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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa macchina per zucchero filato. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
appieno la macchina per zucchero filato. 

portata di consegna 

• 1 x macchina per zucchero filato 

• 1 x vassoio di plastica (bianco) 

• 1 x paraspruzzi (trasparente) 

• 1 x giradischi 

• 1 x cucchiaio 

• manuale operativo 

Accessori opzionali 

• Spiedini di legno, (ad esempio NC-3741) 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 230 V. 

energia 500 W. 

Parti lavabili in 
lavastoviglie 

giradischi 
Ciotola 
Paraspruzzi 

Capacità del giradischi 18 g di zucchero 

Lunghezza del cavo 110 cm 

Spegnimento automatico 

Dimensioni (Ø xH) 26,8 x 18,5 cm 

Peso 1,3 kg 

Dettagli del prodotto 

 
 

1 
Interruttore acceso / 
spento 

4 Ciotola 

2 Paraspruzzi 5 ventosa 
3 giradischi   

istruzioni di sicurezza 

• Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini a 
partire dagli 8 anni 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 
sull'uso sicuro del dispositivo e hanno compreso i pericoli 
che ne derivano. I bambini non possono 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. Tenere i bambini di età 
inferiore agli 8 anni lontani dal dispositivo e dal cavo di 
collegamento. 

• 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. 

• 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. 

Installazione 

Prima del primo utilizzo pulire accuratamente la ciotola, il 
paraspruzzi e il cucchiaio con acqua tiepida oppure mettere tutto 
in lavastoviglie (vedi capitolo Pulizia). Quindi asciugare bene gli 
accessori. 

1. Posizionare il dispositivo su una superficie stabile e piana. 
2. Quindi posizionare il vassoio sul dispositivo e ruotarlo in 

senso antiorario finché non scatta nei supporti sul lato del 
dispositivo. 

 

3. Quindi inserire il giradischi. Assicurati di inserire le aperture 
sul manico del giradischi nelle due aste metalliche dell'asse. 

 
4. Posizionare il paraspruzzi sulla ciotola. Assicurati di 

posizionare correttamente il paraspruzzi sulla ciotola. 
5. Verificare che l'interruttore di accensione / spegnimento sia 

in posizione O e collegare il dispositivo all'alimentazione. 

uso 

NOTA: 

La macchina per zucchero filato non è adatta per il 
funzionamento continuo. Azionare un massimo di 30 
minuti alla volta! Non rimettere in funzione il dispositivo 
finché non si è completamente raffreddato! 

1. Accendere il dispositivo portando l'interruttore on / off in 
posizione I. 

2. Quindi lascia che il dispositivo si riscaldi per almeno un 
minuto. Quindi spegnerlo portando l'interruttore di accensione 
/ spegnimento in posizione O. 

3. Attendere che il piatto rotante smetta di ruotare. Quindi 
misurare un cucchiaio poco profondo di zucchero e versare lo 
zucchero nella ciotola. Fare attenzione a non riempire 
eccessivamente il dispositivo! 

4. Accendi il dispositivo. Dopo un po 'uscirà lo zucchero filato. Si 
prega di notare che questo può richiedere tempi diversi a 
seconda della quantità e della qualità dello zucchero. 

5. Quando lo zucchero filato inizia a raccogliersi nella ciotola, 
prendi un bastoncino di legno o lo stile del cucchiaio e 
immergilo brevemente nella ciotola per raccogliere un po 'di 
zucchero filato. Ruota la levetta mentre lo fai. 

6. Quindi tieni l'asta orizzontalmente a circa 2 pollici sopra il 
piatto girevole centrale mentre continui a ruotarlo. Se lo 
zucchero filato diventa troppo duro, rallenta la rotazione. 

7. Spostare la levetta sul piatto rotante con un movimento 
circolare. Tienilo a livello mentre lo fai. Fai attenzione a non 
strappare lo zucchero filato. In tal caso, immergi nuovamente 
il bastoncino nella ciotola per raccogliere di nuovo lo zucchero 
filato. 

1 
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8. Quando tutto lo zucchero è stato consumato, spegnere la 

macchina portando l'interruttore on / off in posizione O. 
Attendi che il piatto rotante smetta di girare prima di 
aggiungere altro zucchero. 

PERICOLO! 

Non utilizzare mai ingredienti diversi dallo 
zucchero semolato puro o zuccheri speciali per lo 
zucchero filato. In caso contrario, il dispositivo 
potrebbe ostruirsi. 

NOTA: 

Per lo zucchero filato colorato, puoi colorare lo 
zucchero in anticipo con il colorante alimentare in 
polvere. 

pulizia 

NOTA: 

Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo. Altrimenti può 
intasarsi! 

Spegnere il dispositivo ed estrarre la spina. Lascia che si 
raffreddi completamente prima di iniziare a pulire! 
Rimuovere il piatto girevole, il paraspruzzi e la ciotola. Ruotali in 
senso orario per liberarli dalle staffe e rimuoverli. Lavare la 
ciotola del paraspruzzi e il piatto rotante sotto l'acqua calda o 
mettere gli oggetti e il cucchiaio in lavastoviglie. Non mettere 
mai il dispositivo in lavastoviglie! Pulisci il dispositivo con un 
panno umido e non abrasivo e poi asciugalo. 
Non utilizzare mai una spugnetta abrasiva per pulire il 
dispositivo oi suoi accessori. 

Risoluzione dei problemi 

Rumore durante il funzionamento: 

Si prega di notare che lo zucchero non si scioglie in modo 
uniforme durante il funzionamento. Ciò può portare a squilibri 
sul giradischi, che possono causare vibrazioni e rumore. 
Questo dovrebbe diminuire dopo che la quantità di zucchero 
è stata esaurita. Possibilmente. pulire accuratamente il 
dispositivo e soprattutto il giradischi. 

Informazioni generali sulla sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. È pertanto opportuno 
conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da 
potervi accedere in qualsiasi momento e, se necessario, 
trasmetterle agli utenti successivi. 

• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto 
in conformità con queste istruzioni per l'uso. 

• Prestare attenzione alle istruzioni di sicurezza durante l'uso. 

• 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. 

• 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. 
Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

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

• 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 il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• 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. 

• 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. 

• Durante il funzionamento del dispositivo, la temperatura della 
superficie toccabile può essere molto alta. 
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• Attenzione! Superfici calde! 

• Lascia che il dispositivo si raffreddi prima di toccarlo o 
spostarlo. Rischio di ustioni! 

• Estrarre la spina quando il dispositivo non è in uso. 

• Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato. 

• Non posizionare l'apparecchio su fornelli a gas o elettrici o in 
un forno. 

• Non lasciare il dispositivo incustodito quando è collegato 
all'alimentazione. 

• Prima di accendere, controllare la presenza di corpi estranei 
sul piatto rotante e rimuoverli se necessario. 

• Non mettere mai ingredienti diversi da zucchero o zucchero 
colorato con colorante alimentare in polvere 
nell'apparecchio. 

• Non mettere le dita nella ciotola quando il dispositivo è in 
uso. 

• Non utilizzare mai il dispositivo vicino all'acqua. 

• Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini. 

• 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. 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. 

• 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 dichiara con la presente che il prodotto NX-7834-
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 NX-7834 
nel campo di ricerca. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

http://www.rosensteinundsoehne.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


