


Con il sistema di estrazione lenta Naturalis Perfect Life Slow Juicer potrete 
facilmente personalizzare il vostro succo creando ricette nuove in grado di 
preservare in modo integrale tutte le proprietà nutritive degli alimenti. 

1. SUCCHI GUSTOSI E NUTRIENTI SCELTI COME LI VUOI TU
Potete creare una varietà infinita di succhi. Potrete creare i l  vostro succo 
semplicemente mescolando gli ingredienti secondo i vostri gusti, ponendo 
attenzione alla vostra salute e scegliendo un maggiore apporto vitaminico in 
base alle vostre esigenze. 

Succo come alternativa ad un pasto completo 
Potrete creare un succo come alternativa ad un pasto ricco di sapore ed 
elementi nutritivi bilanciati mescolando frutta e verdura. 

Alimenti per l'infanzia 
Mescolando grano e verdure con la giusta quantità di acqua, potete facil
mente creare pasti per l'infanzia adatti a tutte le fasi dello sviluppo del vostro 
bambino. 

Latte di semi di soia e succo di soia 

A differenza del metodo tradizionale, non occorre lessare i semi di soia con 
acqua e chiunque può facilmente produrre il suo latte di soia nella concen
trazione desiderata. 

2. MOLTO PIÙ COMODO E FACILE DA USARE
Aprendo e chiudendo il Juice Cap, potete regolare la quantità di succo desi
derata senza alcuna fuoriuscita o sgocciolatura indesiderata evitando sprechi. 

3. SISTEMA DI STERILIZZAZIONE E DI PULIZIA FACILE (pag. 18)

A differenza del classico lavaggio sotto il rubinetto, è ancora più facile e sem
plice pulire l'apparecchio grazie al Juice Cap. Basta versare acqua nell'ap
parecchio con il Juice Cap chiuso e avviarlo per effettuare un lavaggio facile 
e rapido. 

02 

Howto Use 

1 Turning "ON" starts motori

makesjuice 

2 Drop food in to feeding tube with the
pusher. lnsert food at a slow pace, 
allowing all the pulp to extract. 

3 "REV" reverse motor to stop
The motor stops slowly after "REV". 

Switch 

Forward 

� ��

� 
Reverse 

Turn "REV" when the squeezing screw stop. 

1 Stop operating when button is
in OFF status. 

2 Press "REV" button for 3-5 seconds,
repeat for 2-3 times. 

3 When pushing on " REV" and machine is
completely stopped, press "on" to start the 
operation. 
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Assembly lnstruction 
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Descrizione generale dei componenti 

1. SERBATOIO 

2. COPERCHIO 

3. COCLEA

4. FILTRO A FORI GRANDI 

5. SPAZZOLA ROTANTE 

6. VASCA DI SPREMITURA 

7. CORPO MACCHINA

8. CONTENITORE PER LA POLPA

9. CONTENITORE PER IL SUCCO 

1 O. SPAZZOLINO 

11. SCOVOLINO 

12. PESTELLO 
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Termini specifici delle parti 

1. SEGNO BLOCCO/SBLOCCO 

2. FUORIUSCITA POLPA 

3. FRECCIA CIOTOLA

4. SELETIORE 

5. FUORIUSCITA SUCCO 

6. TAPPO FUORIUSCITA SUCCO 

7. PRESA PER FACILE SPOSTAMENTO 

s 
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FILTRO A FORI LARGHI 
Filtro a fori più larghi per un succo più denso. Di spessore adatto per 
verdure, soia, mais, fragole e altri frutti di bosco, kiwi, pomodori. 

FILTRO A FORI STRETTI 
Filtro a fori più stretti per un succo più puro e liquido. Di spessore adatto 
per tutti i tipi di frutta. 

Assembly lnstruction 

STEP4 

Align arrow on the bowl cover and bowl and tighten 
OPEN @ � it clockwise, unti! they are in one line. @ 
...

.. 
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STEP3 

Press screw in the strainer tightly, Otherwise it 

cr ®ili

cannot cover it. @ 

• 
... STEP2 

(i'� 
'• .. ___ ... Align the arrows on the bowl and strainer, assembly 

CLOSE sequence: bowl-spinning, brush-strainer, strainer 
can be put inside directly, which has no direction 
requirement. ® 

-

STEP 1 

Assemble the bowl on the base. G) 
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Avvertenze e precauzione 
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QUANDO SI UTILIZZA L'APPARECCHIO, FARE ATTENZIONE A CRAVATTE, COLLANE 
LUNGHE, SCIARPE, ECC., IN MODO CHE NON VENGANO INVISCHIATE NEL TUBO DI 
ALIMENTAZIONE. 
Potrebbero causare infortuni, danni o rotture. 

POSIZIONARE L'APPARECCHIO SU UNA SUPERFICIE PIANA E STABILE. 
Un posizionamento scorretto potrebbe cau�&e un danno o un guasto. 

NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO PER PIÙ DI 30 MINUTI CONSECUTIVI. 
Un utilizzo troppo prolunnato dello stesso potrebbe causare danni al motore o surriscaldamento 
della macchina. 
E' sufficiente far riposare la macchina per 5 minuti e poi si può utiliz2c1rla di nuo·:o. 

- - - �

QUANDO SI POSIZIONANO GLI INGREDIENTI NEL TUBO DI ALIMENTAZIONE, UTI
LIZZARE SOLO IL PESTELLO IN DOTAZIONE. 
Un'oper&ione diversa potrebbe musare danni o rotture. 

FARE ATTENZIONE CHE L'APPARECCHIO NON SUBISCA MAI URTI E NON CADA 
PER TERRA. 
Potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi o danni. 

SE !!APPARECCHIO DOVESSE EMANARE CATTIVI ODORI O MOSTRARE UN ECCES
SIVO SURRISCALDAMENTO O EMISSIONI DI FUMO, ARRESTARLO IMMEDIATAMENTE 
E CONTATTARE IL PIÙ VICINO CENTRO DI ASSISTENZA CLIENTI. Quando si utilizzci un r 1Jovo 
apparecchio è possibile che emani un odore da,uto � primi funzionamento, l'odore scomparrà dopo I primi 
utilizzi. 

STACCARE SEMPRE LA SPINA DOPO L'USO DELLA MACCHINA. QUANDO SI SCOLLEGA 
IL CAVO DI ALIMENTAZIONE, ASSICURARSI DI IMPUGNARE IL CAVO TENENDOLO 
DALLA SPINA. 
Se si tira il filo per staccare la spina, 2i potrebbe causare un inre�dio o scc,�se elettriche. 

NON LAVARE L'APPARECCHIO A TEMPERATURE SUPERIORI AGLI 80 GRADI °C(176°F) 
O PIÙ. NON METTERE L'ELETTRODOMESTICO IN LAVASTOVIGLIE, ASCIUGATRICE O 
FORNO A MICROONDE, ECC 
Ciò potr�bbe causare gua'":ti o deformazioni ai componenti. 

L'APPARECCHIO PESA CIRCA 6KG (13.2LB). QUANDO SI SPOSTA L'APPARECCHIO, 
ASSICURARSI DI SPOSTARLO IMPUGNANDOLO SALDAMENTE ALLA BASE CON EN
TRAMBE LE MANI. Se si tenta di spostare l'apµarecchio prendendolo dall'alto, dai bordi o dalid parte 
del recipiente del succo, la base potrebbe cadere, LaU&mdo une �jone o un guasto. 

Detai/ed Description 

1. Unlock Sign

2. Pulp Outlet

3. Bowl Arrow

4. Switch

5. Juice Outlet

6. Juice Outlet Stopper

7. Easy Moving Grip

Juice Net 

Thick grid mesh is used for vegetables, soybeans, corn, and other 

soft fruit. Please soak all nuts and beans before juicing. DON'T fili 

in any hard kernels or hard products. 

Thin grid mesh is used for ali kinds of fruits and vegetables. 
DON'T fili in hard kernels or hard beans. 

Always soak 8-12 hours before juicing. 

(9 Holeless stainer for ice cream and sorbets. 
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Attachment List 

1.Hopper

2.Bowl Cover

3.Squeezing Screw

4.Strainer

5.Spinning Brush

6.Bowl

7.Base

8.Pulp Container

9.Juice Container

1 O.Cleaning Brush 6 

11.Pusher

7 
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Montaggio dello Slow juicer 

@ 

(�),__----i...: 

(r 
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STEP 4 Allineare il triangolo anteriore del serbatoio [ T] 
prima con il triangolo della vasca di spremitura 
[L'.IOPEN] e poi girare in senso orario fino allo scatto 
in modo che il triangolodel serbatoio [ T] sia 
allineato con il triangolo dela vasca di spremitura 
[Closelli. ]. 

STEP l Assicurarsi di premere la coclea verso il basso nel 
filtro come al punto 2.11 serbatoio non si chiude cor
rettamente quando la coclea non entra completa
mente nel filtro. 

STEP 2 Assemblare i componenti nell'ordine di seguito indi
cato: Vasca di spremitura> Spazzola rotante> Filtro. 
Assicurarsi che il triangolo dela vasca di spremitura 
[LÌ OPEN] sia allineato con quello del filtro. [Tl 

STEP 1 

.... La spazzola rotante può essere assemblata senza 
tenere conto della sua direzione. 

Sistemare il contenitore sulla base dell'apparecchio. 
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Assemblaggio nei dettagli dello Slow Juicer 
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Product Speci�cation 

Item Name : ULTIMATE SLOW SPEED JUICER 

Model Number: EKTOR 37 

Rated Voltage : 230V 

Rated Frequency : 50Hz 

Rated Wattage : 250W 

Rated RPM : 37 RPM 

Cord Length : 1.2m 

Motor : AC lnduction 

Product Weight: 6,7 KG 

Product Dimensions : W145mm x L240mm x H450mm 

Rated Usage Time : Less than 30min Continuously 

Allineare completamente la base posteriore del serbatoio con il corpo 
macchina come descritto sotto. Il serbatoio non si chiude correttamente 
se le altre componenti non sono assemblarte nel modo giusto

Assemblare i componenti così nell’ordine: vasca di spremitura > filtro > coclea > 
serbatoio (o montare la spazzola rotante nel contenitore e poi sistemare il filtro nella 
scanalatura della vaschetta interna). Assicurarsi che i triangoli [   OPEN] della vasca 
di spremitura, del filtro [   ] e del serbatoio [   ] siano allineati verticalmente.

2,3

4

1
Inserir
punto 
corrett

Coperchio

Innesto del filtro
e le guarnizioni di estrazione sul fondo della vasca di spremitura fissandola bene nel 
di fuoriuscita della polpa. Assicurarsi che le scanalature della vasca si posizionino 
amente.

Filtro

Blocchetti

Scanalatura vasca 
di spremitura

Spazzola 
rotante

Vasca di
spremitura

Parte
inferiore
del filtro

Scanalatura
interna

INTERNO
della vasca di 

spremitura

Guarnizioni
di estrazione
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Arresto della Coclea e uso del pulsante di inversione 

1 

2 

3 
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Premere il pulsante di inversione 

[Reverse/REV] del funzionamento e 

arrestare la macchina. 

Premere il pulsante di inversione 

direzione [Reverse/REVJ durante il 

funzionamento per 3-5 secondi e 

rilasciarlo. Ripetere il procedimento 
2-3 volte. 

.... Reverse è una funzione che spinge gli ingredienti 
verso l'alto. 
Il pulsante Reverse funziona solo mentre viene 
premuto senza rilasciarlo. 
Una volta rilasciato il pulsante, la coclea sì arresta. 

Dopo che la rotazione si è fermata 

completamente, premere il pulsante 

[ON] per riprendere il funzionamento. 

..... Qualsiasi direzione vogliate cambiare sia 
quella normale che quella di inversione, 
assicurarsi che la coclea sia completamente 
ferma. Quindi premere il pulsante desiderato. 

mm 
Se la coclea non funziona neanche dopo il processo 
sopra indicato, scollegare il cavo di alimentazione 
dalla presa di corrente, smontare il recipiente del succo, 
lavare e provare a usare nuovamente la macchina. 

Direzione normale 

(ON) 

@[ {� 

'� 

(ON) 

:� 

Garanzia 

Importante: Per proteggere il vostro acquisto, compilate e spedite questo modulo al rivenditore 
che vi ha venduto la macchina e tenere la ricevuta originale. 

Questo assicura che il vostro apparecchio sia coperto da garanzia nel caso di difetti di fabbrica 
o di manodopera.

Il motore e il resto dei componenti sono coperti da garanzia per due (2) anni dalla data di 
acquisto del prodotto originale. 

La garanzia non copre danni causati da incidenti, cattivo uso, abusi, usi commerciali, noncu
ranza delle indicazioni del manuale o danni causati da assistenze prestate da personale di 
centri non autorizzati. 

Danni causati alla macchina durante il trasporto vanno segnalati immediatamente al corriere. 
Si declina ogni responsabilità per danni o incidenti causati da un cattivo utilizzo di questo 
apparecchio. 

Se si necessita di assistenza tecnica, contattare cortesemente il più vicino centro di assistenza 
clienti. 

Piccole differenze di colori e forme non alterano la qualità del prodotto ma sono dovute ad un 
suo miglioramento. 

'•,···-,.� �

-1 l2QJ
,,, •• / PER ALIMENTI 

(€ 
MADE IN PRC 

Importato da: 
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Specifico dell'apparecchio 
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Juice Cap e Guarnizioni di estrazione 

JUICE CAP 

Questo è il Juice cap sul condotto di fuoriuscita del succo. 

Chiudere il Juice Cap e ripempire la vasca di spremitura con 

frutta e verdure per ottenere il succo desiderato. 

GUARNIZIONE DI ESTRAZIONE 

Guarnizione 

del Jufce 

Cap 

1 

2 

l 

Chiudere il Juice Cap e premere 

il pulsante di accensione [ON]. 

Quando il succo inizia a riempire la vasca, 
è possibile aggiungere più tipi di frutta o 
verdure, latte, noci, ecc. per produrre 
succhi e smoothies di ogni genere. 

Aprire il Juice Cap per versare il succo 

desiderato e richiudere velocemente per 
impedire versamenti e sprechi. 

Questa è la guarnizione di silicone sul fondo del contenitore che serve a bloccare la polpa. 

Assicuratevi di chiudere sempre la guarnizione prima dell'uso, come illustrato di seguito. 
Per la pulizia, lasciare la guarnizione aperta e iniziare il lavaggio. 

Guarnizione di 

estrazione 
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SPECIFICHE COMUNI 

NOME APPARECCHIO Slow Juicer 

NOME MODELLO ES 40 

TENSIONE NOMINALE 230 V 

FREQUENZA NOMINALE 50 Hz 

POTENZA ASSORBI TA 

NOMINALE 
250W 

NUMERO DI GIRI 

{ROTAZIONI AL MINUTO) 37 rpm 

LUNGHEZZA CAVO 

MOTORE 

PESO 

DIMENSIONI 

ESTERIORI 

TEMPO DI 

FUNZIONAMENTO 

CONTINUATIVO 

1.2m 

Motore a induzione AC 

6,7 KG 

Larghezza 145 mm 
Lunghezza 240 mm 
Altezza 450 mm 

non più di 30 minuti 





Montaggio guarnizione del Juice cap 
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Fissare la guarnizione del Juice Cap 

come mostrato a sinistra. 

.... Come mostrato a sinistra nel cerchio tratteggiato, 

la fessura deve essere visibile quando si preme. 

Aprire il Juice cap e inserire la 

guarnizione all'interno. 

.... Inserirla dalla parte superiore del Juice Cap. 

Fare attenzione a non far cadere la vasca. 

Sistemare la guarnizione in modo che 

sia completamente sigillata. 
.... Se la guarnizione non viene completamente 

sigillata, potrebbero verificarsi perdite di succo. 

Smontaggio, pulizia e precauzioni 

ORDINE DELLE FIGURE 

1 

�� 
( 

, 
= 

�� 

l 
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Uscita del succo 



Smontaggio, pulizia e manutenzione 
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1. Accertarsi che Il motore si arresti completamente e scollegare il cavo di alimenta
zione. 
.... Quando si scollega il cavo di alimentazione, afferrare la spina e staccarla dalla presa senza tirare il 

cavo di alimentazione. 
Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate. 

2. Afferrare il condotto di fuoriuscita del succo e il serbatoio con entrambe le mani e
sollevarli dalla base.

3. Smontare i componenti al contrario come descritto sotto: 
1) I Sbloccare la vasca di spremitura facendola ruotare in senso antiorario. 
2) Rimuovere la coclea. 
3) Rimuovere il fittro. 
4) Togliere la spazzola rotante e smontare la spazzola di silicone. 

4. Lavare ogni componente con una spazzola, spazzolando dentro e fuori sotto
l'acqua corrente. 
.... Non utilizzare spugne abrasive, detergenti abrasivi, liquidi aggressivi o strumenti di pulizia taglienti. 

Non lavare i pezzi in lavastoviglie e non utilizzare alcuna fonte di calore per asciugarli. 

5. Pulire la base della macchina con un panno morbido umido o con un asciugama
no strizzato e asciugare bene. 
.... Non immergere la base in acqua o in altri liquidi, non risciacquare in acqua corrente. 

6. Dopo ogni pulizia, lasciare asciugare completamente i componenti e conservarli
in un luogo pulito e sicuro. 
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.... Lavare sempre tutti i componenti subito dopo ogni utilizzo. Senza lavaggio, le parti possono rimanere 
nella macchina. 
Si renderebbe difficile un successivo smontaggio o lavaggio. Inoltre, si potrebbe verificare un deterio
ramento nelle prestazioni. 

Montaggio guarnizione vasca 
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Guarnizione � / J 
vasca 
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Tenere la guarnizione con due dita 
usando il pollice e l'indice. 
..... Come mostrato a sinistra nel cerchio tratteggiato, 

lasciare che la parte sporgente della guarnizione volti 
verso l'alto muovendola con due dita cioé il pollice 
e l'indice. 

Inserire la guarnizione della vasca 
nella fessura apposita. 

..... Inserire la base della guarnizione nella fessura-ap
posita della vasca e premere bene sul fondo. 
Non inserire tutta la guarnzione. La parte superiore 
della guarnizione deve rimanere esposta. 

Capovolgere la vasca e sistemare bene 
la guarnizione al suo posto. 

..... Se la guarnizione non è ben inserita e sistemata 
sul fondo del recipiente, metterla a posto usando la 
punta del manico dello spazzolino in dotazione. 
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