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PER LA PROPRIA SICUREZZA, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO 
MANUALE E METTERE IN FUNZIONE LA STUFA NEL RISPETTO 
DI QUESTE ISTRUZIONI. CONSERVARE IL MANUALE IN UN 
LUOGO SICURO PER CONSULTAZIONI FUTURE. USARE LA STUFA 
ESCLUSIVAMENTE IN AMBIENTI BEN VENTILATI.

QUESTO PRODOTTO NON È PROGETTATO PER RAPPRESENTARE 
UNA FONTE PRIMARIA DI RISCALDAMENTO.
AVVERTENZA: SEGUIRE CON PRECISIONE LE INFORMAZIONI 
CONTENUTE IN QUESTO MANUALE, ONDE EVITARE PERICOLO 
DI INCENDIO O ESPLOSIONE CON CONSEGUENTI DANNI A 
COSE O PERSONE O MORTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

 

Tipologia: Stufa mobile a infrarossi per ambienti, dotata di 
sistema di rilevamento atmosferico e dispositivo  
d’emergenza 

Dimensioni: 40 x 40 x 72 (Prof x Largh x Alt) 
Categoria: I 3+(28-20/37)
PAESI DI DESTINAZIONE: CH, ES, GR, RO, SK, IT e PT
Pressione: Butano a 28-30 mbar e propano a 37 mbar  
Portata termica: Minima: 1,50 kW
 Media: 2,9 kW
 Massima: 4,20 kW
Consumo: Minimo: 110 g/h
 Medio: 207 g/h
 Massimo: 305 g/h
Pressione regolatore in uscita: 30 mbar
POTENZA: 220-230 V / 50-60 Hz
Potenza elettrica di ingresso: 1,5 kW
Dimensione iniettore: 0,60 mm
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Sistema di accensione:  Piezoelettrico
Tipo di bombola: Bombole fino a 15 kg (max 32 cm (dia.) x 62 cm (Alt.)
Peso: 9,5 kg
 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Usare sempre la stufa 
seguendo le istruzioni contenute 
nel manuale, che deve essere 
conservato in un luogo sicuro.

3. NON posizionare la stufa 
vicino a mobili.

4. NON spostare la stufa da una 
stanza all’altra mentre è accesa.

2. Non appoggiare indumenti o 
altri materiali sulla stufa. Questo 
potrebbe causare pericolo di 
incendio o avere effetti negativi 
sull’efficienza dell’apparecchio.
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5. Pericolo di incendio. NON 
posizionare la stufa vicino 
a pareti, mobili, tendaggi, 
biancheria da letto o altri materiali 
infiammabili. È necessario 
mantenere le seguenti distanze 
minime: 50 cm sui lati e 100 cm 
sul davanti. Rivolgere SEMPRE la 
stufa verso il centro della stanza, 
e posizionarla sempre su una 
superficie piana.

6. Se si sospetta la presenza di 
una perdita, NON scollegare 
il regolatore. Interrompere 
l’alimentazione di gas in 
corrispondenza della bombola 
o del regolatore. Portare la 
stufa all’aperto, in un luogo in 
cui non siano presenti fiamme. 
Accendere l’alimentazione di gas 
e controllare tutti i collegamenti, 
passandoci sopra lentamente 
con un pennello intinto in acqua 
e sapone, oppure spruzzando 
uno spray per il rilevamento 
delle perdite. In caso di perdite, 
si formeranno delle bolle. Se si 
trova una perdita, interrompere 
l’alimentazione di gas. NON 
usare la stufa finché non sarà 
stata controllata da personale 
competente in conformità alle 
norme vigenti.



Manuale d’istruzioni SE3160 COPERTA ELETTRICA IN MICROFIBRA

Nota: la distanza minima tra la stufa e il soffitto è di 1000 mm.
AMBIENTE DI UTILIZZO
Mentre è in funzione, la stufa consuma ossigeno. Per questo motivo, 
è necessario garantire un’adeguata ventilazione negli ambienti in cui 
viene usata, in mododa disperdere i prodotti della combustione e 
garantire il ricambio d’aria.

Un’adeguata ventilazione dovrebbe ridurre considerevolmente la 
formazione di condensa. Nella tabella che segue sono indicate le 
dimensioni minime degli ambienti adatti a ciascuna regolazione di 
calore e la ventilazione che deve essere garantita.
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PER I MODELLI A INFRAROSSI:

1. Questa stufa richiede una manichetta e un regolatore.
2. Usarla esclusivamente in ambienti ben ventilati.
3. Non metterla in funzione all’interno di veicoli, camper o roulotte.
4. Non tentare di usarla in appartamenti ai piani alti, in seminterrati, 

bagni o camere da letto.
5. Prima del primo utilizzo e ogni volta che una bombola di gas viene 

ricollegata è necessario controllare che non siano presenti perdite.
6. È importante che tutti i collegamenti per il passaggio del gas 

siano stati effettuati correttamente, onde evitare perdite. Per 
verificare la presenza di perdite, non usare fiamme libere ma 
acqua e sapone o uno spray per il rilevamento delle perdite.

7. Tenere la bombola sempre in posizione verticale.
8. Quando la stufa non è in uso, spegnerla sempre usando il regolatore.
9. Quando la stufa viene accesa per la prima volta o dopo un certo 

periodo dall’ultimo utilizzo, posizionarla all’aperto e lasciarla in 
funzione per 15 minuti.

10. Non usare la stufa mentre si dorme.
11. Non usarla in appartamenti ai piani alti.
12. Non usarla in seminterrati, bagni o camere da letto.
13. Questa stufa richiede una manichetta e un regolatore. Per 

la tipologia corretta, rivolgersi al fornitore di gas in base alla 
bombola utilizzata e in conformità alle norme vigenti.

14. La griglia serve a prevenire il rischio di incendio o ustione e 
nessuna delle sue parti deve essere rimossa definitivamente. Non 
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Numero di pannelli radianti 
IN USO continuativamente

1

2

3

DIMENSIONI ALTRO 
AMBIENTE

15 metri cubi
es. 1,5 x 4 x 2,5 m

28 metri cubi
es. 2,8 x 4 x 2,5 m

42 metri cubi
es. 4,2 x 4 x 2,5 m

DIMENSIONI 
SOGGIORNO

28 metri cubi
es. 2,8 x 4 x 2,5 m

58 metri cubi
es. 5,2 x 4 x 2,5 m

84 metri cubi
es. 8,4 x 4 x 2,5 m

VENTILAZIONE
Bassa Elevata

 105cm2  105cm2

 105cm2  105cm2

 105cm2  105cm2
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garantisce completa protezione per bambini piccoli o persone 
invalide. Si consiglia di installare un parafuoco conforme alla 
normativa BS 8423.

Usare esclusivamente manichette e regolatori adatti al GPL e alla 
pressione corretta.
Il regolatore di pressione deve essere conforme agli standard EN 
12864 e alle norme vigenti nel Paese in cui viene installato. Rivolgersi 
al rivenditore più vicino. Fare riferimento ai dati tecnici. È severamente 
vietato usare una pressione regolabile.
La durata di vita del regolatore viene stimata in 10 anni. Si consiglia 
di sostituire il regolatore entro 10 anni dalla data di produzione o in 
base alle modifiche normative nazionali che lo richiedono.
La manichetta sostituibile deve essere conforme allo standard EN 
1763-1 Classe 3.
La manichetta utilizzata deve essere conforme alle normative vigenti 
nel Paese di utilizzo. La lunghezza deve essere al massimo di 0,5 m. 
Se la manichetta è consumata o danneggiata, deve essere sostituita. 
Assicurarsi che non venga ostruita o piegata e che non entri in 
contatto con parti della stufa diverse dal suo connettore. Si consiglia 
di sostituirla entro 1 anno dalla data di produzione o in base alle 
modifiche normative nazionali che lo richiedono.
Come scegliere il regolatore adatto:
regolatore da 37 mbar con butano, propano o loro miscele @ 
categoria I3B/P(37)
regolatore da 30 mbar con butano, propano o loro miscele @ 
categoria I3B/P(30)

Avvertenza
Ogni volta che la bombola viene ricollegata o se la stufa non è stata 
usata per un lungo periodo, effettuare una prova su tutti i collegamenti 
per escludere la presenza di perdite.
Non attorcigliare il tubo flessibile o la manichetta.
Non spostare la stufa quando è accesa.
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TABELLA PER RISOLUZIONE PROBLEMI:

QUALUNQUE TIPO DI RIPARAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO 
DA PERSONALE AUTORIZZATO

PROBLEMA

1. La fiamma pilota non si 
accende automaticamente

Non si crea la scintilla nella 
spaziatura dell’elettrodo

(a) Assicurarsi che l’interruttore 
piezoelettrico funzioni 
correttamente.
(b) Controllare che il terminale 
elettrico non sia danneggiato.

2. La fiamma pilota non si accende 
automaticamente ma i punti da (a) a (e) 
sono rispettati e usando un fiammifero 
la fiamma pilota si accende 

La scintilla è in posizione scorretta 
rispetto al flusso di gas pilota.

Riposizionare la candela modo che 
la scintilla attraversi il flusso di gas.

3. Quando l’interruttore viene 
rilasciato, la stufa non rimane 
accesa

La valvola elettromagnetica 
si chiude mentre la stufa è 
accesa.

(a) Assicurarsi che la sonda 
termocoppia si trovi nella fiamma 
pilota.
(b) Assicurarsi che la termocoppia 
e la valvola siano collegate 
correttamente.
(c) Controllare la termocoppia.
(d) Controllare la valvola 
elettromagnetica.

4. Dopo aver selezionato la 
posizione massima con tutti e tre 
i pannelli accesi, l’intensità di uno 
o più pannelli appare inferiore 
alla norma

(a) Gli ugelli sono ostruiti.
(b) Il tubo di alimentazione è 
parzialmente ostruito.

(a) Rimuovere l’ugello ostruito e 
pulirlo.
(b) Rimuovere il tubo di 
alimentazione e gli ugelli, quindi 
soffiare all’interno del tubo.

5. Passare dalla posizione 1 
alla posizione 2 o 3 risulta 
difficile

(a) C’è uno spiffero d’aria 
rivolto lontano dal primo 
pannello.
(b) C’è un problema con 
la posizione della fiamma 
pilota.

(a) Spostare la stufa in modo 
che lo spiffero d’aria non abbia 
conseguenze negative sul 
funzionamento.
(b) Posizionare la fiamma pilota in 
modo che non impatti sull’angolo 
inferiore del secondo pannello e 
sul primo pannello.

6. Si sente odore di 
combustione

Manca un pezzo di argilla 
refrattaria.

Ispezionare il perimetro di ciascun 
pannello e individuare il punto in 
cui l’argilla è fuori posizione.
Riparare con PYRUMA e lasciar 
riposare per circa 24 ore.

POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE
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MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO

COLLEGARE LA BOMBOLA
1. Posizionare la bombola di gas piena nella parte posteriore della 

stufa.
2. Agganciare il regolatore alla bombola, quindi collegare il regolatore 

al tubo flessibile e alla valvola.
3. Aprire la bombola e il regolatore.
4. Se il regolatore non è in dotazione o manca, rivolgersi al fornitore 

di gas in modo da ottenere il tipo corretto per la bombola in uso.
5. TEST IMPORTANTE CONTRO LE PERDITE: 
Questo test deve essere effettuato in un ambiente ben ventilato, 

• 1. Accensione piezoelettrica
• 2. Manopola del gas
• 3. Interruttore del termoventilatore
• 4. Termostato del termoventilatore
• 5. Termoventilatore
• 6. Griglia
• 7. Gruppo bruciatore
• 8. Sistema pilota
• 9. Copertura posteriore
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in cui non siano presenti fiamme libere o altre fonti d’accensione. 
Con il regolatore collegato alla bombola, accendere il comando del 
regolatore. Passare su tutti i collegamenti della manichetta, della 
valvola e della bombola un pennello intinto in una soluzione fatta 
per metà di acqua e per metà di detergente, oppure spruzzare uno 
spray per il rilevamento delle perdite. La presenza di una serie di 
bolle indica una perdita. In questo caso, spegnere il regolatore e 
scollegarlo dalla bombola, quindi rimuovere la bombola e trasferirla 
all’aperto o in un ambiente ben ventilato. Rivolgersi al fornitore per 
ricevere assistenza. NON USARE LA STUFA.
Dopo aver effettuato il test, fissare la copertura posteriore.

SOSTITUIRE LA BOMBOLA
1. Prima di rimuovere e sostituire la bombola, spegnere in 

corrispondenza del regolatore e lasciar raffreddare completamente 
la stufa. Non tentare di sostituire la bombola mentre la stufa è 
ancora in uso.

2. Le bombole di gas devono essere sostituite in ambienti in cui non 
siano presenti fiamme.

3. Durante la sostituzione della bombola, è vietato fumare.
4. Quando è necessario sostituire una bombola, spegnere il gas in 

corrispondenza della valvola o del regolatore e togliere la bombola 
vuota dalla stufa.

5. Rimuovere il regolatore dalla bombola vuota.
6. Seguire i passaggi descritti nel paragrafo “Collegare la bombola” 

e procedere con l’installazione della nuova bombola. 

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI:
1. Funzione stufa a gas ed elettrica
Questo prodotto è progettato per riscaldare gli ambienti tramite un 

bruciatore a gas e l’energia elettrica.
2. Funzione multi-protezione 
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* Funzione protezione contro la riduzione di ossigeno (ODS): 
questo prodotto è dotato di una funzione di protezione contro la 
riduzione di ossigeno. In caso di un calo di ossigeno, il dispositivo 
ODS interrompe l’alimentazione di gas.

* Funzione protezione contro il surriscaldamento: questa stufa 
elettrica è dotata di termostato. Se non viene usata correttamente 
e la temperatura aumenta eccessivamente, la resistenza smette di 
funzionare e rimane in funzione la ventola del motore. In questo caso, 
scollegare la spina dalla presa di corrente finché la temperatura non 
torna normale, dopodiché è possibile ricollegare la spina alla presa 
di corrente e riaccendere la stufa. La resistenza si rimette in funzione 
normalmente.

* Funzione protezione contro il reset termico automatico: questa 
stufa è dotata di un dispositivo contro il reset termico automatico. In 
caso di incidenti, ad esempio un cortocircuito, la funzione interrompe 
definitivamente l’alimentazione di corrente, evitando così qualunque 
tipo di problema.

* Regolare il termostato per il termoventilatore: è possibile 
regolare la temperatura ambiente tramite il termostato, progettato 
per controllare la temperatura da 0 a 32 °C.  

* Funzione protezione in caso di ribaltamento per il 
termoventilatore: se, mentre è in funzione il termoventilatore, la 
stufa si ribalta, si attiva questa funzione che spegne la resistenza.

3. Doppia funzione aria fredda o calda
È possibile selezionare un getto d’aria fredda o calda.
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ISTRUZIONI PER L’USO

ISTRUZIONI PER L’ACCENSIONE
La stufa è progettata per usare gas ed energia elettrica 
contemporaneamente.
a. La stufa a gas ha tre regolazioni possibili: Accensione e Minima 
(Pos. 1); Media (Pos. 2) e Massima (Pos. 3).
b. La stufa elettrica ha due funzioni: getto d’aria fredda e calda.
1. MANOPOLA DEL GAS
ACCENSIONE:

Per mettere in funzione la stufa a gas, per prima cosa ruotare il 
regolatore in modo che sia acceso.

È possibile selezionare tre diverse regolazioni, corrispondenti a tre 
intensità di calore: Pos. 1, Pos. 2, Pos. 3.

• Premere e ruotare la manopola sul simbolo           e tenerla premuta 
per 10 secondi.

• Mentre si tiene premuta la manopola, premere l’interruttore finché 

Per riscaldamento livello 1
Termostato del termoventilatore

MANOPOLA DEL GAS

BASSO MEDIO ALTO

Per riscaldamento livello 2
Per ventola turbo
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la fiamma pilota (nella parte inferiore del bruciatore) non si accende. 
Tenere premuta la manopola per altri 10-15 secondi. Se la fiamma 
pilota si spegne, rilasciare l’interruttore e ripetere il procedimento.

REGOLAZIONI DI CALORE
Per passare dalla regolazione minima a quella massima, premere 
delicatamente la manopola e portarla sulla posizione 3.
Per passare dalla regolazione massima a quella media, premere 
delicatamente la manopola e portarla sulla posizione 2.

  Spegnere la stufa in corrispondenza della bombola oppure ruotando 
il regolatore in modo che sia in posizione “OFF”. Se la stufa non verrà 
usata per un lungo periodo, scollegare il regolatore dalla bombola e 
riposizionare tutte le protezioni e coperture.
Attenzione!
Non forzare la rotazione della manopola; prima di selezionare una 
nuova regolazione di calore è necessario premere la manopola verso 
il basso. Una volta selezionata la nuova regolazione, assicurarsi che 
la manopola sia fissata in posizione.

2.FUNZIONAMENTO DEL TERMOVENTILATORE:
Importante: per mettere in funzione il termoventilatore è necessario 
accendere il termostato.

1) Manopola del termostato
Per usare il termoventilatore, per prima cosa regolare la temperatura 
tramite il termostato. Ruotarlo in senso orario; quando si sente un 
“clic” significa che è entrato in funzione. È possibile selezionare 
una temperatura compresa all’incirca tra 0 e 32 °C; a questo punto, 
il termoventilatore entra in funzione. Per spegnerlo, ruotare la 
manopola del termostato in senso antiorario fino a sentire un “clic”, 
oppure usare il tasto del termoventilatore.
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2) Funzionamento della stufa elettrica
a. Interruttore getto d’aria fredda
Premere il tasto della ventola turbo, che entrerà in funzione 
producendo un getto d’aria fredda.
b. Interruttore resistenza
Per prima cosa, accendere la ventola turbo, quindi premere il tasto 
di accensione della resistenza, che entrerà in funzione insieme alla 
ventola turbo, producendo un getto d’aria calda. Se la ventola 
turbo non funziona, nemmeno la resistenza può funzionare. Sono 
disponibili due regolazioni per la resistenza: il primo livello è pari a 
750 W, il secondo a 1500 W.

Attenzione:
Il termoventilatore è dotato di una funzione di protezione contro 
il surriscaldamento. Se è troppo caldo, la resistenza smette di 
funzionare. In questo caso, scollegare la spina dalla presa di corrente 
e aspettare qualche minuto, finché la stufa non si sarà raffreddata. 
Solo a questo punto rimetterla in funzione.

AVVERTENZE
1. Non tentare mai di accendere la stufa se la manichetta sembra 

allentata o danneggiata in qualunque modo.
2. Non tenere premuto l’interruttore per più di 40 secondi.
3. Non scollegare il regolatore mentre la valvola della bombola o il 

regolatore sono aperti.
4. Non sostituire la bombola in ambienti in cui sono presenti fiamme 

libere.
5. Non esporre la bombola di gas a calore estremo.
6. Non conservare altre bombole nell’ambiente in cui viene usata la 

stufa.
7. Non infilare le dita o altri materiali nel pannello anteriore della stufa.
8. Mantenere una distanza di almeno 1 metro tra la stufa ed 

eventuali altre fonti di calore.
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9. Non permettere a personale non autorizzato di maneggiare la 
stufa.

10. Non mettere in funzione la stufa sotto prese di corrente.
11. Non usarla in bagni, docce o piscine, o all’interno di veicoli come 

camper e roulotte.
12. Non usarla se la bombola di gas non è installata, onde evitare 

problemi di stabilità.
13. Non coprire la stufa. Tessuti, indumenti, tendaggi, biancheria da 

letto e altri materiali infiammabili possono prendere fuoco se 
posizionati contro le prese d’aria.

14. In caso di perdite, spegnere la stufa in corrispondenza della 
valvola della bombola di gas o della valvola di accensione del 
regolatore. Scollegare il regolatore dalla bombola.

15. Dopo l’uso, spegnere la stufa in corrispondenza della valvola di 
accensione del regolatore, quindi scollegare il regolatore dalla 
bombola. Spegnere la stufa in corrispondenza della bombola 
tramite la valvola di chiusura.

16. Usare la stufa esclusivamente in ambienti ben ventilati.
17. La griglia presente su questa stufa previene il rischio di incendio 

o ustione e nessuna delle sue parti deve essere rimossa 
definitivamente. NON GARANTISCE COMPLETA PROTEZIONE 
PER BAMBINI PICCOLI O PERSONE INVALIDE.

18. Non spostare la stufa mentre è in funzione. Urti e colpi potrebbero 
attivare il dispositivo di sicurezza.

19. Non usarla con sistemi di programmazione, timer o telecomandi, 
o qualunque altro dispositivo che possa accenderla 
automaticamente. Pericolo di incendio se la stufa è coperta o 
posizionata scorrettamente.

20. Il parafuoco ha la funzione di impedire l’accesso diretto alle 
resistenze e deve essere posizionato ogni volta che la stufa è 
in funzione. Non garantisce completa protezione per bambini 
piccoli o persone invalide.
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CONSERVAZIONE
1. Scollegare la bombola e rimuoverla dalla stufa.
2. Conservare le bombole in un ambiente ben ventilato, lontano da 

materiali infiammabili e preferibilmente all’aperto. Non riporle in 
seminterrati o in appartamenti ai piani alti.

3. Coprire la stufa e riporla nella confezione originale in un luogo 
asciutto e privo di polvere.

PULIZIA
1. Pulire la superficie esterna della stufa e l’alloggiamento della 

bombola con un panno umido strizzato.
2. Assicurarsi che l’acqua non finisca sui bruciatori o nella zona della 

fiamma pilota/di accensione. Prima dell’uso, pulire completamente 
la stufa con un panno.

3. Non usare detergenti abrasivi, che potrebbero danneggiare la 
finitura della stufa.

MANUTENZIONE
1. Controllare regolarmente il tubo flessibile che collega il regolatore 

alla stufa e, se è in cattive condizioni, consumato o danneggiato, 
sostituirlo.

2. Si consiglia di affidare la manutenzione annuale della stufa a 
personale competente, in conformità alle norme vigenti in materia 
di installazione e utilizzo.

3. Se è necessario sostituire parti, scegliere esclusivamente ricambi 
originali.

4. Se la stufa non è stata usata per un lungo periodo, l’utente è 
tenuto a controllare che funzioni correttamente, verificando ad 
esempio se il tubo flessibile e il regolatore sono ancora validi, se 
il collegamento tra la bombola di gas e la stufa è privo di perdite 
e se la stufa si accende senza anomalie e non produce rumore.
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FOR YOUR SAFETY PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY 
AND OPERATE THE APPLIANCE ACCORDING TO THE TO THESE 
INSTRUCTIONS. PLACE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR 
FUTURE REFERENCE. ONLY USE IN A WELL VENTILATED AREA

THIS PRODUCT IS NOT SUITABLE FOR PRIMARY HEATING 
PURPOSES 
WARNING: IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED 
EXACTLY. A FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT CAUSING PROPERTY 
DAMAGE. PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFEWARNING: IF THE 
INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED EXACTLY. A 
FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE. 
PERSONAL  INJURY OR LOSS OF LIFE
  

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Type: Infrared Space Heater, mobile, equipped with 
Atmosphere sensing system and flame failure

 Device.
Dimensions: 40 x 40 x 72 ( D x W x H ) 
Category:  I 3+(28-20/37)
COUNTRIES OF DESTINATION: CH, ES, GR, RO, SK, IT and PT
Pressure: Butane at 28-30mbar and Propane at 37mbar  
Heater input: Minimum : 1.50kW,
 Medium : 2.9kW
 Maximum: 4.20kW
Consumption: Minimum: 110g/h, 
 Medium: 207g/h
 Maximun: 305g/h
Regulator outlet pressure:30mbar
POWER: 220-230V/50-60HZ
Electric input: 1.5kW
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Injector size: 0.60mm
Ignition system: Piezo Electric 
Cylinder Type: UP to 15kg cylinders (at maximum 32 cm (dia.) x 620 cm (H)
Weight (kg)  9.5 kg 
Weight (kg) 9.5 kg 

SAFETY PRECAUTIONS

1. Always use Heater in 
accordance with instructions 
supplied with each heater. 
Keep instructions in a safe place.

3.DO NOT position heater close 
furniture.

4.DO NOT move heater from 
room to room when lit.

2. DO NOT place clothes or 
other material on the heater. 
This could cause a fire risk/
or affect the efficiency of the 
appliance.
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5. DO NOT position heater close 
to walls, furniture, net curtains, 
bed linen or any flammable 
materials as this could result 
in a risk of fire.  The following 
minimum distances should 
be respected: 50 cm from the 
sides and 100cm from the front.  
ALWAYS face the heater towards 
the centre of the room.  The 
heater should be positioned on a 
level surface at all times.

6. If a leak is suspected. DO 
NOT disconnect the regulator. 
Turn off the gas supply at the 
gas bottle or gas regulator.
Take the appliance outdoors in 
a flame free atmosphere.Turn 
on the gas supply and Check all 
the connections.Slowly brush the 
connections with soapy water,or 
a leak detection spray a gas 
leak will form bubbles.If a leak is 
found turn the gas off.DO NOT 
use the heater again until it has 
been checked by a competent 
person in accordance with the 
Gas Safety(installations and use) 
Regulations 1998
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Note: Minimum distance from mobile heater to the ceiling at least 
1000mm.
USING ENVIRONMENT
Your heater consumes oxygen while it is in use. For this reason, 
adequate ventilation should be provided in rooms in which the 
heater is used. This ensures the removal of products of combustion 
and allows the entry of replacement air.

Adequate ventilation should considerably reduce condensation 
occurring. The following table shows the smallest sizes of room 
suitable for each heat setting and the ventilation, which should be 
provided.
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FOR INFRARED MODELS:

1. This appliance requires a hose and a regulator.
2. Only use in well ventilated areas.
3. Do not use in vehicles, caravans or auto caravans.
4. Do not attempt to use in high rise flats, basements, bathroom or bedrooms.
5. This appliance should be tested for leaks before initial use and 

whenever the cylinder is re-connected.
6. It is important that all gas connections have been correctly made 

to prevent any leakage. Do not use a naked flame to test for leaks. 
Use soapy water or a leak detection spray.

7. Always use your cylinder in an upright position.
8. Always turn off the appliance at the regulator when not in use.
9. When lighting your heater for the first time or after a period of 

time has passed since the last use, light the heater outside and 
burn outdoors for 15 minutes.

10. Do not use your heater while sleeping.
11. Do not use your heater in high-rise flats.
12. Do not use your heater in basements ,bathrooms or bedrooms.
13. This appliance requires a hose and a regulator, check with your 

gas supplier for the correct type according to the cylinder being 
used and any regulations at that time.

14. The guard on the appliance is to prevent risk of fire or injury from 
burns and no part of it should be permanently removed. It does 
not give full protection for young children or the infirm.  We would 
recommend a fireguard to BS 8423 be fitted.

Number of Radiant 
Continuously IN USE

1

2

3

OTHER ROOM SIZE

15cubic meters-
say 1.5m*4m*2.5m

28cubic meters-
say 2.8m*4m*2.5m

42cubic meters-
say 4.2m*4m*2.5m

LIVING ROOM SIZE

28 cubic meters-
say 2.8m*4m*2.5m

58 cubic meters-
say 5.2m*4m*2.5m

84 cubic meters-
say 8.4m*4m*2.5m

VENTILATION
Low level High level

 105cm2  105cm2

 105cm2  105cm2

 105cm2  105cm2
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Use only regulator and hose approved for LP Gas at the correct 
pressures.
The pressure adjuster should comply with the standard EN12864 and 
current regulations in the country where it is installed,which may be 
found at your nearest retailer of gas items,Refer to the technical date.
It is strictly prohibited to use adjustable pressure.
The life expectancy of the regulator is estimated as 10 years.It is 
recommended that the regulator is changed within 10 year of the 
date of manufacture or the national conditions require it.
The type of replaceable hose should meet the standard of EN1763-1 
Class 3.
The hose used must conform to the relevant standard for the country 
of use.The length of the hose must be 0.5m (maximum).Worn 
or damaged hose must be replaced.Ensure that the hose is not 
obstructed,kinked,or in contact with any part of the appliance other 
than at its connection.It is recommended that the hose is changed 
within 1 year of the date of manufacture or the national conditions 
require it.
How to choose proper regulator:
37 mbar regulator with butane,propane or their mixtures @ category 
I3B/P(37)
30 mbar regulator with butane,propane or their mixtures @ category 
I3B/P(30)

Warning
Perform a leak test on all connections every time you reconnect the 
cylinder, or if the heater has not used for a significant period.
Don’t twist the flexible tube or the hose.
Don’t move the appliance when lit
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FAULT FINDLING CHART:

REPAIRS TO BE CONDUCTED BY AUTHORSED

SYMPTOMS

1.Pilot will not light 
automatically

No spark across electrode 
gap

(a)Ensure that piezo-electric 
switch is functioning correctly.
(b)Check that electrical lead is 
not damaged.

2.Pilot will not light automatically 
but points(a) to (e) are satisfactory 
and the pilot will light with a match

Incorrect position of spark in 
relation to pilot gas flow.

Re-position spark plug so that spark 
jumps across gas flow.

3.Heater will not remain 
alight when pressure is 
released from ignition button

Electro-magnetic valve 
closes while heater is alight.

(a)Ensure that thermocouple 
probe is located in pilot flame.
(b)Ensure good connection 
between thermocouple and valve.
(c)Check thermocouple.
(d)Check electromagnetic valve.

4.After changing to maximum 
position with all three plaques 
alight one or more plaques 
appear below normal intensively

(a)Blocked jets.
(b)Partially blocked supply tube.

(a)Remove and clean blocked jet.
(b)Remove supply tube, remove 
jets and blow through the tube.

5.Difficulty in cross lighting 
from position 1 to position 
2 or 3

(a)Air draught directed away 
from first plaque.
(b)Position of the pilot flame.

(a)Change the location of 
the appliance so that it is not 
adversely affected by air draught.
(b)Position pilot so that impinges 
across bottom corner of 2nd 
plaque as well as 1st plaque.

6.Smell of combustion Missing piece of ceramic 
fireclay.

Inspect perimeter of each plaque 
and locate place where some 
fireclay has been displaced.
Repair with PYRUMA and leave to 
sot for approx.24 hours.

FAULT REMEDY
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CONSTRUCTION AND FUNCTION

CONNECTING THE CYLINDER
1. Place the gas filled cylinder into the back of the heater.
2. Clip on the gas regulator to the gas cylinder,connect the regulator 

to flexible tubing and the valve.
3. Turn the cylinder and the regulator on.
4. Where the regulator is not supplied or is missing please contact 

your gas dealer to advise of the correct type for the gas cylinder 
being used.

5. IMPORTANT TEST FOR LEAKS: 
This must be carried out in a well ventilated area, free from naked flames 

• 1.Piezoelectric ignitor
• 2.Gas control knob
• 3.Switch for fan heater
• 4.Thermostat of fan heater
• 5.Fan heater
• 6.Grid
• 7.Burner group
• 8.Pilot system
• 9.Rear cover
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and any other sources of ignition.With the regulator connected to 
the cylinder turn on the regulator control. Brush all hose connections, 
pipe connections to the valve and gas cylinder with a 50;50 solution 
of detergent and water or a leak detection spray. A stream of bubbles 
forming indicates a leak.If a leak is found turn off at the regulator and 
disconnect the regulator from the bottle and remove the gas cylinder 
outdoors or to a well ventilated area.  Contact your gas supplier for 
assistance. DO NOT USE THE HEATER..
Fix the rear cover after leakage test.

HOW TO CHANGE A CYLINDER
1. Turn off at the regulator and allow the heater to cool fully before 

removing and replacing the cylinder. Do not attempt to replace 
the cylinder whilst the heater is still in use.

2. Cylinders must be replaced in a flame free environment.
3. Do not smoke while changing the cylinder
4. When you need to replace your empty cylinder, turn the gas off 

at the valve or regulator and take the empty cylinder out of the 
heater.

5. Remove the regulator from the empty cylinder.
6. Follow the steps described under “Connecting the Cylinder”, 

connect a new cylinder. 

FUNCTION INTRODUCE:
1. Gas and Electric Function
 This product’s design keeps warm from gas burnr and electric used.
2. Multiple protection function 
*Oxygen Depletion protection function (ODS): This product equip 
with ODS, once appearing the circumstance of oxygen shortage, this 
ODS device will cut off the Gas Supply for protection.

*Over-Heat protection function: This electric heater equip 
with Thermostat, if the product is not used correctly to make the 
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temperature risen high, The heating element will stop working 
remaining the motor fan.You should take out the power cord until the 
temperature is down to normal, then you could connect the power 
code to turn on it, the Heating element will recover a normal work.

*Non-self-resetting thermal cut-out protection function: This 
product equip with Non-self-resetting thermal cut-out device. Once 
appearing accident, like short circuit, the function will permanently 
cut off the power, preventing from the occurrence of trouble.

*Regulating the thermostat for fan heater: You could regulate the 
room temperature by the thermostat.The thermostat is designed to 
control the room temperature rougly from 0-32 degree.  

*Anti-dumping function for fan heater: When the heater fall down 
during the fan heater working,the anti-tilt switch will be activated to 
turn off the heating element.

3. Used in Cold breeze or Hot Breeze two function
The breeze machine of this product can choose to blow cold breeze 
or blow hot breeze.
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OPERATION GUIDE

LIGHTING INSTRUCTION
The heater is designed to be used gas and electric together.

a.The gas heater has three settings. Lighting and Minimum(Pos.1); 
Medium (Pos.2) and Maximum(Pos.3).
b.The electric heater has two function:cold breeze and heating element.

1.GAS KNOB CONTROL
LIGHTING:

Turn on the gas by turning the gas regulator to the on position.
The heater can be regulated to three different heat intensities 
Pos.1,Pos.2,Pos.3.
• Press down and turn the control knob to       and hold for 10 

seconds.
• Whilst still pressing down the control knob press the ignition button 

until the pilot light (at the bottom of the burner) ignites.  Continue 
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to hold the control knob down for 10-15 seconds more.  Release 
the button if the pilot flame goes out repeat the above operation

HEAT SETTINGS
To change from minimum to maximum gently press control button 
and turn it position 3. 
To change from maximum to medium gently press control button 
and turn it position 2.

Turn off heater at cylinder or turn the switch on the regulator to the 
“OFF” position. If the heater is not be used for a period of time 
disconnect the regulator from the cylinder and replace any value 
protection plug or cover
Attention!
Please do not forcefully turn the control knob, the button should be 
pushed down before changing the heat control settings. The control 
button will not turn without pushing downwards. Ensure the button 
is locked into the heat setting /position required.

2.HEATING FAN OPERATION:
Importan:The fan heater could start to work after the thermostat turn 
on.

1) Control knob of thermostat
To use the fan heater,you should regulate the temperature by the 
thermostat first.Turn the thermostat knob clockwise,once you hear 
a “Click”,that means the thermostat start to work.You could set up 
the temperature from 0-32 degree roughly,then to turn on the fan 
heater.To turn off the fan heater,you could turn the thermostat knob 
anti-clocksise until you hear a “Click” or by the button of the fan 
heater.
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2) The electric combination switches operation method
a. Breeze machine switch
Press on the button for turbo fan only,the turbo fan will work and can 
blow cold breeze.
b. Heating element switch
Turn on the turbo fan first, then press on the button for heating 
element. The heating element will begin to work,at the same time, 
the turbo fan blows hot breeze. If the the turbo fan does not work, 
heating element can not work.There are two buttons for heating 
element,press one button is 750 Watts. Two buttons be connected, 
the power is totally 1500 Watts.

Atention:
The fan heater is with overheating protection.If the fan heater is too 
hot,the heating element will not work.You should disconnect the 
power code to wait for some minutes until the heater is cold,then it 
could be restarted again.

WARNING
1. Never attempt to light if the hose appears loose or damaged in 

any way.
2. Do not press the ignition button for more than 40 seconds.
3. Never disconnect the regulator while cylinder valve or regulator 

is open.
4. Don’t change cylinders with in area in which open fire exists.
5. Don’t expose your cylinder to extreme heat.
6. Do not store any other cylinders in the room in which your heater 

is being used.
7. Do not insert your finger or any other material through the front 

panel of the heater.
8. Leave at lease 1 meter distance between your heater and any 

other heat source.
9. Do not let unauthorized persons tamper with your heater.
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10. Do not use appliance under electrical socket outlets.
11. Do not use the heater in bathrooms, showers of swimming pool, 

leisure vehicles such as caravans or auto caravans.
12. This heater must not be used without a gas cylinder fitted for 

stability purposes.
13. Do not cover your heater. Fabrics, clothing, hangings, net 

curtains, bed lines and other flammable materials may ignite if 
placed against the outlets of your heater.

14. In the event of leakage, the appliance should be turned off either 
at the gas container valve or at the regulator switch-on valve and 
the regulator disconnected from the cylinder.

15. After use, turn off the appliance at the regulator switch on valve 
and the regulator disconnected from the cylinder.Turn off the 
appliance from the container by means of the LPG container 
isolating valve.

16. Only use in a well ventilated areas
17. The guard on this appliance is to prevent risk of fire or injury 

from burner and no part of it should be permanently removed.
IT DOES NOT GIVE PROTECTION FOR YOUNG CHILDREN OR 
THE INFIRM.

18. Do not move the appliance when operating,shocks and bumps 
may activate the safety device.

19. Do not use this heater with a programmer,timer,separate remote-
control system or any other device that switches the heater on 
automatically,since a fire risk exists if the heater is covered or 
positioned incorrectly.

20. The fireguard of this heater is intended to prevent direct access 
to heating elements and must be in place when the heater is i 
us.The fireguard does not give full protection for young children 
and for infirm persons.
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STORAGE
1. Disconnect the cylinder and remove from the appliance.
2. Store cylinders in a well-ventilated area away from combustible 

material. Storage should preferably be outdoors. Cylinders must 
not be stored be in a basements or in high-rise flats.

3. The heater should be covered in a dry, dust-free area in its original 
packaging.

CLEANING
1. Use a damp soapy wrung out cloth to clean the exterior and 

cylinder storage area of your heater.
2. Make sure that no water gets onto the burners or pilot/light area. 

Wipe the heater completely dry before use.
3. Don’t use abrasive cleaners as they may damage the quality of 

paint finish.

MAINTENANCE
1. Check flexible tubing between regulator and heater regularly and 

replace If perished, worn or damaged, 
2.  It is recommended that the heater be serviced every year by a 

competent person in accordance with the Gas Safety (installations 
and use) Regulations 1998.

3. If any parts need replacing, they should be replaced only with the 
correct parts as supplied by the original manufacturer.

4. If no use after a long time term,user should check it if mobile 
heater does work normally,for example,flexible tubing and 
regulator are till in valid time,the gas connection from cylinder to 
heater is without any leakage,the heater can be ignited without 
light-back,without big noise inside heater.
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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.      

DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB) 

MADE IN CHINA


