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La tua nuova cucina 
multifunzione 15 in 1 
Caro cliente, 

grazie per aver acquistato questo 15 pollici 
1 fornello multifunzionale. Sostituisce facilmente il 
fornello elettrico, la friggitrice, la yogurtiera, la pentola a 
vapore e il forno. È molto facile da usare: 15 programmi 
facilitano la preparazione di piatti gustosi e sani. 

 
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire 
le informazioni ei suggerimenti elencati in modo da 
ottenere il massimo dal vostro nuovo fornello 
multifunzione 15 in 1. 

 
Portata di consegna 
• Fornello multifunzionale 15 in 1 MLT-140 
• Uso del vapore 
• Inserto per friggere 
• appendiabiti 
• Cucchiaio di riso 
• Mestolo 
• misurino 
• Contenitore per yogurt 
• manuale operativo 

Note importanti all'inizio 
Istruzioni di sicurezza 
• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di 

familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. 
È quindi opportuno conservare sempre questo 
manuale in un luogo sicuro in modo da potervi 
accedere in qualsiasi momento. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato 
prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la 
spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo 
non deve essere utilizzato. Non utilizzare il 
dispositivo se non funziona correttamente o se è 
caduto. 

• 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 colpi, colpi o caduta da una piccola 
altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore 
estremo. 

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

• Verificare che la tensione della rete elettrica 
corrisponda a quella della cucina multifunzione. 

• Collegare il dispositivo solo a una presa 
correttamente installata con contatti di protezione. 
La presa deve essere facilmente accessibile anche 
dopo essere stata collegata. 

• Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito. 
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato 

non rappresenti un pericolo di inciampo. Il cavo 
non deve pendere dalla superficie di installazione 
per evitare che il dispositivo si strappi. Non tirare 
mai il cavo di alimentazione per spostare il 
dispositivo. 

• Posare il cavo in modo che non sia schiacciato o 
attorcigliato e non venga a contatto con superfici 
calde. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente al normale 
uso domestico. 

• Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi. 
• Posizionare sempre il dispositivo su uno con 

spazio libero su tutti i lati e spazio libero sopra 
superficie asciutta, piana, solida e resistente al calore. 

• Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti 
di calore come fornelli o forni Per evitare danni 
alle apparecchiature. 
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• Il dispositivo non deve mai essere installato e 

utilizzato in prossimità di materiali facilmente 
infiammabili (tende, tessuti, ecc.). 

• Per evitare il rischio di incendio, non coprire il 
dispositivo durante il funzionamento. 

• Non collocare materiali infiammabili (cartone, 
plastica, carta, ecc.) Sopra o all'interno del 
dispositivo. 

• Non utilizzare mai l'apparecchio su un piano cottura 
o vicino a una fonte di gas. 

• Il dispositivo non deve essere spostato durante il 
funzionamento. 

• Utilizzare solo gli accessori forniti. 
• Non accendere il dispositivo quando è vuoto e 

chiudere sempre il coperchio. 
• Non lasciare mai il dispositivo incustodito 

durante il funzionamento! 
• ATTENZIONE Rischio di ustioni! Il dispositivo 

diventa molto caldo durante l'uso. Assicurarsi 
assolutamente di non entrare in contatto con 
parti riscaldate durante e dopo l'utilizzo del 
dispositivo. Trasportare o riporre il dispositivo 
solo quando si è completamente raffreddato. 

• ATTENZIONE Pericolo di ustioni a causa di calore, 
vapore caldo o acqua di condensa! Si consiglia di 
utilizzare presine o guanti da cucina per rimuovere 
il cibo. 

• Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di 
persone (compresi i bambini) con capacità sensoriali 
o mentali limitate o con mancanza di esperienza e / o 
conoscenza, a meno che non siano supervisionate o 
istruite da una persona responsabile della loro 
sicurezza come utilizzare il dispositivo. I bambini 
devono essere sorvegliati per assicurarsi che non 
giochino con il dispositivo. 

• Utilizzare il contenitore interno solo con la cucina 
multifunzione e non con altri dispositivi. 

• Posizionare il contenitore interno nel fornello 
multifunzione. Ruota il contenitore interno e 
assicurati che sia a diretto contatto con la piastra 
riscaldante e i sensori senza niente in mezzo. 

• Pulire le parti dopo ogni utilizzo come descritto 
in Pulizia e cura. 

• Assicurarsi che il cibo non tocchi il coperchio 
interno durante la cottura. 

• Non conservare gli avanzi di cibo nel dispositivo. 
• 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. 

Dichiarazione di conformità 
PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NC-3623-675 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 all'indirizzo www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo NC-3623 nel campo di 
ricerca. 

http://www.pearl.de/support
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Dettagli del prodotto 
Fornello multifunzione 

 

1. Connettore di alimentazione 
2. Adattatore di alimentazione 
3. Sfiato del vapore rimovibile 
4. Pannello di controllo 
5. Copertina 
6. Maniglia per il trasporto 
7. Involucro 
8. Pulsante di rilascio 
9. Contenitore interno 
10. Coperchio interno rimovibile 

Sfiato del vapore 
 

 
È possibile rimuovere lo sfiato del vapore (3) tirandolo dal coperchio del fornello multifunzione. Separi le singole parti 
l'una dall'altra con una svolta. È quindi possibile pulirli. 
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Prima della messa in servizio 
Per assicurarti che il cibo sia cotto in modo ottimale, 
dovresti osservare alcune istruzioni di base per il 
riempimento e l'utilizzo. 
• Configura il dispositivo con uno spazio libero su tutti i 

lati e spazio libero verso l'alto su una superficie 
asciutta, piana, solida e resistente al calore. 

• Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di 
calore, come piani cottura o forni, per evitare 
danni al dispositivo. 

• Non riempire eccessivamente il dispositivo. 
Il volume massimo del contenitore è di 5 litri. 

• Non inserire alimenti confezionati nell'apparecchio. 
• Chiudere sempre il coperchio durante l'uso. 

Assicurarsi che il cibo non tocchi il coperchio 
interno dell'elettrodomestico. 

• Non spostare il dispositivo durante il funzionamento. 
• Fornire una ventilazione adeguata mentre il 

dispositivo è in funzione. 
• Dopo l'uso, pulire accuratamente il dispositivo e 

mantenerlo pulito e asciutto. 

ATTENZIONE! 
Utilizzare sempre presine o guanti da 
cucina in modo da non scottarsi o 
scottarsi con il calore o il vapore 
bollente. Rischio di infortunio! 

 
• Allo scadere del tempo di cottura impostato, il 

fornello multifunzione passa automaticamente alla 
modalità mantenimento in caldo a 70 °C. 

NOTA: 
Prestare attenzione alla fine del tempo di 
cottura in modo che il cibo non si attacchi. 

Prima messa in servizio 
1. Disimballare il dispositivo. 
2. Pulire l'interno dell'alloggiamento e gli 

accessori della cucina multifunzione con un 
panno umido e un detersivo per piatti 
reperibile in commercio, poiché potrebbero 
contenere residui di produzione (vedi pulizia e 
cura). 

3. Inserire il cavo di alimentazione nella connessione 
di alimentazione e la spina in una presa con fusibile. 

NOTA: 
Non appena si collega l'alimentatore della 
cucina multifunzione alla rete elettrica, la cucina 
multifunzione passa alla modalità standby. 

 
4. La prima volta che si dovrebbe utilizzare il fornello 

multifunzione senza cibo, eventuali residui di 
rivestimento potrebbero portare a una piccola 
quantità di odore e fumo. 

5. Riscaldare il fornello multifunzione per circa 15 
minuti senza contenuto. Assicurati che la stanza sia 
ben ventilata, ad es. B. sopra le finestre spalancate. 
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Messa in servizio regolare 
1. L'esterno del contenitore interno deve essere 

sempre pulito e asciutto, soprattutto il fondo. 
2. Posizionare il contenitore interno nel fornello 

multifunzione. 
3. Ruota il contenitore interno e assicurati che sia a 

diretto contatto con la piastra riscaldante e i 
sensori senza niente in mezzo. 

4. Collegare il fornello multifunzione alla rete 
elettrica tramite l'alimentatore. 

Aprire e chiudere il coperchio del dispositivo 
1. Aprire il dispositivo premendo il pulsante di 

rilascio sulla parte anteriore sopra il 
pannello di controllo. Il coperchio si solleva 
automaticamente. 

Pericolo! 
Rischio di ustioni! Se si apre il coperchio 
dopo la cottura, può fuoriuscire vapore 
caldo. 

 
2. Chiudere il coperchio spingendolo verso il 

basso. Assicurati che scatti in posizione. 

Accensione e spegnimento della cucina 
multifunzione 
1. Non appena si collega l'alimentatore alla cucina 

multifunzione e all'alimentatore, la cucina 
multifunzione passa in modalità standby. 

2. Accendi il fornello multifunzione premendo il 
pulsante Avvio / Riscaldamento. Il LED di controllo 
si accende e il fornello multifunzione inizia a 
cucinare. 

Uso 
• Versare il cibo direttamente nel contenitore interno 

con la giusta quantità di liquido e selezionare il 
programma appropriato. 

• Se vuoi cuocere a vapore, metti l'acqua nel 
contenitore interno e il cibo nel cestello della 
vaporiera. Appendere l'inserto per la cottura a 
vapore nel contenitore interno. 

• Per fare ciò, selezionare il programma sul pannello di 
controllo 
Vapore. 

NOTA: 
Puoi anche cucinare in combinazione con la 
vaporiera, ad esempio cuocendo la carne con 
un po 'di liquido nel contenitore interno e 
appendendovi sopra le verdure nella vaporiera. 

 
• Usa il contenitore per yogurt in dotazione per 

preparare lo yogurt. Si prega di notare che lo yogurt 
iniziale non è trattato termicamente e ha un 
contenuto di grassi simile al latte a lunga 
conservazione utilizzato. Il latte fresco deve essere 
bollito prima di preparare lo yogurt e lasciato 
raffreddare a 30 ° C prima di aggiungere lo yogurt 
iniziale. 

• Rimuovere il cibo una volta trascorso il tempo di 
cottura. 

Pericolo! 
Utilizzare sempre presine o guanti da 
cucina in modo da non scottarsi o 
scottarsi con il calore o il vapore 
bollente. Rischio di infortunio! 

 

NOTA: 
Attento prima Durante l'accensione, 
assicurarsi sempre che il contenitore interno 
pieno sia nel dispositivo e il coperchio sia 
chiuso. 

 
3. Se si desidera portare il fornello multifunzione in 

modalità standby o eliminare un'impostazione, 
premere il pulsante Annulla / Riscaldamento. 

NOTA: 
Se vuoi spegnere completamente il fornello 
multifunzione, devi staccare la spina dalla 
presa di corrente! Scollegare sempre il 
fornello multifunzione dalla fonte di 
alimentazione se non lo si utilizza per un 
lungo periodo di tempo. 
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Servizio 
 

Pannello di controllo 

Pulsanti di controllo 

Cancel/Reheat Annulla / riscalda 

Start/Warm Avvia / tieniti al caldo 

Menu Richiama programmi individuali 

Cooking Temp. Imposta la temperatura di cottura 

Min/Temp (+) Minuti / aumento della temperatura 

Hr/Temp (-) Riduci ore / temperatura 

Cooking Time Imposta il tempo di cottura 

Preset Imposta il ritardo 

Simboli 
 

 
tempo di cottura 

 

 
Ritardo 

 

 
cucinare 

Indicazione sul display 
 

 
Tempo di cottura e visualizzazione della temperatura 
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Programmi 

Rice/pilaw Piatti di riso / riso 

Porridge porridge 

Stew stufato 

Steam Cottura a vapore 

Baking cuocere al forno 

Cake/bread Torta / pane 

Yohurt Yogurt 

Fry Frittura profonda 

Slow cook Cuocere lentamente 

Soup/borsch Zuppa / borscht 

Potato Patate 

Jam marmellata 

Meat carne 

Poultry pollame 

Pizza Pizza 
 

Tavolo da cucina 
NOTA: 
Si prega di notare che i tempi di cottura specificati sono solo linee guida. Questi possono variare a seconda della 
quantità di riempimento. 

 
 

 
Menù 

Tempo Temperatura  
Preset 

Tempo di 
cottura 
standard 

Intervallo / fasi 
del tempo di 
cottura 

Temperatura di 
cottura 
standard 

Intervallo / 
gradini della 
temperatura 
di cottura 

Piatti di riso / riso 1 H. 10 min. - 2 ore / 5 min. 110 ° C 60-180 ° C / 5 ° C 24 ore 

Porridge 25 min. 5 min. - 4 ore / 1 min. 95 ° C 60-180 ° C / 5 ° C 24 ore 

Stufato 1 H. 10 min. - 12 ore / 5 min. 100 ° C 60-180 ° C / 5 ° C 24 ore 

Cottura a vapore 30 minuti. 5 min. - 2 ore / 5 min. 115 ° C 60-180 ° C / 5 ° C 24 ore 

Torta / pane 50 min. 10 min. - 8 ore / 5 min. 130 ° C 60-180 ° C / 5 ° C 24 ore 

Yogurt 8 ore 10 min. - 12 ore / 5 min. 40 ° C 35-60 ° C / 5 ° C 24 ore 

Frittura profonda 15 minuti. 5 min. - 2 ore / 1 min. 155 ° C 60-180 ° C / 5 ° C NO 

Carne 45 min. 5 min. - 10 ore 130 ° C 60-180 ° C / 5 ° C 24 ore 

Cuocere 
lentamente 

5 ore 10 min. - 8 ore / 10 min. 95 ° C 60-180 ° C / 5 ° C 24 ore 

Zuppa / borscht 1 H. 10 min. - 8 ore / 5 min. 100 ° C 60-180 ° C / 5 ° C 24 ore 

Pizza 25 min. 10 min. - 1 ora / 5 min. 120 ° C 60-180 ° C / 5 ° C 24 ore 
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Nozioni di base 
1. Selezionare uno dei 15 programmi premendo il 

pulsante Menu. Premere ripetutamente il 
pulsante fino a quando il programma desiderato 
non si accende sul pannello di controllo. 

2. Quindi premere e tenere premuto il pulsante Start / 
Warm per 2 secondi. Inizia il processo di cottura e 
sul display compare il simbolo . 

3. Il tempo e la temperatura di cottura vengono 
visualizzati sul display. 

4. Al termine del processo di cottura, viene emesso 
un segnale acustico e la pentola multifunzione 
passa automaticamente alla modalità di 
mantenimento in caldo (eccezione: preparazione 
dello yogurt). Il pulsante di avvio / riscaldamento 
ora si accende e il tempo di mantenimento viene 
visualizzato sul display. 

Regola il tempo e la temperatura di cottura 
1. Selezionare uno dei 15 programmi premendo il 

pulsante Menu. Premere ripetutamente il 
pulsante fino a quando il programma desiderato 
non si accende sul pannello di controllo 

2. Premere il pulsante Tempo di cottura. Sul display 
Il simbolo del tempo di cottura si accende sul display 

 e il tempo di cottura standard lampeggia 
contemporaneamente. 

3. Premere il pulsante Hr / Temp (-) per impostare le 
ore e il pulsante Min / Temp (+) per impostare i 
minuti. 

4. Quindi premere il pulsante Temp. Cottura. Il 
simbolo del tempo di cottura scompare dal display

 e invece lampeggia la temperatura di cottura 
standard. 

5. Utilizzare i pulsanti Min / Temp (+) o Hr / Temp (-) 
per aumentare o diminuire la temperatura. 

6. Tenere premuto il pulsante Avvio / Riscaldamento 
per circa 2 secondi per salvare le impostazioni e 
avviare il processo di cottura. 

Cottura ritardata 
NOTA: 
La cottura ritardata viene accettata solo dopo 1 
ora e 5 minuti. 

 
Tutti i programmi, ad eccezione della frittura, hanno una 
funzione per la cottura ritardata. È possibile 
programmare l'inizio del processo di cottura fino a 24 ore 
prima. 

NOTA: 
Mettere il cibo nel fornello multifunzione al 
massimo 12 ore prima dell'inizio della cottura. 
Notare anche la temperatura ambiente e il 

Tipo di cibo. Gli alimenti deperibili come uova, 
latticini o carne non devono essere cucinati con 
ritardo. 

 
1. Selezionare uno dei 15 programmi premendo il 

pulsante Menu. Premere ripetutamente il 
pulsante fino a quando il programma desiderato 
non si accende sul pannello di controllo 

2. Premere il pulsante di preselezione. Il simbolo della 
temporizzazione si illumina sul display  e 
contemporaneamente lampeggia il display del 
tempo di cottura "00:00". 

3. Impostare il tempo dopo il quale deve iniziare il 
processo di cottura. Premere il pulsante Hr / Temp 
(-) per impostare le ore e il pulsante Min / Temp (+) 
per impostare i minuti. 

4. Salvare l'impostazione premendo 
Preset-Pulsante. 

5. Premere il pulsante Start / Warm. Il processo di 
cottura inizia allo scadere del tempo impostato. 

o Esempio: 
Sono le 14:00 e l'inizio del processo di cottura è previsto 
alle 17:30. Per fare ciò, il tempo per la cottura ritardata 
deve essere impostato su 3 ore e 30 minuti. 

Mantenimento automatico in caldo 
Al termine del processo di cottura, tutti i programmi 
passano automaticamente alla modalità di 
mantenimento in caldo, ad eccezione della 
preparazione dello yogurt. 

 
1. Se il fornello multifunzione è in modalità standby, 

premere il pulsante Avvio / Riscaldamento per 
passare alla modalità di mantenimento in caldo. Il 
pulsante si accende come indicatore della 
modalità di mantenimento in caldo e il tempo di 
mantenimento in caldo viene visualizzato sul 
display. La temperatura in modalità Mantieni caldo 
è di 70 ° C. 

annullare il processo 
Premere il pulsante Annulla / Riscaldamento per 
annullare un'operazione. Il fornello multifunzione passa 
alla modalità standby. 
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Ricette di esempio 
Cottura a vapore 
• Metti l'acqua nel contenitore interno.
• Metti il cibo che vuoi cucinare nella vaporiera.
• Appendi il cestello per la cottura a vapore nel

contenitore interno.
• Chiudi il coperchio.
• Quindi selezionare il programma Steam premendo

più volte il pulsante Menu.
• Rimuovere il cibo una volta trascorso il tempo di

cottura.

NOTA: 
Puoi anche cucinare in combinazione con la 
vaporiera, ad esempio cuocendo la carne con 
un po 'di liquido nel contenitore interno e 
appendendovi sopra le verdure nella vaporiera. 

Bollire il riso 
• Misurare la quantità di riso desiderata secondo le

istruzioni sulla confezione.
• Se necessario, lavare il riso, preferibilmente in un

contenitore diverso da quello interno.
• Metti il riso nel contenitore interno.
• Aggiungere la giusta quantità di acqua al riso.
• Premere ripetutamente il pulsante Menu fino al 

programma 
"Riso / pilaw" è selezionato. Si accende il display di 
controllo corrispondente. Il tempo di cottura va dai 25 ai 
45 minuti. 

NOTA: 
Si prega di notare che il tempo di cottura può 
variare a seconda del tipo di riso; è possibile 
regolare il tempo di cottura di conseguenza. 

Tagliatelle al prosciutto 
Ingredienti 
1 cucchiaio di olio 
1 cipolla (tritata finemente) 
150 g di prosciutto (tagliato a 
dadini) 200 g di pasta 
600 g di acqua 
1 cucchiaino di brodo vegetale (polvere) 
Sale, pepe, paprika, 
un po 'di erba 
cipollina 

Preparazione 
• Mettere nella pentola l'olio e la cipolla tritata e

selezionare il programma “Riso / pilaw”. Friggi per
10 minuti.

• Aggiungere gli altri ingredienti e chiudere il
coperchio.

Il tempo di cottura è di circa 20-30 minuti. 

Chili con carne 
Ingredienti 
500 g di carne macinata 
2 cipolle (a dadini piccoli) 
1 spicchio d'aglio 
(schiacciato) 1 cucchiaio di 
olio o burro chiarificato 
1 - 2 peperoncini tagliati a pezzetti 
con un po 'di paprika calda in 
polvere 
2 Cucchiaio di concentrato di pomodoro 
400 ml di acqua 
2 cucchiaini di brodo 
vegetale (polvere) per 
barattolo (425 ml) di 
pomodori pelati 
Fagioli di mais 
sale, pepe 

Preparazione 
• Rosolare brevemente la carne con cipolla e aglio,

selezionare il programma “Spezzatino”.
• Quindi aggiungere il concentrato di pomodoro, la 

paprika in polvere, i peperoncini e i pomodori pelati e 
versarvi sopra l'acqua e il brodo vegetale.

• Chiudere il coperchio e proseguire la cottura
con il programma “Stufato”.

• Aggiungere il mais e i fagioli 10 minuti prima della
fine del tempo di cottura. Aggiustare di sale e pepe.

Il tempo di cottura totale è di un'ora. 

Vellutata di patate 
Ingredienti 
300 g di patate (farinose) 1 
cipolla (a dadini) 
1 mazzetto di verdure per zuppa 
(piccoli getti) 2 cucchiai di olio o 
burro chiarificato 
650 ml di brodo vegetale 
120 g di finferli 
2-3 gambi di prezzemolo
1 tazza di panna
acida sale, pepe

Preparazione 
• Dare Mettere 1 cucchiaio di olio e i cubetti di cipolla

nella casseruola e avviare il programma “Zuppa /
Borsch”. Dopo 2 minuti aggiungere le verdure e
cancellarle tutte con il brodo vegetale. Chiudi il
coperchio e lascia cuocere il composto.

• Nel frattempo pulire i finferli e tagliarli a metà grandi.
Riscaldare l'olio rimanente in una padella e rosolare i
funghi. Aggiungere il prezzemolo tritato e condire
con sale e pepe.

• Frullare la zuppa e sbucciarla con la panna acida. 
Aggiustare di sale e pepe. 

• Disporre le zuppe con i finferli su un piatto
fondo.
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Casseruola di verdure 
Ingredienti 
2 patate medie 
1 grande carota 
½ radice di sedano 
2 peperoni piccoli 
1 broccoli 
2 pomodori 

Per la salsa: 
2 uova 
100 ml di brodo vegetale 
200 g di crème fraîche o crema di soia 

Miscellanea: 
100 g di formaggio grattugiato (es. 
Emmental) Un po 'di margarina o olio 
per ungere sale, pepe 

Preparazione 
• Lavare accuratamente le verdure e pelare le patate, 

il sedano e la carota. 
• Tagliare a cubetti i peperoni, il sedano, le carote, le 

patate e i pomodori. 
• Staccare i piccoli fiori dai broccoli nel loro insieme 

e tagliare il gambo a pezzetti. 
• Pre-cuocere patate, carote e sedano con la 

funzione "Vapore". 
• Nel frattempo prepara la salsa. Sbattere le uova e unirle al 

brodo vegetale e alla panna acida o alla crema di soia. 
Condite la salsa con sale e pepe se gradite. 

• Ungere la pentola con margarina o olio. 
• Metti le verdure precotte nel fornello, adagia sopra i 

pezzi di pomodoro e le cimette di broccoli come 
ultimo strato. 

• Versare la salsa in modo uniforme su tutto il 
contenuto e cospargere di formaggio. 

• Chiudere il coperchio e selezionare il programma 
"Torta". Riscaldare la casseruola per 30-45 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulasch di manzo 
Ingredienti 
500 g di manzo 1 
cipolla grande 
1 spicchio d'aglio 
1 carota 

 
Pasta di 
pomodoro 
paprika in polvere 
¼ l di vino rosso 
½ l d'acqua 
bacche di 
ginepro, pepe, 
sale 
2 Foglie di alloro 
1 spicchio di burro 
chiarificato o olio 

Preparazione 
• Scaldare burro o olio chiarificato con il 

programma “Carne”, aggiungere la carne e 
rosolarla. 

• Stufare la cipolla e l'aglio e cospargere di paprika in 
polvere. 

• Aggiungere il concentrato di pomodoro e farlo 
tostare brevemente. Spegnere con vino rosso. 

• Selezionare il programma “Cottura lenta” e dopo 
pochi minuti versare acqua a sufficienza per coprire 
appena la carne. 

• Aggiungete le spezie e lasciate cuocere per circa 90-
105 minuti. Controllare il livello del fluido 
intermedio e aggiungere acqua se necessario. 

Ravioli 
Ingredienti 
250 g di pane per canederli 
¼ l di latte bollente 
1 cipolla (tritata 
finemente) 30 g di burro 
(sciolto) 
3 uova 
1 cucchiaino di brodo 
vegetale (polvere) 1 
cucchiaio di farina 
Sale, pepe 
1 litro 
d'acqua 

Preparazione 
• Mettete il pane con gli gnocchi in una ciotola e 

versateci sopra il latte caldo. Coprite e lasciate 
riposare il composto per 10 minuti. 

• Aggiungere gli altri ingredienti e mescolare il 
tutto. 

• Bagnatevi le mani e modellate gli gnocchi. 
• Mettete l'acqua nella padella e inserite il cestello 

vapore. 
• Mettete gli gnocchi nel cestello della vaporiera e 

chiudete il coperchio. 
• Selezionare il programma "Vapore" e cuocere gli 

gnocchi per 30 minuti. 
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Pulizia e cura 
• Non utilizzare solventi o abrasivi, detergenti 

chimici, detergenti che contengono alcol o spazzole 
dure o spugne d'acciaio per pulire il fornello 
multifunzione. 

• Lasciare sempre che il dispositivo si raffreddi 
completamente prima di pulirlo. È possibile pulire 
l'alloggiamento con un panno leggermente umido e 
versarvi sopra un po 'di detersivo per piatti. 

• Lavare a mano il contenitore interno antiaderente, 
la vaporiera, i cucchiai e il misurino con acqua 
tiepida e detersivo per piatti; non sono adatti per la 
lavastoviglie. 

• È possibile rimuovere la copertura interna 
estraendola. Puliscilo con acqua calda e sapone e una 
spazzola o un panno morbido. Quando vuoi 
rimetterlo, spingilo nel supporto. 

• Per evitare di danneggiare il rivestimento 
antiaderente, non utilizzare spazzole per graffiare o 
spugne d'acciaio per pulire il contenitore interno. 

• Per ammorbidire lo sporco più ostinato all'interno 
del dispositivo, versare dell'acqua nel contenitore 
interno (altezza massima 1 cm) e lasciare funzionare 
il dispositivo per 15 minuti a 60 ° C. Lascia 
raffreddare il fornello multifunzione e rimuovi lo 
sporco ammorbidito. 

Specifiche tecniche 
 
 

Schermo display LCD 

Capacità del contenitore 5 l 

Tensione 220V-240V 

Energia 700 W 

Frequenza 50 Hz 

Peso 3,83 kg 

Temperatura di cottura Da 40 °C a 180 °C 

Taglia 41 x 29,5 x 25,2 cm 
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