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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa macchina professionale per 
popcorn. Ora puoi preparare deliziosi popcorn a casa, come i 
professionisti. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
in modo ottimale la macchina per popcorn professionale. 

portata di consegna 

• Macchina per popcorn 

• manuale operativo 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 230 V. 

energia 500 watt 

Altezza con coperchio circa 23 cm 

diametro circa 29 cm 

Larghezza con maniglie 36,7 cm 

Peso 1577 g 

Dettagli del prodotto 

 
 

1. Piastra di copertura 
2. Scomparto burro 
3. Coperchio 
4. Barra di rotazione 
5. Pavimento resistente al calore 
6. vite 
7. Superficie rivestita antiaderente 
8. Interruttore On / Off (on / off) 

Note importanti sull'uso 

• Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire 
dagli 8 anni di età 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. 

• Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in 
ambienti domestici e applicazioni simili, come: nelle cucine, 
per i dipendenti di negozi e uffici, in proprietà agricole, da 
parte dei clienti di hotel, motel e altre strutture residenziali o 
in bed and breakfast. 

• Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. 
Verificare che la tensione di rete specificata sulla targhetta 
dei dati corrisponda a quella della rete elettrica. 

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

• Non utilizzare il dispositivo senza supervisione. 

• Attenzione! 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. 

• Non immergere la macchina per popcorn o la sua linea di 
collegamento in acqua. Non tirare la linea di alimentazione 
su spigoli vivi, non utilizzarla per il trasporto e proteggerla dal 
calore (piano cottura, fiamme libere). 

Installazione 

Prima di utilizzare la macchina per i popcorn per la prima volta, 
pulirla come descritto in Pulizia e cura. 

Preparazione di popcorn 

Posiziona la macchina per i popcorn su una superficie piana, 
piana e solida. La parte inferiore resistente al calore della 
macchina per popcorn previene i danni alla superficie di 
installazione. 
 

Nella tabella seguente troverete le quantità degli ingredienti 
necessari per preparare le rispettive porzioni di popcorn. La 
specifica "tazza" indica una normale tazza da caffè con una 
capacità di ca. 
125 ml. 

Porzione 
desiderata 

Olio 
vegetale 

Mais 
Burro / 

margarina 

2 1 cucchiaio 
1/3 di 
tazza 

1 cucchiaio 

4 2 cucchiai 
2/3 di 
tazza 

2 cucchiai 

6 3 cucchiai 1 tazza 3 cucchiai 

 

NOTA 

Non aggiungere più ingredienti di quelli consentiti dalla 
capacità della macchina per popcorn! 

Istruzioni passo passo 

1. Versare la quantità appropriata di olio vegetale e mais nella 
macchina per i popcorn. Distribuire il mais in modo uniforme 
sulla superficie antiaderente. Usa solo olio vegetale. Non ti è 
permesso mettere burro, margarina o simili qui perché questi 
ingredienti brucerebbero. 

2. Ora metti il coperchio sulla macchina per i popcorn e 
assicurati che le maniglie del coperchio si trovino nelle 
rientranze corrispondenti. Se vuoi popcorn imburrati, dividi la 
quantità consigliata di burro freddo in 8 pezzi uguali e 
posizionali singolarmente su ciascuno degli 8 fori nello 
scomparto del burro del dispositivo (se usi burro non 
refrigerato, aggiungilo solo quando il primo chicco di mais è 
scoppiato. ) Non mettere il disco di copertura sullo 
scomparto del burro finché il mais non è scoppiato. Se vuoi 
popcorn senza burro, non aggiungere il burro e non mettere 
il coperchio finché il mais non è scoppiato. 

3. Collegare la macchina per i popcorn all'alimentazione e 
accenderla spostando l'interruttore a levetta in posizione ON. 
L'asta rotante viene mossa fintanto che il dispositivo è 
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acceso. I popcorn saranno pronti in circa 4-6 minuti, a 
seconda della quantità di mais. Quindi spegnere la macchina 
per popcorn spostando l'interruttore a levetta in posizione 
OFF e scollegare la macchina per popcorn 
dall'alimentazione. 

NOTA: 

Si prega di notare che sono necessari da 2 a 3 minuti 
per preriscaldare la superficie riscaldante e altri 2 o 3 
minuti per il successivo processo di lavoro. Il 
riscaldamento viene quindi spento automaticamente 
per raffreddare il dispositivo. Se necessario, inizia un 
altro round dopo 5 o 6 minuti. 

4. Se il burro non si è completamente sciolto, usa un pennello 
da cucina per spennellare il burro rimanente attraverso i fori. 

5. Ora posizionare saldamente la piastra di copertura sullo 
scomparto del burro. Questo disco deve essere posizionato 
sul coperchio prima che la macchina per i popcorn venga 
capovolta. Assicurati che le maniglie del coperchio si 
inseriscano nei corrispondenti recessi della macchina per 
popcorn. Afferra saldamente le maniglie con entrambe le 
mani e capovolgi il dispositivo, allontanandolo da te. Ora 
solleva il fondo del dispositivo dal coperchio e fai attenzione 
al vapore che potrebbe fuoriuscire. Attenzione rischio di 
lesioni! 

6. Il popcorn è ora pronto per essere servito. Puoi condire i 
popcorn con sale o zucchero o altri ingredienti a piacere 
prima di servire. 

7. Se vuoi preparare più porzioni, versa i popcorn dal 
dispositivo in una ciotola e ricomincia dal passaggio 1. 

 

ATTENZIONE! 
Spegnere la macchina per popcorn spostando 
l'interruttore a levetta in posizione OFF e 
scollegando la macchina per popcorn 
dall'alimentazione. Prima di fare ciò, il 
dispositivo NON deve essere capovolto! 

Pulizia e cura 

• Pulisci la macchina per i popcorn dopo ogni utilizzo. Lascia 
che il dispositivo si raffreddi prima di iniziare la pulizia. 

• Non utilizzare solventi o abrasivi aggressivi e non utilizzare 
spugne abrasive o polveri abrasive. 

PERICOLO: 

Non immergere mai la parte inferiore o il cavo del 
dispositivo sotto l'acqua o altri liquidi per evitare 
lesioni e cortocircuiti. 

NOTA: 

Le parti della macchina per popcorn non sono lavabili 
in lavastoviglie. 

Pulizia del coperchio 

Pulire il coperchio e la piastra di copertura in acqua calda e 
sapone con uno strofinaccio o una spugna. Quindi asciugare 
accuratamente le parti. 

Pulizia dell'asta rotante 

Rimuovere l'asta dal pavimento allentando la vite al centro 
ruotandola in senso antiorario. 
Pulisci la bacchetta in acqua calda e sapone con uno 
strofinaccio o una spugna e poi asciugala accuratamente. 
Reinserire l'asta di rotazione dopo aver pulito il pavimento 
antiaderente e serrare nuovamente la vite. 

Pulizia del pavimento 

Pulire la superficie antiaderente del pavimento con uno 
strofinaccio umido, una spugna o un panno di nylon. Quindi 
asciugare la superficie con un panno asciutto. Il rivestimento 
antiaderente può scolorire dopo un uso frequente. Per 
rimuovere questo scolorimento, immergere uno straccio morbido 
in succo di limone o aceto e strofinare la superficie con esso. 
Quindi pulire la superficie con un panno umido e asciugarla 
nuovamente con cura. 
 

Ricette 

Palline di popcorn con sciroppo 

Ingredienti: 
4 porzioni di popcorn non stagionati 
1 tazza di sciroppo 
1 tazza di zucchero 
½ cucchiaino di sale 
1 tazza di germe di grano 
 
Preparazione: 
Preparare 4 porzioni di popcorn senza burro seguendo le 
istruzioni precedenti. Mettilo in un piatto grande, imburrato e 
resistente al calore. 
Mettere lo sciroppo, lo zucchero e il sale in una casseruola e 
cuocere a fuoco lento finché lo zucchero non si sarà sciolto. Ora 
alzate la temperatura e cuocete lo sciroppo fino a raggiungere i 
126,7 ° C sul termometro per zucchero. Nel frattempo scaldate il 
germe di grano in un pentolino mescolando. Quando lo sciroppo 
ha raggiunto la temperatura specificata, incorporare il germe di 
grano caldo. 
Ora versa il composto in modo uniforme sui popcorn. Gira i 
popcorn di tanto in tanto in modo che siano uniformemente 
ricoperti di sciroppo. 
Ora modella la massa con le mani unte (usa il burro per ungere) 
in 14-16 palline delle dimensioni di un'arancia e mettile in 
frigorifero per circa un'ora. 

Popcorn al forno 

Ingredienti: 
4 porzioni di popcorn non stagionati 
¼ tazza di zucchero 
1 cucchiaino di cannella 
¼ di cucchiaino di sale 
85 g di burro o margarina 
 
Preparazione: 
Preparare 4 porzioni di popcorn senza burro seguendo le 
istruzioni precedenti. Mettilo in una teglia grande, imburrata e 
resistente al calore. 
Sciogliere il burro in un pentolino a fuoco basso. Incorporare lo 
zucchero, la cannella e il sale. Ora mescola bene gli ingredienti 
con il burro liquido fino a quando lo zucchero non si scioglie. 
Ora versa il composto in modo uniforme sui popcorn. Gira i 
popcorn ogni tanto in modo che la massa lo copra in modo 
uniforme. 
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Mettete la pirofila in forno preriscaldato a 150 ° C e infornate per 
10 minuti. 
Lascia raffreddare leggermente i popcorn prima di servire. 

Mix Crunch: 

Ingredienti: 
2 porzioni di popcorn non stagionati 
3/4 tazza di zucchero bianco 
¾ tazza di zucchero di canna 
½ tazza di sciroppo di mais 
½ tazza d'acqua 
1 cucchiaino di aceto bianco 
65 g di tazza di burro o margarina 
¼ di cucchiaino di sale 
1 tazza di arachidi tostate 
Preparazione: 
Preparare 4 porzioni di popcorn senza burro seguendo le 
istruzioni precedenti. Mettilo in un piatto grande, imburrato e 
resistente al calore. 
Metti lo zucchero bianco, lo zucchero di canna, lo sciroppo, 
l'acqua, l'aceto, il burro e il sale in una casseruola. Riscaldare la 
massa mescolando a fuoco medio a 143,3 ° C sul termometro 
per zucchero 
Togli la pentola dal piatto e aggiungi le arachidi. 
Ora versa il composto in modo uniforme sui popcorn. Gira i 
popcorn ogni tanto in modo che la massa lo copra in modo 
uniforme. 
Ora distribuire la massa in modo uniforme nello stampo 
resistente al calore e lisciare la superficie. 
Non appena la massa si è raffreddata, romperla in piccoli pezzi.  

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. 

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

• 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 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 
dell'uso e non utilizzarlo se il cavo di alimentazione o il 
dispositivo stesso è stato danneggiato o non funziona più 
correttamente. 

• Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi. 

• Posizionare sempre il dispositivo in uno spazio libero su tutti 
i lati e con uno spazio libero rivolto verso l'alto su una 
superficie asciutta, piana e stabile. Mantenere una distanza 
sufficiente da altre fonti di calore, come piani cottura o forni, 
per evitare danni al dispositivo. 

• Il dispositivo non deve mai essere installato e utilizzato in 
prossimità di materiali facilmente infiammabili (tende, 
tessuti). 

• Non utilizzare mai l'apparecchio su un piano cottura o vicino 
a una fonte di gas. 

• Il dispositivo non deve essere spostato durante il 
funzionamento. 

• 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. 

• Posare il cavo in modo che non venga schiacciato o 
attorcigliato e non venga a contatto con superfici calde. 

• Per evitare il rischio di incendio, non coprire il dispositivo 
durante il funzionamento. 

• Non collocare materiali infiammabili (cartone, plastica, carta) 
sul dispositivo. 

• Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il 
funzionamento. 

• ATTENZIONE Rischio di ustioni! Quando rimuovi i popcorn 
finiti dal dispositivo, tieni sempre la macchina per popcorn su 
una superficie di lavoro in modo che l'olio o l'acqua calda 
rimanenti che potrebbero fuoriuscire non causino ustioni. 

• Spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione prima 
di pulirlo. 

• Pulire le parti dopo ogni utilizzo come descritto in Pulizia e 
cura. 

• Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di 
persone (compresi i bambini) con capacità sensoriali o 
mentali limitate o con mancanza di esperienza e / o 
conoscenza, a meno che non siano supervisionate o 
ottenute da una persona responsabile della loro sicurezza 
Istruzioni su come utilizzare il dispositivo. I bambini devono 
essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il 
dispositivo. 

• 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. 
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• Staccare la spina di alimentazione del dispositivo dopo ogni 
utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il 
funzionamento e prima di ogni pulizia del 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. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

 

Idoneo al contatto alimentare 

 

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  
PE-4885-675 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 PE-4885 
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: 

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

campo di ricerca. 


