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Grazie per aver acquistato l’estrattore di succo INN-749, dotato di un rivoluzionario sistema di 
spremitura a bassa velocità che garantisce il massimo valore nutritivo di succhi di frutta ed estratti di 
verdura con il minimo scarto di frutta e verdura.

Prima dell’uso:
- Leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni d’uso e conservare il presente manuale
 per future consultazioni.
- Lavare i componenti ed accessori: vedere la sezione “Pulizia e Manutenzione”.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario rispettare le precauzioni di sicurezza 
fondamentali, tra cui:
• Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l’uso e in particolare le 

avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, per l’intera 
durata di vita dell’apparecchio, a scopo di consultazione. La mancata osservanza delle istruzioni 
potrebbe essere causa di incidenti e rendere nulla la garanzia, sollevando il fabbricante da ogni 
responsabilità.

• Prima di collegare l’apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sull’etichetta 
dati corrispondano a quelli della rete elettrica locale. L’etichetta dati si trova sull’apparecchio 
stesso. 

• Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere 
lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti 
secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

• Dopo aver rimosso l’apparecchio dalla confezione, controllare l’eventuale presenza di danni 
da trasporto e l’integrità della fornitura in base al disegno. In caso di danneggiamenti o 
dubbi sull’effettiva integrità, non utilizzare l’apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza 
autorizzato.

• Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere l’apparecchio o il cavo in acqua o in altri 
liquidi. Non lasciare che il cavo penda dal piano di lavoro o entri in contatto con superfici calde.

• Questo prodotto è stato concepito per il solo uso DOMESTICO, non è stato concepito per uso 
industriale o professionale.

• Controllare il filtro ogni volta che si desidera utilizzare l’apparecchio. In caso di eventuali 
crepe o danni, non utilizzare l’apparecchio e contattare il servizio di assistenza tecnica per la 
riparazione.

• Scollegare la spina dalla rete elettrica quando il prodotto non è in uso.
• In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per 

l’eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
• Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o 

sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza solo se sotto supervisione o se hanno ricevuto 
istruzioni riguardanti il l’uso in sicurezza dell’apparecchiatura e comprendono i rischi associati 
al suo utilizzo.

• Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini. Tenere il prodotto e il suo cavo di 
alimentazione lontano dalla portata dei bambini.

ESTRATTORE DI SUCCO
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• Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza 
sorveglianza.

• Questo prodotto non è un giocattolo. Assicurarsi che i bambini non giochino con l’apparecchio. 
Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

• Non lasciare mai che il cavo penzoli da una superficie dove un bambino potrebbe afferrarlo.
• Non capovolgere il prodotto mentre è in funzione o è collegato alla rete.
• Prima di montare o smontare gli accessori, dopo l’uso o prima della pulizia, prima di avvicinarsi 

alle parti in movimento, spegnere l’apparecchio e togliere la spina dalla presa elettrica. 
Scollegare il prodotto dalla corrente, ogniqualvolta viene lasciato incustodito.

• Non lasciare mai il prodotto incustodito quando è in funzione.
• Riporre il prodotto in un ambiente asciutto privo di polvere, lontano dalla luce diretta del sole e 

da fonti di calore.
• NON immergere mai la base del motore, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri 

liquidi e non metterli mai sotto il getto di acqua corrente.
• Scollegare l’unità prima del montaggio, smontaggio o pulizia del dispositivo.
• Assicurarsi che tutte le parti siano state debitamente bloccate prima di attivare il prodotto. Non 

rimuovere le parti quando il prodotto è in funzione.
• Evitare di toccare le parti in movimento. Assicurarsi che il motore si sia completamente fermato 

prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.
• La spina dell’apparecchio deve entrare nella presa perfettamente. Non alterare in alcun modo 

la spina. Non usare adattatori.
• Non usare il prodotto all’aperto.
• Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento o perdite.
• Non tirare il cavo di rete per sollevare, trasportare o togliere la spina dalla presa di corrente.
• Assicurarsi che il cavo non presenti nodi o piegature.
• Verificare lo stato del cavo elettrico. Cavi danneggiati o annodati aumentano il rischio di scossa 

elettrica.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un servizio 

di assistenza o da personale qualificato, al fine di evitare pericoli.
• Non usare la spina o il cavo con le mani o i piedi bagnati o umidi.
• Non allontanarsi dall’apparecchio quando è in funzione.
• Non smontare la base.
• Non inserire corpi estranei che non siano frutta o verdura nella macchina.
• Non utilizzare per più di 10 minuti alla volta. Prima di riprendere il normale utilizzo, attendere 

che l’apparecchio si sia completamente raffreddato. 
• Per l’uso, posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile, in modo che non possa cadere 

a terra, nel lavandino o in altri contenitori di acqua.
• NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina e o altre fonti di calore.
• Prestare attenzione affinché il cavo non venga a contatto con superfici calde, incandescenti, 

fiamme libere, pentole e altri utensili bollenti.
• Non toccare le parti in movimento. ATTENZIONE: Non tentare in nessun modo di toccare e/o 

estrarre gli accessori mentre l’apparecchio è in funzione.
• Tutte le parti destinate al contatto con il cibo durante l’utilizzo dell’apparecchio devono essere 

ben lavate prima dell’uso.
• Spingere il cibo nell’apposito tubo utilizzando il pestello. Non utilizzare mai le dita né altri 
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utensili.
• Se devi estrarre il succo da alimenti estremamente morbidi, ricorda di aggiungerne pochi per 

volta per ottenere una quantità maggiore di succo.
• Assicurarsi di spegnere e scollegare l’unità dopo l’uso e smontarla per procedere alla pulizia. Le 

parti non sono lavabili in lavastoviglie.
• Assicurarsi che il motore abbia completamente cessato di girare prima di procedere con lo 

smontaggio e pulizia dell’apparecchio.
• Non usare l’apparecchio se il cestello del filtro è danneggiato.
• Prestare attenzione alle lame taglienti quando si maneggia il prodotto, svuotando il cestello e 

durante la pulizia. La manutenzione e la pulizia del prodotto non devono essere eseguite da 
bambini senza supervisione.

DESCRIZIONE PRODOTTO

PESTELLO

APERTURA PER 
INSERIMENTO CIBO

COCLEA

FILTRO

CESTELLO FILTRO

BECCUCCIO POLPA

BECCUCCIO SUCCO

INTERRUTTORE

CONTENITORE
POLPA

CONTENITORE
SUCCHI

BASE
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ASSEMBLAGGIO 

1

2

3

4

1. Inserire il cestello del filtro sulla base. (Figura 1)

a. Assicurarsi che il simbolo presente nel cestello del filtro sia
 posizionato subito sopra il simbolo del lucchetto aperto
 presente sulla base stessa del prodotto.

b. Ruotare leggermente il cestello in senso orario per bloccarlo.
 (Attenzione: se il cestello non è completamente bloccato sulla
 base, la macchina non si avvia.)

2. Inserire il filtro nell’apposito cestello. (Figura 2)

3. Inserire la coclea nel cestello del filtro (Figura 3). 

a. ruotare la coclea in senso orario per bloccarla in posizione.

4. Posizionare il coperchio superiore con l’apertura di inserimento
 cibo sul cestello del filtro.

a. Assicurarsi che il simbolo posto sul coperchio superiore
 sia allineato al simbolo del lucchetto aperto presente sul cestello
 (Figura 4).

b. Ruotare il coperchio superiore in senso orario fino a che non
 sentirete un click. Il coperchio deve essere saldamente fissato
 sulla base. (Figure 5)

MODO D’USO

1. Una volta assemblati tutti i pezzi correttamente, collegare
 l’apparecchio alla rete elettrica.
2. Posizionare gli appositi contenitori sotto i beccucci
 di fuoriuscita della polpa e del succo.
3. L’estrattore è dotato di tre impostazioni (Figura 6)
a. ON- Permette di azionare il prodotto per la spremitura.
b. O- Permette di interrompere l’utilizzo dell’estrattore.
c. REV- Permette di invertire il senso di rotazione.

5
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4. Lavare accuratamente frutta o verdure (togliere la buccia se necessario) e tagliare a cubetti o
 a fette. Assicurarsi di rimuovere qualsiasi seme o nocciolo da frutta e verdura prima di inserirli
 nell’apparecchio.
5. Inserire gli alimenti nell’apposito tubo e premere leggermente con il pestello in dotazione.
 Non utilizzare le dita per premere gli alimenti. Il succo estratto uscirà direttamente dal beccuccio.
6. Si consiglia di inserire la frutta e la verdura un po’ alla volta permettendo così all’apparecchio
 di estrarne completamente la polpa e il succo.
 ATTENZIONE: Scollegare l’estrattore dalla rete una volta completata la spremitura. Non
 attivare il prodotto senza aver prima inserito gli alimenti all’interno, ciò potrebbe causare un
 surriscaldamento del motore. 
7. Prima di passare ad un diverso tipo di succo, si consiglia di pulire l’apparecchio versando
 dell’acqua direttamente all’interno della fessura posta sul coperchio superiore, mentre il prodotto
 è in funzione. Questo procedimento permette di eliminare la maggior parte dei residui rimasti
 durante l’ultima spremitura. Quando l’acqua uscirà pulita dal beccuccio, è possibile procedere
 con una nuova ricetta. 
ATTENZIONE: Questo procedimento non sostituisce in alcun modo il normale processo di pulizia 
di ogni parte smontabile del prodotto.

Consigli
Leggere attentamente il seguente manuale di istruzioni e seguire i suggerimenti di seguito riportati 
per ottenere risultati ottimali. 
• Inserire lentamente gli alimenti nell’apposito spazio di inserimento posto sul coperchio superiore.
• Tagliare frutta e verdura in piccoli pezzi per ottenere migliori risultati.
• Per ottenere risultati ottimali, inserire gli alimenti lentamente per consentire l’estrazione della 

polpa, non sovraccaricare o cercare di affrettare il processo di spremitura premendo gli alimenti 
con il pestello.

• Non inserire frutta congelata, verdure o ghiaccio nell’unità. 

ATTENZIONE
Sotto la ciotola c’è un cuscinetto in silicone (figura 7), che impedisce al succo di uscire attraverso 
il beccuccio di fuoriuscita della polpa. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che il cuscinetto 
sia nella posizione corretta. Quando si effettua la pulizia del cestello, rimuovere il cuscinetto 
in silicone dal suo apposito spazio e sciacquare abbondantemente con acqua per rimuovere 
qualsiasi residuo di polpa.
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PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, si consiglia di smontarlo e lavare le parti smontabili 
in acqua tiepida con un detersivo liquido non abrasivo. Sciacquare accuratamente con acqua 
calda e lasciare asciugare all’aria. Ciò elimina eventuali tracce di polvere o residui di produzione 
o spedizione. Non immergere mai la base del motore in acqua o in qualsiasi altro liquido.

1. Prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione del prodotto,
 scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica.
2. Ruotare il coperchio superiore in senso antiorario per sbloccarlo e rimuoverlo dalla base. 
3. Smontare la parte superiore nell’ordine seguente:
a. Coperchio superiore
b. Coclea
c. Filtro
d. Cestello del filtro
4. Utilizzando l’apposita spazzolina per la pulizia in dotazione, pulire attentamente ciascuna
 delle parti sopra citate utilizzando acqua calda e un detergente. Rimuovere il cuscinetto sotto
 il cestello dall’apposito spazio per permetterne una corretta pulizia. 
ATTENZIONE: Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi. Non inserire la base del prodotto 
in acqua o altri liquidi. Pulire la base con un panno morbido inumidito con acqua e asciugare la 
base e tutti gli accessori accuratamente prima di procedere con il nuovo utilizzo. Non lavare le 
parti estraibili in lavastoviglie.
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RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA SOLUZIONE

L’apparecchio non parte - Verificare che la spina sia stata inserita
correttamente
- Verificare che tutte le parti siano state 
montate correttamente

L’apparecchio si inceppa - Assicurarsi che il cibo non sia rimasto
incastrato nella coclea
- Assicurarsi di aver rimosso tutti i semi ed
eventuali noccioli da frutta e verdura prima di 
inserire gli alimenti nell’apparecchio
- Posizionare l’interruttore in posizione 
“O” per interrompere il funzionamento 
dell’apparecchio ed impostare la funzione 
Reverse per 3 secondi impostando 
l’interruttore in posizione “R”.
- Smontare la parte superiore dell’estrattore e 
rimuovere qualsiasi residuo di polpa.

L’apparecchio emette un cigolio durante 
l’utilizzo

- È normale che l’estrattore emetta rumori 
durante l’utilizzo. Assicurarsi sempre di aver 
inserito frutta o verdura nell’estrattore prima di 
attivarlo.

Il succo esce da sotto il cestello del filtro - Assicurarsi che il cuscinetto sia stato ben 
posizionato nell’apposito spazio

Esce troppa polpa e poco succo -Tagliare gli alimenti in piccoli pezzi ed 
inserirli lentamente all’interno del prodotto 
per permettere di estrarne completamente la 
polpa e il succo

Il cestello del filtro si è incastrato ed è difficile 
estrarlo dalla base.

- Questo è dovuto ad un eccesso di cibo 
all’interno del filtro e del cestello stesso. 
Attivare la funzione reverse per 3-5 secondi. 
Ripetere il procedimento 2-3 volte se 
necessario.

Il coperchio superiore si è incastrato ed è 
difficile estrarlo dalla base

- Attivare la funzione reverse per 3-5 
secondi. Ripetere il procedimento 2-3 volte se 
necessario. 
-Premere il coperchio verso il basso e ruotarlo 
in senso antiorario per sbloccarlo dalla base.
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Per contatto con alimenti.

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso

Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.

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 25CM. 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. Decreto Legislativo N° 49 del 14 
Marzo 2014.

ETICHETTA DATI

Innoliving Spa
Via Merloni 9 - 60131 Ancona - Italy
INN-749 SLOW JUICER - ESTRATTORE SUCCO
220-240V~50/60Hz         200W

MADE IN CHINA LOT n.
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Thank you for purchasing INN-749, equipped with a revolutionary system of low speed squeezing that 
ensures the highest nutritional value of fruit juices and vegetable extracts with minimal waste of fruit 
and vegetables.

Before using the device:
- Read all the instructions and warnings carefully and keep this user manual safe for future
 references.
- Wash the parts and accessories: see “Cleaning and maintenance”.
- Remove all packaging materials.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

When using an electrical appliance, it is necessary to comply with the fundamental safety 
precautions, including:
• Please read the instructions of use and safety norms before using the appliance and follow these 

at all times. Keep this manual with the appliance for future consultation for all the product life. 
Failure to comply with the use and maintenance instructions provided in this user manual could 
lead to an accident and will invalidate all and any rights to the manufacturer’s warranty.

• Make sure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before 
plugging in the appliance. The rating label is on the product.

• Keep all packing material (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) out of reach of the children, 
since they are potential sources of danger and must be disposed of as provided by law.

• After having removed the appliance from its packaging, check its integrity based on the drawing 
and any presence of damage caused by transport. If in doubt, do not use the appliance and 
contact an authorized service centre.

• To protect yourself from electric shock, do not immerse the appliance or the cord in water or other 
liquids. Do not leave the cable hanging from the worktop, or come into contact with hot surfaces.

• This product is designed for domestic use only, it is not intended for industrial or professional use.
• Check the filter every time you want to use the appliance. In you note any damage, do not use 

the appliance and contact the authorized after sales service.
• Unplug the product from the mains when not in use. 
• In case of failure or malfunctioning of the appliance, turn it off and do not tamper with it. Contact 

the authorized after sales service.
• This product can be used by people with reduced physical, mental or sensory capacity, or lack 

of experience and knowledge only if under supervision or if they received instructions regarding 
the safe use of the equipment and understand the risks associated with its use.

• This product is not a toy. Make sure children do not play with the appliance. Keep the product 
out of reach of children.

• This product cannot be used by children. Keep the product and its cable out of reach of children. 
• Cleaning and maintenance operations should not be carried out by children without supervision.
• Never allow the cord to hang from a surface where a child could grab it.
• Do not turn the product over while it is operating or it is connected to the mains.
• Before installing or disassembling the accessories, after use or before cleaning, switch off the 

appliance and remove the plug from the power outlet. Disconnect the product from the power 
whenever it is left unattended.

SLOW JUICER
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• Never leave the product unattended when it is in operation.
• Place the product in a dry, dust-free environment away from direct sunlight and heat sources.
• NEVER immerse the main unit, power cord or plug in water or other liquids, and never immerse it 

under running water.
• Turn off and disconnect the unit from the main power after use, before installing or removing 

accessories, before cleaning it or getting closer to moving parts. Disconnect the unit from the main 
power if unattended.

• Ensure that all parts have been properly locked before activating the product. Do not remove parts 
when the product is running.

• Avoid touching moving parts. Make sure the engine is completely stopped before proceeding with 
any cleaning or maintenance operation.

• The appliance plug must fit into the power outlet properly. Do not alter the plug in any way. Do not 
use adapters.

• Do not use the product outdoors. 
• Do not use the product if it has dropped, if there are visible damages or leaks.
• Do not pull the network cable to lift, carry or remove the plug from the socket.
• Make sure the cable does not have knots or folds.
• Check the status of the power cord frequently. Damaged or knotted cables increase the risk of 

electric shock.
• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the authorized after sales 

service or qualified personnel in order to avoid any risks.
• Do not use the plug or cord with wet or damp hands or feet.
• Do not leave the appliance when it is operating.
• Do not dismantle the main unit.
• Do not insert foreign objects that are not fruits or vegetables in the machine.
• Do not use for more than 10 minutes at a time. Before resuming normal use, wait until the appliance 

has completely cooled down.
• For use, place the product on a flat and stable surface so that it cannot fall into the floor, sink or 

other water containers.
• DO NOT use near the cooking hob or any other heat source.
• Make sure that the cable does not come into contact with hot surfaces, open flames, boiling pots 

and other utensils.
• Do not touch moving parts. CAUTION: Do not attempt to touch and / or remove any accessories 

while the appliance is in operation.
• All parts intended for contact with food when using the appliance should be properly washed 

before use.
• Push the food into the tube using the pestle provided. Never use fingers or other tools.
• If you have to extract the juice from extremely soft foods, remember to add a few at a time to get 

more quantity of juice.
• Make  sure to turn off and unplug the unit after use and disassemble it for cleaning. The parts are 

not dishwasher safe.
• Make sure the engine has completely stopped turning before proceeding with disassembly and 

cleaning operation of the appliance.
• Do not use the appliance if the filter basket is damaged.
• Pay attention to sharp blades when handling the product, empty the basket and during cleaning 
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PESTLE

TOP COVER / PUSHER 
STALK

AUGER

FILTER

JUICING BOWL

PULP EJECTOR

JUICE EJECTOR

SWITCH

PULP
COLLECTOR

JUICE 
COLLECTOR

MAIN
UNIT

PRODUCT DESCRIPTION

operation. Maintenance and cleaning operation of the product should not be carried out by children 
without supervision.
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ASSEMBLING

1

2

3

4

1. Insert the juicing bowl on the base. (Figure 1)

a. Make sure the symbol in the filter basket is positioned immediately
 above the open padlock symbol on the base of the product itself.

b. Turn the bowl slightly clockwise to lock it. (Caution: if the basket is
 not fully locked on the base, the machine will not start operating.)

2. Insert the filter in the juicing bowl. (Figura 2)

3. Insert the auger in the filter (Figura 3). 

a. Turn the auger clockwise to lock it. 

4. Place the top cover on the filter basket.

a. Make sure the symbol on the top cover is aligned with
 the symbol of the open padlock on the basket (Figure 4).

b. Turn the top cover clockwise until you hear a click.
 The lid must be securely attached to the base. (Figure 5)

HOW TO USE

1. Once all the pieces have been properly assembled, connect
 the appliance to the mains.

2. Place the containers under the pulp and juice ejectors.
3. The extractor has three settings (Figure 6).
a. ON - Allows the product to be turned on for squeezing.
b. O- Allows you to stop using the product.
c. REV- Allows you to reverse the direction of rotation.

5
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4. Carefully wash fruit or vegetables (remove the skin if necessary) and cut into cubes or slices.
 Be sure to remove any seeds of stone from fruit and vegetable before inserting them into
 the appliance.
5. Insert the food into the tube and press it lightly with the supplied pestle. Do not use your fingers
 to press the food. The extracted juice will come out directly from the spout.
6. It is advisable to put the fruit and vegetables at a time allowing the appliance to completely
 extract the pulp and juice.
7. WARNING: Disconnect the extractor from the power outlet when squeezing is completed.
 Do not activate the product without first inserting the food inside, this could cause engine
 overheating.
8. Before switching to a different type of juice, it is recommended to clean the appliance by 
 pouring water directly into the slot on the top lid while the product is in operation. This procedure
 eliminates most of the residuals left during the last squeeze. When the water comes out clean
 from the spout, you can proceed with a new recipe.

CAUTION: This procedure does not in any way replace the normal cleaning process of any 
detachable part of the product.

Tips
Please read the following instruction manual carefully and follow the suggestions below to get the 
best results.
• Slowly insert the food into the appropriate insertion slot on the top cover.
• Cut fruit and vegetables into small pieces to get better results.
• For optimal results, put the food slowly in order to allow the pulp to be extracted, do not overload 

or try to speed up the pressing process by using the pestle food.
• Do not place frozen fruit, vegetables, or ice in the unit. 

CAUTION
Under the bowl there is a silicone pad (Figure 7), which prevents the exit of juice through the pulp 
ejector. Before using the product make sure that the pad is in the correct position. When cleaning 
the juicing bowl, remove the silicone pad from its proper space and rinse with water to remove 
any residual pulp
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CLEANING AND MAINTENANCE

Before using the product for the first time, it is advisable to disassemble and wash the removable 
parts in warm water with using a non-abrasive liquid detergent. Rinse thoroughly with warm water 
and allow to air dry. This eliminates any traces of dust or residue from production or shipping. 
Never immerse the main unit in water or any other liquid.

1. Before proceeding with any cleaning or maintenance operation of the product, disconnect 
 the appliance from the mains.
2. Turn the top cover counterclockwise to unlock it and remove it from the base.
3. Remove the upper part in the following order:
a. Top cover
b. Auger
c. Filter
d. Juicing Bowl
4. Using the appropriate cleaning brush provided, carefully clean each of the above mentioned
 parts using hot water and a detergent. Remove the pad under the juicing bowl from
 the appropriate space to allow proper cleaning.

CAUTION: Do not use any chemical or abrasive detergents. Do not immerse the main unit in 
water or other liquids. Clean the main unit with a soft cloth dampened with water and dry the base 
and all accessories thoroughly before proceeding with the new use. Do not wash the removable 
parts in the dishwasher.
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TROUBLE SHOOTING

PROBLEM SOLUTION

The appliance does not operate - Check that the plug has been inserted 
correctly
- Make sure that all parts have been correctly

The appliance stops operating - Make sure the food is not stuck in the auger
- Make sure that you have removed all seeds 
and any fruit and vegetable kernels before 
inserting the food into the appliance
-Place the switch to “O” position to stop the 
operation of the appliance and set the Reverse 
function for 3 seconds by setting the switch to 
“R” position.
- Dismantle the upper part of the extractor and 
remove any pulp residues.

Squeaking noise when juicing - Squeaking noise is perfectly normal. Always 
make sure you have put fruit or vegetables in 
the extractor before activating it.

The juice come out under the juicing bowl - Make sure the silicon pad has been correctly 
positioned in the space provided. 

Too much pulp coming out -- Cut foods into small pieces and slowly insert 
them inside the product in order to allow to 
completely extract the pulp and juice

The juicing bowl is stuck and will not
detach from the base

- This is due to an excess of food inside the 
filter and the basket itself. Activate reverse 
function for 3-5 seconds. Repeat the process 
2-3 times if necessary.

The top cover is stuck and it is difficult to pull 
out from the base

- Activate the reverse function for 3-5 seconds. 
Repeat the process 2-3 times if necessary.
-Press the  top cover down and turn it 
counterclockwise to unlock it from the base.
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Food Contact.

Read carefully the instruction manual.

This product complies with all the applicable European directives

INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 
“ 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE) “The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end 
of its life must be collected separately from other waste.

The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its 
useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the 
retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero 
for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned 
equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid 
possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the 
materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative 
sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014

RATING LABEL

Innoliving Spa
Via Merloni 9 - 60131 Ancona - Italy
INN-749 SLOW JUICER - ESTRATTORE SUCCO
220-240V~50/60Hz         200W

MADE IN CHINA LOT n.
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Innoliving Spa
Via Merloni, 9

60131 Ancona Italy
Tel 199.188.335

www.innoliving.it

MADE IN CHINA
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