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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 SMALL (12 KG) :  
All’interno del pacco ricevuto devi trovare tutto il seguente materiale , in caso 
contrario contattaci immediatamente.  
• N. 1 Cooker Small 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 Tappo di uscita 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 
 

VAPORIERA COOKER VERSIONE XL (25 KG) :  
All’interno del pacco ricevuto devi trovare tutto il seguente materiale , in caso 
contrario contattaci immediatamente.  
• N. 1 Cooker XL case (dim. circa 63x79 H=75 cm)  
• N. 4 Gambe di sostegno ( da applicare )  
• N. 1 Coperchio con 2 maniglie applicate 
• N. 1 Termostato 0/120°C ( da applicare sul coperchio) 
• N. 2 Supporti distanziatori movibili in metallo applicati sul fondo 
• N. 1 Tappo di uscita 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 SMALL & XL :  

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). Controllare attentamente 
la corretta fase di montaggio , il piede si monta solo in un verso.  Per 
ulteriori dettagli sul montaggio contattateci. 

Prendere il Termostato in dotazione e il Dado di ottone e procedere 
con il fissaggio sul coperchio. Il dado deve essere montato all’interno 
del coperchio.   
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1.3 Corretto funzionamento del prodotto  

Per un corretto e duraturo utilizzo del prodotto vaporiera Cooker Gas 
seguire questi IMPORTANTI CONSIGLI . 
• Non accendere MAI la vaporiera Cooker in assenza di acqua 

all’interno  
• Si consiglia l’utilizzo di acqua demineralizzata , meglio se calda 
• Svuotare a fine lavoro la vasca dall’ acqua e asciugare con cura 
 
I tempi di ebollizione dell’acqua possono variare in base alla temperatura e 
alla quantità dell’acqua immersa. L’utilizzo di acqua calda vi permetterà un 
risparmio di gas e di tempo. 
I tempi di cottura delle boiles possono variare in base al diametro delle 
boiles in cottura,  nel dettaglio una boiles da 15 mm cuocerà in minor tempo 
rispetto ad una boiles da 24 mm . 
I tempi di cottura possono variare in base alla potenza del fornellone Gas 
che utilizzate ( Fornello non in dotazione ) .  
Per avere una cottura regolare e uniforme in tutte le boiles in cottura 
immergere il prodotto sempre quando il termometro segna da 90 / 100 °C   
 
Non usare la vaporiera Cooker Gas in luoghi dove sono presenti benzine, 
vernici e/o materiali infiammabili. Usare la vaporiera Cooker Gas solo in 
ambienti con una adeguata aerazione 
 

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 
• Per evitare che si formi umidità all’interno del termostato  assicurarsi 

di asciugarlo con cura a fine operazione 
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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 materiali o a persone dovuti alla inadempienza 
dell’operatore e/o dovuti all’utilizzo di una bombola del gas non a norma 
CE. I materiali soggetti ad usura (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.  
La responsabilità dell’utilizzo di una bombola del Gas / Butano in ambiente 
improprio è da imputare ESCLUSIVAMENTE solo all’operatore stesso in 
quanto Rollycarp non fornisce alcun materiale contenente Gas o altri 
materiali infiammabili. 
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1.6 Dettagli vari   

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito a questo libretto contattateci  

1.5 Garanzia del prodotto  
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