol will not change the
taste or smell of food.
This symbol warns you against
touching the hot surface.
This symbol warns against coming
into contact with the hot water
steam.
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5. Safety instructions
Warnings
If necessary, the following warnings will be used in these user instructions:
DANGER! High risk: failure to observe this warning may result in injury to life and
limb.
WARNING! Moderate risk: failure to observe this warning may result in injury or serious
material damage.
CAUTION: low risk: failure to observe this warning may result in minor injury or material
damage.
NOTE: circumstances and specifics that must be observed when handling the device.

Instructions for safe operation
~ Children must be prevented from using this device.
~ This device with its power cable must be stored out of the reach of
children.
~ Cleaning and user maintenance must not be performed by children.
~ Children must be supervised to ensure that they do not play with
the device.
~ This device can be used by people with restricted physical, sensory
or intellectual abilities or people without adequate experience
and/or understanding if they are supervised or instructed on how
to use this device safely and if they are aware of the resulting risks.
~ The device must be disconnected from the mains if left unattended
and prior to assembly, disassembly or cleaning.
~ Please remember that the blades of the blade assembly are very
sharp:
- Never touch the blades with your bare hands, to avoid cuts.
- When washing manually, the water should be sufficiently clear
so that you can see the blade assembly easily to avoid injuries
caused by the very sharp blades.
- When emptying the blender jug, ensure not to touch the blades
of the blade assembly.
- When removing and inserting the blade assembly ensure not to
touch the blades.
~ During the turbo function, ensure that no hot ingredients are in the
blender jug. These could be ejected and may cause scalding.
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~ After being switched off, the blade assembly and the mixer attachment will continue to rotate for a while. Please wait until all parts
have come to a standstill before unlocking the blender jug and
opening the lid.
~ This device is not intended to be operated using an external timer
clock or a separate remote control system.
~ If the power cable of this device should become damaged, it must
be replaced by the manufacturer, the manufacturer's customer service department or a similarly qualified specialist, in order to avoid
any hazards.
~ Prior to replacement of parts or attachments which move when in
operation, the device must be switched off and disconnected from
the mains.
~ Please take note of the chapter on cleaning (see “Cleaning and servicing the device” on page 60).
DANGER for children
~ Children must not play with packing material. Do not allow children to play with
plastic bags. There is a risk of suffocation.

DANGER to and from pets
and livestock
~ Electrical devices can represent a hazard to pets and livestock. In addition,
animals can also cause damage to the
device. For this reason you should keep
animals away from electrical devices at
all times.

DANGER! Risk of electric
shock due to moisture
~ The device must never be operated in
the vicinity of a bathtub, a shower, a
filled hand basin or similar.
~ The base unit, the power cable and the
mains plug must not be immersed in water or other liquids.
~ Protect the base unit against moisture,
water drips and splashes.

~ Should liquids enter the base unit, pull
out the mains plug immediately. Have
the device checked before reusing.
~ Never touch the device with wet hands.
~ If the device falls into water, disconnect
the mains plug immediately. Only then
is it safe to retrieve the device.

DANGER! Risk of electric
shock
~ Only plug the mains plug into the wall
socket after the device has been completely assembled.
~ Only connect the mains plug to a properly installed and easily accessible
grounded wall socket whose voltage
corresponds to the specifications on the
rating plate. The wall socket must continue to be easily accessible after the device is plugged in.
~ Ensure that the power cable cannot be
damaged by sharp edges or hot points.
Do not wrap the power cable around
the device.
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~ Even after it has been switched off, the
device has not been completely disconnected from the mains. In order to fully
disconnect it, pull out the mains plug.
~ Ensure that the power cable never develops into a trip hazard, and that nobody can get caught in or stand on it.
~ Keep the power cable away from hot
surfaces (e.g. hot plate).
~ When using the device, ensure that the
power cable cannot be trapped or
crushed.
~ When removing the mains plug from the
wall socket, always pull the plug and
never the cable.
~ Disconnect the mains plug from the wall
socket …
… if there is a fault,
… while you do not use the Monsieur
Cuisine,
… before you assemble or disassemble
the Monsieur Cuisine,
… before you clean the Monsieur
Cuisine and
… during thunderstorms.
~ Do not use the device if there is visible
damage to the device or the power cable.
~ To avoid any risk, do not make modifications to the product.

DANGER! Risk of injury
from cutting
~ The device must never be operated without the container.
~ Never reach into the rotating blades.
Do not touch rotating parts with spoons
or similar utensils. Keep long hair or
loose clothing away from rotating parts
as well.
Single exception: the spatula included
in the delivery is designed so that when
stirring clockwise it does not come into
contact with the blade assembly. The
spatula must not be used with the mixer
attachment.
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FIRE HAZARD
~ Before turning the device on, place it on
a level, stable, dry, heat-resistant surface.
~ It is not necessary to constantly supervise during operation, but just to check
regularly. This applies in particular
when very long cooking times are set.

DANGER! Risk of injury
through burning
~ The surfaces of the device become very
hot during operation. During operation, always use potholders or oven
gloves when touching the steamer baskets or the lids for the steamer baskets.
~ Only transport the device when it has
cooled down.
~ Wait for the device to cool down before
cleaning.

DANGER! Risk of injury
through scalding
~ Avoid opening the lids for the steamer
baskets during the cooking process,
since hot steam will escape.
~ Ensure that hot steam escapes through
the steam vents of the lid for the steamer
inserts. Never cover these openings,
since otherwise steam might have
backed up in the device escaping
abruptly when the lid is opened.
~ If you want to open the lids for the
steamer baskets, lift the lid first at the
rear so that the escaping surge of steam
is guided away from you.

WARNING! Risk of material
damage
~ Place the device exclusively on a level,
dry, non-slip and waterproof surface, so
that it can neither fall nor slip off.
~ Never place the device on a hot surface, e.g. hot plate.
~ The mixer attachment must only be used
with speed settings 1 to 4.
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~ The button TURBO must not be used
when using the mixer attachment.
~ Use the blender jug exclusively with the
lid in place, otherwise liquid might be
ejected.
~ Do not change the position of the device, as long as there is still food or
dough in the device.
~ Never overfill the blender jug, since otherwise the contents might be ejected.
Overflowing liquid would flow onto the
surface. You should therefore place the
device on a waterproof surface.
~ Ensure that during steaming, there is
never too much or too little water in the
device.
~ Never place the device directly under a
wall-mounted cupboard, as steam
comes out from the top and could damage the furniture.
~ Only ever use clean drinking water for
producing steam.
~ Do not operate the device when it is
empty, as this causes the motor to overheat and may result in it being damaged.
~ Only use the original accessories.
~ Do not use any astringent or abrasive
cleaning agents.
~ The device is equipped with non-slip
synthetic suction feet. As furniture is
coated with a wide array of varnishes
and synthetics, and is also treated with
different care products, it cannot be fully
ruled out that some of these materials
contain ingredients that could attack
and soften the non-slip plastic bases. If
necessary, place a non-slip mat under
the device.

6. Items supplied
1 food processor with cooking function
“Monsieur Cuisine Édition Plus“,
base|unit|12
1 blender jug|5 with:
- Blade assembly|27
- Lid for the blender jug|32
- Measuring beaker|33
1 cooking pot|28
1 mixer attachment|29
1 spatula|30
1 steamer attachment, comprising:
- Steamer basket, deep|3
- Steamer basket, shallow|2
- Lid for the steamer baskets|1
1 copy of the user instructions
1 recipe book
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7. Unpacking und
setting up
During production, a thin film of oil is applied to protect many components. Prior to
the first use, operate the device only with
water so that any residues can evaporate.
NOTE: when in operation for the first time,
some odour may be generated by the device. This is harmless. Please ensure adequate ventilation.
1. Remove all packing material.
2. Check to ensure that all parts are present and undamaged.
3. Clean the device prior to its first
use! (see “Cleaning and servicing the
device” on page 60).
4. Use the blender jug|5 to bring 2.2 litres
of water to a boil once, pouring it away
afterwards (see “Setting the temperature” on page 49).
5. Place the base unit|12 on a level, dry,
non-slip and waterproof surface, so that
it can neither fall nor slip off.
CAUTION: overflowing liquid would flow
onto the surface. You should therefore place
the device on a waterproof surface.
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8. Scale
The installed kitchen scales allows accurate
weighing to the gram up to 5 kg.
The scale|14 is easy to operate and ready
for use unless another cycle is in operation.

Easy weighing
1. The device is switched on but no other
cycle is in operation.
2. Press the button BILANCIA/TARA|23.
The button lights up. The display|25
shows 0000 g.

3. Place the object to be weighed on the
scale|14. On the display|25, the
weight will be shown in grams up to
5|kilograms.
4. Remove the object to be weighed from
the scale|14.
5. Press one of the program buttons or select a time or temperature to end the
weighing function.

Weighing with the tare function
Apply the tare function, if you want to set the
weight of an object placed on the scale|14
to 0 grams and then add another object to
be weighed.
1. The device is switched on but no other
cycle is in operation.
2. Press the button BILANCIA/TARA|23.
The button lights up. The display|25
shows 0000 g.
3. Place the object to be weighed on the
scale|14. This may also be, for instance, an empty or filled bowl. On the
display|25, the weight will be shown in
grams up to 5 kilograms.
4. Press BILANCIA/TARA|23 to set the
weight indicator to 0.
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5. Add the new object to be weighed to
the existing object to be weighed.
On the display|25 the weight of the
added object to be weighed is shown in
grams.
6. Repeat the procedure with an additional
object to be weighed or remove the object to be weighed from the scale|14.
7. Press one of the program buttons or select a time or temperature to end the
weighing function.
NOTE: if too much weight is put on the
scale, - - - - appears on the display.

9.2 Switching the device on
and off
• Set the main switch|6 on the rear to I:
- All buttons light up briefly.
- The display|25 is lit and briefly
shows a control display. Then the control symbols are displayed. All adjustable values are set to 0.

TEMPO

TEMP.

VEL.

9. Operating the device
For safety reasons, the settings described in
this chapter, can only be selected when the
device has been assembled completely.

9.1 Power supply
• First, connect the power cable|7 to the
mains power socket|8 of the base unit|12
and then plug the mains plug|7 into a suitable wall socket. The wall socket must continue to be easily accessible after the
device is plugged in.

- An acoustic signal sounds.
• Set the main switch|6 on the rear to 0
to switch the device off.

9.3 Display
The display|25 shows all settings and operating values.
After approx. 5 minutes, the illumination of
the display|25 goes off. As soon as any button is pressed or a control is turned, the illumination of the display|25 is switched on
again for 5 minutes.

GB

47

BB&3(B,7ERRN6HLWH0RQWDJ)HEUXDU

9.4 Operating the buttons
Illumination/Flashing of
the button(s)
START/STOP|17 flashes.
START/STOP|17 lights up.

TURBO|18 lit white.

TURBO|18 lit red.

Situation

Function of the button

Settings were performed,
and a cycle can be started.

Press the button to start a cycle.

The cycle is in operation.

Press the button to stop a cycle.

Turbo function can be activated.

Keep the button pressed as
long as the function is needed.

The function is blocked (e.g. The button is blocked.
because the food temperature inside the blender jug
exceeds 60 °C).

Program button
The programme is selected
(IMPAST.|22, COTT.
but not yet started.
VAP.|21, ROSOLARE|20)
lights up and START/
STOP|17 flashes.

Press START/STOP|17 to
start the function.

Program button
The programme is selected
(IMPAST.|22, COTT.
and started.
VAP.|21, ROSOLARE|20)
lights up and START/
STOP|17 lights up.

In order to abort the programme early, press
START/STOP|17.

The programme is selected The programme starts autoand started. However, the
matically.
heat-up time of 10 minutes is - The timer|24 can be
used to change the preProgram button COTT.
still ongoing.
set time.
VAP.|21 flashes and
- In order to start the proSTART/STOP|17 lights up.
gramme before the
10|minutes expired,
press COTT. VAP.|21.
BILANCIA/TARA|23 lights
up.
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The scale is activated.

In order to set the weight indicator to 0, press BILANCIA/
TARA|23.
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9.5 Setting the time

9.6 Setting the temperature

Turn the timer |24 to set the time of the
cooking process or the processing:
• Turn the timer|24 in the direction “-”:
reduce time
• Turn the timer|24 in the direction “+”:
increase time

Turn the temperature controller |15 to set
the cooking temperature:
- The adjustable temperature ranges from
37 °C to 130 °C.
- The temperature set is shown on the display|25.

-

-

The adjustable time ranges from
1 second to 90 minutes.
The adjustment takes place via the following steps:
- up to 1 minute in intervals of seconds,
- as of 1 minute in 30-second intervals,
- as of 10 minutes in intervals of minutes.
The time set is shown on the display|25.

TEMP.

-

In order to start the heat-up process, a
speed setting must be selected and a
time setting must be entered.

-

During the heating process, the indication of the food temperature may vary
substantially.

-

As soon as the selected temperature has
been reached, an acoustic signal is issued and the temperature of the food is
shown behind the symbol
.
During operation, the temperature can
be changed.

TEMPO

-

-

After the function is started, the time is
counted down.
If no time and no temperature are specified, the time display will show the time
from 0 seconds (00:00) up to 90 minutes (90:00). Then, the device will be
stopped automatically.
During operation, the time can be
changed.
Once the time set has elapsed,
- the device stops;
- an acoustic signal is issued.

-

NOTE: If a speed is set exceeding 3, the
heating function is blocked and no temperature can be set.
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9.7 Setting the speed
Turn the speed controller
|16 to set the
speed:
- The speed can be adjusted in 10 increments:
- Speed 1 - 4: for the mixer attachment|29;
- Speed 1 - 10: for the blade assembly|27.

Soft start
In order to avoid that during sudden acceleration of hot food liquid is ejected from the
blender jug|5 or the device starts wobbling,
a soft start is provided for all settings except
for the turbo function:
- Soft start for food temperatures exceeding 60 °C.

9.8 Anti-clockwise rotation

CAUTION:
~ The mixer attachment|29 must
only be used with speed settings
1 to 4. On the display|25, a respective indication appears.
~ When mixing liquids at speed 10, the
blender jug|5 must not contain more
than 1 litre, since otherwise liquid might
be ejected (see “Using the blender jug”
on page 52). For speed settings of less
than 10, the blender jug|5 may only be
filled up to a maximum of 2.2 litres.

The anti-clockwise rotation is used for gentle
stirring of food not to be chopped.

-

• Press REVERSE|19 to activate the anticlockwise rotation.

-

For further notes: see “Functions in an
overview” on page 40.
The speed set is shown on the display|25.

-

-

By pressing button REVERSE|19 the direction of rotation of the blade assembly|27 can be changed in standard
operation at any time.
The anti-clockwise rotation can only be
applied at low speed settings 1 to 3.
For programmes IMPAST. and
ROSOLARE, the anti-clockwise rotation
is controlled by the programme.

VEL.

VEL.

-

-

During operation, the speed setting can
be changed.
The speed cannot be set for the Steaming function.
If during operation you change the
speed to 0, the device will stop. To continue working, select a speed and press
the button START/STOP|17.
If a temperature has been selected, only
the speed settings 1 - 3 are available.
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REVERSE

• Press REVERSE|19 again to deactivate
the anti-clockwise rotation.
VEL.
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9.9 Turbo function
CAUTION:
~ When mixing liquids, the blender jug|5
must not contain more than 1 litre, since
otherwise liquid might be ejected.
~ Never use this function when the mixer
attachment|29 is used.
With the turbo function you can briefly select
speed setting 10 (maximum). This, for example, is used to quickly chop nuts, small
amounts of herbs or onions.
-

TURBO|18 lit white: the function is
possible.
- TURBO|18 lit red: the button is
blocked, the function is disabled (e.g.
because the food temperature inside the
blender jug exceeds 60 °C).
• Press and keep button TURBO|18
pressed for as long as you need the
function.
VEL.

9.10 Overflow
In the holder of the blender jug|9 there is an
overflow hole|10.

10

Should liquid escape from the blender
jug|5, this will not collect in the base
unit|12, but can escape via the overflow
hole|10 onto the surface.

9.11 Starting and stopping
the device
• After setting one or more values or a
programme, start the device by pressing
button START/STOP|17.
• By pressing button START/STOP|17
again, you abort an ongoing cooking
or processing process.

NOTES:
• The turbo function will only work
- if the blade assembly|27 is not turning.
- if the food temperature in the blender
jug|5 is less than 60 °C.
• The speed is promptly increased to setting 10 (maximum).
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10. Using the blender
jug
NOTE: these user instructions describe the
basic functions such as mixing, chopping
and steaming. For information on the preparation of special dishes, refer to the recipe
book included in the delivery.

10.1 Markings inside the
blender jug

On the inside, the blender jug|5 is provided
with markings regarding the filling volume:
- Bottom marking: approx. 0.5 litres
- Marking I: approx. 1 litre
- Centre marking: approx. 1.5 litres
- Marking II: approx. 2 litres
- Top marking MAX: approx. 2.2 litres
corresponding to the maximum admissible filling volume
CAUTION:
~ When mixing liquids at speed 10 or
with button TURBO|18, the blender
jug|5 must not contain more than 1 litre,
since otherwise liquid may be ejected.
For speed settings of less than 10, the
blender jug|5 may only be filled up to a
maximum of 2.2 litres.
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NOTE:
• For some applications, the blender
jug|5 should not contain an insufficient
amount of liquid, so that the device can
function properly. Thus, for whipping
cream, for instance, you should use at
least 200 ml and when beating egg
white use at least two eggs.

10.2 Using and removing the
blade assembly
The blade assembly|27 is used to chop
food.
The blender jug|5 must never be used without the blade assembly|27, since the blade
assembly|27 seals the blender jug|5 on the
bottom.
DANGER! Risk of injury from
cutting!
~ Please remember that the blades of the
blade assembly|27 are very sharp.
Never touch the blades with your bare
hands, to avoid cuts.
In order to remove the blade assembly|27,
proceed as follows:

34

1. Position the blender jug|5 horizontally.
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2. Press the unlocking lever|34
on the underside of the blender
jug|5 so that it points to the
open lock symbol.
3. Pull out the blade assembly|27 carefully
towards the top.
In order to insert the blade assembly|27,
proceed as follows:
4. Position the blender jug|5 horizontally.
5. Insert the blade assembly|27 from the
top.
Please take note that the two cams at
the bottom of the blade assembly|27
must be pushed through the two recesses in the underside of the blender jug|5.
CAUTION: ensure that the seal|26 for the
blade assembly|27 is positioned correctly,
since otherwise the content may escape.
6. In order to lock the blade assembly|27, move the unlocking lever|34 on the underside
of the blender jug|5 so that it
points to the closed lock symbol.
NOTE: chop large pieces into smaller ones
with an edge length of approx. 3 - 4 cm.
Otherwise larger pieces might get stuck in
the blades.

10.3 Insert blender jug
1. Place the blender jug|5 into the holder
for the blender jug|9.
2. Press the blender jug|5 slightly downward until the cog wheel of the blade
assembly|27 locks in place in the gear
ring of the holder|9.
NOTES:
• If the blender jug|5 cannot be pressed
downward, “wobble” slightly so that the
cog wheel of the blade assembly|27 in
the blender jug|5 will slide into the gear
ring of the holder|9.
• Should the blender jug|5 not be positioned correctly, a safety mechanism
prevents the functioning of the device.

10.4 Insert and remove the
mixer attachment
The mixer attachment|29 serves to combine
liquid foods, e.g. to whip cream, beat egg
white, emulsify (e.g. mayonnaise).
The mixer attachment|29 is put onto the
blade assembly|27:
- The wings of the mixer attachment|29 are
located in the spaces between the blades.
- For further notes: see “Functions in an
overview” on page 40.
CAUTION:
~ The mixer attachment|29 must only be
used with speed settings 1 to 4.
~ The pulse button|18 must not be pressed
if the mixer attachment|29 is used.
~ When using the mixer attachment|29,
the spatula|30 must not be used, since it
might get into the mixer attachment|29.
~ When adding food, ensure that it will
not block the mixer attachment|29.
In order to remove the mixer attachment|29,
pull it out upward.
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10.5 Put on the lid of the
blender jug

10.6 Use the lid for the filler
opening

The lid for the blender jug|32 can only be
placed on if the blender jug|5 was inserted
correctly.

Simultaneously, the measuring beaker|33 is
used to close the lid of the blender jug|5 and
to measure ingredients.
• In order to close the blender jug|5,
place the measuring beaker|33 with the
opening at the bottom into the lid|32
and lock it in place by turning it clockwise.

1. Put the lid for the blender jug|32 slightly
twisted onto the blender jug|5.
The symbol of the opened lock points to
the arrow of the locking system|11.

CAUTION:
~ Prior to removing the measuring beaker|33, you must reduce the speed to setting 1, 2 or 3, so that no food can be
ejected.

2. Press and turn the lid|32 clockwise with
both hands until the closed lock symbol
points to the arrow of the locking system|11.
Only when the lid|32 is correctly
closed, the device can start.

• In order to fill in ingredients, the measuring beaker|33 can be removed briefly.
• To measure ingredients, turn the measuring beaker|33 upside down and fill in
the food. The values can be read in ml
from the outside.

10.7 Cooking and steaming
with the cooking pot

NOTES:
• In order to facilitate the closing of the lid
somewhat, put a few drops of oil on a
cloth and rub it on the seal|31.
• The device can only be started when the
lid|32 is put on correctly.
• To make the lid|32 properly lock in
place, it is helpful to press lightly on the
lock symbol while closing the lid.
• If the lid|32 has not been put
on correctly, the symbol
shown here on the right will
appear on the display|25.
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1. Fill at least 500 ml of water into the
blender jug|5. Only fill so much water
into the blender jug|5 that the maximum
filling volume of 2.2 litres will not be exceeded when the food is added.
- If the entire food is covered by water,
it will be cooked.
- If the food is not completely covered
by water, it will be steamed.
2. Fill food into the cooking pot|28.
NOTE: Always make sure that the filling level does not exceed the marking MAX.
3. Place the cooking pot|28 into the blender jug|5.
4. Close the blender jug|5 with the lid|32
and the measuring beaker|33.

BB&3(B,7ERRN6HLWH0RQWDJ)HEUXDU

5. Use the main switch|6 to switch on the
device.
6. Use the timer |24 to set the desired
time.
7. Use the temperature controller |15 to
set the desired temperature, e.g. 100|°C
for cooking.
The display|25 shows the time set and the
selected temperature.

TEMPO

TEMP.

8. Select the speed setting 1 for an even
distribution of the heat in the water.
9. Press the button START/STOP|17. The
device starts to operate.
10.After the set time has elapsed, a signal
sounds and the illumination of the button goes off.
11.Press the main switch|6 to switch off the
device.

10.8 Using the spatula
The spatula|30 is used to stir the ingredients
and to remove the cooking pot|28.
CAUTION:
~ The spatula|30 must not be used with
the mixer attachment|29 in place. Otherwise, the spatula|30 might be caught
in the mixer attachment|29.
~ Do not use any other kitchen utensil to
stir the ingredients. The utensil might get
into the blades and cause damage.
• Always stir clockwise. The spatula|30
is designed such that when stirring
clockwise it cannot come into contact
with the blade assembly|27 even if that
is running.

The hook on the rear of the spatula|30 can
be used to remove the hot cooking pot|28
without having to touch it directly. Simply
hook on the metal bracket of the cooking
pot|28 and pull it out upwards.
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11. Steaming
DANGER! Risk of injury
through scalding!
~ When opening the lid|1 or|32 during
operation, hot steam may escape.
NOTE: these user instructions describe the
basic functions such as mixing, chopping
and steaming. For information on the preparation of special dishes, refer to the recipe
book included in the delivery.

I

3. Check that the seal|4 of the deep steamer basket|3 has been placed correctly.
4. Put the deep steamer basket|3 slightly
twisted onto the blender jug|5.

11.1 General programme information
-

-

Preset time: 20 minutes (adjustable)
Preset temperature: 120 °C (fixed)
Speed: off, not selectable
COTT. VAP.|21 flashes, no countdown of the preset time takes place: The
heat-up time of 10 minutes is running.
COTT. VAP.|21 lights up, countdown
of preset time takes place: The steaming
is started and in operation.

11.2 Preparation of the
steamer inserts
1. Place the blender jug|5 into the holder|9.
2. Fill 1 litre of water into the blender
jug|5. This corresponds with the second
marking from the bottom (I).

5. Turn the deep steamer basket|3 so that
it locks clearly into place.
The device can only be started when the
steamer basket|3 is put on correctly.
NOTES:
• If the steamer basket|3 has
not been put on correctly, the
symbol shown here on the
right will appear on the display|25.
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• In order to facilitate the attaching of the
steamer attachment|3 somewhat, put a
few drops of oil on a cloth and rub it on
the seal|4.
6. Fill food into the steamer baskets|3 and
(if required)|2.

NOTE: in order to start the programme before
the 10 minutes elapsed, press the flashing button COTT. VAP.|21 once.

NOTE: even if you only need the shallow
steamer basket|2, always both steamer baskets|3 and|2 must be inserted, so that no
steam can escape to the side.

5. After the time set elapsed, a short signal
sounds, the buttons START/STOP|17
and COTT. VAP.|21 go off and the display|25 shows all values with 0 (except
for the temperature).
6. Press the main switch|6 to switch off the
device.

7. Place the filled steamer basket|2 on
steamer basket|3.
8. Close the steamer baskets with the lid
for the steamer baskets|1.

DANGER! Risk of injury
through scalding!
~ When opening the lid|1 or|32 during
operation, hot steam may escape.

11.3 Starting the steaming
process

7. Remove the food from the steamer baskets|2/3.

1. Use the main switch|6 to switch on the
device.
2. Press the button COTT. VAP.|21. The
button COTT. VAP.|21 lights up and
the programme values are shown on the
display|25.
3. Press the button START/STOP|17. A
heat-up time of 10 minutes is started.
During this time
- there is no countdown of the time on
the display|25;
- the button COTT. VAP.|21 flashes;
- the timer|24 can be used to change
the preset time.
4. After 10 minutes elapsed, a short signal
sounds. The button COTT. VAP.|21
lights up.

11.4 Checking the doneness
You should ensure that the food is not cooking
too long, since vegetables may become too
soft and meat and fish too dry and tough.
DANGER! Risk of injury
through scalding!
~ When opening the lid|1 during operation, hot steam may escape.
In order to check the condition of the food to
be cooked from time to time, proceed as follows:
1. Carefully open the lid for the steamer
baskets|1.
When opening the lid|1, make sure not
to be hit by a surge of hot steam.
2. Remove the lid|1 completely.

TEMP.
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3. Check the condition of the food to be
cooked with a longer stick or a fork:
- Once the food to be cooked is done,
press button START/STOP|17 and
then the main switch|6 to switch off
the device.
- If the food to be cooked is not done
yet, replace the lid|1 and let the device continue the operation.

11.5 Steaming with the cooking pot

11.6 Overheating protection
The device has an overheating protection
system. As soon as there is no water left in
the blender jug|5 thus causing the device to
become too hot, the device will automatically switch off.
In this case, pull out the mains plug|7 and allow the device to cool.
You may then fill in water and put the device
back into operation.

12. Tips on steaming
NOTE: you can also use the cooking
pot|28 when the Steaming function is selected. However, if you open the lid|32 to
check the doneness, the settings will be lost.
In order to continue the cooking process the
settings must be entered again.
1. Fill 500 ml of water into the blender
jug|5.
2. Fill food into the cooking pot|28.
3. Place the cooking pot|28 into the blender jug|5.
4. Close the blender jug|5 with the lid|32
and the measuring beaker|33.
5. Use the main switch|6 to switch on the
device.
6. Start the program (see “Starting the
steaming process” on page 57).
7. When the programme comes to an end,
open the lid|32 and remove the cooking pot|28 (see “Using the spatula” on
page 55).
8. Press the main switch|6, to switch off
the device or move to the next step in
the recipe.
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Steaming is one of the healthiest methods of
cooking food. Not only nutrients and colour
of the food are maintained to the largest extent possible but also the natural flavour and
texture are the gourmet’s delight. Thus, it is
possible to use salt, fat and spices sparingly.

12.1 Using steamer inserts
As required, you can either use only the
deep steamer basket|3 or both steamer baskets (2 and|3).
The shallow steamer basket|2 cannot be
used without the deep steamer basket|3.

12.2 Preparing menus
If you prepare a whole menu and therefore
use both steamer inserts on top of one another, please make sure that:
- Meat and fish should always be cooked
in the bottom steamer basket|3, so that
dripping juice will not come into contact
with other food;
- The food with the most weight to be
cooked should possibly be cooked in
the bottom steamer basket|3.
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13. Kneading
The appliance can be used to process up to
max. 500|g of flour. The programme is only
operated with the blade assembly|27.

13.1 General programme
information
-

6. After the time set elapsed, a short signal
sounds, the buttons START/STOP|17
and IMPAST.|22 go off and the display|25 shows all values with 0 (except
for the temperature).
7. Press the main switch|6, to switch off
the device or move to the next step in
the recipe.

Preset time: 1:30 minutes (adjustable)
Maximum time: 3 minutes
Preset temperature: 0 °C (fixed)
Preset speed: 4 (fixed)
Clockwise/anti-clockwise rotation: is
controlled by the programme

13.2 Starting the program
1. Fill the dough quantity into the blender
jug|5.
2. Close the blender jug|5 with the lid|32.
3. Use the main switch|6 to switch on the
device.
4. Press the button IMPAST.|22. The button IMPAST.|22 lights up and the programme values are shown on the
display|25.

TEMPO

TEMP.

VEL.

5. Press the flashing button START/
STOP|17.
The programme is started. The time set
is counted down on the display|25. The
button IMPAST.|22 lights up. The programme controls the clockwise/anticlockwise rotation automatically.
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14. Browning
With this programme, you can slightly
brown up to 200 g meat, fish, vegetables,
e.g. to release roasting flavours. Large pieces must first be cut up into chunks.

14.1 General programme
information
-

Preset time: 7 minutes (adjustable)
Maximum time: 14 minutes
Preset temperature: 130 °C (adjustable)
Preset speed: 1 (fixed)
Clockwise/anti-clockwise rotation: is
controlled by the programme

6. Press the flashing button START/
STOP|17.
The programme is started. The time set is
counted down on the display|25. The
button ROSOLARE|20 lights up. The
programme controls the anti-clockwise
rotation automatically. At a fixed interval, the blade assembly|27 starts for a
brief anti-clockwise rotation.
7. After the time set elapsed, a short signal
sounds, the buttons START/STOP|17
and ROSOLARE|20 go off and the
display|25 shows all values with 0 (except for the temperature).
8. Press the main switch|6, to switch off
the device or move to the next step in
the recipe.

14.2 Starting the program
1. Put some fat (e.g. oil) into den blender
jug|5.
2. Fill food into the blender jug|5.
3. Close the blender jug|5 with the lid|32.
4. Use the main switch|6 to switch on the
device.
5. Press the button ROSOLARE|20. The
button ROSOLARE|20 lights up and
the programme values are shown on the
display|25.

TEMPO

TEMP.

15. Cleaning and
servicing the device

~
~

~

~

VEL.
REVERSE

~
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DANGER! Risk of electric
shock!
Disconnect the mains plug|7 from the
wall socket before any cleaning.
Never immerse the base unit|12 in water.
DANGER! Risk of injury from
cutting!
Please remember that the blades of the
blade assembly|27 are very sharp.
Never touch the blades with your bare
hands, to avoid cuts.
Before removing the blade assembly|27, rinse the blender jug|5 with water and remove scraps of food from the
blades so that the blade assembly|27
can be removed safely.
When washing manually, the water
should be sufficiently clear so that you
can see the blade assembly|27 easily
to avoid injuries caused by the very
sharp blades.
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CAUTION:
~ Never use any abrasive, corrosive or
scratching cleaning agents. These might
damage the device.
NOTE:
• Certain food or spices (e.g. curry) may
discolour plastic. This is not a defect
with the device and harmless to health.

15.1 Cleaning the base unit
1. Clean the outside of the base unit|12
with a damp cloth. You can also use
some detergent.
2. Use clear water and wipe with a clean
cloth.
3. Do not use the base unit|12 until it is
completely dry again.

15.2 Cleaning in the dishwasher
The following parts are dishwasher-safe:
- Blender jug|5
- Measuring beaker|33
- Lid for blender jug|32
- Seal for the lid of the blender jug|31
- Blade assembly|27
- Seal for blade assembly|26
- Cooking pot|28
- Mixer attachment|29
- Spatula|30
- Steamer basket, deep|3
- Seal of the deep steamer basket|4
- Steamer basket, shallow|2
- Lid for the steamer baskets|1
Never use a dishwasher to clean the following parts:
- Base unit|12

15.3 Cleaning the accessories
1. Rinse the blender jug|5 with warm water and dump the water.
2. Remove the blade assembly|27 (see
“Using and removing the blade assembly” on page 52) and take the seal|26
off (see “Cleaning, checking and replacing seals” on page 61).
3. Clean all accessories by hand in a sink
with dishwater or in the dishwasher.
4. When cleaning by hand, rinse all parts
with clean water.
5. Allow the parts to dry completely before
using them again.
6. Before using the device again, reinsert
the blade assembly|27.

15.4 Cleaning, checking and
replacing seals
Remove seals|26,|31 and|4 for cleaning
and check them for damage. Pay attention
to changes (e.g. porous material or tears).
- The removed seals|26,|31 and|4 can
be cleaned in the dishwasher.
- Damaged seals|26,|31 and|4 must be
replaced with new ones. You can reorder new seals (see “How to order accessories” on page 65).
CAUTION:
~ Prior to the next use, damaged
seals|26,|31 and|4 must be inserted
again or replaced with new ones. An
operation without seals|26,|31 and|4
in place is not permitted.

Blade assembly|27
1. Remove the blade assembly|27 from
the blender jug|5 (see “Using and removing the blade assembly” on
page 52).
2. Pull seal|26 off the blade assembly|27.

GB

61

BB&3(B,7ERRN6HLWH0RQWDJ)HEUXDU

3. Insert the cleaned seal or a new one.
4. Before using the device again, reinsert
the blade assembly|27.

Deep steamer basket|3
1. Pull seal|4 off the underside of the deep
steamer basket|3.
2. Insert the cleaned seal|4 or a new one
in the deep steamer basket|3. Ensure
that the seal is in continuous contact
with the surface without any waves.
Lid of the blender jug|32
1. Pull seal|31 off the underside of the lid
of the blender jug|32.
2. Insert the cleaned seal|31 or a new one
in the lid for the blender jug|32.

Major limescale deposits
CAUTION:
~ Do not use commercially available descaling agent, not even glacial acetic
acid or vinegar essence. Use the following gentle method.
1. Prepare a mixture of 50% white household vinegar and 50% boiling water.
2. Fill this mixture into the blender jug|5 or
put other furred-up parts into a container with this mixture.
3. Allow the mixture to react for 30 minutes.
NOTE: more extended reaction periods do
not improve the limescale deposits but may
damage the parts permanently.
4. Rinse with clear water.
5. Allow the parts to dry completely before
using them again.

15.6 Storage
•

15.5 Descaling
When steaming with hard water, limescale
may build up on the parts used, especially
in the blender jug|5.

Normal cleaning
In most cases, the limescale deposits are removed by cleaning in the dishwasher or by
hand.

Slight limescale deposits
1. Remove slight limescale deposits, which
cannot be removed with normal cleaning by hand or in the dishwasher, with
a cloth on which you put some household vinegar.
2. Rinse with clear water.
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Store the device protected against dust
and dirt and out of the reach of children.

BB&3(B,7ERRN6HLWH0RQWDJ)HEUXDU

16. Malfunctions, Cause, Remedy
16.1 Malfunctions during operation
Malfunction

Device does not start.

Cause
Blender jug|5 is not positioned correctly
Lid|32 or deep steamer basket|3 have not been placed
correctly onto the blender
jug|5.
No power supply

Remedy
Insert blender jug|5 correctly (see
“Insert blender jug” on page 53).
Place lid|32 or deep steamer basket|3 correctly.
Check mains plug|7, main
switch|6 and possibly the fuse.

The blade assembly|27 has
Insert blade assembly|27 correctly
not been inserted correctly so
(see “Using and removing the
that the blender jug|5 is leakblade assembly” on page 52).
ing.
Insert new seal|26 (see “CleanSeal|26 for the blade asseming, checking and replacing seals”
bly is defective.
on page 61).
Liquid underneath the
When mixing liquids at speed 10
device
Liquid escaped from the
or with button TURBO|18, the
blender jug|5 flowing onto
blender jug|5 must not contain
the surface through the over- more than 1 litre, since otherwise
flow hole|10 of the base
liquid may be ejected. For speed
unit|12. (see “Overflow” on settings of less than 10, the blendpage 51)
er jug|5 may only be filled up to a
maximum of 2.2 litres.
Insert seal|31 correctly (see
Seal|31 has not been inserted
“Cleaning, checking and replacLiquid escapes at the correctly.
ing seals” on page 61).
lid|32 of the blender
Insert new seal|31 (see “Cleanjug|5
Seal|31 is defective.
ing, checking and replacing seals”
on page 61).
No temperature can be A speed setting 4 - 10 was se- Select speed setting 0 - 3 (see “Setset.
lected.
ting the speed” on page 50)
Certain food or spices (e.g.
Parts of the device are curry) may discolour plastic. Remedy unnecessary, since not
discoloured.
This is not a defect with the de- harmful to health.
vice
A speed setting exceeding 3 cannot be A temperature has been set. Set temperature to 0.
selected.
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16.2 Error messages on the display
Display
E3

HHH
----
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Cause

Remedy

• The appliance can be used to proThe device is overloaded.
cess up to max. 500|g of flour.
Odour / smoke may devel• Let the device cool down completely.
op.
Afterwards, it is ready for use again.
Close lid|32 correctly (see “Put on the lid
Lid|32 or deep steamer basof the blender jug” on page 54).
ket|3 have not been placed
Or close steamer basket|3 correctly (see
correctly onto the blender
“Preparation of the steamer inserts” on
jug|5.
page 56).
Temperature in the blender Switch the device off and let the blender
jug|5 is too high. There is jug cool down. Then add a sufficient
not enough food or liquid in amount of food or liquid into the blender
the blender jug|5
jug|5.
The scale is overloaded.
Remove some weight from the scale.
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17. Disposal
This product is subject to the
provisions of European Directive 2012/19/EC.The symbol showing a wheelie bin
crossed through indicates
that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all
accessories marked with this symbol. Products identified with this symbol may not be
discarded with normal household waste, but
must be taken to a collection point for recycling electric and electronic appliances. Recycling helps to reduce the consumption of
raw materials and protect the environment.

19. How to order
accessories
On our website you can find information regarding the accessories that can be reordered.

Order online
shop.hoyerhandel.com

Packaging
When disposing of the packaging, make
sure you comply with the environmental regulations applicable in your country.

18. Technical
specifications
Model:

SKMK 1200 A1

Mains voltage:

230 V ~ 50/60 Hz

Protection class:

I

Power rating:

1,200 watt
Blender: 800 watt
Cooking: 1,000 watt

Maximum filling
volume of the
blender jug|5:

2.2 litres

Subject to technical modification.
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20. Warranty of the
HOYER Handel GmbH
Dear Customer,
your device is provided with a 3 year warranty starting with the purchase date. In the
event of product defects, you are entitled to
statutory rights against the vendor. These
statutory rights are not restricted by our warranty presented in the following.

Warranty conditions
The warranty period starts with the purchase
date. Please keep the original purchase receipt in a safe place. This document is required to verify the purchase.
If within three years from the purchase date
of this product a material or factory defect
occurs, the product will be repaired or replaced by us – at our discretion – free of
charge to you. This warranty implies that
within the period of three years the defective
device and the purchase receipt are presented, including a brief written description of
the defect and the time it occurred.
If the defect is covered by our warranty, the
repaired or a new product will be returned
to you. No new warranty period starts with
a repair or replacement of the product.

Warranty period and statutory
claims for defects
The warranty period is not extended when
the warranty has been claimed. This also applies to replaced and repaired parts. Any
damages and defects already existing at the
time of purchase must be reported immediately upon unpacking. Repairs arising after
the expiration of the warranty period are
subject to a charge.

Warranty coverage
The device was produced carefully according
to strict quality guidelines and tested diligently prior to delivery.
The warranty applies to material or factory
defects.

66 GB

Excluded from the warranty are
wear parts subject to normal wear
and damages to fragile parts, e.g.
switches, batteries, lamps or other
parts manufactured from glass.
This warranty expires if the product is damaged, not used as intended or not serviced.
For the proper operation of the product, all instructions listed in the operating instructions
must be observed carefully. Any form of use
and handling that is advised against in the
operating instructions or warned against
must always be avoided.
The product is only intended for private and
not for commercial use. In the case of incorrect and improper treatment, use of force and
interventions not performed by our authorised Service Centre, the warranty shall cease.

Handling in case of a warranty
claim
In order to ensure prompt processing of your
matter, please observe the following notes:
• Please keep the article number
IAN: 277740 and the purchase receipt
as a purchase verification for all inquiries.
• The article number can be found on the
rating plate, an engraving, the title
page of your instructions (in the bottom
left), or as a label on the rear or underside of the device.
• If faulty operation or other defects occur,
first contact the Service Centre listed in
the following by telephone or email.
• Then, you are able to send a product reported as defective free of charge to the
service address specified to you, including the purchase receipt and the information on the defect and when it
occurred.
Please visit www.lidl-service.com to
download this and many other
manuals, product videos and software.
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Service Centre
IT Service Italy
Tel.: 02 36003201
E-Mail: hoyer@lidl.it

IAN: 277740

Supplier
Please note that the following address is no
service address. First contact the aforementioned Service Centre.
HOYER Handel GmbH
Tasköprüstraße 3
DE-22761 Hamburg
GERMANY
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