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Benvenuti 

Congratulazioni!  Avete l’onore di essere diventati i proprietari di un estrattore Green Star Elite – la nuova 

generazione del primo rivoluzionario estrattore di succhi Green Star.  Con Green Star Elite si possono 

spremere una grande varietà di frutta e verdura – dalle carote e mele all’erba di grano e agli aghi di pino – 

tutto senza dover fermare l’apparecchio per cambiare qualche componente!  Green Star Elite può essere 

utilizzato per preparare alimenti deliziosi come omogeneizzati per neonati, grissini, burro da frutta secca, 

pâté, sorbetti alla frutta e molto altro ancora! 

L’estrattore Green Star Elite è la generazione successiva della linea di spremitori Green Star che libera il 

meglio del potere nutrizionale che la natura ci offre. Green Star Elite utilizza un sistema avanzato con 

doppio estrattore gigante.  La speciale forma del doppio estrattore gigante di Green Star Elite estrae più 

succo e lavora meglio degli altri spremitori a doppio estrattore semplice. Il nuovo estrattore è stato 

migliorato rispetto a prima con altri particolari che lo rendono più facile da montare, più facile da usare e 

più facile da pulire. 

Il doppio estrattore gigante è un sistema avanzato di pressione che ruota ad una bassa velocità di 110 

rotazioni al minuto (rpm) e che produce il minimo calore mentre sta lavorando. Il sistema sfrutta la stessa 

tecnologia a magneti e con bioceramica dell’apparecchio precedente. Con questo sistema si produce un 

succo più ricco che può essere conservato più a lungo con una perdita minima dei preziosi enzimi e 

vitamine contenuti nel succo. 

Togliete con molta attenzione il Green Star Elite dal suo imballo e controllate che ci siano tutti i 

componenti.  Familiarizzate con il nuovo apparecchio prima di iniziare ad utilizzarlo. Una buona idea è 

ripetere le operazioni di montaggio e smontaggio un paio di volte per conoscere come tutti i componenti si 

inseriscono perfettamente all’interno dell’apparecchio. Molti componenti sono stati inseriti come parti 

fondamentali per facilitare l’operazione di estrazione e migliorare la versatilità dell’apparecchio nella 

preparazione degli alimenti. 

Prima di utilizzare Green Star Elite per la prima volta, si raccomanda di lavare tutti i componenti con acqua 

tiepida e un sapone neutro. Adesso potete iniziare a usare il nuovo Green Star Elite. Speriamo sia 

un’esperienza divertente che vi guidi nel viaggio verso una migliore alimentazione e salute.  

Leggere l’intero libretto d’istruzioni per un utilizzo consapevole e una migliore manutenzione. Seguire le 

istruzioni di questo manuale garantisce che Green Star Elite possa funzionare bene e fedelmente per molti 

anni. 
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Importanti regole per la sicurezza 

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, alcune regole fondamentali di sicurezza dovrebbero essere 

sempre rispettate, comprese le seguenti: 

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di cominciare 

2. Per evitare di prendere la scossa non mettere mai il corpo motore dentro l’acqua o in qualsiasi altro 

liquido. 

3. Utilizzare sempre il cavo di alimentazione elettrica in dotazione con l’apparecchio o fornito dal 

produttore. 

4. Collegare l’apparecchio ad una presa di corrente con un voltaggio adeguato alla potenza 

dell’apparecchio. Diversamente si potrebbero verificare dei danni al motori non coperti da 

garanzia. 

5. Quando si utilizza l’apparecchio vicino a bambini è necessario un’adeguata vigilanza. 

6. Staccare l’apparecchio dalla presa di corrente in caso di non utilizzo, smontaggio, montaggio e 

pulizia. 

7. Assicurarsi che tutti i componenti necessari all’estrazione siano montati correttamente prima di 

accendere il motore. 

8. Quando l’apparecchio è in funzione: non toccare i componenti se sono in movimento e non cercare 

di smontare l’apparecchio. 

9. NON INSERIRE MAI le dita o altri oggetti estranei come cucchiai, coltelli, forchette o altri utensili da 

cucina dentro il beccuccio di inserimento degli ingredienti o in nessun altro foro di uscita quando 

l’apparecchio è in funzione. Se gli ingredienti dovessero bloccarsi dentro il beccuccio utilizzare uno 

dei pistoni in dotazione per spingerli giù. Se non funzionasse: spegnere il motore, staccare la spina 

e smontare i componenti in modo da sbloccare il problema. 

10. Assicurarsi di portare l’interruttore su “OFF” alla fine di ogni utilizzo. Assicurasi che il motore sia 

completamente fermo e staccare la spina dalla presa di corrente prima di smontare l’apparecchio. 

11. Smontare solo le parti dell’estrattore necessarie all’operazione di pulizia (come doppio estrattore, 

filtri).Aprire il corpo motore renderà la garanzia non valida. 

12. Non utilizzare l’estrattore Green Star Elite e farlo controllare da un tecnico specializzato per 

un’eventuale riparazione e prevenire danni alla persona anche di natura elettrica se: 

•  il cavo o la presa sono danneggiati 

• funziona male 

• l’apparecchio è caduto ed è stato danneggiato in qualche modo 

13. Non utilizzare componenti o accessori diversi da quelli in dotazione con l’apparecchio: si 

potrebbero verificare danni elettrici o di altro tipo e l’apparecchio potrebbe prendere fuoco. 
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14. Green Star Elite deve essere messo elettricamente a terra per garantire un corretto e sicuro 

funzionamento. Usare solo il cavo elettrico e la spina forniti e attaccare ad una presa elettrica con 

corretta messa a terra. Non forzare la spina nella presa a muro per non causare danni. 

15. Non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia e non rigirare o tirare la corda per staccare la 

spina dalla presa di corrente. 

16. Non far pendere il cavo di corrente fuori dal tavolo di lavoro e fare attenzione che non tocchi fonti 

di calore come i fornelli. 

17. Utilizzare solo in ambienti chiusi. 

18. Leggere il capitolo “in caso di assistenza” se l’apparecchio non funziona bene. 

19. Non utilizzare l’apparecchio in modo diverso da quello per cui è stato costruito. 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI 
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Importanti precauzioni da seguire per la sicurezza 

COSE DA FARE 

• Molto importante! Prima di inserire la coppia di estrattori nell’apparecchio, assicurarsi di 

posizionarli allineando i punti marcati sulla superficie di uno dei loro lati coma da figura. 

• Mettere i semi di cereale in acqua per 6 ore o più. Scolare l’acqua in eccesso dai semi e inserirli 

nell’apparecchio un po’ alla volta insieme a una piccola quantità di acqua. 

• Dopo 30 minuti di funzionamento fermare l’apparecchio per 10 minuti! Quando si utilizza 

l’estrattore Green Star Elite in modo continuo, ricordare di fare una pausa di 10 minuti ogni 30 

minuti di utilizzo continuato. 

• Posizionare sempre il cappuccio di sicurezza sopra il beccuccio di inserimento degli alimenti prima 

di accendere l’apparecchio, non si accenderebbe senza il cappuccio di sicurezza in posizione. 

 

COSE DA NON FARE 

Non sollevare Green Star Elite con mani umide: l’apparecchio è pesante e potrebbe cadere in modo 

accidentale. 

Staccare la spina dalla presa di corrente prima di montare o smontare i pezzi dell’apparecchio. 

Non inserire mai le dita all’interno del beccuccio di inserimento degli alimenti. Utilizzare sempre il pistone. 

Non staccare la spina di corrente con mani umide. 

Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini. 

Non utilizzare Green Star Elite su superfici non piane. 

Non inserire oggetti come coltelli, cucchiai o forchette all’interno del beccuccio di inserimento degli 

alimenti. 

Non forzare il funzionamento dell’apparecchio o caricare di troppi ingredienti il beccuccio di inserimento 

degli alimenti. 

 

ATTENZIONE: NON TOGLIERE MAI IL CAPPUCCIO DI SICUREZZA MENTRE 

L’APPARECCHIO È IN FUNZIONE 
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Parti Estrattore Green Star Elite  

 
COPERTURA VASSOIO 

SICUREZZA 

 

VASSOIO SICUREZZA 

COPERCHIO  SICUREZZA 

Tappo di estrazione 

ESTRATTORE GUIDA 

ESTRATTORE CON SPIRALE LIBERA 

Foro uscita polpa 

Foro uscita succo 

filtro 

Camera di alloggio 

coppia estrattori con 

beccuccio per alimenti 

asse 
Cavo alimentazione 

maniglia 

Indicatore luminoso 

alimentazione 
Interruttore 

alimentazione 

chiusure 
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Parti fondamentali 

Accertarsi che tutte le parti fondamentali siano presenti dentro l’imballo originale dell’estrattore Green 

Star Elite. Segnalare immediatamente se alcune parti fossero mancanti. Prima di iniziare ad utilizzare 

l’apparecchio per la prima volta, è consigliabile montare e smontare i vari componenti per familiarizzare 

con l’apparecchio. 

 

 

                            

                              

1.Tappo regolabile da estrazione 2.Tappo per grissini 3.Tappo per omogeneizzare 

4.Filtro a trama stretta 5.Filtro a trama larga 6.Filtro per omogeneizzare (filtro 

aperto) 

7.Filtro per grissini (filtro chiuso) 8.Coppia di estrattori giganti:  

8a: estrattore a rotazione guidata 

8b: estrattore a rotazione libera 

9.Camera di alloggio doppi 

estrattori 

10. Coperchio del vassoio di 

sicurezza 

11.Camera con fori di uscita 12.Vassoio salva-goccia 

13.Brocca 14.Pistone in plastica 15.Pistone in legno 

16. Colino 17.Spazzolina per pulizia a setole 

piatte 

18.Spazzola per pulizia 

19.Cavo di alimentazione 20.Cappuccio di sicurezza 21.Corpo macchina 

   

12 
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8a 

6 
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4 

5 
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9 11 
13 

14 
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Preparazione dell’estrattore Green Star Elite 

A. Montaggio 

IMPORTANTE: assicurarsi  che l’apparecchio sia scollegato da prese di corrente prima di iniziare il 

montaggio. 

1 .Posizionare la camera di alloggio della coppia di estrattori davanti al corpo principale 

della      macchina e spingere fino a che il pezzo non viene inserito correttamente al suo 

posto.  

2.MOLTO IMPORTANTE! Montare la coppia di estrattori nel modo seguente:  

Cercare i punti di localizzazione che si trovano sulla superficie esterna di ciascun estrattore. 

Posizionare il punto singolo  che si trova sull’estrattore a rotazione libera tra i due punti 

che si trovano sull’estrattore a rotazione guidata.Con gli estrattori tenuti in questa 

posizione inserirli dentro la loro camera di alloggio con la parte in acciaio rivolta verso 

l’apparecchio in modo che l’estrattore a rotazione libera si posizioni alla destra e quello a 

rotazione guidata nella posizione di sinistra. Spingere in dentro fino  a che non si bloccano. 

Ruotare leggermente gli estrattori durante l’inserimento e fino a che non sono posizionati 

in modo fermo al loro posto. Guardare dentro il beccuccio di inserimento degli alimenti per 

controllare che gli estrattori siano stati posizionati correttamente: in questo caso non si 

deve vedere in nessun modo la parte guida di uno degli estrattori. Se si dovesse vedere 

ancora, continuare a ruotare insieme i due estrattori mentre si spingono all’interno della 

loro camera di alloggio per fermarli bene in posizione corretta. 

3.Posizionare il tipo di filtro desiderato sopra la parte degli estrattori che sporge fuori dal 

contenitore di alloggio. Leggere la sezione “Come usare i diversi filtri” per maggiori    

informazioni su quale filtro scegliere. 

4.Inserire la camera con i fori di uscita sopra il filtro. 

                             5.Posizionare ciascun gancio sulle orecchiette che si trovano a lato della camera con i fori di 

uscita e chiuderli tirando indietro le parti in metallo. Se gli estrattori non sono posizionati 

correttamente all’interno dell’apparecchio non si riusciranno a chiudere i ganci. Se 

dovesse succedere, occorre riaprire  l’apparecchio, rimuovere il filtro e, ruotando 

leggermente gli estrattori, collocarli bene all’interno della camera di alloggio quindi 

rimontare di nuovo tutti gli altri pezzi. Se si verificassero danni a seguito di un montaggio 

scorretto non sarebbero coperti dalla garanzia. 

6.Posizionare il tappo da estrazione o quello per i grissini (leggere la sezione “come usare i 

tappi”) sopra il foro di uscita della polpa e girare in senso orario per stringerlo. Girare fino 

alla posizione adeguata. Non stringere troppo forzandolo a girare. 

7.Posizionare il cappuccio di sicurezza sopra al beccuccio di inserimento degli alimenti. 

8.Collegare un’estremità  del cavo di alimentazione alla parte posteriore dell’apparecchio e 

l’altra ad una presa di corrente elettrica.
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B. Smontaggio 

IMPORTANTE: Assicurarsi che l’apparecchio sia spento prima di iniziare a smontare l’apparecchio. 

1. Staccare la spina dalla presa di corrente e quindi staccare la parte del cavo collegata alla parte 

posteriore dell’apparecchio. 

2. Togliere il cappuccio di sicurezza sollevando il vassoio di sicurezza. 

3. Togliere il tappo posizionato sul foro di uscita della polpa facendolo girare in senso antiorario e 

tirandolo verso l’esterno. 

4. Aprire i ganci sganciando le parti metalliche e liberando la camera con i fori di uscita. 

5. Togliere la camera con i fori di uscita dalla parte centrale dell’apparecchio. Attenzione perché a 

questo punto il filtro, da solo o insieme alla coppia di estrattori, potrebbe uscire insieme.  

6. Togliere il filtro. 

7. Con molta attenzione tirare fuori la coppia di estrattori dalla loro camera di alloggio. 

8. Togliere la camera di alloggio della coppia di estrattori tenendo il beccuccio di inserimento degli 

alimenti e allontanandolo dal resto dell’apparecchio. 

NOTA:  La coppia di estrattori non ha mai bisogno di essere affilata. Gli estrattori non sono dotati di lame. 

Lavorano come dei masticatori che stringono piccoli pezzi di alimenti un po’ alla volta come fanno i denti. 

Non grattano o tagliuzzano e possono lavorare ad una bassa velocità in modo da mantenere intatto il 

contenuto di nutrienti ed enzimi degli ingredienti. 

 1                        5                                

 2                         6    

 3                         7 

 4                         8
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C. Come usare i filtri 

L’apparecchio ha in dotazione diversi filtri per aumentare la versatilità di Green Star Elite. 

1. Filtro a trama stretta: questo filtro viene utilizzato per realizzare succhi di 

frutta e verdura con un bassissimo contenuto di polpa nel succo. Il filtro è 

adatto per moltissimi tipi di succhi di frutta  e verdura, compresi quelli di 

carota e altre verdura a radice; mele e altri tipi di frutta succosa; spinaci, cavolo nero e altri tipi di 

verdura a foglia verde, erba di grano e altri tipi di erba, sedano e altri tipi di verdura a gambo e tanti 

altri ancora. Data la pressione esercitata dalla polpa sul filtro è possibile che qualche piccola traccia 

di polpa riesca a passare attraverso i buchi del filtro. 

2. Filtro a trama larga: questo tipo di filtro permette che nei succhi di frutta e 

verdura ci sia presenza di polpa insieme al succo. Questo filtro è consigliato se 

si gradisce bere un succo con un po’ di fibre. 

3. Filtro per omogeneizzare (filtro aperto): viene usato per piccole operazioni di trasformazione degli 

alimenti. Con questo filtro l’apparecchio Green Star Elite trasforma gli ingredienti che escono 

attraverso il foro di uscita del succo. È consigliabile utilizzare questo filtro se si 

vogliono produrre creme da frutta secca o semi, pâtes, omogeneizzati per 

neonati. Inserire il filtro sopra la coppia di estrattori con il lato aperto rivolto 

verso il basso. 

4. Filtro per grissini (filtro chiuso): questo filtro viene utilizzato per trasformare gli alimenti quando il 

risultato finale deve essere ancora più morbido. Quando viene utilizzato questo filtro l’apparecchio 

trasforma gli ingredienti e li spinge fuori attraverso il foro di uscita della 

polpa, rendendo più lunghi i tempi di realizzazione. È consigliabile utilizzare il 

filtro per grissini con il tappo per fare grissini (vedere sotto) per fare grissini, 

sorbetti, crema di nocciole o di arachidi o di altra frutta secca e per realizzare 

ogni altra ricetta che richieda una pasta dalla consistenza più morbida. 

 

D. Come usare i tappi 

1.  Tappo da estrazione:  a. Con il filtro a trama stretta o a trama larga: usare il tappo per 

estrarre il succo da frutta e verdura. Il tappo da estrazione stabilisce con quanta forza 

spremere la polpa degli ingredienti prima di farli uscire dal foro di uscita. Se si stringe il 

tappo aumenta la pressione esercitata sugli ingredienti mentre si estrae il succo e si facilita l’estrazione di 

succo da verdure come le carote, le mele, il sedano. Viceversa, un tappo troppo avvitato rende difficile far 

uscire la polpa di ingredienti come l’erba di grano o le verdure a foglia verde. 

AVVITARE IL TAPPO: per estrarre al meglio il succo di verdura e frutta più dura 

SVITARE IIL TAPPO: per facilitare l’estrazione del succo di verdura e frutta morbida. 

b. Con il filtro per omogeneizzare: Stringere al massimo il tappo da estrazione quando si utilizza insieme al 

filtro per omogeneizzare per evitare che gli ingredienti trasformati vengano spinti fuori dal foro di uscita 

della polpa. 
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2. Tappo per frutta morbida (ACCESSORIO FACOLTATIVO) 

 

Usare con ingredienti morbidi e utilizzare il tappo allo stesso modo del tappo da estrazione. 

Il tappo ha una molla più lenta che permette alla polpa di uscire dal foro di uscita più 

facilmente quando si estrae il succo da frutta e verdura morbida. 

 

3. Tappo per grissini: Con filtro per grissini: Usare il tappo e il filtro per grissini per realizzare grissini, 

sorbetti e altre ricette che richiedono una consistenza più morbida. Il tappo modella gli 

ingredienti a forma di piccoli e lunghi bastoncini mentre passano attraverso il foro. 

 

E. Come usare i pistoni 

 

1. Pistone di plastica: è stato realizzato per aiutare a spingere gli ingredienti dentro il beccuccio di 

inserimento senza toccare gli estrattori. Premere in modo fermo sul pistone per 

spingere giù gli ingredienti. Il pistone si ferma prima di entrare in contatto con gli 

estrattori. 

Pistone di legno: Può aiutare a spingere gli ingredienti fino a toccare gli estrattori 

senza danneggiarli. 

 

 

F. Come si usa il vassoio salva-goccia 

Infilare la parte più piccola del vassoio tra i due piedi del Green Star Elite e posizionare la brocca sopra il 

vassoio per evitare di sporcare il tavolo di lavoro con gocce di succo. 
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COME USARE GREEN STAR ELITE 

A. Come preparare i succhi 

Utilizzare Green Star Elite con un filtro a trama stretta o larga e avvitare il tappo da estrazione. 

Posizionare il vassoio salva-goccia sul banco di lavoro tra i piedi dell’apparecchio e mettere la brocca sopra 

il vassoio. 

Posizionare una vaschetta sotto il foro di uscita della polpa per raccogliere la polpa di scarto in uscita. 

Preparare la frutta e verdura da spremere e procedere seguendo le istruzioni: 

NOTA: All’inizio dell’operazione di estrazione è normale che qualche goccia di succo fuoriesca dal foro di 

uscita della polpa. Dopo qualche secondo uscirà fuori solo la polpa. 

Tipo di 
ingrediente 

Esempio Preparazione 

Radici dalla 

polpa dura 

Carote, 

Rape 

Preparazione: Lavare gli ingredienti e tagliarli in pezzi piccoli e sottili in 

modo da passare facilmente attraverso il beccuccio di inserimento degli 

ingredienti. Le carote grosse dovrebbero essere tagliate a metà nel senso 

della lunghezza. 

Tappo da estrazione: Avvitarlo completamente. 

Procedura di estrazione: Inserire la frutta e la verdura dal loro lato più 

largo e premere verso il basso con l’aiuto del pistone in plastica o in legno. 

Inserire un pezzo alla volta. 

DA RICORDARE: La coppia di estrattori non ha lame: bisogna quindi 

spingere gli ingredienti in modo fermo verso gli estrattori che ruotano. Le 

carote grosse vanno tagliate a metà ( o più pezzi) nel senso della lunghezza 

per facilitare l’estrazione. Utilizzare preferibilmente il pistone in legno che 

consente di spingere i pezzi fino a toccare gli estrattori. 

Erba Erba di 

grano, 

Orzo, 

Farro 

Preparazione: Tagliare l’erba della lunghezza desiderata e sciacquarla. 

Tappo da estrazione: All’inizio avvitare il tappo completamente; quindi  

svitare un po’ il tappo o toglierlo completamente appena escono le prime 

gocce di succo. 

Procedura: Inserire un piccolo mazzetto di erba con la punta dell’erba per 

prima. Utilizzare il pistone di legno o di plastica se necessario. 

DA RICORDARE: L’erba di cereale contiene un elemento che produce 

schiuma ogni volta che viene spremuta. Non allarmarsi se esce della 

schiuma dal foro di uscita del succo. Per minimizzare la produzione di 

schiuma: spremere solo erba fresca da frigorifero. Tenere al fresco gli 

estrattori e l’erba per almeno due ore o tutta una notte prima di procedere 

alla spremitura; spruzzare dell’acqua fredda sull’erba prima dell’utilizzo. Se 
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amate il succo di carota mescolato con un po’ di erba di grano, ricordarsi 

che si ottiene una maggior quantità di succo di erba, con il minimo della 

schiuma, se si alternano erba di grano e pezzi di carota mentre si spreme. 

NOTA: Alcuni tipi di erba di grano causano più schiuma di altri! In questo 

caso cercate di cambiare fornitore.  

Verdure a 

gambo fibroso 

Sedano Preparazione: Lavare e separare in singoli gambi e tagliarli nel senso della 

lunghezza se necessario.  

Tappo da estrazione:  Avvitare completamente. 

Procedura: Inserire un gambo alla volta, il gambo per primo e le foglie in 

alto. Aiutarsi con il pistone di legno o plastica.  

  

Verdure a foglia 

verde 

Spinaci, 

Cavolo 

nero, 

Tarassaco 

(Dente di 

leone)  

Preparazione: Lavare e separare le foglie 

Tappo da estrazione: Avvitare completamente. Se l’ingrediente inizia a 

tornare su dal beccuccio degli ingredienti, svitare leggermente. 

Procedura: Arrotolare le foglie a forma cilindrica e inserirle nel beccuccio 

una alla volta. Aiutarsi con il pistone di plastica o di legno. 

Mele Fuji, 

Granny -

Smith 

Preferire sempre varietà di mele di tipo succoso come le Fuji ed evitare 

varietà come le Gala o le Deliziose più morbide. Una prova da fare: se si 

morde una mela e la consistenza è farinosa, è troppo morbida per essere 

spremuta. 

Preparazione: Lavare la frutta e tagliare in pezzi abbastanza piccoli da poter 

passare per il beccuccio. Non è necessario pelare le mele se sono state 

lavate. Se necessario togliere solo il centro con i semi. 

Tappo da estrazione: Deve essere stretto tra metà e completamente. Se le 

mele cominciano a tornare su,bisogna svitare il tappo. 

Procedura: Spremere un pezzo di mela alla volta e aiutarsi con il pistone di 

plastica o di legno. 

Frutta a polpa 

ferma 

Mele, 

Pere, 

Cachi 

 

Preparazione: Lavare e sbucciare la frutta se necessario. Tagliare la frutta in 

pezzi abbastanza piccoli da poter passare per il beccuccio. 

Tappo da estrazione: Avvitare quasi completamente. Stringere o allentare 

secondo necessità. 

Procedura: Passare un pezzo per volta attraverso il beccuccio e spingere 

con il pistone di plastica o di legno. 

Frutta a polpa Uva, Preparazione: Lavare tutta la frutta e verdura e pelarla, se necessario. 
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morbida Pomodori Tagliare in pezzi abbastanza piccoli da poter passare per il beccuccio. 

Tappo da estrazione: Avvitare per un quarto o metà. Stringere o avvitare 

secondo necessità. 

Procedura: Passare un pezzo per volta o una piccola manciata attraverso il 

beccuccio facendo attenzione a non riempire troppo il beccuccio. Aiutarsi 

con il pistone di plastica o di legno. 

Agrumi Arance, 

Pompelmo 

Preparazione: Lavare e rimuovere quanta più buccia e parte centrale dalla 

frutta. Tagliare la frutta a spicchi. 

Tappo da estrazione: Avvitare il tappo per metà. Stringere o allentare 

secondo necessità. 

Procedura: Passare un pezzo per volta attraverso il beccuccio e spingere 

con il pistone di plastica o di legno. 

Frutta mista  Se si vogliono preparare dei cocktail di frutta con diversi tipi di frutta e 

verdura si devono preparare i vari ingredienti come da pagine precedenti. 

Inserire i pezzi di frutta e verdura attraverso il beccuccio alternando pezzi di 

polpa più dura con pezzi a polpa morbida. Se si prepara un cocktail con 

succo di carota e di erba di grano alternare i due ingredienti. 

Altra frutta e 

verdura 

 Green Star Elite riesce ad estrarre il succo da tanti diversi tipi di frutta e 

verdura. Quando si utilizzano dei nuovi ingredienti conviene provare i vari 

filtri a disposizione e con le diverse posizioni del tappo da estrazione. Se i 

pezzi tornano su dal beccuccio di inserimento degli ingredienti, svitare un 

po’ il tappo e far andare l’apparecchio per qualche secondo. Se il problema 

non si risolve svitare il tappo ancora di più o toglierlo del tutto. Per ottenere 

i migliori risultati inserire un pezzo di frutta per volta. 

Nota: Green Star Elite non riesce a estrarre il succo da frutta dalla polpa 

morbida come fragole e banane perché non si riesce a separare facilmente 

il succo dalla polpa a livello del filtro. Con questi tipi di frutta è meglio 

preparare dei frullati o dei sorbetti di frutta. 

 

B. Omogeneizzare:  pâtés e trasformazione base degli alimenti 

Queste istruzioni sono utili quando si vuole preparare un delizioso pâté o del seitan, polpette o bistecche di 

soia, se bisogna macinare della frutta secca ammorbidita in acqua, fagioli o altri legumi o quando si 

preparano altre ricette dove viene richiesta la trasformazione degli ingredienti. Gli ingredienti vengono 

trasformati passando attraverso la coppia di estrattori ed escono dal foro di uscita del succo. 

1. Preparare Green Star Elite con il filtro per omogeneizzare (apertura rettangolare rivolta verso il 

basso) e il tappo da estrazione. 
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2. Posizionare la brocca o qualsiasi altro contenitore sotto il foro di uscita del succo per raccogliere il 

cibo trasformato. 

3. Posizionare un altro contenitore sotto il foro di uscita della polpa per raccogliere parte del cibo 

trasformato che potrebbe uscire dal foro di uscita della polpa. 

4. Preparare gli ingredienti e inserirli dentro il beccuccio poco per volta e aiutarsi con il pistone di 

plastica o di legno. 

C. Preparazione di grissini, mochi giapponesi (polpette di riso dolci), sorbetti di frutta 

Queste istruzioni sono utili quando si vogliono preparare deliziosi grissini fatti con frutta secca o semi di 

cereali lasciati in acqua ad ammorbidire, mochi – dolcetti tradizionali giapponesi fatti con un impasto di riso 

molto ricco di amido-, sorbetti con frutta congelata o  qualsiasi altra ricetta dove viene richiesta una 

consistenza morbida. Queste istruzioni sfruttano a fondo la potenza dell’estrattore Green Star Elite. Gli 

ingredienti trasformati escono a forma di cilindro attraverso il foro di uscita della polpa nella parte 

anteriore dell’apparecchio. 

1. Preparare Green Star Elite con il filtro e il tappo per grissini.  

2. Posizionare una contenitore capiente sotto il foro di uscita della polpa per raccogliere la pasta che 

esce. 

3. Lavare e preparare gli ingredienti  e inserire una piccola porzione per volta nel beccuccio. Aiutarsi 

con il pistone di plastica o di legno. A) Quando si preparano dei grissini crudi, utilizzare un coltello 

per tagliare la pasta della lunghezza desiderata come esce fuori dal foro di uscita della polpa. 

Essiccare per avere dei grissini più nutrienti e croccanti.  B) Quando si preparano delle creme di 

frutta secca (nocciole, arachidi o altro), se si vuole ottenere un risultato più cremoso si può provare 

ad aggiungere il tipo di olio di frutta secca desiderata, disponibile in molti negozi di alimentazione 

biologica e naturale. 

D. Preparare la pasta (modello Green Star Elite -5300) 

Come disporre gli accessori in dotazione per preparare Green Star alla produzione di pasta. 

Istruzioni: 

1. Attaccare la camera di alloggio degli estrattori al corpo principale della macchina.  

2. Non inserire gli estrattori ma inserire l’accessorio a spirale per fare la pasta sul lato sinistro del 

corpo macchina ( se si guarda la macchina da davanti). 

3. Inserire la guida per fare la pasta sopra l’accessorio a spirale, assicurarsi che il lato lungo della 

guida guardi il lato sinistro. 

4. Scegliere il tipo di filtro per pasta da usare a secondo del tipo di pasta da fare e inserirlo sulla guida. 

5. Chiudere i ganci sopra le orecchie del filtro per fare la pasta 

6. L’apparecchio è adesso pronto per fare la pasta. 
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NOTA: Assicurarsi che l’impasto non sia troppo umido. 

                

                                                  

                                                             

                                                                           FILTRO PASTA   

 

 

 

 

                                                   

                                                       GUIDA PER FARE LA PASTA 

 

 

 

 

 

                                                   

                                      ACCESSORI A SPIRALE PER FARE LA PASTA 
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PULIZIA E MANUTENZIONE 

Pulizia del GreenStar Elite 

Mantenere pulito Green Star Elite è estremamente importante per garantire che l’apparecchio raggiunga 

ottimi risultati e per aiutare noi a rimanere in salute. Si raccomanda di pulire l’apparecchio subito dopo ogni 

utilizzo prima che anche le più piccole parti di cibo, asciugandosi, si attacchino. La pulizia è fondamentale 

dato che Green Star Elite estrae minerali come il calcio dagli ingredienti e si potrebbe verificare un 

accumulo di questo all’interno dell’apparecchio. 

Pulizia 

1. Spegnere l’interruttore e staccare la spina dalla presa di corrente. Staccare il cavo di alimentazione 

dalla parte posteriore dell’apparecchio. 

2. Smontare l’apparecchio come da istruzioni precedenti e immergere i singoli componenti in acqua 

tiepida. 

3. Utilizzare la spazzola in dotazione per pulire in profondità le varie parti sotto acqua corrente e 

usando un sapone neutro. 

4. Utilizzare la spazzola per togliere la polpa incastrata o rimasta attaccata agli estrattori o nella loro 

camera di alloggio. 

5. Se si è utilizzato il filtro a trama stretta rimuovere con l’aiuto della spazzola la polpa rimasta 

soprattutto negli angoli 

6. Sciacquare bene tutti i pezzi, farli asciugare bene prima di rimontarli sull’apparecchio. 

NON FAR ENTRARE dell’acqua nel corpo macchina di Green Star Elite. 

NON UTILIZZARE PRODOTTI ABRASIVI COME la candeggina per rimuovere le macchie di succo 

dall’apparecchio.  

NON FARE CADERE NESSUNO DEI COMPONENTI SOPRATTUTTO GLI ESTRATTORI. La garanzia non copre 

danni accidentali. 

NON LAVARE I componenti in lavastoviglie. 

CONSIGLI PER UNA FACILE PULIZIA 

Pulizia dei filtri: Tenere i filtri sotto acqua corrente mentre si passa la spazzola sopra le parti sporche, prima 

dentro il filtro e poi la parte esterna. In caso di polpa difficile da rimuovere, provare a lasciare in acqua per 

un paio di ore dopo aver pulito al meglio il filtro quindi passare nuovamente con la spazzola sopra le parti 

ancora sporche. Si può provare ad utilizzare la parte senza lama di un coltello per liberare le parti interne 

del filtro e poi usare la spazzola sulla parte esterna.  

Pulizia del corpo macchina (unità con motore): Spegnere e staccare il cavo di alimentazione. Per pulire il 

corpo macchina, posizionare le due gambe anteriori sul bordo del lavabo. Aiutandosi con il rubinetto del 

lavabo o con una bottiglia a spray, spruzzare acqua direttamente nella parte circolare anteriore 

dell’apparecchio per togliere la polpa eventualmente rimasta e ogni altro residuo di cibo. Ogni altra 
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superficie esterna deve essere lavata con un panno umido. NON IMMERGERE IN ACQUA LA MACCHINA IN 

NESSUN CASO. 

Se si utilizza l’estrattore in modo continuato:  Se occorre utilizzare lo spremitore tutto il giorno senza mai 

smontare l’apparecchio: togliere il tappo da estrazione, posizionare un contenitore capiente sotto il foro di 

uscita del succo e quello della polpa e, a macchina accesa, versare  ½ litro di acqua attraverso il beccuccio di 

inserimento degli ingredienti. Questa operazione va ripetuta prima e dopo l’uso della macchina. Ricordarsi 

di lavare molto bene l’apparecchio alla fine della giornata di lavoro. 

Macchie:  Alcune macchie potrebbero essere difficili da rimuovere e sono la prova che si sta usando molto 

e bene l’apparecchio. Qualcuno preferisce tenerle ma se si volesse provare a toglierle si può usare una 

soluzione a base di 25-50% di aceto bianco e acqua dove mettere in ammollo i diversi componenti per una 

notte. Il giorno dopo pulire bene con l’aiuto della spazzola, operazione da ripetere più volte se necessario. 

Provare ad utilizzare, durante l’estrazione,ingredienti come il melone a polpa verde/bianca o arancione per 

aiutare a togliere le macchie in modo naturale. 

Depositi di Calcio e Minerali sulla coppia di estrattori: Dopo aver usato l’apparecchio per diverso tempo 

potrebbero formarsi dei depositi di calcio e altri minerali sulla superficie della coppia di estrattori. Per 

rimuoverli provare uno dei seguenti metodi: 

Dopo aver estratto il succo dalle carote, versare un cucchiaio di polpa di carote mischiato con un due 

cucchiaini di zucchero attraverso il beccuccio di inserimento degli ingredienti. Alternare polpa di carote e 

zucchero per diverse volte e quindi accendere la macchina per qualche minuto. Smontare i pezzi e lavare 

molto bene. 

Mescolare una soluzione a base di 4 cucchiai di bicarbonato con 2 tazze di acqua tiepida. Immergere le parti 

in questa soluzione per una notte per ammorbidire i depositi di minerali e rimuovere le macchie. Il giorno 

dopo lavare con acqua saponata utilizzando una spazzola per togliere i depositi rimasti. Asciugare bene con 

un panno. 

Versare dal beccuccio di inserimento delle mandorle ammorbidite in acqua per rimuovere i depositi di 

minerali dalla punta degl estrattori. 

Immergere in aceto puro le parti macchiate per una notte per ammorbidire i depositi. Questi verranno via 

molto facilmente anche con l’aiuto della spazzola. Ripetere l’operazione se necessario. 

Altri consigli utili 

Usare la parte stretta ed appuntita della spazzola per fare uscire la polpa dal suo foro di uscita. 

Frutta secca e noci possono facilmente rimanere appiccicate dentro gli spazi degli estrattori. Per rimuovere 

il problema,  estrarre il succo da un paio di gambi di sedano prima di smontare l’apparecchio. 
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COME RISOLVERE I PROBLEMI 

RUMORI: Green Star Elite è normalmente molto silenzioso ma alcuni rumori possono essere normali  

durante il funzionamento. Se il rumore non sembra normale: 

1. Cigolio: Si possono sentire dei leggeri cigolii durante il funzionamento di Green Star Elite. Per 

controllare se questi rumori sono normali, montare l’apparecchio senza la coppia di estrattori e il 

filtro e accendere la macchina. Se si sente il cigolio significa che il condotto per l’attacco dei 

componenti  a guida ha bisogno di essere lubrificato.  Si può continuare ad utilizzare l’apparecchio 

anche se si sente questo rumore. Per informazioni su come lubrificare questa parte 

dell’apparecchio chiedere al rivenditore di fiducia. 

2. Montare completamente l’apparecchio e accenderlo senza aggiungere gli ingredienti. Si potrà 

sentire semplicemente il rumore dei due estrattori che ruotano. Si potrebbe sentire un suono 

ripetuto come un tambureggiamento e questo è considerato un rumore normale. La coppia di 

estrattori potrebbero muoversi a velocità leggermente diverse e questo rumore viene considerato 

normale e non danneggia il funzionamento generale dell’apparecchio. 

3. Viene considerato normale un cigolio o un leggero fischio durante il funzionamento 

dell’apparecchio. 

MOVIMENTI: Quando l’apparecchio è in funzione si crea una grande pressione dentro la camera di 

alloggio degli estrattori. Per diminuire parte di questa pressione, Green Star Elite è stato costruito in modo 

da muoversi e piegarsi mentre avviene l’operazione di estrazione per evitare che si danneggino altre parti 

della macchina. Questa possibilità di piegarsi è normale e non causerà danno all’apparecchio 

Problema Soluzione 

Non si accende 

l’apparecchio 

Controllare che l’apparecchio sia correttamente collegato alla 

presa e che il cavo sia collegato al lato posteriore dell’apparecchio 

e che l’interruttore ON sia acceso 

L’apparecchio si 

ferma durante il 

funzionamento 

Controllare che l’apparecchio sia montato correttamente.  

In caso di ingredienti bloccati utilizzare l’interruttore di retromarcia 

REVERSE per sbloccare alcuni degli ingredienti 

Rumori prodotti 

dagli estrattori 

Controllare che gli estrattori siano stati inseriti correttamente 

Controllare se qualche ingrediente è bloccato tra gli estrattori. Se 

si, spegnere l’apparecchio, scollegarlo dalla presa di corrente e 

smontare i componenti. Pulire e  riprovare. 

Controllare sempre gli estrattori per eventuali danni.  In caso di 

danno non  utilizzare più l’apparecchio e contattare il rivenditore 

più vicino. 

La camera con i 

fori di uscita non 

Controllare se gli estrattori sono posizionati correttamente. 

Provare a girarli leggermente per spingerli meglio in posizione. 
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si collega 

perfettamente o i 

ganci non si 

chiudono 

perfettamente 

 

 

La polpa non 

esce dal foro; gli 

ingredienti 

continuano a 

tornare su dal 

beccuccio di 

inserimento 

Svitare e allentare il tappo da estrazione 

Polpa è troppo 

umida 

Avvitare più stretto il tappo da estrazione  

Polpa esce 

insieme al succo 

Assicurarsi che il filtro sia in posizione. 

Avvitare il tappo da estrazione 

Esce poco succo Controllare che il tappo da estrazione sia avvitato a fondo. 

Ingredienti 

bloccati 

Accendere l’interruttore in posizione di retromarcia REVERSE per 

una o due volte. Se il problema non si risolve, smontare 

l’apparecchio per eliminare ogni blocco di alimenti all’interno 

dell’apparecchio. 

ATTENZIONE:  Mai inserire un coltello, cucchiaio o altro oggetto esterno dentro il beccuccio di inserimento 

degli ingredienti quando l’apparecchio è in funzione! 
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GARANZIA 

La compagnia garantisce al consumatore finale che i componenti dell’apparecchio non sono 

difettosi nel materiale e nel funzionamento per un periodo di due anni dalla data dell’acquisto. La 

compagnia riparerà o sostituirà , a sua discrezione, ogni apparecchio o suo componente che sia 

difettoso nel materiale o nel funzionamento gratuitamente se il prodotto viene rispedito durante il 

periodo di validità della garanzia. La garanzia limitata non copre sostituzioni di componenti rotti o 

danneggiati durante l’uso dell’apparecchio o sostituzioni dell’apparecchio stesso se i danni 

derivano da cattivo uso o disattenzione. 

In caso di assistenza o se l’apparecchio non dovesse funzionare in modo corretto durante il 

periodo di garanzia, contattare il rivenditore autorizzato più vicino: 

CENTRO ASSISTENZA 

ITALIA: Bavicchi Spa  Via della Valtiera, 293 – 06100 – Ponte San Giovanni-Perugia (PG) 

 tel +39 (0)75 393941 FAX +39 (0)75 5997859 

 e-mail: info@bavicchi.it  www.bavicchi.it 

 

• Conservare la scatola d’imballo originale e utilizzarla per inviare l’apparecchio. Assicurarsi 

che i componenti necessari siano dentro la scatola prima dell’invio. Inviare una spiegazione 

scritta del problema riscontrato nell’apparecchio. 

• Scrivere bene l’indirizzo del centro assistenza a cui spedire la scatola e l’indirizzo a cui 

rispedire l’apparecchio. 
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INDICE DELLE RICETTE 

 

SUCCHI E BEVANDE 

Mix di agrumi 

Succo di mela al limone 

Delizia all’erba di grano 

Nettare di ambrosia 

Specialità al cocomero 

Cocktail al melone 

Mela speziata 

La scelta del Dr. Walker 

Verde tang 

 

GRISSINI DI SEGALE E MOCHI (DOLCE TRADIZIONALE GIAPPONESE AL RISO ) 

 

PÂTE E CROCCHETTE 

Crocchette speziate al curry e anacardi 

Delizie alle noci Pecan 

 

ZUPPE 

Vellutata di rapa 

 

DOLCI 

Fiore di Anacardi 

Tortino di gelato al gusto  banana-mirtillo 
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SUCCHI E BEVANDE 

Come preparare Green Star Elite per tutte le ricette di bevande e succhi: 

1. Montare l’apparecchio  con filtro a trama stretta e tappo da estrazione 

2. Posizionare la brocca sotto il foro di uscita del succo 

3. Posizionare un contenitore sotto il foro di uscita della polpa 

NOTA:  Quando si prepara un succo con una combinazione di verdure di diversa consistenza di tipo dura, e 

fibrosa del tipo carote o rape e di verdure a foglie verdi come erbe di cereali o erbe aromatiche, fare 

attenzione a spremere fino in fondo ogni pezzo dei vegetali più duri prima di inserire attraverso il beccuccio 

le verdure a foglia. 

Mix di agrumi 

2 pompelmi piccoli (pelati e tagliati in 4 o 6 pezzi) 

3 arance di media grandezza (pelate e tagliate in 4 pezzi) 

½ limone piccolo (pelato e tagliato a metà) 

½ lime (pelato e tagliato a metà) 

NOTA: per un gusto più dolce utilizzare meno limone e lime 

 

Succo di mela al limone 

3 mele (Fuji o Granny Smith tagliata in 6 pezzi) 

3 arance di media grandezza (pelate e tagliate in 4 pezzi) 

½ limone (non pelare se si vuole un gusto più dolce) 

 

Delizia all’erba di grano 

4 mazzetti di erba di grano 

4 carote (tagliate in 2 o 4 pezzi) 

1 mela (tagliata in 6  pezzi)> 

1 piccolo pezzo di Zenzero 

 

Nettare di Ambrosia 

2 grappoli di uva 
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3 mele (Fuji, Granny Smith tagliate in 6 pezzi) 

1 Kiwi (pelato e tagliato a metà) 

1 spicchio di melone dalla buccia gialla (tagliato a cubetti) 

1 spicchio di ananas (tagliato a cubetti) 

1 limone (pelato e tagliato a metà) 

½ tazza di ribes 

Procedere alternando uva, pezzi di kiwi, cubetti di melone, cubetti di ananas, pezzi di mela e ribes 

Spremere il limone separatamente e aggiungere a seconda  del proprio gusto 

NOTA:Le quantità possono essere variate con risultati ugualmente ottimi. Sperimentare  utilizzando diverse 

quantità per raggiungere il risultato più vicino al proprio gusto personale. 

 

Specialità al cocomero 

Cocomero con semi - se biologico , lavare e spremere anche la buccia 

 

Cocktail al melone 

¼ melone dalla polpa arancione (tagliato a cubetti) 

¼ melone dalla polpa bianca (tagliato a cubetti) 

2 spicchi di cocomero (tagliato a cubetti) 

Spremere gli ingredienti tutti insieme e gustare subito 

 

Mela speziata 

7 mele  (Fuji, Granny Smith, Deliziosa Gialla – tagliata da 4 a 6 pezzi) 

½ peperoncino Jalapeno 

¼ lime 

1 kiwi (pelato e tagliato a metà) 

Spremere prima il kiwi e il lime. Quindi aggiungere il peperoncino e terminare spremendo le mele. 
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La scelta del Dr.Walker 

300 gr di carote  (tagliate in 4 pezzi) 

200 gr di spinaci freschi 

Prima spremere gli spinaci dopo le carote. 

 

Verde Tang 

2 spicchi di ananas (tagliati a cubetti piccoli) 

1 foglia di menta 

3 mazzetti di erba di grano 

¼ limone 

1 pezzetto di zenzero per dare sapore 

Spremere con questo ordine: erba di grano, menta, limone e cubetti di ananas. 

NOTA: Si può utilizzare la buccia dell’ananas solo se biologica. 

 

GRISSINI E MOCHI ( Dolci al riso tradizionali giapponesi) 

Preparazione di Green Star Elite: 

1. Montare l’apparecchio con il filtro per grissini e il tappo per grissini 

2. Posizionare un contenitore sotto il tappo per grissini. 

 

Grissini di segale 

2 tazze di segale (tenere in acqua per una notte) 

½ tazza di semi di girasole (tenere in acqua per una notte) 

2 cucchiai di semi di cumino 

½ cucchiaini di sale marino 

1. Mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola. 

2. Inserire tutti gli ingredienti nel beccuccio una piccola quantità per volta 

3. Raccogliere  i grissini come escono dal foro di uscita della polpa: saranno modellati a forma di 

grissini  grazie al passaggio attraverso il tappo per grissini. 
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4. Prima di essere essiccati i grissini possono essere modellati nelle forme più  divertenti (tradizionali 

pretzels e altre forme ancora) 

5. Essiccare nell’essiccatore fino a che la pasta non diventa croccante. Servire da soli o con salse e 

zuppe. 

 

Mochi (dolce al riso giapponese) 

2 tazze di riso bollito (è preferibile utilizzare un riso dai chicchi di media dimensione) 

1 cucchiaino di olio extra vergine di oliva 

 

1. Far bollire il riso. 

2. Versare un cucchiaino di olio di oliva attraverso il beccuccio di inserimento degli ingredienti mentre 

la macchina è in funzione. 

3. Inserire lentamente il riso bollito attraverso il beccuccio 

4. I dolci di riso usciranno dal tappo per grissini 

Nota: Prima di iniziare mescolare spezie come pezzetti di aglio o cipolla per aromatizzare i dolci di riso. 

Tagliare il dolce di riso in diagonale. Essiccare e aggiungere nelle zuppe. 

 

PÂTÉ E CROCCHETTE 

Preparazione di Green Star Elite: 

Montare l’apparecchio utilizzando il filtro per omogeneizzare (aperto) e il tappo da estrazione. 

Posizionare un contenitore sotto il foro di uscita del succo. 

 

Crocchette speziate al curry e anacardi 

2 tazze di anacardi 

1 tazza di grano germogliato  (semi tenuti in acqua per 12 ore e lasciare crescere un piccolo germoglio dal 

seme) 

3 cucchiai di pasta al curry 

1 cucchiaino di sale 

1. Inserire gli anacardi e il grano germogliato nel beccuccio di inserimento degli ingredienti 

2. .Aggiungere la pasta al curry e il sale . 
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3. Prendere la pasta uscita dal foro di uscita del succo 

4. Impastare con le mani o con un cucchiaio di legno 

5. Formare delle crocchette con le mani e servire con pomodori, radicchio e cetriolo. 

CONSIGLIO: per una consistenza più morbida, utilizzare il filtro per grissini chiuso invece del filtro per 

omogeneizzare e togliere il tappo da estrazione. Raccogliere la  pasta dal foro di uscita della polpa. 

 

Delizie alle noci Pecan 

2 tazze di noci Pecan 

1 tazza di grano germogliato (in acqua per 24 ore) 

¼ tazza di cipolla 

1 cucchiaino di aromi per carne 

½ cucchiaino di sale 

1. Inserire le noci, i semi di grano germogliato e la cipolla nel beccuccio di inserimento degli 

ingredienti. 

2. Raccogliere l’impasto in un contenitore 

3. Aggiungere l’aroma per carne e il sale 

4. Impastare con le mani o con un cucchiaio di legno 

5. Formare dei piccoli wafer e servire guarnito con fette di pomodoro o di avocado 

 

Zuppe 

Preparazione di Green Star Elite: 

A. Per spremere carote, limoni e mele:  montare l’apparecchio con il filtro a trama stretta e il tappo da 

estrazione avvitato fino in fondo. Posizionare la brocca sotto il foro di uscita del succo e un 

contenitore sotto il foro di uscita della polpa 

B. Per macinare rape e cipollotti: montare l’apparecchio con il filtro per omogeneizzare (aperto) e il 

tappo da estrazione avvitato fino in fondo. Posizionare un contenitore sotto il foro di uscita del 

succo. 

Vellutata di rapa 

Succo – A - 1 mela (tagliata in 4-6 pezzi 

 8 carote  (tagliate in lunghezza) 
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 ½  limone (tagliato a metà) 

Macinare:  - B 2 rape 

 2 cipollotti verdi 

 1 cavolo tagliato finemente  

 1 avocado in crema di yogurt 

1. Per prima cosa preparare una spremuta di carote, limone e mele.  

2. Rimuovere il filtro a trama stretta e sostituirlo con il filtro per omogeneizzare per macinare le rape 

e i cipollotti in un contenitore separato quindi aggiungerlo al succo appena preparato e mescolare. 

3. Unire il cavolo tagliato sottile 

4. Con un frullatore frullare l’avocado e lo yogurt insieme. 

Servire la zuppa in un piatto con, a piacere, una pallina di yogurt all’avocado. 

 

DOLCI 

Preparazione di Green Star Elite: 

1. Montare il filtro per omogeneizzare (aperto) e avvitare a fondo il tappo da estrazione 

2. Posizionare un contenitore sotto il foro di uscita del succo 

Anacardi ai semi di papavero 

1 tazza di grano germogliato (in acqua 12 ore fino a che non esce un piccolo germoglio) 

¼ tazza di semi di papavero 

¼ tazza di semi di girasole tenuti in acqua 

1 tazza di anacardi 

½ cucchiaino di vaniglia 

4 cucchiai di miele 

1. Mescolare i semi di grano germogliato e i semi di girasole ammorbiditi in acqua, gli anacardi e i semi 

di papavero insieme quindi macinarli con l’aiuto di Green Star Elite. 

2. Raccogliere in un contenitore l’impasto ottenuto che esce dal foro di uscita del succo. Aggiungere 

vaniglia e miele e mescolare. Formare delle palline e disporre in un piatto.  

 

Tortino di gelato al gusto  banana-mirtillo 
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1 tazza di mandorle ammorbidite in acqua 

½ tazza di semi di sesamo 

1 tazza di anacardi 

½ tazza di uva sultanina 

½ tazza di datteri denocciolati 

½ tazza di noci Pecan 

1 cucchiaino di vaniglia 

1 cucchiaio di miele 

7 banane pelate e congelate 

1 ½ tazza di mirtilli congelati 

1 kiwi( a fette) 

2 grandi fragole (a pezzi) 

1. Macinare insieme mandorle, anacardi, semi di sesamo, noci Pecan, datteri e uva sultanina. 

2. Aggiungere all’impasto ottenuto la vaniglia e il miele; lavorare l’impasto in modo da formare una 

pasta quindi stenderla a formare la base di una torta di circa 23 cm di diametro. Lasciare seccare la 

base per 3 o 4 ore o metterlo in un essiccatore per ¾ ora. 

3. Utilizzare Green Star Elite per preparare del gelato con i mirtilli e le banane congelate. 

Coprire con il gelato la base del dolce preparata in precedenza e guarnire con fragole e kiwi. Tagliare e 

servire. 
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TABELLA TECNICA 

Prodotto Estrattore per frutta e verdura 

Modello Green Star Elite 

Potenza elettrica Modello USA: 120Vac, 60 Hz, 200W 

EUROPA e ASIA:220 ~240Vac, 50/60Hz, 200W 

Dimensioni 18.25” x 6.88” x 12.50” (464 mm x 175 mm x 318 mm) 

Peso 26.6 lbs (12.07 kg) 
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