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Grazie per aver acquistato un prodotto Rollycarp , qui di seguito puoi 
trovare tutte le informazioni necessarie per il corretto funzionamento del 
prodotto. Per qualsiasi altra informazione o assistenza tecnica contattarci  

1.1 All’interno del pacco cosa trovi 
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VAPORIERA COOKER VERSIONE BASKET  (5 KG) :  
All’interno del pacco ricevuto devi trovare tutto il seguente materiale , in 
caso contrario contattaci immediatamente.  
• N. 1 Cooker Basket Elettric case (dim. circa 38x38 H=42 cm)  
• N. 2 Maniglie laterali applicate  
• N. 1 Coperchio con maniglia applicata 
• N. 1 Termostato 0/120°C sul coperchio applicato  
• N. 2 Supporti distanziatori movibili in metallo applicati sul fondo 
• N. 1 Scatola elettrica con messa  a terra visibile con cavo giallo/verde 

fissato 
• N. 1 Cavo corrente (lunghezza variabile min. 1 metro max 3 metri )

con presa Europea Schuko (alimentazione prodotto 230v ) 
• N. 1 Resistenza elettrica 2000 o 2500 W applicata all’interno della 

vaporiera 
• N. 1 Tappo per svuotamento acqua applicato sul fondo 
• N. 1 Dado ottone 1” per  fissaggio termostato sul coperchio 

VAPORIERA COOKER VERSIONE  SMALL (12 KG) :  
All’interno del pacco ricevuto devi trovare tutto il seguente materiale , in 
caso contrario contattaci immediatamente.  
• N. 1 Cooker Small Elettric case (dim. circa 63x44 H=75 cm)  
• N. 4 Gambe di sostegno ( da applicare )  
• N. 1 Coperchio con maniglia applicata 
• N. 1 Termostato 0/120°C ( da applicare sul coperchio) 
• N. 2 Supporti distanziatori movibili in metallo applicati sul fondo 
• N. 1 Scatola elettrica con messa  a terra visibile con cavo giallo/verde 

fissato 
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• N. 1 Cavo corrente 
(lunghezza variabile min. 1 metro max 3 metri )con presa Europea 
Schuko (alimentazione prodotto 230v ) 

• N. 1 Resistenza elettrica 2000 o 2500 W applicata all’interno della 
vaporiera 

• N. 1 Tappo per svuotamento  acqua applicato sul fondo 
• N. 8 Viti TCEI Zincate M6x12 mm (montaggio 4 gambe) 
• N. 8 Dadi Zincati Ciechi M6 (montaggio 4 gambe) 
• N. 1 Dado ottone 1” per  fissaggio termostato sul coperchio 
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1.2 Come assemblare il prodotto  

VAPORIERA COOKER VERSIONE BASKET  (5 KG) :  
Posizionare il coperchio sopra la vaporiera Basket . In questo prodotto 
acquistato non vi è nulla da montare prima dell’utilizzo. 
Prendere il Termostato in dotazione e il Dado di ottone e procedere con il 
fissaggio sul coperchio . 

VAPORIERA COOKER VERSIONE  
SMALL (12 KG) :  
In  questo prodotto acquistato devi montare 
le 4 gambe in dotazione sui fianchi della 
vaporiera e il termostato in dotazione sul 
coperchio nell’apposito foro.  
Prendere le 8 Viti TCEI Zincate M6x12 mm 
e 8 Dadi Zincati Ciechi M6 e procedere al 
montaggio  
(FOTO 1.1). Prendere il Termostato in 
dotazione e il Dado di ottone e procedere 
con il fissaggio sul coperchio . 
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1.3 Corretto funzionamento del prodotto  

Per un corretto e duraturo utilizzo del prodotto vaporiera Cooker 
Elettrico seguire questi IMPORTANTI CONSIGLI . 
 
• Non accendere MAI la vaporiera Cooker SENZA acqua all’interno.  
• La resistenza DEVE SEMPRE essere COMPLETAMENTE 

IMMERSA NELL’ACQUA  
• Inserire la presa per l’accensione  
• Rimuovere la presa per lo spegnimento 
• Non bagnare i componenti elettrici interni 
• A fine utilizzo lasciare SEMPRE RAFFREDDARE  totalmente per 

almeno 2 ore la resistenza IMMERSA IN ACQUA   
• Si consiglia un utilizzo massimo in continuo per una durata non 

superiore alle 3 ore, successivamente spegnere e lasciare riposare per 
30 minuti prima di riutilizzare il prodotto 

 
 

1.4 Corretta manutenzione del prodotto 

Una corretta manutenzione e cura del vostro prodotto vi garantirà la 
qualità dello stesso nel tempo.  Qui sotto riportato trovi come curare il 
prodotto: 
• Svuotare sempre l’acqua dopo l’utilizzo  
• Asciugare con cura le parti dopo l’utilizzo 
• Non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi per la pulizia 
• Non intervenire sulla resistenza elettrica in alcun modo 
• Per evitare che si formi umidità all’interno del termostato  assicurarsi 

di asciugarlo con cura a fine operazione 
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Tel.: +39 339 8499285   MARCO : ITA / ENG 

Tel.: +39 338 7688626   ROBERTO : ITA / FRA 

E-mail: ordini@rollycarp.it  

ROLLYCARP SNC DI OLIVA MARCO & C 

VIA MALASPINA 1P 

41032 CAVEZZO  MODENA ITALY 

ITALIA  /   VAT NUMBER :  IT03422020366  
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Il prodotto acquistato è coperto da garanzia Rollycarp per la durata di 24 
mesi dall’acquisto (data fattura) .  
La garanzia non copre i danni conseguenti a sovraccarichi di corrente dovuti 
alla rete cui il prodotto dovesse essere collegato o causati da altre 
apparecchiature, sistemi o componenti in occasione di impropria 
connessione o uso non autorizzato. I materiali soggetti ad usura (inclusi 
resistenza o le parti meccaniche connesse) sono specificatamente esclusi 
dalla presente Garanzia, a meno che l’usura o danno non sia imputabile ad un 
difetto del materiale o di fabbrica.  
L’eventuale rottura di sigilli o la manomissione del prodotto determina la 
decadenza della Garanzia . La garanzia non copre i danni dovuti al NON 
corretto funzionamento da parte dell’operatore (Vedi punto 1.3 del libretto) 
In caso di assistenza fuori garanzia le spese di trasporto sono a carico 
dell’acquirente come pure i costi di riparazione, verifica, aggiornamento 
prodotto.  
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1.6 Dettagli vari   

Rollycarp si esime da ogni responsabilità per i danni verso altri prodotti o 
persone dovuti ad eventuale sovraccarico di corrente o mancata corrente 
durante l’utilizzo.  
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito a questo libretto 
contattateci  

1.5 Garanzia del prodotto  
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