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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa macchina per i popcorn. Puoi 
finalmente creare il tuo popcorn dal gusto preferito. Dolce o 
salato, caldo o esotico: nessun problema con questa macchina 
per i popcorn 
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di 
osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da 
ottenere il massimo dalla vostra nuova macchina per popcorn. 

portata di consegna 

• Macchina per popcorn 

• Bollitore di preparazione 

• Misurino 

• Contenitore di raccolta 

• Manovella 

• adattatore di alimentazione 

• manuale operativo 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 230 V. 

frequenza 50/60 Hz 

energia 310 W 

Dimensioni 25,4 x 43,2 x 28,4 cm 

Peso circa 3,7 kg 

Dettagli del prodotto 

 

 

1 Interruttore On / Off (motore) 
2 Interruttore On / Off (piastra calda) 
3 Manovella 
4 Bollitore di preparazione 
5 Maniglia 
6 Contenitore di raccolta 

Installazione 

1. Posizionare il dispositivo su una superficie di lavoro asciutta, 
piana e resistente al calore. 

2. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, pulire 
l'interno del dispositivo con un panno umido. Pulisci 
immediatamente di nuovo con un panno asciutto. 

3. Sciacquare il contenitore di raccolta e il misurino in acqua 
tiepida con un po 'di detersivo per piatti. 

NOTA: 

Non utilizzare oggetti duri o graffianti, abrasivi o 
detergenti aggressivi per pulire il dispositivo e i suoi 
accessori. Non lavare gli accessori in lavastoviglie! 

4. Appendi il bollitore per la preparazione a sinistra ea destra 
dei ganci. Assicurarsi che il coperchio della caldaia sia nella 
parte anteriore e che il dispositivo sia correttamente inserito 
nei ganci. 

5. Avvitare la manovella di destra attraverso la corrispondente 
apertura sulla caldaia in senso antiorario. 

6. Inserire la spina del power pack nel collegamento del power 
pack sul lato inferiore del bollitore di preparazione. 

7. Posizionare il contenitore di raccolta sotto il bollitore di 
preparazione sul fondo del dispositivo. 

uso 

1. Assicurarsi che non ci siano oggetti estranei nel bollitore di 
preparazione. 

2. Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa elettrica. 
3. Accendere il dispositivo con l'interruttore di accensione / 

spegnimento sinistro nella parte superiore del dispositivo. A 
tale scopo, spostare l'interruttore in posizione I. 

4. Preriscalda il bollitore per 3-5 minuti. 
5. Spegnere il dispositivo portando l'interruttore on / off in 

posizione 0. 
6. Aggiungere un piccolo misurino di olio vegetale nel bollitore 

della preparazione. 

7. Aggiungi una grande paletta di chicchi di mais. 
8. Aggiungere un pizzico di sale o di zucchero a piacere. 
9. Chiudi la porta. Accendere il dispositivo premendo il pulsante 

di accensione / spegnimento. 

NOTA: 

Tenere sempre la porta chiusa durante il 
funzionamento. 

10. Dopo un po 'sentirai il tipico suono dei chicchi di mais che 
scoppiettano. 

11. Quando il rumore si è fermato, utilizzare la manovella per 
inclinare in avanti il bollitore per versare i popcorn finiti nel 
contenitore di raccolta. 

12. Spegnere il dispositivo portando l'interruttore on / off in 
posizione 0. 

13. Accendi la lampada di riscaldamento con l'interruttore on / off 
in alto a destra per mantenere caldi i popcorn. A tale scopo, 
spostare l'interruttore in posizione I. 

14. Se desideri preparare più popcorn, accendi il dispositivo ed 
esegui nuovamente i passaggi da 6 a 11. 

15. Non appena hai finito di preparare i popcorn, scollega 
l'alimentatore dalla presa e lascia raffreddare il dispositivo. 

PERICOLO! 

Il bollitore per la preparazione diventa molto caldo. 
Non toccare mai il bollitore a mani nude, utilizzare 
una presina. 

pulizia 

1. Attendere che il dispositivo si sia raffreddato completamente. 
2. Verificare se la spina di alimentazione è stata rimossa dalla 

presa. 
3. Aprire la porta e staccare la spina dalla presa sul lato 

inferiore del bollitore. 
4. Svitare la manovella in senso orario. 
5. Togli il bollitore dai supporti a destra ea sinistra. 
6. Riempi il bollitore con acqua calda e sapone e lascialo in 

ammollo per 15-20 minuti. 
7. Svuotare la caldaia e rimuovere eventuali residui con una 

spugna morbida. Non utilizzare spugnette abrasive o 
detergenti aggressivi. 

8. Risciacquare il bollitore con acqua pulita e asciugarlo 
immediatamente. 
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9. Pulire l'interno e l'esterno del dispositivo con un panno umido 
o una spugna morbida. Asciuga tutto con un panno morbido. 
Non utilizzare spugnette abrasive o detergenti aggressivi. 

10. Risciacquare a mano il contenitore di raccolta e il misurino. 
Questi accessori non sono lavabili in lavastoviglie. 

11. Tenere il dispositivo in un luogo asciutto e privo di polvere. 

PERICOLO! 

Non immergere mai il bollitore in acqua! 
Assicurarsi che l'impianto di riscaldamento della 
caldaia non si bagni! 

Sostituzione della lampadina 

1. Se la lampadina smette di funzionare, scollegare prima la 
macchina per i popcorn dalla fonte di alimentazione. 

2. Attendere che tutte le parti della macchina si siano 
raffreddate completamente. 

3. Svitare la lampadina sul lato inferiore del coperchio della 
macchina in senso antiorario. 

4. Sostituire la lampadina con una identica da 220-240 V, 50 Hz 
e 10 W. 

5. Non ricollegare la macchina per popcorn all'alimentazione 
fino a quando non avrai sostituito la lampadina. 

Informazioni generali sulla sicurezza 

• 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 
cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati. 

• Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli 
vivi o superfici calde; Non utilizzare il cavo di collegamento 
per il trasporto. 

• 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. 

• Staccare la spina di alimentazione del dispositivo dopo ogni 
utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il 
funzionamento e prima di ogni pulizia del 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Non immergere mai l'alloggiamento del prodotto o il bollitore 
per la preparazione in acqua o altri liquidi. 

• Non mettere le mani nel dispositivo mentre è in funzione. 
Tenere sempre chiusa la porta quando l'apparecchio è in 
funzione. 

• Non lasciare utensili nel dispositivo mentre è in funzione. 

• Il prodotto non è lavabile in lavastoviglie. 

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

• Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il 
funzionamento! 

• Assicurarsi che l'alimentatore 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 l'alimentatore per spostare il 
dispositivo. 

• Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione prima di 
pulirlo o quando non lo si utilizza. 

• Il bollitore per la preparazione diventa molto caldo. Non 
toccarlo a mani nude, usa una presina. Rischio di infortunio! 

• Spegnere sempre l'apparecchio dopo aver preparato i 
popcorn. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

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-3646-675 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-3646 
nel campo di ricerca. 


