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SMOOTHIE TO GO

Manuale di istruzioni

Art. 867
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Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni e conser-
varle per consultazioni future.

Rimuovere ed eliminare in modo sicuro qualsiasi materiale di imballaggio e le eti-
chette promozionali prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta.

Rimuovere e gettare il coperchio di protezione montato sulla spina di questo apparecchio.

Assicurarsi che l’apparecchio sia correttamente assemblato prima dell’uso.

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. Si raccomanda un’attenta supervisione se l’apparecchio è 
utilizzato in presenza di bambini.

Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico. Non utilizzare questo 
apparecchio per scopi diversi da quelli previsti. 

Non usare in veicoli o imbarcazioni in movimento.

Non posizionare l’apparecchio vicino al bordo di un banco o un tavolo durante il 
funzionamento. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non rimanga sospeso so-
pra il bordo del banco o del tavolo in maniera tale che il cavo di alimentazione non 
surriscaldi la superficie.

Non posizionare l’apparecchio sopra o vicino a fonti di calore, fiamme o materiali 
infiammabili.

Non utilizzare su un lavandino o su superfici in legno lucido.

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.

Disinserire la spina dalla presa di corrente elettrica quando non in uso e quando si  
deve pulire l’apparecchio.

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’appa-
recchio stesso risulta difettoso.In caso di guasto non tentare di riparare l’apparecchio; 
qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare Macom.

Non utilizzare all’aperto e 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.

Non mettere in funzione l’apparecchio senza liquido. Riempire sempre almeno dal 
segno Min e non riempire mai oltre il segno Max.

Usare con cautela quando si versa il latte dall’apparecchio in quanto potrebbe scottare.

Assicurarsi che l’apparecchio funzioni su una superficie pulita, asciutta e piana.

Questo apparecchio è stato progettato per riscaldare e fare schiuma di latte e pro-
dotti lattiero-caseari o altri tipi di latte. Non è adatto per addensare o riscaldare altre 
sostanze alimentari come la crema, crema pasticcera, sughi, acqua, ecc.
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Attenzione
Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini o persone 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscen-
za, a meno che non siano controllati o istruiti all’uso dell’apparecchio da una per-
sona 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
 
 
 
Estrarre con cautela l’apparecchio dalla scatola e rimuovere eventuali materiali di imballaggio.

Pulire l’interno e gli accessori, come descritto in questo manuale, prima del primo utilizzo.

Srotolare completamente il cavo di alimentazione.

Coperchio trasparente
con anello di silicone

Vano montalatte

Corpo motore

Pulsante on/off

Base di alimentazione 
con cavo elettrico

ISTRUZIONI 
1.  Posizionare l’apparecchio su una superficie piana. Scegliere la spirale o l’ac-

cessorio appropriato e inserirlo saldamente sull’albero posto alla base del vano 
montalatte.

2.  Versare il latte tenendo conto degli indicatori Min e Max posti all’interno.
3.  Chiudere saldamente il vano montalatte con il coperchio, quindi premere il  

pulsante di accensione.
ATTENZIONE: non lasciare l’apparecchio collegato alla corrente per più di 30  

 1 2 3

Indicatori Min e Max 

Spirale montalatte 
per schiuma densa

Accessorio montalatte 
per schiuma leggera

  IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito: 
                    www.macomsrl.it/garanzia
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 Funzioni Capacità Massima Tempo (approssimativo)
  Schiumare latte freddo 115ml 100 secondi

 Schiumare e riscaldare 115ml 100 secondi

  Riscaldamento oltre 240ml 100 secondi
 una piccola quantità
 di schiuma

Latte/Riscaldamento latte
Premere il pulsante 0n/0ff per iniziare.

La luce viola si accende per indicare che l’unità è in funzione. 

Al termine del ciclo la luce blu si spegne mentre la luce rossa lampeggia per altri 30 
secondi.

Schiumare il latte freddo 
Tenere premuto il tasto 0n/0ff 3-5 secondi. Il tasto azzurro si illumina per indicare 
che l’unità è in funzione. Al termine del ciclo la luce blu inizia a lampeggiare.

CONSIGLI
Mentre l’apparecchio monta/riscalda il latte, preparare il caffé o la cioccolata.

E’ preferibile utilizzare il latte intero per una maggior quantità di materia grassa con-
tenuta nel prodotto > 3,0%.

Il latte riscaldato raggiunge una temperatura di circa 65 +/- 5 °C. Questa tempera-
tura è ideale, in quanto non compromette il sapore del caffé ed inoltre non è neces-
sario attendere molto prima di berlo.

Dopo ogni ciclo attendere 2 minuti per consentire al termostato di riposare. Dopo 2 
minuti l’apparecchio può essere utilizzato nuovamente. Per ridurre questo tempo, 
sciacquare con acqua fredda e asciugare dopo ogni utilizzo.

Questo apparecchio serve a riscaldare solo ed esclusivamente il latte.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Voltaggio: 220-240V ~ 50/60 Hz
Potenza: 500W
Dimensioni: ø 10 x H 21 cm
Colore: acciaio spazzolato
Capienza: max 250 ml
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RICETTE
Cappuccino 
Riempire per un 1/3 una tazza con del caffè espresso, aggiungere 2/3 di latte schiu-
mato. Completare spolverando con cacao in polvere.

Latte caldo 
Montare il latte e versarlo all’interno di un bicchiere alto.

Caffè con schiuma 
Preparare un caffè espresso, aggiungere del latte schiumato.

Caffè Latte 
Riempire una tazzina con 1/3 di caffè espresso, aggiungere 2/3 di latte riscaldato e 
mescolare. 

Cioccolata calda 
Versare il latte riscaldato in una grande tazza, aggiungere la polvere di cioccolato e 
mescolare.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia, spegnere l’apparecchio e scollegare 
la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

Rimuovere il corpo motore dalla base di alimentazione.

Separare il coperchio e l’anello di silicone .

Lavare e pulire il corpo motore con acqua calda e sapone. Questo dovrebbe essere 
fatto immediatamente dopo ogni utilizzo.

Risciacquare il coperchio e l’anello in silicone in acqua calda. Lavare con acqua e 
sapone, se necessario.

Pulire il corpo brocca con un panno morbido e umido. Non utilizzare detergenti 
aggressivi o materiali abrasivi.

Lavare le fruste in acqua calda e sapone e asciugare accuratamente. 

Conservare in un luogo sicuro.

Nota: l’apparecchio e i suoi accessori non sono lavabili in lavastoviglie.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema Causa Soluzione

indicatore luminoso non si  
accende

Il cappuccinatore non
funziona

Il motore non funziona

Carbonizzazione

La spina non è inserita 
correttamente alla presa
di corrente

L’apparecchio non è stato 
assemblato correttamente

Non arriva corrente 
all’apparecchio

La temperatura interna
è troppo alta

È danneggiato a causa  
dell’immersione in acqua

Il vano non è stato pulito 
accuratamente o in tempo 
utile dopo l’uso

Dosaggio di latte errato o 
troppo o troppo poco

Il vano è stato riutilizzato 
senza pulizia / risciacquo

La tensione è inferiore 
al voltaggio raccomandato

Reinserire la spina

Riassemblare assicurandosi 
che la base sia correttamen-
te collegata

Controllare il circuito 
elettrico

Risciacquare con acqua 
fredda l’interno per ridurre la 
temperatura

Rivolgersi alla Macom srl

Pulire, e se necessario
girare l’albero motore 
manualmente per sbloccarlo 
da eventuali incrostazioni

Assicurarsi che il latte sia 
oltre il segno Min, e non 
oltrepassi il segno Max

Pulire sempre dopo ogni 
utilizzo

Assicurarsi di utilizzare la 
tensione appropriata
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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 avverten-
ze.

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.

Il prodotto è adatto al contatto con alimenti.
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NOTE
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NOTE
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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 


