NC-3371-675

Piastra per waffle per cialde a cuore

Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questa macchina per waffle. Con il
dispositivo, puoi cuocere deliziosi waffle in modo rapido e
semplice.
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i
suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dalla
nuova piastra per waffle.
portata di consegna
•
•

Macchina per waffle
manuale operativo

Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica

230 V CA, 50 Hz

energia

1000 W.

temperatura

6 livelli di doratura

Piastre riscaldanti

Rivestimento antiaderente

Diametro cialda

17 cm

Dimensioni

19 x 23,5 x 8,5 cm

Peso

1,3 kg

Prima del primo utilizzo
Per evitare arretrati di produzione, collega la piastra per cialde
all'alimentazione e impostala sul livello più alto. Non appena la
spia verde si spegne, la piastra per cialde si riscalda. Lascia
raffreddare la piastra per waffle. Quindi ripetere il processo altre
due volte.
uso
1. Prima di utilizzare per la prima volta, pulire la superficie della
piastra per cialde. Utilizzare un panno asciutto o
leggermente umido per questo.
2. Spennellare le piastre riscaldanti con burro, margarina o
grasso.
3. Chiudere la piastra per cialde e collegare il dispositivo alla
rete elettrica. La spia rossa si accende e indica che il
dispositivo è in funzione. La spia verde si accende mentre il
dispositivo si sta riscaldando.
4. Impostare la temperatura desiderata con il controllo rotativo
sulla parte superiore dell'alloggiamento. 1 sta per
temperature moderate, 6 è il livello più alto e più caldo.
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5. Il dispositivo necessita di alcuni minuti per preriscaldarsi.
Quando viene raggiunta la temperatura di esercizio
impostata, la spia verde si spegne.
6. Ora apri la piastra per waffle e versa la pastella per waffle
preparata al centro della piastra riscaldante. Non mettere
mai troppa pasta in una volta sola sulla piastra riscaldante,
altrimenti l'impasto colerà su e giù per l'esterno
dell'apparecchio.
7. Chiudi di nuovo la piastra per cialde. I tuoi waffle sono ora in
fase di cottura. Decidi tu il tempo di cottura. Fidati del tuo
gusto e della tua esperienza.
8. Quando i waffle hanno la giusta consistenza e colore, puoi
riaprire la piastra per cialde e rimuovere con cura i waffle
finiti. Non utilizzare oggetti appuntiti per evitare di graffiare le
piastre riscaldanti.
9. Non lasciare la piastra per cialde aperta inutilmente in modo
che non si disperda calore.
10. Riempi di nuovo la piastra per cialde.
11. Non dimenticare di scollegare la piastra per cialde
dall'alimentazione dopo l'uso.
Suggerimenti per la cottura
Ricetta base
Sbattere 250 g di burro morbido, 200 g di zucchero e un pizzico
di sale con un mixer fino a ottenere una crema.
Aggiungere 4 uova, 1/2 cucchiaino di scorza di limone
grattugiata, 150 g di farina, 150 g di amido di mais e 1 pizzico di
lievito. Lavora tutto in una pastella liscia.
•
•
•
•

Preriscaldare sempre la piastra per cialde a sufficienza prima
di posizionare la pastella sulla piastra riscaldante.
Ungere la piastra riscaldante con olio vegetale non
aromatizzato come B. olio di girasole o olio di colza.
È meglio cuocere immediatamente l'impasto con il lievito,
poiché riposare troppo a lungo può far perdere all'impasto la
sua potenza di cottura.
Variare la pastella per waffle aggiungendo latticello, panna
fresca, rum, limone o cannella. Oppure prepara sostanziosi
waffle con formaggio o erbe aromatiche, tanto per cambiare.

Wafer alla vaniglia o al cioccolato
6 uova, 180 g di zucchero, 1 bustina di zucchero vanigliato, 280
g di farina, 2 g di lievito per dolci, 220 g di burro ammorbidito, 1
cucchiaino di sale
Opzionale: 4-5 cucchiai di cacao per wafer al cioccolato
Gli ingredienti vengono miscelati nell'ordine elencato.
pulizia
•
•
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Informazioni generali sulla sicurezza
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Rimuovere la spina dalla presa e lasciarla raffreddare
completamente.
Pulire le piastre riscaldanti con carta assorbente, carta
assorbente o un panno morbido.
Rimuovere lo sporco ostinato con un po 'di olio da cucina.
Lasciate agire l'olio per qualche minuto e poi eliminate i
residui inzuppati con un po 'di carta da cucina.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono
informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la
manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con
cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto
in conformità con queste istruzioni per l'uso.
Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il
relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano
danneggiati.
Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli
vivi o superfici calde.
Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è
danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo
servizio clienti o da una persona qualificata per evitare
pericoli.
Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in
caso di guasti durante il funzionamento, - prima di pulire il
dispositivo.
Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di
alimentazione o con le mani bagnate.
Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o
simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il
funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di
alimentazione.
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Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento,
ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato
danneggiato in qualsiasi altro modo.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di
uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni
per l'uso.
Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo 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.
La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
Non aprire mai l'alloggiamento senza autorizzazione. Non
eseguire mai riparazioni da soli!
Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
Tenere il prodotto lontano dall'umidità e dal caldo o dal
freddo estremi.
Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato. Prestare
particolare attenzione a non danneggiare i cavi di
alimentazione.
Scollegare sempre il prodotto prima della pulizia o quando
non è in uso.
Non gettare mai il prodotto nel fuoco.
Il prodotto è inteso solo per uso interno.
Il prodotto diventa molto caldo. utilizzare le maniglie del
dispositivo ed evitare il contatto con le piastre riscaldanti.
Lasciar raffreddare il prodotto prima di pulirlo.
Le persone con handicap fisici o mentali possono utilizzare il
dispositivo solo sotto supervisione.
Non lasciare che i bambini giochino o maneggino il
dispositivo senza supervisione vicino al dispositivo.
Non utilizzare il prodotto vicino a materiali infiammabili come
tende. Pericolo di incendio!
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Non utilizzare il prodotto con timer o telecomandi.
Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Idoneo al contatto alimentare

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.
Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH dichiara che il prodotto
NC-3371-675 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-3371
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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