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SIcUReZZa del RObOT da cUcINaSIcUReZZa del RObOT da cUcINa

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 utilizza un apparecchio elettrico, è consigliabile 
seguire le precauzioni di sicurezza essenziali, comprese 
quelle elencate di seguito.
1. Leggere tutte le istruzioni.
2.  Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere 

il robot da cucina in acqua o altri liquidi.
3.  Questo apparecchio non è indicato per l’uso da parte di bambini 

di età inferiore agli 8 anni e 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. Non lasciare che i bambini giochino con 
l’apparecchio. Non lasciare che i bambini provvedano alla pulizia 
e alla manutenzione dell’apparecchio senza supervisione.

4.  Se non viene utilizzato e prima di montare o smontare le parti 
o effettuare la pulizia, il robot da cucina deve essere scollegato 
dalla presa di corrente.

5.  Non toccare le parti in movimento. Durante il funzionamento 
tenere mani, capelli, vestiti, spatole e altri utensili lontano dalle 
fruste per limitare il rischio di lesioni a persone e/o danni al 
robot da cucina.

6.  Non mettere in funzione il robot da cucina se il cavo o la spina 
sono danneggiati, se si sono verificati dei malfunzionamenti o se 
l’apparecchio è caduto o si è in qualche modo danneggiato. 
Portare l’apparecchio al centro assistenza autorizzato più vicino 
per eventuali controlli, riparazioni o regolazioni elettriche 
o meccaniche.

7.  L’utilizzo di utensili non consigliati o non venduti da KitchenAid 
può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.
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SIcUReZZa del RObOT da cUcINa
8.  Non utilizzare il robot da cucina all’aperto.
9.   Non far passare il cavo di alimentazione sullo spigolo di tavoli 

o ripiani.
10.  Prima di procedere al lavaggio, rimuovere la frusta piatta, la 

frusta in acciaio inossidabile o il gancio impastatore dal robot.
11.  Per evitare di danneggiare il prodotto, non utilizzare le ciotole 

del robot da cucina in presenza di temperature eccessive, ad 
esempio vicino a un forno, un forno a microonde o ai fornelli.

12.  Questo prodotto è destinato esclusivamente 
ad uso domestico.

cONSeRVaRe le pReSeNTI ISTRUZIONI

Voltaggio: 220-240 c.a. 
Hertz: 50 / 60 Hz 
Wattaggio:  315 Watt per il modello 5KPM5 

500 Watt per i modelli 
5KSM7580X, 5SM7591X 
e 5KSM6521X

NOTa: La potenza nominale del robot 
da cucina è riportata sulla piastra con il 
numero di serie che si trova nella parte 
inferiore del robot da cucina.

Non utilizzare prolunghe. Se il cavo di 
alimentazione è troppo corto, far installare 
una presa vicino all’apparecchio da un 
elettricista o un tecnico qualificato.

Il wattaggio massimo è determinato dall’uso 
dell’accessorio che assorbe maggiore potenza. 
Altri accessori consigliati possono assorbire 
una potenza elettrica notevolmente inferiore.

Pericolo di scossa elettrica

Collegare solo a una presa con 
messa a terra.

Non rimuovere lo spinotto di terra.

Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare prolunghe.

Il mancato rispetto di questa 
avvertenza può provocare morte, 
incendi o scosse elettriche.

 AVVERTENZA

Requisiti elettrici

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 2002/96/CE 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. 

Smaltimento dell’apparecchiatura elettrica

SIcUReZZa del RObOT da cUcINa
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cOMpONeNTI e FUNZIONI

leva di regolazione 
della velocità

leva di sollevamento 
della ciotola 
(non mostrata)

albero impastatore

Frusta a filo*

Ciotola*

Gancio a uncino*

Frusta piatta*

perni di 
posizionamento

Supporto per ciotola

Vite di regolazione 
dell’altezza del 
robot da cucina

Testa motore

Maniglia della 
ciotola*

attacco per accessory 
(vedere la sezione “accessori”)

Manopola di sicurezza 
per accessori

coperchio versatore 
antispruzzo** 

* È possibile che materiale, stile e dimensioni varino in base al modello. 
**  Coperchio versatore antispruzzo in dotazione solo con i modelli 5KPM5, 5KSM7580X e 5KSM7591X / 

Coperchio in dotazione solo con i modelli 5KPM5 e 5KSM6521X.

Coperchio** 
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MONTaggIO del RObOT da cUcINa

Perno di posiziona-
mento

Blocco a molla

Imboccatura di 
riempimento

1 Ruotare la manopola per il controllo 
della velocità su “0” (OFF, spento) 
e scollegare il robot da cucina.

Montaggio della ciotola e delle fruste

2 Posizionare la leva di sollevamento della 
ciotola nella posizione più bassa. 

3 Appoggiare i supporti della ciotola sui 
perni di posizionamento e premere sulla 
parte retrostante della ciotola fino a farla 
scattare nell’apposito blocco. Se la ciotola 
non è stata inserita correttamente in 
posizione, risulterà instabile e traballante 
durante l’uso.

5 Se si utilizza il coperchio versatore anti-
spruzzo*, partendo dalla parte frontale del 
robot, far scivolare il coperchio versatore 
sulla ciotola fino a centrarlo del tutto. 
Il bordo inferiore del coperchio dovrebbe 
aderire alla ciotola.

4 Inserire la frusta (piatta, a filo o gancio 
impastatore) nell’albero impastatore 
e spingere quanto più possibile verso 
l’alto. Ruotare la frusta a destra, 
incastrandola nel perno che si 
trova sull’albero impastatore. 

NOTa: ruotare il coperchio versatore antispruzzo* in modo che la sua apertura a “U" sia 
coperta dalla testa motore. Guardando il robot da cucina frontalmente, l’imboccatura di 
riempimento si trova a destra dell’attacco per accessori. 

*  Coperchio versatore antispruzzo in dotazione solo con i modelli 5KPM5, 5KSM7580X e 5KSM7591X

6 Sollevare la ciotola nella posizione 
di miscelazione ruotando la leva di 
sollevamento in senso antiorario fino 
alla posizione più alta. Per procedere 
all’impastatura, la ciotola deve essere 
sempre sollevata.

cOMpONeNTI e FUNZIONI

Frusta a filo*

Maniglia della 
ciotola*
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MONTaggIO del RObOT da cUcINa

NOTa: Se regolata adeguatamente la 
frusta piatta non tocca il fondo né la parete 
della ciotola. Se la frusta piatta o la frusta 
a filo è tanto vicina da toccare il fondo 
della ciotola, è possibile che il rivestimento 
della frusta piatta rivestita o i fili della 
frusta a filo si usurino.
A volte è necessario spatolare i lati della 
ciotola a prescindere dalla regolazione 
della frusta. Spegnere il robot da cucina 
per spatolare la ciotola; in caso contrario, 
si rischia di danneggiare l’apparecchio.

Regolazione della distanza fra la frusta e la ciotola

Secondo le regolazioni di fabbrica, la frusta piatta del robot da cucina deve risultare appena 
sollevata rispetto al fondo della ciotola. Se per un qualsiasi motivo la frusta piatta tocca 
il fondo della ciotola o è troppo sollevata, è facile correggere la distanza.

2 Portare la ciotola nella posizione 
più bassa. 

3 Ruotare leggermente la vite di 
regolazione dell’altezza della frusta 
in senso antiorario (a sinistra) per 
sollevare la frusta piatta o in senso 
orario (a destra) per abbassarla. 
Regolare la frusta piatta in modo 
che rimanga appena sollevata rispetto 
al fondo della ciotola. Avvitando 
eccessivamente la vite, la leva di 
sollevamento della ciotola potrebbe 
non rimanere fissata.

1 Ruotare la manopola per il controllo 
della velocità su “0” (OFF, spento) 
e scollegare il robot da cucina.
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USO del RObOT da cUcINa

Tutte le velocità sono dotate della funzione 
Soft Start che consente di avviare il robot 
da cucina a una velocità ridotta per evitare 
che all’accensione gli ingredienti fuoriescano 
e la farina si sollevi; in seguito la velocità 
aumentera’ rapidamente fino a raggiungere 
quella selezionata per garantire la 
prestazione migliore.

Velocità

NOTa: per mescolare o lavorare impasti lievitati, utilizzare la velocità 2. Con le altre velocità 
si corre il rischio di danneggiare il robot da cucina. Il gancio impastatore è in grado di lavorare 
in modo ottimale gli impasti lievitati in soli 4 minuti.

guida al controllo della velocità - Robot da cucina a 10 velocità

MONTaggIO del RObOT da cUcINa
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Amalgamare 
 
 
 
 
 
 

Miscelare 
lentamente, 
impastare 
 
 
 
 
 
Miscelare, 
sbattere 
 
 
 

Sbattere, 
montare a neve 
 
 
 

Sbattere 
velocemente, 
frustare, frustare 
velocemente

Per amalgamare lentamente, mescolare, 
ridurre in purea, iniziare tutte le 
procedure per impastare. Da utilizzare 
per aggiungere farina e ingredienti secchi 
alla pastella e per aggiungere liquidi 
a ingredienti secchi. Non utilizzare la 
velocità 1 per mescolare o lavorare 
impasti lievitati.

Per mescolare lentamente, ridurre in 
purea, amalgamare più velocemente. 
Da utilizzare per mescolare e lavorare 
impasti lievitati, pastelle dense e dolcetti, 
per ridurre in purea patate e altre verdure, 
sminuzzare il grasso da pasticceria, 
mescolare pastelle morbide o liquide.

Per mescolare pastelle mediamente 
dense, come quelle dei biscotti. 
Da utilizzare per incorporare zucchero 
e grasso da pasticceria e per aggiungere 
zucchero agli albumi per le meringhe. 
Velocità media per impasti di torte.

Per sbattere a velocità medio-alta 
(montare a neve) o frustare. 
Da utilizzare nella fase finale di 
preparazione di impasti per torte, 
ciambelle e altre pastelle. Velocità 
elevata per impasti di torte. 

Per montare panna, albumi e glasse 
cotte. Per montare piccole quantità 
di panna, albumi o nella fase finale 
di preparazione del purè di patate.

Utilizzato per accessori descrizione



8

Rimozione della ciotola e delle fruste

USO del RObOT da cUcINa

1 Ruotare la manopola per il controllo 
della velocità su “0” (OFF, spento) 
e scollegare il robot da cucina.

2 Portare la ciotola nella posizione 
più bassa. 

3 Spingere la frusta il più in alto possibile 
e ruotare verso sinistra, quindi rimuovere 
la frusta dall’albero impastatore. 

4 Afferrare la ciotola per la maniglia 
e sollevare fino a disinserire i perni 
di posizionamento. 

SUggeRIMeNTI UTIlI

Utilzzo del robot da cucina

PERICOLO DI LESIONE PERSONALE

Per evitare lesioni personali o danni 
alla frusta, non tentare di raschiare 
la ciotola mentre il robot da cucina 
è in funzione. Spegnere l’apparecchio. 
Nel caso in cui una spatola o un altro 
oggetto finisca nella ciotola, spegnere 
il motore prima di rimuovere.

 AVVERTENZA
La ciotola e la frusta sono stati progettati 
per impastare accuratamente senza bisogno 
di smuovere spesso l’impasto nella ciotola. 
In genere, è sufficiente smuovere l’impasto 
una o due volte durante il mixaggio.
Il robot da cucina potrebbe scaldarsi durante 
l’utilizzo. Nel caso di grandi quantità 
e funzionamento prolungato è possibile 
che la parte superiore dell’apparecchio si 
surriscaldi. Si tratta di un fenomeno normale. 
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Tempo di impasto

Il robot da cucina KitchenAid impasta meglio 
e più velocemente di molti altri robot da 
cucina elettrici. Pertanto il tempo di impasto 
indicato nella maggior parte delle ricette 
deve essere adeguato per non mescolare 
troppo a lungo. 

Per definire il tempo di impasto ideale, 
osservare la pastella o l’impasto e mescolare 
solo fino al momento in cui ha assunto l’aspetto 
desiderato come descritto dalla ricetta, ad es. 
“liscio e cremoso”. Per selezionare la migliore 
velocità di impasto, consultare la sezione 
“Guida al controllo della velocità”.

NOTa: se gli ingredienti sul fondo della 
ciotola non risultano ben mescolati, 
significa che la frusta è troppo in alto 
rispetto al fondo della ciotola. Vedere la 
sezione “Montaggio del robot da cucina”.

aggiunta degli ingredienti
Quando si aggiungono gli ingredienti 
versarli sempre dal bordo della ciotola, 
non direttamente sulla frusta in movimento. 
Il coperchio versatore antispruzzo può essere 
usato per agevolare l’aggiunta degli ingredienti. 
Selezionare la velocità 1 fino a ottenere 
un impasto omogeneo. Poi aumentare 
gradualmente fino alla velocità desiderata.
aggiunta di noci, uvetta o frutta candita
Per indicazioni sull’aggiunta di questi ingredienti, 
seguire le singole ricette. In generale, gli 
ingredienti solidi dovrebbero essere aggiunti 
negli ultimi secondi di miscelazione a velocità 1. 
La pastella deve essere abbastanza densa da 
non consentire alla frutta o alle noci di cadere 
sul fondo della tortiera durante la cottura in 

SUggeRIMeNTI UTIlI

consigli per l’impasto

forno. Affinché possano distribuirsi meglio 
nell’impasto, si consiglia di passare la frutta 
appiccicosa nella farina.
Impasti liquidi
Si consiglia di mescolare a velocità ridotta 
gli impasti contenenti grandi quantità 
di ingredienti liquidi per evitare che 
fuoriescano. Aumentare la velocità solo 
una volta ottenuta una miscela più densa.

Gli accessori opzionali di KitchenAid sono stati progettati per durare a lungo. L’albero di 
trasmissione per accessori e l’apertura di attacco per accessori hanno entrambi una sezione 
quadrata per evitare che un accessorio fuoriesca durante la trasmissione della corrente. 
L’alloggiamento dell’attacco e quello dell’albero hanno forma conica perché combacino 
perfettamente, anche dopo l’utilizzo prolungato. Gli utensili KitchenAid non richiedono 
un ulteriore gruppo motore per funzionare: il gruppo motore è incorporato.

Coperchio dell’attacco**

Manopola di sicurezza 
per accessori

Alloggiamento degli accessori*

Alloggiamento dell’albero per accessori*

perno
Fermo

apertura di attacco 
per accessori

albero di trasmissione per accessori

*  Accessori opzionali, non in dotazione al robot da cucina.
** Lo stile può variare in base al modello.

acceSSORI
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MaNUTeNZIONe e pUlIZIa

 AVVERTENZA
PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA

ASSICURARSI SEMPRE DI SCOLLE-
GARE LA SPINA DEL ROBOT DA 
CUCINA PRIMA DI PULIRLO PER 
EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE 
ELETTRICHE.

Pulire con un panno umido. 
NON IMMERGERLO IN ACQUA. 
Pulire spesso l’albero impastatore, 
rimuovendo eventuali residui.

2 La ciotola, la frusta piatta e il gancio 
impastatore possono essere lavati in 
lavastoviglie. In alternativa, lavarli bene 
con acqua calda e sapone e sciacquarli 
a fondo prima di asciugarli. Non lasciare 
le fruste inserite sull’albero motore. 

3 IMpORTaNTe: la frusta a filo, il 
coperchio versatore antispruzzo e il 
coperchio non possono essere lavati 
in lavastoviglie. Lavarli bene con acqua 
calda e sapone e sciacquarli a fondo 
prima di asciugarli. Non lasciare la 
frusta a filo inserita sull’albero motore.

**  Coperchio versatore antispruzzo in dotazione solo con i modelli 5KPM5, 5KSM7580X e 5KSM7591X / 
Coperchio in dotazione solo con i modelli 5KPM5 e 5KSM6521X.

1 Assicurarsi sempre di staccare la 
spina del Robot da Cucina prima 
di pulirlo. Pulire il Robot da Cucina 
con un panno morbido inumidito. 
Non utilizzare detergenti per la casa/
professionali Pulire spesso l’albero 
impastatore, rimuovendo eventuali 
residui. .Non immergere in acqua. 
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RISOlUZIONe deI pRObleMI

WARNING

Pericolo di scossa elettrica

Scollegare dalla rete prima di 
effettuare interventi di manutenzione.

Il mancato rispetto di questa 
avvertenza può provocare lesioni 
fatali o scosse elettriche.

 AVVERTENZA

Si prega di leggere quanto segue prima di 
rivolgersi al proprio centro di assistenza.

1.  Il robot da cucina potrebbe scaldarsi 
durante l’utilizzo. Nel caso di grandi quantità 
e funzionamento prolungato è possibile 
che la parte superiore dell’apparecchio 
Si tratta di un fenomeno normale.

2.  E possibile che il robot da cucina emani 
un odore pungente, soprattutto se nuovo: 
questo fenomeno si verifica spesso nei 
motori elettrici.

3.  Se la frusta piatta striscia contro la ciotola, 
spegnere il robot da cucina. Vedere la 
sezione “Montaggio del robot da cucina”.

Se il robot da cucina dovesse funzionare 
male o non funzionare affatto, 
controllare quanto segue:
-  La spina del robot da cucina è collegata alla 

presa di corrente?
-  Il fusibile nel circuito a cui è attaccato il 

robot da cucina funziona correttamente? 
Se si dispone di un circuito salvavita, 
assicurarsi che il circuito sia chiuso.

-  Spegnere il robot da cucina per 
10-15 secondi, poi riaccenderlo.  
Se il robot ancora non si avvia, 
lasciarlo raffreddare per 30 minuti 
prima di riaccenderlo.

-  Se il problema non è dovuto a uno dei 
punti precedenti, consultare la sezione 
“Servizio clienti”.
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gaRaNZIa e aSSISTeNZa

durata della garanzia Kitchenaid si fa 
carico del 
pagamento di

Kitchenaid non si fa carico 
del pagamento di

Europa, Medio Oriente 
e Africa: 
Per i modelli 5KPM5 
e 5KSM7591X: un anno di 
copertura totale a partire 
dalla data di acquisto. 
Per i modelli 5KSM7580X, 
5KSM6521X:  
cinque 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 Assistenza 
Autorizzato KitchenAid.

A.  Riparazioni se il robot da cucina 
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 normative locali 
sull’energia elettrica.

garanzia del robot da cucina Kitchenaid

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

KITcHeNaId NON SI aSSUMe alcUNa ReSpONSabIlITÀ peR daNNI INdIReTTI.

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


