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MANUALE DI ISTRUZIONI PER L’USO
DELLA GRATTUGIA RICARICABILE
Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l’acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri
che Lei apprezzerà la qualità e l’affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto
mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale di istruzioni è
stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.

ATTENZIONE!
Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per
l’uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse.
Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa,
per l’intera durata di vita dell’apparecchio, a scopo di consultazione.
In caso di cessione dell’apparecchio a terzi, consegnare anche l’intera
documentazione.
Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d’uso alcune parti
risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di
utilizzare il prodotto contattare l’azienda all’indirizzo indicato in ultima
pagina.
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AVVERTENZE SULLA SICUREZZA
• Dopo aver rimosso l’apparecchio dalla confezione, controllare l’integrità della
fornitura in base al disegno e l’eventuale presenza di danni da trasporto. In
caso di dubbio, non utilizzare l’apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza
autorizzato.
• Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto
di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
• Prima di collegare l’apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete
riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete
elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sull’apparecchio e sul
caricaricabatterie.
• Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è
stato progettato, ovvero come GRATTUGIA RICARICABILE per formaggio per
uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto
pericoloso.
• Questo apparecchio può essere utilizzato da minori di età superiore a 12 anni,
da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone
inesperte solo se preventivamente istruite sull’utilizzo in sicurezza e solo se
informati dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non possono giocare
con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell’apparecchio non può essere
fatta da bambini senza la supervisione di un adulto. Tenere l’apparecchio e il cavo
di alimentazione lontano dalla portata di minori di 12 anni quando l’apparecchio
è acceso o in fase di raffreddamento.
•

NON utilizzare l’apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.

•

NON tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio per staccare la spina
dalla presa elettrica.

•

NON esporre l’apparecchio all’umidità o all’influsso di agenti atmosferici
(pioggia, sole).
Disinserire sempre la spina dall’alimentazione elettrica prima della pulizia o
manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell’apparecchio.
In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, spegnerlo e non
manometterlo. Per l’eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di
assistenza tecnica autorizzato.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un
centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
NON immergere mai l’apparecchio in acqua o non metterlo mai sotto un
rubinetto di acqua corrente.
NON usare l’apparecchio vicino al lavandino pieno d’acqua. Durante
l’uso l’apparecchio deve essere posto in modo che non possa cadere nel
lavandino.

•
•

•
•
•
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•

NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina. Prestare
attenzione affinché il cavo non venga a contatto con superfici calde,
incandescenti, fiamme libere, pentole e altri utensili.

•

NON toccare mai le parti in movimento.

•

NON gettare mai le batterie nel fuoco

•

NON utilizzare caricabatterie diversi da quello fornito col prodotto.

• Prestare particolare attenzione nel maneggiare il rullo, in particolare nell’estrarlo
dalla tramoggia e nel lavarlo.
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LEGENDA SIMBOLI
Corrente continua

Solo per uso interno

Apparecchio di classe II
Polarità del connettore di potenza in corrente continua

Manuale di istruzioni

Classe di efficienza dell’alimentatore/caricabatterie

DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO
E DEGLI ACCESSORI [Fig. A]
1. Carica batterie
2. Pressino
3. Leva
4. Unità motore
5. Interruttore di sicurezza
6. Presa dello spinotto del carica batterie
7. Tasto on/off
8. Rullo della grattugia
9. Coperchio del rullo
10. Tramoggia
11. Spinotto del carica batterie

ATTENZIONE!
Tutte le parti destinate al contatto con il cibo durante l’utilizzo
dell’apparecchio devono essere ben lavate prima dell’uso.
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PULIZIA DEL RULLO DELLA GRATTUGIA (8)
ATTENZIONE!
Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione
occorre disinserire il carica batterie (1) dalla rete di alimentazione
elettrica, staccando la spina.
Maneggiare con attenzione il rullo della grattugia in acciaio inox (8) per
evitare di tagliarsi.
• Inserire il coperchio del rullo (9) sul rullo della grattugia (8) [Fig B].
• Estrarre il rullo della grattugia (8) ruotando in senso antiorario [Fig C].
• Lavare il rullo della grattugia (8):
- A mano con acqua e detergente.
- In lavastoviglie: assicurarsi che la temperatura massima dell’acqua non superi i 60°C.

PULIZIA DEL CORPO MOTORE (4), DELLA TRAMOGGIA (10)
E DEL PRESSINO (2)
ATTENZIONE!
Non immergere mai l’unità motore (4) o il carica batterie (1) in acqua.
• Pulire il corpo motore (4), la tramoggia (10) e il pressino (2) con una spugna umida e ben
strizzata.

RICARICA
ATTENZIONE!
Per consentire una lunga vita alle batterie e mantenere inalterata
l’efficienza del prodotto, si consiglia di ricaricarle quando sono
completamente scariche.
Per permettere alle batterie di funzionare al meglio è necessaria una
ricarica di almeno 12 ore.
Durante la ricarica è normale che il corpo motore (4) e il carica batterie
(1) si scaldino.
• Collegare lo spinotto del carica batterie (11) nell’apposita presa (6) posta sotto l’unità
motore (4) [Fig. D].
• Collegare il carica batterie ad una presa di corrente.
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UTILIZZO
ATTENZIONE!
Non lasciare il formaggio all’interno della tramoggia (10) per un
periodo superiore al tempo necessario per la sua preparazione.
Dopo aver grattugiato 250 g di formaggio, lasciar raffredare l’apparecchio.
Non utilizzare l’apparecchio con croste di formaggio.
Non forzare la leva (3) durante il funzionamento.
L’apparecchio non funziona se l’interruttore di sicurezza (5) non è
azionato dalla leva (3).
•
•
•
•
•
•
•
•

Inserire il coperchio del rullo (9) sul rullo della grattugia (8) [Fig B].
Ruotare in senso orario il rullo della grattugia (8) all’interno della tramoggia (10) [Fig. E].
Estrarre quindi il coperchio del rullo (9).
Inserire il formaggio nella tramoggia (10) in piccoli pezzi.
Premere il pressino (2) sul formaggio chiudendo la leva (3).
Avviare l’apparecchio tenendo premuto il tasto on/off (7).
Inclinare l’apparecchio su di un piatto per permettere al formaggio di fuoriuscire [Fig. F].
Arrestare l’apparecchio, rilasciando il tasto on/off (7).

PROBLEMI E SOLUZIONI
Se si verificasse uno dei problemi indicati, adottare la soluzione proposta:
Problema

La grattugia
non si avvia.
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Possibile causa

Soluzione

Le batterie sono scariche.

Caricare le batterie.

È presente troppo formaggio
nella tramoggia (10) e la leva (3)
non aziona l’interruttore
di sicurezza (5).

Diminuire la quantità
di formaggio.

Rullo bloccato dal formaggio.

Rimuovere il formaggio
incastrato tra rullo (8)
e tramoggia (10).
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SMALTIMENTO
L’imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità
alle norme di tutela ambientale.
Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l’apparecchio in disuso deve essere
smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell’apparecchio vengono
recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni,
rivolgersi all’ente di smaltimento locale o al rivenditore dell’apparecchio.

SMALTIMENTO BATTERIE
Il presente prodotto contiene batterie ricaricabili di tipo Ni-MH.

Avvertenza:
non gettare le batterie nei rifiuti domestici in quanto devono essere smaltite
separatamente.
Rimuovere le batterie dall’apparecchio.
Smaltire le batterie in un centro di raccolta specifico.
Prestare attenzione nel maneggiare il cacciavite onde evitare di ferirsi.
Si consiglia di utilizzare guanti da lavoro durante lo smontaggio.

Scaricare l’apparecchio fino al suo completo arresto.
Per lo smontaggio:
1. Con un cacciavite rimuovere il tappino [Fig. G] e svitare la vite sottostante.
2. Con un cacciavite rimuovere il coperchio [Fig. H] e svitare le viti sottostanti.
3. Con un cacciavite estarrre l’anello [Fig. I].
4. Con un paio di forbici, tagliare i collegamenti elettrici e rimuovere le batterie [Fig. L].

ASSISTENZA E GARANZIA
Per le riparazioni o l’acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai
clienti IMETEC contattando il Numero Verde sotto riportato o consultando il sito internet.
L’apparecchio è coperto da garanzia del produttore. Per i dettagli, consultare il foglio
garanzia allegato.
L’inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l’utilizzo, la cura e la
manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.
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