Manuale d’uso

Caro Cliente,

Congratulazioni! Da questo momento è proprietario della nuovissima Soyabella.

Soyabella vi permetterà di preparare in casa e con il minimo della spesa: latte di soia, di riso, di mandorle, e
di tanti altri semi. Il funzionam ento è completam ente automatico e rende la produzione di latte facilissima e
veloce. Sarà inoltre possibile preparare crema di riso e impasti di altri tipi di semi.
Utilizzando poi l’apposito accessorio Soyabella si trasfor ma in un comodissim o macina caffè così da poterlo
avere sempre macinato fresco direttamente a casa vostra.
Soyabella, inoltre, grazie al suo design e alla forma bombata della brocca in acciaio inox arreda con stile e
gusto il luogo in cui viene posizionato.

Le auguriam o di trarre il massimo dei benefici per la salute e di passare piacevoli mom enti durante l’utilizzo
della Soyabella.

Bavicchi S.p.a
Importatore e distributore esclusivo dei prodotti
Tribest per l’Italia e il bacino mediterraneo
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Istruzioni di sicurezza
Durante l’utilizzo di Soyabella seguire attentam ente le seguenti istruzioni per la sicurezza.
1.

Leggere attentamente il presente manuale d’uso prima dell’utilizzo di Soyabella

2.

Per evitare rischi di shock elettrico non immergere il cavo di alimentazione, le prese di corrente o il
motore in acqua o in altri liquidi.

3.

Staccare la spina dalla presa di corrente quando Soyabella non è in uso, quando si effettuano operazioni
di assemblaggio o smontaggio e prima di pulire l’apparecchio. Rimuovere il cavo tirandolo fuori
delicatam ente dalla presa di alimentazione di Soyabella.

4.

Prestare massima attenzione e sorveglianza se le macchine vengono utilizzate da bambini o se questi
sono nelle vicinanze.

5.

Quando la macchina è in funzione evitare di toccare i suoi componenti.

6.

Non utilizzare l’apparecchio

se il cavo di alimentazione

è danneggiato, in seguito a cattivo

funzionam ento dell’apparecchio o in caso di caduta o altro danno. Contattare il servizio di assistenza
autorizzato dal produttore.
7.

L’utilizzo di componenti non consigliate o vendute da altro produttore può causare incendi, shock
elettrici, danni fisici alla persona e danni all’apparecchio.

8.

Non utilizzare l’apparecchio all’esterno.

9.

Non lasciare che il cavo di alimentazione rimanga incustodito o che venga a contatto con superfici calde
o liquidi.

10. Per scollegare Soyabella aspettare che il motore si fermi e staccare tutte le spine dalle prese.
11. Non utilizzare l’apparecchio senza controllo da parte dell’operatore quando è in funzione. Assicurarsi
che il motore sia spento prima di smontare l’apparecchio. Scollegare dalle prese elettriche dopo ogni
utilizzo.
12. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservi il presente manuale d'uso

Schema del prodotto

Caratteristiche
•

L’intero processo di produzione del latte, della crema di riso o della macinazione del caffè è autom atico.

•

Capacità di macinare ingredienti sia secchi che tenuti a bagno.

•

La lama dentata brevettata, di forma elicoidale, può accuratam ente macinare alimenti (sia secchi che
tenuti a bagno) inserendoli in uno dei due cestelli in dotazione, fino ad ottenere una ricca e morbida
consistenza.

•

L’intero processo controllato e gestito da un microcom p uter interno stabilizza autom aticam ente tempo e
temperatura per produrre ogni volta risultati impeccabili. Soyabella controlla elettronicam ente lo
svolgimento delle varie funzioni: la proporzione tra acqua e semi, la temperatura di macinazione e la
fase di bollitura, in modo da rendere il sapore del latte straordinario se comparato con altri prodotti.

•

Cestelli in acciaio inox con filtro a trama fitta o larga permettono di bilanciare nella maniera migliore il
flusso di liquidi durante la fase di produzione.

•

Sistemi di autocontrollo multi funzione assicurano contro la fuoriuscita dei liquidi o il surriscaldam ento
delle parti, garantendo la sicurezza dell’operatore in ogni momento.

•

Facile e sicuro da pulire.

•

Alla fine del processo di preparazione del latte, la luce sul pannello di controllo cambia colore in verde ed
è seguita da un segnale sonoro.

Facilmente convertibile in macina caffè, cereali o altri semi grazie all’apposito contenitore.

Manuale Operativo
Dopo aver tolto dall’imballo Soyabella e aver controllato che tutti i pezzi necessari siano presenti, è bene
familiarizzare con le caratteristiche della macchina prima di iniziare ad effettuare qualsiasi operazione.
Per fare questo, è una buona idea montare e smontare i pezzi che compongono la macchina almeno un paio
di volte per rendersi conto di come le diverse parti si compongono insieme.

La raccom andazione finale è di lavare bene tutte le parti lavabili con acqua tiepida prima di utilizzare la
macchina.

A - Precauzioni
1.
2.
3.
4.

Non usare Soyabella per riscaldare latte, liquidi o altri tipi di impasti freddi.
Non immergere il coperchio nell’acqua o in altri liquidi o versare acqua nella sezione superiore.
Non immergere la brocca nell’acqua, non capovolgere e non maneggiare con le mani bagnate.
Assicurarsi che la presa di corrente, i connettori e l’impugnatura siano asciutti prima di collegare
Soyabella alla presa di corrente.
5. Manomissioni o smontaggi non autorizzati annulleranno la garanzia.
6. Fare attenzione durante tutte le fasi di maneggia m ento o di pulizia della lama.
7. Non toccare le parti in acciaio fino a che non si siano completam ente raffreddate.
8. Le parti in acciaio inox possono diventare molto calde durante le varie fasi di preparazione del latte,
evitare di toccarle (prestare attenzione particolare quando ci sono bambini nelle vicinanze della
macchina).
9. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
10. Se il cavo di alimentazione è danneggiato non usare la macchina.
11. Utilizzare una presa a terra per il corretto funziona m ento.
12. Ulteriori precauzioni sono segnalate nella sezione G (Pulizia della macchina)

B - Preparazione del latte di Soia:
1. Messa a bagno. Sciacquare accuratam ente 70g – 90g di semi di soia e metterli a bagno.
Consiglio: Mettere a bagno i semi direttamente nel filtro per il latte e posizionarlo nel misurino grande.
Tenere i semi a bagno per 8 ore in primavera e autunno, 10 ore in inverno, 6 ore in estate e 6 ore nel
caso si usi acqua calda
2. Aggiunta dell’acqua. Aggiungere l’acqua nel contenitore principale tra il livello minimo di 0,800L e il
massimo di 1,3L. Aggiungend o più o meno acqua sarà possibile regolare la densità e la consistenza del
latte, usando il minimo d’acqua, 0,800L, caricare nel filtro per il latte 70g di semi di soia. Usando 1,3L
d’acqua caricare nel filtro 95g di semi di soia.
Consiglio: E’ possibile aggiungere acqua tiepida per accelerare la fase di produzione.
Raccom and azione: Non introdurre acqua con temperatura superiore ai 40°C (104°F).
3

Aggiunta dei semi. Aggiungere i semi, precedentem e nte tenuti a bagno, nel filtro per il latte di soia
(SOY MILK), avvitare il filtro al coperchio della Soyabella muovendo la lama da un lato ad un altro in
modo da farla entrare perfettam ente nel filtro. Avvitare in senso antiorario il filtro al coperchio ben stretto
(sul filtro sono presenti le indicazioni per la chiusura).
Attenzione : ASSICU R A R S I CHE IL FILTRO SIA PERF ET T A M E N T E AVVITAT O AL COPE R C HI O!
Se il filtro dovesse svitarsi durante la fase di produzione del latte la lama potrebbe danneggiarlo
irrimediabilm ente.

4

Assem blag g io della macchina. Inserire il coperchio con il filtro attaccato in precedenza nel contenitore
principale, accertarsi che il connettore (maschio) sopra l’impugnatura sia ben inserito nel connettore
(femmina) del coperchio. Collegare Soyabella alla presa di corrente con il cavo in dotazione. Soyabella
emetterà un segnale sonoro accomp agn ato da uno luminoso di colore rosso ad intermittenza.

5

Preparazio n e del latte. A questo punto premere il tasto MILK sul pannello di controllo, la luce rossa da
intermittente diventa fissa indicando che il ciclo di produzione è iniziato. Da questo mom ento in poi

l’intero processo di preparazione del latte sarà controllato dal microco mp uter interno e in maniera del
tutto autonom a per la durata di 15 minuti circa. Alla fine del processo l’indicatore luminoso cambierà
colore in verde e Soyabella emetterà un segnale sonoro.
6

Versare il latte. Scollegare la spina dalla Soyabella e dalla presa di corrente a muro. Togliere il
coperchio dalla brocca, fare attenzione a non toccare il filtro perché caldo. Far sgocciolare tutto il latte
che è nel filtro prima di muovere il coperchio. Mettere il coperchio (con il filtro ancora avvitato) nel
misurino grande per raffreddare. Versare il latte contenuto nel contenitore principale facendo attenzione
perché caldo.
Attenzione: Il latte di soia prodotto è molto caldo, lasciar raffreddare prima di servire.
Consiglio: Al latte di soia è possibile aggiungere i propri ingredienti preferiti, come un pizzico di sale,
zucchero di canna, vaniglia, datteri o ciò che più si preferisce.

C – Preparazione del latte di mandorle
Il procedim ento sopra descritto può essere usato anche per la preparazione del latte di mandorle, anacardi o
altri semi cambiando opportunam ente le dosi di semi e acqua.
Seguire le istruzio ni sopra citate fino al punto 4.
5. Preparazio n e del latte. Premere il tasto MILL. La lama inizia a macinare gli ingredienti all’interno per 10
secondi circa, aspettare qualche secondo, la luce rossa inizia a lampeggiare. Prem ere di nuovo il tasto
MILL, la lama macina gli ingredienti per altri 10 secondi. Ripetere questa procedura 3 – 5 volte a
seconda della consistenza del latte che si desidera.
6. Versare il latte. Scollegare la spina dalla Soyabella e dalla presa di corrente a muro. Togliere il
coperchio dal contenitore principale. Fare sgocciolare tutto il latte che è nel filtro prima di muovere il
coperchio. Mettere il coperchio (con il filtro ancora avvitato) nel misurino grande. Versare il latte
contenuto nella brocca.
Consiglio: Al latte di mandorle è possibile aggiungere i propri ingredienti preferiti come vaniglia, datteri o
ciò che più si preferisce.

D – Preparazione del latte di riso
E’ possibile preparare latte di riso usando riso già cotto in precedenza o riso crudo tenuto a bagno.
Usando riso già cotto (modalità consigliata) sarà possibile avere un’ottima consistenza del latte e il minimo
sapore d’amido, l’apparecchio sarà inoltre più semplice da pulire. Nel caso si usi riso crudo il latte sarà molto
più ricco d’amido e la pulitura dell’apparecchio sarà più lunga.
1. Messa a bagno. Sciacquare accuratam ente 50g di riso crudo secco (1 misurino circa) e metterlo a
bagno per 45 minuti circa. Nel caso si usi riso già cotto (modalità consigliata) non ci sarà bisogno di
metterlo a bagno ma in questo caso se ne dovranno usare 80g circa.
2. Aggiunta dell’acqua. Aggiungere 1L d’acqua nel contenitore principale. Raccom a nd azione: E’
possibile introdurre nel contenitore principale acqua calda, ma mai superiore ai 40°C (104°F).
3. Aggiunta dei semi. Aggiungere i semi, precedentem ente tenuti a bagno, nel filtro per il latte di soia
(SOY MILK), avvitare il filtro al coperchio della Soyabella muovendo la lama da un lato ad un altro in
modo da farla entrare perfettam ente nel filtro. Avvitare in senso antiorario il filtro al coperchio ben
stretto (sul filtro sono presenti le indicazioni per la chiusura).
Attenzione : ASSICU R A R S I CHE IL FILTRO SIA PERF ET T A M E N T E AVVITAT O AL COPE R C HI O!
Se il filtro dovesse svitarsi durante la fase di produzione del latte la lama potrebbe danneggiarlo
irrimediabilm ente.
4. Assem blag g io della macchina. Inserire il coperchio con il filtro attaccato in precedenza, nel
contenitore principale, accertarsi che il connettore (maschio) sopra l’impugnatura sia ben inserito
nel connettore (femmina) del coperchio. Collegare Soyabella alla presa di corrente con il cavo in
dotazione. Soyabella emetterà un segnale sonoro accom pa gnato da uno luminoso di colore rosso
ad intermittenza. Nel caso il riso dovesse risultare troppo soffice Soyabella emetterà un segnale
sonoro d’allarme. In questo caso diminuire la quantità di riso nel filtro.

5. Preparazio n e del latte. A questo punto premere il tasto MILK sul pannello di controllo, la luce
rossa da intermittente diventa fissa indicando che il ciclo di produzione è iniziato. Da questo
momento in poi l’intero processo di preparazione del latte sarà controllato dal microcom p uter
interno e in maniera del tutto autonom a per la durata di 15 minuti circa. Alla fine del processo
l’indicatore luminoso cambierà colore in verde e Soyabella emetterà un segnale sonoro.
6. Versare il latte. Scollegare la spina da Soyabella e dalla presa di corrente a muro. Togliere il
coperchio dal contenitore principale. Fare sgocciolare tutto il latte che è nel filtro prima di muovere il
coperchio. Mettere il coperchio (con il filtro ancora avvitato) nel misurino grande. Versare il latte
contenuto nella brocca.
Consiglio: Al latte di riso è possibile aggiungere i propri ingredienti preferiti, come zucchero di
canna, vaniglia, o ciò che più si preferisce.
Consiglio: Il latte può poi essere ulteriorm ente filtrato tramite un colino.

Modalità 2
1. Messa a bagno. Sciacquare accuratam ente 50g di riso crudo secco (1 misurino circa) e metterlo a
bagno per 45 minuti circa. Nel caso si usi riso già cotto (modalità consigliata) non ci sarà bisogno di
metterlo a bagno ma in questo caso se ne dovranno usare 80g circa.
2. Aggiunta dell’acqua. Aggiungere 1L d’acqua nel contenitore principale. Raccom a nd azione: E’
possibile introdurre nel contenitore principale acqua calda, ma mai superiore ai 40°C (104°F).
3. Aggiunta dei semi. Aggiungere i semi, precedentem ente tenuti a bagno, nel filtro per il latte di soia
(SOY MILK), avvitare il filtro al coperchio della Soyabella muovendo la lama da un lato ad un altro in
modo da farla entrare perfettam ente nel filtro. Avvitare in senso antiorario il filtro al coperchio ben
stretto (sul filtro sono presenti le indicazioni per la chiusura).
Attenzione : ASSICU R A R S I CHE IL FILTRO SIA PERF ET T A M E N T E AVVITAT O AL COPE R C HI O!
Se il filtro dovesse svitarsi durante la fase di produzione del latte la lama potrebbe danneggiarlo
irrimediabilm ente.
4. Assem blag g io della macchina. Inserire il coperchio con il filtro attaccato in precedenza, nel
contenitore principale, accertarsi che il connettore (maschio) sopra l’impugnatura sia ben inserito
nel connettore (femmina) del coperchio. Collegare Soyabella alla presa di corrente con il cavo in
dotazione. Soyabella emetterà un segnale sonoro accom pa gnato da uno luminoso di colore rosso
ad intermittenza. Nel caso il riso dovesse risultare troppo soffice la Soyabella emetterà un segnale
sonoro d’allarme. In questo caso diminuire la quantità di riso nel filtro.
7. Preparazio n e del latte. Premere il tasto MILL. La lama inizia a macinare gli ingredienti all’interno per 10
secondi circa, aspettare qualche secondo, la luce rossa inizia a lampeggiare. Prem ere di nuovo il tasto
MILL, la lama macina gli ingredienti per altri 10 secondi. Ripetere questa procedura 3 – 5 volte a
seconda della consistenza del latte che si desidera.
8. Versare il latte. Scollegare la spina dalla Soyabella e dalla presa di corrente a muro. Togliere il
coperchio dal contenitore principale. Fare sgocciolare tutto il latte che è nel filtro prima di muovere il
coperchio. Mettere il coperchio (con il filtro ancora avvitato) nel misurino grande. Versare il latte
contenuto nella brocca.
Consiglio: Al latte di riso è possibile aggiungere i propri ingredienti preferiti, come zucchero di
canna, vaniglia, o ciò che più si preferisce.
Consiglio: Il latte può poi essere ulteriorm ente filtrato tramite un colino.

E – Preparazione della crema di riso (Rice Paste)
Con Soyabella è possibile preparare crema di riso o di altri semi.
1. Messa a bagno . Sciacquare accuratam ente 115g di riso crudo secco (1 misurino equivale circa) e
metterlo a bagno per 30 minuti circa.
2. Aggiunta dell’acqua. Aggiungere l’acqua nel contenitore principale tra il livello di minimo e quello di
massimo.

3. Aggiunta del riso. Inserire il riso nel filtro RICE PAST E. Inserire la lama nel filtro muovendola da un lato
ad un altro in modo da farla entrare perfettamente. Avvitare in senso antiorario il filtro al coperchio ben
stretto (sul filtro sono presenti le indicazioni per la chiusura).
Attenzione : ASSICU R A R S I CHE IL FILTRO SIA PERF ET T A M E N T E AVVITAT O AL COPE R C HI O!
Se il filtro dovesse svitarsi durante la fase di produzione del latte la lama potrebbe danneggiarlo
irrimediabilm ente.
4. Assem blag g io della macchina. Inserire il coperchio con il filtro avvitato in precedenza, nel contenitore
principale, accertarsi che il connettore (maschio) della brocca posizionato sull’impugnatur a sia ben
inserito nel connettore (femmina) del coperchio. Collegare Soyabella alla presa di corrente con il cavo in
dotazione. Soyabella emetterà un segnale sonoro accom pa gnato da uno luminoso di colore rosso ad
intermittenza.
5. Preparazio n e della crema di riso (rice paste). A questo punto premere il tasto PAST E/Off sul pannello
di controllo, la luce rossa da intermittente diventa fissa indicando che il ciclo di produzione è iniziato. Da
questo momento in poi l’intero processo di preparazione della crema di riso sarà controllato dal
microco mp uter interno e in maniera del tutto autonom a per la durata di 15 minuti circa. Alla fine del
processo l’indicatore luminoso cambierà colore in verde e Soyabella emetterà un nuovo segnale sonoro.
6. Versare la crem a di riso (rice paste). Scollegare la spina dalla Soyabella e dalla presa di corrente a
muro. Togliere il coperchio dalla brocca, fare attenzione a non toccare il filtro perché caldo. Mettere il
coperchio (con il filtro ancora avvitato) nel misurino grande per raffreddare. Versare il contenuto nella
brocca facendo attenzione perché caldo.
Attenzione: La crema di riso (rice paste) prodotta è molto calda, lasciar raffreddare prima di servire.
Consiglio: Nel caso si volesse un crema di riso meno densa possibile è meglio usare quella contenuta
nella brocca. Nel caso si volesse una crema di riso molto densa sarà il caso di usare quella contenuta
nel filtro. Nel caso si volesse una crema di riso di media densità sarà utile mescolare il contenuto del
filtro con quello della brocca.

F – Macina caffè
Seguire le seguenti istruzioni per macinare caffè, cereali o altri semi.
1. Inseriment o chicchi di caffè. Riem pire il misurino piccolo di chicchi di caffè, cereali o altri semi. Inserire
i semi nell’apposito contenitore (quello in plastica trasparente).
2. Assem blag g io. Inserire la lama nel cestello muovendola da un lato ad un altro in modo da farla entrare
perfettamente. Avvitare il cestello al coperchio ben stretto.
Attenzione : ASSICU R A R S I CHE IL CONT E NIT O R E SIA PERF ET T A M E N T E AVVITAT O AL
COPE R C HI O! Se il contenitore dovesse svitarsi durante la fase di produzione del latte la lama potrebbe
danneggiarlo irrimediabilm ente.
3. Assem blag g io della macchin a. Inserire il coperchio con il cestello attaccato in precedenza, nella
brocca, accertarsi che il connettore (maschio) della brocca posizionato sul manico sia ben inserito nel
connettore (femmina) del coperchio. Collegare Soyabella alla presa di corrente con il cavo in dotazione.
Soyabella emetterà un segnale sonoro accom pagnato da uno luminoso di colore rosso ad intermittenza.
4. Preparazio n e del caffè macinato. Premere il tasto MILL. La lama inizia a macinare gli ingredienti
all’interno per 10 secondi circa, aspettare qualche secondo, la luce rossa inizia a lampeggiare. Premere
di nuovo il tasto MILL, la lama macina gli ingredienti per altri 10 secondi. Ripetere questa procedura 3 –
5 volte a seconda della consistenza che si desidera.
5. Smo ntag gio. Scollegare la spina dalla Soyabella e dalla presa di corrente a muro. Togliere il coperchio
dal contenitore principale. Svitare il cestello in senso orario, facendo attenzione alla lama. I vostri
ingredienti sono macinati freschi e pronti per essere gustati.

G - Pulizia
Pulire accuratam ente la Soyabella dopo ogni utilizzo. Una corretta pulizia assicura grandi risultati sui
componenti per anni.
1.

Alla fine di ogni processo di preparazione spegnere Soyabella con il tasto PAST E/O F F . Staccare il cavo
per l’alimentazione elettrica dalla Soyabella e dalla presa di corrente nel muro.

2.

Sollevare il coperchio e inserirlo con il filtro ancora attaccato nel misurino grande per farlo raffreddare
(30 – 45 min. circa) come nella foto in alto.
Consiglio: Per accelerare la pulizia è possibile aggiungere acqua fredda nel misurino.

3.

Dopo il raffreddam e nto svitare il filtro dal coperchio.

4.

Svuotare il filtro dai semi macinati.
Consiglio: I semi macinati nel filtro possono essere usati in cucina per la preparazione di piatti o in
alternativa buttati.

5.

Pulire accuratam ente il filtro con abbondante acqua calda, detersivo neutro e lo spazzolino in dotazione.
Assicurarsi che tutti i buchi del filtro non siano otturati in modo da evitare una futura conseguente perdita
di sapore e consistenza del latte.

Attenzione!!!
Durante la pulizia del coperchio (unità di testa) assicurarsi che né acqua né qualsiasi altro liquido entri in
uno dei due fori posti a lato del coperchio (unità di testa) come mostrato nella figura allegata.

Raccomandiamo di pulire il coperchio
con un panno leggermente inumidito

Adesso siete pronti per iniziare ad utilizzare Soyabella

Eventuali problemi e relative soluzioni
Problem a
Il filtro si stacca dal coperchio
durante la preparazione del latte.

Possibili cause
Il filtro non è stato avvitato
correttam ente al coperchio.

Soluzio ne
Avvitare accuratam ente il filtro al
coperchio in senso antiorario.
1.

1.
Gli ingredienti non vengono macinati
2.
completam e nte.
3.

Troppi o pochi semi nel filtro.
Non c’è abbastanza acqua.
I buchi del filtro sono otturati.

2.

3.
Fuoriuscita dei liquidi

Assenza di segnale sonoro

1.

L’acqua è superiore rispetto il
livello massimo consentito.

1.

L’acqua è inferiore al livello di
1.
minimo.
La temperatura dell’acqua
2.
inserita è troppo fredda.
3.
I cuscinetti del connettore sono
sporchi.

Aggiungere la corretta quantità
d’acqua raccom andata.
Usare acqua tra i 10 e i 40° C.
Pulire accuratam ente il
connettore

1.
La quantità degli ingredienti
inserita non è corretta.
2.
La quantità di ingredienti inseriti
eccede e il livello dell’acqua è
sotto il minimo raccom andato.

Usare la corretta quantità di
ingredienti raccom an data.
Diminuire la quantità degli
ingredienti e aumentare la
quantità d’acqua come
raccom andato.

1.
I buchi del filtro sono intasati.
La quantità degli ingredienti nel
2.
filtro non è sufficiente.
Il tempo di messa a bagno dei
3.
semi è sbagliato.

Lavare e spazzolare
accuratam ente il filtro.
Inserire la corretta quantità di
semi raccom andata.
Mettere a bagno i semi per il
tempo raccom an dato.

2.
3.
1.

Latte bruciacchiato

La consistenza del latte non è quella
desiderata

2.

1.
2.
3.

1.

Usare la corretta quantità di
semi nel filtro.
Usare la corretta quantità
d’acqua nel contenitore
principale.
Lavare accuratam ente il filtro
con lo spazzolino.
Usare la corretta quantità
d’acqua raccom andata.

Soyabella si riscalda ma il motore
non funziona

Spegnere e riavviare. Controllare di
Controllare eventuali impedim enti o
aver eseguito tutte le fasi illustrate
errori operativi.
nel manuale d’uso.

Il latte di riso è troppo denso

Troppo riso nel cestello

Diminuire la quantità di riso fino ad
ottenere la consistenza desiderata.

Specifiche tecniche
Potenza
Potenza del motore
Consum o di energia
Giri del motore
Capacità d’acqua
Consum o semi di soia
Consum o di energia
Confor me agli standard

A.C. 220V/50Hz (Euro) – A.C. 110V/60hz (US)
220W
750W
11000rpm
0.8~1.3L (approssim ativa m ente 1 quarto)
50~70g (approssim ativam ente ½ tazza)
0.2kwh/pot
GB 4706.1- 1992, GB 4706.1- 1998, GB 4706.19- 1999
GB 4706.30- 2002, EN.55014- 2000+A1:2001+ A 2:2 002,
EN 55014- 2:1997+A 1:2001, EN61000- 3- 2:2000,
EN61000- 3- 3:1995+A1:2001
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