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Vassoio per alimenti  
modello 5fT

Progettati esclusivamente per 
l’utilizzo con tutti i robot da 
cucina KitchenAid® per uso 
domestico.
Lo scopo dell’immagine è puramente 
dimostrativo. Il modello 5FT non include 
il tritatutto.
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La sicurezza propria e altrui è estremamente importante.
In questo manuale e sull’apparecchiatura sono riportati molti importanti messaggi 
di sicurezza. Leggere e osservare sempre tutti i messaggi relativi alla sicurezza.

Questo è il simbolo dell’allarme sicurezza.

Questo simbolo segnala potenziali pericoli per l’incolumità propria 
e altrui.

Tutte le norme di sicurezza sono riportate dopo il simbolo di 
avvertenza o dopo il termine “PERICOLO” o  “AVVERTENZA”. 
Questi termini indicano quanto segue.

La mancata osservanza immediata 
delle istruzioni riportate comporta il 
rischio di lesioni gravi o fatali.

La mancata osservanza delle 
istruzioni riportate comporta il 
rischio di lesioni gravi o fatali.

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

Sicurezza degli accessori del robot da cucina

PRECAUZIONI IMPORTANTI
Quando si utilizza l’elettrodomestico è 
necessario rispettare sempre le seguenti 
fondamentali precauzioni di sicurezza:
 1. Leggere attentamente tutte le 

istruzioni. 
 2. Al fine di evitare il rischio di scosse 

elettriche, non immergere il robot da 
cucina in acqua né in altri liquidi. 

 3. L’elettrodomestico non deve essere 
usato da bambini o da persone 
inferme senza supervisione. 

 4. Scollegare il robot da cucina dalla 
presa quando non è in uso, prima di 
montare o rimuovere gli accessori e 
prima della pulizia.

 5. Evitare il contatto con le parti in 
movimento. Tenere le dita lontano 
dallo scarico. 

 6. Non utilizzare il robot da cucina con 
cavi o spine danneggiati, dopo aver 
riscontrato eventuali anomalie di 

funzionamento o danni o in caso di 
caduta. Riportare il robot da cucina 
al Centro Assistenza Autorizzato per  
revisione, riparazione, regolazione 
elettrica e/o meccanica. 

 7. L’uso di accessori non raccomandati 
o venduti da KitchenAid può avere 
come conseguenza incendio, scosse 
elettriche o lesioni personali.

 8. Non utilizzare il robot da cucina 
all’esterno. 

 9. Evitare che il cavo penda dal tavolo o 
che entri a contatto con superfici calde.

 10. Non inserire mai il cibo con le mani. 
Servirsi sempre della combinazione di 
pestello e di chiave.

 11. Le lame sono affilate. Maneggiarle con 
cautela. 

 12. Questo prodotto è destinato 
unicamente all’uso domestico. 

WARNING

PERICOLO

AVVERTENZA

CONSERVARE LE PRESENTI 
ISTRUZIONI



2

Italian
o

Montaggio del vassoio per alimenti

Prima di collegare il vassoio per alimenti: 
1. Ruotare il dispositivo di regolazione della 

velocità del robot da cucina su "O" (OFF). 
2. Scollegare il robot da cucina o 

disconnettere l’alimentazione. Il vassoio 
per alimenti è progettato per l’utilizzo 
con il tritatutto (modello 5FGA) e il 
passaverdure (modello 5FVSFGA). 

3. Collegare il tritatutto o il passaverdure 
al robot da cucina. 

4. Far scivolare la parte anteriore del 
vassoio per alimenti sulla parte 
posteriore del raccoglitore finché non 
rimane saldamente in posizione.

Vassoio per alimenti
Utilizzo del vassoio per alimenti

1. Riempire il vassoio per alimenti con 
il cibo tagliato in pezzi in modo da 
poterlo introdurre nel raccoglitore. 

2. Impostare la velocità del robot 
da cucina su 4 e inserire il cibo 
nel raccoglitore servendosi della 
combinazione di pestello e chiave.

Pulizia del vassoio per alimenti

Lavare a mano in acqua tiepida. Se si 
desidera utilizzare una lavastoviglie, 
collocare il vassoio sul ripiano più alto.

AVVERTENZA

          Pericolo lame rotanti

Utilizzate sempre il pestello.

Tenete le dita lontane dalle 
aperture.

Tenete fuori dalla portata dei 
bambini.

La mancata osservanza di 
queste precauzioni può 
provocare lesioni gravi o tagli.   
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Durata della  
garanzia:

DUE ANNI di copertura 
totale a partire dalla data 
di acquisto.

KitchenAid si accolla  
il pagamento di:

Parti di ricambio e costi 
di manodopera per le 
riparazioni necessarie 
a rimuovere difetti nei 
materiali o nella qualità 
di esecuzione. L’assistenza 
deve essere fornita da 
un Centro Assistenza 
Autorizzato KitchenAid.

KitchenAid non si   
accolla il pagamento di:

A.  Riparazioni effettuate 
se il vassoio per 
alimenti è stato 
utilizzato per scopi che 
esulano dalla normale 
preparazione di cibi.

B.  Danni provocati da 
incidenti, alterazioni, 
utilizzo improprio, 
abuso o installazione/
funzionamento non 
conforme alle norme 
elettriche locali.

KITCHENAID NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI INDIRETTI.

garanzia degli accessori del robot da cucina 
KitchenAid® per l’Europa (per uso domestico)

Assistenza Post-Vendita
L’assistenza sarà garantita localmente 
da un Centro d’Assistenza autorizzato 
KitchenAid. Contattate il rivenditore presso 
il quale avete acquistato gli accessori per 
richiedere il nome del Centro Assistenza in 
garanzia KitchenAid autorizzato. 

Per l‘Italia: 
“Casa dei Rasoi Elettrici”, 
Via Carducci, 7 
24127 BERGAMO 
Tel: 035/25 88 85

Servizio clienti
 Per l’Italia:  Numero Verde: 

00800 38104026 
(chiamata gratuita)

 Indirezzo:  KitchenAid Europa, Inc. 
Codice Postale 19 
B-2018 ANTWERPEN 11

www.KitchenAid.it

www.KitchenAid.com
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® Marchio registrato di KitchenAid, U.S.A.

™ Marchio KitchenAid, U.S.A.

La forma del robot da cucina è un marchio registrato KitchenAid, U.S.A.
© 2007. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza obbligo.
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