Macchina per i popcorn

Tipo: MY-B001
220-240V 50/60Hz 1200W
KNOW THE POPCORN MAKER
dosatore
copertura sopra
Dove mette cereale
corpo di plastica
interruttore

Importanti misure di salvaguardia
Quando si usano apparecchiature elettriche, le precauzioni di sicurezza deve essere sempre
seguito, tra cui i seguenti:
1. Leggere le istruzioni.
2. Non toccare superfici calde.use maniglie o manopole.
3. Per proteggere contro l'elettroshock non immergere cordone, tappi in acqua o altri.
4. Una stretta supervisione è necessario quando qualsiasi apparecchio usato da o vicino ai
bambini.
5. Staccatevi dalla presa quando non in uso, e prima di pulire.lasciare raffreddare prima di
mettere o togliere parti, e prima di pulire l'apparecchio.
6. Non operano qualsiasi apparecchio con un cavo danneggiato o spina o dopo l'apparecchio
guasto.cambio apparecchio vicino a un servizio autorizzato per l'esame, la riparazione o la
modifica.
7. L 'uso di accessori che gli allegati non raccomandato dal produttore di elettrodomestici
possono causare lesioni.
8. Non usare all'estero.
9. Non lasciare fermo sul bordo del tavolo e del bancone, o toccare superfici calde.
10. Non su o in prossimità di un gas caldo o elettrica cellulare, o in un acceso il forno,

11. Estrema cautela deve essere usata quando si muove un apparecchio contenente olio bollente
o altri liquidi caldi.
12. Inserire sempre spina di elettrodomestici, e poi la corda nel muro sfogo.scollegare, nessun
controllo di "via", poi di rimuovere la spina dal muro sfogo.
13. Non usare elettrodomestici per diversi usi.
14. Popper è collegato a uno sbocco non deve essere trascurato.
15. Estrema cautela deve essere usata quando lo scarico dei popcorn.sempre l'unitàsu un
bancone, quindi questo residuo olio bollente o acqua finendo non causare ustioni.
16. Un breve corda d’alimentatore devono essere fornite a ridurre il rischio derivante da
sempre coinvolta in o inciampare su una corda più lunga.
17. se un tempo staccabile corda alimentatore o prolunga è usato:
1) la notevole rating elettrico del cordone o prolunga dovrebbe almeno tanto importante
quanto il rating elettrico dell'apparecchio;
2)Se l'apparecchio è la punizione, il cavo dovrebbe essere una punizione 3 fili cavi.
Le richieste devono essere almeno 10 minuti.
si rimanda al rating etichetta per il massimo uso continuo (KB 5 min è il tempo dell'utilizzo
massimo).
18.La fune non sono destinati ad essere utilizzati con un extenal timer o separati contral
sistema remoto.
19.Per ragioni di sicurezza di approvvigionamento defecrive danneggiati o cavo deve essere
sostituito dal centro di servizi.
20. Questa applicance non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini con
ridotta fisiche, sensoriali o mentale capabilies, o la mancanza di esperienza e conoscenza da parte
di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere controllate per
garantire che non si gioca con l'apparecchio.
Salvare queste istruzioni
Usando la macchina dei popcorn
 La macchina dei popcorn su una superficie piana.
 Prima del primo impiego, è consigliabile pulire la macchina per i popcorn e accessori con un
panno umido.
 Utilizzando il misurino fornito misura popcorn.una misura per sessione e 'abbastanza, più di
una misura potrebbe sovrariempimento la macchina per i popcorn e alterare il corretto
funzionamento della macchina per i popcorn.
 Il preriscaldamento dell'apparecchio non è necessaria.
 non aggiungere altri ingredienti quali: petrolio, riduzione, burro, margatine, sale e zucchero,
come i danni si verificano.
 versa il popcorn in alluminio camera se il mais-calore.
 Sostituire il misurino in posizione all'interno della copertura dopo ogni uso.
 Una ciotola grande sotto il tubo e il bordo della tazza e' toccante il corpo della macchina per
i popcorn. è importante che i popcorn fa partire il tubo nel recipiente e le rivolte, bloccato o
interferito con, poiché il popcorn è caldo e prematuro contatto può causare lieve disagio.
 Accendi la macchina per i popcorn.dopo pochi istanti il continuo a mangiare popcorn azione

sarà automaticamente dal calore di alluminio camera attraverso il beccuccio finche' non e'
scoppiata. Questo processo dura circa 3 minuti.
 Spegni la macchina per i popcorn e rimuovere il principale spina dall'energia principale
quando le si e' fermato.
 Se altri popcorn è necessario rimuovere il popcorn rimanenti in alluminio camera
termica.attenzione a non bruciarsi nel maneggiare la copertura in questa regione, nonché il
misurino è molto sexy quando il popcorn è funzionante.
Nota: aspettare circa 10-12 minuti prima di utilizzare la macchina per i popcorn. Ti prego di
riscaldamento prima che possono fare le migliori.
il flusso di mais con popcorn quando che può essere recyled.
Attenzione:
 Popcorn è generalmente molto secca.
 Posto il misurino in cima alla massima copertura, burro verso l'alto.
 Mai mettere il burro in alluminio camera di calore.
Pulizia e manutenzione
 Prima di pulire, rimuovere il principale spina dall'energia principale.
 Assicurati che la macchina per i popcorn è passata completamente Prima di pulire.
 Pulire le parti in plastica della macchina per i popcorn con un panno umido. Non usare mai
prodotti abrasivi come potrebbero rovinare la macchina per i popcorn.
 La copertura e il misurino può essere lavato con acqua calda saponata.
Stoccaggio
quando il papà creatore non è in uso, staccare la macchina per i popcorn e conservare al sicuro,
luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

