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Grazie per aver scelto

Gentile Cliente,

Complimenti per aver scelto un prodotto DCG. Sarà sicuramente soddisfatto 

dell’acquisto effettuato, non solo per l’ottima qualità del materiale usato ma 

anche per l’attenzione rivolta alle esigenze dei nostri clienti.

Questo prodotto non è inteso per l’uso di persone (bambini compresi) 

con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o insufficiente esperienza e 

conoscenza, a meno che essi non siano sotto sorveglianza o siano state fornite 

istruzioni riguardo l’uso dell’apparecchio da parte di persone responsabili 

della loro sicurezza. Prima di collegare l’apparecchio all’impianto elettrico, 

la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni per l’uso, al fine di 

evitare danni dovuto a un utilizzo scorretto.

Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se l’apparecchio 

viene dato ad una terza persona, deve essere fornito anche il libretto 

d’istruzioni.
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LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Quando si usa un apparecchio elettrico, bisogna sempre osservare delle precauzioni 
basilari,incluse le seguenti:

DESCRIZIONE DELLE PARTI

Leggere tutte le istruzioni.
Particolari cautele sono necessarie quando un qualsiasi apparecchio viene usato da/vicino 
a bambini.
Non tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa 
di corrente.
Non far funzionare nessun apparecchio qualora il cavo o la spina siano danneggiati, 
oppure dopo un malfunzionamento, o qualora parti dell’apparecchiatura siano state 
danneggiate in alcun modo. 
Per evitare rischi di scosse elettriche, non smontare mai la Crepiera, ma portarla al più 
vicino servizio di riparazione autorizzato, per farla esaminare o riparare.
Per proteggersi dal rischio di scariche elettriche non immergere mai la Crepiera , il cavo 
o la spina in acqua o altri liquidi.
Non lasciare che il cavo tocchi superfici calde. Far raffreddare completamente 
l’apparecchio prima di riporlo.
Non porre la Crepiera sopra o vicino bruciatori elettrici o a gas, o dentro un forno caldo.
Non toccare le parti calde onde evitare bruciature.
Non usare la Crepiera se non per l’uso per il quale è stata espressamente concepita.

Piastra di cottura
Interruttore di alimentazione e indicatore di riscaldamento
Maniglia
Piatto per pastella
Cavo con spina
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ISTRUZIONI PER L’USO

CONSIGLI

Prima di utilizzare la Crepiera, ungere leggermente la piastra antiaderente con un velo 
di olio commestibile.
Preparare l’impasto per crêpes secondo la ricetta acclusa, direttamente nel contenitore 
di plastica.
Inserire la spina nella presa di corrente, si accenderà la spia rossa sul manico della 
Crepiera e lasciare riscaldare per un paio di minuti circa.
Immergere la piastra antiaderente nella pasta preparata in precedenza (fig.1); attendere 
qualche secondo, quindi capovolgere la Crepiera (fig.2), che può poggiare sugli appositi 
piedini; lasciare che la crêpe raggiunga la cottura desiderata.
Togliere la crêpe aiutandosi, se necessario, con una spatola di legno (fig.3).

NOTA: Non usare mai 
forchette o coltelli metallici 
che potrebbero danneggiare
la superficie riscaldante della 
Creperia.

Per far aderire meglio l’impasto sulla piastra, utilizzare la Crepiera solo quando è ben 
calda.
Lo spessore delle crêpes dipenderà dal tempo di immersione della piastra nell’impasto.
Per conservare morbide le crêpes, disporle in un piatto coperto, sopra una pentola
con acqua in ebollizione.

PULIZIA
Per la pulizia della piastra è sufficiente un panno umido, da usare quando l’apparecchio
si è completamente raffreddato.
NOTA: Non usare mai detersivi abrasivi o utensili metallici che potrebbero graffiare
o comunque danneggiare lo speciale rivestimento della piastra antiaderente.
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Modello

Tensione

Frequenza

Potenza

CM5750

230V~

50/60  Hz

700 W

PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. Il simbolo 
del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve 
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei 
componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elettronici 
ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo 
equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore 
a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’invio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, 
al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento 
abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto 
Legislativo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO

Questo simbolo indica che nell’UE questo prodotto non deve essere smaltito 
insieme ai normali rifiuti domestici. Per evitare eventuali pericoli per l’ambiente 
o la salute derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, è necessario 
riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riuso sostenibile delle 
risorse. Per restituire l’apparecchio usato, servirsi di sistemi di restituzione e 
raccolta adeguati oppure contattare il rivenditore, che potrà riciclarlo in modo 
sicuro per l’ambiente.
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 
24 mesi dalla data di acquisto (scontrino) solo per la parte motore. Per la 
garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo non sussiste il 
diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.  
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparecchio completo 
in ogni sua parte, nell’imballaggio originale unitamente allo scontrino.   
La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento (*), come 
anche operazioni di pulizia e manutenzione non rientrano nella garanzia e 
quindi sono a pagamento! La garanzia perde la sua validità se l’apparecchio 
è sottomesso all’intervento di terzi.   

(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, 
spazzolini di ricambio, lame di seghe, manopole, guarnizioni, timer, filtri ecc.   

DOPO LA GARANZIA 
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un 
negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.    

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 
  
“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2022/96/CE e 2003/108/CE, 
certificazione A13 relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento rifiuti”.  
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il 
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente 
dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto conferire l’apparecchiatura integra 
dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla 
al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo 
equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per 
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento 
e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili 
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali  
di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto 
da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative 
di cui al D.L gs n 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.L gs n.  22/1997). 
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RICETTA BASE PER CRÊPES
Ingredienti
 2 uova, 50 gr di farina, 2 cucchiai di burro fuso, 50 cl di latte (mezza tazza), zucchero 
o sale da dosare a scelta per ottenere crêpes salate o dolci.

Procedimento. 
Mettere le uova in una terrina e sbatterle con la frusta; unire la farina e miscelare bene 
con il burro, lo zucchero o il sale. Aggiungere progressivamente il latte
e amalgamare il tutto. Lasciare riposare per 45 min.

CRÊPES SUZETTE
Ingredienti per la cottura alla fiamma
3 arance, 1 limone, 2 cucchiai di zucchero,1 bicchierino (da 2 cl) di liquore (Grand 
Marnier o Aurum o Cointreau), 1 bicchierino (da 2 cl) di Cognac, 50 gr di burro.

Procedimento. 
Fate sciogliere in una padella il burro con lo zucchero e aggiungete il succo d’arance e 
limone; mettete le crêpes spiegate in quattro e innaffiate il tutto col bicchierino
di Grand Marnier o Aurum o Cointreau. A parte, fate riscaldare il bicchierino di 
Cognac, poi versatelo nella padella e infiammate per qualche secondo e servite le 
crepes caldissime con la salsina.

CRÊPES ALLA MARMELLATA
Ingredienti
Marmellata, due bicchierini di Aurum o Cointreau o Grand Marnier

Procedimento 
Spalmate della marmellata sulle crêpes e arrotolatele.Cuocete alla fiamma con due 
bicchierini di Aurum o Cointreau o Grand Marnier e servitele calde.

CRÊPES AGLI ASPARAGI
Ingredienti
24 punte d’asparagi, 3 limoni, maionese alle erbe.

Procedimento
Fate marinare le punte d’asparagi (freschi o conservati) nel succo di limone.Avvolgete 
in ogni crêpe 3 asparagi e lasciate riposare per 20 minuti.Al momento di servire, 
guarnite il tutto con majonese alle erbe.

RICETTE
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CRÊPES AI MARRONI CANDITI
Ingredienti
250 gr di marroni canditi, 2 bicchierini di rhum, zucchero.

Procedimento. 
Preparare le crêpes base. Schiacciate i marroni canditi, bagnate l’impasto con 
un bicchierino di rhum e spalmatelo in modo uniforme sulle crêpes. Arrotolatele, 
sistematele su un piatto scaldato, mettete lo zucchero, innaffiatele leggermente di 
rhum e prima di servirle passatele in forno.

CRÊPES AL PROSCIUTTO
Ingredienti
Senape, 8 fette di prosciutto cotto magro, 8 sottilette, 35 gr di burro.

Procedimento. 
Spalmate le crêpes da una sola parte di senape, disponete su ognuna una fetta di 
prosciutto e al centro una sottiletta. Dopo averle arrotolate, mettete le crêpes in un 
tegame imburrato e infornate a 250° per una decina di minuti.

CRÊPES FANTASIA
Ingredienti
150 gr di prosciutto crudo, 1 peperone giallo, 150 gr di funghi champignons,1 
cipollina, 150 gr di panna, sale e paprika, 50 gr di burro.

Procedimento. 
offriggere la cipolla tagliata finemente, aggiungere i peperoni e i funghi tagliati a 
pezzettini e cuocere per altri 2 minuti. Farcire le crêpes e servirle ben calde.

E ora, buon appetito!

RICETTE
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DCG S.R.L.
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB)

MADE IN CHINA
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