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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. 
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La tua nuova macchina per snack 6in1 
 
Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questa macchina per snack 6in1. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in 
modo da ottenere il massimo dalla nuova macchina per snack. 
 

portata di consegna 

• Macchina per snack 6in1 

• 6 forme 

• manuale operativo 
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Note importanti all'inizio 

• Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini di età 
superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e / o 
conoscenza se sono stati supervisionati o sono stati istruiti su 
come utilizzare il dispositivo in sicurezza e hanno compreso i 
pericoli che ne derivano.  

• I bambini non possono giocare con il dispositivo.  

• La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono 
essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni 
e siano supervisionati. 

• Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontani dal dispositivo e 
dal cavo di collegamento. 

• Questo dispositivo è inteso solo per uso domestico e simile, come 
ad esempio: 
- nelle cucine per i dipendenti di negozi e uffici, 
- nelle proprietà agricole, 
- da clienti in hotel, motel e altre strutture residenziali o 
- in pernottamento e prima colazione. 

• Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. 
Verificare se la tensione di rete specificata sulla targhetta di 
identificazione corrisponde a quella della rete di alimentazione. 

• 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 tattile può essere molto 
alta durante il funzionamento. Rischio di ustioni! 

• 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. 



 IT 

 Rosenstein & Sons - www.rosensteinundsoehne.de 5 

• Non immergere la macchina per snack 6in1 e la sua linea di 
collegamento in acqua. 

• Non tirare la linea di alimentazione su spigoli vivi. 

• Non utilizzare la linea di alimentazione per il trasporto e 
proteggerla dal calore (piastra / fiamme libere). 

Informazioni generali sulla 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. Se necessario, passarli agli utenti successivi. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione 
rischio di lesioni! 

• 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. 

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

• Il prodotto è destinato al normale uso domestico, non utilizzare il dispositivo all'aperto. 

• Non lasciare 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. 

• 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. 

• Posizionare sempre il dispositivo su una superficie asciutta, piana, solida e resistente al 
calore con spazio su tutti i lati e spazio verso l'alto. 

• Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di calore come fornelli o forni per evitare 
danni al dispositivo. Non utilizzare mai l'apparecchio su un piano cottura o vicino a una 
fonte di gas. 

• 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 il prodotto con le mani bagnate, esiste il rischio di scosse elettriche. 

• 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. 
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• 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.  

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

• Prima di pulire, staccare la spina di alimentazione e lasciare raffreddare completamente 
il dispositivo. 

• Utilizzare solo gli accessori forniti. 

• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto 
o in ambienti con elevata umidità. 

• Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non 
tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo 
tenendolo per il cavo. 

• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di 
prolunga semplici, a prova di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il 
consumo di energia del dispositivo. 

• Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che la tensione elettrica 
specificata sulla targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. Utilizzare solo 
prese con contatto protettivo. 

• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al 
prodotto o nelle vicinanze del prodotto. 

• 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. 

• Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il 
funzionamento e prima della pulizia. 

• 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 per un uso improprio derivante dal 
mancato rispetto delle istruzioni per l'uso. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

 
 
 
Idoneo al contatto alimentare. 
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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 con la presente che il prodotto NX-6921-675 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 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo NX-6921 nel campo di ricerca. 
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Dettagli del prodotto 

Creatore di snack 

 
 
 

 
 

1. Piedi 4. 
Piedino in gomma (superiore e 
inferiore) 

2. comune 5. Maniglia 
3. Spia 6. Morsetti per stampi da forno 

 

Stampi da forno 

 
 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 6 

Tazza per 

waffle 

ciambelle Cupcakes 

Madeleines cialde Cake pops 
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uso 

Prima di utilizzare per la prima volta 

Estrarre dalla confezione la ciambella 6in1, il cupcake, il cakepop, il waffle belga, la torta e 
la macchina per waffle. 
Prima di utilizzare la macchina per cialde 6in1 per la prima volta, pulirla come descritto in 
Pulizia e cura. 
 
Posiziona la macchina per waffle 6in1 su una superficie piana e stabile. 
 
Per prima cosa avvia la macchina per waffle 6in1 vuota e lasciala riscaldare per qualche 
minuto. 
Questo può portare a un leggero odore e possibilmente allo sviluppo di fumo. Ciò è 
causato da residui di produzione ancora aderenti ed è normale. Assicurati che la stanza 
sia ben ventilata. 
 

Inserisci degli stampini da forno 

Rilascia il blocco sul manico della macchina per cialde 6in1 e aprilo piegando la parte 
superiore verso l'alto. 
Allontanate leggermente i fermagli di fissaggio della teglia ed estraete la teglia 
dall'apparecchio. Ripeti il processo per la teglia sul fondo del dispositivo. 
 
Quindi inserire le teglie da forno desiderate nella parte superiore e inferiore della macchina 
per cialde 6in1. 
Posizionare le linguette della teglia nella rispettiva apertura sotto la clip di fissaggio. La 
teglia dovrebbe scattare in posizione facilmente. 
 

preparazione 

Ungere o ungere leggermente le teglie. 
 
Collega la macchina per waffle 6in1 all'alimentazione. La spia si accende. 
 
Lascia che la macchina per waffle chiusa 6in1 si riscaldi per circa 2 minuti. La spia di 
controllo si spegne non appena viene raggiunta la temperatura di cottura. 
 
Rilascia il blocco e apri la macchina per waffle 6in1. 
Versate la pastella precedentemente preparata nella teglia inferiore. 
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SUGGERIMENTI:  

Una sac à poche è l'ideale per versare la pastella nello stampo per ciambelle e 
cake pop.  
Non riempire eccessivamente le teglie. L'impasto che perde può bruciarsi negli 
stampi da forno e danneggiare la ciambella 6in1, il cupcake, la torta pop, il waffle 
belga, la torta e la macchina per waffle. 
 

Chiudi di nuovo la macchina per waffle 6in1. La serratura deve scattare in posizione. 
 
Il processo di cottura termina dopo circa 4-8 minuti, a seconda dell'impasto e della teglia 
selezionata. 
A metà del tempo di cottura, prendi la macchina per cialde 6in1 per il manico e girala. 
Questo permette all'impasto di lievitare in modo uniforme nella teglia. 
 

PERICOLO! 

C'è il 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. Se necessario, utilizzare presine o 
guanti da cucina adatti. 

 
Alla fine del tempo di cottura, rilasciare il blocco e aprire la macchina per cialde 6in1. 
Verificare che l'impasto sia ben cotto. Se l'impasto non ha ancora la consistenza 
desiderata, chiudere la macchina per cialde 6in1 e continuare la cottura per qualche 
minuto. 
Quando la pasta avrà raggiunto la consistenza desiderata, rimuoverla dalla teglia. Fare 
attenzione a non danneggiare il rivestimento antiaderente della teglia. 
 
Chiudere la macchina per cialde 6in1 per mantenere il calore e riaprirla per aggiungere 
altra pastella. 
 
Al termine della cottura, scollegare la macchina per cialde 6in1 dall'alimentazione e 
lasciarla raffreddare mentre è aperta prima di pulirla e riporla. 
 

Pulizia e cura 

Allentare i morsetti di tenuta ed estrarre le teglie dalla macchina per cialde 6in1. 
 
È possibile pulire la base del dispositivo con un panno umido. 
 
Puoi pulire le teglie con uno strofinaccio o una spugna in acqua calda e sapone. 
Sciacquare le teglie sotto l'acqua calda e asciugarle con un panno pulito e asciutto. 
 
Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi o spugne metalliche per la pulizia. 
Non immergere mai lo snack maker 6in1 in acqua o altri liquidi. 
 
Conservare la macchina per sanck 6in1 in un luogo asciutto fuori dalla portata dei bambini. 
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Ricette 

cialde 

Ingredienti: 
110 g di farina 
¼ di cucchiaino di lievito in polvere 
100 g di burro (morbido) 
75 grammi di zucchero 
sale 
2 uova 
50 ml di latte 
 
preparazione: 
Setacciare la farina e il lievito in una ciotola. 
Mescolare il burro, lo zucchero e il sale con lo sbattitore a mano o un robot da cucina fino a 
ottenere una schiuma.  
Aggiungere le uova una alla volta e mescolare la pastella fino a ottenere una massa 
omogenea. Quindi aggiungere il composto di farina-lievito e il latte alternativamente. 
Mescolare bene l'impasto e lasciarlo riposare per circa 10-15 minuti prima di preparare. 
Mettere la teglia per waffle nella ciambella 6in1, cupcake, cake pop, Belgian waffle, cake e 
waffle maker e ungerla con un filo d'olio. 
Quindi mettere circa 2 cucchiai di pastella al centro della teglia e chiudere la ciambella 
6in1, il cupcake, il cake pop, il waffle belga, la torta e la macchina per waffle. 
Puoi cospargere i waffle finiti con cannella e zucchero a piacere.  

ciambelle 

Ingredienti: 
170 g di farina 
½ bustina di lievito per dolci 
2 uova 
85 g di zucchero 
1 bustina di zucchero vanigliato 
170 ml di latte 
4 cucchiai di olio 
sale 
preparazione: 
Setacciare la farina e il lievito in una ciotola. 
Sbattere le uova con lo zucchero, lo zucchero vanigliato e il sale con uno sbattitore a mano 
o un robot da cucina fino a renderle spumose.  
Quindi aggiungere alternativamente la farina e il lievito, il latte e l'olio. 
Mescolare la pastella in una massa liscia. 
Mettere la teglia per le ciambelle nella ciambella 6in1, nel cupcake, nella torta pop, nella 
cialda belga, nella torta e nella macchina per cialde e ungerla con un filo d'olio. 
Quindi mettere circa 1 cucchiaio raso di pastella in ogni anello della teglia e chiudere la 
ciambella 6in1, il cupcake, il cake pop, il waffle belga, la torta e la macchina per waffle. 
Dopo circa 4 minuti di cottura, potete togliere le ciambelle finite e cospargerle di zucchero 
a velo o decorare con una glassa. 
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Cake pops 

Ingredienti: 
110 g di farina 
1 cucchiaino di lievito in polvere 
2 cucchiai di cacao 
2 uova 
110 g di zucchero 
1 bustina di zucchero vanigliato 
scorza di limone macinata 
70 ml di olio 
50 ml di acqua 
 
preparazione: 
Setacciare la farina, il cacao e il lievito in una ciotola. 
Sbattere le uova con un frullatore o un robot da cucina fino a renderle spumose e 
mescolare il composto con lo zucchero, lo zucchero vanigliato e la scorza di limone.  
Quindi aggiungere alternativamente la farina, il cacao e il lievito, l'olio e l'acqua. 
Mescolare la pastella in una massa liscia. 
Inserire la teglia per cakepops nella ciambella 6in1, nel cupcake, nel cakepop, nella cialda 
belga, nella torta e nella macchina per cialde e ungerla con un filo d'olio. 
Quindi mettere circa 1 cucchiaio raso di pastella in ogni incavo della teglia e chiudere la 
ciambella 6in1, il cupcake, il cake pop, il waffle belga, la torta e la macchina per waffle. 
Dopo circa 7 minuti di cottura, puoi estrarre i cake pop finiti e posizionarli sui cake pops. 
Puoi cospargere i cake pop con zucchero a velo o decorarli con una glassa. 
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Madeleines 

Ingredienti: 
1 uovo 
1 tuorlo d'uovo 
50 grammi di zucchero 
50 g di burro 
30 grammi di farina 
1 cucchiaio di amido di mais 
0,5 cucchiaini di lievito in polvere 
scorza di limone macinata 
 
preparazione: 
Fate sciogliere il burro in una casseruola a fuoco basso. 
Sbattere l'uovo con il tuorlo, lo zucchero e la scorza di limone con uno sbattitore a mano o 
un robot da cucina fino a renderlo spumoso.  
Quindi aggiungere alternativamente la farina, la maizena e il lievito. Per fare le madeleine 
al cioccolato, aggiungi un po 'più di cacao in polvere. 
Mescolare la pastella in una massa liscia. 
Inserire la teglia per Madeleines nella ciambella 6in1, nel cupcake, nel cake pop, nella 
cialda belga, nella torta e nella macchina per waffle e ungerla con un filo d'olio. 
Quindi mettere circa 1 cucchiaio raso di pastella in ogni incavo della teglia e chiudere la 
ciambella 6in1, il cupcake, il cake pop, il waffle belga, la torta e la macchina per waffle. 
Dopo circa 8 minuti di cottura, puoi estrarre le madeleine finite e cospargere di cannella e 
zucchero se vuoi. 
 

Tazza per waffle 

Ingredienti: 
1 uovo 
125 g di farina 
250 ml di latte 
½ cucchiaio di zucchero 
1 cucchiaio di olio 
½ cucchiaino di lievito in polvere 
½ cucchiaino di sale 
 
preparazione: 
Setacciare la farina, lo zucchero, il sale e il lievito in una ciotola. 
Sbattere l'uovo, il latte e l'olio con uno sbattitore a mano o un robot da cucina fino a 
renderli molto spumosi.  
Quindi aggiungere lentamente il composto di farina. 
Mescolare la pastella in una massa liscia. 
Inserire la teglia per waffle nella ciambella 6in1, cupcake, cake pop, Belgian waffle, cake e 
waffle maker e ungerla con un filo d'olio. 
Quindi mettere circa 1 cucchiaio raso di pastella in ogni anello della teglia e chiudere la 
ciambella 6in1, il cupcake, il cake pop, il waffle belga, la torta e la macchina per waffle. 
Dopo circa 4 minuti di cottura, puoi rimuovere le coppette per waffle finite e riempirle come 
preferisci.  



IT 

14 Rosenstein & Sons - www.rosensteinundsoehne.de 

 

Piccole torte 

Ingredienti: 
4 uova 
200 g di burro 
200 g di zucchero di canna 
1 bustina di zucchero vanigliato 
200 grammi di farina 
1 pizzico di sale 
 
preparazione: 
Mescolare il burro, lo zucchero, lo zucchero vanigliato e il sale con un mixer o un robot da 
cucina fino a ottenere una massa liscia. 
Ora aggiungi un uovo alla volta. 
Quindi aggiungere lentamente la farina. 
Mescolare la pastella in una massa liscia. 
Mettere la teglia per dolci piccoli nella ciambella 6in1, cupcake, cakepop, waffle belga, 
torta e waffle e ungerla con un filo d'olio. 
Quindi mettere circa 2 cucchiai rasi di pastella in ogni anello della teglia e chiudere la 
ciambella 6in1, il cupcake, il cake pop, la cialda belga, la torta e la macchina per waffle. 
Dopo circa 8 minuti di cottura, potete togliere i pasticcini finiti e cospargerli di zucchero a 
velo o decorare con una glassa.  
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Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 220-240 V CA, 50/60 Hz 

Consumo di energia 700 W 

Inserti intercambiabili 6 ° 

Ciambelle (6 pezzi) ogni 5 cm Ø 

Cialde belghe (2 pezzi) 8 x 98,8 cm ciascuno 

Coppe gelato (2 pezzi) ogni 7,3 cm Ø 

Madeleines (4 pezzi) 5 x 7,5 cm ciascuno 

Cakepops (11 pezzi) 3,2 cm Ø ciascuno 

Cupcakes (2 pezzi) 8 cm Ø ciascuno 

Tempo di riscaldamento circa 3 minuti 

Chiusura di sicurezza per coperchio 

Rivestimento antiaderente 

Alloggiamento resistente al calore 

Dimensioni 29 x 10 x 125 cm 

Peso 2,6 kg 
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