Istruzione d'utilizzo

1. Usare acqua tiepida e detergenti liquidi, lavare tutti i componenti
rimovibili e l'interno del serbatoio d'acqua, sciacquare e asciugare.
2. Posizionare l'unità base su una superficie stabile, mettere l'anello
turbo intorno all'elemento riscaldante (la parte più grande sul fondo).
3. Versare acqua fresca direttamente nel serbatoio fino al massimo livello.
4. Mettere la base nei cesti e inserire il cibo sul centro della base.
5. Mettere i cesti sopra il collettore di liquido, e chiudere il coperchio.
6. Attaccare la corrente e impostare il tempo consigliato di cottura (vedi
tabella dei tempi di cottura). L'indicatore luminoso sul fornello a
vapore si accende e inizia a cuocere.
7. Controllare il livello d'acqua guardando l'indicatore esteriore del
livello d'acqua, se necessario, aggiungere acqua dal lato di collettore
di liquidi durante la cottura.
8. L'apparecchio si spegne automaticamente, il timer suona e l'indicatore
si spegne.
9. Si può scaldare il cibo, fare attenzione se c'è ancora acqua dentro.
10. Rimuovere il coperchio, mettere il cesto/i cesti sul piatto.
11. Staccare la corrente, lasciarlo raffreddare totalmente prima di pulire.

MANUALE D'ISTRUZIONE
FORNELLO A VAPORE
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Pulizia e manutenzione

1. Svuotare il serbatoio e pulirlo con un panno bagnato.
2. Tutte le altre parti sono lavabili in lavastoviglie.
3. Disincrostare l'apparecchio ogni 8 volte.
4. Posizionare l'anello turbo sottosopra intorno all'elemento riscaldante
(la parte più grande all'interno). Riempire il serbatoio con acqua
fredda fino al livello ''MAX'', riempire all'interno dell'anello turbo con
aceto bianco fino allo stesso livello. Non riscaldare (per evitare di
causare odori). Lasciare agire tutta la notte per disincrostare.
Sciacquare l'interno del serbatoio con acqua tiepida per diverse volte.
5. Pilare i cesti uno sull'altro ponendo il N.1 nel N.2, poi insieme nel
N.3. mettere la ciotola del riso nel cesto N.1 del fornello a vapore. In
fine mettere i cesti sul collettore di liquido e chiudere il coperchio
sopra di loro.
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Descrizione

1.Coperchio
2.Ciotola riso (capacità 1L)
(dipende dal modello)
3.Cesto N.3 di vapore
(dipende dal modello)
4.Cesto N.2 di vapore
5.Base con clip e portauova
incorporato
6.Cesto N.1 di vapore
7.Collettore di liquido

8. Anello turbo rimovibile
9. Livello Massimo di acqua all'interno
10. Serbatoio (1 ora di uso continuo)
11. Elemento Riscaldante
12. Indicatore esterno di livello d'acqua
13. Timer da 60 minuti
14. Indicatore luminoso acceso
15. Cavo di alimentazione

Seguire attentamente le istruzioni d'utilizzo!
Questo apparecchio produce vapore caldo bollente!

Istruzioni di sicurezza

1. Controllare che la tensione di alimentazione corrisponda a quello
indicato sull'apparecchio.
2. Non mettere l'apparecchio vicino a fonti di calore o in forni caldi,
potrebbe causare seri danni.
3. Mai lasciare l'apparecchio in funzionamento incustodito. Tenerlo
lontano dai bambini.
4. Non usare l'apparecchio se l'apparecchio o il cavo è danneggiato, o se
l'apparecchio è stato fatto cadere o dimostra danni visibili o non
lavora in modo appropriato.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore o un suo agente di servizio o da tecnici qualificati per
evitare pericoli.
6. Toccare le superfici calde dell'apparecchio, acqua calda, il
vapore o il cibo potrebbe causare ustioni.
7. Mai immergere l'apparecchio in acqua!
8. Non muovere l'apparecchio quando è pieno di liquidi o di cibi caldi.
9. Non toccare l'apparecchio quando sta emettendo vapore e usare
guanti da forno per rimuovere il coperchio, la ciotola di riso e i cesti

del fornello.
10. Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente immediatamente dopo l'utilizzo,
quando lo si sposta o prima di pulizia e manutenzione.
11. L'apparecchio non è progettato per essere usato da persone (inclusi i bambini)
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di
esperienze e di conoscenze, a meno che siano stati supervisionati o dati
istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della
loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non
giochino con l'apparecchio.
12. L'apparecchio non può essere operato da un timer individuale o da un
sistema di telecomando da lontano.

