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1.  DETTAGLI DELL’APPARECCHIO
Pressione d’esercizio: 2,8 kPa
Consumo di gas: 300 grammi all’ora
Tipo di gas: GPL
Dimensione ugello: 0,62 mm

Stufa a gas a 3 pannelli
Importante: Prima di collegare la stufa alla bombola di gas, leggere 
attentamente queste istruzioni per familiarizzare con il prodotto. 
Conservarle per consultazioni future. 
Non usare questo apparecchio in zone non sufficientemente ventilate. 
Questo apparecchio consuma ossigeno ed è pericoloso usarlo in zone 
non abbastanza ventilate, condizione che potrebbe provocare esauri-
mento di ossigeno, mettendo in pericolo la vita delle persone presenti. 
Non usare la stufa in camera da letto mentre si dorme.
Non modificare l’apparecchio in alcun modo, onde evitare di renderlo 
non sicuro e di annullare la validità della garanzia del produttore.



Manuale d’istruzioni GH04_N STUFA A GAS 

dcg16.it
2

2. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
• Questo apparecchio è progettato per essere usato esclusivamen-

te con una bombola di GPL da 15 kg dotata di attacco valvola 
orizzontale G 5/8. Con questo apparecchio è necessario usare un 
regolatore GPL da 2,8 kPa con certificazione SANS 1237.

• Non usare l’apparecchio fin quando il cavo cromato di sicurezza è 
in posizione. 

• Mentre la stufa è accesa o in uso, non spostarla. Ricordare sempre 
che anche dopo l’uso rimane calda per diversi minuti.

• Non usarla se presenta perdite di gas (per controllare che non ci 
siano perdite, vedere le note sotto).

• Tenere i bambini piccoli fuori dalla portata dell’apparecchio quan-
do questo è in uso.

• Tenere l’apparecchio lontano da materiali infiammabili, per esem-
pio indumenti, tende o rivestimenti. Si consiglia di mantenere una 
distanza minima di sicurezza di 500 mm.

• La sostituzione della bombola di gas deve avvenire sempre all’a-
perto e lontano da fonti di innesco.

• Se la fiamma torna indietro bruciando l’ugello, interrompere subito 
l’alimentazione di gas usando la valvola di controllo della bombo-
la. Dopo essersi assicurati che la fiamma sia spenta, riaccendere 
l’apparecchio come descritto sotto. Se questo evento si verifica 
nuovamente, chiudere la valvola e far controllare l’apparecchio dal 
fornitore.

• Se si ha l’impressione che l’apparecchio presenti una perdita di 
gas, chiudere la valvola della bombola. Portare il tutto all’aperto, in 
un ambiente privo di fiamme, e verificare la presenza della perdita 
come indicato di seguito.

• Non verificare la presenza di perdite di gas usando una fiam-
ma. Pericolo estremo!

• Per verificare la presenza di una Perdita di gas, accendere l’appa-
recchio e munirsi di un pennello intinto in una soluzione di acqua 
e sapone (per esempio acqua con detersivo liquido per i piatti). 
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Spennellare la soluzione nelle zone sospette, come il mandrino del-
la valvola della bombola o il punto in cui il regolatore si avvita nella 
bombola. Controllare anche le giunzioni tra il tubo e il regolatore e 
tra il tubo e l’apparecchio. Se c’è una perdita, si formeranno delle 
bolle. In questo caso, interrompere l’alimentazione di gas chiuden-
do la valvola della bombola. Controllare che la guarnizione pre-
sente sul regolatore sia in buone condizioni. Reinserire la bombola 
nella stufa e ripetere la verifica con la soluzione a base di acqua e 
sapone. Se la perdita è ancora presente, far controllare e/o riparare 
stufa e bombola dal fornitore.

3. PREPARAZIONE DELLA STUFA PER L’USO
• Togliere la stufa dall’imballaggio e staccare dal corpo principale il 

pannello che fissa la bombola. Portare la stufa all’aperto. Appog-
giare una bombola da 15 kg di GPL accanto alla parte posteriore 
della stufa con l’attacco rivolto proprio alla parte posteriore. Con-
trollare che l’attacco sia pulito, non ostruito e libero da corpi estra-
nei, e che la guarnizione in gomma sul collegamento sia in posizio-
ne e in buone condizioni. Collegare il regolatore all’attacco della 
valvola della bombola, tenendo presente che il filetto sul regola-
tore è sinistrorso. Per posizionare il regolatore e stringere il filetto, 
ruotare il volantino sul regolatore in senso antiorario, assicurandosi 
di chiuderlo del tutto esclusivamente a mano. Non usare chiavi.

• Controllare che nel collegamento tra la bombola e il regolatore 
non siano presenti perdite, come descritto al punto 2.

• Se non ci sono perdite, inserire la bombola nella parte posteriore 
della stufa, assicurandosi che il tubo non sia incastrato o piegato e 
che non venga in contatto con il pannello in metallo dietro i brucia-
tori. Usare la stufa solo se la bombola è posizionata nella parte po-
steriore. È pericoloso usarla con la bombola all’esterno del corpo 
principale.

• Riposizionare il pannello posteriore della stufa come indicato nella 
Fig. 1.
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4. ACCENSIONE DELLA STUFA
• Aprire la valvola della bombola con uno o due giri. Premere e ruo-

tare la manopola in senso antiorario (vedere Fig. 4) selezionando la 
posizione Accensione/regolazione minima e tenerla premuta. L’i-
niettore alimentato a batteria (vedere Fig. 2) creerà la scintilla per 
accendere la fiamma pilota (vedere Fig. 3). Una volta che questa si 
è accesa, continuare a tenere premuta la manopola per circa 10-
15 secondi, quindi rilasciarla. La fiamma pilota dovrebbe rimanere 
accesa e accendere automaticamente il pannello B a infrarossi al 
centro della stufa.

• Per aumentare il livello di calore usando due pannelli, premere la 
manopola e ruotarla in senso antiorario fino alla regolazione media 
(vedere Fig. 2). In questo modo, il primo dei due pannelli laterali si 
accenderà automaticamente. Una volta selezionata la regolazione 
media, non è necessario tenere premuta la manopola.

• Per aumentare al massimo la produzione di calore, premere la ma-
nopola e ruotarla in senso antiorario fino alla regolazione massima 
(vedere Fig. 2). In questo modo, l’altro pannello laterale si accen-
derà automaticamente. Una volta selezionata la regolazione massi-
ma, non è necessario tenere premuta la manopola.

• Per ridurre il livello di calore, premere la manopola e ruotarla in 
senso orario fino alla regolazione inferiore successiva (vedere Fig. 
2). In questo modo, il primo il pannello deselezionato si spegnerà 
automaticamente. Una volta selezionata la nuova regolazione, non 
è necessario tenere premuta la manopola.

• Non è possibile regolare il livello di calore regolando l’apertura 
della valvola della bombola.

5. SPEGNIMENTO DELLA STUFA
• Per spegnere completamente la stufa, premere la manopola di ac-

censione e ruotarla in senso orario su Off (vedere Fig. 2). Una volta 
che il pannello della stufa e la fiamma pilota sono spenti, chiudere 
la valvola della bombola, assicurandosi che sia chiusa correttamen-
te, ruotandola al massimo in senso orario. Non lasciare mai aper-
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ta la valvola della bombola mentre la stufa non è in uso.
• Per avere accesso alla valvola della bombola, sollevare lo sportello 

in cima al corpo principale della stufa.
6. SOSTITUZIONE DELLA BOMBOLA
• Portare la stufa all’aperto e rimuovere il pannello posteriore (Fig. 1). 

Estrarre la bombola e appoggiarla a terra accanto alla stufa. Svitare 
il volantino del regolatore in senso orario.

• Prima di collegare la bombola piena, controllare che la guarnizione 
arrotondata del regolatore non presenti danni e sia in buone condi-
zioni. In caso di dubbi, far controllare il regolatore a un rivenditore 
di bombole di gas.

• Collegare la bombola piena e controllare che non siano presenti 
perdite di gas come descritto al punto 2.

• Se non ci sono perdite, inserire la bombola nella parte posteriore 
della stufa, assicurandosi che il tubo non sia incastrato o piegato in 
qualunque modo.

• Reinstallare il pannello posteriore della stufa facendo combaciare 
le parti come indicato nella Fig. 1.

7. PROCEDURE DI MANUTENZIONE
• Questo apparecchio richiede pochissima manutenzione. Ecco alcu-

ni punti da tenere presenti:
- Quando si sostituisce la bombola, controllare sempre che la guar-

nizione del regolatore non sia danneggiata.
- Prima dell’uso, controllare sempre che il tubo sia in buone condi-

zioni e che sia fissato saldamente all’apparecchio e al regolatore.
- Si consiglia di sostituire il tubo ogni due anni, che sia stato usato o 

meno. Quando si sostituisce il tubo, assicurarsi di usarne uno adat-
to al GPL, reperibile in commercio presso i rivenditori di bombole 
di gas, e contemporaneamente sostituire sempre anche i morsetti.

- A parte il tubo e il regolatore, in questa stufa non esistono parti 
adatte alla manutenzione da parte dell’utente. Se la stufa non fun-
ziona correttamente, farla controllare da un rivenditore di bombole 
di gas. Se sono necessarie parti di ricambio, il rivenditore sarà in 
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grado di fornirvi quelle giuste e di installarle correttamente.
- Ogni inverno, prima di usare la stufa, è consigliabile farla controlla-

re da un rivenditore di bombole di gas.
- Se la stufa non verrà usata per lunghi periodi, scollegare la bom-

bola e conservarla in un luogo asciutto all’esterno degli edifici ma 
coperta, in modo da tenerla pulita.

- Pulire la superficie esterna smaltata della stufa con un panno umi-
do. Non usare detergenti abrasivi. Non immergere per nessun mo-
tivo l’apparecchio in acqua o usare acqua per pulire le resistenze 
a infrarossi. Se queste sono impolverate, pulirle con un pennello 
morbido o facendo molta attenzione con l’aspirapolvere.

8. RISOLUZIONE PROBLEMI PRIMA DI CHIEDERE ULTERIORE 
ASSISTENZA

• La stufa non si accende
- Assicurarsi che la bombola non sia vuota e che la valvola sia aperta. 

Controllare che il regolatore sia collegato correttamente e di aver 
seguito le istruzioni di accensione.

• Se questo accade con una bombola nuova o sostituita che vie-
ne usata per la prima volta

- Controllare che nella bombola non ci siano aria o azoto. Per farlo, 
spostare la stufa e la bombola all’aperto, in una zona in cui non 
siano presenti fonti di innesco, come fiamme libere o interruttori 
elettrici a una distanza di 5 metri. Tenere premuta la valvola di con-
trollo per 30 secondi, dopo di che premere il tasto di accensione. 
Se la fiamma pilota e il pannello centrale si accendono, portare la 
manopola sulla regolazione massima e lasciare la stufa in funzione 
per 1 minuto. In questo modo, l’eventuale aria o azoto all’interno 
fuoriuscirà. Spegnere la stufa come descritto al punto 5. Riportarla 
nella sua normale posizione e rimetterla in funzione come descritto 
al punto 4.

- Se la stufa è eccessivamente fredda, lasciare che la bombola rag-
giunga la temperatura ambiente, quindi riaccendere la stufa.

- Se la stufa continua a non accendersi, provare un’accensione nor-
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male con un’altra bombola. Se non si ottengono risultati, rivolgersi 
all’assistenza tecnica per i controlli necessari; non usare la stufa fin-
ché i tecnici non avranno dichiarato che farlo è sicuro.

• La stufa si spegne da sola
- Se questo succede dopo che la stufa è stata in funzione continuati-

vamente per un certo periodo, significa che il gas si è esaurito e la 
bombola è vuota, oppure che l’ambiente non è abbastanza venti-
lato e la stufa si è spenta automaticamente per motivi di sicurezza. 
Se la bombola non è vuota e la stufa si spegne inaspettatamente, 
aprire una finestra per aerare l’ambiente, aspettare diversi minuti, 
quindi riaccendere la stufa. Un livello di ventilazione sufficiente è 
fondamentale per il funzionamento sicuro della stufa.

• La stufa emette odore o produce fuliggine sui bruciatori o 
sulle pareti o i mobili circostanti

- Questo evento potrebbe essere dovuto al fatto che il gas non ri-
sponde agli standard o alla qualità corretti. Se succede, provare 
un’altra bombola. Se il problema si risolve, significa che il gas pre-
sente nella bombola originaria è decisamente difettoso e la bom-
bola deve essere restituita al rivenditore. Per garantire la propria 
sicurezza e il funzionamento efficiente della stufa, acquistare sem-
pre il gas da un rivenditore di fiducia. Se si sta usando una bombola 
sostituita, controllare che la valvola sia protetta da una guarnizione 
termoretraibile che riporti lo stesso marchio della bombola.

• Nella stufa si creano delle fiamme, che bruciano all’esterno 
dei pannelli

- Se succede, spegnere immediatamente la stufa. La causa più pro-
babile è che la bombola sia troppo piena; in questo caso, non può 
essere usata. Questo è un altro dei motivi per cui è importante 
acquistare il gas esclusivamente da rivenditori di fiducia. Restituire 
la bombola troppo piena al rivenditore.
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Accensione/
regolazione 
minima

Manopola di controllo

Regolazione
media

regolazione
massima

OFF 

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

B

A
Fig. 4

Per raggiungere la batteria, sollevare il 
coperchio a cerniera dell’alloggiamento. 
La batteria è di tipo AA. Controllare la 
posizione del polo positivo, indicato con 
il segno + sul coperchio.
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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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