
 Bollitore per tè e teiera in vetro 2in1 
 per la stufa, filtro in acciaio inox, 1,5 l 
 

 

Manuale di istruzioni - pag 1 
Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 

Importato da: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV2 - 17.09.2018 - BS // SK 

NX-7434-675 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa teiera e 
teiera in vetro 2in1. Basta posizionare la 
macchina per il tè su un piano cottura a-
datto e accenderla. 
Leggere queste istruzioni per l'uso e se-
guire le informazioni ei suggerimenti elen-
cati in modo da poter utilizzare il nuovo  
Essere in grado di utilizzare la macchina 
per il tè in modo ottimale. 

portata di consegna 

• Bollitore per tè e teiera 2in1 

• Setaccio in acciaio inox con supporto 

• copertina 

• manuale operativo 

Dati del prodotto 

Capacità Max. 1.500 ml 

Inserisci filtro (L x 
Ø) 

11 x 5,5 cm 

copertina Ø 8,4 cm 

Brocca in vetro (L 
x Ø) 

16 x 13,5 cm 

Piastra a induzione Ø 13,5 cm 

Tipi di stufe adatti 
Ceran, induzione, 
gas, fornello elett-
rico 

Temperatura mas-
sima 

120 ° C 

Materiale 
Vetro borosilicato, 
acciaio inossi-
dabile 

Peso 586 g 
 

pulizia 

Pulisci prima la tua teiera  
prima applicazione e dopo ciascuna  
Uso. Lascia la teiera raffreddare completa-
mente prima di utilizzare  Inizia la pulizia. 

• Pulisci la teiera, il filtro metallico e il co-
perchio con acqua tiepida, un po 'di de-
tersivo per piatti e un panno morbido. 
Quindi asciugare bene le parti con un 
panno morbido. 

• Oppure metti tutto in lavastoviglie. 

• Tieni il filtro metallico e il coperchio fuori 
dalla teiera su uno posto asciutto. 

uso 

far bollire l'acqua 

1. Inserisci la quantità desiderata  
Acqua nella caraffa di vetro. La quantità 
di riempimento deve essere di almeno 
500 ml e può 
massimo 1.500 ml. Controllali utilizzando 
i valori min. E max. Marcature. 

2. Posizionare la caraffa di vetro su a  
Piastra di cottura abbinata di una stufa a-
datta (ceramica, induzione, gas, elettrica). 
 

3. Accendi il fornello a un livello medio-
basso. Con le stufe a gas, le fiamme del 
gas non devono sporgere dal bordo della 
caraffa di vetro. 

NOTA: 

Spegnere il fornello non appena 
l'acqua bolle. 

4. Con l'aiuto di una presina, rimuovere la 
caraffa di vetro dal piano cottura e posizi-
onarla su una superficie resistente al 
calore, piana e stabile (es. Un sottopen-
tola). 

Preparazione del tè 

1. Bollire l'acqua. 
2. Metti il filtro metallico nel Brocca di vetro 

e riempila di tè. 
3. Versare l'acqua calda nella caraffa di 

vetro (se non è già nella brocca). 
4. Metti il coperchio sulla caraffa di vetro e 

lascia fermentare il tè. 
5. Togli il coperchio e rimuovere il filtro me-

tallico. 
6. Rimetti il coperchio. Goditi il tuo tè. 
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Riscaldamento del tè 

1. Controllare la quantità di riempimento 
della caraffa in vetro utilizzando i valori 
min. E max. 
Marcature. Non deve essere inferiore a 
500 ml e non superiore a 1.500 ml. 

2. Posizionare la caraffa di vetro su a  
Piastra di cottura adatta di una stufa a-
datta (ceramica, induzione, gas). 

3. Accendi il fornello a un livello medio-
basso. Con le stufe a gas, le fiamme del 
gas non devono sporgere dal bordo della 
caraffa di vetro. 

4. Spegni il fornello non appena il tè inizia a 
bollire. 

5. Con l'aiuto di una presina, rimuovere la 
caraffa di vetro dal piano cottura e posizi-
onarla su una superficie resistente al 
calore, piana e stabile (es. Un sottopen-
tola). 

Decalcificazione 

Il calcare può accumularsi in aree con ac-
qua dura. 

• Alla fine della giornata, svuota completa-
mente la caraffa di vetro. 

• Risciacquare prima la caraffa di vetro  
Utilizzare con acqua pulita. 

• Per decalcificare, aggiungi 1 cucchiaino 
di aceto a una tazza di acqua bollente. 
Quindi versare il composto nella caraffa 
di vetro. Lasciate agire e poi risciacquate 
bene la caraffa di vetro. 

istruzioni di sicurezza 

 

Idoneo al contatto alimentare. 

 

• Lo scopo di queste istruzioni per l'uso è di 
familiarizzare con come funziona  
Familiarizzare con il prodotto. Si prega di 
conservare queste istruzioni in un luogo 
sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• Ricostruire o modificare il file  
Il 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 colpi, colpi o 
caduta da una piccola altezza. 

• Assicurati che il manico della caraffa non 
sia mai sopra un elemento riscaldante. 

• Tocca la caraffa di vetro, il coperchio e  
Filtri metallici solo con presine mentre 
sono ancora caldi. 

• Rimuovere la caraffa di vetro dal piano di 
cottura o ridurne le dimensioni  
Temperatura quando il contenuto della 
caraffa inizia a bollire. 

• Non collocare mai una caraffa di vetro 
vuota o non sufficientemente riempita su 
una piastra di cottura accesa. 

• Non lasciare la caraffa di vetro troppo a 
lungo o incustodita su una piastra ac-
cesa. Il contenuto evapora nel tempo. La 
brocca di vetro è aperta 

• Se la zona di cottura non è sufficiente-
mente piena, può essere danneggiata. 

• Se il contenuto della caraffa in vetro è già 
evaporato, spegnere la stufa. Lascia la 
caraffa di vetro raffreddamento. 

• Non mettere mai acqua fredda in una 
brocca di vetro calda. 

• Modifiche tecniche ed errori Riservato. 

 

 

Informazioni e risposte alle domande fre-
quenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, 

nonché eventuali manuali aggiornati 
i libri possono essere trovati sul sito web: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo 

numero o il nome dell'elemento. 


