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Congratulazioni per l’acquisto della 
mescolatrice planetaria. 

Questa macchina è stata controllata a fondo 
presso IPBAKE al fine di garantirVi la 
consegna di una macchina pronta 
all’installazione.
 Per un funzionamento corretto e una lunga 
durata di vita della mescolatrice, Vi 
raccomandiamo di leggere attentamente 
queste istruzioni prima di metterla in funzione.
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1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

1 mescolatrice per alimenti 
1 gancio per impasti 1 frusta 
1 vasca di miscelazione (acc. inox) 
1 pala 1 manuale di istruzioni 

2. CARATTERISTICHE: 
1.  Grazie alla trasmissione planetaria ad alta velocità, è 
possibile completare la miscelazione in tempi brevissimi. 
2.  Trasmissione totalmente meccanica e prestazioni affidabili. 
3.  Momento di forza costante con controllo continuo della 
velocità. 
4.  Arresto mediante sollevamento della testa. 
5.  Protezione dai sovraccarichi. 
6.  Blocco selettore.

Caratteristiche tecniche
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5. MANUTENZIONE

NOTA: TUTTI I LAVORI DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE 
ESEGUITI SOLO DOPO AVER SCOLLEGATO L’UNITÀ DALLA 
RETE ELETTRICA E DALLA MESSA A TERRA.

•   Non utilizzare mai spazzole metalliche o rigide per pulire la mescolatrice. 
•   Non pulire mai la mescolatrice con un tubo per l’acqua o altri liquidi sotto 

pressione. 
•   Dopo l’uso, pulire accuratamente la mescolatrice. 
•   Rimuovere le vasche e gli agitatori dalla mescolatrice e pulirli. 
•   La scatola della trasmissione e gli ingranaggi planetari contengono un 

lubrificante specifico che dura diversi anni. Se è necessario aggiungere 
lubrificante, ordinarlo presso un nostro rappresentante autorizzato. 

•   Se un accessorio colpisce la vasca, arrestare la mescolatrice. Il rivenditore 
vi aiuterà per qualsiasi intervento. 
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