IMPASTATRICE 7,0L

IMPSM6429KT
Manuale Di Istruzioni
Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell’utilizzo.
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NOTE GENERALI DI SICUREZZA
Al primo utilizzo dell’apparecchio, leggere attentamente e seguire
scrupolosamente queste istruzioni. Il produttore non sarà ritenuto
responsabile in caso di un scorretto o mancata osservanza delle presenti
istruzioni.
















Prima di usare l’apparecchio per la prima volta leggere le istruzioni
attentamente.
Assicurarsi che la tensione nel luogo in cui vi trovate sia conforme alla
targhetta sull’unità.
Non lasciare mai l’apparecchio in luoghi raggiungibili da bambini
senza supervisione. L’uso di questo dispositivo da parte di bambini
piccoli o da persone disabili deve essere sempre controllato.
Non usare fuori dalla sfera domestica. L’apparecchio è solo per uso
domestico.
Scollegare l’apparecchio quando il suo uso è terminato o lo si deve
pulire.
Non usare il dispositivo se danneggiato. Si consiglia di contattare un
centro di assistenza autorizzato.
Se il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati, non usare
l’apparecchio. Per evitare ogni rischio, va sostituito da un centro di
assistenza autorizzato.
Mai avvicinare l’apparecchio ad una fonte di calore.
Tenere sempre il cavo di alimentazione lontano dai componenti caldi
dell'apparecchio, da fonti di calore o da spigoli aguzzi.
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta , pulire i vari
accessori accuratamente. Non immergere l’unità del motore in acqua
o in qualsiasi liquido.
Per la vostra sicurezza, utilizzare esclusivamente accessori e
componenti adatti al modello dell'apparecchio acquistato.
Non toccare le parti in movimento, attendere l'arresto completo prima
di rimuovere gli accessori.
Non riempire il recipiente in modo eccessivo.
Mentre l'apparecchio e gli accessori sono in funzione, non avvicinarsi
con capelli lunghi e sciolti, sciarpe, cravatte, ecc poiché potrebbero
impigliarsi.
Utilizzare l’apparecchio solo per l’uso domestico per cui è stato
realizzato. Improve non si assumerà alcuna responsabilità se
l’apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le
presenti istruzioni.
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DESCRIZIONE DELLE PARTI

1.
2.
3.
4.
5.

Interruttore
Tasto di sblocco
Testata mobile
Pannello LED
Gancio per impastare
(alluminio)

6. Frusta da cucina
(alluminio)
7. Frusta sbattiuova
(acciaio inox)
8. Recipiente 7L (acciaio
inox)

ISTRUZIONI PER L’USO

1. Prima dell’utilizzo, lavare tutti i componenti come
descritto nel paragrafo “Cura e pulizia
dell’impastatrice”
2. Posizionare l’apparecchio su una superficie piana ed
asciutta (FIG 1)
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3. Premere il tasto di sblocco e sollevare la testata
mobile fino a bloccarla in posizione verticale (FIG 2)
4. Montare il recipiente sulla base e girarlo fino a
quando non si blocca in posizione. Inserire gli
ingredienti (FIG 3)
5. Per inserire l’accessorio necessario (gancio per
impastare, frusta da cucina, frusta sbattiuova),
spingere verso l’alto fino a quando si ferma e poi
ruotarlo in senso orario (FIG 4 e FIG 5)
6. Premere il tasto di sblocco e abbassare la testata
mobile fino a bloccarla in posizione
7. Inserire la spina nella presa di corrente, accendere
l’impastatrice girando l’interruttore (FIG 6)
8. Durante l’utilizzo si posso aggiungere ingredienti
all’interno del recipiente
9. Spegnere l’apparecchio girando l’interruttore fino
alla posizione “0”
10. ACCENSIONE
Si accendono tutte le luci sul pannello per 3 secondi (tasto POWER
colore rosso, gli altri due colore blu). L’apparecchio entra in modalità
risparmio energetico dopo un suono acustico di 1 secondo

11. RISPARMIO ENERGETICO – solo luce rossa
Dopo 3 minuti di inattività in qualsiasi modalità, l’apparecchio entra in
modalità risparmio energetico automaticamente. Tutte le luci sono
spente, ad eccezione del taso POWER che rimane rosso
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12. STAND BY – luce rossa lampeggiante, pannello acceso
In modalità risparmio energetico premere il taso POWER: il tasto
diventa di colore blu e lampeggia, gli altri tasti sono spenti. Il pannello
si accende: l’icona del tempo lampeggia e mostra “00:00”, l’icona della
velocità mostra “0”

13. MODALITA’ DEFINITA DAL CLIENTE – tutte le luci accese
a. Premere i tasti +/- per aumentare o diminuire il tempo di
lavorazione. Girare l’interruttore delle velocità in senso orario: il
tasto POWER diventa di colore blu, gli altri tasti si accendono,
l’icona del tempo si accende e mostra il tempo impostato che
diminuisce secondo per secondo.
Alla fine della lavorazione l’apparecchio emette un suono acustico
per tre volte: il tasto POWER diventa di colore blu e lampeggia, gli
altri tasti sono spenti e l’apparecchio entra in modalità stand by

b. In modalità stand by e con il tempo di lavorazione non impostato,
girare l’interruttore delle velocità in senso orario per impostare la
velocità desiderata. L’apparecchio comincia la lavorazione: il tasto
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POWER diventa di colore blu, i tasti +/- accesi, l’icona del tempo è
accesa e mostra il tempo che aumenta secondo per secondo fino
ad arrivare a un massimo di 10 minuti, dopo di che l’apparecchio
arresta la lavorazione in automatico.

Alla fine della lavorazione l’apparecchio emette un suono acustico
per tre volte: il tasto POWER diventa di colore blu e lampeggia, gli
altri tasti sono spenti e l’apparecchio entra in modalità stand by

14. In modalità definita dal cliente è possibile modificare il tempo di
lavorazione, se questo è impostato su conto alla rovescia.
Ruotare l’interruttore delle velocità in senso orario per aumentare la
velocità, in senso anti-orario per diminuirla.
15. L’apparecchio non si accende quando la testata mobile è in posizione
verticale
16. L’apparecchio smette di funzionare quando viene impostata la velocità
“0”
17. L’apparecchio smette di funzionare automaticamente quando viene
premuto il pasto POWER durante la lavorazione. Le icone del tempo e
della velocità lampeggiano: il tempo visualizzato è quello rimasto
prima di aver premuto il tasto POWER, mentre la velocità è “0”.
L’apparecchio riprende la lavorazione se si preme nuovamente il tasto
POWER
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18. MODALITA’ TURBO
Dopo aver girato in senso anti-orario l’interruttore delle velocità dalla
velocita “0” alla velocità “P”, il tempo sullo schermo comincia ad
aumentare secondo per secondo, l’icona della velocità è accesa e
mostra “P”, si accende l’icona gialla di un razzo

Quando si rilascia l’interruttore delle velocità, l’icona del tempo
lampeggia e mostra “00:00”, l’icona della velocità lampeggia e mostra
“0”. Successivamente l’apparecchio entra in modalità stand by

ATTENZIONE!


Quando si lavorano ingredienti pesanti, come impasti per il pane,
è normale che la testa del mixer si muova



Utilizzare la frusta sbattitrice solo per montare uova o panna



Lavare gli accessori in alluminio solo a mano

SUGGERIMENTI:


Se necessario spegnere l’apparecchio e raschiare la ciotola con una
spatola



Per montare le uova è meglio utilizzare uova a temperatura ambiente
Prima di montare albumi assicurarsi che la frusta sbattitrice o la
ciotola non siano unti o sporchi di tuorlo
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GUIDA ALL’USO DEGLI ACCESSORI

Accessori Ingredienti

Max

Tempo

Velocità

Panna

250 ml

10 min

5-6

Uova

12 pz

3 min
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Farina

1350 g

Sale

15 g

Lievito

20 g

Zucchero

10 g

Acqua

936 g

Strutto

20 g

Farina

100 g

Zucchero di
canna

100 g

Margarina

100 g

Uova

2 pz
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1-2
5 min

5 min

1-4

GUIDA ALL’USO DELLE VELOCITA’

Velocità

Utilizzo

1

velocità iniziale per ingredienti come farina e burro

2

ideale per mescolare ingredienti liquidi o condimenti per le
insalate

3

ideale per mescolare impasti per torte, biscotti o impasti
semplici

4

ideale per montare il burro con lo zucchero, mescolare
impasti per caramelle o dolci, etc

5

ideale per sbattere o montare le uova, panna, glasse, etc

6

ideale per sbattere o montare le uova, panna, glasse, etc
soprattutto in piccole quantità

PULSE

ideale per un massimo controllo ad alta velocità
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ATTENZIONE!


Non superare mai le capacità massime indicate, altrimenti si
sovraccarica l’apparecchio



Quando si lavorano ingredienti pesanti, come impasti per il pane, è
normale che la testa del mixer si muova



Per amalgamare meglio gli ingredienti, spegnere la macchina e
riportare il composto al centro della ciotola aiutandosi con una spatola
in silicone



Gli ingredienti si mescolano meglio se si versa prima il liquido



Di tanto in tanto fermare l’apparecchio e pulire il braccio impastatore
dall’impasto



Partite di farina diverse richiedono quantità di liquido notevolmente
diverse e la viscosità dell’impasto può avere effetti marcati sul carico
imposto all’apparecchio. Si consiglia di tenere l’apparecchio sotto
controllo mentre si prepara l’impasto, questa operazione dovrebbe
richiedere non più di 5 minuti
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PULIZIA E CURA DELL’IMPASTATRICE
1. Prima delle operazioni di pulizia bisogna sempre spegnere
l’apparecchio e togliere la spina dalla presa elettrica
2. Rimuovere tutti gli accessori e il recipiente dall’unità
3. Lavare a mano con poco sapone tutti gli accessori e il recipiente,
NON introdurli in lavastoviglie
4. Pulire il corpo dell’apparecchio con un panno umido e asciugare
subito. Non immergere l’unità del motore in alcun tipo di liquido.
5. Non usare prodotti abrasivi.
6. Pulire gli accessori immediatamente dopo l’uso, per evitare lo sviluppo
dei batteri.

SPECIFICHE TECNICHE
Potenza massima 1500W
Alimentazione 220-240V~, 50/60Hz
6 Velocità + funzione Pulse
Ciotola in acciaio inox da 7,0l (max 1,35kg di farina)
Display LED con timer
3 utensili di miscelazione ed impasto non lavabili in lavastoviglie
Piedini antiscivolo
Prodotto in Cina

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.
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RIPARAZIONI:
Attenzione: l’apparecchio può essere riparato solo da specialisti
autorizzati, perché le riparazioni non autorizzate possono causare danni.
In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il
prodotto.
Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere
smaltito con altri rifiuti domestici in ogni parte dell’UE. Per
prevenire un possibile danno all’ambiente o alla salute umana
dal non controllato smaltimento dei rifiuti, riciclate
responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle
risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto usato,
chiediamo di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta
oppure contattare il negozio di vendita al dettaglio dove avete
acquistato il prodotto. Gli addetti possono prendere il prodotto
per un sicuro riciclaggio.
Apparecchio conforme alle direttive
LVD – EMC – RoHS

L’azienda si riserva il diritto di apportare piccole modifiche o cambiamenti
nei colori.

Improve Srl
T. 031 4030616
Via Tentorio 4/H 22100 Como
www.improvesrl.com

12

