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Macchina per ciambelle, cupcake e
cake pop 3in1 CM-300
rivestimento antiaderente, 600 W.

manuale operativo

NX-6920-675
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La tua nuova macchina per ciambelle, cupcake e cake
pop 3 in 1
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questa macchina per ciambelle, cupcake e cake pop 3in1. La
tua nuova macchina per ciambelle, cupcake e cake pop 3in1 viene fornita con 3 diversi inserti in modo da poter preparare gustose ciambelle, cupcakes e cake pop in modo rapido e
semplice, il tutto con un solo dispositivo. Il dispositivo ha una luce di cottura integrata e un
pratico rivestimento antiaderente. Con i piedini antiscivolo integrati e l'avvolgicavo integrato, hai acquistato un aiutante da cucina estremamente pratico con la macchina per
ciambelle, cupcake e cake pop 3in1.
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare la nuova macchina per ciambelle, cupkake e cake pop 3in1
in modo ottimale.

portata di consegna
•
•
•
•
•

Macchina per ciambelle, cupcake e cake pop 3 in 1
1 x inserto per ciambelle in 2 parti
1 x inserto per cupcake in 2 parti
1 x inserto per cake pop in 2 parti
manuale operativo

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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Note importanti all'inizio
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.
• Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti 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 abbia una buona stabilità 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 per un 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 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.
• 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 dall'umidità.
• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
• Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini a partire dagli 8 anni di età e da
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza
e / o conoscenza se sono supervisionati o sono stati istruiti all'uso sicuro del dispositivo
e hanno compreso i pericoli che ne derivano.
• I bambini non sono autorizzati a giocare con il dispositivo.
• La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno
che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.
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• Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontani dal dispositivo e dal cavo di
collegamento.
• Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e similare, ad esempio:
nelle cucine per i dipendenti di negozi e uffici, in proprietà agricole, da parte dei clienti di
hotel, motel e altre strutture residenziali o in bed and breakfast.
• Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. Verificare che la tensione di
rete specificata sulla targhetta dei dati corrisponda a quella della rete elettrica.
• Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer esterno o un sistema di
controllo remoto separato.
• Non utilizzare il dispositivo senza sorveglianza.
• Pericolo! La temperatura della superficie toccabile può essere molto alta durante il
funzionamento, rischio di ustioni!
• Non utilizzare la linea di alimentazione per il trasporto e proteggerla dal calore (piastra /
fiamme libere).
• Prima di pulire, staccare la spina di alimentazione e lasciare raffreddare completamente
il dispositivo.
• Le superfici possono essere pulite con un panno morbido e umido o un po 'di detersivo
se necessario. Non utilizzare detergenti aggressivi o aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie.
• 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 con la presente dichiara che il prodotto NX-6920-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-6920 nel campo di ricerca.
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Dettagli del prodotto
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Cavo di alimentazione
Spia di controllo rossa
Guscio superiore
Chiusura

5
6
7
8

Rilascio superiore
Rilascio inferiore
impegno
Guscio inferiore

Prima del primo utilizzo
1. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, pulire le superfici del dispositivo che
vengono a contatto con gli alimenti con un panno umido e morbido e lasciarle asciugare.
2. Posiziona la tua macchina per ciambelle su una superficie piana, solida e resistente al
calore. Collegare la spina di alimentazione a una presa adatta. La spia di controllo
rossa inizia ad accendersi, il dispositivo si riscalda.
3. Lascia la macchina per ciambelle in funzione per circa 10 minuti. Potrebbe esserci un
leggero accumulo di fumo e odore, come è comune con i nuovi dispositivi.
NOTA:
Assicurati che la stanza sia ben ventilata, ad esempio attraverso una finestra
aperta.
4. Estrarre la spina di alimentazione dalla presa. Lascia che la tua macchina per ciambelle
si raffreddi completamente, quindi puliscila di nuovo.
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uso
In questo capitolo imparerai come usare la tua macchina per ciambelle, cupcake e cake
pop 3in1 e come cambiare gli inserti per ciambelle, cupcakes e cake pop. Troverai anche
informazioni utili sulla pulizia del dispositivo.

Cuocere ciambelle, cupcakes e cake pop
1. Posiziona la tua macchina per ciambelle su una superficie piana, solida e resistente al
calore. Collegare la spina di alimentazione a una presa adatta. La spia di controllo
rossa inizia ad accendersi, il dispositivo si riscalda.
NOTA:
Non appena il dispositivo ha raggiunto la temperatura di esercizio, la spia di controllo rossa si spegne. Ora puoi utilizzare il dispositivo.
2. Apri il dispositivo.
3. Versare la pastella nell'inserto sulla ciotola inferiore.
PERICOLO!
Mentre il dispositivo è in funzione, la temperatura delle superfici accessibili
può essere molto elevata. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono utilizzare il dispositivo solo sotto la supervisione di un adulto. Tenere il
dispositivo solo per il fermo.
4. Chiudi il dispositivo.
NOTA:
Non mettere troppa pastella nell'inserto. Il dispositivo potrebbe quindi non
chiudersi. Quindi togli un po 'di pasta dall'inserto. Non tentare di chiudere il dispositivo con forza eccessiva.
5. Il dispositivo si riscalda ripetutamente durante il processo di cottura. La spia di controllo
rossa si accende di nuovo.
6. Il tempo di cottura per l'inserto CakePops più piccolo è di circa 2-3 minuti, per l'inserto
per mini donut leggermente più grande di circa 5 minuti e per i cupcakes ancora più
grandi di varie forme, 7-10 minuti. Utilizzare una spatola di legno per rimuovere la pasta
dall'inserto. Se non ne hai uno adatto a portata di mano, puoi semplicemente usare l'estremità posteriore di un cucchiaio da cucina in legno o una spatola di legno, ad esempio.
PERICOLO!
Non utilizzare oggetti metallici affilati o appuntiti (coltelli, spatole metalliche, ecc.) Per rimuovere i pasticcini. Questi potrebbero danneggiare il
rivestimento antiaderente in teflon.
7. Se si desidera cuocere di nuovo, chiudere il dispositivo e attendere che le superfici abbiano nuovamente raggiunto la temperatura di esercizio.
8. Quando la spia di controllo rossa si spegne, è possibile ripetere il processo di cottura
come descritto sopra.
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9. Se non si desidera più utilizzare il dispositivo, scollegare la spina di alimentazione,
aprire il dispositivo e lasciarlo raffreddare.

Cambio di posta in gioco
Se vuoi cambiare gli inserti per cuocere ciambelle, cupcakes o cakepops, procedi come
segue per rimuovere gli inserti dal guscio superiore e inferiore:
1. Premere e far scorrere lo sblocco superiore verso il blocco per rilasciare l'inserto superiore e rimuoverlo dal guscio superiore.
2. Metti in una nuova missione.
NOTA:
Assicurati di inserire prima l'inserto con i perni inferiori nei fori corrispondenti nel
guscio superiore. Quindi far scattare la parte superiore dell'inserto in posizione. Si
sentirà un clic quando l'inserto è correttamente innestato.
3. Ora premi e fai scorrere il rilascio inferiore verso di te per rilasciare l'inserto inferiore e
rimuoverlo dal guscio inferiore.
4. Procedere con il nuovo inserto come descritto sopra per l'inserto superiore.

Pulizia e cura del dispositivo
In questa sezione troverai informazioni utili sulla pulizia e la cura della tua macchina per
ciambelle, cupcake e cake pop 3in1.
PERICOLO!
Prima di pulire, estrarre la spina di alimentazione dalla presa. Pulire il dispositivo solo quando si è completamente raffreddato.
Non immergerlo mai completamente in acqua. C'è pericolo di morte se il
dispositivo è collegato alla presa.
• Le superfici possono essere pulite con un panno morbido e umido o un po 'di detersivo
se necessario. Non utilizzare detergenti aggressivi o aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie.
• Pulire l'alloggiamento e gli inserti da forno con un panno morbido e umido.
• I resti di pasta possono essere rimossi con una spazzola morbida.
• Se necessario, è possibile rimuovere gli inserti dal dispositivo come descritto sopra per
poter pulire tutte le superfici del dispositivo.
• Non utilizzare detergenti aggressivi o oggetti appuntiti (spazzole, coltelli) per pulire le superfici.
NOTA:
Assicurati di pulire le superfici che vengono a contatto con il cibo in modo particolarmente accurato. Se necessario, utilizzare un detergente delicato che non attacchi le superfici antiaderenti del dispositivo.
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Ricette
Ricetta base
ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g di farina
2 cucchiaini di bicarbonato di sodio
1 cucchiaino di sale
90 g di zucchero
2 tuorli d'uovo
200 ml di latte
125 g di burro morbido
2 albumi d'uovo

preparazione:
1. Setacciare la farina, il lievito, il sale e lo zucchero in una ciotola e amalgamare gli
ingredienti e unire i tuorli, il latte e il burro. Mescola tutto in una pastella liscia.
2. Montare gli albumi con uno sbattitore elettrico fino a quando non si saranno solidificati.
3. Piegare con cura gli albumi sotto la pastella.

Cake pops al cioccolato
ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•

125 g di burro morbido
100 g di zucchero
2 uova
125 g di farina
½ cucchiaino di lievito in polvere
½ cucchiaino di zucchero vanigliato
25 g di cacao in polvere
1 pizzico di sale

preparazione:
1. Setacciare la farina, il cacao in polvere, il lievito e il sale in una ciotola e mescolare gli
ingredienti.
2. In un'altra ciotola, mescolare il burro, lo zucchero e lo zucchero vanigliato fino a renderli
spumosi.
3. Quindi aggiungere le uova mescolando.
4. Quindi aggiungere la miscela di farina e lievito e mescolare tutti gli ingredienti in un
impasto liscio.
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Cake pops alla vaniglia
ingredienti:
•
•
•
•
•
•

125 g di burro morbido
100 g di zucchero
2 uova
125 g di farina
½ cucchiaino di lievito in polvere
1 cucchiaino di estratto di vaniglia

preparazione:
1.
2.
3.
4.

Setacciare la farina, il lievito e il sale in una ciotola e mescolare gli ingredienti.
In un'altra ciotola, mescolare il burro e lo zucchero fino a renderli spumosi.
Quindi aggiungere le uova e l'estratto di vaniglia mescolando.
Quindi aggiungere la miscela di farina e lievito e mescolare tutti gli ingredienti in un
impasto liscio.
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Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica

220-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo di energia

600 W.

Chiamate

3
12 cake pop

Pasticcini per processo di cottura

7 coppe
7 ciambelle

Rivestimento antiaderente



Dimensioni

17 x 11 x 21,5 cm

Peso

1,7 kg
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Assistenza clienti:
DE: +49 (0) 7631-360-350
CH: +41 (0) 848-223-300
FR: +33 (0) 388-580-202
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV2 - 07/01/2020 - BS / LZ // TS
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