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Manuale d’uso  ---   Macchina popcorn 
 
contenuto: 
Montaggio della Macchina ............................................... ........................... ……………………………da pagina 1 
Popcorn produzione ……................................................ . .......................................................... da pagina 2 
Pulizia della macchina ......................................................... ...................................................... da pagina 3 
Dati tecnici ................................................................. .................................................................... pagina 4 
 
Informazioni generali: 
La macchina popcorn è una macchina per la produzione di alimenti. 
La macchina può essere utilizzata solo da persone che sono istruite e che hanno letto il manuale. 
La macchina è stata progettata esclusivamente per la produzione di popcorn. 
LA COSTRUZIONE DELLA MACCHINA NON deve essere cambiata! 
 
ATTENZIONE: 

Una gestione o una pulizia impropria della macchina può danneggiarla e può 
causare lesioni gravi. 
 

Montaggio della macchina popcorn: 
Rimuovere la macchina popcorn dalla scatola. 
Rimuovere tutto il polistirolo messo per la sicurezza del trasporto. 
I pezzi in acrilico sono spesso protetti con carta protettiva.  Si prega di rimuovere questa carta. 
Quando tutte le protezioni del trasporto sono state rimosse,  impostare la macchina su una superficie adatta 
(tavolo, ripiano)  con una larghezza e stabilità sufficiente. 
ATTENZIONE: 
Una superficie non sufficiente può causare il ribaltamento della macchina e di conseguenza danneggiarla, in 
oltre può anche causare lesioni. La macchina non deve essere messa in funzione sotto la pioggia. 
 
Verificare  la funzionalità della meccanica. 
Controllare se le due porte si aprono semplicemente.  Controllare bene se il coperchio verso sopra si attacca 
al magnete. alzare la maniglia sinistra verso l’alto e di conseguenza il coperchio 
si deve attaccare al magnete.  
Controllare se la pentola può essere sbloccata.  girare la maniglia destra in senso orario 
si vedrà bene che il gancio si sblocca, ora tirare la maniglia destra leggermente verso il basso in modo che la 
pentola si trova nella posizione per la pulizia. 
Si prega di portare la pentola in ordine inverso rispetto alla sua posizione originale. 
Controllare che lo sbattitore non tocca verso il fondo e ai lati della pentola. Questo è importante perché il 
rivestimento antiaderente altrimenti potrebbe essere danneggiato. (le estremità degli sbattitori devono 
puntare verso l’alto) 
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Popcorn produzione: 
Per la produzione di popcorn sono necessari: 
1  Popcorn mais 
2  Zucchero / sale 
3  Grassi (olio di cocco è consigliato) olio di semi di girasole è ottimo 
4  Cucchiaio di legno o plastica 
 
5  Panno (per esempio  un panno asciutto) 
 
La vostra macchina per i popcorn ha 3 interruttori: 
Turn      –           Heat           –  Warming & Light  
 Girare | scaldare pentola | riscaldare & luce 
Premere i tre pulsanti verso il basso sul n.1, ora la luce si deve accendere (Warming & Light)dovrebbe 
proseguire in macchina (riscaldamento e luce), la pentola si deve scaldare (Heat)   e la bacchetta (Turn) deve 
ruotare.           
Attenzione: 

Assolutamente non toccare la pentola. Ciò potrebbe causare lesioni gravi. 

 
La macchina dovrebbe riscaldarsi circa 5 minuti. 
Le seguenti regole generali devono essere rispettate. 

1. Con questa macchina è  possibile utilizzare  400g mais, mettere nella pentola 

2. Mettere il grasso, olio di semi girasole o olio di cocco 

è molto importante usare un grasso che supporta alte temperature. Il grasso migliore è il olio di cocco, perché 
anche dopo la produzione il popcorn rimane croccante e mantiene il gusto di popcorn fresca al più lungo. 
Anche il olio di girasole è ottimo. 

3. Mettere sale o zucchero 

 
Ricetta popcorn salato: 
Mais 400g 
112 g di grasso (28%) 
circa 2 cucchiaio sale (a piacere) 
 
Ricetta popcorn zuccherato: 
Mais 400g 
72 g di grassi (18%) 
120 g di zucchero (medio grossa) 
chiudere  assolutamente Il coperchio sopra la pentola e non aprire durante il processo. 

Attenzione: 
Durante il processo di produzione del popcorn non aprire il coperchio della pentola.  Spruzzi di grasso possono 
creare lesioni gravi e bruciature. 
Il popcorn pronto cade sul fondo nel interno della macchina e si scalda in continuazione con la lampada. 
Con un cucchiaio di legno si può girare i popcorn, cosi il popcorn non si attacca, sempre lavorare dal basso 
verso l’alto per non danneggiare il popcorn, È Raccomandabile aprire lo sportello sottostante.   
Durante la produzione lo sportello deve rimanere chiuso. 
 
Ora la produzione è terminata. 
Alla fine di una produzione si deve impostare il pulsante, scaldare la pentola (Heat) sulla posizione 0 
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Adesso è possibile aprire lo sportello  e si può pulire la pentola dall'esterno con un panno asciutto. 
Assicurarsi che la pentola non sia più calda, pericolo di ustioni. 
Ora si può aprire il coperchio come descritto in precedenza. 
Lasciare la pentola in basso come descritto in precedenza. 
Pulire la pentola dai residui di popcorn e altro, con un cucchiaio di legno . 
Usare un panno asciutto per pulire la pentola. 
Importante: 
NON utilizzare mai un cucchiaio in metallo, forchetta, coltello o altri oggetti appuntiti  per pulire la pentola, 
questo può distruggere l’antiaderenza della pentola. 
 
La successiva produzione si esegue come prima. naturalmente il tempo di riscaldamento  sarà più veloce. 
 
L’ultima produzione del giorno. 
E 'consigliabile spegnere la macchina prima che la produzione sia finita (pulsante Heat impostato sullo 0) 
 Alla fine si fa una pulizia, come  dopo ogni produzione. 
 
ATTENZIONE: 

Durante le pause di lavoro o quando la produzione è terminata sempre spegnere il riscaldamento 

(Pulsante HEAT = 0) Il riscaldamento della pentola senza contenuto, può causare la  bruciatura dei residui di 

zucchero, grassi o popcorn restanti. 

In caso di incendio mai spegnere  con l'acqua.  Usare sempre una coperta ignifuga. 
Se l'interruttore (HEAT = 1) è acceso, la macchina non deve mai  essere lasciata incustodita 
 

PULIZIA della macchina: 
Un detergente normale è adatto per la pulizia completa della macchina, eccezione fatta per  pentola e 
lampadina! 
Non usare mai uno straccio bagnato per pulire la macchina, mai versare  acqua nella macchina. 
 
 
ATTENZIONE: 
Prima di pulire la macchina, staccare sempre la spina della corrente. 
Non pulire la macchina con l'acqua, ma solo con un panno umido 
Non riempire mai la pentola con acqua o immergere in acqua. 
 
La macchina al esterno può essere pulita con un panno umido e detergenti disponibili in commercio. 
La pentola può essere pulita all'esterno e all’interno con un panno umido. 
Non utilizzare oggetti appuntiti per pulire la pentola, in quanto il rivestimento antiaderente della pentola 
potrebbe danneggiarsi. 
Dopo ogni produzione, con un cucchiaio di legno eliminare lo sporco grossolano e con un panno umido tiepido  
lavare più volte. 
Per pulire il cassettone anteriore,  il flap (fondo) e  il cassetto in basso possono essere sganciati e rimossi.  
Questi parti possono essere puliti in acqua con detergenti per la casa normale. 
Pensate sempre al fondo e al cassetto di raccolta popcorn , i residui si accumulano sempre li. Se il cassetto è 
pieno di residui il popcorn non ha più spazio. 
Non dimenticare di pulire lo sbattitore 
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Dati tecnici: 
Dimensioni:               Lu / La / H: ca 55,5 cm/41, 5 cm/76, 5 cm 
Alimentazione:         220V ~ 50Hz 
Potenza:                    1350 Watt 
Produzione:              5 kg /ora 
(100 porzioni di 50g / 200 porzioni 25g) 
 

Vi auguriamo buon divertimento con l'unità! 
Qualsiasi riproduzione, la copia o la distribuzione di questo documento  senza esplicita autorizzazione non e 
consentito. 
 


