




25.Spegnere il prodotto e scollegarlo dalla presa 
      di corrente se non in uso, prima di assemblare 
      o smontare qualsiasi delle sue parti o prima di 
      procedere alla sua pulizia.
26.Scollegare dalla presa di corrente impugnando 
      la spina e non tirando il cavo di alimentazione. 
27.Non utilizzare il prodotto per usi diversi da 
      quelli previsti. 
28.L’utilizzo di accessori non raccomandati o non 
      venduti da un rivenditore autorizzato potrebbe 
      comportare rischi e/o danni per cose e persone.
29.Non immergere la base in liquidi.  
30.L’apparecchio è per un uso domestico.
31.Spegnere l’apparecchio e scollegarlo 
      dall’alimentazione prima di cambiare gli 
      accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti 
      che sono in movimento quando funzionano.
32.Questo apparecchio può essere utilizzato dai 
      bambini di età dagli 8 anni in su se sono 
      sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni 
      riguardo l’utilizzo dell’apparecchio in sicurezza 
      e se ne hanno capito i pericoli implicati. Le 
      operazioni di pulizia e manutenzione effettuata
      da parte dall’utilizzatore non devono essere 
      eseguite dai bambini, a meno che non abbiano 
      un’età superiore agli 8 anni e operino sotto 
      sorveglianza. Tenere l’apparecchio ed il suo cavo 
      fuori dalla portata dei bambini con età inferiore 
      agli 8 anni.
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33.Gli apparecchi possono essere utilizzati da 
      persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o 
      mentali o con mancanza di esperienza e di 
      conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno 
      ricevuto istruzioni riguardo l’utilizzo in sicurezza 
      dell’apparecchio e se ne hanno capito i pericoli 
      implicati.
34.I bambini non devono utilizzare l’apparecchio 
      come gioco.

PULIZIA E MANUTENZIONE 
Prima di procedere alla pulizia, scollegare il cavo 

   di alimentazione dalla presa di corrente, smontare 
   tutte le parti dell’unità e pulirle accuratamente una 
   per una. 

Tutte le parti A,B,E,F,G,H (ad eccezione di parti 
   elettriche e cavo di alimentazione)possono essere 
   lavate con acqua e sapone neutro.

Riporre il coperchio sull’unità e collocare 
   quest’ultima all’interno della propria 
   confezione. Non conservare in luogo esposto a 
   luce solare diretta. 
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