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ISTRUZIONI PER L'AccESSORIO PER mEScOLARE
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La sicurezza personale e altrui è estremamente importante.
In questo manuale e sull’apparecchio stesso sono riportati molti messaggi importanti sulla 
sicurezza. Leggere e osservare tutte le istruzioni contenute nei messaggi sulla sicurezza.

Questo simbolo rappresenta le norme di sicurezza.

Segnala potenziali pericoli per l’incolumità personale e altrui.

Tutti i messaggi sulla sicurezza sono segnalati dal simbolo di avvertimento 
e dal termine “PERICOLO” o “AVVERTENZA”. Questi termini indicano 
quanto segue:

Se non si osservano immediatamente le 
istruzioni di sicurezza, si corre il rischio 
di subire lesioni gravi o mortali.

Se non si osservano le istruzioni di 
sicurezza, si corre il rischio di subire 
lesioni gravi o mortali.

Tutte le norme di sicurezza segnalano il potenziale rischio, indicano come ridurre la possibilità 
di lesioni e illustrano le conseguenze del mancato rispetto delle istruzioni riportate.

PERICOLO

AVVERTENZA

PRECAUZIONI IMPORTANTI
Quando si utilizzano degli elettrodomestici, adottare sempre le misure 
di sicurezza di base per ridurre il rischio d’incendio, scosse elettriche 
e/o infortuni alle persone, incluso quanto segue:
1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Non toccare le superfici calde. Quando si manipolano il contenitore 

di cottura o il coperchio, utilizzare sempre presine o guanti da forno.
3. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo, le prese 

o la base del Multi-Cooker in acqua né in altri liquidi.
4. Questo apparecchio non è indicato per l’uso da parte di bambini di età 

inferiore agli 8 anni senza la supervisione o le istruzioni da parte di una 
persona responsabile che li informi sull’uso sicuro e sui potenziali rischi 
dell’apparecchio. Non lasciare che bambini di età inferiore a 8 anni 
provvedano alla pulizia e alla manutenzione dell’apparecchio senza 
supervisione. Tenere l’apparecchio e il relativo cavo lontano dalla portata 
di bambini di età inferiore a 8 anni.

5. Non lasciare che i bambini giochino con l’apparecchio.
6. Disinserire dal Multi-Cooker quando non è in uso e prima di effettuare 

la pulizia. Far raffreddare prima di montare o smontare i componenti.
7. Non utilizzare l’apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, dopo 

eventuali anomalie di funzionamento o se l’apparecchio è stato in qualche 
modo danneggiato. Portare l’apparecchio al centro assistenza autorizzato 
più vicino per eventuali controlli, riparazioni o regolazioni.

SIcUREZZA dELL'AccESSORIO PER mEScOLARE
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8. Questo apparecchio non è indicato per l’uso da parte di persone con 
capacità fisiche, mentali o sensoriali ridotte, con mancanza di esperienza 
e di conoscenza, senza la supervisione o le istruzioni da parte di una 
persona responsabile che li informi sull’uso sicuro e sui potenziali rischi 
dell’apparecchio.

9. L’uso di accessori non consigliati da KitchenAid può provocare danni.
10. Non utilizzare l’apparecchio all’aperto.
11. Non lasciare il cavo sospeso sul bordo del tavolo o del piano di lavoro 

ed evitare che venga a contatto con superfici calde, compresa la parte 
superiore del Multi-Cooker.

12. Non posizionare nei pressi di fornelli a gas o elettrici caldi, oppure in un 
forno caldo.

13. Prestare la massima attenzione quando si sposta un elettrodomestico 
che contiene olio bollente o altro liquido caldo.

14. Non utilizzare l’apparecchio in maniera impropria.
15. Questo prodotto è destinato esclusivamente ad uso domestico.
16. Per disinserirlo, impostare tutti i controlli su "Off", quindi staccarlo dal 

Multi-Cooker.
17. Prima di cambiare gli accessori o avvicinarsi a parti in movimento spegnere 

l’apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.
18. Questo apparecchio deve essere utilizzato in un contesto domestico o per 

applicazioni simili, ad esempio: cucine di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi; 
fattorie; hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale (uso diretto da parte 
degli ospiti); bed and breakfast.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

SIcUREZZA dELL'AccESSORIO PER mEScOLARE
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Requisiti elettrici

Voltaggio: 220-240 Volt CA
Frequenza: 50/60 Hertz
Potenza: 50 Watt

NOTA: questo accessorio per mescolare 
è destinato all'uso esclusivamente con il 
Multi-Cooker KitchenAid®� 

Smaltimento dell’apparecchiatura elettrica

Smaltimento del materiale da imballo
Il materiale da imballo è contrassegnato 
dal simbolo  ed è 100% riciclabile� 
Di conseguenza, le varie parti dell’imballaggio 
devono essere smaltite responsabilmente e in 
conformità alle normative locali che regolano 
lo smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento del prodotto
-  Questo apparecchio è conforme alla 

Direttiva europea 2012/19/EU relativa 
ai rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE)�

-  Il corretto smaltimento del presente 
prodotto contribuisce a prevenire le 
potenziali conseguenze negative per 
l’ambiente e la salute umana associate 
alla gestione errata dello smaltimento 
dello stesso�

-  Il simbolo  riportato sul prodotto o sulla 
documentazione in dotazione indica che 
questo apparecchio non deve essere trattato 
come rifiuto domestico, ma deve essere 
consegnato presso il centro di raccolta 
preposto al riciclaggio delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche�

Per informazioni più dettagliate su trattamento, 
recupero e riciclaggio di questo prodotto, 
è possibile contattare l’ufficio locale di 
competenza, il servizio di raccolta dei 
rifiuti domestici o il negozio presso il 
quale il prodotto è stato acquistato� 

SIcUREZZA dELL'AccESSORIO PER mEScOLARE
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componenti e accessori

Indicatore ON 
dell'alimentazione

Accessorio 
spatola

Velocità di 
lavorazione 
in continuo

Modalità di 
mescolamento 
a intermittenza

Accessorio 
per 

capovolgere 
e mescolare

È possibile scegliere tra 3 velocità di lavorazione in continuo o 2 modalità di mescolamento 
a intermittenza� L'indicatore ON dell'alimentazione si attiva ogni volta che il accessorio per 
mescolare si accende, anche con le modalità ad intermittenza�

Impostazione Velocità Giri/min. Durata Ideale per:

O Spenta (OFF) –– –– ––

1 BASSA 20 ON costante risotto, minestre, soffritti

2 MEDIA 45 ON costante cereali, salse e sughi

3 ALTA 75 ON costante creme e yogurt

Intermittente 
2 minuti BASSA 20 ON per 15 secondi 

ogni 2 minuti rosolare e saltare

Intermittente 
20 minuti BASSA 20 ON per 1 minuto 

ogni 20 minuti cottura lenta

braccio 
mescolatore

Sollevamento 
e rilascio braccio 

mescolatore

Sistema di innesto 
alimentazione

SELEZIONE dELLE vELOcITà dI mEScOLAmENTO

SELETTORE dI vELOcITà dEL AccESSORIO PER mEScOLARE

cOmPONENTI E fUNZIONI
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USO dEL AccESSORIO PER mEScOLARE

Preliminari al primo utilizzo
1. Rimuovere eventuali materiali di imballaggio�
2. Lavare la spatola e l'accessorio per 

capovolgere e mescolare in acqua calda 
e sapone� Asciugare accuratamente�

Inserimento del accessorio per mescolare nel multi-cooker 
(venduto separatamente)

4 Sollevare il braccio mescolatore 
premendo verso il basso la leva 
di rilascio�  

2 Collocare il accessorio per mescolare 
su una superficie ampia e piana come 
un ripiano della cucina, dove ci sia 
spazio sufficiente per il Multi-Cooker�

1 Se si utilizzano entrambi gli accessori: 
Allineare la linguetta della parte superiore 
dell’accessorio alla scanalatura sulla 
spatola e fare scorrere� 

Utilizzare da solo l’accessorio per girare 
e mescolare alimenti di grandi dimensioni 
o per saltare e soffriggere�

Inserire la spatola quando si preparano 
minestre, stufati e salse per favorire il 
mescolamento degli ingredienti�

3 Allineare i perni alle fessure presenti 
nell’accessorio� Premere l’accessorio 
verso l’alto e ruotarlo in senso antiorario 
per bloccarlo in posizione�
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USO dEL AccESSORIO PER mEScOLARE

cottura con il accessorio per mescolare 

2 Dopo avere impostato e avviato 
la modalità di cottura (vedere 
le istruzioni del Multi-Cooker), 
selezionare la velocità di lavorazione 
in continuo desiderata o la modalità 
di mescolamento a intermittenza� 
Si accende l'indicatore dell'alimentazione� 

1 Aggiungere gli ingredienti nel recipiente 
di cottura, allineare l'incavo nel 
coperchio del Multi-Cooker con 
il braccio mescolatore e coprire 
il recipiente di cottura� 
 

NOTA: Per ulteriori informazioni su come aggiungere gli ingredienti e selezionare le modalità 
di cottura, consultare le istruzioni in dotazione al Multi-Cooker, o visitare www�KitchenAid�eu�

7 Abbassare il braccio mescolatore fino 
a quando si blocca in posizione�

5 Dopo avere tolto il coperchio, allineare 
il lato posteriore del Multi-Cooker con 
quello anteriore del accessorio per 
mescolare� Incastrare il Multi-Cooker 
nell’innesto di alimentazione del 
accessorio per mescolare�

6 Collocare il recipiente di cottura 
nel Multi-Cooker, allineando la tacca 
del recipiente con quella del braccio 
mescolatore�  



8

USO dEL AccESSORIO PER mEScOLARE

3 Al termine della cottura, impostare il 
accessorio per mescolare su 0 (Off) 
e rimuovere il coperchio dal recipiente 
servendosi di una presina o un guanto 
da forno� NOTA: Il braccio mescolatore 
può diventare particolarmente caldo al 
tatto durante la cottura�

4 Premere la leva di rilascio e sollevare 
il braccio mescolatore prima di 
rimuovere il recipiente di cottura�  
 
 
 

Pulizia del accessorio per mescolare

Rimuovere il accessorio per mescolare dal 
Multi-Cooker prima di pulirlo�
• Prima di pulire il accessorio per mescolare 

e gli accessori, attendere che si siano 
raffreddati completamente�

• Non adoperare spugnette metalliche 
o detergenti abrasivi. Potrebbero graffiare 
la superficie.

• Il braccio mescolatore ha un rivestimento 
ceramico antiaderente per facilitare la pulizia�

• Pulire le parti esterne del accessorio 
per mescolare con un panno umido 
pulito e asciugare accuratamente�

  NOTA: L'accessorio per capovolgere 
e mescolare è idoneo al lavaggio in 
lavastoviglie, ma si consiglia di lavarlo 
a mano con acqua calda e sapone� 

Trucchi e suggerimenti

• Per la maggior parte delle preparazioni, 
utilizzare l’accessorio per risultati ottimali� 
Quando si preparano quantità consistenti 
(che sfiorano la riga del LIVELLO MASSIMO), 
o per alimenti come minestre o stufati, 
inserire la spatola per agevolare la 
miscelazione degli alimenti�

• Per mescolare il riso, si consiglia quantità 
tra 380-760 g per risultati ottimali�

• L’accessorio è progettato per mescolare/
capovolgere/ miscelare da 0,75 a 1 litro 
di ingredienti alla volta�

• Si sconsiglia l’uso del accessorio per mescolare 
quando si preparano quantità più ridotte di 
ingredienti delicati come funghi�

• L’accessorio è l’ideale per preparare 
ingredienti come cipolle, carote, broccoli, 
patate (a cubetti), polpette (da 40-60 g 
l’una), gamberetti piccoli o medi, carni 
a tocchetti o a dadini�

mANUTENZIONE E PULIZIA
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•	Gli	alimenti	non	vengono	mescolati	o	si	
attaccano alle pareti del recipiente

 Per la maggior parte delle cotture, utilizzare 
soltanto l'accessorio per capovolgere 
e mescolare�

 Per quantità più consistenti o per alimenti 
come minestre o stufati, utilizzare entrambi 
gli accessori�

•	 Il	accessorio	per	mescolare	non	
si accende

 Il accessorio per mescolare è azionato dal 
Multi-Cooker� Accertarsi che il Multi-Cooker 
sia innestato nella presa di corrente e collocato 
correttamente sull'innesto alimentazione�

•	 Il	motore	si	spegne
 Il motore per amalgamare è dotato di una 

protezione incorporata per sovraccarico 
termico� Se gli alimenti sono troppo densi 
o pesanti, selezionare una velocità più bassa 
o preparare quantità inferiori�

•	 Il	braccio	mescolatore	non	si	blocca	
in posizione

 Se il braccio mescolatore non va fino 
in fondo, ruotare leggermente gli accessori 
prima di abbassare il braccio�

 Accertarsi che il braccio mescolatore 
sia allineato con il beccuccio�

• Se non è possibile risolvere il problema:
 Consultare la sezione “Garanzia e assistenza”� 

Non restituire il Multi-Cooker al rivenditore; 
i rivenditori non svolgono attività di assistenza�

RISOLUZIONE dEI PRObLEmI

Se il accessorio per mescolare ha un guasto o non funziona
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GARANZIA E ASSISTENZA

Garanzia del accessorio per mescolare KitchenAid

durata della garanzia KitchenAid si fa carico 
del pagamento di

KitchenAid non si fa 
carico del pagamento di

Europa, Medio Oriente 
e Africa:
Per il modello 5KST4054:
due anni di copertura totale 
a partire dalla data d’acquisto�

Parti di ricambio e costo di 
manodopera per le riparazioni 
necessarie a rimuovere difetti 
nei materiali o nella qualità di 
esecuzione� L’assistenza deve 
essere fornita da un centro 
di assistenza autorizzato 
KitchenAid�

A�  Riparazioni se il accessorio 
per mescolare viene usato 
per attività diverse dalla 
normale preparazione 
domestica degli alimenti�

B�  Danni provocati da 
incidenti, alterazioni, 
utilizzo improprio, 
abuso o installazione/
funzionamento non 
conforme alle normative 
locali sull’energia elettrica�

KITcHENAId NON SI ASSUmE ALcUNA RESPONSAbILITà PER dANNI INdIRETTI.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web all’indirizzo:
www.KitchenAid.eu

Servizio clienti

Per qualsiasi dubbio, o per avere informazioni sul centro di assistenza autorizzato KitchenAid più 
vicino, utilizzare i contatti di seguito�
NOTA: qualsiasi tipo di assistenza deve essere gestita da un centro di assistenza autorizzato 
KitchenAid�

Numero verde (chiamata gratuita):
800 901243

contatto e-mail: accedere al sito www�Kitchenaid�it e fare clic sul collegamento “Contattaci” 
nella parte inferiore della pagina�

Indirizzo:
KitchenAid Europa, Inc� 
Codice Postale 19 
B-2018 ANTWERPEN 11

© 2014� Tutti i diritti riservati� 
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di notifica.


