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ROTERENDE GROENTESCHAAF  
EN-RASP
GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

ROTOR VEGETABLE  
SLICER/SHREDDER
GUIDE TO ExPERT RESULTS

TRANCHOIR/RÂPE À 
CYLINDRES 
GUIDE DU CONNAISSEUR

GEMÜSESCHNEIDER
ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE

GRATTUGIA A CILINDRI
GUIDA PER OTTENERE RISULTATI 
PROFESSIONALI

CORTADORA/REBANADORA  
DE VERDURAS
GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS 
PROFESIONALES

ROTERANDE GRÖNSAKSSKÄRARE 
OCH RIVJÄRN
GUIDE FÖR ExPERTRESULTAT

GRØNNSAKSSNITTER/RIVJERN
VEILEDNING FOR PROFESJONELLE 
RESULTATER

VIHANNESLEIKKURI 
JA-RAASTIN
OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN

RÅKOSTJERN MED 3 TROMLER
SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

CORTADOR ROTATIVO  
DE LEGUMES
GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS 

GRÆNMETISKVÖRN
LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Modello MVSA 
Grattugia a cilindri

Modello EMVSC 
Set di 3 cilindri opzionali  
per la grattugia

Progettato unicamente per l’utilizzo 
con tutti i robot da cucina KitchenAid™ 
per uso domestico.
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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 

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUzIONI

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 di pestello.

 11. Le lame sono affilate. Maneggiarle 
con cautela. 

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

PERICOLO

AVVERTENZA
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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.   

Prima di collegare il robot da cucina 

1.  Ruotare il dispositivo di regolazione 
della velocità del robot da cucina su  
“0” (OFF).

2.  Scollegare il robot da cucina o 
disconnettere l’alimentazione.

3. In base al tipo di allogiamento 
accessori, rovesciare verso l’alto 
il coperchio provvisto di cardini o 
allentare la manopola di sicurezza 
per accessori (A) ruotandola in senso 
antiorario e rimuovere il coperchio 
dell’alloggiamento accessori. 

4. Inserire il perno di trasmissione 
dell’accessorio (B) nell’attacco per  
l’asse conduttore (C), accertandosi  
che il perno di trasmissione sia 
ben inserito nell’attacco per l’asse 
conduttore quadrato. 

5. Potrebbe essere necessario ruotare 
l’accessorio in avanti e indietro. Quando  
l’accessorio sarà nella posizione 
corretta, il perno sull’alloggiamento 
albero dell’accessorio si fisserà 
nell’incavo sul margine dell’attacco.

 

6. Serrare la manopola di sicurezza per 
accessori ruotandola in senso orario 
fino a quando l’accessorio non sarà 
completamente fissato al robot  
da cucina.

ACB

Collegamento del robot da cucina
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Grattugia a cilindri e cilindri opzionali

Montaggio della grattugia a cilindri  
e dei cilindri opzionali

IMPORTANTE:  la grattugia a cilindri 
è dotata di un cilindro che si trova 
nell’“alloggiamento del cilindro” (J). Per 
utilizzarne un altro, scegliere il cilindro 
desiderato:
1. Accertarsi che il dispositivo di 

regolazione della velocità del robot 
da cucina sia su “0” (off) e che 
l’apparecchio sia scollegato. 

2. Accertarsi che la testa del motore sia 
completamente abbassata. 

3. Rimuovere la ghiera di blocco (L), 
estrarla ruotandola in senso orario.

4. Rimuovere il cilindro dall’alloggiamento 
e inserire quello scelto.

NOTA: quando si allentano o si serrano 
i cilindri, utilizzare uno strofinaccio da 
cucina per impedire che sfuggano di mano.

5. Posizionare la ghiera (L) sul corpo (J) 
della grattugia a cilindri, ruotandola in 
senso antiorario per fissarla.

6. Provare a tirare il gruppo del cilindro 
per accertarsi che sia fissato in 
posizione.

Set di 3 cilindri opzionali 
per la grattugia (EMVSC)

KitchenAid
St. Joseph, Michigan USA

Off   Stir   2  4  6  8   10

Solid State Speed Control

KitchenAid
St. Joseph, Michigan USA

Off   Stir   2  4  6  8   10

Solid State Speed Control
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Utilizzo della grattugia a cilindri e dei 
cilindri opzionali 

Il cilindro scelto deve essere adatto al cibo 
da affettare, sminuzzare o grattugiare. 
Ecco alcuni suggerimenti:

Cilindri standard per la grattugia a 
cilindri MVSA: 
 
Cilindro per sminuzzatura media (D) –
Per sminuzzare verdura cruda da 
consumare fresca, mandorle e nocciole 
da tostare, frutta di tutti i tipi, 
formaggi a pasta morbida.

Cilindro per sminuzzatura  
grossolana (E) – Per sminuzzare verdura, 
per preparare zuppe, frutta di tutti i tipi, per 
preparare torte, mandorle, nocciole e barrette 
di cioccolata per copertura, formaggi e croste di 
formaggio.

Cilindro per affettare (F) – Per affettare 
patate, cipolle, verdura cruda e frutta di 
tutti i tipi.

La confezione di accessori opzionali di 
cilindri (EMVSC) può essere acquistata 
anche separatamente dalla grattugia 
a cilindri.

Cilindri opzionali EMVSC*:
 
Cilindro per sminuzzare  
finemente (G) – Per sminuzzare formaggi 
a pasta dura, nocciole, cioccolato e  
pane secco.

Cilindro per grattugiare le  
patate (H) – Per grattugiare patate e 
preparare frittelle.

Cilindro per tagliare a bastoncini 
(Julienne) (I) – Per tagliare la verdura 
cruda a bastoncini.

Pulizia della grattugia a cilindri e dei 
cilindri opzionali

Non tutte le parti sono lavabili in 
lavastoviglie. Lavare i cilindri in acqua 
tiepida con detersivo delicato. Sciacquare 
con cura e asciugare con un panno 
morbido.

* Questi cilindri non sono in vendita 
separatamente! Questi cinidri sono solamente 
disponibili nel set completo EMVSC.

Grattugia a cilindri e cilindri opzionali
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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 la grattugia è stata 
utilizzata 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
Per l‘Italia: 
Casa dei Rasoi Elettrici 
Via Carducci, 7 
24127 BERGAMO

Tel: 035/25 88 85 

Dierre S.r.l. 
Via P. Orsi 63 
00178 Roma

Tel: 06/72672932

Tel: 06/7230513

Tel: 06/7236420

Fax: 06/7230171

email: pianetaincasso@dierre-srl.it

L‘assistenza sarà garantita localmente 
da un Centro d‘Assistenza KitchenAid. 
Contattate il rivenditore presso il quale 
avete acquistato l’elettrodomestico per 
richiedere il nome del Centro Assistenza in 
garanzia KitchenAid autorizzato. 
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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 KitchenAid, U.S.A.
© 2010. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza obbligo.

Accessorio grattugia a cilindri (MVSA) per il robot da cucina, prodotto in Germania.

(7006AdZw610)W10140780B

Servizio Clienti
Per l’Italia: 
Numero verde: 800 901243
chiamata gratuita 

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

www.KitchenAid.it
www.KitchenAid.eu


