
ISTRUZIONI PER L’USO

1. Inserire 4 batterie AA nel dispositivo (1).
2. Premere la frutta/verdura sulla punta centrale in 

basso (2).
3. Premere sull’attacco con la lama (3) per consenti-

re la regolazione. Posiziona bene la lama sopra la 
frutta/verdura.

4. Premere la frutta/verdura sulla punta centrale in 
alto  .

5. Premere il pulsante on/off (5).
6. Quando il pelapatate ha sbucciato la frutta/ver-

dura, spegnere il dispositivo premendo su on / 
off (5).

7. Rimuovere la frutta /verdura e pulire il dispositi-
vo.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

• Il pelapatate automatico QuickPeel  può essere utilizzato, pulito o sottoposto a manutenzione da 
adulti. Le persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali e le persone inesperte dovrebbero 
utilizzare il pelapatate automatico sotto la supervisione o in presenza di un adulto.

• Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
• Non lasciare il dispositivo vicino a oggetti infiammabili.
• Non utilizzare il dispositivo se si nota che è danneggiato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire il dispositivo con un panno umido dopo l'uso. Non utilizzare detergenti aggressivi. L'apparecchio 
non è lavabile in lavastoviglie, evitare l'acqua.

PELAPATATE AUTOMATICO QUICKPEEL

Il corretto smaltimento dei rifiuti. Il simbolo dei raee sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito trai 
comuni rifiuti generici. Garantendo che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire potenziali conseguenze 
negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto. Il ri-
ciclaggio dei materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, 
contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Dichia-
razione del produttore che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive UE applicabili.

SOSTITUZIONE DELLA LAMA

Quando la lama diventa smussata dopo un uso prolungato, sostituirla con una nuova. Nella parte inferio-
re si possono trovare due lame sostitutive. (6). Rimuovere la vecchia lama e sostituirla con una nuova.


