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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa macchina da tè e bollitore in 
vetro 2in1 con cui puoi far bollire l'acqua o preparare il tuo tè e 
tenerlo caldo in un attimo. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
appieno la nuova macchina per tè e bollitore 2in1 in vetro. 

portata di consegna 

• 1 x brocca 

• 1 x base 

• 1 setaccio incluso tubo montante 

• 1 x coperchio 

• manuale operativo 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 230 V CA 50 Hz 

energia 800 W 

Capacità del contenitore 1.2 L 

Dimensioni (Ø x H) 14,4 x 24 cm 

Peso 870 g 

Dettagli del prodotto 

 

1 Cavo di alimentazione 4 
Interruttore acceso / 
spento 

2 Brocca 5 Coperchio rimovibile 

3 
Setacciare con tubo 
montante 

6 Base 

Prima del primo utilizzo 

Disimballare la stufa. Pulire la brocca dell'acqua e il filtro con un 
detersivo per piatti disponibile in commercio, poiché potrebbero 

contenere residui di produzione (vedi pulizia). Risciacquare le 
parti con acqua pulita e asciugarle bene. 

NOTA: 

Prima del primo utilizzo, fai bollire 3-4 brocche d'acqua 
e gettale prima di usare l'acqua per preparare il tè o il 
cibo. Attendere circa 3 minuti tra una cottura e l'altra in 
modo che il fornello possa raffreddarsi. 

Posizioni dell'interruttore di accensione / spegnimento 

AUTOMOBILE 

L'acqua è bollita, il bollitore si spegne 
automaticamente 
L'acqua viene nuovamente bollita non 
appena si è raffreddata a circa 60 ° C 

OFF Il bollitore è spento 

Tenere caldo 
L'acqua viene mantenuta calda a circa 60 
° C per lungo tempo 

far bollire l'acqua 

NOTA: 

L'acqua calda o troppo calda non può essere bollita; 
può essere mantenuta calda solo a circa 60 ° C 
utilizzando Keep Warm. 

1. Posiziona il bollitore su una superficie piana e stabile. 
2. Rimuovere la caraffa dalla base. 
3. Apri il coperchio della caraffa. 
4. Versare la quantità desiderata di acqua fredda e pulita nella 

caraffa. 

NOTA: 

Non riempire più acqua della marcatura MAX sulla 
caraffa e non riempire mai meno acqua della 
marcatura MIN. 

5. Chiudere il coperchio in modo che scatti in posizione. 
Assicurati che tutte le staffe del setaccio aderiscano 
saldamente al bordo della pentola e che nessuna delle staffe 
sia allentata nell'apertura per il rubinetto. 

6. Posiziona la brocca sulla base in questo modo. 
7. Collegare la stufa a una presa elettrica sicura. 
8. Accendere la macchina per il tè 2in1 e il bollitore premendo 

l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione I 
(AUTO). L'indicatore di alimentazione si accende in 
arancione. 

9. Non appena l'acqua bolle, la macchina per il tè e il bollitore 
2in1 si spengono automaticamente. Ora impostare 
l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione OFF o 
in posizione II per mantenere l'acqua calda. 

NOTA: 

Premendo l'interruttore on / off in posizione II (Keep 
Warm), l'acqua bollita viene mantenuta calda a circa 60 
° C per lungo tempo. Il LED di funzionamento si 
accende in verde. 
 

Se l'interruttore di accensione / spegnimento viene 
lasciato in posizione I (AUTO), l'acqua bollirà di nuovo 
automaticamente non appena si sarà raffreddata a 
circa 60 °. 

10. Puoi versare l'acqua direttamente dalla caraffa. Per fare ciò, 
tenere il coperchio sulla manopola con una mano in modo 
che non si allenti e afferrare il bollitore per la maniglia con 
l'altra mano. 

ATTENZIONE! 

Notare che i vapori dell'acqua calda possono 
fuoriuscire. Se necessario, utilizzare guanti da 
forno - pericolo di scottature! Assicurati che il 
coperchio o il setaccio non scivoli. 

11. Scollegare il bollitore dall'alimentazione quando non lo si 
utilizza più. 

Prepara tè o caffè 

NOTA: 

Il tè verde non è adatto per la preparazione nel 
bollitore, poiché la temperatura di infusione ideale è 
intorno ai 70 ° C e il bollitore del tè genera temperature 
più elevate. Questo rilascia tannini e il tè ha un sapore 
amaro. 

1. Riempi la brocca dell'acqua come descritto in Acqua bollente. 

NOTA: 

Non riempire l'acqua fino al segno MAX. Regolare la 
quantità di acqua in base alla quantità di tè / caffè 
riempita. Il segno MAX è inteso solo per la semplice 
ebollizione dell'acqua. 

2. Riempi il colino con la quantità desiderata di tè / caffè o con 
bustine di tè, dalle quali potresti aver rimosso le etichette e i 
fili della borsa. 
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NOTA: 

Non riempire eccessivamente la caraffa con acqua, tè 
o caffè in polvere, altrimenti l'acqua potrebbe 
fuoriuscire dal coperchio e dalle aperture. 
 

Non mettere lo zucchero nella caraffa! 

3. Chiudi il coperchio e accendi la teiera. 
4. Quando l'acqua bolle, l'acqua sale attraverso il tubo montante 

e ritorna nella teiera attraverso il setaccio per tè / caffè. 

NOTA: 

Assicurati che tutte le staffe del setaccio aderiscano 
saldamente al bordo della pentola e che nessuna delle 
staffe sia allentata nell'apertura per il rubinetto. 

5. Non appena tutta l'acqua bolle, la base si spegne. Impostare 
manualmente l'interruttore in posizione OFF. 

NOTA: 

Quando il fornello nella funzione di mantenimento in 
caldo (AUTO) riscalda l'acqua ancora e ancora e 
l'acqua scorre di nuovo sul setaccio, si ottiene un tè più 
forte. Se non lo desideri, togli il setaccio dopo la prima 
bollitura. Utilizzare sempre presine o guanti per la 
rimozione. Pericolo di scottature! 

È possibile interrompere il processo di riscaldamento e cottura in 
qualsiasi momento spegnendo la stufa tramite l'interruttore di 
accensione / spegnimento. 

NOTA: 

Quando si utilizza il bollitore, potrebbe formarsi 
dell'umidità sulla base. E 'il vapore che attiva lo 
spegnimento automatico e poi si assesta e fuoriesce 
attraverso le prese d'aria del bollitore. Non c'è niente di 
cui preoccuparsi qui. 

Protezione contro il surriscaldamento 

La protezione contro il surriscaldamento si attiva 
automaticamente se non c'è o è troppo poca acqua nel bricco 
quando la stufa è accesa. Il display di funzionamento si spegne, 
l'elemento riscaldante è spento. 
Spegnere la macchina per il tè 2in1 e il bollitore e lasciare 
raffreddare il bollitore. 

pulizia 

La stufa deve essere pulita dopo ogni utilizzo per ottenere il 
miglior risultato di tè. Ciò impedisce alla teiera di assumere gli 
aromi dei tè precedentemente preparati e di rilasciarli ad altri tipi 
di tè. 

• Lasciare sempre raffreddare completamente la stufa prima di 
pulirla. Puoi pulire la base con un panno leggermente umido 
e versarci sopra un po 'di detersivo per piatti. 

• Puoi lavare la caraffa e il setaccio con acqua calda e 
detersivo per piatti. 

• Non utilizzare spazzole graffianti o spugne d'acciaio per la 
pulizia. 

• Non utilizzare solventi o abrasivi. 

• Se si prevede di non utilizzare la stufa per un lungo periodo 
di tempo, scollegarla e mantenerla pulita e asciutta in un 
luogo asciutto e privo di polvere. 

• Non lasciare l'acqua nella caraffa, altrimenti il calcare può 
depositarsi. 

Decalcificazione 

A seconda della durezza dell'acqua, la pentola si ingrandirà e la 
sua funzione sarà compromessa. I depositi di calcare riducono 
la qualità del tè e aumentano il consumo di energia. 

NOTA: 

Puoi chiedere informazioni sulla durezza della tua 
acqua presso la tua compagnia idrica. Più l'acqua è 
dura, più spesso dovresti decalcificare la stufa. 

Utilizzare un decalcificante per elettrodomestici disponibile in 
commercio e seguire le raccomandazioni per l'uso del 
produttore. 
 
Potrebbe essere necessario ripetere il processo. Dopo la 
decalcificazione, far bollire 2-3 caraffe d'acqua e versarla. 

istruzioni di 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, 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 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. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 
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• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio 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. 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere la base lontana dall'umidità e dal calore estremo. 

• Tenere la macchina per il tè 2in1 e il bollitore lontano da fonti 
di calore estreme. 

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

• Utilizzare il dispositivo solo per riscaldare l'acqua. 

• Rimuovere la caraffa dalla base per riempirla d'acqua. 

• La base, il cavo e la spina non devono entrare in contatto 
con l'acqua. In tal caso, staccare immediatamente la spina 
dalla presa e asciugare accuratamente tutte le parti prima di 
riutilizzarle. 

• Pericolo di ustioni a causa del vapore caldo! Mantenere una 
distanza sufficiente durante il processo di cottura. 

• Non riempire eccessivamente la caraffa, altrimenti l'acqua 
bollente può fuoriuscire e scottarsi. 

• Non accendere mai il dispositivo senza acqua! 

• Attendere sempre che il dispositivo si spenga 
automaticamente prima di rimuovere la caraffa dalla base. 

• Utilizzare la caraffa e la base solo insieme e mai con altre 
parti dell'apparecchio. 

• Posizionare il dispositivo su una superficie asciutta, piana, 
solida e resistente al calore. 

• Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di calore, 
come piani cottura o forni, per evitare danni al dispositivo. 

• Il dispositivo non deve essere spostato durante il 
funzionamento. 

• Lasciar raffreddare il dispositivo prima di pulirlo. 

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

• 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. 

• Non lasciare mai 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. 

• Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età 
pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e 
conoscenza, a condizione che siano supervisionati o siano 
stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e comprendano 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 sorvegliati. 

• Tenere il dispositivo e il cavo fuori dalla portata dei bambini 
di età inferiore a 8 anni. 

• Attenzione! Se il dispositivo è troppo pieno o viene utilizzato 
con il coperchio non chiuso, l'acqua bollente può fuoriuscire. 

• ATTENZIONE: non aprire il coperchio mentre l'acqua bolle. 

• Il bollitore può essere utilizzato solo con il dispositivo di 
memorizzazione fornito.  

• Se il cavo di collegamento di questo dispositivo è 
danneggiato, deve essere sostituito dal servizio clienti 
centrale del produttore o da una persona altrettanto 
qualificata. Riparazioni improprie possono comportare un 
notevole pericolo per l'utente. 

• Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e similare, 
come nelle cucine dei dipendenti di negozi, uffici e altre aree 

commerciali; nelle tenute agricole; dai clienti in hotel, motel e 
altre strutture residenziali; in pernottamento e colazione. 

• Il bollitore è destinato esclusivamente al riscaldamento e 
all'ebollizione dell'acqua. 

• Non immergere il bollitore e la base in acqua. 

• 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 che il prodotto  
NX-8188-675 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-8188 
nel campo di ricerca. 
 


