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	Avvertimento
Indica una situazione potenzialmente pericolosa. Se tale si-
tuazione non viene evitata, questo può comportare il rischio 
di gravi lesioni o anche mortali.

• Un elenco rimanda alle misure che devono essere adottate 
o tralasciate per allontanare o evitare il pericolo.

	Attenzione
Indica una situazione potenzialmente pericolosa. Se questa 
non	viene	evitata,	si	possono	verificare	lesioni.

• Un elenco rimanda alle misure che devono essere adottate 
o tralasciate per allontanare o evitare il pericolo.

Indicazione

Indica una situazione potenzialmente pericolosa. Se questa non viene evitata, 
si	possono	verificare	danni	materiali.

• Un elenco rimanda alle misure che devono essere adottate o tralasciate per evitare il 
danneggiamento dell'apparecchio di base PACOJET e dei suoi accessori.

Questo	simbolo	rimanda	ad	informazioni	aggiuntive	o	consigli	
relativi	 all'utilizzo	 dell'apparecchio	 di	 base	 PACOJET e al 
Pacojet Coupe Set.

4. Contenuto della fornitura 
Il contenuto della fornitura del Pacojet Coupe Set (5) contiene i seguenti componenti: 

• 1 coltello a 2 lame (1)
• 1 coltello a 4 lame (2) 
• 1 disco di montatura (3)
• 1 pinza per lama (4)

Il corrispondente Pacojet Coupe Set deve essere utilizzato soltanto insieme all'apparecchio di 
base PACOJETapposito.
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5. Panoramica di Pacojet Coupe Set

5.1 Caratteristiche	del	Pacojet	Coupe	Set
Il Pacojet Coupe Set estende il raggio di azione dell'apparecchio di base PACOJET alla prepara-

zione di alimenti non congelati. In soli 60 secondi gli alimenti freschi, non congelati, vengono 
tagliati, triturati, sminuzzati, frullati, mescolati e montati e il tutto in modo delicato, senza 
trasferimento di calore. I coltelli a 2/4 lame o il disco di montatura si muovono dall'alto verso 
il basso attorno al loro stesso asse rotante, per la preparazione completa degli alimenti conte-

nuti in una tazza, ottenendo risultati eccellenti.

Per ogni modello dell'apparecchio PACOJET (Pacojet 1, Pacojet 2 e Pacojet 2 Plus) è a disposi-
zione un modello specifico di Pacojet Coupe Set. La differenza sta nel supporto lama dell'appa-

recchio di base PACOJET o nell'attacco lama dell'attrezzatura di lavoro.

Pertanto il corrispondente Pacojet Coupe Set deve essere utilizzato soltanto insieme al modello 
dell'apparecchio PACOJETapposito.

Il Pacojet Coupe Set viene offerto in due diversi modelli, che si differenziano tra loro da uno 
specifico meccanismo di fissaggio nell'attacco lama: 

• Pacojet 1/Pacojet 2 - inserimento a pressione
• Pacojet 2 Plus - inserimento a rotazione

A	tal	proposito	osservare	le	indicazioni	contenute	nel	manuale	d'uso	dell'appa-
recchio di base PACOJET.

5.2 Componenti	e	il	loro	funzionamento

Il Pacojet Coupe Set (figura 1) si compone dei seguenti accessori:

Numero 
di posi-
zione 

Accessori Funzione

1 coltello a 2 lame Per triturare carne, pesce, verdure, spezie, frutta, frutta secca 
e molto altro ancora.
• Lavorazione igienica di carne o pesce per una tartare 

perfetta senza trasferimento di calore e pertanto senza 
cambiamenti nel colore.

• Lavora verdure, erbe aromatiche, frutta, frutta secca 
e così via.

2 coltelli a 4 lame Per la realizzazione di farce, mousse, passati, terrine, prodotti 
da spalmare, salse, oli aromatizzati e molto altro.
• Sminuzza sottilmente farce di pesce o carne per terrine 

cremose o prodotti da spalmare.
• Frulla smoothie freschi.
• Passa salse, oli aromatizzati, formaggi freschi alle erbe 

aromatiche, farciture e così via.
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Numero 
di posi-
zione 

Accessori Funzione

3 Disco di mon-

tatura

Per montare alimenti liquidi: per panna, albumi, creme alla 
frutta, frullati e molto altro ancora.
• Monta la panna, la panna aromatizzata e l'albume.
• Monta il latte, miscela drink/frullati e così via.

4 Pinza per lama Per montare in tutta sicurezza le lame del coltello molto 
taglienti.

5 Contenuto della 
fornitura del 
Pacojet Coupe 

Set

6 Attacco lama Inserto di collegamento per applicare le attrezzature di lavoro 
sull'apparecchio di base PACOJET.

5

6

1

2

3

4

Figura 1: Contenuto della fornitura del Pacojet Coupe Set
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6. Primi passi
In questo capitolo si descrive come si prepara il Pacojet Coupe Set per il primo utilizzo.

6.1 Disimballaggio del Pacojet Coupe Set

	Attenzione
Pericolo di lesioni a seguito di un errato disimballaggio del 
Pacojet Coupe Set!

• I coltelli a 2 e 4 lame (1, 2) del Pacojet Coupe Set sono molto 
taglienti.

• Disimballare attentamente i componenti del Pacojet Coupe Set. 

• Afferrare il coltello posando le dita soltanto nell'area superiore 
dell'attacco lama (6). 

• Non afferrarlo mai dalle lame del Pacojet Coupe Set.

Disimballare il Pacojet Coupe Set. Rimuovere eventualmente il materiale d'imballaggio supple-

mentare, le strisce di adesivo e le pellicole protettive.

Conservare il materiale di imballaggio specifico (cartone e inserti di poli-
stirolo) per il trasporto, l'immagazzinaggio ed un'eventuale rispedizione 
al mittente.

6.2 Controllo del contenuto della fornitura
Controllare il contenuto della confezione, verificandone la completezza e lo stato regolare 
(vedere capitolo “4. Contenuto della fornitura” a pagina 67).
Se si dovessero rilevare difetti negli accessori o la loro mancanza, rivolgersi immediatamente 
al proprio punto vendita PACOJET o al partner ufficiale di competenza per l'assistenza PACOJET 
(vedere il capitolo “11. Servizio clienti” a pagina 82).

	Attenzione
Pericolo	di	lesioni	in	caso	di	accessori	difettosi!

• Prima di ogni messa in funzione verificare la presenza di even-

tuali danni sul Pacojet Coupe Set.

• Non mettere mai in funzione i componenti del Pacojet Coupe 

Set nel caso in cui presentino dei danni.
• Sostituire i componenti difettosi del Pacojet Coupe Set.
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7. Utilizzo	del	Pacojet	Coupe	Set

	Attenzione
Pericolo di lesioni in caso di errata manipolazione del coltello 
a 2/4 lame!

• Non toccare mai il coltello a 2/4 lame (1, 2) sui bordi taglienti delle lame.
• Afferrare il coltello a 2/4 lame esclusivamente dall'attacco lama (6) oppu-

re utilizzando la pinza per lama (4).

1

2

Indicazione 

In	seguito	a	un'applicazione	non	conforme	degli	
accessori,	l'apparecchio	di	base	PACOJET e i suoi 
accessori	potrebbero	venire	danneggiati!

• Prima di iniziare a lavorare (sminuzzare/tagliare 
o mescolare/montare) verificare che gli accessori 
(coltello a 2/4 lame o il disco di montatura) siano 
fissati in maniera conforme.

• Non mettere mai in funzione l'apparecchio se le 
attrezzature di lavoro non sono fissate in maniera 
conforme.

Indicazione

Danni	dovuti	all'impiego	di	attrezzature	di	lavoro	inadatte.

• Prima dell'utilizzo del Pacojet Coupe Set verificare la compatibilità tra l'attrezzatura di 
lavoro e l'apparecchio di base PACOJET.

• Non mettere mai in funzione l'apparecchio con componenti di altri modelli della serie 
Pacojet (ad es. Pacojet 1 e 2 o Pacojet Junior).

7.1 Tagliare/sminuzzare	per	la	preparazione	di	alimenti	non	congelati
Con l'ausilio del coltello a 2/4 lame (1, 2) del Pacojet Coupe Set si ha la possibilità di tagliare/
sminuzzare alimenti freschi e non congelati. 

7.1.1 Attività preparatorie

Prima di tagliare/sminuzzare si deve eseguire una serie di attività preparatorie.

Procedere come segue: 
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1. Riempire la tazza di pacossatura con gli alimenti da 
lavorare, tagliati a pezzettini e aggiungere gli ingre-

dienti e le spezie desiderati.

Inserire la tazza di pacossatura nella tazza di prote-

zione.

max.

Indicazione

Danni	 materiali	 dovuti	 a	 uno	 scorretto	
riempimento della tazza di pacossatura!

• Non superare mai la linea di riempimento 
massimo  
(vedere il contrassegno).

• Tenere in considerazione una possibile espan-

sione della preparazione alimentare durante la 
lavorazione.

• Riempire la tazza di pacossatura esclusivamen-

te con gli alimenti da lavorare freschi, senza 
ossa e non congelati.

Per	 risultati	 ottimali	 utilizzare	 una	 tazza	 di	 pacossatura	
raffreddata	in	frigorifero	a	circa	2-4	°C.

7.1.2 Tagliare/Sminuzzare

 

1. Accendere l'apparecchio di base PACOJET, in modo 
tale che sia pronto per l'uso.

A tal proposito osservare le indicazioni 
contenute	nel	manuale	d'uso	dell'appa-
recchio di base PACOJET.
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2. Indicazione

Danni	materiali	dovuti	a	una	scorretta	
applicazione del coltello a 2/4 lame con 
protezione	antispruzzo!

• Prima della lavorazione non fissare mai la 
combinazione costituita dal coltello a 2/4 lame 
e dalla protezione antispruzzo sulla tazza di 
protezione/tazza di pacossatura. Questo può 
causare danni all'apparecchio di base PACOJET 

e ai suoi accessori!
• Fissare sempre la combinazione costituita dal 

coltello a 2/4 lame e dalla protezione antispruz-

zo sul supporto lama magnetico prima dell'ap-

plicazione della tazza di protezione.

1

2

 

a.) Estrarre dall'imballaggio il coltello a 2/4 lame del 
Pacojet Coupe Set afferrandolo dal bordo superiore 
dell'attacco (6). 
Afferrare il coltello dal centro della lama con l'appo-

sita pinza. L'attacco lama indica in questo caso verso 
l'alto.

b.) Collocare la protezione antispruzzo sul coltello 
a 2/4 lame in modo tale che l'attacco lama sporga 
dal foro interno della protezione antispruzzo. 

Pacojet 1/Pacojet 2

c.) Applicare la combinazione costituita dalla prote-

zione antispruzzo e dall'attrezzatura di lavoro (coltello 
a 2/4 lame) con l'ausilio della pinza per lama (4) sul 
supporto lama dell'albero di pacossatura.
Ruotare leggermente da sinistra verso destra (in 
senso antiorario) finché il magnete sul supporto lama 
dell'albero di pacossatura non blocca l'attacco lama.
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1

245°

Pacojet 2 Plus

c.) Applicare la combinazione costituita dalla prote-

zione antispruzzo e dall'attrezzatura di lavoro (coltello 
a 2/4 lame) con l'ausilio della pinza per lama sul 
supporto lama dell'albero di pacossatura.
A tal proposito applicare l'attacco lama dell'attrezza-

tura di lavoro sul supporto lama. Eseguire un ottavo 
di rotazione (ca. 45°) da sinistra verso destra (in senso 
antiorario).
L'attrezzatura di lavoro è fissata in maniera conforme 
se è saldamente attaccata al supporto lama.

3. Indicazione

Danni	materiali	dovuti	ad	un	errato	utilizzo	
della tazza di pacossatura e di quella di 
protezione!

• Non fissare mai la tazza di protezione senza 
tazza di pacossatura inserita al suo interno.

Indicazione

Danni materiale in caso di errata selezione 
della	modalità	di	lavorazione

• Prima dell'applicazione regolare della tazza di 
protezione/tazza di pacossatura accertarsi che 
sul vostro apparecchio di base PACOJET sia 

selezionata la modalità "Tagliare/Sminuzzare". 

1

2

Applicare la tazza di protezione con la tazza di pacos-

satura sull'apparecchio di base PACOJET.

A tal fine spingere verso l'alto la tazza di protezione 
con la tazza di pacossatura tramite la curvatura di 
centraggio sullo zoccolo. A tal proposito verificare 
che l'impugnatura nella posizione di partenza si rivol-
ta verso destra e che il lato superiore della tazza di 
pacossatura poggi in orizzontale sull'apparecchio. 

Ruotare nel supporto la tazza di protezione da destra 
verso sinistra fino all'arresto. 
Se l'impugnatura è rivolta in avanti, allora la tazza di 
protezione è fissata in modo regolare.

A tal proposito osservare le indicazioni 
contenute	nel	manuale	d'uso	dell'appa-
recchio di base PACOJET.
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4. Programmare l'apparecchio di base PACOJET in mo-

do tale che sia pronto per la preparazione desiderata 
e avviare la preparazione.

A tal proposito osservare le indicazioni 
contenute	nel	manuale	d'uso	dell'appa-
recchio di base PACOJET.

7.1.3 Dopo aver tagliato/sminuzzato

Dopo che l'apparecchio si è spento autonomamente, procedere come segue:

2

1

1. Rimuovere la tazza di protezione con la tazza di 
pacossatura.
A tal fine ruotare la tazza di protezione di circa 90° 
verso destra, riportandola in posizione di partenza 
(impugnatura verso destra) ed estrarla dal basso. 

2. Pacojet 1/Pacojet 2

Rimuovere dal supporto lama la combinazione 
costituita dalla protezione antispruzzo e dall'attrez-

zatura di lavoro (coltello a 2/4 lame) tirandola verso 
il basso con l'ausilio della pinza per lama (4). Ruotare 
leggermente da destra verso sinistra (in senso ora-

rio) finché l'attacco lama non si stacca dal supporto 
lama.

2

145°

Pacojet 2 Plus

Con l'ausilio della pinza per lama, ruotare la com-

binazione costituita dalla protezione antispruzzo 
e dall'attrezzatura di lavoro (coltello a 2/4 lame) di 
un ottavo di giro (ca. 45°) da destra verso sinistra 
(in senso orario).
Quindi rimuoverla dal basso. 

3. Rimuovere la tazza di pacossatura dalla tazza di 
protezione. 
Prelevare la preparazione alimentare e proseguirne 
la lavorazione. 
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4. Se l'apparecchio di base PACOJET non viene imme-

diatamente riutilizzato, eseguire un ciclo di pulizia.
Spegnere l'apparecchio di base PACOJET dall'INTER-
RUTTORE DI RETE.

A tal proposito osservare le indicazioni 
contenute	nel	manuale	d'uso	dell'ap-
parecchio di base PACOJET.

7.2 Montare/mescolare	per	la	preparazione	di	alimenti	non	congelati
Con l'ausilio del disco di montatura del Pacojet Coupe Set si ha la possibilità di montare/mesco-

lare alimenti freschi e non congelati. 

7.2.1 Attività preparatorie

Prima di montare/mescolare si deve eseguire una serie di attività preparatorie.

1. Riempire la tazza di pacossatura esclusivamente 

con liquidi e aggiungere gli ingredienti e le spezie 
desiderati.

Inserire la tazza di pacossatura nella tazza di prote-

zione.

max. 

1/2

Indicazione

Danni	materiali	dovuti	a	uno	scorretto	riem-
pimento della tazza di pacossatura!

• Mentre si monta/mescola, la tazza di pacossa-

tura deve essere riempita al massimo per metà.
• Tenere in considerazione una possibile espan-

sione della preparazione alimentare durante 
la lavorazione.

• Riempirla esclusivamente di alimenti liquidi.
• Cibi solidi o morbidi non devono mai essere 

lavorati con la modalità "Montare/mescolare" 
poiché l'apparecchio di base PACOJET potrebbe 
danneggiarsi.

Per	 risultati	ottimali	utilizzare	una	 tazza	di	pacossatura	 raf-
freddata in frigorifero a circa 2-4 °C.
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7.2.2 Montare/mescolare

1. Accendere l'apparecchio di base PACOJET, in modo 
tale che sia pronto per l'uso.

A tal proposito osservare le indicazioni 
contenute	nel	manuale	d'uso	dell'appa-
recchio di base PACOJET.

2. Indicazione

Danni	materiali	dovuti	ad	una	scorretta	
applicazione del disco di montatura con la 
protezione	antispruzzo!

• Prima della lavorazione non fissare mai la 
combinazione costituita dalla protezione anti-

spruzzo e dal disco di montatura (3) sulla tazza 
di protezione/tazza di pacossatura. Questo può 
causare danni all'apparecchio di base PACOJET 

e ai suoi accessori!
• Fissare la combinazione costituita dalla pro-

tezione antispruzzo e dal disco di montatura 
sul supporto lama magnetico sempre prima 

dell'applicazione della tazza di protezione.

a.) Inserire il disco di montatura nella protezione 
antispruzzo, innestando l'attacco lama (6) del disco 
di montatura nel foro della protezione antispruzzo.
A tal riguardo, accertarsi che il lato piatto della 
protezione antispruzzo sia rivolto verso il basso, in 
direzione del disco di montatura.
Assicurarsi in precedenza che il pre-raschiatore sia 
fissato nella protezione antispruzzo e che il labbro di 
raschiatura del pre-raschiatore sia rivolto in direzione 
del disco di montatura.

b.) Pacojet 1/Pacojet 2

Applicare la combinazione costituita dalla protezione 
antispruzzo e dal disco di montatura sul supporto 
lama dell'albero di pacossatura.
Ruotare leggermente da sinistra verso destra (in sen-

so antiorario) finché il magnete nel supporto lama 
dell'albero di pacossatura non blocca l'attacco lama.
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1

245°

b.) Pacojet 2 Plus

Applicare la combinazione costituita dalla protezione 
antispruzzo e dal disco di montatura sul supporto 
lama dell'albero di pacossatura.
A tal proposito applicare l'attacco lama del disco di 
montatura sul supporto lama. Eseguire un ottavo di 
rotazione (ca. 45°) da sinistra verso destra (in senso 
antiorario).
L'attrezzatura di lavoro è fissata in maniera conforme 
se è saldamente attaccata al supporto lama.

3. Indicazione

Danni	materiali	dovuti	ad	un	errato	utilizzo	
della tazza di pacossatura e di quella di 
protezione!

• Non fissare mai la tazza di protezione senza 
tazza di pacossatura inserita al suo interno. 

Indicazione

Danni materiale in caso di errata selezione 
della	modalità	di	lavorazione!

• Prima dell'applicazione regolare della tazza di 
protezione/tazza di pacossatura accertarsi che 
sul vostro apparecchio di base PACOJET sia 

selezionata la modalità "Montare/mescolare". 

1

2

Applicare la tazza di protezione con la tazza di pacos-

satura sull'apparecchio di base PACOJET.

A tal fine spingere verso l'alto la tazza di protezione 
con la tazza di pacossatura tramite la curvatura di 
centraggio sullo zoccolo.
A tal proposito verificare che l'impugnatura nella 
posizione di partenza si rivolta verso destra e che 
il lato superiore della tazza di pacossatura poggi in 
orizzontale sull'apparecchio. 
Ruotare nel supporto la tazza di protezione da destra 
verso sinistra fino all'arresto. 
Se l'impugnatura è rivolta in avanti, allora la tazza 
di protezione è fissata in modo regolare.

A tal proposito osservare le indicazioni 
contenute	nel	manuale	d'uso	dell'appa-
recchio di base PACOJET.
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4. Programmare l'apparecchio di base PACOJET in mo-

do tale che sia pronto per la preparazione desiderata 
e avviare la preparazione.

A tal proposito osservare le indicazioni 
contenute	nel	manuale	d'uso	dell'appa-
recchio di base PACOJET.

7.2.3 Dopo aver montato/mescolato

Dopo che l'apparecchio si è spento autonomamente, procedere come segue:

2

1

1. Rimuovere la tazza di protezione con la tazza di 
pacossatura. 
A tal fine ruotare la tazza di protezione di circa 90° 
verso destra, riportandola in posizione di partenza 
(impugnatura verso destra) ed estrarla dal basso. 

2. Pacojet 1/Pacojet 2

Rimuovere la combinazione costituita dalla prote-

zione antispruzzo e dal disco di montatura (3) sul 
supporto lama tirandola verso il basso. Ruotare leg-

germente da destra a sinistra (in senso orario) finché 
il l'attacco lama (6) non si stacca dal supporto lama.

2

145°

Pacojet 2 Plus

Ruotare la combinazione costituita dalla protezione 
antispruzzo e dal disco di montatura (3) di un ottavo 
di giro (ca. 45°) da destra verso sinistra (in senso 
orario). 
Quindi rimuoverla dal basso. 

3. Rimuovere la tazza di pacossatura dalla tazza di 
protezione. 
Prelevare la preparazione alimentare e proseguirne 
la lavorazione. 
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4. Se l'apparecchio di base PACOJET non viene imme-

diatamente riutilizzato, eseguire un ciclo di pulizia.
Spegnere l'apparecchio dall'INTERRUTTORE DI 
RETE.

A tal proposito osservare le indicazioni 
contenute	nel	manuale	d'uso	dell'ap-
parecchio DI BASE Pacojet.

8. Pulizia del Pacojet Coupe Set 
Poiché il Pacojet Coupe Set è composto da componenti destinati alla lavorazione di alimenti, 
la pulizia riveste una particolare importanza. Questo vale in particolare in caso di lavorazione 
di proteine e grassi di origine animale (latte, carne, pesce e simili).

Il costante rispetto delle disposizioni e procedure di pulizia sotto descritte è di fondamentale 
importanza per:
• garantire un'elevata qualità del prodotto;
• prolungare la durata in servizio del Pacojet Coupe Set;
• impedire una contaminazione da germi patogeni del Pacojet Coupe Set e garantire in tal 

modo gli standard igienici richiesti.

1

2

	Attenzione
Pericolo di lesioni in caso di errata 
manipolazione del coltello a 2/4 
lame!

• Non toccare mai il coltello a 2/4 lame (1, 
2) sui fili taglienti delle lame.

• Durante la pulizia, afferrare sempre il 
coltello dall'attacco lama (6) oppure 
utilizzando la pinza per lama (4).

8.1 Prima pulizia
Prima del primo utilizzo del Pacojet Coupe Set e i suoi componenti devono essere preventiva-

mente puliti. 
Risciacquare gli accessori (coltello a 2 lame (1), coltello a 4 lame (2), il disco di montatura (3) 
e la pinza per lama (4)) utilizzando un detergente adatto.
Una volta terminata la pulizia rimuovere tutti gli eventuali residui di detersivo per stoviglie. 
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8.2 Pulizia	quotidiana
Dopo l'utilizzo quotidiano, i componenti del Pacojet Coupe Set devono essere necessariamente 
lavati.

Per ottenere la sterilità del coltello a 2/4 lame e del disco di montatura, si devono eseguire 
i seguenti passaggi operativi: 

• sciacquare, per rimuovere la sporcizia più evidente;
• Immergere in una soluzione detergente per uccidere i germi eventualmente presenti; 
• successivamente sciacquare sotto l'acqua o risciacquare nella lavastoviglie. 

I componenti nominati di seguito possono essere lavate in una lavastoviglie:

• Coltello a 2 lame (1)
• Coltello a 4 lame (2) 
• Disco di montatura (3)
• Pinza per lama (4)

Poiché il coltello a 2/4 lame (1, 2) e il disco di montatura (3) devono essere necessariamente 
inossidabili, questi componenti dovrebbero essere trattati come un tritacarne per evitare even-

tuali accenni di ruggine. 

Dopo la pulizia degli accessori, lubrificarli leggermente. A tale scopo utilizzare del grasso 
o dell'olio adatti per uso alimentare. 

9. Trasporto e immagazzinamento

9.1 Trasporto

Indicazione

Danni	materiali	dovuti	a	un	trasporto	errato!

• Durante il trasporto evitare vibrazioni e urti.
• Evitare sporcizia, alte temperature e umidità.
• Trasportare sempre Pacojet Coupe Set nella sua confezione originale. 

9.2 Immagazzinamento

	Attenzione
Pericolo	di	lesioni	a	seguito	di	un'errata	conservazione	del	
Pacojet Coupe Set!

A	causa	di	un'errata	conservazione	del	Pacojet Coupe Set si 
potrebbero	verificare	lesioni	da	taglio	e	danneggiamenti	di	
coltelli a 2/4 lame (1, 2) e del disco di montatura (3).

• In caso di non utilizzo conservare il Pacojet Coupe Set nella sua 

confezione originale.
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10. Smaltimento

10.1 Pacojet Coupe Set
Non gettare nei rifiuti domestici i componenti del Pacojet Coupe Set. Effettuare sempre una 
raccolta separata di questi componenti e portarli all'isola ecologica per avviarli alla catena del 
riciclaggio, nel rispetto dell'ambiente.
Quando si provvede allo smaltimento attenersi sempre alle disposizioni nazionali e locali in 
materia di eliminazione dei rifiuti. Reperire eventuali informazioni presso le amministrazioni 
cittadine/comunali o presso le aziende addette allo smaltimento dei rifiuti.

10.2 Imballaggio
Conservare la confezione originale (cartone e inserti di polistirolo) per l'intero ciclo di vita del 
Pacojet Coupe Set. 

Qualora sia diventata inutilizzabile, provvedere ad uno smaltimento della confezione assieme al 
Pacojet Coupe Set, nel rispetto dell'ambiente.

11. Servizio	clienti
In caso di problemi tecnici e si prega di rivolgersi al proprio partner ufficiale di assistenza 
PACOJET. L'indirizzo è reperibile presso ciascun punto vendita PACOJET. 
Per eventuali domande relative all'utilizzo del Pacojet Coupe Set si prega di rivolgersi al punto 
vendita PACOJET presso il quale è stato acquistato il Pacojet Coupe Set.

Svizzera
(Sede	principale	dell'azienda)

PACOJET AG
CH-6300 Zugo
Svizzera

www www.pacojet.com

E-mail info@pacojet.com


