
 Macchina professionale per popcorn "Cinema" 
 con pentola in acciaio inox 

Manuale di istruzioni - pag 1 
Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 
Importato da: 
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV2 - 09/12/2017 - FR / TH // SK 

NC-3237-675 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa macchina per i popcorn. Con 

questa macchina progettata con cura, puoi sempre ottenere 
deliziosi popcorn a casa, proprio come direttamente dal cinema. 
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di 
osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da 

poter ottenere il massimo dalla vostra macchina per popcorn. 
 

portata di consegna 

• Macchina per popcorn 

• porta 

• Pentola per popcorn 

• misurino grande 

• misurino piccolo 

• Ciotola per popcorn 

• manuale operativo 

 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 230 V. 

energia 300 W. 

Lunghezza del cavo 0,8 m 

Dimensioni (LxAxP) 280 x 425 x 250 mm 

 

uso 

• costruzione 
Appendi la pentola per popcorn all'ancoraggio in modo che il 
collegamento elettrico si trovi sul retro della pentola. 
Appendere lo sportello in dotazione ai cardini sul lato sinistro 

della macchina. Metti la ciotola per i popcorn nella macchina. 
Collega il cavo di alimentazione dalla pentola per popcorn al 
connettore sulla parte superiore della macchina per popcorn. 

NOTA: 

Prima di utilizzare la macchina per popcorn, pulire la 
pentola per popcorn e l'interno della macchina per 
popcorn con un panno umido. 

• Prepara i popcorn 
Posiziona la macchina per i popcorn su una superficie piana. 
Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento sulla 
parte anteriore su OFF. Quindi collegare la macchina per 
popcorn all'alimentazione. Accendi la macchina per i 

popcorn spostando l'interruttore su POP e lasciala 
funzionare per circa 3 minuti. Durante questo periodo, la 

pentola dei popcorn si riscalda. Spegni di nuovo la macchina 
per i popcorn. 
Prendi i due misurini forniti. Riempi di olio il misurino più 
piccolo e aggiungilo alla pentola dei popcorn. 

 

ATTENZIONE: 

La pentola diventa molto calda. Non toccarlo 
direttamente, utilizzare una presina. 

 

Quindi riempire il misurino più grande con mais per popcorn 
e aggiungerlo alla pentola per popcorn. 
Ora accendi la macchina per i popcorn impostando 

l'interruttore su POP. Dopo circa tre minuti sentirai il tipico 
suono scoppiettante dei popcorn e il popcorn uscirà dalla 
pentola. Se questo rumore si verifica molto meno spesso o si 
interrompe completamente, ribaltare la pentola dei popcorn e 

spegnere la macchina per i popcorn. 
Ora aggiungi di nuovo l'olio e i popcorn nella pentola dei 
popcorn quando hai bisogno di più popcorn. La pentola dei 
popcorn non ha più bisogno di essere preriscaldata. Ora ci 

vuole solo la metà del tempo per preparare i popcorn. 
 

NOTA: 

Se ti piace lo zucchero con i tuoi popcorn, aggiungilo 

alla pentola dei popcorn subito dopo i popcorn. Usa il 
cucchiaio grande e riempilo fino a metà. 
 

Manutenzione 

• pulizia 

NOTA: 

È meglio pulire la macchina per i popcorn subito dopo 
l'uso, altrimenti la pulizia può richiedere molto più 

tempo. 

Aspetta che la pentola dei popcorn si raffreddi un po '. 
Scollegare la macchina per i popcorn dall'alimentazione. 
Quindi, scollegare il cavo di alimentazione dal fondo della 

pentola per popcorn. Inclina leggermente la pentola e 
rimuovila dal suo ancoraggio. Svitare le due viti ad alette e 
sollevare il coperchio della pentola dall'ancoraggio. Riempi la 
pentola dei popcorn per circa due terzi con acqua. Lascia 

che la pentola si impregni per un po '. Pulisci accuratamente 
il coperchio e la pentola. Se non rimuovi i residui, 

continueranno a bruciare la prossima volta che lo usi fino a 
quando la macchina per i popcorn non diventa inutilizzabile. 

 
ATTENZIONE: 

Assicurarsi sempre che l'acqua non entri nei 
componenti elettrici. Non immergere mai la pentola 
per popcorn in acqua. 

• Sostituzione della lampadina 

Se la lampadina smette di funzionare, scollegare prima la 
macchina per i popcorn dalla fonte di alimentazione. 
Attendere che tutte le parti della macchina si siano 
raffreddate. Quindi svitare la lampadina sul lato inferiore del 

coperchio della macchina in senso antiorario. Sostituire la 
lampadina con una identica da 220 - 240 V, 50 Hz e 10 W. 
Solo allora ricollegare la macchina per popcorn alla rete 
elettrica. 

 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 

istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa 

facilmente accessibile in modo da poter scollegare 
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Il prodotto diventa caldo quando è in uso. Attenzione, rischio 
di ustioni! 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 
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Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 

limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 
 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto  
NC-3237-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla 
direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 
2014/35 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 

www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-3237 
nel campo di ricerca. 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 
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