
Garanzia  

 
Il costruttore garantisce difetti del materiale e difetti di produzione che 

si insorgono durante normale utilizzo del mulino nel periodo di 12 anni 
dal giorno d´acquisto. La garanzia non copre lo scarico e le altre parti 

fragili del mulino. La garanzia decade se il mulino viene  maneggiato 

con forza eccessiva o viene utilizzato in modo improprio. 
 

La garanzia ha validità dal giorno della vendita all´utente finale. Nel 

caso di impiego in attività commerciale, la garanzia si limita a soli 24 
mesi. La garanzia copre esclusivamente difetti ai materiali o costruttivi e 

non copre lʼusura provocata da normale utilizzo e funzionamento 

dellʼapparecchio. Il diritto di garanzia si può far valere solo previa 
presentazione del certificato di garanzia, debitamente compilato nel 

momento di acquisto, presso il rivenditore o centro assistenza 

specializzato. Alla riparazione in garanzia sono ammessi solo 
apparecchi completi. In caso di reclamo motivato, il periodo di garanzia 

si prolunga del tempo che decorre dall'inizio del reclamo fino al ritiro 

del prodotto dall´utente o fino al momento dellʼobbligo di ritiro. Le 

bolle di trasporto fungono da  documentazione comprovante. 

 

Il diritto a riparazione gratuita si estingue anzitutto nei seguenti 

casi: lʼapparecchio viene usato in modo non conforme al 

manuale d´uso | è danneggiato da sovraccarico, inquinamento, 

mancata manutenzione o manomissione da persona non 

autorizzata | è usato in modo improprio | è danneggiato 

meccanicamente | è danneggiato dalla lavorazione di materiali 

non idonei   | è danneggiato da forze maggiori. 

 

Numero di serie: ____________________________ 

Data di vendita: ____________________________ 

 

Centro di servizio: 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pulizia del mulino 

 

Se usate il mulino regolato alla macinazione fine, le macine e il 

corpo del mulino si puliscono da sole. Se il mulino non viene 

adoperato per un certo tempo, per esempio durante le vostre 

ferie, vi raccomandiamo di pulire il mulino da residui. Il modo 

più facile per pulire è usare un aspirapolvere. Accendete il 

mulino regolato a macinazione grossolana e tenete il becco dellʼ 

aspirapolvere davanti alla tramoggia di scarico. 

 

Se le macine sono sporche da residui oleosi, si possono pulire 

tramite macinazione. Basta circa una tazza di grano duro o di 

riso e regolare al medio grado di grossolanità. 

 

Le macine possono essere estratte e pulite tramite una spazzola. 

In ogni caso, prima di manipolare con le macine o la camera del 

mulino bisogna staccare la corrente elettrica! Indi svitare la 

tramoggia dal mulino (in senso antiorario) e in seguito asportare 

le macine e pulirle con una spazzola. Durante la manipolazione 

con macine porre attenzione alle due piccole molle di metallo, 

poste nel coperchio di plastica nella parte inferiore del mulino. 

 

Soluzione dei problemi  

 
•     Il motore non si avvia  

 

Girare con la tramoggia del mulino in senso orario (come in 

caso di regolazione grossolana) affinché il motore si avvii, poi 

regolare le macine come richiesto. 
 

• Il motore si ferma durante la macinazione  
 

Si può verificare nei casi di surriscaldamento causato dall´uso 

improprio, poiché la sicurezza termica ferma il motore per 

evitare altri danni. Staccare l´apparecchio dalla corrente 

elettrica, aspettare alcuni minuti per raffreddarlo e riprendere la 

macinazione. Se il problema si ripete, è necessario scoprire la 

causa: Il mulino è umido? Le macine del mulino sono otturate? 

Un oggetto estraneo tra le macine? Accensione del mulino con 

la tramoggia piena e impostazione alla macinazione più fine? 

 

Se il mulino è troppo umido, le macine possono essere 

tamponate. In tale caso, la macinazione è più silenziosa del 

solito e dal mulino esce poca farina. In tale caso, impostare la 

tramoggia alla macinazione più grossolana e riprendere la 

lavorazione. Le macine si puliscono da sole. 

 

 

Manuale d'uso 

 
 

Mulino per grano  

Sana 

 

 

 

 
 

 



Vi ringraziamo! 

 
…di aver scelto il nostro mulino Sana-Mill come aiutante 

ed esperto per macinazione di cereali. Siamo fieri che più 

di 20 anni miglioriamo lavorazione, design e funzionalità 

dei mulini casalinghi. Quest'apparecchio di qualità vi 

offre i suoi servizi per molti anni. Prima di utilizzare il 

mulino, leggere attentamente le seguenti istruzioni. 

 

Istruzioni d´uso 

 
• Utilizzare esclusivamente i cereali asciutti, privi di sassi o 

impurità, per non danneggiare le macine. 

• Usare solo cereali asciutti. Provare a schiacciare un grano 

con un cucchiaio su una superficie dura. Se il grano emette 

un crepitio, è un segno che il frumento è sufficientemente  

asciutto. Se il grano, dopo essere schiacciato, ha una forma 

piatta, è un segno che il frumento è umido (oppure oleoso). 

Dopo la raccolta, la segala, prima di essere macinata, deve 

essere stoccata almeno 6 mesi. Il frumento oleoso, come 

avena, non dovrebbe essere macinato al grado più fine. 

• Non macinare popcorn nel mulino SANA. Usare solo le 

varietà destinate alla produzione di farina di mais e di 

polenta. 

• Il corpo del mulino è fatto anzitutto dal legno massiccio, 

perciò occorre tenerlo lontano dai fonti di calore e umidità, 

per es. dal fornello a gas. Il legno duro si può facilmente 

piegare in caso di esposizione ai cambiamenti di 

temperature /umidità. 

• Allacciare il mulino solo a una presa standard. Assicurasi, 

che la tensione nella presa corrisponda alla tensione 

riportata sul fondo del mulino. 

• Il mulino è costruito per l´uso casalingo e non per 

produzione commerciale. 

• L´apparecchio non è destinato all´uso di persone con 

ridotta capacità fisica, intellettuale e sensoriale (bambini 

compresi). Se l´apparecchio è usato in loro vicinanza, 

occorre una corretta sorveglianza. Prima dell´utilizzo 

bisogna istruire le persone non addestrate.  

• Porre il mulino su un supporto fisso e dritto, per es. sul 

piano cucina. 

 

 

 

Descrizione del mulino SANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati tecnici  
Velocità di macinazione 100 g al minuto 

(grano di 13% dell´umidità,  

macinato al grado più fine) 

Capacità della tramoggia 850 g 

(grano duro) 

Materiale di macine: corindone/ceramica 

(regolabile gradualmente) 

Formato di macine:  85 mm 

Potenza motore:  360 W 

Rumorosità massima: 70 db 

Peso:   8 kg 

Altezza:   335 mm 

Larghezza:  152 mm 

Profondità:  152 mm 

Altezza massima della vasca  

sotto lo scarico:  150 mm 

Coperchio:  faggio massiccio trattato con oli  

   vegetali  

Garanzia:   12 anni 

Processo lavorativo  

 
• Allacciare il cavo alla rete elettrica. 

• Premere il pulsante On. 

• Impostare il grado di grossolanità di macinatura. 

• Versare  cereali nella tramoggia e iniziare la macinatura. Se 

occorre, modificare la grossolanità di macinatura. 

• Al termine di macinatura, spegnere il mulino e staccarlo 

dalla rete elettrica. 
 

Regolazione di grossolanità del prodotto 

macinato  
Ruotando la tramoggia potete impostare il grado di finezza della 

farina macinata. La grossolanità può essere modificata 

continuamente, dal grado grossolano al fine e viceversa. Per 

impostare il grado più fine, accendere prima il mulino con la 

tramoggia vuota e poi girare la tramoggia in senso orario, fino a 

sentire il contatto tra le macine, poi girare leggermente la 

tramoggia in senso antiorario, fino al momento che il contatto 

sparisce. In tal modo si crea un minimo spazio tra le macine e 

s'imposta la macinazione più fine. La scala posta sotto la 

tramoggia vi aiuta a ricordarvi l´impostazione. La regolazione 

effettuata in base alla scala può leggermente variare in relazione 

alla temperatura dell´ambiente e dell´umidità. 

 

Ruotando la tramoggia durante la macinatura nelle due direzioni 

potete modificare la grossolanità della farina. Non impostare la 

macinatura più fine quando il mulino è spento e contiene il 

frumento! La farina residua e grano nel mulino possono 

bloccare e spegnere il motore. Per tale motivo, impostare prima 

la tramoggia alla macinatura grossolana, accendere il mulino e 

solo dopo impostare il grado di finezza richiesta. 

 


