
SORTEX
Ciotola multifunzionale con tritatutto, tagliaverdura e colino

MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.
Perfetto per chi vuole fare più cose contemporaneamente in cucina e risparmiare tempo! Come 
saprà, la maggior parte del tempo passato a cucinare è perso nella preparazione delle verdure.
Questa ciotola multifunzionale con tritatutto, tagliaverdura e colino è dotata di caratteristiche 

uniche che le consentiranno di affettare e pulire le sue verdure in una sola ciotola. Dotato di sette 
diverse lame, questo pratico attrezzo da cucina è un'affettatrice, una grattugia e un trituratore 

tutto in uno!

LA CONFEZIONE INCLUDE:

3 × lama affettatrice a Julienne
2 × lama affettatrice standard
1 × lama affettatrice ondulata
1 × grattugia
1 × Pelapatate
1 × paramani di sicurezza
1 × ciotola di raccolta scarti rimovibile
1 × contenitore per gli alimenti
1 × manuale dell'utente

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

Materiale: PP alimentare + acciaio inossidabile
Funzioni: sminuzzare, affettare, macinare lo zenzero, tagliare i fiori, lavare le verdure, sbucciare, 
ruotare e scolare, può essere utilizzato anche per la conservazione



AVVERTENZE

∑ Evitare di immergere la lama in acqua per lungo tempo per evitare che si formi la ruggine
∑ Proteggere dalle alte temperature 
∑ Lama affilata! Usare con attenzione! Tenere lontani i bambini.

INDICAZIONI:

Il coperchio superiore del tagliere può essere rimosso liberamente; la 
comoda impugnatura antiscivolo consente una salda tenuta con una 
mano. La ciotola può essere fatta ruotare ed è pratica per lavare e 
far scolare le verdure e per scaricare e pulire velocemente.

È possibile utilizzare diverse lame di taglio in base alle proprie 
esigenze.

Utilizzo del paramano

1. Estrarre il paramano di sicurezza.
2. Appoggiarlo sull’alimento.
3. Premere l’impugnatura per fissarlo saldamente.
4. Una volta fissato, può essere utilizzato. 

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Lavare semplicemente con acqua, asciugare e poi riporre nella sua scatola. 



________________________________________________________________________________

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento
Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti 
domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana 
derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo 
responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per 

restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore 
presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un 
riciclaggio sicuro per l'ambiente

Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.


