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Maxi frullatore
ISTRUZIONI D’ USO

MAXI blender
ISTRUCTIONS FOR USE
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C D

A

F

M

G

I

H

L

PM
N

Fig.1

E

B

ANNABELLA

Demonstration movie
Video dimostrativo
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(ove presente) quando l’apparecchio è in funzione.
Utilizzare sempre lo spingi alimenti.

Non inserire nulla nell’apertura di riempimento

Non utilizzare le parti di questo apparecchio nel
forno a microonde.
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                       Componenti:
A. Mescolatore
B. Tappo per aggiunta ingredienti
C. Foro rabbocco-sede del tappo (B)
D. Coperchio
E. Caraffa
F. Lame acciaio
G. Dispositivo antiaccensione
H. Corpo motore
PM. Selettore di 4 velocità
I. Piedini con ventose
L. Avvolgicavo
M.Macina-caffè
N. Pulsante attivazione effetto “pulse”         

 
         USO DELL’APPARECCHIO
Il frullatore è adatto per: frullare fluidi, 
ad esempio latticini, salse, succhi di frut-
ta, zuppe, miscelare bevande, frullati e 
miscelare ingredienti soffici.
Non riempire la caraffa eccessivamente 
di alimenti.
Non immettere nella caraffa alimenti cal-
di. Lasciar raffreddare gli alimenti caldi 
prima di lavorarli.
Posizionare la caraffa (E) sulla base (H) in 
corrispondenza delle tacche, indi ruotar-
la leggermente in senso antorario finché 
si blocca (fig. 1).
Mettere gli ingredienti nella caraffa; si 
consiglia di tagliare a dadini gli alimenti 
da mescolare e se possibile aggiungere 
del liquido.
Chiudere il coperchio (D) sulla caraffa (E) 
con una leggera pressione.
Innestare il tappo (B) nella sua seda (C) 
sul coperchio (D) e ruotarlo in senso an-
tiorario per bloccarlo.
Inserire il mescolatore (A) nella sede sul 
tappo (B).
Inserire la spina nella presa di corrente 
Regolare il selettore (F) alla velocità desi-
derata (1, 2, 3, 4).
Durante il mescolamento, può essere 
aggiunto dell’aroma versandolo attraver-
so il tappo per aggiunta ingredienti (C) 
Quando avete terminato di mescolare, 
girate l’interruttore (F) sullo “0” per fer- 
marlo.
Quindi togliete la caraffa (D) girandola in 
senso orario (fig. 5).
Se per la lavorazione prescelta servisse 
l’utilizzo dell’impulso “Pulse”, premere e 
rilasciare il pulsante (N).
Tenere l’unità motore ferma con entram

-be le mani mentre l’apparecchio è in fun- 
zione. Non fare funzionare per più di 1/2 
minuto alla volta.
Se non avete terminato di frullare dopo 
1/2 minuto, spegnete l’apparecchio per 
un minuto prima di riattivarlo. Se l’appa- 
recchio si surriscalda, lasciatelo raffred- 
dare prima di continuare.
                                        Macina-caffè
Posizionare il macina-caffè (M) sulla base 
(H) in corrispondenza delle tacche, indi 
ruotarla leggermente in senso antiorario 
finché si blocca (fig. 1).
                    Suggerimenti
Tagliare ingredienti solidi in pezzi più 
piccoli (1-2 cm) prima di metterli nel
frullatore. Per un migliore risultato,non
mettere nella caraffa in una sola volta
grandi quantità di ingredienti, ma inse-
rirne piccole quantità per volta.
rire le mani od altro oggetto nel conte-
nitore mentre il frullatore funziona .
Se parte degli alimenti da lavorare re-
stasse attaccato alla parete della caraffa, 
staccarlo e spingerlo verso le lame utiliz-
zando il mescolatore (A).

Attenzione:
Non togliere la caraffa prima che il frul-
latore si sia completamente arrestato. 
                         Pulizia
Mai pulire gli accessori o parti dell’appa- 
recchio nella lavastoviglie.
Pulire l’unità motore con un panno umi-
do. Non usare abrasivi, paglietta metalli-
ca, alcool, ecc.
Scollegare l’apparecchio, smontare gli 
accessori e parti usate e pulire con acqua 
tiepida e detersivo.
Sciaquare tutti gli accessori e componen-
ti sotto il rubinetto.
Mai immergere l’unità motore in acqua 
o qualsiasi altro liquido, non sciacquare 
sotto il rubinetto.
Per il corpo motore usare un panno umi
do Le parti dell’apparecchio potrebbero 
colorarsi se usato con alimenti con alta 
pigmentazione, questo è normale.
Terminato l’uso, dopo averlo pulito e 
asciugato, per rendere meno ingombran-
te l’apparecchio, è possibile avvolgere il 
cavo di alimentazione nella sede “avvol-
gicavo” (L) ricavata nella parte inferiore 
del corpo motore (H).

Mai inse- 
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Do not reach into the filling shaft when the
appliance is plugged in, especially while the
motor is running. Always use the pusher to guide
food through the shaft.
Do not use any part in the microwave.
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Components: 
A.   Mixer
B.   Plug to add ingredients 
C.   ingredients top-up hole, plug com-
partment (B)
D.  Lid E.  Jar F.  Steel biade
G.  No accidental switch on device
H.  Motor unit I.   feet with suckers
PM.Selector 4 speeds  
L   Cabie winder M. Suction cup feet

USING THE APPLIANCE
The biender  is suitabie for:  biending  
li  quids,for exampie, dairy products, 
sauces, fruitjuice and soup and mixing 
drinks,mii  kshakes and mixing  soft 
ingredients.
Do not overfìll the jug with food. Do not 
piace hot foot in the jug.
Leave hot food to cooi before processing. 
alimenti.
Position thejug (E) on the base (H) 
correspon  ding to the notches, then 
slightiy turn in an anti-clockwise direction 
untii it locks (fig. 1).
Piace ali the ingredients in the jug; you 
are advised to dice food to mix and add 
liquid, if posslbie.
Ciose the iid  (D) of the jug  (E)  by gentiy 
pressing. Put the piug (B) in piace (C) on 
the lid (D) and turn it in an anti-ciockwise  
di  rection to lock it.
lnsert the mixer (A) in the compartment 
on the plug (B).
You must then insert the piug in the 
socket.
Set the selector (F) to the desired speed 
(1-2-3-4)
During blending flavour can be added
in through the flavouring adding hole and
container (C) .
When blending finished, turn the switch 
(F) to “0” for stop and then remove the 
jug (D) by turn it clockwise (fig. 5).
if you need to use the “Puise” button for 
proces  sing, press and reiease the button 
(N). Keep the motor unit stili with both 
hands whiie the appiiance is working. 
Do not keep it on for more than a 1/2  
minute at a time. lf you have not stopped 
biending  after a
1/2  minute, switch off the appliance fora 

minute  before switching  on again. if the 
appiiance overheats, leave it to coolbefo-
re continuing.

Coffee Grinder
Place the coffee grinder ( M ) on the base 
( H ) at the notches , then turn it slightly 
counterclockwise until it stops ( Fig . 1 ) 

.Suggestions
To avoid spillages, never fili the container 
aver two thirds of its capacity.The liquid
ingredients (far example oil) can 
be poured into the jug while the appliance 
is on through the opening (C) in the lid (D) 
by temporarily removing the plug (B).
Pre-cut solid ingredients into smaller pie 
ces (around 1-2  cm) before placing them 
in  the  blender. For best  results,  do not 
piace large quantities  of ingredients  at 
a time in the jug, but rather insert small 
quantities at a time.
Never piace your hands or other objects in 
the container while the blender is working. 
lf part ofthe food being processed remains 
on the sides of the jug, detach it and push 
it towards the biade using the mixer (A).

Attention:
Do not remove the jug before the blender 
has completely stopped. Use the blender 

filled.
Cleaning

Cleaning the appliance and its parts is 
easy if carried aut after each use.
Never clean the accessories or parts of the
appliance in the dishwasher.
Clean the motor unit with a damp cloth. 
Never use abrasives, metal cleaning pads, 
alcohol, etc.
Disconnect the appliance, dismantle the 
accessories and the used parts and clean 
with lukewarm water and detergent.
Rinse ali the accessories and parts under
the tap.
Never piace the motor unit in water or ano

  

ther type of liquid,never rinse under a tap. 
Use a damp cloth on the motor unit.
The parts of the appliance could have co

 

lour transfer if strongly pigmented food is 
used. This is normal.
After use and having cleaned and dried 
the appliance, to make it more compact 
wind the power supply cable around the 
“cable winder”  (L)  found  at the  bottom  
of  the motor unit (H).

only with the jug correctly 
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