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ISTRUZIONI D’USO 

CUOCIRISO
SR-UH36N / SR-42GHXN 
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PRECAUZIONI IMPORTANTI  DA PRENDERE 

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, ci sono delle misure di sicurezza 
da osservare: 
1. Leggere attentamente tutte le istruzioni.
2. Non toccare le superficie calde. Utilizzare le maniglie.
3. Per evitare qualsiasi rischio di folgorazione, non immergere il cavo, la

presa o il cuociriso in acqua o in qualsiasi altro liquido, soltanto il
coperchio e il recipiente interno possono essere lavati con l’acqua.

4. E’ necessario sorvegliare con attenzione l’apparecchio quando questo è
utilizzato vicino ai bambini.

5. Sempre scollegare l’apparecchio dall’alimentazione elettrica quando non
è in uso o prima di pulirlo.

6. Non utilizzare l’apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono
danneggiati, se  non funziona correttamente o se è danneggiato in
qualche modo. Restituire l’apparecchio al rivenditore autorizzato più
vicino per un controllo o per effettuare le riparazioni necessarie.

7. L’uso di accessori non raccomandati dal costruttore potrebbero
provocare rischi elettrici.

8. Non utilizzare l’apparecchio all’esterno.
9. Non lasciare pendere il cavo elettrico dal tavolo o dal banco, oppure non

lasciare che il cavo entri in contatto con una superficie calda.
10. Non mettere l’apparecchio sopra una cucine a gas o una cucina elettrica,

non introdurlo in forno.
11. Fare estremamente attenzione quando si sposta un apparecchio che

contiene olio caldo o altri liquidi caldi.
12. Sempre collegare il cavo elettrico prima all’apparecchio poi alla presa di

corrente. Prima di scollegare l’apparecchio, spegnere tutti i comandi, poi
togliere la spina.

13. Non utilizzare l’apparecchio per usi diversi da quelli consentiti.
14. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. Il prodotto è destinato all’uso

domestico.
NOTE 

A. Il cavo di alimentazione in dotazione è corto per ridurre i rischi di 
impigliamento ed evitare qualsiasi incidente. 

B. I cavi lunghi o le prolunghe sono disponibili e possono essere utilizzati a 
condizione di fare molta attenzione. 

C. Se si utilizza un cavo lungo o una prolunga: 
(1) La potenza elettrica del cavo o della prolunga dovrebbero essere 

almeno equivalente a quella dell’apparecchio. 
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(2) Se l’apparecchio possiede un circuito di collegamento alla terra, il 

cavo deve essere dotato di una spina tripolare con ritorno alla terra. 
(3) Il cavo o la prolunga non devono pendere dal tavolo o dal banco per 

evitare che un bambino possa tirare il cavo. 
Questo apparecchio è dotato di una presa polarizzata (spina con una lama 
più larga dell’altra). Per ragioni di sicurezza questa presa può essere inserita 
soltanto nel verso giusto in una presa polarizzata. Se la spina non entra nella 
presa, invertire il senso. Se non si riesce comunque ad inserire la spina nella 
presa, contattare un elettricista  per sostituire la spina. Non provare ad 
eliminare questo dispositivo di sicurezza. 

COMPOSIZIONE DELL’APPARECCHIO 

1 Guarnizione coperchio interno 
2 Coperchio interno 
3 Recipiente interno 
4 Sensore recipiente 
5 Bordo di protezione 
6 Chiusura coperchio 
7 Corpo 
8 Spia cottura riso 
9 Pulsante cottura riso 
10 Pulsante “conservazione in 

temperatura” 

11 Guarnizione recipiente 
12 Albero coperchio interno 
13 Chiusura coperchio 
14 Pulsante apertura coperchio 
15 Maniglia 
16 Coperchio esterno 
17 Raccoglitore di condensa 
18 Spia di conservazione in temperatura 
19 Spina alimentazione elettrica 

Accessori 
20 Tazza graduata (circa 180 ml) 
21 Cucchiaio 
22 Porta cucchiaio 
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Come agganciare il porta cucchiaio? 
�� Inserimento 

Porre il porta cucchiaio di fronte al cuociriso e 
attaccarlo con la calamita alla superficie 

�� Estrazione 
Per togliere il porta cucchiaio, farlo scivolare 
verso l’alto e poi estrarlo. 

�� Non provare a tirare con forza il porta cucchiaio per toglierlo perché si 
potrebbe danneggiare la superficie del cuociriso. 

—————————————————————— 

�� Collegare correttamente l’apparecchio ad una presa di corrente. Verificare 
che il voltaggio dell’apparecchio corrisponda al voltaggio dell’installazione 
elettrica.

�� Non immergere l’apparecchio nell’acqua. 

�� La carta che si trova tra il recipiente interno e la parte riscaldante deve 
essere tolta prima dell’uso. 

�� La parte esterna del recipiente e la superficie della parte riscaldante 
devono sempre essere pulite e asciutte. Qualsiasi corpo estraneo inserito 
tra queste parti  potrebbe danneggiare il funzionamento dell’apparecchio. 

�� Assicurarsi che l’apparecchio non sia raggiungibile dai 
bambini, soprattutto durante il suo funzionamento. La 
pressione accidentale di un pulsante potrebbe causare lo 
spegnimento dell’apparecchio. 

�� Installare l’apparecchio su una superficie stabile. Non 
esporlo all’acqua, a un’umidità elevata o a fonti di calore. 
Non utilizzare il recipiente interno direttamente su una fonte di calore. 

�� Non inclinare l’apparecchio o rovesciarlo  sotto sopra durante il suo 
funzionamento, perché potrebbe causare dei danni. Quando si inclina 
l’apparecchio o lo si rovescia, assicurarsi che sia scollegato 
dall’alimentazione elettrica. 

�� Durante l’uso, la superficie esterna 
dell’apparecchio si riscalda. Non mettere la 
mano sul coperchio o avvicinare il viso al 
coperchi dell’apparecchio dove fuoriesce il 
vapore di cottura. 
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ISTRUZIONI PER L’USO DELL’APPARECCHIO 

1 Misurare la quantità di riso nece
 
ssaria

utilizzando la tazza graduata in
dotazione.  
Risciacquare il riso  
in un altro recipiente fino  
a quando l’acqua diventerà  
abbastanza chiara. 

��Non risciacquare il riso nel 
recipiente interno del 
cuociriso. 

recipiente interno. Aggiungere l’acqua.2 Introdurre il riso risciacquato nel
  

Ad es. Per 12 tazze di riso, aggiungere 
dell’acqua fino ALL’INDICATORE DI 
LIVELLO 12. 

 ��Regolare la quantità 
d’acqua secondo il proprio 
gusto. 

��Lasciare il riso a bagno 
nell’acqua per circa 30 
minuti.

3 Inserire il coperchio interno sul coperchi
 

o
esterno. Introdurre il recipiente interno
nel corpo dell’apparecchio.  
Assicurarsi che il recipiente interno  
entri in contatto correttamente con la 
parte riscaldante facendolo ruotare 
leggermente a destra 
e poi a sinistra  
fino al suo inserimento  
appropriato in sede. 

��Asciugare la superficie del 
recipiente prima dell’uso. 
Se è bagnata potrebbe 
causare dei rumori durante 
la cottura, oppure potrebbe 
danneggiare l’apparecchio. 

SR-UH36N
�� Non coprire il coperchio con un panno, potrebbe deformarsi o cambiare 

colore. 

Se il cavo di alimentazione dell’apparecchio è danneggiato, è necessario 
sostituirlo rivolgendosi soltanto ad un tecnico autorizzato dal Costruttore, 
perché l’apparecchio è dotato di un cavo speciale. 

Se l’apparecchio deve essere riparato, contattare il rivenditore indicato sulla 
scheda di garanzia. 

INDICATORE 
DI LIVELLO

LIVELLO MASSIMO.  
Non sorpassare 
questo livello.
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9 Se non si utilizza l’apparecchio o se non

desidera conservare il riso caldo, 
scollegare l’alimentazione elettrica. 

Rimuovere e pulire il 
raccoglitore di condensa alla 
fin di ogni uso. 

PER CONSERVARE IL RISO CALDO E GUSTOSO 

Risciacquo del riso 
La crusca conferisce un odore sgradevole al riso cotto. Per questo motivo, è 
necessario risciacquare accuratamente il riso. Il risciacquo con acqua tiepida 
è efficace e veloce, e permette di togliere completamente la crusca.  
Nota: Alcuni produttori di riso sconsigliano di risciacquare il riso perché in 
questo modo perde le sue vitamine. 
Conservazione in temperatura 
La conservazione in temperatura del riso per più di 12 ore potrebbe 
provocare una perdita di colore dell’alimento o un odore sgradevole. Prima si 
serve il prodotto, migliore sarà il suo  sapore. 
Quantità di riso da conservare in temperatura 
Assicurarsi che la quantità di riso da conservare caldo non sia troppo poca. 
Se la quantità di riso da conservare in temperatura è inferiore a  circa 10 
tazze, si seccherà progressivamente e il gusto non sarà più lo stesso. Si 
consiglia di servire l’alimento al più presto. 
Il Cuociriso potrà rimanere acceso durante il pranzo 
Per conservare il riso in temperatura durante il pranzo, l’apparecchio dovrà 
rimanere collegato all’alimentazione elettrica. Se l’apparecchio viene 
scollegato dall’alimentazione elettrica durante la funzione di conservazione in 
temperatura, la temperatura del riso cotto diminuirà e se l’apparecchio sarà 
riacceso, il riso si deteriorerà rapidamente. Assicurarsi dunque che 
l’apparecchio rimanga collegato durante questa funzione. 
Recipiente interno 
Attenzione a non deformare il recipiente interno, maneggiarlo sempre con 
molta cautela. La deformazione del recipiente interno influirà in modo 
negativo sulla cottura e sulla conservazione in temperatura dell’alimento. 

Alimentazione 230V

Consumo Cottura
Mantenimento Temperatura 

1400 watt 
124 watt 

Capacità Lt. 3,6 

Dimensioni 247x428x384 

Peso Kg 8,6 

Accessori Tazza graduata, cucchiaio, porta cucchiaio 

SPECIFICHE 
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4 Chiudere il coperchio esterno.
La chiusura corretta  
del coperchio  
avviene dopo lo scatto. 

��Se il coperchio è chiuso 
correttamente,l’apparecchio 
è pronto per la cottura. 

��Non aprire il coperchio 
esterno durante l’uso. 

5 Collegare l’apparecchio all’alimentazione
elettrica. Premere sul pulsante di 
accensione. La spia “cottura riso” si 
accende quando la cottura inizia. 

��Non collegare l’apparecchio 
all’alimentazione elettrica se 
non si è pronti per la cottura. 
Altrimenti il riso potrebbe 
guatarsi.

��Se il recipiente interno non è 
inserito nell’apparecchio, la 
cottura non potrà iniziare. 

��Quando il pulsante “Cottura 
riso” si spegne, il pulsante 
“Conservazione in 
temperatura” si accende 
automaticamente. (la spia di 
Conservazione in 
temperatura” potrebbe 
accendersi 
momentaneamente). 

6 Quando il riso è cotto, l’interruttore
scatta.  
La spia di “Conservazione in 
Temperatura” si accende per 
indicare che questa funzione  
è in corso. 

��La funzione “Conservazione 
in Temperatura” prosegue 
fino a quando l’apparecchio 
non viene spento o 
scollegato
dall’alimentazione elettrica. 

7 Dopo lo scatto dell’interruttore, lasciare il
coperchio chiuso per altri 15 minuti per 
cuocere il riso a vapore. 

8 Mescolare il riso.

Quando non si utilizza  
l’apparecchio o prima  
di togliere il recipiente  
interno, assicurarsi che  
il pulsante di “Conservazione in 
Temperatura” e la relativa spia  
siano spenti. 

��Se non il riso non è 
mescolato, potrebbe 
risultare appiccicoso. 

��Utilizzare un cucchiaio in 
plastica o in legno, non 
utilizzare utensili metallici 
perché potrebbero 
danneggiare la superficie 
interna dell’apparecchio. 
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Informazioni relative allo smaltimento dei rifiuti, destinate agli utilizzato-
ri di apparecchi elettrici ed elettronici (apparecchi elettrodomestici) 
Quando troviamo questo simbolo sugli apparecchi o sui documenti ad essi 
allegati, significa che questi apparecchi elettrici o elettronici non devono es-
sere smaltiti con i rifiuti domestici normali, ma devono subire un trattamento 
particolare, un ricupero e riciclaggio appropriati. Devono essere consegnati 
nei centri specializzati per lo smaltimento, dove possono essere lasciati gra-
tuitamente. In certi paesi, è possibile consegnare i prodotti ai rivenditori locali 
in caso di acquisto di un nuovo apparecchio. 
Con lo smaltimento corretto dell’apparecchio, si contribuisce alla conserva-
zione delle risorse vitali e alla prevenzione contro eventuali effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute umana che potrebbero sorgere nel caso contra-
rio. Per conoscere il punto di raccolta più vicino, contattare le autorità locali.  
In caso di eliminazione incorretta di questi apparecchi, si potrebbe andare 
incontro a sanzioni in conformità con la legge nazionale in vigore. 

PULIZIA DELL’APPARECCHIO 
Recipiente /Coperchio interno 
Lavare l’interno del recipiente con una spugna e un detergente liquido per 
piatti e asciugare completamente la superficie esterna. Se la parte esterna 
del recipiente comincia ad arrugginire, eliminare la ruggine con una spazzola 
in nylon. 
Dopo un uso prolungato, il rivestimento del recipiente potrebbe perdere il suo 
colore originale, tuttavia questo non influisce sulle proprietà del rivestimento. 
Sensore recipiente 
Se una sostanza qualsiasi si depone sul sensore, pulire leggermente con un 
foglio di carta abrasiva a grana sottile, poi passare un panno umido. 
Parte esterna/Coperchio 
Pulire con un panno umido. 
Non usare detergenti liquidi per piatti. 
Asciugare sempre il coperchio dopo l’uso per evitare la formazione di 
incrostazioni che risulterebbero difficile da pulire. Con il tempo, la superficie 
del coperchio potrebbe perdere il suo colore originale, però questo non 
causerà nessun problema d’igiene. 
Piastra riscaldante 
Chicchi di riso o altre materie potrebbero incollarsi sulla piastra riscaldante, è 
necessario rimuoverli immediatamente per non alterare la cottura. Attenzione: 
scollegare l’apparecchio dall’alimentazione elettrica. Utilizzare un coltello o un 
altro oggetto simile per rimuovere la materia incollata. Poi utilizzando della 
paglietta pulire completamente la superficie per garantire un contatto 
uniforme tra la piastra riscaldante e il recipiente. 
Accessori 
Lavare gli accessori con una spugna e un detergente liquido per piatti. 
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