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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 piastra per waffle rotante 
Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questa piastra per cialde girevole con la quale puoi creare 
deliziosi waffle in pochissimo tempo. 
 
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti 
elencati in modo da poter ottenere il massimo dalla vostra nuova piastra per cialde rotante. 
 

portata di consegna 

• Macchina per waffle 

• manuale operativo 
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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 relativo cavo di 
collegamento e gli accessori non siano danneggiati. 

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

• Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito 
dal produttore o 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. 

• 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. 

• 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 colpi, colpi o caduta da 
una piccola altezza. 
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• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

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

• 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. 

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

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

• Il dispositivo è destinato esclusivamente al normale uso domestico. 

• 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. 

• Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento! Il dispositivo non 
deve essere spostato durante il funzionamento. 

• Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer esterno o un sistema di 
controllo remoto separato. 

• 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. 

• Durante il riempimento dell'apparecchio e la rimozione degli alimenti fare attenzione a 
non toccare le parti riscaldate e utilizzare presine o guanti da cucina idonei. 

• Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con 
capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o mancanza di esperienza e / o 
conoscenza, a meno che non siano supervisionate o ottenute da una persona 
responsabile della loro sicurezza le sue istruzioni su come utilizzare il dispositivo. 

• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo 

• La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza 
supervisione. 

• Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento! 

• Non utilizzare il dispositivo all'aperto. 

• Lasciar raffreddare il dispositivo prima di pulirlo. 

• Pulire il dispositivo e gli accessori dopo ogni utilizzo come descritto in Pulizia e cura. 

• Durante il funzionamento, la temperatura della superficie tattile può essere molto alta. 
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• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 
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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 

Con la presente PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-7714-675 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-7714 nel campo di ricerca. 
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Dettagli del prodotto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Regolatore di temperatura 5 Clip di bloccaggio 

2 indicatore luminoso rosso 6 In piedi 

3 indicatore luminoso verde 7 indicatore luminoso verde 

4 Maniglia 8 base girevole 
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uso 
Prima di utilizzare la piastra per cialde per la prima volta, pulirla come descritto in Pulizia e 
cura. 
Ungete le superfici di cottura con un po 'di olio da cucina. 
Potrebbe esserci una leggera quantità di fumo e odore durante l'uso iniziale. Ciò non 
pregiudica la sicurezza del prodotto. Tuttavia, poiché ciò influirà sul gusto del waffle, non 
dovresti consumare questo primo waffle. 

Preriscaldamento 

Per ottenere i migliori risultati, lasciare riposare la pastella per waffle preparata per circa 30 
minuti prima di preparare i waffle. 
 
Preriscaldare la piastra per cialde ruotando il controllo della temperatura al massimo. 
Chiudi la piastra per cialde e collegala alla rete elettrica. La spia rossa si accende, 
indicando che la piastra per cialde è in fase di preriscaldamento. La spia rossa rimane 
accesa in modo permanente, finché non scolleghi nuovamente la piastra per cialde 
dall'alimentazione. 
Ci vogliono circa 5 minuti per raggiungere la temperatura di cottura - questo è indicato 
dalla spia di controllo verde. 
 
Ora imposta il regolatore di temperatura al livello desiderato (a seconda della consistenza 
della pastella per waffle). Prova prima una temperatura media; Puoi regolare la 
temperatura in un secondo momento. Una temperatura più bassa produce una cialda più 
chiara, una temperatura più alta una più scura e croccante. 

Cuoci i waffle 

Quando la temperatura di cottura è raggiunta e la spia di controllo verde si accende, è 
possibile aprire la piastra per cialde. 
Spennellare le piastre riscaldanti superiore e inferiore della piastra per cialde con un po 'di 
burro, margarina o olio da cucina. 
 
Quindi mettere la quantità desiderata di pastella per waffle sulla piastra riscaldante 
inferiore e distribuirla lì se necessario. A questo punto inizia il processo di cottura e la spia 
di controllo verde si spegne. 
 
Chiudere la piastra per waffle e ruotarla di 180 ° verso destra (in senso orario) per 
distribuire in modo ottimale la pastella per waffle. Non aprire la piastra per cialde per i 
prossimi 1 minuto e mezzo. Ciò porterebbe alla rottura del waffle non ancora 
completamente cotto e in questa forma sarebbe difficile da rimuovere dalla piastra per 
cialde. 
 
Quando la spia verde si accende di nuovo, apri la piastra per cialde e rimuovi la cialda 
finita, tuttavia non utilizzare oggetti metallici, poiché potrebbero danneggiare la superficie 
antiaderente delle piastre riscaldanti. Se la cialda non è ancora abbastanza scura e 
croccante, chiudi di nuovo la piastra e continua a cuocere la cialda per un po '. 
Se vuoi cuocere più waffle, prima chiudi di nuovo la piastra per cialde e attendi che la spia 
verde si accenda. Quindi puoi cuocere più waffle. 
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Se vuoi fare una breve pausa, chiudi di nuovo la piastra per cialde per trattenere il calore. I 
waffle successivi verranno quindi cotti più velocemente a causa del calore più elevato. 
 

SUGGERIMENTI: 

Lasciate raffreddare i waffle cotti su una gratella in modo che diventino belli e 
croccanti.  
Se vuoi servire più waffle contemporaneamente, puoi mantenere calde le cialde 
cotte in forno preriscaldato a 200 ° C. 
Anche i waffle che si sono già raffreddati possono essere riscaldati nella piastra 
per cialde a bassa temperatura per 1 o 2 minuti. 
Puoi anche congelare i waffle dopo che si sono raffreddati. 

 
Quando la pastella per waffle è esaurita e l'ultima waffle è stata cotta, scollegare la piastra 
per waffle e lasciarla raffreddare. 

Pulizia e cura 
Spegnere la piastra per cialde e scollegarla dall'alimentazione. Lascia raffreddare la 
piastra per cialde prima di pulirla. 
 
Puoi pulire la piastra per cialde con un panno umido e poi asciugarla con un panno pulito e 
asciutto. 
 
Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi o spugne metalliche per la pulizia. 
Non immergere la piastra per cialde in acqua o altri liquidi. 
 
Tenere la piastra per cialde in un luogo pulito e asciutto fuori dalla portata dei bambini. 
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Ricette 

Waffle classici 

Ingredienti per circa 5 ½ tazze di pastella per waffle: 
1 ½ tazza di farina 
½ tazza di amido di mais 
2 cucchiai di farina di mais (opzionale) 
1 cucchiaio di lievito in polvere 
1 cucchiaio di sale 
3 uova grandi (albume e tuorlo separati) 
2 cucchiai di zucchero 
1 tazza di latte 
½ cucchiaino di estratto di vaniglia 
½ tazza di burro fuso non salato 
 
Setacciare la farina, l'amido (di mais), la farina di mais, il lievito e il sale in una ciotola e 
mescolare gli ingredienti.  
Montare a neve ferma gli albumi con l'aggiunta di zucchero.  
In un'altra ciotola, mescolate i tuorli d'uovo con il latte e l'estratto di vaniglia. Aggiungere il 
composto di farina e amido e mescolare bene gli ingredienti. Aggiungere il burro fuso e poi 
incorporare l'albume. 
 

NOTA: 

L'amido (di mais) rende i waffle più croccanti. Se non hai l'amido (mais) in casa, 
puoi invece aumentare la quantità di farina da 1½ a 2 tazze. 

Cialde belghe 

Ingredienti: 
250 g di farina 
50 grammi di zucchero 
1 bustina di zucchero vanigliato 
1 pizzico di sale 
20 g di lievito 
300 ml di latte 
40 g di burro 
2 uova (separate) 
 
Setacciare la farina in una ciotola. 
Separa le uova. Montare a neve gli albumi con l'aggiunta di zucchero vanigliato. 
In un'altra ciotola sciogliete il lievito nel latte tiepido. Aggiungi lo zucchero. Lascia lievitare 
per un momento. 
Mescolare il lievito di latte con la farina. Aggiungi un pizzico di sale. 
Quindi aggiungere il burro fuso. 
Incorporate gli albumi. 
Il tempo di cottura va dai 2 ai 5 minuti. 
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Waffle con noci pecan e mirtilli rossi arrostiti 

Preriscalda la piastra per cialde come descritto sopra.  
Spargere le noci pecan tritate finemente sulla piastra riscaldante inferiore unta della piastra 
per cialde. Metti la pastella per waffle sopra. Quindi cospargere i mirtilli rossi secchi sulla 
pastella per waffle. 
Chiudere la piastra per cialde e cuocere i waffle come descritto sopra. 
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Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 230 V, 50/60 Hz 

Consumo di energia 875 W 

Rivestimento antiaderente 

Luce da forno 

controllo continuo della temperatura 

Superfici di cottura 
ruotabile 180 ° 

Materiale acciaio inossidabile rivestito 

Spicchi di cialda per ciclo di cottura 4 ° 

Diametro delle superfici di cottura 18 cm ciascuno 

Materiale Acciaio inossidabile, plastica 

Lunghezza del cavo di collegamento 75 cm 

Dimensioni 20 x 33 x 7 cm 

Peso 1.920 g 
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