
RO
BO

T D
A 

CU
CI

NA



Manuale di istruzioni

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SOMMARIO 
 
Avvertenze Pag. 3 

Avvertenze per l’uso Pag. 5 

Descrizione Pag. 6 

Accessori Pag. 8 

Uso - Manutenzione – Pulizia Pag. 8 

Messa in funzione Pag. 13 

Consigli per un uso corretto Pag. 21 

Riciclaggio e smaltimento Pag. 25 

Caratteristiche tecniche Pag. 25 

 

 

Funzione partenza programmata Pag. 19 

 



Manuale di istruzioni

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Leggere con attenzione il presente manuale di istruzioni prima di 

utilizzare l’apparecchio. 
Solo così si potranno ottenere i migliori risultati e la massima 

sicurezza nell’uso. 
 
 
 

 
AVVERTENZE 

 
 

 Prima di utilizzare l’apparecchio, verificare che la tensione della 
rete elettrica corrisponda a quella indicata sull’etichetta 
dell’apparecchio stesso. Collegare l’apparecchio solo ad una presa 
di corrente che abbia una capacità minima di 10 A ed una efficace 
messa a terra. 

 La sicurezza elettrica di questo apparecchio è garantita solamente 
se lo stesso viene collegato direttamente ad una presa con messa 
a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica. Il 
fabbricante non può essere considerato responsabile degli 
eventuali danni causati da una mancanza di connessione a terra 
dell’impianto. In caso di dubbio, rivolgersi ad una persona 
professionalmente qualificata. 

 Dopo averlo tolto dall’imballaggio, assicurarsi dell’integrità 
dell’apparecchio. In caso di dubbio, non utilizzare l’apparecchio e 
rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. 

 Si sconsiglia l’uso di adattatori, spine multiple e/o prolunghe.  In 
caso si rendesse indispensabile l’utilizzo di una di queste cose, è 
necessario utilizzare esclusivamente adattatori semplici o multipli 
conformi alle norme di sicurezza vigenti, facendo attenzione a non 
superare il limite di potenza indicato nell’adattatore. 
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 Gli elementi dell’imballo (sacchetti di plastica, ecc.) non devono 
essere lasciati alla portata dei bambini, perché sono una 
potenziale fonte di pericolo. 

 Questo apparecchio deve essere utilizzato solamente per uso 
domestico. Qualsiasi altro uso è da considerarsi inadeguato e, 
pertanto, pericoloso. 

 Il fabbricante non può essere considerato responsabile degli 
eventuali danni causati all’apparecchio da un uso inadeguato, 
erroneo e irrazionale, e/o da riparazioni effettuate da personale 
non qualificato. 

 Non toccare l’apparecchio con le mani e/o i piedi bagnati o umidi. 
 Non togliere la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione. 
 Non lasciare l’apparecchio esposto agli agenti atmosferici (pioggia, 

sole, gelo, ecc.). 
 Questo apparecchio non è destinato all’uso di persone (inclusi i 

bambini) con ridotte capacità fisiche o mentali, o prive di 
esperienza e conoscenze, a meno che non siano state loro fornite 
istruzioni sull’uso dell’apparecchio da persone responsabili della 
loro sicurezza. 

 Occorre assicurarsi che i bambini non giochino con l’apparecchio. 
 Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, 

disconnettere l’apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, 
togliendo la spina. 

 Non immergere mai l’apparecchio in acqua per pulirlo. 
 Non montare mai le lame nel bicchiere senza guarnizione. 
 Utilizzare solo la spatola in dotazione per rimestare le 

preparazioni. 
 Non cuocere mai con il bicchiere vuoto. 
 Non mettere mai l’intero apparecchio sotto il rubinetto per 

introdurre acqua nel bicchiere. 
 Non sollevare mai l’apparecchio tenendolo per il manico del 

bicchiere. 
 Non coprire le fessure di aspirazione e ventilazione poste sul retro 

dell’apparecchio. 
 In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, 

spegnerlo e non aprirlo. Per eventuali riparazioni, rivolgersi 
solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato dal 
fabbricante e richiedere l’impiego di pezzi di ricambio originali. Il 
mancato rispetto di questa norma può compromettere la sicurezza 
dell’apparecchio. 

 Quando si decide di eliminare definitivamente l’apparecchio, dopo 
aver tolto la spina dalla presa di corrente, si raccomanda di 
renderlo inservibile tagliando il cavo di alimentazione. 

 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere 
sostituito solo presso un centro di assistenza autorizzato dal 
fabbricante, in modo da prevenire ogni rischio. 
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 Quando non si utilizza l’apparecchio, disconnettere la spina dalla 
rete elettrica e spegnere l’interruttore. Non lasciare l’apparecchio 
connesso alla rete elettrica se non è necessario. 

 L’apparecchio non può essere utilizzato dopo una caduta o quando 
presenti imperfezioni o perdite. Prima di tornare ad usarlo sarà 
necessario portarlo presso un centro di assistenza tecnica 
autorizzato. 

 Conservare con cura questo manuale di istruzioni, perché 
potrebbe rendersi necessario consultarlo in futuro. 

 Questo apparecchio è conforme alle norme comunitarie in 
riferimento alla compatibilità elettromagnetica. 

 
 
 
 
 

AVVERTENZE PER L’USO 
 
 
 
 

 Prima di utilizzare KUKI per la prima volta, pulire 
accuratamente tutti gli accessori quali il bicchiere, il 
coperchio, le lame, il cestello, la spatola e le palette, 
seguendo le modalità più avanti descritte. 

 
 Posizionare l’apparecchio su di un piano di lavoro 

orizzontale, lontano dai bordi e da fonti di calore e al di 
fuori della portata dei bambini. 

 
 La capacità massima del bicchiere non va mai superata. 

Introdurre quantità eccessive significa far fuoriuscire 
liquidi e, conseguentemente, danneggiare – anche 
irreparabilmente - l’apparecchio. Questi guasti non sono 
coperti da garanzia. 

 
 Non introdurre la mano (o le dita) nel foro del coperchio, si 

rischia di tagliarsi. 
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DESCRIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Coperchio 
2. Guarnizione 
3. Magnete 
4. Foro 
5. Tappo/misurino 
6. Pulsanti 

apertura/chiusura 
coperchio 

7. Bicchiere 

8. Manico del bicchiere 
9. Elemento riscaldante 
10. Termostato 
11. Display a cristalli liquidi 
12. Pulsanti di comando 
13. Piedini stabilizzatori 
14. Cavo di alimentazione 
15. Foro fuoriuscita liquidi 
16. Interruttore 

 
1) COPERCHIO Il coperchio è dotato di una guarnizione e di un elemento 
di sicurezza ELETTROMAGNETICO. 
 
2) DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI  Permette di visualizzare tutte le 
funzioni del robot. 
 
3) PANNELLO DI CONTROLLO  
Ricettario: per accedere alle ricette memorizzate. 
Tasti “+” e “-“: per selezionare i valori di Velocità, Tempo, Temperatura e 
Ricettario elettronico. 

Turbo: permette, tenendo premuto il tasto, di passare dalla velocità 
impostata (minimo 6) alla velocità “Turbo”,  fino al suo rilascio. 

Orologio: per impostare il tempo di lavoro fino ad un max. di 4 ore. 

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Start/stop: tasto di “avvio/arresto” delle funzioni. E’ il tasto da usare 
sempre. 
Termometro: per regolare la temperatura da un minimo di 30° (27°?) ad 
un massimo di 115°. 
Velocità: per impostare la velocità desiderata con 23 varianti; per la 
cottura delle carni utilizzare solo la velocità 1F con le palette 
altrimenti la carne si taglia. 
Pulse: per ottenere un funzionamento “interrotto” su tutte le velocità, da 1 
a 10 (escluse la 1F e la1E). 
 
4) ELEMENTO RISCALDANTE   
Resistenza elettrica che riscalda il bicchiere durante la cottura. 
ATTENZIONE: non riscaldare il bicchiere vuoto! 
 
5) TERMOSTATO  
Per il controllo della temperatura. E’ l’elemento che regola la temperatura 
di cottura. 
 
6) FORO DI FUORIUSCITA LIQUIDI  
Qualora qualche liquido dovesse fuoriuscire dal bicchiere, uscirà dalla base 
del robot attraverso questo foro. 
 
7) PIEDINI STABILIZZATORI 
I quattro piedini, essendo elastici, fungono da elementi stabilizzatori 
assorbendo le oscillazioni del KUKI in funzione. 
Attenzione: è possibile che, a seconda di quello che si sta 
preparando (impasti, ecc), l’apparecchio oscilli, anche 
vistosamente. E’ perfettamente normale e i piedini assorbiranno le 
oscillazioni. 

DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando si preme l’interruttore per accendere l’apparecchio, si visualizza sul 
display il logo KUKI Saimac per pochi secondi 
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 Se il coperchio dell’apparecchio è aperto, si accende l’icona del 
bicchiere con  il coperchio che si solleva e compare la scritta 
“Coperchio aperto!” a segnalare che si deve chiudere bene il 
coperchio. Dopo che si è chiuso bene il coperchio, scompaiono 
l’icona e la scritta e sul display appaiono: il simbolo della velocità 
col valore a 1 e la scritta “set di marcia” ad indicare che 
l’apparecchio è pronto ad essere programmato. 

 Quando si imposta una temperatura si accende l’icona del 
termometro che rimane fissa, con il relativo valore impostato, 
fino a che c’è una temperatura impostata. 

 Quando si preme il tasto OROLOGIO per selezionare un tempo, si 
accende l’icona dell’orologio, e compare la scritta “Set timer”. Il 
display visualizza, in alto a destra, il tempo residuo che scorre. 

 Quando si imposta la velocità, si accende l’icona delle lame. 
 Quando si seleziona una ricetta si accende l’icona del libro che 

rimane accesa. 
 In caso di guasto grave si accende l’icona della chiave inglese e si 

spegne tutto il resto. Occorre portare l’apparecchio presso un 
centro di assistenza. 

 
TERMOSTATO DI CONTROLLO MOTORE 
Una quantità eccessiva di ingredienti o una preparazione troppo densa 
possono provocare un sovrasforzo dell’apparecchio con conseguente 
surriscaldamento del motore.  
Questo termostato rileva la situazione anomala e fa arrestare 
automaticamente il motore. Sul display compare “Er:01”. 
Attendere qualche minuto perché la macchina si raffreddi e sia di 
nuovo pronta per l’uso. A tale scopo è installata una ventola di 
raffreddamento forzato che lavora anche a macchina spenta. 
 
 

 

ACCESSORI 
 

 

Uso, pulizia e manutenzione COPERCHIO 

 Montare il coperchio tenendo premute le due alette laterali ed 
esercitando una leggera pressione . Sarà molto facile.  

 Il coperchio è dotato di una guarnizione, che deve essere 
sempre montata correttamente per non correre il rischio di 
far fuoriuscire dei liquidi. 

 La non corretta posizione della guarnizione potrebbe 
consentire la fuoriuscita di liquidi, oppure impedire l’avvio 
dell’apparecchio. 

 Se il coperchio non è chiuso correttamente, la sicurezza 
elettromagnetica impedisce al Kuki di iniziare a lavorare e sul 
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display viene visualizzata l’icona del bicchiere col coperchio che si 
solleva. 

� Per aprire il coperchio premere con due dita sulle alette laterali e 
sollevare. E’ possibile aprire il coperchio anche da un solo lato. 

 
Attenzione: se nel bicchiere sono presenti dei liquidi e la velocità è 
alta,prima di aprire il coperchio attendere alcuni secondi in modo 
che i liquidi scendano al loro naturale livello. Ciò serve ad evitare 
l’uscita di eventuali “sbuffi” di vapore. 
Pulizia: Smontare periodicamente la guarnizione e rimuovere lo sporco che 
si fosse formato tra la stessa ed il coperchio. 

Attenzione: aver cura di rimontare correttamente la guarnizione 
nella propria sede, in modo che il coperchio si chiuda bene. 

Attenzione: non lavare mai il coperchio in lavastoviglie! 

 
 
TAPPO DOSATORE (MISURINO)  
 

Il tappo svolge una doppia funzione: inserito sul coperchio impedisce ai 
liquidi di fuoriuscire dal coperchio stesso, e , inoltre, può essere usato come 
comodo misurino. 

Attenzione: se all’interno del bicchiere sono presenti liquidi in 
ebollizione attendere qualche istante prima di togliere il tappo: si 
eviteranno eventuali sbuffi di vapore. 

 

Equivalenze:  

Acqua g. 85 

Olio extravergine g. 85 

Olio di semi g. 75 

Vino g. 85 

Latte g. 85 

Farina g. 55 

Semola g. 70 

Zucchero g. 85 

Cacao g. 50 
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Riso g. 85 

Pane grattugiato g. 50 

Formaggio grattugiato g. 50 

 

 
Pulizia: il tappo si può lavare in lavastoviglie. 
 
                                                                                                       
 
 
BICCHIERE: 
 
Il bicchiere è dotato di tacche segnalivello: 
1° tacca = 1 litro 
2° tacca = 1,5 litri 
3° tacca = 2 litri 
La capacità massima non va mai superata ed è indispensabile che si tenga 
conto anche che alcuni cibi, come gli impasti lievitati (pane, pizza, ecc.) 
durante la preparazione aumentano di volume; inoltre, le alte velocità 
tendono ad innalzare il livello dei liquidi a causa della forza centrifuga. 
 
Estrazione bicchiere 
Assicurarsi che l’apparecchio sia fermo, premere i pulsanti per aprire il 
coperchio. 

Attenzione: Per fermare il motore NON aprire mai il coperchio. Non 
utilizzare l’interruttore. Utilizzare solo il tasto “START/STOP”.  

Estrarre il bicchiere impugnando il manico.  
Fare attenzione perché il bicchiere potrebbe essere molto caldo, 
non toccarlo e non appoggiarlo su superfici delicate perché 
potrebbero danneggiarsi anche irrimediabilmente.   
 
 
Inserimento bicchiere 
Assicurarsi che il robot sia fermo, premere i pulsanti per aprire il coperchio. 

Aprendo il coperchio entra in funzione la sicurezza che blocca 
automaticamente il motore e, di conseguenza, le lame si arrestano. 
Inserire il bicchiere facendo attenzione che entri perfettamente nella 
propria sede; in caso contrario il dispositivo di sicurezza impedirà al motore 
di partire. 

Pulizia: prima di pulire il bicchiere, assicurarsi sempre che le lame siano 
smontate, per non correre il rischio di tagliarsi. 

Il bicchiere, senza lame, può essere lavato in lavastoviglie. 
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Considerate, però, che i detersivi utilizzati in lavastoviglie sono molto 
aggressivi e che, nel tempo, l’impugnatura del manico del bicchiere può 
venire un poco decolorata. 
 
 
LAME 
 

Montaggio /  smontaggio lame   

Impugnare le lame con una mano, inserirle nel foro sul fondo del bicchiere 
e con l’altra mano avvitare accuratamente il dado  sul fondo del bicchiere. 

 Dopo aver triturato elementi duri (ghiaccio, frutta secca, carote 
ecc.) stringere sempre un poco il dado di serraggio. 

Verificare sempre che le lame siano dotate della guarnizione e che la 
guarnizione sia in buono stato; in caso contrario saranno possibili 
infiltrazioni di liquidi, che usciranno attraverso un tubo di svuotamento 
sulla base dell’apparecchio. 

Pulizia: lavare le lame solo con acqua corrente e detersivo; eventualmente 
utilizzare uno spazzolino, cercando di riparare con la mano la parte 
inferiore del gruppo lame, dove c’è il cuscinetto, in modo che entri meno 
acqua possibile. 

ATTENZIONE!! NON mettere le lame in lavastoviglie e NON 
utilizzare aceto! 

 
 

PALETTE    

 

La principale funzione delle palette è quella di montare a neve gli albumi e 
la panna, ma sono molto utili per stufare o trifolare verdure senza che si 
rompano, o nelle preparazioni a base di carne o pesce. 

Le palette si montano sempre sulle lame. Si montano esercitando una 
leggera pressione. 

Attenzione: non utilizzare MAI le palette a velocità superiori a 
quelle date nelle ricette e, più in generale, non utilizzarle mai a 
velocità superiori a 4: potrebbero danneggiarsi anche 
irreparabilmente. 

Pulizia: Le palette si possono lavare tranquillamente in lavastoviglie. 
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SPATOLA  

 

La spatola consente di rimestare gli ingredienti contenuti nel bicchiere 
anche con le lame in movimento, in totale sicurezza, poiché la sua speciale 
conformazione rende impossibile il contatto con le lame stesse. Consente 
inoltre, quando occorre, di staccare gli ingredienti dalle pareti del bicchiere 
tra una fase di lavorazione e l’altra. 

Grazie all’apposito gancio, è utilissima anche per estrarre il cestello dal 
bicchiere, senza correre il rischio di scottarsi.  

Attenzione: NON utilizzare altri utensili (cucchiai o mestoli di legno, 
ecc) con le lame in movimento. 

Pulizia: La spatola si può lavare tranquillamente in lavastoviglie. 

 

 

CESTELLO  

 

Il cestello ha una duplice funzione: 

- consente di cuocere i cibi utilizzando i liquidi contenuti nel 
bicchiere 

- funge da colino per filtrare brodi, succhi, aperitivi,  ecc. preparati 
nel bicchiere stesso. 

Pulizia : il cestello può essere lavato in lavastoviglie. 

 

Pulizia 

Prima di pulire il bicchiere assicurarsi sempre che le lame siano smontate, 
per non correre il rischio di tagliarsi. 

ATTENZIONE: lavare le lame solo con acqua corrente e detersivo; 
eventualmente utilizzare uno spazzolino. 

Non mettere le lame in lavastoviglie e non utilizzare aceto! 

Smontare periodicamente la guarnizione e rimuovere lo sporco che si fosse 
formato tra la stessa ed il coperchio. 

Attenzione: aver cura di rimontare correttamente la guarnizione 
nella propria sede, in modo che il coperchio si chiuda bene. 
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Pulire l’apparecchio con un panno umido e/o detergenti neutri; evitare 
detergenti aggressivi o che producano schiuma. 

Attenzione: Non immergere assolutamente l’apparecchio in acqua 
per pulirlo.

Pulire la parte interna di alloggiamento del bicchiere con un panno spugna 
leggermente inumidito e non abrasivo. 

Effettuare l’operazione solo ed esclusivamente a macchina spenta e fredda. 

MESSA IN FUNZIONE

1 -  Impostazione delle funzioni

- Posizionare l’apparecchio su di una superficie piana, in modo che 
sia stabile. 

- Collegare l’apparecchio alla tensione di rete. 
- Premere l’interruttore posto sul fianco dell’apparecchio, il display si 

accenderà automaticamente, visualizzando il logo KUKI. 
A garanzia della sicurezza e nel rispetto del risparmio energetico, 
se non si imposta nessun parametro, dopo circa 15 minuti 
l’apparecchio si spegnerà, ponendosi in “stand-by”e visualizzando 
sul display il logo KUKI Saimac. 

Sarà sufficiente premere un tasto qualsiasi per rimettere 
l’apparecchio in funzione.

- Selezionare l’icona della funzione. 
- Utilizzare i tasti “+” e “-“ per impostare il valore desiderato 
- Impostare le funzioni necessarie alla preparazione utilizzando 

sempre questa sequenza consigliata:  
 

1. Temperatura

2. Velocità

3. Tempo

4. Start/Stop

5. Pulse / Turbo

6. Ricettario elettronico
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ATTENZIONE: inizialmente, ai primi utilizzi, è possibile che 
l’apparecchio produca un leggero rumore, dovuto all’assestamento 
delle guarnizioni interne. E’ un fenomeno del tutto normale, che 
sparirà in breve tempo. 

 
 
2 - Correzione dei dati impostati 

Durante il lavoro è possibile cambiare i parametri impostati di Velocità, 
Tempo e Temperatura e, con i tasti “+” e “-“ definire i nuovi valori. 
Procedere nel modo seguente: 

 Premere il tasto START/STOP per fermare l’apparecchio 
  Premere il tasto corrispondente al parametro di cui si 

desidera cambiare l’impostazione 
  Premere il tasto “+” o quello “-“  per impostare il nuovo 

valore 
  Premere il tasto START/STOP per riavviare KUKI. 

Dopo 3 secondi dal termine della modifica del parametro, sul display 
appare l’icona che mostra quello che stava facendo KUKI prima della 
modifica. 

 

Esempio: 

- KUKI lavora alla velocità 1, alla temperatura di 60° 
- Portiamo la velocità da 1 a 3, 
- Trascorsi 3 secondi dal cambio di impostazione, sul display Alla 

fine del lavoro, ovvero alla scadenza del tempo ed al 
raggiungimento della temperatura impostati, un segnale acustico 
indicherà che sono stati raggiunti i parametri reimpostati. 

Quando una funzione impostata finisce, si cancella dalla memoria, 
perciò ogni volta KUKI riparte con Tempo e Temperatura uguali a 
zero, per cui si deve provvedere ad impostare un’altra 
preparazione. 

Senza almeno un dato impostato KUKI non parte. 

 

3 – TASTI PANNELLO DI CONTROLLO 

VELOCITA’   

Selezione della velocità dei giri delle lame: 
 Premere il tasto VELOCITÀ 
 Con i tasti “+” e “-“ selezionare la velocità richiesta. Il valore della 

velocità impostata verrà visualizzato sul display. 
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KUKI è dotato di 23 tipi diversi di velocità: 
- Velocità da 0 a 10 
- Velocità da 1 a 10 PULSE 
- Velocità 1L per la cottura delle carni con palette 
- Velocità 1C per la cottura con palette di alimenti delicati 
- TURBO 

 
La velocità “0” può essere visualizzata e selezionata solo impostando prima 
una temperatura, nel modo seguente: 

- Premere il tasto con l’icona del termometro 
- Selezionare una temperatura 
- Con i tasti “+” e “-“  selezionare la velocità “0” che verrà 

visualizzata sul display 
- Impostare gli altri parametri e procedere. 

TEMPO  

Selezione della durata del tempo: 
- Premere il tasto TEMPO. 
- Con i tasti “+” e “-“ selezionare il tempo di lavoro richiesto. Il 

valore del tempo impostato verrà visualizzato sul display. 
- Il campo di regolazione del tempo varia da 5 secondi a 4 ore. 
- Dopo 60 minuti, e fino a 4 ore, i passi saranno di 10 minuti per 

volta, a meno che non si utilizzino i tasti “+” e “-“ a colpetti 
leggeri e rapidi: in questo caso si potrà procedere di minuto in 
minuto.  

 
Passi di regolazione dell’orologio: 
 
 
<1 min. 1-5 

min. 
5-10 
min. 

10-30 
min. 

30-60 
min. 

>60 
min. 

Fino a 4 ore 

Ogni 5 
sec. 

Ogni 15 
sec. 

Ogni 30 
sec. 

Ogni 1 
min. 

Ogni 5 
min. 

Ogni 10 
min. 

Ogni 10 min. con 
opzione di min. in min. 

 
Sul display viene indicato il tempo residuo di lavorazione. L’apparecchio si 
ferma automaticamente quando raggiunge il tempo selezionato ed emette 
un segnale acustico.  
 
Se KUKI viene fermato quando il tempo programmato non è interamente 
trascorso, sul display viene segnalato -con il lampeggiamento dell’icona -  
che l’apparecchio ha un tempo di lavoro predefinito che non è ancora 
completato. 
 
TEMPERATURA  
Selezione della temperatura: 

- Premere il tasto TEMPERATURA 
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- Con i tasti “+” e “-“  selezionare la temperatura richiesta. Sul 
display verrà visualizzata la temperatura impostata. 

- Se non viene impostata nessuna temperatura, perché la macchina 
deve lavorare “a freddo”, sul display compariranno due linee 
orizzontali ad indicare che non c’è riscaldamento. 

- Il campo della temperatura varia da 27° a 115° 
 
Attenzione: preparare per prime tutte quelle preparazioni che non 
richiedono l’impostazione della temperatura, in modo da non dover 
aspettare che KUKI si raffreddi per le successive lavorazioni. 
 
 
RICETTARIO  
REALIZZAZIONE DI UNA RICETTA MEMORIZZATA 

 
- Premere il tasto con l’icona del ricettario 
- Utilizzando i tasti “+” e “-“ selezionare il numero del programma 

corrispondente alla ricetta scelta  
- Sul display compariranno il numero della ricetta in alto a destra ed 

il nome in alto a sinistra, sotto il simbolo del ricettario 
- premere il tasto START/STOP: in alto a sinistra comparirà “1/--” 

(dove 1 è il primo ingrediente e i numeri dopo la barra indicano la 
quantità totale di ingredienti della ricetta) e il nome e la quantità 
del primo ingrediente 

- utilizzando il tasto “+” visualizzare uno alla volta tutti gli 
ingredienti occorrenti per la ricetta 

- al termine, premere nuovamente START/STOP: in alto a destra 
comparirà il numero 1 davanti al numero del programma ad 
indicare che è il primo passo della ricetta, mentre a destra in alto 
comparirà 1/-- (il numero totale degli ingredienti del primo passo) 
con sotto il nome e la quantità del primo ingrediente 

- quando si sono introdotti gli ingredienti del primo passo, premere 
START e la macchina si metterà in funzione 

- al termine, fare la stessa cosa con il secondo passo, fino al 
termine della ricetta 

- Ovviamente durante ogni fase di lavorazione si accenderanno le 
relative icone ad indicar cosa sta facendo la macchina, come in 
una programmazione manuale. 

- Dopo l’ultima fase di lavorazione, la macchina emetterà un suono 
continuo, come alla fine di ogni preparazione manuale. 

Quando si realizza una delle ricette in memoria, è assolutamente 
indispensabile che gli ingredienti vengano introdotti esattamente 
nell’ordine in cui sono indicati sul display.  
 
 
Funzione “TOCCO PERSONALE”: consente  di  modificare  qualsisi  STEP
delle ricette in memoria.
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- premere il tasto “orologio” 
- si sentirà un “bip”  
- impostare un tempo a Vostra scelta

 

- premere il tasto “start” 

In questo modo KUKI ripeterà l’ultima sequenza con velocità, tempo o 
temperatura da Voi impostato. E’ molto utile, ad esempio, 
per terminare una cottura che non dovesse essere di Vostro 
gradimento, senza che si debbano reimpostare nuovamente tutti i valori. 
Quando si realizza una delle ricette in memoria, è assolutamente 
indispensabile che gli ingredienti vengano introdotti esattamente 
nell’ordine in cui sono indicati nella ricetta.  
 
 
START/STOP
Selezione di “avvio/arresto” delle funzioni: 

- Premere il tasto START/STOP per avviare la lavorazione impostata, 
- Premere il tasto START/STOP per arrestare KUKI 

 

 

(SE SI VUOLE VARIARE IL TEMPO)

(SE SI VUOLE VARIARE LA VELOCITA’)
- premere il tasto “velocità”  
- si sentirà un “bip”  
- impostare una velocità a Vostra scelta

 

- premere il tasto “start” 

(SE SI VUOLE VARIARE LA TEMPERATURA)
- premere il tasto “temperatura”  
- si sentirà un “bip”  
- impostare una temperatura a Vostra scelta
- premere il tasto “start” 

Durante la lavorazione dello STEP che si desiderà modificare:
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La funzione TURBO è attiva  dalla velocità 6 fino alla velocità 10. 
 Il display indica la funzione TURBO con il lampeggiamento dell’icona  della 
VELOCITA’. 
 
RISCALDAMENTO DEL CIBO:

- Selezionare la VELOCITA’ nel modo descritto sopra 
- Selezionare la TEMPERATURA richiesta  
- Premere il tasto START/STOP 
- KUKI lavorerà fino al raggiungimento della temperatura impostata, 

dopo di che si fermerà . Se si desidera che la cottura si prolunghi 
nel tempo, deve essere impostato il tempo desiderato. 

Il display indica il riscaldamento in corso con:  
- L’accensione dell’icona della temperatura 
- L’indicazione dell’attuale temperatura.  

 

 

Quando KUKI raggiungerà la temperatura selezionata in precedenza emetterà
un suono (BEEP).

4 - ESEMPI DI LAVORAZIONE 

 
LAVORO NORMALE: 

- Dopo aver introdotto nel bicchiere gli ingredienti, chiudere bene il 
coperchio. 

- Premere il tasto VELOCITÀ, poi con i tasti “+” e “-“ selezionare  la 
velocità richiesta. 

- Premere il tasto TEMPO, poi con i tasti “+” e “-“ selezionare il 
tempo richiesto. 

- Premere il tasto TEMPERATURA (se necessaria), poi con i tasti “+” 
e “-“ selezionare la temperatura richiesta. 

- Infine,  premere il tasto Start/Stop (per azionare il motore) 
 
LAVORO PULSE (lavoro interrotto) 
Quando KUKI è in funzione  con l’andamento del programma normale: 

- premere brevemente  il tasto PULSE - così il lavoro da NORMALE 
passerà a quello INTERROTTO.  

L’accensione dell’apposita icona sul display indicherà  che la funzione 
PULSE è in corso. 
 

LAVORO TURBO 

Quando l’apparecchio è in funzione  con l’andamento del programma 
normale: 

- premere il tasto TURBO per attivare la funzione TURBO.  
La funzione TURBO rimane operativa finché il tasto rimane premuto.  
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FUNZIONE PARTENZA PROGRAMMATA 
 

ATTENZIONE: Con questa funzione non è possibile realizzare 
tutte le ricette complete. 

 
Ci sono 3 possibilità di far funzionare la macchina con la partenza ritardata. 
Programmazione manuale: 
Quando la macchina è accesa (interruttore in 1), per impostare l'ora 
corrente, occorre premere e tenere premuto per 5 secondi il tasto 
"orologio" e si sentono 3 bip. 
Adesso sul display compare "- - : - -" con le prime due righe che 
lampeggiano, che stanno ad indicare l'ora, con i tasti + o - , si potrà 
impostare l'ora solo nel formato 0-24.  
Una volta scelta l'ora, si deve memorizzare il dato premendo il tasto 
"start/stop", dopo di che, lampeggeranno le seconde due linee che stanno 
ad indicare i minuti, con la stessa procedura dell'ora si memorizzano i 
minuti. 
Poi, si dovrà impostare l'ora in cui si vuole che la macchina parta, con lo 
stesso sistema che si era impostata l'ora in precedenza. 
Una volta confermato il dato con il tasto start/stop, sul display comparirà 
l'icona dell'orologio, che sta a significare che dobbiamo impostare (sempre 
con i tasti + o -) il tempo che vogliamo che la macchina lavori, e anche 
questo deve essere confermato con il tasto start/stop. 
Dopo sul display compare l'icona del termometro, se vogliamo una 
temperatura, impostiamo sempre con i tasti [+] e [-] la temperatura, e 
premiamo il tasto start/stop per confermare,  se non vogliamo nessuna 
temperatura premiamo subito il tasto start stop. Adesso sul display, 
compare l'icona delle lame, come sopra, regoliamo la velocità con i tasti + 
o - e memorizziamo il dato. Se vogliamo una velocità pulse, premiamo il 
tasto pulse, prima di memorizzare il dato. 
Una volta impostato l'ultimo dato della velocità, si sentiranno 4 bip, la 
macchina si mette in stand by, sul display compare l'ora corrente e l'icona 
dell'orologio che lampeggia. In questa condizione la macchina aspetta l'ora 
impostata per eseguire la funzione impostata. 

ATTENZIONE: Per una questione di sicurezza le velocità 
impostabili saranno solo sino alla 3, e la temperatura sarà di 95° ed 
il tempo 5 ore. 
 
 
Ricetta in memoria completa 
Una volta scelta la ricetta che vogliamo con la partenza ritardata, occorre 
premere e tenere premuto per 5 secondi il tasto "orologio" e si sentono 3 
bip. 
Adesso sul display compare "- - : - -" con le prime due righe che 
lampeggiano, che stanno ad indicare l'ora, con i tasti + o - , si potrà 
impostare l'ora solo nel formato 0-24.  
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Una volta scelta l'ora, si deve memorizzare il dato premendo il tasto 
"start/stop", dopo di che, lampeggeranno le seconde due linee che stanno 
ad indicare i minuti, con la stessa procedura dell'ora si memorizzano i 
minuti. 
 
Poi, si dovrà impostare l'ora in cui si vuole che la macchina parta, con lo 
stesso sistema che si era impostata l'ora in precedenza. 
Una volta impostato l'ultimo dato, si sentiranno 4 bip, la macchina si mette 
in stand by, sul display compare l'ora corrente e l'icona dell'orologio che 
lampeggia. In questa condizione la macchina aspetta l'ora impostata per 
eseguire la funzione impostata. 
In questo caso, parte il primo step della ricetta scelta, poi finito 
questo, la macchina si ferma ed aspetta lo start per lo step 
successivo. 

ATTENZIONE: Potrebbe essere pericoloso se non si mettono gli 
ingredienti giusti, perché la macchina parte anche ad una velocità 
ed una temperatura alte. 
 
Singolo step di una ricetta 
Una volta scelta la ricetta, che vogliamo il singolo step con la partenza 
ritardata, per primo, occorre fare gli steps precedenti nel modo classico, poi 
una volta che si conclude l’ultimo step, e prima che si dia lo start per lo 
step successivo, che occorre premere e tenere premuto per 5 secondi il 
tasto "orologio" e si sentono 3 bip. 
Adesso sul display compare "- - : - -" con le prime due righe che 
lampeggiano, che stanno ad indicare l'ora, con i tasti + o - , si potrà 
impostare l'ora solo nel formato 0-24.  
Una volta scelta l'ora, si deve memorizzare il dato premendo il tasto 
"start/stop", dopo di che, lampeggeranno le seconde due linee che stanno 
ad indicare i minuti, con la stessa procedura dell'ora si memorizzano i 
minuti. 
Poi, si dovrà impostare l'ora in cui si vuole che la macchina parta, con lo 
stesso sistema che si era impostata l'ora in precedenza. 
Una volta impostato l'ultimo dato, si sentiranno 4 bip, la macchina si mette 
in stand by, sul display compare l'ora corrente e l'icona dell'orologio che 
lampeggia. In questa condizione la macchina aspetta l'ora impostata per 
eseguire la funzione impostata. 
In questo caso, parte lo step della ricetta scelta, poi finito questo, 
la macchina si ferma ed aspetta lo start per lo step successivo, o 
suona perché ha finito la ricetta. 
ATTENZIONE: Potrebbe essere pericoloso se non si mettono gli 
ingredienti giusti, perché la macchina parte anche ad una velocità 
ed una temperatura alte. 
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E' possibile verificare se i dati impostati sono giusti, quando la macchina si 
trova in stand by con l'orologio che lampeggia, premendo il tasto 
start/stop, in sequenza compaiono i valori impostati con la relativa icona. 
Se durante questa operazione, ci accorgiamo che abbiamo impostato un 
dato sbagliato, basta premere il tasto ricette per 5 secondi, si sentiranno 4 
bip e tutti i dati impostati verranno cancellati ad eccezione dell’ ora 
corrente. 
 
 

CONSIGLI PER IL CORRETTO USO DI KUKI 
 

 
 Per tritare, grattugiare, polverizzare e montare, occorre che il 

bicchiere sia perfettamente pulito e asciutto. 
 
 Per tritare, grattugiare, polverizzare ed omogeneizzare, il volume 

degli ingredienti non deve mai superare la metà del bicchiere. 
 

 Quando si deve tritare, occorre tener presente che la velocità è 
proporzionale alla durezza degli ingredienti, mentre il tempo è 
proporzionale alla quantità degli ingredienti da tritare. 

 
 Quando si devono tritare piccole quantità (spicchi d’aglio, un 

ciuffetto di prezzemolo, ecc.) programmare la velocità massima e 
introdurre gli ingredienti di colpo, dal foro nel coperchio.  

 
 Non lavare mai le lame in lavastoviglie. Utilizzare uno spazzolino 

od uno scovolino molto piccoli  in modo da raggiungere anche gli 
interstizi nella parte inferiore, senza correre il rischio di tagliarsi. 

 
 Quando si lavano le lame, asciugarle molto bene ed, 

eventualmente, montarle e far lavorare KUKI qualche secondo alla 
velocità massima, in modo che le gocce d’acqua si disperdano 
lungo le pareti del bicchiere. 

 
 Se si devono tritare ingredienti duri, come mandorle, nocciole, 

cioccolato, ecc., impostare la velocità necessaria e la macchina,di 
secondo in secondo, aumenterà automaticamente la sua velocità. 

 
 Dopo aver tritato ingredienti molto duri come ghiaccio, frutta 

secca, cioccolato, ecc., controllare che le lame siano ancora 
avvitate perfettamente.  

 
 Le palette non vanno mai utilizzate ad una velocità diversa da 

quella indicata nelle varie ricette, perché potrebbero rompersi. 
 

21



Manuale di istruzioni

 Quando si cucina, non superare mai il litro e mezzo di ingredienti 
(fra liquidi e solidi) altrimenti si corre il rischio che il contenuto del 
bicchiere trabocchi. 

 
 Mentre KUKI è in funzione, utilizzare solo la spatola in dotazione 

per staccare gli ingredienti dalle pareti del bicchiere o per 
mescolare. 

 
 Per realizzare preparazioni con latte in ebollizione, togliere sempre 

il tappo dal coperchio durante la cottura. A fine cottura non aprire 
subito il coperchio, ma lasciar girare le lame, senza temperatura, 
fino a che il latte avrà smesso di bollire, prima di aprire. 

 
 Non collocare KUKI vicino a fonti di calore (cucina, forno, ecc.). 

 
 Quando si desidera spostare KUKI è necessario sollevarlo, e mai 

trascinarlo sul piano di lavoro: si rischia di danneggiare la 
funzionalità della macchina. 

 
 Prima di realizzare qualunque ricetta, leggere attentamente tutti 

gli ingredienti, in modo da prepararli nel modo corretto ed averli a 
portata di mano, poi seguire alla lettera le sequenze di 
realizzazione. 

 
 Quando una ricetta prevede che alcuni ingredienti siano a “cubetti” 

o a “dadini” è necessario prepararli così, altrimenti non si 
amalgamano bene con gli altri ingredienti della ricetta. I cubetti 
devono avere il lato di circa 1 – 1,5 cm, mentre i dadini devono 
avere il lato più piccolo di 1 cm. 

 
  In tutte le preparazioni a base di frutta (succhi, sorbetti, 

marmellate, ecc.) aggiungere un limone sbucciato “a vivo”, cioè 
senza pellicina bianca, privato dei semi e tagliato a pezzetti. Il 
limone fungerà da antiossidante ed esalterà il colore ed il sapore 
del preparato. 

 
 Per la preparazione di gelati e sorbetti, e per montare la panna, è 

necessario che la macchina sia fredda e che il bicchiere venga 
prima raffreddato per un paio d’ore in frigorifero. Se si ha la 
macchina fredda, ma non si è pensato di raffreddare il bicchiere, lo 
si può fare tritando del ghiaccio, per poi eliminarlo e procedere con 
la preparazione. 

 

 Nelle preparazioni che richiedano tempi di cottura lunghi, può 
essere necessario aggiungere un po’ di liquidi. Allo stesso modo, 
nelle preparazioni che richiedano l’utilizzo, ad esempio, di passata 
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di pomodoro, occorre tenere presente che non tutte le passate 
sono uguali, ma possono variare nella consistenza e, di 
conseguenza, nella quantità di liquido che contengono. 

 
Per la preparazione di piatti di carne, occorre considerare 
l’importanza del tipo di carne e del taglio utilizzato. I tempi di 
cottura delle ricette sono riferiti solo ed esclusivamente al tipo e 
taglio di carne indicati nelle ricette stesse.  Qualora, per qualsiasi 
motivo, si decida di utilizzare carni di tipo diverso, occorre tenere 
presente che cambieranno i relativi tempi di cottura.  Ovviamente, 
se si devono allungare i tempi di cottura, bisognerà aumentare la 
quantità  dei liquidi nel bicchiere durante la cottura stessa. 

 
A fine cottura, attendere qualche istante prima di aprire il 
coperchio e fare attenzione all’eventuale “sbuffo” di vapore. 
Potreste scottarvi. 

 
Se l’apparecchio viene utilizzato in modo improprio, ad es. 
inserendo maggiori quantità di quelle previste nella ricetta o di 
quante ne possa accettare la macchina, il motore tenderà a 
surriscaldarsi e, perciò, a protezione del motore, interverrà una 
protezione termica che lo bloccherà fino al suo raffreddamento. 
Una volta freddo, l’apparecchio potrà funzionare di nuovo. (per le 
quantità massime previste vedere paragrafo “Bicchiere”). 

 
Se, dopo una preparazione “a caldo”, si desidera passare ad una 
“a freddo”, per velocizzare i tempi di raffreddamento 
dell’apparecchio si consiglia di farlo lavorare a velocità 10 per 
almeno 2 minuti. 

 
Non sollevare, né spostare mai l’apparecchio prendendolo per il 
manico. 
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ERRORI CHE POSSONO AVVENIRE DURANTE IL LAVORO O 
ALL’ACCENSIONE
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INFORMAZIONE
SUL DISPLAY

Er-01

Er-02

Er-03

Er-05

Er-15

DESCRIZIONE INCONVENIENTE E SOLUZIONE

SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE. Aspettare che il motore 
si raffreddi e raggiunga la temperatura ambiente; L’errore si 
dovrebbe togliere automaticamente. In caso persista, spegnere
e dopo pochi secondi di reset riaccendere.

TEMPERATURA DEL ROBOT TROPPO BASSA O CONTENUTO DEL
BICCHIERE TROPPO FREDDO. Aspettare che raggiunga la 
temperatura ambiente. Se l’errore persiste spegnere e dopo pochi
secondi di reset riaccendere.

MOTORE BLOCCATO O SOVRACCARICATO. Il motore non può
raggiungere i giri richiesti perchè il contenuto del bicchiere è
troppo ,oppure molto denso; diminuire le quantità e premere
START oppure provare a vedere se il motore gira con il bicchiere 
vuoto e il coperchio ben chiuso; Se l’errore persiste spegnere e
riaccendere dopo pochi secondi per il reset.

Questo errore si verifica quando il contenuto del bicchiere è
superiore di 10° rispetto alla temperatura del programma della
ricetta che stiamo eseguendo. Se l’errore persiste spegnere e 
dopo pochi secondi di reset riaccendere.

ERRORE OROLOGIO. Il tempo segnalato dall’orologio non è giusto
rispetto al tempo reale, spegnere e riaccendere dopo pochi
secondi per il reset.

ULTERIORI PROBLEMATICHE

L’APPARECHIO
NON SI ACCENDE

L’APPARECCHIO
SCALDA IN MODO
ANOMALO

SUL DISPLAY 
APPARE L’ICONA
“CHIAVE”

- Verificare che la spina sia inserita nella presa di corrente
- Verificare che il coperchio sia chiuso perfettamente e che
  quindi non lampeggi l’icona sul display

- Verificare che l’elemento riscaldante non sia sporco (in questo
  caso vedere il paragrafo “Pulizia dell’apparecchio”)

- Occorre portare l’apparecchio in un centro di assistenza.

Per qualsiasi altro problema spegnere l’apparecchio per pochi secondi di
reset e riaccendere. In caso l’errore dovesse ripresentarsi il robot dovrà 
essere riparato presso il centro di assistenza autorizzato.
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R I C I C L A G G I O  E  S M A L T I M E N T O  

 

Quando l’apparecchio cessa di funzionare e deve essere rottamato, si deve 
fare in modo che il suo smaltimento causi il minor danno ambientale 
possibile, in conformità alla seguente normativa europea 2002/96/CE: 

1- Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della 
spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto 
dalla direttiva europea 2002/96/CE.  

2- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti 
separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, 
mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle 
autorità locali.  

3- Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce 
a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e 
sull’ambiente.  

4- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle 
apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di 
smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.   

 

 

C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E  
 
 
 

Potenza max:   2200 W 
Alimentazione: 230V – 50 Hz 
Bicchiere: acciaio inox 
Capacità max: 2 litri 
Velocità: regolabile elettronicamente con 23 diverse possibilità 
Ingombro max: (Alt. X Largh. X Prof.)  28 x 23 x 30 
Peso: Kg. 7,280 
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La Saimac declina ogni responsabilità
per danni a persone, anomali o cose,
causati da un uso improprio del prodotto
non corrispondente a quanto indicato 
nel manuale d’uso e manutenzione. In
ogni momento e senza preavviso, la
Saimac può modi�care la macchina e il
presente manuale
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081.806.3584

posta@saimac.it




