NORME DI UTILIZZO
E PULIZIA MACCHINE
POPCORN

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA POPCORN
• Aprire le ante della macchina per poter
accedere alla pulsantiera.
• Premere il tasto/i “LIGHTS / WARMER”
su ON (si avvieranno in questo modo la luce
interna della macchina ed il riscaldatore).

TASTO
KETTLE HEAT

TASTO
KETTLE MOTOR

TASTO/I
LIGHTS / WARMER

• Premere il tasto “KETTLE HEAT” su ON
(si avvierà la resistenza della pentola per
portare la stessa alla temperatura corretta).
• Premere il tasto “KETTLE MOTOR” su ON
(si avvierà l’agitatore della pentola).

ALETTE DI
APERTURA

CAVO DI
ALIMENTAZIONE

MANOPOLA DI
SVUOTAMENTO
PADELLA

• Sollevare una delle due alette di apertura
poste alla sommità della pentola, inserire
nella pentola l’olio di cocco in busta dal
contenuto adeguato alla tipologia di
macchina (l’olio di cocco si potrà presentare
allo stato solido nei mesi più freddi dell’anno
ma, nell’arco di pochi secondi, inserito nella
pentola calda, si trasformerà allo stato
liquido e andrà velocemente alla corretta
temperatura).
• Inserire nella pentola il mais ed il sale
contenuti negli appositi misurini.

ATTENERSI AI QUANTITATIVI DEI MISURINI FORNITI IN DOTAZIONE. NON INTRODURRE MAI, AD
ESEMPIO, PIU’ MAIS RISPETTO A QUELLO CONTENUTO NELL’APPOSITO MISURINO, PENSANDO
IN QUESTO MODO DI “POPPARE” UN MAGGIORE QUANTITATIVO DI POPCORN: CIO’ POTREBBE
CAUSARE IL MALFUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA E DANNEGGIARLA.
IN CASO DI SMARRIMENTO DEI MISURINI IN DOTAZIONE, RIPORTIAMO DI SEGUITO LA TABELLA DEI QUANTITATIVI CORRETTI
DI MAIS DA UTILIZZARE, IN BASE AL TIPO DI MACCHINA IN PROPRIO POSSESSO.
QUANTITA’
DI MAIS

MACCHINA DA 4 OZ
110 grammi

MACCHINA DA 6 OZ
160 grammi

MACCHINA DA 8 OZ
220 grammi

MACCHINA DA 12 OZ
320 grammi

• Richiudere le alette di apertura della pentola poste alla sua sommità, chiudere le ante della
macchina, attendere un paio di minuti per sentire “esplodere” il popcorn e vedere fuoriuscire lo
stesso dalle alette della pentola.
• Ricordare di svuotare la pentola facendola ruotare verso il basso utilizzando l’apposita
manopola, nel momento in cui termina la “poppatura” del popcorn: ciò al fine di evitare di
bruciare il popcorn rimasto dentro la pentola.
• Ripetere lo stesso iter per la “poppatura” del popcorn più volte fino ad arrivare al quantitativo
desiderato di popcorn all’interno della macchina.
• Una volta terminata la fase di “poppatura” del popcorn, ricordare di spegnere i tasti “KETTLE
HEAT” e “KETTLE MOTOR” portando i pulsanti in posizione OFF.
• Lasciare acceso il tasto/i “LIGHTS / WARMER” per mantenere la macchina illuminata al suo
interno ed il popcorn caldo.

ISTRUZIONI PULIZIA DELLA PENTOLA POPCORN
LASCIARE RAFFREDDARE LA PENTOLA PER ALMENO 1 ORA PRIMA DI PULIRLA. NON
USARE GHIACCIO O ACQUA PER RAFFREDDARE LA PENTOLA ANCORA CALDA, POICHÉ
LA STESSA SI POTREBBE DANNEGGIARE GRAVEMENTE.

PULIZIA QUOTIDIANA DELLA PENTOLA:

• Quando la pentola, dopo il suo utilizzo, è a temperatura ambiente o ancora leggermente
calda, pulirla con un panno morbido inumidito con acqua.
Nel caso in cui fossero evidenti leggere incrostazioni, pulire l’esterno e l’interno della pentola
con un panno/panno carta morbido, utilizzando il nostro prodotto detergente “WELL DONE”.
Ricordare di risciacquare e rimuovere, al termine della pulitura, il detergente rimasto,
utilizzando un panno morbido pulito (MAI IMMERGERE LA PENTOLA IN ACQUA).
NON UTILIZZARE ALTRI DETERGENTI TROPPO AGGRESSIVI O MATERIALI ABRASIVI IN
QUANTO POTREBBERO DANNEGGIARE LA PENTOLA STESSA.
AL RIUTILIZZO DELLA PENTOLA EFFETTUARE UNA POPPATA DI POPCORN “A
PERDERE” AL FINE DI ASSORBIRE ED ELIMINARE EVENTUALI RESIDUI.

PULIZIA PERIODICA DELLA PENTOLA:

• Periodicamente, per effettuare una pulizia della pentola più accurata, nel caso di
incrostazioni molto evidenti, si possono inserire all’interno della padella cl 20 di acqua ed un
paio di cucchiai della nostra soluzione “HEAT’N KLEEN”.
• Attivare quindi il riscaldatore della pentola premendo il tasto “KETTLE HEAT“ su ON. Quando
l’acqua inizia a bollire, premere il tasto “KETTLE HEAT“ su OFF.
• Lasciare raffreddare almeno 1 ora, quindi svuotare la pentola (utilizzando un recipiente
e facendo attenzione a non fare cadere l’acqua all’interno della macchina) e pulirla con un
panno/panno carta. Se la pentola, dopo il trattamento, si presentasse ancora leggermente
sporca, il processo di pulitura a fondo può essere ripetuto più volte.
• Con l’unità spenta e scollegata, pulire il cavo della pentola con un panno leggermente umido.
NON FAR PENETRARE UMIDITÀ NEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA PENTOLA,
POICHÉ POTREBBERO VERIFICARSI GRAVI DANNI.
AL RIUTILIZZO DELLA PENTOLA, EFFETTUARE UNA POPPATA DI POPCORN “A
PERDERE”, AL FINE DI ASSORBIRE ED ELIMINARE EVENTUALI RESIDUI.

ISTRUZIONI PULIZIA DELLA MACCHINA POPCORN
• Spegnere la macchina e lasciarla raffreddare prima di procedere con la pulizia.
• Utilizzare un panno/panno carta morbido con il nostro detergente sgrassante “CHEM CON
EXTRA” e rimuovere il grasso in eccesso dal vetro e dalla base.
• Pulire le parti in acciaio inossidabile con un panno morbido/panno carta sempre utilizzando
il detergente sgrassante “CHEM CON EXTRA”.
NON UTILIZZARE ALTRI DETERGENTI AGGRESSIVI O MATERIALI ABRASIVI IN QUANTO
POTREBBERO DANNEGGIARE LE PARTI DELLA MACCHINA.
NON UTILIZZARE DETERGENTI CON AMMONIACA POICHÉ POTREBBERO
DANNEGGIARE LE COMPONENTI DELLA MACCHINA POPCORN.
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