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Ciasteczka z kawałkami czekolady

Liczba porcji: 30 ciasteczek
• 150 g schłodzonego masła, pokrojonego w kostkę
• 125 g drobnego, jasnego brązowego cukru
• 100 g cukru pudru
• 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego
• 1 średnie żółtko jajka
• 1 średnie jajko
• 300 g mąki
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
• 200 g czekolady mlecznej w kawałkach

1. Rozgrzej piekarnik do temperatury 170˚C (150˚C z 
termoobiegiem). Wyłóż 2 blachy papierem do pieczenia.

2. Umieść masło w misie wraz z dwoma rodzajami cukru.
3. Naciśnij przycisk HeatSoftTM i zmiksuj masło z cukrem, używając 

początkowo ustawienia 1, aby zmiękczyć masło i połączyć je z 
cukrem, a następnie zwiększ prędkość do ustawienia 7 na około 
2 minuty.

4. Wyłącz funkcję HeatSoftTM.
5. Dodaj ekstrakt waniliowy i jajka, zmiksuj na lekką i kremową 

masę.
6. Nie przerywając miksowania, dodawaj stopniowo mąkę i sodę 

oczyszczoną, aby połączyć je z masłem, a następnie dodaj 
kawałki czekolady i wymieszaj z ciastem.

7. Uformuj w kulki porcje ciasta wielkości 2 płaskich łyżek i ułóż je 
na blasze, w odległości około 3 cm od siebie. Rozpłaszcz kulki, 
naciskając je lekko.

8. Wstaw blachy do piekarnika i piecz przez około 15 minut. 
Pozostaw do ostygnięcia na kilka minut na tacy przed wyjęciem 
na kratkę.

GWARANCJA 
Prosimy o zachowanie rachunku, ponieważ jego okazanie będzie 
konieczne w przypadku jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych.
Niniejszy produkt objęty gwarancją obowiązującą przez okres 2 lat 
od daty zakupu produktu, zgodnie z warunkami określonymi w tym 
dokumencie.
Jeżeli w okresie gwarancyjnym urządzenie przestanie prawidłowo 
funkcjonować (co jest mało prawdopodobne) z powodu wad 
konstrukcyjnych lub wykonawczych, należy dokonać jego zwrotu w 
punkcie zakupu, załączając rachunek i kopię niniejszej gwarancji.
Prawa i świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji uzupełniają prawa 
określone w przepisach, na które niniejsza gwarancja nie ma 
wpływu. Zmiany niniejszych warunków może dokonać tylko firma 
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited („JCS (Europe)”).
Firma JCS (Europe) zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do 
przeprowadzenia bezpłatnej naprawy lub wymiany urządzenia 
lub dowolnej jego części, która funkcjonuje nieprawidłowo, pod 
warunkiem, że:
 Użytkownik powinien natychmiast poinformować o zaistniałym 
problemie punkt sprzedaży lub firmę JCS (Europe); oraz
• Urządzenie nie było w żaden sposób modyfikowane, 

uszkodzone lub eksploatowane w niewłaściwy sposób ani 
naprawiane przez osobę nie posiadającą upoważnienia ze 
strony firmy JCS (Europe).

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia będące wynikiem 
niewłaściwego używania, zniszczenia, użytkowania przy 
nieprawidłowym napięciu, działania sił natury lub zdarzeń, na 
które firma JCS (Europe) nie ma wpływu, napraw dokonywanych 
przez osoby nie posiadające upoważnienia ze strony firmy JCS 
(Europe) lub postępowania niezgodnego z zasadami określonymi w 
instrukcji użytkowania. Ponadto, niniejsza gwarancja nie obejmuje 
normalnego zużycia i zniszczenia, w tym między innymi, drobnych 
odbarwień i zadrapań.
Prawa określone w tej gwarancji dotyczą tylko pierwotnego nabywcę 
produktu i nie obejmują użytkowania o charakterze komercyjnym i 
komunalnym.
Jeżeli do urządzenia załączona jest ulotka gwarancyjna 
przeznaczona dla danego kraju, prosimy odwołać się do warunków 
określonych w tej gwarancji, która zastępuje niniejszą gwarancję, 
lub skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dealerem w 
sprawie uzyskania dokładniejszych informacji.
Nie należy wyrzucać zużytych artykułów elektrycznych razem 
z odpadami domowymi. Należy je, w miarę możliwości, poddać 
recyklingowi. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat 
recyklingu lub dyrektywy WEEE, skontaktuj się z nami pod adresem 
enquiriesEurope@jardencs.com.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ 
United Kingdom 

IT
IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE E 
CONSERVARE PER LA CONSULTAZIONE 
FUTURA 
I bambini non devono utilizzare l’apparecchio. 
L’apparecchio può essere utilizzato da 
individui con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, o privi di esperienza, 
se sotto supervisione oppure qualora siano 
state loro impartite istruzioni in merito 
all’utilizzo sicuro dell’apparecchio e qualora 
comprendano i rischi che ne possono 
derivare. I bambini non devono giocare con 
l’apparecchio.  
Tenere l’apparecchio e il relativo cavo al di 
fuori della portata di bambini. 
Non utilizzare mai il presente apparecchio per 
fini diversi da quello della sua destinazione 
d’uso. Il presente apparecchio è destinato 
esclusivamente all’uso domestico. Non 
utilizzare l’apparecchio all’aperto. 
Nel caso in cui il cavo di alimentazione sia 
danneggiato, deve essere sostituito dalla 
casa produttrice, dal servizio di assistenza o 
da persone debitamente qualificate al fine di 
evitare possibili rischi. 
Questo apparecchio genera calore durante 
l’utilizzo. Adottare le debite precauzioni al 
fine di evitare il rischio di ustioni, bruciature, 
incendi o altri danni a persone o proprietà 
provocati dal contatto con l’esterno 
dell’apparecchio mentre questo è in uso o in 
fase di raffreddamento. 
Scollegare sempre l’apparecchio dalla presa 
elettrica se lasciato incustodito e prima delle 
operazioni di montaggio, smontaggio o 
pulizia, nonché prima di avvicinarsi a parti in 
movimento durante l’utilizzo. 
Lasciare sempre raffreddare l’apparecchio 
prima delle operazioni di montaggio, 
smontaggio e pulizia, nonché prima di riporlo. 
Non immergere il corpo principale 
dell’apparecchio, il cavo dell’alimentazione 
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o la spina nell’acqua o in altri liquidi. I ganci 
per impasto, i frullini e la frusta devono 
essere lavati in acqua calda saponata o in 
lavastoviglie. Consultare la sezione relativa 
alla pulizia per maggiori informazioni.  
Tutti gli accessori (frullini, ganci per impasto, 
frusta) non devono essere utilizzati per più di 
4 minuti e 30 secondi. Quando si miscelano 
carichi estremamente pesanti, l’apparecchio 
non deve essere utilizzato per più di 1 minuto 
e 30 secondi oppure utilizzare la funzione 
HeatSoftTM in caso di funzionamento per più 
di 5 minuti in modo continuo.
IMPORTANTE: in caso di surriscaldamento 
dell’apparecchio a causa di un carico 
eccessivo, si attiva il meccanismo di 
sicurezza, impedendo il funzionamento 
del mixer. In tal caso, spegnere il mixer 
nel punto della presa di corrente e lasciare 
raffreddare l’apparecchio per 10 minuti prima 
di riaccenderlo.
• Controllare sempre che le mani siano asciutte prima di 

maneggiare la presa o di accendere l’apparecchio.
• Utilizzare sempre l’apparecchio su una superficie stabile, 

sicura, asciutta e piana.
• L’apparecchio non deve essere collocato sopra o in 

prossimità di superfici potenzialmente calde (come cucine a 
gas o elettriche).

• Evitare sempre che il cavo di alimentazione penzoli sopra il 
bordo di un piano di lavoro, tocchi superfici calde oppure si 
attorcigli, resti intrappolato o schiacciato.

• Non utilizzare l’apparecchio nel caso in cui sia stato fatto 
cadere o presenti segni visibili di danneggiamento.

• Utilizzare esclusivamente accessori o connettori consigliati 
dalla casa produttrice.

• Rimuovere gli accessori dall’apparecchio prima di lavarli o 
pulirli.

• Tenere le dita, i capelli e gli indumenti lontani dalle parti in 
movimento dell’apparecchio quando è in uso.

PRECAUZIONI RELATIVE AL CALORE
1. Non attivare la funzione HeatSoftTM mentre il mixer si trova nel 

contenitore per la conservazione. 
2. Non mettere altri oggetti nel contenitore per la conservazione, 

che è destinato esclusivamente al contenuto di questa scatola. 

3. Non toccare o tenere le mani sotto l’ugello di calore mentre la 
funzione HeatSoftTM è attivata. 

4. Non lasciare la funzione HeatSoftTM attivata mentre l’unità è 
appoggiata sul piano di lavoro sulla propria base.

5. Non utilizzare se il coperchio dello sfiato dell’elemento 
riscaldante e il filtro non sono in posizione.

COMPONENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILIZZO DEL MIXER MANUALE
Informazioni sullo sbattitore elettrico manuale
Lo sbattitore elettrico manuale Breville® con tecnologia HeatSoftTM è 
stato progettato per consentire all’utilizzatore di preparare piatti da 
forno quando arriva l’ispirazione.  Niente più attese che ingredienti 
come il burro raggiungano la temperatura ambiente!  Ora è possibile 
ammorbidire e miscelare in un unico passaggio!
Lo sapevate? 
Molte ricette prevedono che ingredienti come il burro siano a 
temperatura ambiente. Il burro raggiunge la temperatura ambiente 
solo dopo essere stato lasciato per ore sul piano di lavoro.  Se si 
utilizza il burro freddo, direttamente dal frigorifero, i piatti preparati al 
forno risulteranno densi e pesanti. Il burro riscaldato nel micro-onde 
o sciolto può creare un impasto oleoso che produce biscotti piatti e 
mollicci. Grazie a ingredienti a temperatura ambiente si ottengono 
risultati più morbidi e piatti preparati al forno di qualità migliore. 
Pulsante HeatSoftTM: 

Il pulsante HeatSoftTM  consente di ammorbidire il burro durante 
la miscelatura. La tecnologia HeatSoftTM utilizza una quantità 
moderata di calore per portare gli ingredienti freddi a temperatura 
ambiente durante la miscelatura, eliminando la necessità di 
pianificare in anticipo.

q Beccuccio magnetico

w Pulsante di espulsione del sbattitori

e Pulsante HeatSoftTM

r Pulsante Boost

t Comando a 7 velocità 

y Impugnatura ergonomica
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Coperchio sfiato dell'elemento riscaldante

o Filtro sfiato dell'elemento riscaldante

a Custodia per la conservazione

s Fascetta per il cavo di alimentazione

d Ganci per impasto

f Frusta

g Sbattitori

Pulsante Boost  
Il pulsante Boost consente di aumentare ulteriormente 
l’impostazione della velocità selezionata premendo semplicemente 
un pulsante. 
Pulsante di espulsione dello sbattitore
Il pulsante di espulsione dello sbattitore consente di premere 
separatamente con il pollice per rilasciare i frullini, i ganci per 
impasto o la frusta. 
ATTENZIONE: assicurarsi che il mixer manuale sia scollegato 
dall’alimentazione elettrica prima di staccare o inserire qualsiasi 
accessorio.
Gestione del cavo di alimentazione 
La fascetta fornita in dotazione con il cavo di alimentazione lo 
mantiene organizzato quando avvolto. 
Frullini
Il design dei frullini consente di ottenere risultati rapidi e omogenei 
per tutti i tipi di miscele. I frullini sono lavabili in lavastoviglie.
Ganci per impasto
Utilizzare i ganci per impasto (Figura 1) per impastare l’impasto per 
la pizza o per il pane, nonché altre miscele e impasti di notevole 
consistenza. Utilizzare a basse velocità per ottenere risultati ottimali.
Sbattitore
La frusta (Figura 3) viene utilizzata per battere l’aria in miscele come 
albumi, tuorli o panna.
Custodia per la conservazione
Consente di conservare lo sbattitore elettrico manuale, gli accessori 
e il cavo di alimentazione in modo pratico tutti insieme, per 
agevolare l’accesso e in caso di viaggi (Figura 4).
Ugello beccuccio magnetico
Il beccuccio magnetico può essere rimosso per facilitare la pulizia 
(Figura 5).
Preparazione del mixer
Prima di utilizzare il mixer per la prima volta, lavare i frullini, i ganci 
per impasto e la frusta. Risciacquare e asciugare.
Per inserire i frullini nell’unità, assicurarsi prima che il comando 
della velocità sia impostato su “0 (OFF)” e che l’unità sia scollegata 
dall’alimentazione elettrica. Assicurarsi quindi che l’ugello magnetico 
sia in posizione. Inserire i frullini uno per volta, collocando l’estremità 
a stelo dei frullini negli appositi fori situati nella parte inferiore del 
mixer. Ruotare leggermente il frullatore e spingerlo fino a quando 
non scatta in posizione.
Nota bene: i frullini sono intercambiabili, mentre i ganci per impasto 
non lo sono. Quando si utilizzano i ganci per impasto, il gancio per 
impasto con il collare sullo stelo (Figura 2) entra nel foro grande 
del mixer. Se i ganci per impasto non scattano in posizione negli 
appositi fori, invertirli e riprovare.
Inserire il cavo in una presa elettrica adatta. 
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3. Non toccare o tenere le mani sotto l’ugello di calore mentre la 
funzione HeatSoftTM è attivata. 

4. Non lasciare la funzione HeatSoftTM attivata mentre l’unità è 
appoggiata sul piano di lavoro sulla propria base.

5. Non utilizzare se il coperchio dello sfiato dell’elemento 
riscaldante e il filtro non sono in posizione.

COMPONENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILIZZO DEL MIXER MANUALE
Informazioni sullo sbattitore elettrico manuale
Lo sbattitore elettrico manuale Breville® con tecnologia HeatSoftTM è 
stato progettato per consentire all’utilizzatore di preparare piatti da 
forno quando arriva l’ispirazione.  Niente più attese che ingredienti 
come il burro raggiungano la temperatura ambiente!  Ora è possibile 
ammorbidire e miscelare in un unico passaggio!
Lo sapevate? 
Molte ricette prevedono che ingredienti come il burro siano a 
temperatura ambiente. Il burro raggiunge la temperatura ambiente 
solo dopo essere stato lasciato per ore sul piano di lavoro.  Se si 
utilizza il burro freddo, direttamente dal frigorifero, i piatti preparati al 
forno risulteranno densi e pesanti. Il burro riscaldato nel micro-onde 
o sciolto può creare un impasto oleoso che produce biscotti piatti e 
mollicci. Grazie a ingredienti a temperatura ambiente si ottengono 
risultati più morbidi e piatti preparati al forno di qualità migliore. 
Pulsante HeatSoftTM: 

Il pulsante HeatSoftTM  consente di ammorbidire il burro durante 
la miscelatura. La tecnologia HeatSoftTM utilizza una quantità 
moderata di calore per portare gli ingredienti freddi a temperatura 
ambiente durante la miscelatura, eliminando la necessità di 
pianificare in anticipo.

Pulsante Boost  
Il pulsante Boost consente di aumentare ulteriormente 
l’impostazione della velocità selezionata premendo semplicemente 
un pulsante. 
Pulsante di espulsione dello sbattitore
Il pulsante di espulsione dello sbattitore consente di premere 
separatamente con il pollice per rilasciare i frullini, i ganci per 
impasto o la frusta. 
ATTENZIONE: assicurarsi che il mixer manuale sia scollegato 
dall’alimentazione elettrica prima di staccare o inserire qualsiasi 
accessorio.
Gestione del cavo di alimentazione 
La fascetta fornita in dotazione con il cavo di alimentazione lo 
mantiene organizzato quando avvolto. 
Frullini
Il design dei frullini consente di ottenere risultati rapidi e omogenei 
per tutti i tipi di miscele. I frullini sono lavabili in lavastoviglie.
Ganci per impasto
Utilizzare i ganci per impasto (Figura 1) per impastare l’impasto per 
la pizza o per il pane, nonché altre miscele e impasti di notevole 
consistenza. Utilizzare a basse velocità per ottenere risultati ottimali.
Sbattitore
La frusta (Figura 3) viene utilizzata per battere l’aria in miscele come 
albumi, tuorli o panna.
Custodia per la conservazione
Consente di conservare lo sbattitore elettrico manuale, gli accessori 
e il cavo di alimentazione in modo pratico tutti insieme, per 
agevolare l’accesso e in caso di viaggi (Figura 4).
Ugello beccuccio magnetico
Il beccuccio magnetico può essere rimosso per facilitare la pulizia 
(Figura 5).
Preparazione del mixer
Prima di utilizzare il mixer per la prima volta, lavare i frullini, i ganci 
per impasto e la frusta. Risciacquare e asciugare.
Per inserire i frullini nell’unità, assicurarsi prima che il comando 
della velocità sia impostato su “0 (OFF)” e che l’unità sia scollegata 
dall’alimentazione elettrica. Assicurarsi quindi che l’ugello magnetico 
sia in posizione. Inserire i frullini uno per volta, collocando l’estremità 
a stelo dei frullini negli appositi fori situati nella parte inferiore del 
mixer. Ruotare leggermente il frullatore e spingerlo fino a quando 
non scatta in posizione.
Nota bene: i frullini sono intercambiabili, mentre i ganci per impasto 
non lo sono. Quando si utilizzano i ganci per impasto, il gancio per 
impasto con il collare sullo stelo (Figura 2) entra nel foro grande 
del mixer. Se i ganci per impasto non scattano in posizione negli 
appositi fori, invertirli e riprovare.
Inserire il cavo in una presa elettrica adatta. 

Mantecatura del burro/scrematura
1. Tagliare il burro freddo in cubetti di circa 2,5 cm e unirli allo 

zucchero in una terrina. 
2.  Premere il pulsante HeatSoftTM una volta, quindi accendere i 

frullini. Iniziare a miscelare impostando la velocità su 1 per circa 
45 secondi o fino a quando non ci sono più pezzi di burro di 
grandi dimensioni. Passare quindi alla velocità 5-7 per il resto 
del tempo indicato nello schema.   
NOTA: quando il pulsante HeatSoftTM è in funzione, una spia 
bianca si accende e la ventola dissipa-calore entra in funzione. 

ATTENZIONE:  non toccare o tenere le mani sotto l’ugello di 
calore mentre la funzione HeatSoftTM è attivata. 
NOTA: disattivare la funzione HeatSoftTM allo scadere del 
tempo indicato nella tabella sopra riportata al fine di evitare una 
scrematura eccessiva. 

3.  Al termine della scrematura, premere di nuovo il pulsante 
HeatSoftTM per disattivare l’erogazione di calore; la spia bianca 
si spegne e la ventola si disattiva.

4.  Continuare a miscelare con il resto degli ingredienti attenendosi 
alla ricetta. Per ulteriori dettagli consultare la sezione relativa 
alla miscelatura.  

Miscelatura
1.  Unire il resto degli ingredienti nella terrina. 

NOTA: per evitare schizzi, avviare l’unità alla velocità più bassa, 
quindi aumentare lentamente fino alla velocità desiderata. 

2.  Guidare lentamente il mixer sui lati e attraverso il centro della 
terrina, procedendo nella stessa direzione. Prestare attenzione 
a non sbattere eccessivamente la miscela. Se si sbatte 
eccessivamente alcune miscele possono indurirsi. 
NOTA: nel caso in cui sia necessario raschiare la ciotola, 
arrestare il mixer, quindi raschiare i lati e la parte inferiore della 
terrina con una spatola di gomma secondo necessità. Portare 
il comando della velocità su “0 (OFF)” mentre si uniscono gli 
ingredienti. Assicurarsi di collocare i frullini sopra la terrina 
in modo tale che l’eventuale miscela in eccesso ricada nella 
terrina. 

3.  Al termine della miscelatura, impostare il comando della velocità 
su “1”, sollevare lentamente i frullini dalla terrina e pulire la 
miscela in eccesso. Assicurarsi di impostare l’unità su “0 (OFF)” 
prima di estrarre completamente i frullini dalla terrina. 

Quantità di 
zucchero 
(grammi)

Quantità di 
burro  

(grammi)

Tempo di 
mantecatura

(minuti)

100 g 100 g Da 1 a 1½ minuti

200 g 200 g Da 2 a 2 ½ 
minuti
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Guida alla velocità per il mixer manuale 

Espulsione dei frullini, dei ganci per impasto o della frusta
ATTENZIONE: prima dell’espulsione di qualsiasi accessorio, 
spegnere l’apparecchio e scollegarlo dall’alimentazione elettrica. 
Assicurarsi che il comando della velocità sia nella posizione “0 
(OFF)” e che il cavo sia staccato dalla presa elettrica. Premere il 
pulsante di espulsione dei frullini per rilasciare gli accessori.

Regolazione della velocità
1. Portare il selettore della velocità su un valore compreso fra 1 e 

7; per spegnere, impostare su “0 (OFF)”. 
2. Per attivare immediatamente una velocità superiore, premere e 

tenere premuto il pulsante Boost. La velocità passerà a 7; dopo 
il rilascio del pulsante tornerà all’impostazione originale. 

3. NOTA: questa funzionalità va utilizzata per brevi scariche. Per 
miscelature prolungate, utilizzare la velocità 7.  

MANUTENZIONE DELLO SBATTITORE 
Manutenzione e pulizia
ATTENZIONE: prima delle operazioni di pulizia, spegnere 
l’apparecchio, scollegarlo dall’alimentazione elettrica ed espellere 
eventuali accessori.
1. Prima di pulire qualsiasi parte del mixer, impostare il comando 

della velocità sulla posizione “0 (OFF)” per spegnere 
l’apparecchio. Scollegare quindi il cavo dalla presa ed espellere 
i frullini. 

2. I frullini, i ganci per impasto e la frusta possono essere lavati in 
acqua calda saponata o in lavastoviglie. L’apparecchio è dotato 
di un ugello magnetico progettato per essere rimosso per la 
pulizia (farlo sempre raffreddare prima). L’apparecchio è lavabile 
in lavastoviglie e può essere lavato in acqua saponata. Non 
utilizzare pagliette metalliche per evitare graffi.

3. Per agevolare la pulizia, premere la linguetta estesa per 
staccare il coperchio dello sfiato dell’elemento riscaldante. 
Rimuovere quindi il filtro dello sfiato dell’elemento riscaldante. 
Lavare con acqua saponata e lasciare asciugare prima di 
rimetterlo nell’unità. A seconda dell’utilizzo, il filtro deve essere 
lavato ogni 3-6 mesi. Non utilizzare se il coperchio dello sfiato 
dell’elemento riscaldante e il filtro non sono in posizione.

 ATTENZIONE: Non immergere lo sbattitore elettrico o il 
cavo di alimentazione in acqua o altro liquido. La mancata 
osservanza di questa norma può provocare scosse elettriche, 
lesioni o danni al prodotto.

4. Per rimuovere le macchie più ostinate sul mixer manuale, pulire 
le superfici con un panno, leggermente inumidito con acqua 
saponata o un detergente delicato e non abrasivo.

5. Non utilizzare detergenti o materiali abrasivi per pulire qualsiasi 
parte del mixer manuale o della custodia poiché potrebbero 
graffiare il prodotto.

Conservazione
ATTENZIONE:
1. non conservare alcun materiale, ad eccezione del mixer, dei 

suoi accessori, del cavo di alimentazione e del manuale d’uso, 
nella custodia. 

2. Non attivare la funzione HeatSoftTM e non accendere 
l’apparecchio mentre è conservato nella custodia. 

Utilizzo della custodia  
La custodia è progettata per aiutare a riporre tutti gli accessori e 
l’unità nello stesso luogo. 
Per rimuovere il mixer manuale dalla custodia, allontanare la 
linguetta anteriore dal mixer ed estrarre l’apparecchio (Figura 7). 
Per rimetterlo nella custodia, fare in modo che l’ugello magnetico sia 
rivolto verso la linguetta posta sulla custodia. Spingere il mixer e la 
linguetta farà clic sul mixer. 
NOTA: lasciare 20-25 cm cavo non avvolto dal retro dell’unità per 
inserirlo nella custodia (Figura 7).

Velocità Attività

  1    Mescolare

Utilizzare questa velocità per cominciare 
ad ammorbidire il burro con il pulsante 
HeatSoftTM. Utilizzare inoltre quando si 
mescolano ingredienti liquidi o quando 
si uniscono ingredienti secchi e liquidi 
alternandoli in una ricetta. Utilizzare quando si 
preparano dei pudding già pronti o istantanei.

  2    Unire

Utilizzare quando una ricetta richiede che gli 
ingredienti vengano uniti fra loro. Utilizzare 
per pani a preparazione rapida o muffin che 
richiedono un'azione rapida, sufficiente per 
miscelare.

  3    Miscelare

Utilizzare quando si preparano miscele per 
torte oppure se le istruzioni richiedono una 
velocità media. Utilizzare per amalgamare 
burro e zucchero. 
NOTA: questa è la velocità massima 
consigliata per utilizzare i ganci per impasto.

  4-5 Battere
Utilizzare quando si prepara una glassa da 
una ricetta o già confezionata. Utilizzare 
quando si monta la panna per i dessert. 

  6-7 Montare
Utilizzare per schiacciare le patate al fine di 
ottenere una consistenza soffice e leggera. 
Utilizzare quando si montano gli albumi.

   Pulsante 
Boost

In caso di miscelature particolarmente 
difficili, premere il pulsante per attraversare 
agevolmente la miscela.

Sostituzione del filtro di sfiato dell’elemento riscaldante
Il filtro di sfiato dell’elemento riscaldante deve essere sostituito 
quando è usurato o danneggiato.
Manutenzione
Questo apparecchio non contiene parti sostituibili dall’utente. 
Tutti gli interventi tecnici che esulano da quelli descritti nelle 
sezioni dedicate alla pulizia e alla sostituzione del filtro dello sfiato 
dell’elemento riscaldante devono essere eseguiti esclusivamente da 
un rappresentante autorizzato del servizio di assistenza. Consultare 
la sezione relativa alla garanzia. 
Risoluzione dei problemi 
1. Problema: Lo sbattitore elettrico manuale smette di funzionare. 

a.  Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e attendere 30 
minuti prima di ricominciare a utilizzare l’apparecchio. 

2. Problema: inserimento dei frullini e di altri accessori nel mixer 
manuale. 
a.   Ruotare i frullini o altri accessori leggermente in senso orario 

fino a quando si agganciano all’unità. 
3. Problema: rimozione dei frullini o di altri accessori dal mixer 

manuale. 
a.   Scollegare il mixer, quindi premere verso il basso il pulsante 

di espulsione del frullino ed estrarre delicatamente gli 
accessori. 

4. Problema: la funzione HeatSoftTM continua a essere attiva. 
a.  Premere il pulsante HeatSoftTM una volta per disattivare la 

funzione oppure scollegare il cavo di alimentazione dalla 
presa. 

5. Problema: non è possibile reinserire il coperchio della ventola 
dell’elemento riscaldante. 
a.   Controllare che la linguetta di blocco del coperchio della 

ventola dell’elemento riscaldante non sia rotta. Qualora fosse 
rotta, chiamare il servizio di assistenza clienti per richiedere il 
pezzo di ricambio (il numero è riportato nella sezione garanzia 
alle pagine 32).

6. Problema: manca qualche componente. 
a.  Chiamare il servizio di assistenza clienti (il numero è riportato 

nella sezione garanzia alle pagine 32) per richiedere i pezzi 
di ricambio.
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MANUTENZIONE DELLO SBATTITORE 
Manutenzione e pulizia
ATTENZIONE: prima delle operazioni di pulizia, spegnere 
l’apparecchio, scollegarlo dall’alimentazione elettrica ed espellere 
eventuali accessori.
1. Prima di pulire qualsiasi parte del mixer, impostare il comando 

della velocità sulla posizione “0 (OFF)” per spegnere 
l’apparecchio. Scollegare quindi il cavo dalla presa ed espellere 
i frullini. 

2. I frullini, i ganci per impasto e la frusta possono essere lavati in 
acqua calda saponata o in lavastoviglie. L’apparecchio è dotato 
di un ugello magnetico progettato per essere rimosso per la 
pulizia (farlo sempre raffreddare prima). L’apparecchio è lavabile 
in lavastoviglie e può essere lavato in acqua saponata. Non 
utilizzare pagliette metalliche per evitare graffi.

3. Per agevolare la pulizia, premere la linguetta estesa per 
staccare il coperchio dello sfiato dell’elemento riscaldante. 
Rimuovere quindi il filtro dello sfiato dell’elemento riscaldante. 
Lavare con acqua saponata e lasciare asciugare prima di 
rimetterlo nell’unità. A seconda dell’utilizzo, il filtro deve essere 
lavato ogni 3-6 mesi. Non utilizzare se il coperchio dello sfiato 
dell’elemento riscaldante e il filtro non sono in posizione.

 ATTENZIONE: Non immergere lo sbattitore elettrico o il 
cavo di alimentazione in acqua o altro liquido. La mancata 
osservanza di questa norma può provocare scosse elettriche, 
lesioni o danni al prodotto.

4. Per rimuovere le macchie più ostinate sul mixer manuale, pulire 
le superfici con un panno, leggermente inumidito con acqua 
saponata o un detergente delicato e non abrasivo.

5. Non utilizzare detergenti o materiali abrasivi per pulire qualsiasi 
parte del mixer manuale o della custodia poiché potrebbero 
graffiare il prodotto.

Conservazione
ATTENZIONE:
1. non conservare alcun materiale, ad eccezione del mixer, dei 

suoi accessori, del cavo di alimentazione e del manuale d’uso, 
nella custodia. 

2. Non attivare la funzione HeatSoftTM e non accendere 
l’apparecchio mentre è conservato nella custodia. 

Utilizzo della custodia  
La custodia è progettata per aiutare a riporre tutti gli accessori e 
l’unità nello stesso luogo. 
Per rimuovere il mixer manuale dalla custodia, allontanare la 
linguetta anteriore dal mixer ed estrarre l’apparecchio (Figura 7). 
Per rimetterlo nella custodia, fare in modo che l’ugello magnetico sia 
rivolto verso la linguetta posta sulla custodia. Spingere il mixer e la 
linguetta farà clic sul mixer. 
NOTA: lasciare 20-25 cm cavo non avvolto dal retro dell’unità per 
inserirlo nella custodia (Figura 7).

Sostituzione del filtro di sfiato dell’elemento riscaldante
Il filtro di sfiato dell’elemento riscaldante deve essere sostituito 
quando è usurato o danneggiato.
Manutenzione
Questo apparecchio non contiene parti sostituibili dall’utente. 
Tutti gli interventi tecnici che esulano da quelli descritti nelle 
sezioni dedicate alla pulizia e alla sostituzione del filtro dello sfiato 
dell’elemento riscaldante devono essere eseguiti esclusivamente da 
un rappresentante autorizzato del servizio di assistenza. Consultare 
la sezione relativa alla garanzia. 
Risoluzione dei problemi 
1. Problema: Lo sbattitore elettrico manuale smette di funzionare. 

a.  Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e attendere 30 
minuti prima di ricominciare a utilizzare l’apparecchio. 

2. Problema: inserimento dei frullini e di altri accessori nel mixer 
manuale. 
a.   Ruotare i frullini o altri accessori leggermente in senso orario 

fino a quando si agganciano all’unità. 
3. Problema: rimozione dei frullini o di altri accessori dal mixer 

manuale. 
a.   Scollegare il mixer, quindi premere verso il basso il pulsante 

di espulsione del frullino ed estrarre delicatamente gli 
accessori. 

4. Problema: la funzione HeatSoftTM continua a essere attiva. 
a.  Premere il pulsante HeatSoftTM una volta per disattivare la 

funzione oppure scollegare il cavo di alimentazione dalla 
presa. 

5. Problema: non è possibile reinserire il coperchio della ventola 
dell’elemento riscaldante. 
a.   Controllare che la linguetta di blocco del coperchio della 

ventola dell’elemento riscaldante non sia rotta. Qualora fosse 
rotta, chiamare il servizio di assistenza clienti per richiedere il 
pezzo di ricambio (il numero è riportato nella sezione garanzia 
alle pagine 32).

6. Problema: manca qualche componente. 
a.  Chiamare il servizio di assistenza clienti (il numero è riportato 

nella sezione garanzia alle pagine 32) per richiedere i pezzi 
di ricambio.

RICETTE
Tortine cupcake

Ricetta per: 12 tortine cupcake
• 125 g di burro refrigerato, a cubetti
• 125 g di zucchero semolato
• 2 uova grandi
• 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
• 125 g di farina autolievitante
• 2 cucchiai di latte
1. Preriscaldare il forno a 190 ˚C (170 ˚C se ventilato). 
2. Versare burro e zucchero in una grande terrina.
3. Premere il pulsante HeatSoftTM e miscelare utilizzando la 

velocità 1, passando alla velocità 5 per circa 2 minuti fino a 
ottenere un impasto morbido e cremoso.

4. Disattivare la funzione HeatSoftTM.
5. Aggiungere le uova una alla volta, miscelando bene fra 

un’aggiunta e l’altra a velocità 7. Unire delicatamente la vaniglia.
6. Aggiungere farina e latte; utilizzando la velocità 1, mescolare 

delicatamente fino a ottenere un impasto omogeneo
7. Versare delicatamente la miscela con il cucchiaio nei cupcake, 

riempiendoli per tre quarti.
8. Cuocere al centro del forno per circa 20-22 minuti fino a quando 

le tortine si gonfiano e assumono un colore dorato. Mettere su 
una griglia a raffreddare.
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DE
Biscotti con gocce di cioccolato

Ricetta per: 30 biscotti
• 150 g di burro refrigerato, a cubetti
• 125 g di zucchero di canna leggero
• 100 g di zucchero semolato
• 2 cucchiaini di estratto di vaniglia
• 1 tuorlo d’uovo di grandezza media
• 1 uovo di grandezza media
• 300 g di farina normale
• 1 cucchiaino di bicarbonato di soda
• 200 g di gocce di cioccolato al latte

1. Preriscaldare il forno a 170 ˚C (150 ˚C se ventilato ). Rivestire 2 
teglie con carta da forno.

2. Aggiungere il burro in una terrina con entrambi i tipi di zucchero.
3. Premere il pulsante HeatSoftTM e miscelare a velocità 1 fino 

ad amalgamare e ammorbidire, quindi aumentare la velocità 
portandola a 7 per circa 2 minuti.

4. Disattivare la funzione HeatSoftTM.
5. Aggiungere la vaniglia e le uova, quindi mescolare fino a 

ottenere un impasto leggero e cremoso.
6. Mescolare lentamente unendo la farina e il bicarbonato di soda 

fino ad amalgamare, quindi ripiegare le gocce di cioccolato.
7. Preparare delle palline con 2 cucchiai di impasto e metterle su 

vassoi preparati in precedenza a 3 cm di distanza. Premere 
leggermente verso il basso.

8. Mettere i vassoi in forno e cuocere per circa 15 minuti. Lasciare 
raffreddare per alcuni minuti sul vassoio prima di trasferire su 
una griglia.

GARANZIA
Conservare lo scontrino d’acquisto poiché esso sarà necessario 
per qualsiasi reclamo esposto in base alle condizioni di questo 
certificato di garanzia.
Questo prodotto è garantito per 2 anni dall’acquisto, secondo le 
modalità descritte nel presente documento. 
Durante il periodo di validità della garanzia, nell’improbabile 
eventualità che l’apparecchiatura si guasti a causa di un problema 
tecnico o di fabbricazione, riportarla al punto d’acquisto insieme allo 
scontrino fiscale e ad una copia di questo certificato di garanzia.
I diritti spettanti all’acquirente in base alle condizioni di questo 
certificato di garanzia sono in aggiunta a quelli previsti dalla legge 
che non risultano alterati dalle condizioni di questo certificato. Solo 
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited (“JCS (Europe)”) ha 
l’autorità di modificare queste condizioni.
JCS (Europe) si impegna a riparare o a sostituire gratuitamente 
nell’arco del periodo di garanzia qualsiasi parte dell’apparecchiatura 
dovesse risultare difettosa, a condizione che:
• Si segnali tempestivamente il problema al punto d’acquisto o a 

JCS (Europe); e
• l’apparecchiatura non sia stata modificata in alcun modo né 

soggetta a danni, uso improprio o abuso, a riparazione o 
alterazione per opera di un tecnico non autorizzato da JCS 
(Europe).

I guasti intervenuti durante l’uso normale, per uso improprio, danno, 
abuso, tensione incorretta, cause naturali, eventi non determinati 
da JCS (Europe), riparazione o alterazione per opera di un tecnico 
non autorizzato da JCS (Europe) o la mancata ottemperanza alle 
istruzioni d’uso sono esclusi dalla presente garanzia. Inoltre, l’uso 
normale compreso, a titolo di esempio, una lieve alterazione del 
colore (sbiadimento) e i graffi, non sono coperti dalla presente 
garanzia.
I diritti spettante all’utente ai sensi della presente garanzia si 
applicano unicamente all’acquirente originale e non si estendono 
all’uso commerciale o comunitario.
Se l’apparecchiatura è fornita con un accordo specifico per il paese 
o una cartolina di garanzia, consultare le condizioni di tale accordo, 
che prevalgono su quelle esposte in questa sede oppure rivolgersi a 
un rivenditore autorizzato per ulteriori informazioni.
I prodotti elettrici vanno smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. 
Consegnarli ad un centro di riciclaggio, se disponibile. Scrivere 
a enquiriesEurope@jardencs.com per istruzioni sul riciclaggio e 
informazioni sulla direttiva RAEE.  
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ 
United Kingdom 



GARANŢIE
Vă rugăm să păstraţi chitanţa, prezenţa acesteia fiind solicitată în 
cazul oricăror solicitări de reparaţie acoperite de garanţie. 
Garanţia acestui aparat este de 2 ani de la data achiziţiei, conform 
informaţiilor din acest document.
În timpul perioadei de garanţie, în cazul puţin probabil în care 
aparatul nu mai funcţionează din cauza unei defecţiuni de design 
sau de fabricaţie, înapoiaţi-l magazinului de unde l-aţi achiziţionat, 
împreună cu bonul de casă şi o copie a acestei garanţii.
Drepturile şi beneficiile oferite conform acestei garanţii sunt 
suplimentare faţă de drepturile dvs. legale, care nu sunt afectate de 
această garanţie. Jarden Consumer Solutions (Europe) Ltd. („JCS 
(Europe)”) îşi rezervă dreptul de a modifica aceşti termeni.
JCS (Europe) îşi asumă, pe perioada garanţiei, obligaţia de a repara 
sau de a înlocui gratuit aparatul sau orice componentă a aparatului 
care se dovedeşte a nu funcţiona, în următoarele condiţii:
• să anunţaţi imediat magazinul sau JCS (Europe) despre apariţia 

problemei; şi
• aparatul să nu fi fost modificat în niciun fel sau să nu fi fost 

supus deteriorărilor, întrebuinţării greşite, abuzurilor, reparaţiilor 
sau modificărilor efectuate de către alte persoane decât cele 
autorizate de JCS (Europe).

Defecţiunile care apar în urma utilizării neadecvate, deteriorării, 
abuzului, alimentării la tensiuni neadecvate, catastrofelor naturale, 
evenimentelor neprevăzute de JCS (Europe), reparaţiei sau 
modificării de către o altă persoană decât cele autorizate de JCS 
(Europe) sau nerespectării instrucţiunilor de utilizare nu sunt 
acoperite de această garanţie. În plus, uzura normală, incluzând, 
fără a se limita la, decolorările minore şi zgârieturile nu sunt 
acoperite de această garanţie.
Drepturile prevăzute în această garanţie se vor aplica numai 
primului cumpărător şi nu se extind în cazul utilizării comerciale sau 
comune.
Dacă aparatul dvs. are inclusă o garanţie specifică ţării de utilizare 
sau o garanţie suplimentară, vă rugăm să consultaţi, pentru 
informaţii suplimentare, termenii şi condiţiile respectivei garanţii şi 
nu ale acesteia sau să contactaţi distribuitorul local autorizat.
Deşeurile provenite din produsele electrice nu trebuie eliminate 
împreună cu deşeurile menajere. Vă rugăm să le reciclaţi dacă aveţi 
această posibilitate. Pentru informaţii suplimentare privind reciclarea 
şi deşeurile provenite din echipamentele electrice şi electronice, 
contactaţi-ne prin e-mail la adresa enquiriesEurope@jardencs.com.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ
United Kingdom
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