Benvenuti
Gentili Clienti, grazie per aver acquistato la centrifuga Centrix di Mediatec

Italia.
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l’apparecchio in particolare i capitoli evidenziati in nero. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro
Servizio Clienti al numero 199.240.599 (servizio a pagamento).

Utilizzare solo per uso domestico.
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Capitolo 1 • Avviso di utilizzo e sicurezza
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l’uso, in particolare le
avvertenze per la sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale per l’intera
durata di vita dell’apparecchio. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe essere causa
di incidenti e rendere nulla la garanzia, sollevando il fabbricante da ogni responsabilità.

1. Prima di utilizzare l’apparecchio rimuovere tutti i materiali di imballaggio, tali materiali (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo
ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto
previsto dalle normative vigenti.

4. Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente per lo scopo per cui è stato progettato, qualsiasi altro utilizzo è
considerato non conforme e pertanto pericoloso.

3. Non lasciare il prodotto alla portata dei bambini senza sorveglianza o supervisione di un
adulto responsabile per la loro incolumità, l’imballo contiene
(sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) e sono potenziali fonti di pericolo.
4. Non immergere il corpo motore in acqua e altri liquidi al fine di evitare il rischio di
scosse elettrice, o il danneggiamento irreversibile dell’apparecchio.
5. Dopo aver rimosso il prodotto dalla confezione, controllare l’eventuale presenza di danni da trasporto e
l’integrità della fornitura in base al disegno. In caso di danneggiamento o dubbi sull’effettiva integrità non
utilizzare l’apparecchio e rivolgersi al servizio assistenza autorizzato

6.
7.
8.
9.
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia in contatto con superfici calde e taglienti.
Non toccare le parti in movimento.
Scollegare sempre l’apparecchio prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione.
Non utilizzare l’apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.
E’ sconsigliato l’uso di prolunghe o adattatori, qualora per l’utilizzo dell’apparecchio
fosse necessario l’utilizzo di adattatori o prolunghe dovranno essere conformi alle
vigenti norme di sicurezza.
Non utilizzare accessori di altri produttori.
Prima di rimuovere gli accessori spegnere sempre l’apparecchio scollegando l’alimentazione.
Mentre si utilizza l’apparecchio non toccare il cavo d’ingresso.
Il prodotto è pesante si prega di utilizzare entrambe le mani quando si sposta e di
posizionarlo su una superficie piana e stabile.
Le componenti nel prodotto non sono idonee al lavaggio in lavastoviglie.
Prestare la massima attenzione durante il montaggio del filtro, poiché tagliente
E’ severamente proibito avvicinare il viso alla macchina mentre è in funzione, al fine
di evitare possibili incidenti.
Non utilizzare il prodotto per più di 15 minuti, per continuare ad usarlo attendere 30
minuti dopo il raffreddamento del motore.
L’apparecchio non è adatto ad alimenti come ghiaccio, noci di cocco, canna da
zucchero, se si inseriscono questo tipo di alimenti si rischia di bloccare la macchina e
danneggiare irreversibilmente il prodotto.
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20 Non superare il limite di tempo di utilizzo consentito al fine di non surriscaldare il
motore.
21 Non utilizzare in ambienti esterni, non esporre l’apparecchio ad agenti atmosferici
quali, pioggia, neve o fonti di calore.
22 Non avviare mai l’apparecchio senza aver aggiunto gli alimenti all’interno.
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23 Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero
danneggiarsi.

24.Non toccare le parti in movimento. ATTENZIONE: Non tentare mai in nessun modo di toccare e/o estrarre accessori o cibo mentre
l’apparecchio è in funzione

25. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente
l’apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
26. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
27. Non usare l’apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
28. Non inserire oggetti nelle fessure dell’apparecchio.
29. Il mancato rispetto di quanto sopra indicato può compromettere la sicurezza
dell’apparecchio, nonché far decadere la garanzia.

Capitolo 2 • Componenti e guida all’utilizzo
A. Configurazione del prodotto

Componenti principali
Parti

1
2
3
4
5

6
7

8

Funzioni

Cono copri bocchetta

Aiuta a spingere il cibo all’interno
della centrifuga

Coperchio del contenitore

Parte d’ingresso degli ingredienti
Parte principale della macchina
per filtrare gli alimenti

Filtro

Sostiene e contiene il
filtro

Base supporto
filtro

Corpo motore

Corpo principale della macchina
compreso il motore
Contenere il succo ottenuto

Contenitore

Manopola

Vaschetta raccogli succo

Vaschetta raccogli scarti

Regolatore velocita di
estrazione a 2 velocità di
controllo
Contenitore trasparente
con misuratore
liquidi
contenitore nero di raccolta scarti alimenti
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Braccio di bloccaggio
leva di sicurezza,tramite bloccaggio coperchio, la
mancata chiusura della leva impedisce l’utilizzo della centrifuga
Nota: Non avviare mai per più di 10 secondi il prodotto, senza aver prima
inserito gli alimenti all’interno.
Importante: Per assicurare che il prodotto funzioni correttamente, assicurarsi
che il coperchio del contenitore sia completamente stretto.
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UTILIZZO E FUNZIONE PULSANTI
La seguente centrifuga dispone di una sola manopola a due velocità.
Ruotare la manopola verso sinistra per una velocità normale
Ruotare la manopola verso destra per intensificare la velocità di spremitura

FUNZIONAMENTO
Seguire le seguenti istruzioni per usare il prodotto.
Lavare bene e tagliare la frutta e la verdura che si desidera usare per ottenere il succo,
togliendo semi, noccioli (esempio, pesce, albicocche, ciliegie, melone etc.). E’ consigliato
sbucciare la frutta per evitare di conferire un gusto amaro al succo (es: arancia, limone,
lime etc.) IMPORTANTE: Il succo ottenuto è totalmente naturale e privo di conservanti,
pertanto è consigliato consumarlo entro 24/48h e conservarlo in frigorifero.
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GUIDA DI MONTAGGIO: ASSEMBLAGGIO
Per il primo utilizzo si raccomanda di lavare tutte le componenti escluso il corpo/motore
Collocare l’apparecchio su una superficie piana, stabile ed asciutta
•
•

Collocare il contenitore raccogli scarti (figura ) nella parte posteriore del corpo
motore assicurandosi che il contenitore aderisca perfettamente al corpo motore.
Inserisci il filtro (figura ) nel supporto filtro (figura ) fino a sentire un clic, il filtro deve
fissarsi al supporto senza muoversi.

.
•

Inserire il coperchio facendolo combaciare sul bordo del coperchio e del
contenitore, il coperchio deve essere fissato e non muoversi.
Applicare il raccogli succo (figura) al termine della bocchetta di uscita succo.
•
•
Inserire frutta e verdura all’interno della bocchetta (figura ) e ruotare la manopola,
verso destra o sinistra in base alla velocità di spremitura che si vuole ottenere,
aiutarsi mediante l’apposito copri bocchetta (figura ) per spingere delicatamente la
frutta verso il filtro.
•
Per interrompere il processo di estrazione /spremitura ruotare la
manopola in direzione OFF
Per lo smontaggio procedere con le stesse operazioni di montaggio in senso inverso.
ATTENZIONE : Non utilizzare le dita per premere la frutta all’interno della bocchetta.
Istruzioni durante l’uso:
Importante:
•
Per evitare cortocircuiti, non utilizzare l’apparecchio con mani bagnate o umide.
•
Non utilizzare l’apparecchio a piedi nudi.
•
Non avviare mai il prodotto senza aver prima caricato il cibo.
•
Non far funzionare più di 15 minuti il motore in una sola volta.
Suggerimenti per la scelta di frutti adatti per la spremitura
FRUTTA CONSIGLIATA: Mela, pera, anguria, arancia,ananas, banana, kiwi,uva, fragola,
frutti di bosco, limone.
VERDURA CONSIGLIATA: Carota, sedano,finocchio, cetriolo, carote, zucchine.
NOTA BENE: il sapore ottenuto varia in base alla combinazione scelta, rimuovere sempre
buccia, semi e noccioli da frutta e verdura prima di inserirli nell’apparecchio, si consiglia di
consumare la polpa ottenuta entro 24/48h dalla spremitura.
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Capitolo 3 • Manutenzione e pulizia
•

Prima di procedere alla pulizia dell’apparecchio, disinserire la spina dalla presa di corrente elettrica.

•

La centrifuga deve essere spenta. Si consiglia di pulire immediatamente dopo l’uso,
per evitare che i residui degli alimenti si secchino.

•

Pulire il corpo motore esclusivamente con un panno umido, è severamente vietato
immergere il corpo motore in acqua.

•
•

Non spruzzare liquidi e detergenti direttamente sul corpo motore.
Pulire il pressino, il coperchio, la base del filtro e il contenitore con acqua calda e
detergenti per piatti. Lavare il filtro con sola acqua calda con l’aiuto dello spazzolino
in dotazione, se si utilizzano prodotti per la pulizia del filtro (detersivo per piatti) si
consiglia di sciacquare accuratamente con abbondante acqua.
Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
Tenere il prodotto in un luogo asciutto ed evitare il sole ed agenti atmosferici.

•
•

Capitolo 4 • Specifiche tecniche
Specifiche tecniche:
Voltaggio
Potenza
Frequenza
Periodo di lavoro continuativo ≤15mins
Tempo di riposo ≥30min
Isolamento termico class I
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Capitolo 5 • Analisi e rimozione degli errori
Controllare e analizzare l’errore prima di contattare il dipartimento di assistenza
post-vendita.
Fenomeni di guasto

Analisi del guasto

Rimozione del guasto

L’apparecchio non si avvia

Controllare il cavo di
alimentazione e
confermare che sia inserito

Inserire il cavo di
alimentazione

Controllare se tutte le
parti della macchina sono
assemblate bene

Assemblare correttamente
l’apparecchio controllando
che tutte le parti siano
assemblate correttamente
seguendo le istruzioni

1. l’inserimento di troppo
cibo potrebbe aver causato
un sovraccarico e bloccato
la macchina

1. Tenere premuto il tasto
‘REV’ per alcuni, secondi,
diminuire i cibi bloccati
all’interno e riavviare la
macchina.

Se l’apparecchio si blocca

Pulire e asciugare la
macchina tempestivamente
dopo l’uso.

Semi o residui nel
contenitore spermitore

Rumore mentre la
macchina e’ in uso

Filtro danneggiato

Controllare se il rumore è
dalla vite che spreme il cibo
durante la lavorazione

Il filtro potrebbe danneggiarsi per un sovraccarico
di frutta e verdura, o se
sono stati utilizzati alimenti
congelati, ghiaccio, semi o
altri alimenti duri
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Leggere attentamente il
manuale prima di utilizzare. Assicurarsi che tutti i
passaggi siano seguiti con
le istruzioni. Non mettere
troppo cibo nell’alimentatore e nel contenitore,
tagliare frutta e verdure
in pezzi di medio piccole
dimensioni.
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Capitolo 6 • Garanzia e servizi post-vendita
In caso di guasti o anomalie contattare subito il rivenditore. Interventi e riparazioni sull’apparecchio devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato
In caso di guasti o difetti di fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la
riparazione del prodotto gratuitamente soltanto nei casi in cui:
•
•
•
•

l’apparecchio sia stato usato in modo corretto ed ai fini per cui è stato costruito;
l’apparecchio non sia stato manomesso;
venga presentato lo scontrino o fattura di acquisto;
ai fini della sostituzione è necessario conservare la garanzia e la scatola originale del
prodotto.

Non rientrano in garanzia le componenti che dimostrano un normale logoramento da utilizzo. Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, le parti estetiche e difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell’apparecchio, negligenza nell’uso, incuria, installazione errata o impropria o nella manutenzione,
danni da trasporto e tutti quei danni non imputabili direttamente al produttore. Se entro
il periodo di garanzia il prodotto presenta un difetto che non può essere riparato, l’apparecchio viene sostituito gratuitamente. In ogni caso, se la parte da sostituire per difetto,
rottura o malfunzionamento è un accessorio e/o una parte staccabile del prodotto, Mediatec Italia si riserva la facoltà di sostituire solo il pezzo interessato e non l’intero prodotto.
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