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CARATTERISTICHE TECNICHE
Categoria: I3+
Alimentazione: GAS G30 / GAS G31
Pressione di alimentazione: 29 – 37 mbar / 37 mbar
Diametro iniettore: 0,58 mm
Paese di destinazione: Italia
Potenza: 1,5 kW ÷ 2,8 kW ÷ 4,2 kW
Consumo: 110 g/h ÷ 200 g/h ÷ 305 g/h
Tipo accensione: Piezoelettrica
Vano per bombola: Fino a 15 kg LPG
Pannelli ceramici: 3
Dimensioni prodotto: 36 x 42,5 x 73 cm
Peso prodotto: 10 kg

Gentile cliente, la ringraziamo per aver acquistato uno dei nostri pro-
dotti. Prima dell’uso, Le chiediamo di leggere con attenzione quanto 
riportato nel manuale di istruzioni.
Si prega di conservare tale manuale per successive consultazioni.
Le immagini e disegni utilizzati nel seguente manuale, sono solo per 
puro scopo informativo.
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AVVERTENZE DI SICUREZZA
1. Non utilizzare gas diversi da quelli indicati.
2.	 Accertarsi	di	utilizzare	la	stufa	su	superfici	piane.
3.	 La	superficie	del	prodotto	raggiuge	alte	temperature	che	potreb-

bero causare ustioni e eventuali danni.
4. Chiudere la valvola del gas quando il prodotto non è in uso.
5. Rivolgersi sempre ad un centro di assistenza specializzato in caso 

di malfunzionamento.
6. Non manomettere la struttura esterna della stufa.
7. Prodotto destinato solo all’utilizzo interno.  Ogni altro utilizzo non 

sarà riconosciuto di responsabilità del produttore.
8. Non impedire la ventilazione del vano bombola.
9. Per un corretto funzionamento, è consigliabile pulire l’alloggio 

bombola, il pannello di controllo, bruciatore e i fori di ventilazione.
10. Posizionare la stufa lontano da muri, tende e mobili.
 Orientare la parte anteriore della stufa verso il centro della stanza.
11. Non utilizzare in spazi inferiori a 84 metri cubi di volume.
12. Non utilizzare l’apparecchio ad altitudini superiori a 1300 metri.
13. Disporre i tubi del gas in modo adeguato, evitando situazioni di 

intreccio.
14. Controllare con cadenza costante lo stato del tubo. In caso di so-

stituzione del tubo, utilizzare prodotti conformi alle normative na-
zionali.

15. Far controllare con cadenza annuale tutti i componenti tra cui tubo, 
fiamma	pilota,	bruciatore	e	regolatore	da	personale	qualificato.

16. Non utilizzare la stufa in caso di perdita di gas. In presenza di per-
dite di gas, contattare un centro assistenza autorizzato.

17. Nel caso in cui si avverte l’odere di gas, chiudere subito la valvo-
la	della	bombola.	Aprite	porte	e	finestre	ed	evitate	di	accendere	
qualunque dispositivo elettrico.

18. Evitare l’utilizzo della stufa quando non è possibile controllarne il 
funzionamento.
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Il prodotto dispone di una valvola di sicurezza anticaduta e del siste-
ma ODS. Tale sistema è costituito da un sensore che spegne l’appa-
recchio nel caso in cui rileva un calo di livello di ossigeno. In caso di 
spegnimento automatico, ventilare l’ambiente prima di riaccendere 
la stufa.
VENTILAZIONE:
Il prodotto consuma ossigeno durante la sua funzione, pertanto è ne-
cessario disporre di un adeguato sistema di ventilazione nella stanza 
nella	quale	viene	utilizzato.	A	tal	fine	si	garantisce	l’eliminazione	della	
combustione permettendo il ricambio dell’aria.

PARTI E COMPONENTI DEL PRODOTTO

1. Pannello posteriore
2. Pannello comandi
3. Fori di aerazione
4. Struttura
5. Griglia di protezione
6. Pannelli ceramici (Bruciatore)
7. Fiamma pilota
8. Accessorio piano rialzato
9. Ruote
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INSTALLAZIONE
1. Rimuovere ogni tipo di imballaggio protettivo utilizzato per il tra-

sporto e controllare l’integrità del prodotto.
2. Rimuovere il pannello posteriore.
3.	 Collegare	 il	 tubo	 flessibile	 (non	 superiore	 a	 1	m	 di	 lunghezza)	

all’apparecchio e l’altra estremità al regolatore.
4. Collegare il regolatore alla bombola.
5. Posizionare il tubo in modo che non si crei nessuna torsione o 

tensione e non presenti strozzature o curve strette.
6. Posizionare la bombola del gas nell’apposito vano.
7. Chiudere il pannello posteriore.
COMANDI
La stufa può essere regolata con tre diverse intensità di calore, attra-
verso l’apposito pannello comandi:

1. Accensione pizoelettrica 
2. Manopola

POTENZA

Basso / 
Accensione

Medio

Alto

POSIZIONE
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GUIDA ALL’USO
1. Aprire la valvola della bombola.
2. Premere e girare la manopola del prodotto in posizione di accen-

sione e continuare a premere per 20 secondi.
3. Premere più volte il pulsante di accensione piezoelettrica insieme 

alla manopola.
4.	 Dopo	l’accensione	della	fiamma	pilota	continuare	a	tenere	pre-

muta la manopola per 20 secondi.
5. Successivamente all’accensione mantenere la manopola nella po-

sizione di accensione per almeno 5 minuti.
6. Posizionare la manopola nella modalità desiderata, evitando di 

posizionarla in posizioni intermedie.
7. Per spegnere la stufa posizionare la manopola sulla posizione di 

accensione e chiudere la valvola della bombola.
SOSTITUZIONE DELLA BOMBOLA
Prima di procedere con la sostituzione bisogna accertarsi di essere in 
un	ambiente	privo	di	fiamme	e	la	valvola	della	bombola	deve	essere	
chiusa.
1. Chiudere la valvola della vecchia bombola e rimuoverla.
2. Controllare lo stato delle guarnizioni.
3. Installare la nuova bombola.
4.	 Verificare	che	non	ci	siano	fughe	di	gas.
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MANUTENZIONE
Attendere che il prodotto si sia raffreddato e assicurarsi che la valvo-
la	della	bombola	sia	chiusa.	Non	bagnare	la	fiamma	pilota,	il	pannel-
lo di controllo e le parti sottostanti.
Poiché polvere e pulviscolo possono compromettere le prestazioni 
della stufa, è importante pulire il bruciatore, il pannello di controllo 
dei comandi e le feritorie per la circolazione dell’aria.

Per pulire gli elementi ceramici e il sistema ODS, si consiglia l’utilizzo 
di una spazzola per le parti esterne. Per pulire l’iniettore dell’ODS 
utilizzare aria compressa per rimuovere la polvere. Non impiegare 
mai altri strumenti in modo da prevenire eventuali danni.

Per pulire i fori di aerazione e la struttura si può utilizzare un panno 
umido, senza utilizzare alcun prodotto. Per rimuovere la polvere uti-
lizzare l’aria compressa.

IL PRODOTTO NON SOSTITUISCE LA FONTE PRIMARIA DI RISCAL-
DAMENTO
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
“Attuazione	della	Direttiva	2012/19/UE	sui	rifiuti	di	apparecchiature	
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indi-
ca	che	il	prodotto	alla	fine	della	propria	vita	utile	deve	essere	raccol-
to	separatamente	dagli	altri	rifiuti.	L’utente	dovrà,	pertanto,	conferire	
l’apparecchiatura	integra	dei	componenti	essenziali	giunta	a	fine	vita	
agli	 idonei	centri	di	 raccolta	differenziati	a	 seconda	dei	 rifiuti	elet-
tronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al mo-
mento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’invio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e fa-
vorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legisla-
tivo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una ga-
ranzia di 24 mesi dalla   data di acquisto (scontrino) solo per la parte 
motore.		Per	la	garanzia	è	sufficiente	lo	scontrino	di	acquisto.	Senza	
questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una ripara-
zione gratuita.  
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparecchio 
completo in ogni sua parte, nell’imballaggio originale unitamente 
allo scontrino.   
La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento 
(*), come anche operazioni   di pulizia e manutenzione non rientrano 
nella garanzia e quindi sono a pagamento!   La garanzia perde la sua 
validità se l’apparecchio è sottomesso all’intervento di terzi.   
(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di 
ricambio, spazzolini   di ricambio, lame di seghe, manopole, guarni-
zioni,	timer,	filtri	ecc.		

DOPO LA GARANZIA 
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da 
un negozio od un  servizio specializzato, contro pagamento.      
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