
ISTRUZIONI PER L’USO
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PER LA VOSTRA SICUREZZA, LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI 

UTILIZZARE NUTRIBULLET BALANCE.

INFORMAZIONI IMPORTANTI DI AVVERTENZA E 
SICUREZZA

• NON USARE IL NUTRIBULLET BALANCE CON ALCUN TIPO DI ADATTATORE O

DISPOSITIVO DI CONVERSIONE DEL VOLTAGGIO.  

• L'USO DI ADATTATORI E CONVERTITORI VIENE CONSIDERATO COME UNA MODIFICA

NON AUTORIZZATA DEL NUTRIBULLET BALANCE E PERTANTO INVALIDERA' LA GARANZIA. 

L'USO DI NUTRIBULLET BALANCE IN AREE CON DIVERSE PERIFERICHE ELETTRONICHE

POTREBBE COMPORTARNE UN DANNO.

SCOLLEGARE IL NUTRIBULLET BALANCE QUANDO NON VIENE UTILIZZATO.  ASSICURARSI 

CHE LA BASE SIA SCOLLEGATA PRIMA DI ASSEMBLARE, SMONTARE, AGGIUNGERE PARTI

AGGIUNTIVE O PULIRE.

• Non tirare, torcere o danneggiare il cavo dell’alimentazione.

• Non lasciare che il cavo penda al di fuori del tavolo o del piano di lavoro.

  •    Non lasciate che il cavo sia a contatto con superfici calde, compresi i fornelli.

Fare controlli periodici sul cavo e sulla spina per verificare danni. Non utilizzare mai un

elettrodomestico con una presa o un cavo elettrico danneggiati. Se il NutriBullet Balance ha

malfunzionamenti o è caduto, o è danneggiato in un qualunque modo, interrompere l'uso e

contattare il servizio clienti per assistenza.

Se il cavo in dotazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, un suo agente 

Sicurezza elettrica:

Prima di utilizzare ogni elettrdomestico, devono sempre essere osservate le elementari 

precauzioni di sicurezza, incluse le seguenti:

ATTENZIONE! Attenzione! Per evitare il rischio di scossa elettrica, non immergere mai la presa, 

il cavo elettrico o la base del frullatore in acqua o altri liquidi.

L'USO DI ACCESSORI, INCLUSI CONTENITORI, NON RACCOMANDATI O VENDUTI DAL 

PRODUTTORE POSSONO CAUSARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O FERITE E INVALIDARE 

LA GARANZIA.

Questo elettrodomestico ha dei contrassegni specifici sulla lama da installare. La presa in 

dotazione o l'intero cavo elettrico non sono idonei ad essere sostituiti. Se danneggiato, 

l'elettrodomestico deve essere sostituito.
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incaricato o una persona similmente qualificata affinché non si corrano rischi. 

Scollegare sempre l'elettrodomestico dalla presa se lasciato incustodito e prima di montare, 

smontare o pulire.

Spegnere l'elettrodomestico e scollegarlo dalla presa elettrica prima di cambiare accessori o 

maneggiare parti removibili.

Evitare contatti con parti mobili.

Tenere le mani e gli utensili lontani dalla lama mentre taglia o frulla il cibo per ridurre il rischio di 

ferirsi in modo grave o danneggiare l'elettrodomestico. Un raschietto può essere utilizzato ma 

solo se il frullatore/spezzettatore di cibi non è attivo e quando il NutriBullet Balance è scollegato.

Gli elettrodomestici possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali 

e mentali o in mancanza di esperienza e conoscenza se gli è fornita supervisione o le istruzioni 

riguardanti l'uso dell'elettrodomestico in modo sicuro e se capiscono i rischi coinvolti.

NON LASCIARE MAI IL NUTRIBULLET INCOSTUDITO DURANTE L’USO! 

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Tenere l'elettrodomestico e il suo 

cavo elettrico lontano dalla portata dei bambini.

I bambini non devono giocare con l’apparecchio.

PER PREVENIRE IL SURRISCALDAMENTO, NON LASCIARE MAI CHE IL MOTORE VADA 
PER PIU' DI UN MINUTO ALLA VOLTA, IN QUANTO POTREBBERO VERIFICARSI DANNI 
PERMANENTI AL MOTORE. SE IL MOTORE SMETTE DI FUNZIONARE, STACCARE LA BASE 
E LASCIARLA CHE SI RAFFREDDI PER UN'ORA PRIMA DI RIUTILIZZARLO NUOVAMENTE. IL 
VOSTRO NUTRIBULLET BALANCE HA UN TERMOMETRO INTERNO CHE SPEGNE L'UNITA' 
QUANDO SI SURRISCALDA.  LA BASE SI RESETTERA' QUANDO L'UNITA' E' SCOLLEGATA E IL 
TERMOMETRO INTERNO SI RAFFREDDA.

• PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI E PERDITE, ASSICURARSI CHE LA BASE DELLA 

LAMA SIA AVVITATA IN MODO SICURO SULLA TAZZA PRIMA DI POSIZIONARLA SULLA 

BASE E USARE L’APPARECCHIO.

NON USARE IL NUTRIBULLET BALLANCE ALL'ESTERNO.  NON PERMETTERE CHE IL 

NUTRIBULLET BALANCE SIA ESPOSTO A CONDIZIONI CLIMATICHE NON FAVOREVOLI 

COME PIOGGIA O ALTRE CONDIZIONI DI UMIDITÀ. 

NON METTERE MAI LE MANI O UTENSILI VICINO ALLA LAMA E NON USARE LE MANI 

O UTENSILI PER PREMERE I PULSANTI DI ATTIVAZIONE QUANDO IL NUTRIBULLET  

BALANCE È IN AZIONE.

LE LAME SONO TAGLIENTI! USATE CAUTELA QUANDO MANEGGIATE LE LAME E NON 

TOCCATE LE PARTI TAGLIENTI DELLA LAMA PER EVITARE INFORTUNI. 
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PULIZIA DEL NUTRIBULLET BALANCE
Tutti odiamo pulire, il che fa di NutriBullet Balance un grande risparmiatore di tempo.   

ATTENZIONE: 

SCOLLEGARE SEMPRE IL NUTRIBULLET BALANCE QUANDO LO 
PULITE O LO ASSEMBLATE.
Pulire il NutriBullet Balance è veramente facile...basta mettere i 
pezzi (a parte la base, lo Smart Nutrition Sensor e le lame) nella 
parte superiore della lavastoviglie oppure lavarli a mano con 
acqua tiepida e sapone liquido, quindi risciacquare.

ATTENZIONE:

 NON LAVARE LE LAME NELLA LAVASTOVIGLIE. LE TAZZE 
NUTRIBULLET BALANCE POSSONO ESSERE LAVATE NEL 
RIPIANO SUPERIORE DELLA LAVASTOVIGLIE USANDO IL 
CICLO NORMALE (NON QUELLO AMMORBIDENTE). LE TAZZE 

DEL NUTRIBULLET E LE LAME A CROCE NON DOVREBBERO 
ESSERE IMMERSE NELL’ACQUA BOLLENTE PER NESSUNA 
RAGIONE VISTO CHE CIO’ POTREBBE DEFORMARE LA 
PLASTICA E DANEGGIARE LE GUARNIZIONI.
 

Sporco ostinato
Se gli ingredienti si seccano all'interno di NutriBullet Balance, 
rendete più veloce la pulizia riempiendo per 2/3 la tazza con acqua 
tiepida insaponata e avvitate la lama dell'estrattore.  Inserite l'unità 
della tazza sul NutriBullet Balance e azionate per 20-30 secondi. 
Questo aiuterà a rimuovere lo sporco ostinato, e con una semplice 
strofinata, avrete finito la pulizia.
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NON IMMERGERE MAI

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI 
SOLO PER USO DOMESTICO

Per maggiori informazioni pratiche, 
visitate il sito tvshop.com

PULIZIA DELLA BASE NUTRIBULLET BALANCE
Per la quasi totalità, la base del NutriBullet Balance non si sporca, ma se sbagliate a ruotare 

la lama all'interno della tazza, i liquidi possono fuoriuscire, raggiungere la base e i pulsanti di 

attivazione.  Se accade questo, siete pregati di seguire queste istruzioni.

Passo 1: La cosa più importante è STACCARE LA SPINA della base prima di pulire! 

Passo 2:  Assicurarsi che la lama non sia attaccata alla Base.

Passo 3: Rimuovere lo Smart Nutrition Sensor dalla base.

Passo 4: Strofinare lo Smart Nutrition Sensor con un panno umido fino a pulirlo 

del tutto.

Passo 5: Strofinare il pozzetto in basso sulla base con un panno umido fino a pulirlo del 

tutto.

Passo 6: Sostituire lo Smart Nutrition Sensor allineando la freccia sul Disco alla freccia nel 

pozzetto della base. Premere docilmente verso il basso fino al livellamento del disco.
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Il NutriBullet è ancora più intelligente con NutriBullet Balance! Nato dalla 
ricerca di frullare in modo eccezionale, il NutriBullet Balance si avvale 
della tecnologia Bluetooth 4.0 dello Smart Nutrition Sensor che manda 
in TEMPO REALE i dati nutrizionali al tuo dispositivo mentre prepari le 
tue ricette. Visiona carboidrati, proteine, zuccheri e altro in tempo reale! 
Questo consente un rigido controllo sui frullati facendoti conoscere 
esattamente cosa stai preparando nel momento della preparazione. 
Diversamente dagli altri frullatori, con NutriBullet Balance niente è lasciato 
al caso, e saprai sempre con esattezza cosa stai preparando!

Monitora le ricette mentre prendono vita e adattale al tuo gusto. Non più 
prodotti trattati con aggiunte di zucchero come frullati salutari e shakerati 
proteici solo di nome. Con NutriBullet Balance il frullato che ti immagini è 
il frullato che stai creando, preciso nelle dosi, ogni volta.

Ci auguriamo che vi piaccia l’ultimo membro della famiglia NutriBullet 
così come piace noi. Dite addio a misurini, quantità a occhio e risultati 
approssimativi...con NutriBullet Balance, l’unica cosa che cambierà a vista 
d’occhio siete voi!

L’evoluzione 
del frullato

110
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Per iniziare

Scarica l'app NutriBullet Balance
App. disponibile solo in inglese.

112
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Connessione via bluetooth*
 
Il frullatore NutriBullet Balance usa la tecnologia intelligente 

bluetooth per connettersi all’app Balance sul tuo smartphone

o tablet. 

Per connettere il frullatore Balance al tuo dispositivo: 

1. Assicuratevi che il vostro dispositivo abbia il bluetooth 
acceso 

2. Aprite l’app NutriBullet Balance 

3.  Collegate il vostro frullatore NutriBullet Balance; la luce 
blu del pulsante si accenderà a intermittenza tre volte e 
poi si spegnerà.

4.  Il frullatore Balance si connetterà all’app 
automaticamente, e la luce blu si accenderà. Se non si 
accende, seguite le seguenti istruzioni.

*makeitperfectly.com/compatibility

Collegato

Non collegato

Risoluzione problemi

Utilizzo con altri dispositivi  

Il vostro frullatore NutriBullet Balance si può collegare solo ad un 

dispositivo alla volta. Se riscontrate problemi nel collegamento, 

assicuratevi che il frullatore Balance non sia collegato ad un altro 

dispositivo. 

Se il vostro frullatore Balance è ancora collegato ad un dispositivo 

precedentemente utilizzato, uscite dall’app NutriBullet Balance che si 

sta utilizzando su quel dispositivo. Il frullatore Balance si scollegherà 

automaticamente.
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Collegamento e scollega-
mento manuale  

Potete collegare e scollegare il 

frullatore Balance in modo manuale 

dall’app Balance. Premete l’icona 

del frullatore Balance sulla destra 

del campo di ricerca per aprire la 

lista dei frullatori disponibili. 

L’app mostrerà una spunta vicino al 

frullatore Balance a cui è connesso 

in quel momento. 

Toccare su un frullatore Balance 

nella lista per collegarlo o 

scollegarlo da esso.
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Scollegare il frullatore 
Balance  

Potete forzare lo scollegamento del 

frullatore Balance dal dispositivo 

connesso premendo a lungo il 

pulsante sul frullatore. La luce si 

spegnerà.

Inizia a fare 
le tue ricette

A.  Assicuratevi che 

il vostro frullatore 

Balance sia collegato 

all’app. 

B. Premete l’icona e, 

nel campo di ricerca, 

inserite il nome della 

ricetta o sceglietene 

una dalle categorie.

A

B

118
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C

C.  Guardate le ricette 

e le valutazioni 

usando i filtri. 

Selezionate la 

vostra ricetta.

D. Premete su BLEND.

 Quando è pronto, 

rimuovete tutte le 

unità dalla base.  

 

NOTA: Assicuratevi 

che non ci sia nulla 

in cima allo Smart 

Nutrition Sensor.

D
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E.  Quando è pronto, 

mettete la tazza 

Balance sulla base, 

con il lato aperto 

verso l’alto.

E

F

F. Seguite passo dopo passo 

le indicazioni della ricetta.

NOTA: Per prevenire 

fuoriuscite mentre 

preparate una ricetta, 

assicuratevi SEMPRE 

che gli ingredienti non 

eccedano la linea MAX.
NOTA: ASSICURATEVI 
CHE LO SMART 
NUTRITION SENSOR 
SIA A SUO POSTO.
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G

G. Quando è pronto, 

girate la lama 

all’interno della 

tazza. Capovolgere 

la tazza, inserirla 

nella base, quindi 

premere e girare 

verso destra. Il 

frullatore Balance 

inizierà a frullare.

H. Aspettato fino a 

quando il timer non 

si ferma.

H.
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I. Premere e girare 

la tazza e la lama 

verso sinistra per 

rilasciarli dalla 

base. Rimuovere la 

lama. 

 Gustatevi il vostro 

frullato!
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1  Aggiungere gli 

ingredienti nella tazza. 

2 Aggiungere il 

liquido a vostra scelta 

fino alla linea MAX. (Il 

liquido è necessario!  

Gli ingredienti non 

devono eccedere la 

linea MAX!)

NOTA: La tazza NutriBullet 
Balance ha bisogno di spazio 
per poter estrarre e frullare gli 
ingredienti in modo completo. 
Oltrepassare la linea MAX può 
causare fuoriuscite.

Modalità manuale

Potete usare il NutriBullet Balance senza usare l’app Balance.  

Si tratta della modalità manuale. Questa modalità è usata per semplici 

frullati. 

N.B.: non riceverete alcuna informazione nutrizionale nella modalità 

manuale.

  129128
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4 Fissare il contenitore dal lato della lama 

verso il basso sulla base, allineando i tasti 

dell’attuatore. Premere verso il basso per 

iniziare ad estrarre, roteare docilmente la tazza 

in senso orario per fissare la tazza. Estrarre 

per massimo 1 minuto. Se sono necessarie più 

estrazioni, aspettare 1 minuto, quindi ripetere il 

processo di estrazione ad intervalli di 1 minuto 

fino a un massimo di tre volte per raggiungere 

la consistenza desiderata. Se sono necessarie 

più di tre estrazioni da 1 minuto, lasciate che 

la base si raffreddi per 2-3 minuti dopo la 

terza estrazione prima di iniziare l’estrazione 

successiva.

NOTA: Se l’unità non viene lasciata raffreddare come 
indicato, si attiva un meccanismo di sicurezza che 
spegnerà l’unità e la renderà temporaneamente inattiva. 
Per reimpostare questo meccanismo di sicurezza, basta 
scollegare l’unità per 15 secondi quindi ricollegarla di 
nuovo. L’unità ripristinerà la funzione normale.

3 Girare la lama 

dell’estrattore nella 

tazza e stringerla a 

mano per assicurarsi 

che il contenitore sia 

fissato. 
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ATTENZIONE: 
Non azionare la base per più di 1 minuto a intervallo. Non azionare la base per più di tre 

intervalli di 1 minuto senza permettergli di raffreddarsi per 2-3 minuti dopo la terza estrazione. 
Azionare il motorino per più di 1 minuto consecutivamente a ogni intervallo può portare a danni 
permanenti della base. 

L’attrito causato dalla lama rotante può causare il  surriscaldamento degli ingredienti e generare 
pressione interna al contenitore sigillato. Se al tatto il vaso è caldo, lasciarlo raffreddare prima 
di riaprirlo con cura tenendolo puntato lontano dal corpo.

5 Per spegnere il NutriBullet Balance - basta 

girare nella direzione opposta (in senso 

antiorario) per rilasciare i tasti e interrompere la 

pressione verso il basso sulla tazza. Una volta 

che la base si è fermata del tutto, rimuovere la 

tazza dalla base.

  133132
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Passo 3: 

Rimuovere lo Smart 

Nutrition Sensor dalla 

base.

Pulizia dello Smart Nutrition Sensor del 
NutriBullet Balance e del pozzetto

Nella maggior parte delle volte, la base non si sporca, ma se trascuri di 

stringere la lama a croce sulla tazza, i liquidi possono fuoriuscire e andare 

sulla base e sui pulsanti di accensione.  Se accade questo, siete pregati di 

seguire queste istruzioni.

Passo 1:  La cosa più importante è STACCARE LA SPINA della base 

prima di pulire! 

Passo 2:   Assicurarsi che la lama non sia attaccata alla base.

  135
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Passo 5: 

Strofinare il pozzetto 

in basso sulla base 

con un panno umido 

fino a pulirlo del tutto.

Passo 4: 

Strofinare lo Smart Nutrition 

Sensor con panno umido fino 

a pulirlo del tutto.

NOTA: Lo Smart Nutrition Sensor è 
calibrato in modo bilanciato e delicato. 
Maneggiare con cura. Se è caduto 
o viene scosso può danneggiare la 
calibrazione facendo sì che non si 
colleghi o non localizzi lo spazio sulla 
tazza. Se accade questo, siete pregati 
di chiamare il servizio clienti per 
ulteriore assistenza. 
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Per maggiori informazioni 
pratiche, visitate il sito 
tvshop.com

                  Step 6:  

Sostituire lo Smart Nutrition 

Sensor allineando la freccia 

sul Disco alla freccia 

nel pozzetto della base. 

Premere docilmente verso 

il basso fino al livellamento 

del disco. 
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Il NutriBullet è ancora più intelligente con NutriBullet Balance! Nato dalla 
ricerca di frullare in modo eccezionale, il NutriBullet Balance si avvale 
della tecnologia Bluetooth 4.0 dello Smart Nutrition Sensor che manda 
in TEMPO REALE i dati nutrizionali al tuo dispositivo mentre prepari le 
tue ricette. Visiona carboidrati, proteine, zuccheri e altro in tempo reale! 
Questo consente un rigido controllo sui frullati facendoti conoscere 
esattamente cosa stai preparando nel momento della preparazione. 
Diversamente dagli altri frullatori, con NutriBullet Balance niente è 
lasciato al caso, e saprai sempre con esattezza cosa stai preparando!

DISTRIBUITO DA NUTRIBULLET RETAIL, 1251 NA-11 NL, SULLA
LICENZA DI BULLET BRANDS, LLC., LOS ANGELES, CA 90025 USA




