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IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. 
1.   L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. I bambini non devono giocare con 

l'apparecchio. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo al di fuori della portata di bambini. 
2.   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. 

3.   Non azionare l'apparecchio se il cavo o la presa sono danneggiati, dopo funzionamenti 
difettosi, o in caso di danni di altro tipo. 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. 

4.   Al fine di evitare scosse elettriche, non collocare né immergere il cavo, le spine o 
la base del motore in acqua o altri liquidi. Lavare la caraffa, la lama, la guarnizione 
e l'anello di bloccaggio in acqua tiepida saponata. Consultare la pagina 23 per le 
istruzioni relative alla pulizia. 

5.   I bordi delle lame sono estremamente taglienti; adottare la debita cautela durante il 
maneggiamento o la pulizia. 

6.   Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica se lasciato incustodito e prima 
delle operazioni di montaggio, smontaggio o pulizia. Per scollegare l’apparecchio, 
spegnere tutti i comandi, quindi scollegare dall’alimentazione elettrica. Non tirare il 
cavo per scollegare l’apparecchio. 

7.   Non utilizzare mai il presente apparecchio per fini diversi dalla sua destinazione 
d'uso. L'uso improprio può provocare lesioni. Il presente apparecchio è destinato 
esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto. 

8.   Non tentare mai di aggirare l’interblocco. 
9.   Il frullatore e i relativi accessori non devono essere utilizzati in modo continuativo 

per più di 2 minuti. 
10.  Prestare attenzione se si versa un liquido caldo nel frullatore in quanto potrebbe 

espulso a causa di un improvviso aumento del vapore. 
11.  ATTENZIONE: al fine di evitare pericoli dovuti all’involontaria reimpostazione 

del cutout termico, l’apparecchio non deve essere alimentato per mezzo di un 
dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, né collegato a un 
circuito che viene regolarmente acceso e spento dall’utility.
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 o di perdite. 
Prima di azionare l'apparecchio, verificare che tutti gli elementi collegati siano inseriti in modo sicuro e corretto. 
Prima di sostituire o pulire gli accessori, attendere l'arresto completo di tutte le parti in movimento e scollegare l'apparecchio. 

COMPONENTI

ASSEMBLAGGIO

1.   Capovolgere la caraffa in modo che la piccola apertura si trovi  
in alto.

2.   Capovolgere la speciale lama a 6 punte e collocarla nella parte 
inferiore della caraffa. 

3.   Collocare l’estremità aperta della parte inferiore della caraffa  
sopra quest’ultima. Ruotare in senso orario per stringere. 
Assicurarsi che la parte inferiore della caraffa sia ben fissata alla 
caraffa prima dell’utilizzo. 

4.  Far scorrere la caraffa nella base.
5.   Collegare il cavo di alimentazione a una presa domestica standard della stessa tensione indicata sulla 

targhetta del frullatore. Ora tutto è pronto per iniziare.

UTILIZZO DELLE IMPOSTAZIONI PRE-PROGRAMMATE

Selezionare la funzione Frullati o Robot da cucina premendo l’apposito pulsante. 
1.   Premere il pulsante di accensione  per accendere il prodotto. La spia di 

accensione si illumina, per indicare che il prodotto è attivo e pronto per l’uso.
2.  Aggiungere gli ingredienti nella caraffa.
3.  Fissare il coperchio e il tappo del coperchio della caraffa.
4.   Premere uno dei due pulsanti delle impostazioni pre-programmate, scegliendo  

quello adatto alla ricetta.

1. Tappo dosatore della caraffa/misurino 
2. Coperchio della caraffa 
3. Caraffa in vetro Borosilicato® termoresistente da 1,25 

litri (5 tazze) 
4. Anello di tenuta
5. Lama speciale a 6 punte con base per la caraffa
6. Base motrice con collare della caraffa incorporato 
7. Pannello di controllo

PANNELLO DI CONTROLLO 
a. Impostazioni pre-programmate 
 - Pulsante Frullati
 - Pulsante Robot da cucina
b. Velocità manuali 1, 2 e 3
c. Pulsante Impulso
d. Pulsante Impulso a ritroso
e. Pulsante di accensione 
f. Pulsante di avvio/arresto 

Evitare il contatto con le parti in movimento. Evitare di introdurre mani e utensili nella caraffa durante la miscelazione al fine di 
evitare lesioni personali o danni al frullatore. È possibile utilizzare una spatola di gomma solo quando il frullatore non è in funzione e 
l'apparecchio è scollegato dall'alimentazione. 
Non utilizzare il frullatore senza aver prima inserito il coperchio e il tappo alimentatore. 
Non cercare mai di inserire il gruppo lame nell'unità motrice se non è presente la caraffa. 
Non cercare mai di inserire o rimuovere la caraffa dall'unità motrice mentre il motore è in funzione. 
Non miscelare liquidi gassati in quanto ciò potrebbe provocare rischi dovuti a un'eccessiva pressione. 
Il presente apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quello previsto. Non 
utilizzare l'apparecchio all'aperto. 
Utilizzare esclusivamente accessori o connettori consigliati dalla casa produttrice. 
Controllare sempre di avere le mani asciutte prima di maneggiare la presa o di accendere l'apparecchio. 
Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, sicura, asciutta e piana. 
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     Il pulsante si illumina.
     Premere il pulsante di avvio/arresto per iniziare.
5.   Per modificare la selezione, premere il pulsante di arresto seguito da un altro 

pulsante per le impostazioni pre-programmate.
6.   Al termine del programma, il prodotto si arresta automaticamente.  

Nota bene: in qualsiasi momento è possibile premere il pulsante di avvio/arresto  
per terminare il programma.  
Premere il pulsante di avvio/arresto per avviare un nuovo ciclo dall’inizio.

7.  Premere il pulsante  per spegnere l’apparecchio.
L’apparecchio è pre-programmato per spegnersi automaticamente se non viene utilizzato 
per diversi minuti. Quando l’unità si spegne automaticamente, tutte le spie luminose si spengono.

UTILIZZO DEI COMANDI MANUALI 

I comandi manuali comprendono:
• Velocità “3” - alta velocità 
• Velocità “2” - media velocità
• Velocità “1” - bassa velocità
• Impulso massimo - impulso 
• Impulso basso - impulso a ritroso 
1.   Premere il pulsante di accensione  per accendere il prodotto. 

La spia di accensione si illumina, per indicare che il prodotto è 
attivo e pronto per l’uso.

2.  Aggiungere gli ingredienti nella caraffa.
3.  Fissare il coperchio e il tappo del coperchio della caraffa.

UTILIZZO DEI PULSANTI “1/2/3” PER LA REGOLAZIONE 
MANUALE DELLA VELOCITÀ 
1.   Premere il pulsante velocità “1/2/3” per azionare il prodotto a 

bassa/media/alta velocità. 
2.  Premere il pulsante di avvio/arresto per avviare il funzionamento. 
3.   In qualsiasi momento è possibile premere il pulsante di avvio/

arresto per sospendere il funzionamento.  
4.  Premere il pulsante  per spegnere l’apparecchio.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE IMPULSO 
1.  Premere e tenere premuto il pulsante Impulso. 
2.  Per interrompere la funzione, rilasciare il pulsante Impulso. 
3.  Premere il pulsante  per spegnere l’apparecchio.

UTILIZZO DEL PULSANTE IMPULSO A RITROSO 
1.  Premere e tenere premuto il pulsante Impulso a ritroso.
2.  Per interrompere la funzione, rilasciare il pulsante Impulso. 
3.  Premere il pulsante  per spegnere l’apparecchio.

CURA E MANUTENZIONE DEL FRULLATORE OSTER CON MOTORE REVERSIBILE

DOPO L’UTILIZZO:
1.   Ruotare la caraffa in senso antiorario, sollevare la caraffa dalla base, rimuovere il 

coperchio e svuotare la caraffa. 
2.   Qualora necessario, utilizzare una spatola di gomma per grattar via i residui di 

alimenti dai lati della caraffa.

PULIZIA
Rilasciare la speciale lama a 6 punte con base per la caraffa dalla parte inferiore della caraffa ruotando 
quest’ultima in senso antiorario.
Il coperchio della caraffa, il tappo la lama sono lavabili in lavastoviglie. Utilizzare il ripiano superiore della 
lavastoviglie per il coperchio della caraffa, il tappo e la lama.
In alternativa, lavare i componenti in acqua tiepida saponata. Risciacquare con cura e asciugare. Pulire la 
base con uno straccio morbido inumidito. Non immergere mai la base a basso profilo in un liquido. Controllare 
i componenti durante il riassemblaggio.

CONSERVAZIONE

Riassemblare il frullatore prima di riporlo. Lasciare il coperchio aperto onde evitare la formazione di odori.

AVVERTENZA: non introdurre mai la caraffa o altri componenti in un forno a micro-onde. Non 
conservare mai alimenti o bevande nella caraffa.

SUGGERIMENTI PER LA MISCELAZIONE

Liquidi
Mettere prima di tutto i liquidi nella caraffa, salvo laddove indicato altrimenti dalla ricetta.
Utilizzo del tappo dosatore del coperchio della caraffa
Non togliere il coperchio mentre l’apparecchio è in uso. In caso contrario, il cibo potrebbe schizzare 
via. Aprire invece il tappo dosatore della caraffa per aggiungere ingredienti di 
dimensioni più piccole.
Miscelazione di alimenti o liquidi caldi

AVVERTENZA: quando si miscelano ALIMENTI CALDI, rimuovere il 
tappo dosatore del coperchio della caraffa al fine di far fuoriuscire il 
vapore. Inclinare il coperchio allontanandolo da sé mentre si copre 

parzialmente l’apertura. Tenere le mani e altre zone della pelle esposte a 
debita distanza dall’apertura del coperchio per prevenire possibili ustioni. 

Quando si miscelano LIQUIDI CALDI, togliere il tappo dosatore del 
coperchio della caraffa e iniziare a bassa velocità, per poi passare 
gradualmente a una velocità superiore. Non superare il livello di liquidi 
previsto (1 litro). Tenere sempre le mani a debita distanza dal vapore. Non 
miscelare liquidi bollenti nel frullatore. 
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© 2020 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited.  All rights reserved.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, United Kingdom.

Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited and Newell Poland Services Sp. z o.o. are subsidiaries of Newell Brands Inc.

The product you buy may differ slightly from the one shown on this carton due to continuing product development.
Made in China. 

© 2020 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. Tous droits réservés. 
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, Royaume-Uni. 

Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Pologne. 
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited et Newell Poland Services Sp. z o.o. sont des filiales de Newell Brands Inc.

En raison du développement continu de nos produits, l’appareil livré risque de varier légèrement de l’illustration sur l’emballage.  
Fabriqué en Chine.

Telephone 0900 81 65 10
www.oster.com
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