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    Il presente libretto è parte integrante dell’apparecchio e deve essere    
              letto attentamente prima dell’utilizzo poiché fornisce importanti
indicazioni riguardanti la sicurezza d’installazione, d’uso e di manutenzione. 
Conservare quindi con cura.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE DI ISTRUZIONI E 
CONSERVARLO PER EVENTUALI NECESSITA’ FUTURE. 

Mixer ad immersione MIXY 400, nuovo frullatore ad immersione potente e versatile grazie alla 
speciale lama, frulla qualsiasi ingrediente in poco tempo. 

Caratteristiche: 
• Alimentazione: 220V-240V~ - 50/60Hz 
• Potenza: 300-400W 
• 2 velocità selezionabili 
• Gambo removibile per una facile pulizia 
• Lame in acciaio 
• Dimensione prodotto: Ø65×363mm

Importanti precauzioni di sicurezza 
1. Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio. In caso di dubbio 

non utilizzarlo e rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
2. Non lasciare gli elementi dell’imballaggio alla portata di bambini o persone con capacità 

mentali ridotte in quanto potenziali fonti di pericolo.
3. Nodis non può essere considerata responsabile di eventuali danni a persone, animali o cose 

causati da un’errata installazione o derivanti da un uso improprio, erroneo o irragionevole.
4. Questo prodotto può essere utilizzato solo sulla base delle informazioni presenti nell’etichetta 

del prodotto.
5. Prima di collegare la spina alla presa di corrente verificare che la tensione di funzionamento 

dell’apparecchio corrisponda a quella della propria abitazione. In caso di dubbio, rivolgersi 
a personale professionalmente qualificato.

6. Si sconsiglia l’uso di adattatori, prese multiple e prolunghe. In caso di necessità utilizzare 
esclusivamente dispositivi omologati e conformi alle vigenti norme di sicurezza accertandosi 
che siano compatibili alla potenza dell’apparecchio.

7. Qualsiasi installazione non conforme a quanto specificato può compromettere la vostra 
sicurezza e far decadere la garanzia.

8. L’apparecchio è destinato esclusivamente ad ambienti interni.
9. Si consiglia di evitare l’esposizione del prodotto ad un’eccessiva umidità e sporcizia.
10. Utilizzare questa apparecchiatura per il suo solo scopo, come descritto in questo manuale.
       Non è consentito modificare il prodotto in nessun modo e l’alloggiamento non deve essere 

aperto, altrimenti il prodotto non sarà più conforme con la classe di sicurezza.
11. Non usare l’apparecchio a piedi nudi e con mani o piedi bagnati.
12. Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.)
13. Non tirare mai il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso per scollegare la spina dalla 

presa di corrente.
14. Durante l’istallazione / pulizia dell’apparecchio, si prega di fare attenzione che il cavo di 

alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.
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15. Scollegare sempre l’apparecchio dalla rete elettrica e consentire al prodotto di raffreddarsi 
fino a temperatura ambiente nei seguenti casi:

• prima di riporre l’apparecchio
• prima della pulizia e manutenzione
• dopo l’uso
• in caso di non utilizzo per un lungo periodo
16. Pulire il prodotto attentamente con un panno leggermente umido.
17. Non sostituire da soli il cavo di alimentazione. In questo caso o in caso di malfunzionamento, si 

prega di contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato Nodis per la sostituzione.
18. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio.
19. Tenere lontano dalla portata dei bambini e non lasciare mai l’unità collegata alla rete 

elettrica senza sorveglianza.
20. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia in contatto con le parti che generino 

eccessivo calore.
21. In caso di non utilizzo del prodotto, assicurarsi che lo stesso sia stato correttamente 

scollegato. L’utilizzo sicuro di questo prodotto non è più possibile, se:
• il prodotto o il cavo di alimentazione risulta danneggiato
• il prodotto non funziona correttamente
• dopo un’eventuale caduta dell’apparecchio
22. Non immergere mai la presa o l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
23. Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, 

sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che esse abbiano 
potuto beneficiare, attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro 
sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio in sicurezza 
e capiscono i pericoli implicati.

24. Utilizzare sempre l’apparecchio su una superficie sicura e asciutta.
25. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, spegnerlo e non 

manometterlo. Per l’eventuale riparazione rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato 
da Nodis.

26. Al termine del ciclo di vita rendere inoperante l’apparecchio tagliandone il cavo di 
alimentazione dopo avere scollegato la spina dalla presa di corrente. Per lo smaltimento 
attenersi alle norme in vigore nel proprio luogo di residenza.

27. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere il prodotto e il suo cavo di 
alimentazione lontano dalla portata dei bambini.

28.Dopo l’utilizzo si prega di scollegare il prodotto dalla presa di corrente al fine di evitare 
scosse elettriche o dispersione elettrica.

29.In caso di surriscaldamento, il prodotto smetterà di funzionare. Si prega di scollegare la 
spina dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare. 

30.L’utilizzo di accessori non approvati da Nodis potrebbe causare lesioni personali.
31.Assicurarsi che tutte le parti siano accuratamente installate e siano bloccate durante 

l’utilizzo.
32. Maneggiare con cura le lame taglienti e fare attenzione durante la pulizia. 
33. Spegnere e scollegare il prodotto dalla presa di rete prima di cambiare gli accessori o di 

avvicinarsi alle parti in movimento.
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ANTEPRIMA DEL PRODOTTO 
 

1. Possibilità di selezionare la velocità desiderata in base al tipo di ingrediente che si desidera 
frullare.

2. Bloccare l’albero frullatore all’unità principale.

Utilizzo del mixer ad immersione 
Questo apparecchio è adatto alla preparazione di salse, zuppe, maionese, pappe per bambini 
o persone anziane o frullati.
• Installare l’albero frullatore all’unità principale 
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• Tagliare il cibo in piccole parti e inserirle all’interno di un recipiente, aggiungere dell’acqua 
o del latte se necessario per facilitare.

• Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente     

• Inserire l’apparecchio all’interno del recipiente.
NOTA: Il recipiente non è fornito insieme al prodotto.
 

• Premere il tasto bassa velocità o alta velocità per iniziare a lavorare. Per frullare il cibo più 
velocemente e nel miglior modo possibile, si prega di mantenere con una mano il recipiente 
e con l’altra l’unità principale ed effettuare movimenti verso l’alto e verso il basso.  
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• Dopo l’utilizzo, si prega di scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente.

AVVERTIMENTO:
Si prega di far riposare e lasciare raffreddare il motore dell’apparecchio ad intervalli 
di 1 minuto in modo da garantire una lunga durata del motore stesso. Non utilizzare 
l’apparecchio con prodotti solidi. 

PULIZIA E MANUTENZIONE
1) Prima della pulizia si prega di scollegare la spina dalla presa di corrente.
2) Non toccare le lame taglienti.
3) Si prega di utilizzare un panno asciutto per la pulizia del prodotto. E’ strettamente vietato 

sciacquare il prodotto con l’acqua o immergerlo in acqua.
4) Non utilizzare spazzole in metallo, detergenti per la casa, diluenti o prodotti similari per la 

pulizia del prodotto in quanto potrebbero danneggiare la sua superficie.
5) Si prega di utilizzare un panno morbido umido per rimuovere la polvere nel cavo di 

alimentazione.
6) L’albero frullatore può essere estratto e lavato con acqua, mentre il resto del prodotto non 

deve essere immerso in acqua.

RISOLUZIONE PROBLEMI
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Dopo aver analizzato la tabella, in caso di problemi persistenti, si prega di contattare il centro 
di assistenza più vicino. E’ vietato smontare il prodotto da personale non qualificato. 

  INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
  ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 
	 	 “Attuazione	della	Direttiva	2012/19/UE	sui	rifiuti	di	apparecchiature	elettriche	

 ed elettroniche (RAEE)” 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine 
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli 
idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla 
al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 
25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa 
al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui 
è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.

Fabbricato in Cina
Prodotto da: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italia)
Distribuito da: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

 Doppio isolamento  

Con la presente Tj Point Srl dichiara che questo prodotto ND-MIXY400 è conforme ai requisiti 
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle Direttive:
- Decreto ministeriale Italiano 21/03/73
- 2014/30/UE
- 2014/35/UE
- 2009/125/EC
- 2011/65/EU 

La Dichiarazione in forma completa è disponibile presso la società Tj Point Srl, Via A. Grandi 
13/A, 60131 Ancona (Italia) oppure sul sito www.nodis.it
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  The present manual is an integral part of the appliance and must be 
              carefully read before using it as it gives important indications with
regard to safety of installation, use and maintenance. Keep it with care.

PLEASE READ CAREFULLY THIS USER MANUAL AND STORE IT FOR FUTURE USES.
Hand blender MIXY 400, new powerful and multi-functional hand blender thanks to special 
blade, it whisks any variety of food in a short time. 

Technical features: 
• Power supply: 220V-240V~ - 50/60Hz 
• Power: 300-400W 
• 2 selectable speed
• Removable blending blade to an easy cleaning  
• Steel blades
• Product size: Ø65×363mm

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed:
1. After taking off the packing make sure that the appliance is intact. In case of doubt do not 

use it and contact an assistance centre authorized.
2. Do not leave pieces of packing within reach of children or persons with reduced mental 

capacities, since these are potential sources of danger.
3. Nodis cannot be considered responsible for any damage to persons, animals or things 

caused by the incorrect installation or as a result of an illegitimate, mistaken or unreasonable 
use.

4. This product can only be used according to its rated information printed on the rating label.
5. Before connecting the plug to the outlet check that the working voltage of the appliance 

corresponds to the one in your house. If in doubt, contact professionally qualified staff.
6. Use of adaptors, multiple outlets and extension leads is not advisable. In case of necessity 

use exclusively approved devices in conformity with the current safety regulations making 
sure that they are compatible with the appliance power.

7. Any installation which does not comply with what is specified can endanger your safety and 
the warranty expires.

8. This product is for indoor use only.
9. Please prevent the product to be exposed to excessive dirt and humidity.
10. Any other way of operating the product, except the described one, will lead to dangers as, 

short circuit, fire or else. It is not allowed to modify this product in any way and the housing 
has not to be opened, otherwise the product will not be any longer in compliance with its 
safety class.

11. Do not use the appliance when you are barefoot or having wet hands or feet.
12. Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (sun, rain...)
13. Never pull the power cord or the appliance itself in order to disconnect the plug from the 

outlet.
14. During Installation / Cleaning, please pay attention that the power cord will not be squeezed 

or damaged.
15. Always disconnect the appliance from the mains and allow the product to cool down to 

room temperature:
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• Before storing away the appliance
• Before cleaning or maintenance
• After use
• If you are not going to use it for a long period of time
16. Clean the product itself with a slightly damp cloth.
17. The power cord of the appliance should never be replaced by the user himself. In case 

of its replacement contact the manufacturer or an assistance centre authorized by Nodis.
18. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
19. Keep out of the reach of children and never leave the unit unattended when switched on.
20. Make sure that the supply cord does not come into contact with any parts, which generates 

excessive heat.
21. If you assume that the operating of the product without danger is not any longer possible 

please make sure that the product will be disconnected and not used any longer. The safe 
operating of this product is not any longer possible, if:

· the product or the power cord is damaged in any way
· the product does not work any longer
· after heavy damage through transportation
22. Never immerse the plug or the appliance in water or other liquid.
23. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or metal 

capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person responsibly for their safety and 
understand dangers involved.

24. Always use the appliance on a secure, dry level surface.
25. In case of failure and/or malfunctioning of the appliance, turn it off and do not tamper with 

it. For any repairs contact an assistance centre authorized by Nodis.
26. At the end of the life-cycle of the appliance, put it out of service by cutting the power cord 

after disconnecting the plug from the outlet. For the disposal of the appliance follow the
regulations which are valid in your place of residence.
27. This product must not be used by children. Please keep the product and its power cord 

away from children.
28.You must pull out the power cord plug after using to avoid the risk of electric shock, electric 

leakage fire disaster. 
29.The product will automatically stop working when it overheating. Please unplug the power 

cord plug and let it cool.
30.The use of attachments not recommended or sold by manufacturer may cause personal 

injury.
31.Ensure all parts are installed in place and the lock tight during the operation.
32. Handle with care sharp blades and pay attention during product cleaning. 
33. Turn off and unplug the product from the wall outlet before changing accessories or 

approaching moving parts.
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PRODUCT PREVIEW 

1) You can select desired product speed according to the type of ingredient that you need to 
whisk.

2) Turn-lock clasp separation structure designed in main unit.

How to use the blending blade 
This accessory is special suitable for processing dip, sauce, soup, mayonnaise, baby or aged 
people food and milk shake.
• Installing the blending blade turn-lock clasp on the main unit

• Cutting the food into cubic block, then put them into beaker and add water or milk.
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• Plug the power cord into power socket
 

• Put the blending blade into beaker
NOTE: Beaker is not supplied with the product.

• The product will continue to work by pressing on high or low speed button. In order to blend the 
food well and quickly, please use your one hand to hold the beaker, the other hand to hold the 
main unit to do up and down reciprocating movement.

 

• Pull the plug out of the power socket after working
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WARNING: 
To keep the motor life longer please leave the motor rest and cool down enough the 
item for interval of 1 minute and do not use with solid products. 
Attention 
1) In addition to the professional repair technicians, other person please do not dis-assembly, 

repair and refit the product, as it will give rise to on fire, electric leakage and abnormal 
operation.

2) Please place this product where children can’t reach.
3) Please do not use wet hand to pull or plug the power cord in order to avoid electric shock 

and court-circuit.
4) Please do not wet or immerse the main unit in order to avoid electric shock and court-circuit.
5) For indoor household only.

CLEANING AND MAINTENANCE
1) You should unplug the power cord plug before cleaning.
2) Do not touch the sharp blade.
3) Please use dry dishcloth to wipe the product body. And it is strictly prohibited to let the main 

unit rinse with water or immerse to the water.
4) Please do not use metal brush, household cleanser, diluent and other similar cleaning 

supplies to clean this product, as they may damage the product surface structure. 
5) Please use soft dry cloth to wipe the dirt on the power cord.
6) Blending blade can be extracted and washed with water, the rest of the product must not 

be immersed in water.

COMMON PROBLEM ANALYSIS
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If still unable to troubleshooting after the above phenomenon analysis, please contact the nearest 
after sales service. It is forbidden to dis-assembly by non-professional personnel.

  USERS ADVICES
  Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014
  “Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic equipment 

 waste (WEEE)”
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, 
but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the 
product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, 
or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 
0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will 
help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials 
recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users administrative sanctions 
based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.

 
     Double insulation  

Made in China
Produced by: Tj Point Srl, Via A. Grandi 13/A, 60131 Ancona (Italia)
Distribuited by: Nodis Srl, Viale Fulvio Testi 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Hereby, Tj Point Srl, declares that this product ND-MIXY400 is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions Directive:
-Italian Ministerial Decree 21/03/73
- 2014/30/UE
- 2014/35/UE
- 2009/125/EC
- 2011/65/EU 

Declaration in full version is available at the company Tj Point Srl, Via A. Grandi 13/A, 60131 
Ancona (Italy) or on website www.nodis.it.
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