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SMOOTHIE TO GO

Manuale di istruzioni

Art. 862C

SP
A

C
E 

K
ET

T
LE

el
ec

tr
ic

 f
ol

di
ng

 k
et

tl
e



2

Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni e conser-
varle per consultazioni future.

Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull’apparecchio corrisponda a quello 
della vostra rete elettrica.

Non lasciare l’apparecchio incustodito quando è collegato; scollegarlo dalla presa 
elettrica dopo ogni uso.

Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico.

Non posizionare l’apparecchio vicino a fonti di calore, fiamme o materiali infiam-
mabili.

Fare attenzione che il cavo di alimentazione non venga a contatto con superfici calde.

Non tirare il cavo, non trasportare l’apparecchio afferandolo dal cavo.

Spegnere e disinserire la spina dalla presa di corrente elettrica prima di riempire, 
svuotare, pulire l’apparecchio e quando non in uso.

Non maneggiare l’apparecchio, il cavo e la spina con le mani bagnate.

Non usare l’apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se 
l’apparecchio stesso risulta difettoso.In caso di guasto non tentare di riparare l’ap-
parecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. 
Contattare Macom.

Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).

Non immergere l’apparecchio, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi.

Se necessario proteggere il piano d’appoggio. 

Non utilizzare l’apparecchio senza l’acqua.

Utilizzare acqua fredda rispettando il livello max di riempimento. 

Fare attenzione alle superfici calde: pericolo scottature. 

Maneggiare l’apparecchio utilizzando sempre l’apposita impugnatura.

Quando l’apparecchio è in uso, per evitare scottature dovute al vapore, non solle-
vare il coperchio. 

Attenzione
Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini o persone con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a 
meno che non siano controllati o istruiti all’uso dell’apparecchio da una persona 
responsabile della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio. 

I sacchetti in polietilene utilizzati per l’imballaggio possono essere pericolosi. Tenere 
questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti 
aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.
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DESCRIZIONE PRODOTTO

1 Coperchio

2 Pulsante per sollevare il coperchio

3 Impugnatura

4 Bollitore

5 Base

6 Interruttore on/off

7 Cavo di almentazione removibile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 220-240V ~ 50/60 Hz
Potenza: 900-1100W
Capacità: 800 ml
Dimensioni aperto: L 16,0 x P 11,5 x H 17,8 cm
Dimensioni chiuso: L 16,0 x P 11,5 x H 11,5 cm
Peso: 0,600 kg
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  IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito: 
                    www.macomsrl.it/garanzia
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ISTRUZIONI PER L’USO

Prima del primo utilizzo riempire il bollitore con acqua fino al raggiungimento del 
limite massimo e accendere l’interruttore ON/OFF per riscaldare l’acqua. Svuotare 
e ripetere l’operazione.

Nota: disinserire la spina ogni volta che si riempie o si svuota l’apparecchio.

Riempire il bollitore con la quantità d’acqua desiderata, non superare il limite mas-
simo al fine di evitare che l’acqua bollendo possa fuoriuscire.

Chiudere correttamente il coperchio per evitare fuoriuscite di vapore ed abbreviare 
il tempo di riscaldamento.

Nota: non usare l’apparecchio senza acqua.

L’apparecchio è dotato di sistema anti surriscaldamento. 

Dopo aver riempito l’apparecchio posizionarlo su una superficie asciutta, piana e 
pulita. Inserire la spina nella presa di corrente e accendere l’apparecchio tramite il 
pulsante on/off: si illumina la spia.

Nota: quando l’acqua raggiunge l’ebollizione la spia si spegne. Il bollitore si attiverà 
quando la temperatura dell’acqua scenderà sotto i 78°.

Terminato l’utilizzo spegnere l’apparecchio e staccare la spina dalla presa elettrica e 
versare.
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PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di pulire l’apparecchio assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa elet-
trica.

Attendere comunque che l’apparecchio si sia raffreddato.

Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.

Pulire con un panno morbido, pulito e leggermente umido. Asciugare.

Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi, né solventi. Non utilizzare pagliette.

Con l’uso si possono manifestare residui di calcare la cui quantità dipende dalla 
durezza dell’acqua. Non è dannoso, ma può rendere sgradevole la bevanda.

Si consiglia di decalcificare l’apparecchio periodicamente e comunque almeno 2 
volte l’anno.

1  Riempire il bollitore fino al limite massimo con una miscela composta da due 
terzi d’acqua e un terzo d’aceto. Inserire la spina e accendere. Attendere che si 
spenga automaticamente. Scollegare la spina

2  Lasciare il composto all’interno dell’apparecchio per una notte.

3  Il mattino seguente eliminare la miscela e riempire il bollitore con acqua pulita 
fino al limite massimo e nuovamente ad ebollizione.

4  Al termine eliminare l’acqua ed eventuali residui.

5.  Pulire l’interno del bollitore

Quando non si utilizza riporre l’apparecchio in luogo asciutto. 
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GARANZIA CONVENZIONALE

Macom S.r.l.  - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano
La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consu-
matori sulla base del D.lgs. 206/2005 - “Codice del Consumo” - in attuazione della 
direttiva 1999/44/CE.
Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo 
di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione me-
desima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi 
durante il periodo di garanzia, Macom S.r.l. provvederà alla riparazione, qualora la 
riparazione non sia possibile o non sia opportuna Macom S.r.l. provvederà a fornire 
un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due 
anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data 
di acquisto del prodotto.
La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:
1.  Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non 

conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze 
fornito unitamente al prodotto.

2.  Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del 
prodotto. 

3.  Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati 
da Macom S.r.l. o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom 
medesima.

4.  Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per 
scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avver-
tenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di 
San Marino e Città del Vaticano. Macom S.r.l. declina ogni responsabilità per even-
tuali danni a persone, animali o cose o all’ambiente derivanti da un utilizzo del pro-
dotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute 
nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

  IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito: 
                    www.macomsrl.it/garanzia
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SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
 

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smal-
timento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro-
niche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul 
prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata 
previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto 
non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando rag-
giunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i 
rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti 
delle apparecchiature elettriche elettroniche. Nel caso di acquisto di una 
nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell’utente ricon-
segnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello 
stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si racco-
manda uno scrupoloso rispetto delle norme sull’uso e sullo smaltimento 
del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che 
potrebbero causare effetti negativi per l’ambiente e per la salute umana. 
Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di 
cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche é punito dalla legge e comporta 
l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima. 

Questo apparecchio è conforme alle direttive dell’Unione Europea perti-
nenti e applicabili.

Aparecchio conforme ai requisiti di sicurezza.

Il prodotto è adatto al contatto con alimenti.
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MACOM srl
Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23
e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it 


