
IL VERO POPCORNIL VERO POPCORN
DEL CINEMADEL CINEMA
A CASAA CASA
TUA!TUA!

L’originale padella americana, realizzata sul 
concetto delle apparecchiature professionali, per 
preparare ottimi popcorn sul fornello della vostra 
cucina senza alcuna fatica, in modo semplice e 
divertente!

La confezione di Popcorn Bros contiene:

- La padella Popcorn Bros per fornello tradizionale 
oppure per piano cottura ad induzione,

- uno “starter kit” che comprende mais, olio e sale 
necessari per preparare 4 “poppate” di popcorn 
salato,

- 4 bicchieri speciali in cartone alimentare,

- le istruzioni di utilizzo della padella.

DIMENSIONI PADELLA: L 42 - P 24 - H 20 cm 
DIMENSIONI IMBALLO: L 43 - P 25 - H 21 cm



GRAZIE PER AVER SCELTO POPCORN BROS:
IL VERO POPCORN DEL CINEMA A CASA VOSTRA!
L’originale padella Americana per preparare degli ottimi popcorn sul fornello della vostra cucina 
senza alcuna fatica.

Realizzata sul concetto delle apparecchiature professionali per popcorn, la vostra padella 
Popcorn Bros risulterà semplice e divertente da usare in ogni occasione.

DA FARE SEMPRE:
Sciacquare la padella prima di ogni utilizzo assicurandosi che 
l’asciugatura sia perfetta.
Utilizzare solo gli ingredienti forniti, nelle dosi consigliate, 
assicurandosi che il coperchio sia chiuso prima di iniziare la poppatura.
Verificare il corretto posizionamento del coperchio e dell’asta girevole 
prima di ogni poppatura.
Mescolare subito e continuamente, ruotando la manovella, dopo aver 
posizionato la padella sulla fonte di calore.
Rimuovere la padella dalla fonte di calore quando lo scoppio è 
terminato o quando la manovella inizia ad indurirsi.
Spegnere immediatamente la fonte di calore quando la cottura è 
terminata per evitare che il popcorn bruci.
Quando si svuota la padella, tenere il manico di legno e aprire il 
coperchio utilizzando il pomello di legno.

DA NON FARE MAI:
Non lavare la padella in lavastoviglie né con agenti corrosivi 

o a base di soda.
Non utilizzare burro o spray vegetali al posto dell’olio fornito.

Non forzare la manovella qualora durante la produzione la 
resistenza aumenti.

Non aggiungere alcun aroma od altro alimento all’interno 
della padella.

Non rimettere la padella sulla fonte di calore a poppatura 
terminata.

Non mettere la padella nel forno a microonde.
Non lasciare la padella incustodita mentre è in produzione.

Non utilizzare per nessun altro uso oltre a quello qui 
indicato.

ISTRUZIONI D’USO PER PREPARARE IL POPCORN SALATO
INGREDIENTI PER OGNI SINGOLA POPPATURA
OLIO DI COCCO: una bustina predosata -  MAIS: 75/80 g (circa 5 cucchiai da cucina) -  SALE: un misurino (4 g)
Posizionare la padella sul piano cottura a gas o elettrico (utilizzare il piano cottura ad induzione SOLO con la padella POPCORN BROS 
in acciaio inox).
Versare la bustina di olio di cocco nella padella e dopo pochi secondi aggiungere il mais ed il sale, utilizzando il misurino in dotazione.
Tenere con una mano il manico di legno e ruotare la manovella per tutto il tempo di cottura (3 minuti circa).
Non appena terminato lo scoppio del popcorn, togliere la padella dal piano cottura, aprire il coperchio superiore e versare il 
popcorn nell’apposito bicchiere fornito in dotazione.
Per avere una maggiore croccantezza del popcorn, aspettare qualche minuto prima di gustarlo.
Non lasciare il popcorn nella padella in quanto potrebbe bruciare.

COSA FARE AL PRIMO UTILIZZO
Versare un cucchiaio di olio nella padella; inclinare e ruotare la padella per ricoprire il fondo con l’olio per circa 20 secondi o fino a 
quando l’olio non è caldo. Non lasciare incustodita la padella.
Togliere la padella dal fuoco, lasciarla raffreddare ed, infine, pulirla bene con carta da cucina.
Ora la padella è pronta per il primo utilizzo!

STARTER KIT INCLUSO NELLA CONFEZIONE (per 4 porzioni/poppature)
OLIO DI COCCO: 4 bustine predosate
MAIS*: contenitore da 350 g
SALE : barattolino da 4 dosi + misurino
4 BICCHIERI popcorn 85 oz
*mais selezionato per popcorn, senza OGM e 
senza utilizzo di fitofarmaci.

PULIZIA DELLA PADELLA
Una volta terminata la poppatura del popcorn, con la padella a temperatura ambiente o ancora leggermente calda, pulirla con un 
panno morbido inumidito con acqua.
Qualora la padella presentasse qualche incrostazione, pulirla con un panno morbido utilizzando un detergente sgrassante. Ricordare, in 
questo caso, di risciacquare e rimuovere, al termine della pulitura, il detergente rimasto utilizzando un panno morbido pulito.
Non utilizzare mai spugnette abrasive.

Conservare gli ingredienti a temperatura ambiente e lontanti da fonti di calore.

+ + +


