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L'uso di apparecchi elettrici comporta il rispetto di alcune regole fondamentali per prevenire rischi 
di scariche elettriche

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI

Ÿ Non toccare le superfici calde dell’apparecchio
Ÿ Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, evitare il contatto del prodotto con acqua o altri liquidi
Ÿ E’ necessaria la supervisione di un adulto quando l’apparecchio è usato alla presenza di un bambino
Ÿ Scollegare il cavo di alimentazione quando l’apparecchio non è in uso o quando si deve procedere con 

la pulizia
Ÿ Aspettare che l’apparecchio si raffreddi prima di eseguire qualsiasi intervento
Ÿ L’uso di accessori non raccomandati dal produttore potrebbe causare danni
Ÿ Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico
Ÿ Porre sempre l’apparecchio su una superficie piana e stabile, lontano da tende, tessuti o materiali 

infiammabili, e in luoghi dove ci sia adeguata ventilazione.
Ÿ Non tentare di smontare l’unità
Ÿ Controllare che il voltaggio sia lo stesso della rete elettrica.
Ÿ Porre l’apparecchio vicino ad una presa elettrica per evitare l’uso di prolunghe.
Ÿ Non pulire l’apparecchio con la retina metallica per non dannegiarlo

 Prima di mettere in funzione questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e 
conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e, se possibile, alla scatola di 
cartone con la confezione interna.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per scopi privati e conformemente al tipo di applicazione 
previsto. Questo prodotto non è stato concepito ai fini di un impiego in ambito industriale. Non utilizzarlo 
all'aperto (a meno che non sia contemplato un particolare tipo di uso all'aperto nel rispetto di specifiche 
condizioni). Proteggerlo dal calore, nonché dall'esposizione diretta ai raggi solari e dall'umidità (non 
immergerlo mai in sostanze liquide) e tenerlo a distanza da oggetti con spigoli affilati. Non utilizzare 
l'apparecchio con le mani umide. Nel caso in cui si bagni o si inumidisca l'apparecchio, staccare 
immediatamente la spina. 
 - Disattivare l'apparecchio e staccare sempre la spina dalla relativa presa (si raccomanda di afferrare il 
connettore e non il cavo quando si effettua questa operazione) allorché non si utilizza 
l'apparecchio,quando si applicano degli accessori oppure nel caso in cui lo si debba pulire o si siano 
manifestate anomalie. 
 - Non mettere in funzione l' apparecchio senza sorveglianza. Spegnere sempre l'apparecchio, se si 
desidera uscire dalla stanza. Estrarre la spina dalla presa.
 Allo scopo di proteggere i bambini contro i pericoli che possono derivare dagli apparecchi elettrici, 
accertarsi che non vi siano cavi pendenti e che i bambini non possano accedere in alcun modo 
all'apparecchio stesso.
 - Controllare periodicamente l'apparecchio per verificare che non vi siano danni. Non mettere in funzione 
l'apparecchio nel caso in cui sia guasto.
 - Non tentare di riparare l'apparecchio, bensì rivolgersi a un tecnico autorizzato. Al fine di evitare 
l'insorgere di situazioni di pericolo, si raccomanda di contattare il costruttore, il nostro servizio di 
assistenza tecnica o un tecnico ugualmente qualificato per la sostituzione del cavo di alimentazione 
difettoso con un cavo equivalente.
 - Utilizzare esclusivamente accessori originali.
-  Rispettare le seguenti “Speciali norme di sicurezza”.
Per sicurezza tenere l'imballaggio (sacchetto di plastica, scatola, polistirolo, etc.) fuori dalla portata dei 
bambini.
ATTENZIONE!
Non lasciar giocare i bambini con la pellicola. Pericolo di soffocamento!
· Per proteggere i bambini piccoli o le persone con abilità ridotte dai pericoli delle apparecchiature 
elettriche, fate in modo che questo apparecchio venga impiegato solo sotto sorveglianza. Questo 
apparecchio non è un giocattolo. Non lasciate che i bambini piccoli lo usino per giocare.
· Le superfici di cottura ed il coperchio diventano caldi (pericolo di scottature!). Toccare solo il 
manico.
· Porre l'apparecchio su una superficie resistente al calore.
· Fare attenzione alla fuoriuscita di vapore quando si aprono le piastre di cottura.
· Perciò non usare mai l'apparecchio nelle vicinanze di tende ed altri tessuti infiammabili.



DESCRIZIONE DELLE PARTI

 

1. Maniglia termoresistente
2. Spia alimentazione
3. Spia temperatura
4. Piastre

ISTRUZIONI PER L’USO

Ricetta per Cupcakes

Ÿ     120 g di farina 
Ÿ     120 g di zucchero
Ÿ     120 g di burro a temperatura ambiente
Ÿ     2 uova
Ÿ     3 g Lievito in polvere
Ÿ     Un pizzico di sale
Ÿ     Due gocce di aroma vaniglia
Ÿ     
    
Con queste dosi si ottengono circa 12 cupcakes

Procedimento
Tagliare il burro a tocchettini ed aggiungere lo zucchero, cercando di amalgamare il più possibile anche 
con l'aiuto di uno sbattitore elettrico. Aggiungere le uova intere, il sale e la vanillina e continuare a 
mescolare. Dunque aggiungere la farina setacciata. Porzionare il composto ottenuto nella macchina per 
cupcake, riempiendo gli stampini per 3/4. Abbassare il coperchio e far cuocere per 8-10 minuti. Ora 
occorre preparare il frosting, la crema per decorare i cupcakes.

Frosting

Ÿ 200 g di formaggio spalmabile
Ÿ 100 ml di panna
Ÿ 70 g di zucchero
Ÿ Colorante alimentare in polvere

Procedimento
Montare la panna. Montare lo zucchero con il formaggio. Aggiungere la panna montata.
Quando il tutto è ben amalgamato trasferire il composto in tre ciotole diverse: nella prima aggiungere un 
po' di giallo e un po' di rosso, nella seconda il giallo e il verde e infine nella terza aggiungere il colorante 
azzurro. Otterrete un frosting arancione, uno verde e uno azzurro.
Conservare il frosting in frigorifero.
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Ricetta per Muffin allo yogurt con gocce di cioccolato

Ÿ     3 uova
Ÿ     1 vasetto di yogurt alla vaniglia
Ÿ     300 g di farina 00
Ÿ     180 g di zucchero
Ÿ     70 g di olio di oliva
Ÿ     1/2 bicchiere di latte
Ÿ     1 bustina di lievito per dolci
Ÿ     Gocce di cioccolato fondente

Procedimento
Mettere uova e yogurt in un contenitore e amalgamare il tutto con l’aiuto di uno sbattitore, aggiungendo poi 
la farina, lo zucchero ed il latte. Aggiungere l’olio ed il lievito in polvere e amalgamare bene fino a rendere 
l’impasto omogeneo. Infine aggiungere le gocce di cioccolato. Versare il composto nella macchina 
riempiendo gli stampini per 3/4 e cuocere.

Ricetta per Muffin al cioccolato

Ÿ     275 g di farina
Ÿ     25 g di cacao
Ÿ     100 g di zucchero
Ÿ     50 g di burro fuso
Ÿ     1 uovo
Ÿ     Mezza bustina di lievito per dolci
Ÿ     150 g di latte
Ÿ     100 g gocce di cioccolato fondente

Procedimento
Mescolare la farina ed il lievito setacciati in una ciotola, con il cacao. In una seconda ciotola mescolare 
l’uovo con lo zucchero, il latte ed il burro. Unire ed amalgamare il contenuto delle due ciotole, aggiungendo 
le gocce di cioccolato. Versare il composto nella macchina riempiendo gli stampini per 3/4 e cuocere.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Attenzione: prima di fare qualsiasi pulizia scollegare la spina e attendere che l’apparecchio si raffreddi.

Ÿ Pulire le parti esterne con un panno morbido
Ÿ Non immergere in acqua o in altri liquidi
Ÿ Pulire le piastre con un panno umido e detergente delicato. Asciugarle bene prima di utilizzare 

nuovamente l’apparecchio

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione: 220-240V~ 60Hz     Potenza: 1300W

Questo prodotto risponde alla Direttiva dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 - 
2002/95/CE (direttiva RoHS) RoHS - Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and 
electronic equipment (Restrizioni nell’impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche).
Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono 
essere riciclati e riutilizzati.
Quando un prodotto è indicato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il 
prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2003/96/EC.
Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed 
elettronici.



Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici, Il corretto 
smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell’ambiente e 
dell’uomo.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni 
amministrative di cui al D.Lgs.n.22/1997 (art.50 e seguenti D.Lgs n.22/1997

IMPORTANT SAFEGUARDS

Ÿ When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the 
following : 

Ÿ 1. Read all instructions.
Ÿ 2. Do not touch hot surfaces.  Use handles or knobs. 
Ÿ 3. To protect against risk of electrical shock, do not immerse appliance, cord or plug in water or 

other liquid.
Ÿ 4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
Ÿ 5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning.  Allow to cool before putting on or 

taking off parts, and before cleaning the appliance.
Ÿ 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunction or 

is dropped or damaged in any manner.  Call the qualified electrician for examination, repair, or 
adjustment.

Ÿ 7. Do not use outdoors.
Ÿ 8. The use of accessory attachments not recommended by the supplier may cause injuries or 

damage to the unit.
Ÿ 9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces, including stove.
Ÿ 10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven. 
Ÿ 11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
Ÿ 12. do not use appliance for other than intended purpose.
Ÿ             
Ÿ SAVE THESE INSTRUCTIONS!                          
Ÿ

Ÿ Consumer Safety Information
Ÿ This appliance is intended for household use only. 
Ÿ This appliance is equipped with a grounded type 3-wire cord (3-prong plug).  The type of plug will only 

fit into an electrical outlet made for a 3-prong plug.  This is a safety feature intended to help reduce the 
risk of electrical shock.  If the plug should fail to fit, contact a qualified electrician to replace the 
obsolete outlet. Do not attempt to defeat the safety purpose of the grounding pin by modifying the plug 
in any way.

Ÿ To reduce risk of electrical shock, do not immerse the unit in water.
Ÿ To avoid an electrical circuit overload, do not use another high wattage appliance on the same circuit 

with the appliance
Ÿ The length of the cord on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in, or 

tripping over a longer cord.  If a longer cord is necessary an approved grounded extension cord may 
be used.  The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the 
unit.  Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or 
tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over. An extension cord should be 
connected to the appliance first, before it is plugged into the outlet.

Ÿ Always use a hot mitten to protect hand when opening the appliance.
Ÿ

Ÿ CAUTION : Escaping steam may cause burns.

FIRST USE
Ÿ 1. Remove all packaging materials and labels.
Ÿ 2. Open the Cover of the unit slowly by releasing the Locking Clip to prevent the cover from 

springing back.  
Ÿ 3. Clean the Baking Surface with a damp cloth before use.
Ÿ 4. Plug the unit into the power outlet, the unit is ready for use.
Ÿ NOTE : 
Ÿ 1. When using the unit for the first time, a fine haze of smoke may be emitted. This is normal due 

to the initial heating of the internal components.
Ÿ 2. Before using the unit, always completely unwind the power cord to protect it from heat build-up.
Ÿ 3. Place the unit on an even, heat-resistant, splash-proof surface.



Recipes 
You can use your cupcake maker to create cupcakes in a matter of minutes. You can even use pre-
packaged mixes to create treats such as cupcakes, cakes, muffins, brownies or cornbread. Simply follow 
the recipe's directions, fill the pastry wells, close lid and let cook for about 5-7 minutes. Soon you will have 
delicious snacks and desserts ready to serve. 
Try topping off your treats with frosting and add sprinkles, nuts, grated coconut, candies or chocolate 
chips. 
Chocolate Cupcakes 
-2/3 Cup All-Purpose, Unbleached Flour 
-1/4 Cup and 2 Tbsp. Unsweetened Cocoa Powder 
-1/8 Tsp. Baking Soda 
-1 Tsp. Baking Powder 
-1/8 Tsp. Salt 
-3/4 Cup White, Granulated Sugar 
-1 Egg 
-1/4 Tsp. Vanilla Extract 
-1/4 Cup Milk 
-1 Tbsp. and 1 1/2 Tsp. Butter, Melted 

Preheat your cupcake maker as directed. In a large bowl, sift together flour, baking powder, baking soda, 
cocoa, sugar and salt. Set aside. In a separate bowl, beat together egg and melted butter, then stir in the 
vanilla. Add the flour mixture to the wet mixture alternately with the milk. Beat well. Carefully pour into 
pastry wells. Close the Lid and cook for 3-7 minutes. Open Lid with a pot holder or oven mitt. Remove 
each cupcake with a wooden or plastic spoon. Place on plate and allow to cool. Once the cupcakes have 
cooled, you may also choose to add your favorite frosting and toppings.

Vanilla Cupcakes 
- ¾ Cup Flour 
-¼ Cup and 2 Tbsp. Sugar 
-1 Egg 
-½ Tsp. Vanilla Extract 
-¼ Tsp. Nutmeg 
-½ Tsp. Baking Powder 
-¼ Cup of Buttermilk 

Preheat your cupcake maker as directed. Mix dry ingredients. Stir in buttermilk, vanilla and egg. Beat with 
a fork. Carefully pour into pastry wells. Close the Lid and cook for 3-7 minutes until light golden brown in 
color.  Open Lid with a pot holder or oven mitt. Remove each cupcake with wooden or plastic spoon. Place 
on plate and serve. Once the cupcakes have cooled, you may also choose to add your favorite frosting 
and toppings. 

Lemon Cupcakes 
-¾ Cup and 2 Tsp. Flour 
-1 Tsp. Baking Soda 
-½ Cup and 2 Tsp. White Granulated Sugar 
-¹/8 Tsp. Salt 
-¼ Cup and 1 Tsp. Unsalted Butter, Softened 
-2 Eggs 
-¼ Tsp. Vanilla Extract 
-2 Tsp. Lemon Zest 
-¼ Cup Milk 
-2¼ Tsp. Fresh Lemon Juice 
Preheat your cupcake maker as directed. In a large bowl, sift the flour, baking soda and salt together in a 
bowl. In another bowl, beat the butter and sugar with an electric mixer until light and fluffy. Mix in the eggs 
one at a time, then add the vanilla and lemon zest. Add the flour mixture to the butter mixture in three 
parts, alternating with half the milk and half the lemon juice after each addition of flour. Beat until 
combined, but do not over mix. Carefully pour the batter into the pastry wells, dividing evenly. Close the Lid 
and cook for 3-7 minutes until light golden brown in color. Open Lid with a pot holder or oven mitt. Remove 
each cupcake with a wooden or plastic spoon. Place on plate and serve. Once the cupcakes have cooled, 
you may also choose to add your favorite frosting and toppings. 



OPERATING INSTRUCTION
1. Before using the unit, clean the Baking Surfaces with a damp cloth.
2. Close the Cover and lock it with the Locking Clip until you hear it clip into place. 
3. Plug the unit into the power outlet, the Red Power Light will go on indicating the unit is heating up. Allow 
the unit to preheat until the Green Ready Light goes on, which means the operating temperature is 
reached. The unit is ready for baking.
4. Open the Cover, quickly fill each of the baking mould with mixed batter 
5. Close the Cover again, the Green Ready Light comes back off again after a short time. It indicates the 
unit is heating up.
6. Wait until the Ready Light goes on, then slowly open the Cover to check the degree of baking until all 
nuts become “Golden Brown”.
7. Loosen the baked nuts at the sides, and remove them using a wooden spatula. Do not use metal 
utensils as this may damage the non-stick coating in the baking plates. Allow nuts to cool down completely 
before icing and decorating.

CAUTION :                  
1. Avoid touching the baking plates as they become very hot while cooking. Only touch the unit by its 
handle or use oven gloves if necessary.

Useful Tips :                  
1. Crispy baked nuts soon go soft if you pile them on top of each other. It is better to place them at a dry 
place in single layer.
2. All ingredients should be mixed thoroughly to produce even browning.
3. Do not overfill and make sure the batter not too runny as this may produce large amounts of steam and 
possibly also cause batter to escape from between the baking surfaces.

CLEANING AND MAINTENANCE
To improve the performance and life of this product, you are recommended to do the following:
1. Unplug the unit and let it cool down before cleaning.
2. Remove crumbs and stain from the baking surfaces with a soft, damp cloth.
3. Use a damp cloth or sponge with neutralized detergent to wipe the dirt on the case and the 
baking surfaces gently. 
4. Do not immerse the unit, power cord and plug into water.  Let the unit dry well before storage.

STORAGE
Follow the below instructions for storage:
1. Unplug the appliance from the electrical power outlet.
2. Tidy up the power cord.
3. The unit should be stored at a dry, cool place.

Environment friendly disposal

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical
equipments to an appropriate waste disposal centre.

SPECIFICATIONS

Operating Voltage  : 220-240V~ 60Hz
Power   : 1300W  
  



CONDIZIONI DI GARANZIA

GRAZIANO S.A.S. garantisce l’apparecchio, destinato ad uso domestico, per un periodo di 24 mesi dalla 
data di acquisto. Sono completamente gratuite quelle riparazioni che verranno effettuate presso i laboratori 
dei nostri Centri Assistenza Tecnica Autorizzati, purché gli apparecchi vengano ad essi direttamente 
trasportati o inviati in porto franco. L’azienda può altresì decidere - laddove se ne verifichino i presupposti - 
di sostituire l’apparecchio. L’impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate: 
rotture accidentali dovute a trasporto o cadute - manomissioni o modifiche non autorizzate dall’azienda - 
per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni - errato collegamento alla rete di alimentazione 
- riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda quindi, in caso di necessità, di 
rivolgersi direttamente all’azienda. 
IMPORTANTE
Perché l’apparecchio sia coperto da garanzia è indispensabile che il certificato in basso sia compilato tutte 
le sue parti con particolare attenzione alla data di acquisto, al timbro del rivenditore e completo dello 
scontrino di acquisto. ATTENZIONE - Le spese di trasporto ed i rischi ad esso derivanti, sono a totale 
carico dell’utente. E’ necessario consegnare il certificato di garanzia unitamente al prodotto all’atto della 
richiesta della riparazione o sostituzione. Per qualsiasi problema di funzionamento rivolgersi a: 
GRAZIANO SAS, c.da Pennino, Rossano (Cs).

CERTIFICATO DI GARANZIA  GRAZIANO MACCHINA PER CUPCAKE Gk05

Da conservare con il prodotto

Sig. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indirizzo----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Città---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazione----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefono----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I prodotti GRAZIANO sono distribuiti da GRAZIANO SAS
C.da Pennino, snc

87067 - Rossano (Cs)
www.decorazioniperdolci.it

Timbro Rivenditore Data di Acquisto (allegare scontrino)


