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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. 

http://www.rosensteinundsoehne.de/
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LA TUA NUOVA FONTANA DI CIOCCOLATO 

Caro cliente, 
 

grazie per aver acquistato questa fontana di cioccolato. Concediti il lusso 
e concediti una deliziosa cioccolata calda. 
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le 
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter 
utilizzare in modo ottimale la vostra nuova fontana di 
cioccolato. 

Portata di consegna 
• Torre con 2 gocciolatoi 
• Vassoio raccogli gocce 
• Spirale 
• Manuale operativo 
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NOTE IMPORTANTI PER INIZIARE 

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! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

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

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 
• 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. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 
• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

Informazioni importanti sullo smaltimento 
Questo dispositivo elettrico 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. 
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Dichiarazione di conformità 
PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NC-3244 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 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
03.03.2016 

 
Di seguito è possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliatar 
www.pearl.de/supporto. Immettere il numero dell'articolo NC-3244 nel campo 
di ricerca. 
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MESSA IN SERVIZIO E USO 

Prima della messa in servizio 
Prima dell'uso, lavare le parti rimovibili della fontana in acqua tiepida con 
un po 'di detersivo per piatti. Asciuga bene! 

ATTENTO: 
La vasca con il motore non deve essere tenuta sott'acqua, 
altrimenti il motore verrà danneggiato. 

 
Per pulire il guscio, estrarre la spina di alimentazione e pulire il guscio con 
un panno morbido. Non trattare mai le singole parti della fontana di 
cioccolato con detergenti graffianti come il latte abrasivo. 

Assemblaggio 
Posizionare la parte inferiore su una superficie piana e fissare prima il 
trasportatore a vite all'albero di trasmissione triangolare. Ora metti il 
tubo sopra la coclea e fissalo con gli occhielli ai tre perni sulla ciotola. Se 
il dispositivo non è esattamente dritto, il cioccolato colerà in modo non 
uniforme. Se necessario, allineare il dispositivo con i piedini regolabili in 
modo che sia esattamente orizzontale. 
Il motore non deve essere in funzione durante il montaggio. 

Prepara il cioccolato 
Sciogliere fino a 300 g di cioccolato. Utilizzare solo latte intero, cioccolato 
(tenero) amaro o bianco. È meglio usare un bagnomaria per scioglierlo. In 
alternativa puoi usare un microonde. 
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Quindi ruotare l'interruttore della fontana di cioccolato con l'etichetta 
HEAT su I. Quando il cioccolato è completamente sciolto, provalo con 
un cucchiaio immerso. A seconda del tipo e dello stato di fusione del 
cioccolato, scorre via dal cucchiaio senza gocciolare. Se il cioccolato è 
troppo denso e grumi, dovresti scioglierlo ulteriormente o diluirlo con 
un po 'di olio da cucina. 

Riempire la fontana di cioccolato 
Quando il cioccolato è pronto, avvia il motore della tua fontana di 
cioccolato ruotando l'interruttore etichettato MOTOR su I. Ora versa 
lentamente il cioccolato nella ciotola. 
Versare gradualmente il cioccolato finché il cioccolato non fuoriesce 
dall'apertura in alto e inizia a scorrere lungo la torre. 
Assicurati che ci sia sempre abbastanza cioccolato nella fontana di 
cioccolato, altrimenti la coclea potrebbe danneggiarsi. 
Ora puoi usare la fontana di cioccolato. 

ATTENTO: 
Non perdere il cibo immerso. Questi possono essere risucchiati 
nella vite, rimanere bloccati lì e intasare la fontana di 
cioccolato. 
Non versare mai olio freddo per diluire il cioccolato. A causa 
della differenza di temperatura, il cioccolato si raffredda 
immediatamente e si attacca alla fontana di cioccolato. 
Non mettere mai le dita nella coclea rotante. 
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PULIZIA 

È meglio non lasciare raffreddare il cioccolato in primo luogo. 
Scollegare il dispositivo, smontare il dispositivo mentre è ancora 
caldo e pulire i pezzi rimovibili. 
Versare il restante cioccolato liquido dal guscio in un contenitore e 
rimuovere il restante cioccolato con un panno morbido. Pulire la 
connessione per la coclea e poi lucidare la ciotola con un panno 
morbido e asciutto. 

ATTENTO: 
La vasca con il motore non deve essere tenuta sott'acqua, 
altrimenti il motore verrà danneggiato. 
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SPECIFICHE TECNICHE 
Potenza motore: 65 W 
Voltaggio: 230 V 
Altezza: circa 22 cm 
Peso: circa 715 g 
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Servizio clienti: 07631/360 - 350  
Importato da: PEARL.GmbH  

PEARL Straße 1– 3 | D-79426 Buggingen 
© REV2 / 07.12.2020 –  MB // BS // SK 

12 


	SOMMARIO
	LA TUA NUOVA FONTANA DI CIOCCOLATO
	Caro cliente,
	Portata di consegna
	NOTE IMPORTANTI PER INIZIARE
	Istruzioni di sicurezza
	Informazioni importanti sullo smaltimento
	Dichiarazione di conformità
	MESSA IN SERVIZIO E USO
	Prima della messa in servizio
	Assemblaggio
	Prepara il cioccolato
	Riempire la fontana di cioccolato
	PULIZIA
	SPECIFICHE TECNICHE
	Servizio clienti: 07631/360 - 350
	Importato da: PEARL.GmbH
	PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
	© REV2 / 07.12.2020 MB // BS // SK

