
La ciotola in vetro è progettata per adattarsi a vari 
modelli di robot da cucina con corpo motore mobile.
Per assicurare la corretta installazione, viene utilizzata 
una ghiera in polimero fi lettata appositamente 
progettata, che si inserisce tra il vetro e la piastra in 
metallo di aggancio della ciotola. Seguire le istruzioni 
riportate di seguito per raccordare la ciotola in vetro al 
robot da cucina.
Per � ssare la ghiera � lettata alla ciotola in vetro
1. Capovolgere la ciotola.
2. Avvitare in senso orario la ghiera di plastica 

filettata al fondo filettato della ciotola in 
vetro fissandola saldamente.

Per � ssare la ciotola in vetro al robot da cucina
1. Ruotare il controllo di velocità su “O” (OFF).
2. Scollegare il robot da cucina.
3. Inclinare all’indietro la testa del motore.
4. Collocare la ciotola sulla piastra di 

aggancio.
5. Ruotare delicatamente la ciotola in senso 

orario.

GUIDA PER L’INSERIMENTO DELLA CIOTOLA IN VETRO

SbloccoBlocco

Questa è una guida rapida per l’utilizzo della ciotola in vetro 5KGB:
La ciotola in vetro è progettata esclusivamente per l’utilizzo con i modelli di robot da cucina 
con corpo motore mobile 5K45, 5KSM150PS e 5KSM156PS. Per informazioni complete sull’uso di 
questi robot da cucina, fare riferimento al manuale di istruzioni e ricette fornito con l’apparecchio.
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Per rimuovere la ciotola in vetro dal robot da 
cucina
1. Ruotare il controllo di velocità su “O” (OFF).
2. Scollegare il robot da cucina.
3. Inclinare all’indietro la testa del motore.
4. Ruotare la ciotola in senso antiorario. 
Per rimuovere la ghiera � lettata dalla ciotola in 
vetro
1. Capovolgere la ciotola.
2. Ruotare la ghiera filettata in senso 

antiorario fino a rimuoverla.
3. Se la ghiera filettata è troppo serrata, 

collocare di nuovo la ciotola nella piastra 
di aggancio e ruotare la ciotola in senso 
antiorario finché la ghiera filettata non si 
allenta.



PRIMA DELL’USO

− Il robot da cucina è stato regolato in 
fabbrica per fornire prestazioni ottimali. 
Quando si utilizza la ciotola in vetro, 
potrebbe essere necessario regolare di 
nuovo il gioco frusta-ciotola. Verificare che 
la ghiera filettata sia abbastanza stretta, in 
modo da evitare colpi tra frusta e ciotola. 
Se la ciotola è inserita correttamente, il 
manico e il beccuccio non devono toccare 
il basamento del robot da cucina. Fare 
riferimento alla guida ROBOT DA CUCINA 
CON CORPO MOTORE MOBILE (GUIDA PER 
OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI), a 
pagina 7 (Distanza fra la frusta e la ciotola), 
per istruzioni complete sulla regolazione del 
gioco frusta-ciotola.

− Rimuovere la ghiera filettata prima di 
utilizzare la ciotola in un forno a microonde.

− Per evitare di danneggiare il prodotto, non 
utilizzare la ciotola in vetro in presenza di 
temperature eccessive, ad esempio in un 
forno o sui fornelli.

SUGGERIMENTI D’USO

MANUTENZIONE E PULIZIA

− Ciotola e ghiera filettata possono essere 
lavate in lavastoviglie. Il coperchio è 
lavabile in lavastoviglie, ma solo nel cestello 
superiore.

− In alternativa, lavare accuratamente in acqua 
saponata e sciacquare completamente 

prima di asciugare.

− lavabile in lavastoviglie, solo cestello 
superiore

− coperchio non a chiusura ermetica

INDICAZIONI SUL COPERCHIO
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La forma del robot da cucina è un marchio KitchenAid, U.S.A.
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