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meat, remove gristle, bones and sinews. N’essuyez l’embout demultiplicateur qu’avec un essuietout
humide. Il mini tritatutto non e idoneo per sminuzzare alimenti molto duri grani di caffe, rafano, noci
moscate e prodotti congelati frutta e simili. Non immergere mai l’adattatore ingranaggio in liquidi e
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En ellas se facilitan importantes advertencias de seguridad y de manejo. Lea detenidamente las
instrucciones de uso del aparato y guardelas para un posible propietario posterior. En caso de
elaborar leche caliente, usar un recipiente alto y estrecho. Nunca mergulhar a engrenagem
adaptavel em liquidos nem lavala sob agua corrente ou na maquina de lavar loica.Genel dograyc ile,
ekmek ustune surmek icin ball. Gerekirse bir ahsap cubuk orn. Najlepiej oczyscic koncowke
miksujaca natychmiast po jej uzyciu. Wtedy resztki nie przyschna. Wlac do odpowiedniego naczynia
troche letniej wody ze srodkiem do zmywania.Kerjuk, vegye figyelembe a rudmixer hasznalati
utasitasat. Adott esetben tavolitsa el fapalcikaval pl. Come togliere sicurezza bambini lavatrice bosch
in 1 secondo Written by protezionebambini in Guide Ciao mi chiamo Marco, se stai leggendo questo
articolo, molto probabilmente anche tu, come me, sarai alle prese con la tua lavatrice o un altro
elettrodomestico ad alta tecnologia. Gli elettrodomestici moderni hanno sempre piu funzioni e,
fortunatamente, vengono dotati anche di dispositivi di sicurezza per bambini. Continua a leggere
l’articolo se vuoi conoscere tutti i potenziali rischi, per i bambini ma anche per te, da tenere in
considerazione quando usi lavatrice bosch. Altrimenti vai alla sezione che ti interessa cliccando sul
link del seguente menu Come disattivare sicurezza bambini lavatrice bosch logixx 8 Come togliere
sicurezza bambini lavatrice bosch serie 6 Come togliere sicurezza bambini asciugatrice bosch Come
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sbloccare sicurezza bambini lavastoviglie bosch Sicurezza bambini potenziali rischi lavatrice e altri
elettrodomestici Indice Articolo Sicurezza bambini potenziali rischi lavatrice e altri elettrodomestici.
Come togliere sicurezza bambini lavatrice bosch logixx 8. Come disattivare sicurezza bambini
lavatrice bosch serie 6. Come sbloccare sicurezza bambini asciugatrice
bosch.http://cskconsultingengineers.com/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/userfiles/como
-fazer-blocos-de-cimento-manual.xml

Come sbloccare sicurezza bambini lavastoviglie bosch La lavatrice non deve essere mai utilizzata da
bambini di eta inferiore agli 8 anni, ma anche da persone che non sanno usale la lavatrice o con
capacita fisiche, sensoriali o psichiche ridotte. Leggendo attentamente il manuale mi sono
leggermente preoccupato perche i potenziali rischi per la sicurezza dei bambini sono Pericolo di
morte Se si chiudono nella lavatrice e se giocano o tagliano il cavo dell’alimentazione. Pericolo di
asfissia se si avvolgono nell’imballaggio della lavatrice, o in altri elementi in carta o plastica. I tasti
della lavatrice e sensibili al tatto, quindi basta sfiorarli per cambiare un’impostazione, ma ricorda
che le impostazioni ogni volta che spegni la lavatrice, le impostazioni non rimangono salvate in
memoria. Come togliere sicurezza bambini lavatrice bosch logixx 8 La lavatrice puo essere bloccata
in qualsiasi momento per evitare la modifica accidentale delle funzioni impostate attivando la
sicurezza bambini dopo l’avvio del programma. Se vuoi sbloccare la sicurezza bambini lavatrice
bosch logixx 8 devi semplicemente selezionare per circa 5 secondi il tasto d’avvio. Sul display ti
comparira il simbolo D. Quando il simbolo D e acceso significa che la sicurezza bambini e attiva.
Quando la D lampeggia significa che la sicurezza bambini e stata attivata e che il selettore
programmi e stato spostato. Se vuoi evitare che il programma venga interrotto devi impostare
nuovamente il selettore programmi sul programma iniziale. In quel caso il simbolo si illumina di
nuovo. Ricorda sempre che ogni che al termine di ogni programma e dopo lo spegnimento
dell’apparecchio, la sicurezza bambini rimane attiva e ogni volta che avvii un nuovo programma
nuovo, deve sempre essere disattivata. Come disattivare sicurezza bambini lavatrice bosch serie 6
Trattando di una lavatrice molto simile alla logixx 8, le impostazioni sono sostanzialmente le stesse.
Quindi fai riferimento al paragrafo precedente.

Come sbloccare sicurezza bambini asciugatrice bosch L’asciugatrice bosch puo essere bloccata in
qualsiasi momento per evitare la modifica accidentale delle funzioni impostate attivando la sicurezza
bambini dopo l’avvio del programma. Se vuoi togliere la sicurezza bambini asciugatrice bosch devi
semplicemente selezionare per circa 5 secondi il tasto d’avvio. Sul display ti comparira il simbolo D.
Quando il simbolo D e acceso significa che la sicurezza bambini e attiva. Seleziona per circa 5
secondi il tasto d’avvio. Sul display ti comparira il simbolo D. Quando il simbolo D e acceso significa
che la sicurezza bambini e attiva. Se l’asciugatrice non parte potrebbe non essere dovuto al
dispositivo di sucurezza bambini della lavatrice. Controlla anche La spina di alimentazione inserita;
Se hai selezionato il programma; Se lo sportello dell’asciugatrice e chiuso bene; Ovviamente
ricontrolla se la sicurezza bambini e attivata. Per la sicurezza dei bambini quando utilizzi
un’asciugatrice bosch e importante Evitare il pericolo di avvelenamento tenendo detersivi fuori dalla
portata dei bambini, in quanto possono provocare avvelenamento se ingeriti. Evitare il pericolo di
irritazioni agli occhi e alla pelle, custodisci in un luogo sicuro detersivi e additivi. Evitare pericolo di
blocco, infatti i bambini potrebbero rinchiudersi nell’asciugatrice, e sempre preferibile NON
posizionare l’asciugatrice dietro una porta o dietro una porta scorrevole, nel caso in cui la vicinanza
alla porta impedisce l’apertura dello sportello dell’asciugatrice. Come sbloccare sicurezza bambini
lavastoviglie bosch La lavastoviglie bosch puo essere bloccata in qualsiasi momento per evitare la
modifica accidentale delle funzioni impostate attivando la sicurezza bambini dopo l’avvio del
programma. Se vuoi togliere la sicurezza bambini alla lavastoviglie bosch devi semplicemente
selezionare per circa 5 secondi il tasto d’avvio. Sul display ti comparira il simbolo D.
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Quando il simbolo D e acceso significa che la sicurezza bambini e attiva. Seleziona per circa 5
secondi il tasto d’avvio. Sul display ti comparira il simbolo D. Quando il simbolo D e acceso significa
che la sicurezza bambini e attiva. Se tuo figlio ha meno di 8 anni non deve mai provare ad utilizzare
la lavastoviglie, e nel caso, deve essere assistito da parte di un adulto. Nel caso in cui la porta si apre
solo con difficolta e probabile che sia ancora attivata la sicurezza bambini della lavastoviglie. Di
seguito ti porto a conoscenza, non per spaventarti, dei potenziali pericoli che possono correre i
bambini quando sono vicini o cercano di “armeggiare” con la lavastoviglie. Come hai potuto notare
anche tu, inserire il blocco bambini bosch e molto semplice, l’unica cosa che conta pero e inserirlo
ad ogni utilizzo per la sicurezza dei tuoi figli. Continue Reading link to DISASTRI QUANDO I
BAMBINI MANGIANO 10 COSE INDISPENSABILI PER TENERE PULITO E PER NON SPORCARE
DISASTRI QUANDO I BAMBINI MANGIANO 10 COSE INDISPENSABILI PER TENERE PULITO E
PER NON SPORCARE Oggi molti genitori acquistano prodotti intelligenti che permettono di limitare
i pasticci dei bambini specialmente quando mangiano, anche perche nella maggior parte dei casi non
sono loro a dover. Continue Reading Ti potrebbe interessare anche Sicurezza bambini televisione
come non far ribaltare la tv. Guida 2020 su come fare Come Mettere in Sicurezza Finestre per i
Bambini . Guida Pratica 2020. Tritatutto o omogeneizzatore. Il tritatutto, trita anche il ghiaccio.

http://hsttechnologies.com/images/canon-pixma-ip4000-manual.pdf

Tritatutto manuale Caratteristiche del tritatutto I migliori tritatutto Dove acquistare il tritatutto
Cosa tritare con il tritatutto Come creare il battuto per il sugo col tritatutto Ho passato molto tempo
a cercare quale fosse il modello piu indicato per i miei bisogni e quelli della mia famiglia e dopo
tante ricerche ho trovato quello che faceva al caso mio considerando che questa “maledizione” del
tritatutto che si rompe e propria di molte mie colleghe ho deciso di aprire un portale per aiutare
chiunque si trovi nella stessa situazione e abbia bisogno di comprare un tritatutto. Se hai tritato del
ghiaccio con il tuo frullatore con tritatutto annesso non adatto e lo hai distrutto niente paura, con le
mie recensioni ti aiutero a scegliere il nuovo modello che fa al caso tuo evidenziando pregi, difetti e
caratteristiche dei tritatutto che esamino per dare una spinta in piu alle recensioni e per aiutarti nel
modo migliore possibile, potrai trovare anche i commenti di altre persone che hanno provato i
modelli analizzati. Buona lettura La differenza tra il tritatutto e il frullatore Se sei alle prime armi e
non sai bene che differenza ci sia tra il tritatutto e il frullatore cerchero di aiutarti sono per prima
cosa due elettrodomestici simili ma che hanno funzioni diverse. Il frullatore sminuzza il cibo, lo fa a
pezzetti piccoli piccoli e puo anche mischiare ingredienti per creare creme. Il tritatutto serve per
tritare, come dice il nome, qualsiasi alimento caffe, spezie, pane, formaggio e frutta secca. Parlando
in termini piu pratici se stai cercando un elettrodomestico per preparare il pesto, per esempio, allora
stai cercando un tritatutto. Esistono modelli in commercio che uniscono le funzioni del frullatore e
del tritatutto, fondamentalmente ti consentono di avere un unico attrezzo per fare piu cose. Veniamo
al nocciolo della questione, quale tritatutto scegliere in base alle tue esigenze.

http://jochenschild.com/images/canon-pixma-ip3500-printer-manual.pdf

Se devi preparare cose facili, come il pan grattato o i battuti per i tuoi sughi, puoi scegliere un
modello modesto dalle dimensioni medie il top sarebbe scegliere un modello che abbia una capienza
da mezzo litro e una potenza di almeno 300 Watt. Se stai cercando un tritatutto potentissimo per
sbriciolare i biscotti, la frutta secca o i chicchi di caffe ti consiglio un modello di scegliere un
modello abbastanza piccolo ma che comunque sia potente, almeno 300 Watt. Se devi preparare
passati di verdura oppure omogeneizzati per i tuoi bambini, scegline uno molto ampio con un
bicchiere da almeno un litro la potenza in questo caso dipende dal marchio che sceglierai, potrai
trovarne alcuni da 300 Watt e altri molto piu potenti, oltre i 500 Watt. Se sei una neo mamma e vuoi
preparare le pappe per il tuo bimbo probabilmente avrai sentito parlare di omogeneizzatore e un
tipo di elettrodomestico che non crea bolle di aria nel cibo frullato. La differenza con un tritatutto
non e molto evidente, infatti se stai gia cercando un elettrodomestico che vada bene per la “pappa”

http://hsttechnologies.com/images/canon-pixma-ip4000-manual.pdf
http://jochenschild.com/images/canon-pixma-ip3500-printer-manual.pdf


dei grandi, potrai preparare con lo stesso anche quella dei piccoli Il trucco sta nel far riposare il
composto una volta tritato bolli le verdure o la carne, aggiungi un po’ di parmigiano grattugiato o
del prosciutto cotto, frulli tutto e lasci riposare fin quando non vedrai piu bollicine sulla superficie
della pappa. Ecco fatto Il tritatutto, trita anche il ghiaccio. Non tutti i tritatutto includono anche la
funzione tritaghiaccio, se non sei sicura del tuo modello fermati o potresti finire nella mia stessa
situazione col cioccolato. Ti consiglio per prima cosa di guardare le caratteristiche tecniche e se il
modello che vuoi comprare include accessori specifici o riporta nella scheda tecnica la possibilita di
tritare anche il ghiaccio. Generalmente quelli che riescono a tritare il ghiaccio sono tritatutto
potentissimi da almeno 300 Watt che possono tritare anche la carne senza nessun tipo di problema.

Sicuramente il pregio principale di questa tipologia e che non richiede elettricita per funzionare,
generalmente ha un pulsante o una cordicella da tirare per tritare senza problemi le verdure per
esempio per il battuto. Costa davvero molto poco, puoi scegliere di comprarlo in piu per non dover
sempre utilizzare quello elettrico nel caso in cui tu avessi una presa dell’elettricita posizionata in
maniera scomoda o per tritare piccole quantita di cibo abbastanza morbido. Il vantaggio principale e
che e facile da lavare, non avendo un motore puo essere infilato senza troppi pensieri sotto l’acqua
corrente o in lavastoviglie Caratteristiche del tritatutto Quando scegli il tritatutto fai caso a queste
caratteristiche che sono le piu importanti Potenza come ti ho gia detto se triti molta frutta secca o
alimenti in generale molto duri, scegli un tritatutto che abbia una potenza abbastanza elevata che
vada da un minimo di 300 Watt. Grandezza dipende molto dalle tue esigenze e da quello che farai col
tritatutto. Se hai una famiglia numerosa o hai spesso ospiti a cena scegli un modello abbastanza
capiente, con un bicchiere da almeno un litro e mezzo. Altrimenti tieniti pure sotto gli 0,5 litri che
saranno piu che sufficienti per preparare un sugo veloce come un pesto per tre o quattro persone.
Le lame sono loro la parte piu importante che devi osservare. Scegli un modello in base a cio che
pensi di tritare, non tutti i tritatutto sono adatti per tritare ad esempio carne o ghiaccio scegline uno
che abbia delle lame adatte e di alta qualita perche altrimenti potrebbero incastrarsi i pezzetti sulla
base. Ti consiglio di scegliere un tritatutto da almeno 400 Watt con delle lame in acciaio inox belle
robuste. Funzionalita prima di procedere con l’ acquisto di un tritatutto considera sempre prima i
tipi di alimenti che puoi tritarci.

www.grundys.com.au/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/files/1626c32987d00a
---904-transmission-rebuild-manual.pdf

Esistono tritatutto economici nei quali, per esempio, non puoi assolutamente inserire ghiaccio da
tritare o pezzi di cioccolato duro come per l’aneddoto che ti ho raccontato all’inizio Accessori i
migliori tritatutto sono quelli che ti danno degli accessori indispensabili. Per esempio l’attrezzo per
montare i bianchi a neve o la panna fresca e la lama per tritare il ghiaccio. Design scegli un
tritatutto pratico e soprattutto non ingombrante per poterti muovere tranquillamente in cucina.
Verifica che la lunghezza del cavo sia sufficiente per il tuo spazio e che abbia dei piedini solidi alla
base onde evitare che oscilli. I migliori tritatutto Molti discount e supermercati vendono frullatori e
tritatutto per una decina di euro, ma spesso sono completamente inutili perche si affaticano soltanto
a tritare cose semplici come una cipolla. Se vuoi avere un buon tritatutto che stia con te per molto
tempo ti consiglio di affidarti a marchi come Kenwood, Moulinex, Philips, Russell Hobbs, Braun e
Bosch. A quel punto, quando avrai fatto la tua scelta, ti consiglio di guardare su Amazon per cercare
ottime offerte e proposte il mio fidato tritatutto l’ho acquistato proprio tramite questo sito, in un
giorno mi sono trovata il pacco gia a casa e ho iniziato a usare il tritatutto immediatamente. Cosa
tritare con il tritatutto Se scegli un tritatutto potente puoi davvero sbizzarrirti in cucina io essendo
un’amante della cucina ho sperimentato. Per esempio puoi tritare il riso per creare la farina di riso,
ho provato anche a tritare la liquirizia per creare un liquore che e venuto veramente molto buono.

Ho provato anche a ricreare la Nutella partendo da nocciole tostate e tritate e aggiungendo cacao,
cioccolato, latte e un po’ di fecola di patate non sara come l’originale, ma ti assicuro che e davvero
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da leccarsi i baffi Se sei un amante dei dolci col tritatutto puoi tritare anche lo zucchero per
preparare lo zucchero a velo; un’idea per un antipasto sfizioso che ho provato a creare in occasione
di una cena e stata il tritare del prosciutto cotto al quale ho aggiunto un po’ di maionese per creare
una buonissima crema spalmabile salata. Ovviamente l’importante e che sia un modello potente al
punto giusto e che soprattutto abbia delle lame robustissime, mi raccomando. Come creare il battuto
per il sugo col tritatutto Una delle cose piu importanti che posso fare con il mio tritatutto e tritare il
battuto la cipolla, la carota, il sedano e il prezzemolo richiedono molto olio di gomito e lacrime, nel
vero senso della parola, se pensi alla cipolla!. Con il tritatutto mi basta soltanto prendere le verdure,
lavarle sotto acqua corrente, tagliarle in maniera grossolana per farle tritare meglio e piu
velocemente e inserirle nel bicchiere del mio fidato tritatutto. Grazie Rispondi admin ha scritto 15
Ottobre 2014 at 1406 Ciao Elisa, e consigliabile tagliare a pezzi soprattutto alimenti duri come la
carota questo per evitare di far sforzare il tritatutto. Per tritare il ghiaggio, oltre agli appositi
tritaghiaccio, e preferibile usare un tritatutto con una potenza non inferiore a 350W. Il Girmi TR01 e
un buon prodotto adatto per l’utilizzo di cui necessiti. Se dovessi tritare spesso il ghiaccio
consigliamo un tritatutto con una potenza superiore, vedi il Kenwood CH580 Rispondi Giacomo ha
scritto 5 Febbraio 2015 at 2117 Buongiorno,volevo chiedere un informazioneconoscete un tritattutto
in grado di ridurre in polvere pezzi molto duri e secchi.

Rispondi admin ha scritto 6 Febbraio 2015 at 0952 Ciao Giacomo, Il tritatutto Kenwood CH580 puo
fare al caso tuo Rispondi antonio ha scritto 24 Novembre 2018 at 1533 devo tritare le nocciole per la
nutella e dovrebbe venire cuna polvere senza pezzetti interi Rispondi Chiara ha scritto 17 Settembre
2015 at 1704 Buongiorno, volevo chiederle un consiglio. Mia mamma dovrebbe comprare un
tritatutto per tritare pane, carne e parmigiano. Le serve per fare cose tritate per mia nonna che non
riesce piu a mangiare bene. Tutti i tritatutto comprati in passato si sono rotti, che modello mi
consiglia.E un ottimo prodotto, solido, robusto e molto potente, ideale per tritare anche i cibi piu
duri. Grazie dell’aiuto!! Rispondi admin ha scritto 23 Dicembre 2015 at 1051 Ciao Denis. E’ un
ottimo prodotto, che arriva completo di tutti gli accessori necessari per spaziare con le tipologie di
preparazione. Considerato che attualmente e in offerta su Amazon, lo consideriamo uno dei migliori
acquisti nell’ambito dei frullatori a immersione multifunzione Rispondi CCl3NO2 ha scritto 10
Febbraio 2016 at 1924 Sono qui a domandarvi un ragguaglio su quale tritatutto puo essere il
migliore nel mio caso. Vi spiego io faccio creme di tutti i generi per le pasticcerie di mandorle,
nocciole, pinoli, pistacchi, ecc. I pasticceri a cui do le creme, per fortuna sono molto soddisfatti. Va
beh, ma veniamo alla domanda quale tritatutto e il migliore per ottenere delle farine finissime dai
frutti secchi che ho elencato. Certo, dovrei acquistare una apparecchiatura professionale, ma, dato
che sono all’inizio e faccio ancora tutto artigianalmente a regola d’arte, mi accontento di un
elettrodomestico casalingo. Quindi, quale mi consigliereste, per cortesia. Grazie! Rispondi admin ha
scritto 16 Febbraio 2016 at 1041 Dai un’occhiata al Kenwood CH250 Quad Blade, un tritatutto
potentissimo che consente di polverizzare alla perfezione la frutta secca.

In molti ci hanno chiesto una soluzione che sia capace di tritare spezie, semi di lino e cereali. Il
nostro consiglio e sicuramente il Moulinex MC3001 un prodotto molto piccolo non supera i 9cm di
diametro e non raggiunge gli 800g di peso che permette di tritare qualsiasi cosa grazie a due lame
mainacaffe che puoi usare per i cereali e macinaspezie ideale per i semi di lino. Speriamo di esserti
stati d’auito. Rispondi Olivia ha scritto 10 Gennaio 2017 at 2332 Salve, anch’io avrei bisogno di un
elettrodomestico per macinare semi di lino, farro, orzo, riso, etc. Il Moulinex e limitato mentre
questo Kenwood ha delle potenzialita superiori. Lo avete mai provato con semi di lino e cereali
Saluti. Rispondi carlo ha scritto 5 Marzo 2016 at 1543 salve, ho bisogno di un tritatutto, quello che
sostanziamente ci andrei a fare sono farine di frutta seccamandorle, noci, riso, pistacchi. Tra l altro
amo la pasticceria, e macinando frutta secca con il caramello, se si ha un buon tritatutto di
ottengono delle vere e proprie paste di frutta secca.MOULINEX DPA141 e una buona
soluzione.Rispondi admin ha scritto 8 Marzo 2016 at 1117 Ciao Carlo, Il Moulinex DPA141 e un



ottimo tritatutto, riesce a creare farine di frutta secca e trita anche i cereali piu duri. Non ha la
funzione da frullatore, quindi finche usi il Moulinex per tritare a secco che mi sembra essere il tuo
caso e perfetto. Speriamo di esserti stati utili. Rispondi sefora ha scritto 20 Marzo 2016 at 0003
salve quale tritatutto mi consiglia per tritare molto finemente lo zucchero in modo da fare lo
zucchero a velo e frutta secca a farina.Ti consigliamo qualsiasi tritatutto Moulinex, sicuramente ti
troverai benissimo. Altrimenti puoi optare per il Tritatutto Girmi, modello GIR0TRT20, ha recensioni
ottime ed un prezzo molto conveniente. Speriamo di esserti stati d’aiuto.

Rispondi Maria ha scritto 4 Aprile 2016 at 1845 Buonasera, sono alla ricerca di un tritatutto che
abbia anche il minipimer, per cui con annessi bicchiere e contenitore. Ho visto diversi modelli della
Braun e della Kenwood, non mi interessano accessori quali la monofrusta o il passaverdure, mi
interessa solo che il piede del minipimer sia in acciaio, che la velocita abbia diverse regolazioni e che
il tritatutto sia resistente e triti uniformemente. Grazie mille, sito utilissimo in questa giungla di
elettrodomestici!! Rispondi admin ha scritto 4 Aprile 2016 at 1918 Ciao Maria, un’ottimo modello
per le tue necessita e il Kenwood HDP408WH. In alternativa un prodotto con meno accessori e dal
prezzo piu basso e il Bosch MSM66155. Rispondi michele ha scritto 23 Maggio 2016 at 1728 ciao sto
aprendo un’azienda di cremazione animali da compagnia, dopo la cremazione, cio che che rimane
non sono solo ceneri, vanno tritate per avere le ceneri che tipo di tritatutto mi consigli grazie
attendo tua opinione Rispondi admin ha scritto 26 Maggio 2016 at 1002 Ciao Michele, non crediamo
che un classico tritatutto e lo strumento piu adatto alle tue necessita. Rispondi claudia ha scritto 4
Giugno 2016 at 1429 Buonasera, sto cercando un tritatutto adatto a preparare il burro di mandorle o
crema, partendo appunto da mandorle tostate intere. Cosa mi consigliate. Rispondi admin ha scritto
8 Giugno 2016 at 1148 Ciao Claudia, vedi il Moulinex DJ3001 Moulinette Compact e un tritatutto
adatto per tritare frutta secca Rispondi Ilaria ha scritto 6 Settembre 2016 at 1149 Buongiorno Vorrei
comprare un piccolo tritatuttov veloce da usare e spostare. Ho trovato in offerta all ipermercato il
Moulinex DJ3001 da 270W. Puo andare bene per un uso quotidiano e per tritare nocciole, mandorle.
Grazie mille Ilaria Rispondi Vally ha scritto 8 Settembre 2016 at 1224 Ciaooo, ho da poco acquistato
il cooking chef della Kenwood e tra leattrezzature opzionali che ho acquistato c’e il Tritatutto
AT320A.

Volevo sapere se con questo posso tritare il cioccolato. Grazie in anticipo per la risposta. Rispondi
antonino ha scritto 11 Settembre 2016 at 0927 nessuno dice che un buon tritatutto oltre alle lame di
buona qualita deve avere gli ingranaggi di metallo e non di plastica che al primo sovraccarico si
distruggono come e capitato a me per 3 volte nel cercare di fare il pane grattugiato e dopo ho
buttato il tritatutto!!! Rispondi Cinzia Franceschelli ha scritto 25 Gennaio 2017 at 1207 bungiorno e
complimenti per le interessati informazioni, sto cercando un tritatutto adatto a varie funzioni tritare
cereali e legumi tipo lenticchie e piselli per ottenerne farine, preparare battuti, vellutate e creme.
Tutto in un unico accessorio. Rispondi Maria ha scritto 11 Settembre 2017 at 1133 Io avrei bisogni
di un ritratto che mi triti tutta la frutta secca compresi i fichi secchi.Quale.modello mi consigli
Casalinga Maria disperata Rispondi admin ha scritto 13 Settembre 2017 at 1517 Ciao Maria, ti
servira solo per la frutta secca o lo utilizzerai anche per altri alimenti. O anche per altri alimenti. La
scelta va in base anche al tipo di ingredienti che dovrai sminuzzare. Il frullatore va bene in caso di
cibi di dimensioni notevoli mentre il tritatutto va bene anche per quelli piu piccoli tipo frutta secca.

Comunque potresti optate per un prodotto multifunzione che, grazie agli accessori, puo trasformarsi
da frullatore a immersione a schiacciaverdura come il Kenwood HDP408WH Triblade Rispondi Elisa
ha scritto 22 Ottobre 2017 at 2304 Io sto cercando un robot non di grandi dimensioni con potenza
max800 che serve sopratutto a mia madre per grattugiare pane vecchio e per affettare e
grattuggiare verdure Cercando alcuni hanno in dotazione la lama per grattugiare pane e formaggio
ma la quantita da inserire nel robot e minima e ci vuole piu tempo Lei aveva un kenwood fp720 e si
trovava benissimo perche tritava tutto nella ciotola e c’erano in dotazione le lame per le verdure fini



e grosse Esiste un robot simile. Grazie Elisa Rispondi admin ha scritto 27 Ottobre 2017 at 1235 Ciao
Elisa, per sostituire il vecchio Kenwood fp720 probabilmente dovrai scendere a qualche
compromesso per quanto riguarda la potenza dei tritatutto e le loro funzioni, ma speriamo di esserti
di aiuto. Un Food Processor estremamente sicuro che blocca il suo funzionamento se ciotola e
bicchiere vengono mal posizionati o tolti durante l’uso. E’ inoltre dotato di due velocita e funzione
pulse. Rispondi Elisa ha scritto 27 Ottobre 2017 at 1937 Grazie per i consigli. Mi piacerebbe Philips
hr7627 ma ho trovato anche kenwood fpp235 Secondo voi quale andrebbe meglio sia in termini di
lavoro che di resistenza. Grazie se potete rispondere. Elisa Rispondi Giulia ha scritto 5 Giugno 2018
at 1314 Salve, per preparare la farina di piselli e di fagioli secchi quale tritatutto mi consiglierebbe,
senza spendere un patrimonio. Mille grazie. Rispondi Fiorenza ha scritto 10 Agosto 2018 at 1732
Buonasera, Attualmente sto preparando le pappe del bimbo con un normale frullatore. Vorrei pero
cambiare per evitare il problema bolle d’aria e sono i decisa tra un omogeneizzatore con una spesa
piu ingente o un tritatutto. Avete consigli in merito. E nel caso del tritatutto quale mi consigliate.
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