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La scrivente con sede legale in Via Vincenzo Monti 47 - 20123
Milano - Cod. Fiscale P.IVA 00192220192
Dichiara sotto la propria responsabilità che:
il prodotto sotto riportato è conforme al Regolamento UE
305/2011 ed alla Norma Europea armonizzata
EN 12815:2001 + A1:2004 + AC:2007
CUCINA A LEGNA, a marchio commerciale KITCHEN
KAMIN denominata KF 60 W
N° di SERIE: Rif. Targhetta dati
KF 60 W Dichiarazione di prestazione (DoP EK n° 165)
Rif. Targhetta dati
La responsabilità del produttore è limitata alla fornitura del solo
prodotto

Gentile Signora / Egregio Signore

Il prodotto è identificato in modo univoco da un numero, il

La ringraziamo e ci complimentiamo con Lei per aver scelto il

“tagliando di controllo” che trovate sul certificato di garanzia.

nostro prodotto. Prima di utilizzarlo, Le chiediamo di leggere
attentamente questo manuale, al fine di poterne sfruttare al

Le chiediamo di conservare :

meglio ed in totale sicurezza tutte le prestazioni.

•

il certificato di garanzia che ha trovato nel prodotto

•

il documento fiscale di acquisto che le ha rilasciato il
rivenditore

Questo manuale è parte integrante del prodotto. Le
chiediamo di custodirlo per tutta la durata di vita del prodotto.
In caso di smarrimento, ne richieda al rivenditore una copia.

•

la dichiarazione di conformità che la ha rilasciato
l’installatore.

Dopo aver disimballato il prodotto, si assicuri dell’integrità e

Le condizioni di garanzia sono riportate nel certificato di

della completezza del contenuto.

garanzia presente nel prodotto.

In caso di anomalie si rivolga subito al rivenditore presso cui
è stato acquistato cui va consegnata copia del certificato di
garanzia e del documento fiscale d’acquisto.
Tutte le leggi locali e nazionali e le Norme Europee
devono essere soddisfatte nell’installazione e nell’uso
dell’apparecchio. Per l’installazione e per quanto non
espressamente riportato, fare riferimento in ogni nazione alle
norme locali.
Gli schemi presenti in questo manuale sono indicativi:
specifico e in nessun caso sono contrattuali.
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non sono sempre dunque strettamente riferiti al prodotto
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SIGNIFICATO DEI SIMBOLI
In alcune parti del manuale sono utilizzati i seguenti
simboli:
ATTENZIONE:
leggere attentamente e comprendere
il messaggio a cui è riferito poiché
la non osservanza di quanto scritto,
può provocare seri danni al prodotto e
mettere a rischio l’incolumità di chi lo
utilizza.
INFORMAZIONI:
una mancata osservanza di quanto
prescritto comprometterà l’utilizzo del
prodotto.

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
•

•

•
•

ITALIANO

•
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Il prodotto non è progettato per l’uso da parte di
persone, bambini compresi, le cui capacità fisiche,
sensoriali, mentali siano ridotte.
Il prodotto è progettato per bruciare legna asciutta
nelle quantità e nei modi descritti in questo
manuale.
Il prodotto è progettato per uso interno e in
ambienti con umidità normale
Il prodotto deve essere installato in locali dove non
ci siano pericoli di incendio
In caso di incendio chiamare le autorità competenti.
Non spegnere il fuoco con getti di acqua

I rischi di sicurezza possono essere causati ,fra l’altro,
da:
• contatto con fuoco e parti calde (es vetro e tubi).
NON TOCCARE PARTI CALDE e , a prodotto
spento ma caldo, utilizzare sempre il guanto in
dotazione.
• uso di prodotti non idonei per l’accensione (es
alcool). NON ACCENDERE NE’ RAVVIVARE LA
FIAMMA CON PRODOTTI LIQUIDI A SPRUZZO
O LANCIAFIAMMA. Si rischiano scottature gravi e
danni a cose e persone.
• uso di combustibile diverso da legna asciutta. NON
BRUCIARE NEL FOCOLARE RIFIUTI, PLASTICHE
O ALTRO DI DIVERSO DA LEGNA ASCIUTTA. Si
rischiano sporcamenti del prodotto, incendi della
canna fumaria e si causano danni all’ambiente .
• uso di combustibile in quantità diverse dal
raccomandato. NON SOVRACCARICARE IL
FOCOLARE. Si rischiano sia deformazioni del
focolare con rischi per la persona in caso di
tentativi di sistemazione sia alterazioni irreversibili
del colore della vernice sulle parti metalliche. Né
Il produttore, né il rivenditore potranno rispondere
•

•

•

•

di ciò.
pulizia del focolare a caldo. NON ASPIRARE A
CALDO. Si rischia compromissione dell’aspiratore
e eventualmente fumo in ambiente
pulizia del canale da fumo con sostanze varie.
NON EFFETTUARE PULIZIE ARTIGIANALI CON
PRODOTTI INFIAMMABILI. Si rischiano incendi,
ritorni di fiamma.
pulizia del vetro caldo con prodotti non idonei.
NON PULIRE IL VETRO A CALDO NE’ CON
ACQUA O SOSTANZE DIVERSE DAI LAVAVETRI
RACCOMANDATI O PANNI ASCIUTTI. Si rischiano
crepe nel vetro nonché danni permanenti non
reversibili al vetro
deposito di materiali infiammabili sotto le distanze

•

•

•
•

•

di sicurezza indicate su questo manuale.NON
APPOGGIARE BIANCHERIA SUL PRODOTTO.
NON COLLOCARE STENDIBIANCHERIA A
DISTANZE INFERIORI A QUELLI DI SICUREZZA.
Tenere ogni forma di liquido infiammabile lontano
dall’apparecchio in uso. Si rischia incendio.
occlusione delle aperture di areazione nel locale
o degli ingressi di aria.NON OCCLUDERE LE
APERTURE DI AREAZIONE, NE’ BLOCCARE LA
CANNA FUMARIA. Si rischiano ritorni di fumo in
ambiente con danni a cose e persone.
utilizzo del prodotto come appoggio o scala.NON
SALIRE SUL PRODOTTO NE’ UTILIZZARE COME
APPOGGIO. Si rischiano danni a cose e persone
utilizzo del prodotto a focolare aperto . NON
UTILIZZARE A PORTA APERTA.
aggiunta di combustibile e apertura porta
avvicinandosi al fuoco con abiti infiammabili e
larghi. NON aprire la porta o avvicinarsi al vetro
con abiti larghi infiammabili, le cui estremità
potrebbero incendiarsi.
apertura della porta con fuoriuscita di materiale
incandescente.
NON
gettare
materiale
incandescente fuori dalla cucina. Si rischia
incendio.

In caso di dubbi, non prendere iniziative autonome,
ma contattare il rivenditore o l’installatore.
Leggere con attenzione il manuale
prima dell’uso

DIMENSIONI

K

KF 60 W - DIMENSIONI in cm
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- dimensione interne focolare cm 40(L) X 25 (P) X 23 (H)
-dimensioni del forno 36x43x24 h ; capacità 37 litri
- piastra di cottura in acciaio con anelli in ghisa asportabili 28 cm : 50 x 48 cm
- piastra di cottura in vetro: 50 x 48 cm
Scarico fumi SOLO POSTERIORE PER PIASTRA IN VETRO
Scarico fumi SUPERIORE DI SERIE -DESTRA O SINISTRA -, POSTERIORE VARIANDO ORIENTAMENTO,
PER PIASTRA IN ACCIAIO
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INFORMAZIONI GENERALI
CARATTERISTICHE TECNICHE ai sensi EN 12815
I dati riportati sono indicativi e rilevati in fase di certificazione presso organismo notificato nelle condizioni di norma.
Potenza Nominale
KF 60 W
Potenza utile

6,5

kW

Rendimento

83

%

0,094

%

Temperatura fumi

180

°C

Tiraggio Consigliato

11

Pa

Consumo combustibile*

1,8

kg/h

Volume riscaldabile **

187

m3

Diametro condotto fumi (maschio)

130

mm

Diametro condotto presa aria (maschio)

100

mm

Peso con imballo

145

kg

ITALIANO

Emissione CO al 13% O2

*il consumo è calcolato considerando un potere calorico di 4,6 kW/kg
** Il volume riscaldabile è calcolato con una richiesta di calore di 33 Kcal/m³ ora.
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DATI TECNICI PER DIMENSIONAMENTO CANNA FUMARIA
Potenza Nominale
KF 60 W
Temperatura uscita fumi allo scarico
Tiraggio minimo
Portata fumi

216

°C

5

Pa

7,2

g/s

Il produttore si riserva di modificare i prodotti senza preavviso e a suo insindacabile
giudizio.
Il prodotto è in fase di certificazione al momento della stampa del presente manuale.

INSTALLAZIONE
PREPARAZIONE E DISIMBALLO
La cucina è consegnata in un unico collo , che contiene
(già assemblati) la struttura della cucina e le finiture
scelte.

Si raccomanda di effettuare ogni
movimentazione in posizione verticale con
mezzi idonei prestando attenzione alle
norme vigenti in materia di sicurezza.
Non rovesciare l’imballo e usare ogni
cautela per i particolari da montare.

I materiali che compongono l’imballo non sono nè
tossici né nocivi, pertanto non richiedono particolari
processi di smaltimento.
Lo stoccaggio, lo smaltimento o eventualmente il
riciclaggio è a cura dell’utilizzatore finale in conformità
delle vigenti leggi in materia.
Per rimuovere la cucina dal bancale (vedere figura
sotto ) :
• sfilare il cassetto ;
• svitare le viti che fissano la cucina al bancale.

ITALIANO

Verificare al ricevimento il prodotto
In caso di anomalie rivolgersi subito al rivenditore
presso cui è stato acquistato cui va consegnata copia
del certificato di garanzia e del documento fiscale
d’acquisto.
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INSTALLAZIONE
POSIZIONAMENTO SU PAVIMENTO

Protezione dal calore e distanze di
sicurezza
Tutte le superfici dell’edificio adiacenti al prodotto
devono essere protette contro il surriscaldamento.
Le misure di isolamento da adottarsi dipendono dal
tipo di superfici presenti.
Il prodotto deve essere installato nel rispetto delle
condizioni di sicurezza in figura sotto, dove sono
indicate , in mm, le distanze minime da rispettare.

Le cucine sono dotate di piedini regolabili per
compensare eventuali leggeri dislivelli del pavimento.
Si ricorda di collocare il prodotto su una superficie in
bolla.

In caso di installazione su pavimento di materiale
infiammabile e/o combustibile o con insufficiente
portata, si consiglia di posizionare la cucina su piastra
per la distribuzione del carico e per protegga anche
la parte frontale dall’eventuale caduta di combusti
durante le operazioni di pulizia.
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* Spessore del materiale isolante in caso
di parete posteriore infiammabile
lastra isolante per alta temperatura con
conducibilità termica inferiore a 0,028 W/
mK

min.

min.

200

C

min.750

200

40

*

D

45°

45°
0

8

1000

5

5

INSTALLAZIONE
SCARICO FUMI SUPERIORE
(di serie per piastra in acciaio,non possibile con piastra in vetro)
SCARICO FUMI POSTERIORE
di serie per piastra in vetro
Per piastra in acciaio: procedere come da figura sotto
• Svitare le due viti (3) di fissaggio dell’anello (4) assemblato nella parte superiore.
• Togliere l’anello e posizionare il tappo in ghisa a corredo della cucina.
• Togliere il tappo posteriore (5) svitando le quattro viti di fissaggio
• Togliere la lamiera (6) facendo saltare con un utensile le microgiunzioni sulla lamiera.
• Assemblare l’anello nella parte posteriore utilizzando i due ganci a corredo con le viti che fissavano l’anello sulla
parte posteriore.
IL DISEGNO NON E’ RIFERITO AL MODELLO SPECIFICO MA ESEMPLIFICATIVO

ITALIANO
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INSTALLAZIONE
PREMESSA SULLA INSTALLAZIONE
Ricordiamo che :
• l’installazione del prodotto deve essere effettuata
da personale qualificato;
• tutte le leggi locali e nazionali e le norme europee
devono essere soddisfatte nell’installazione e
nell’uso del prodotto.
• In caso di installazione in condominio è necessario
preventivo parere positivo dell’amministratore.

ITALIANO

Di seguito diamo alcune indicazioni a carattere
generale che non sostituiscono la verifica delle norme
locali e non implicano alcuna responsabilità sul lavoro
dell’installatore.
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Verifica della idoneità del locale di
installazione
• Il volume dell’ambiente deve essere superiore a
28 m3 KE 60 W ; 31 m3 KE 60 W; 33 m3 KE 60 W
• Non è ammessa l’installazione in camera da
letto , nei bagni o in locali con presenza di altro
prodotto che prelevi aria per la combustione dallo
stesso locale o in locali con atmosfera esplosiva.
Eventuali ventilatori di estrazione, se in funzione
nello stesso ambiente o spazio in cui è installato
il prodotto, possono causare problemi di tiraggio.
• Il pavimento deve poter sopportare il peso del
prodotto e degli accessori.
• In Italia verificare le compatibilità ai sensi UNI
10683 e UNI 7129 in presenza di prodotti a gas.

SISTEMA CAMINO
(Canale da fumo, canna fumaria e
comignolo)
Questo capitolo è redatto secondo le norme europee
EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457. L’installatore
deve tenere conto di queste e di ogni altra eventuale
norma locale. Il presente manuale non è in alcun modo
da riternersi sostitutivo delle norme vigenti.
La cucina deve essere collegata a idoneo sistema di
scarico fumi che garantisca l’evacuazione in completa
sicurezza dei fumi prodotti dalla combustione.
Prima del posizionamento del prodotto, è necessario
verificare che la canna fumaria sia idonea.
CANALE DA FUMO, CANNA FUMARIA
Il canale da fumo (condotto che collega il bocchettone
uscita fumi del focolare con l’imbocco della canna
fumaria) e la canna fumaria devono, fra le altre
prescrizioni di rispetto delle norme:
•ricevere lo scarico di un solo prodotto (non sono
ammessi scarichi di più prodotti insieme)
•avere uno sviluppo prevalentemente verticale
•non presentare nessun tratto in contropendenza
•avere una seziona interna preferibilmente circolare e
comunque con un rapporto fra lati inferiore a 1,5.
•terminare a tetto con opportuno comignolo: è vietato
lo scarico diretto a parete o verso spazi chiusi, anche
se a cielo libero
•essere realizzati con materiali con classe di reazione
al fuoco A1 ai sensi UNI EN 13501 o analoga norma
nazionale
•essere opportunamente certificati , con opportuna
placca camino se metallici
•mantenere la sezione iniziale

INSTALLAZIONE

LA CANNA FUMARIA:
• deve avere un tiraggio in grado di creare una
depressione idealmente intorno a 11 Pa. Tiraggi
inferiori possono provocare fuoriuscita di fumo
in caso di apertura del portello; valori superiori
tendono a generare una combustione veloce con
diminuzione del rendimento
• deve essere correttamente dimensionata per
soddisfare l’evacuazione dei fumi (EN 13384-1)
• essere preferibilmente coibentata, in acciaio
con sezione interna circolare.Se rettangolare, gli
spigoli interni devono avere raggio non inferiore a
20 mm e con un rapporto fra le dimensioni interne
<1,5
• avere normalmente un’altezza minima di 3,5-4
metri
• mantenere sezione costante
• essere impermeabile e isolata termicamente per
garantire il tiraggio
• prevedere preferibilmente una camera di raccolta
per incombusti e eventuali condense.
• Se preesistente deve essere pulita , per evitare
rischi di incendio.
IL COMIGNOLO
• deve essere di tipo antivento
• avere sezione interna equivalente a quella della
canna fumaria e sezione di passaggio dei fumi in
uscita pari almeno al doppio di quella interna della
canna fumaria
• in caso di canne fumarie appaiate (che è bene
siano distanti fra loro almeno 2 m) il comignolo
della canna fumaria che riceve lo scarico del
prodotto a combustibile solido o quello del piano
più alto dovrà sovrastare di almeno 50 cm
• deve andare oltre la zona di reflusso
• deve permettere una manutenzione del camino

PRESA ARIA ESTERNA
Per reintegrare l’ossigeno bruciato durante il
funzionamento del prodotto è necessario prevedere
nel locale d’installazione una idonea presa d’aria ,
preferibilmente esterna.
L’eventuale afflusso dell’aria da locali attigui e
comunicanti in modo permanente con quello di
installazione va valutato con attenzione, ai sensi delle
norme vigenti e garantendo che nessuno dei due locali
sia messo in depressione.
Come locali attigui sono da escludere quelli adibiti
a camere da letto, bagni, autorimesse, garage e in
generale locali a pericolo di incendio.
La presa d’aria deve essere effettuata preferibilmente
a livello pavimento ed deve avere una superficie
passante di almeno 200 cm² (Ø 16)
In alternativa è possibile prelevare l’aria per la
combustione direttamente dall’esterno.
Collegare un tubo Ø 10 cm direttamente al retro del
prodotto , applicando una griglia di protezione che
non deve ridurre la sezione utile passante.
Si consiglia di non superare i 3 metri di lunghezza in
funzione del tiraggio della canna fumaria.
ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER LUCE
FORNO
Per il funzionamento della luce del forno , è necessario
collegare la cucina a una presa elettrica 230 V 50 Hz.
L’assorbimento della luce è di 25 W.
Per collegare la luce, procedere come segue. Sul cavo
di alimentazione non è presente la spina.
E’ a cura dell’installatore predisporre una spina adatta
alla presa di corrente della nazione.
Raccomandiamo una verifica dell’impianto elettrico in
particolar modo per la messa a terra.
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IL CANALE DA FUMO
Oltre alle prescrizioni generali valide per canale da
fumo e canna fumaria, il canale da fumo:
•non può essere in materiale metallico flessibile
•se in metallo deve essere provvisto di marcatura CE
(EN 1856-2) o analoga normativa nazionale;
•per controllare il flusso si consiglia una serranda in
caso di tiraggio superiore ai 25 Pa
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ISTRUZIONI DI USO
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COMBUSTIBILE
Il prodotto è progettato per bruciare ceppi di legna o
tronchetti di segatura.
Utilizzare ceppi di legna secca (umidità max 20%)
Utilizzare ceppi di lunghezza massima 33 cm in
orizzontale e diametro massimo 20-30 cm
L’uso di legna umida comporta uno sporcamento del
prodotto e della canna, il rischio di fumo e una resa
inferiore al dichiarato.
Ogni tipo di legno possiede caratteristiche diverse che
influenzano anche il rendimento della combustione.
I dati riportati su questo manuale sono con la legna
utilizzata durante la certificazione.
A carattere generale la legna può avere un potere
calorifico fino a 4,6 kWh/kg mentre tagliata fresca ha
un potere calorifico intorno a 2 kWh/kg
A carattere generale si raccomandano faggio, olmo,
o comunque legna di classe A1 ai sensi UNI EN ISO
17225-5
Attenzione all’uso prolungato di legna ricca di oli
aromatici(es eucalipto). Può deteriorare componenti
in ghisa.
Utilizzare i quantitativi di legna consigliati.
Un sovraccarico provoca surriscaldamento con
conseguenti danni :
• possibile deformazione delle parti interne ;
• possibili alterazioni irreversibili del colore della
vernice sulle parti metalliche
Per il rispetto dell’ambiente e della sicurezza , NON
bruciare, fra gli altri :plastica, legno verniciato, carbone,
cascami di corteccia.
L’uso di tali combustibili implica anche la decadenza
della garanzia. Non usare il prodotto come inceneritore

DESCRIZIONE
Per facilitare la comprensione dei paragrafi seguenti,
descriviamo il prodotto e come accedere alle parti per
l’uso. I numeri fanno riferimento alla figura sotto
La cucina ha :
• un focolare (1) , con griglia scuoticenere e cassetto
cenere, dove caricare la legna .L’apertura della
porta (per il carico della legna) e per la pulizia del
vetro è ad anta con maniglia ; possibilità di scegliere,
in fase di ordine, il verso di apertura del focolare, con
maniglia a destra o sinistra;

•

un forno (2) con termometro a vista. L’apertura a
vasistas con maniglia fissa. Il forno, con interno
smaltato nero, è dotato di :
-griglia asportabile;
- leccarda asportabile.

Usare sempre il guanto in dotazione per
toccare la cucina a caldo.
DISPOSITIVI
DI
CONTROLLO
COMBUSTIONE (figura pagina a lato)

DELLA

Manopola regolazione aria primaria (A)
posta sulla porta del focolare ruotabile in senso orario
per incrementare l’aria di combustione in ingresso.
Dispositivo starter (B)
posto sul frontale della cucina, favorisce lo scarico dei
fumi, facilitando l’accensione.

griglia
scuoticenere

1

2
cassetto cenere

ISTRUZIONI D’USO
Fasi per la prima accensione
• Assicurarsi di aver letto e compreso il contenuto di
questo manuale
• Rimuovere dal prodotto tutti i componenti
infiammabili (manuali, etichette , ecc).In
particolare togliere eventuali etichette dal vetro.
Se si sciogliessero , rovinerebbero il vetro in modo
irreversibile.

Aprire totalmente totalmente il dispositivo starter (B),
tirandolo all’esterno.
Aprire per metà la manopola di regolazione aria
primaria (ruotare manopola -A - in senso orario per
aumentare la quantità di aria).
Raggiunta una combustione stabile, regolare l’aria
comburente per ottenere la miglior combustione e
chiudere il dispositivo starter

ITALIANO

Per l’accensione iniziale del focolare, utilizzate sempre
i ciocchi di legna più piccoli. Posizionare l’innesco alla
sommità del castelletto. Utilizzate i ciocchi di legna più
grandi per rialimentare il fuoco.
Collocare sempre la legna al centro del focolare.
Per l’avviamento si possono usare degli accendifuoco
solidi disponibili in commercio.
Posizionarli al centro del focolare , dove vanno poste
piccole stecche di legno.
Accendere il fuoco e attendere che tutta la legna si
infiammi per bene, favorendo così il riscaldamento
della canna fumaria e il suo tiraggio.

Consigliamo di caricare il combustibile come descritto
anche nei successivi utilizzi del prodotto.
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(A)
(B)

ISTRUZIONI D’USO
Utilizzo della piastra
Indicazioni valide sia per le versioni con piastre in vetro
che con piastra in ghisa.
• Non portare mai la piastra a incandescenza.
• Usare recipienti con fondo pesante e piano per
evitare ribaltamenti.
• E’ possibile togliere i cerchi per mettere le pentole
a fuoco vivo.
Indicazioni specifiche per la piastra in vetro:
il vetro è naturalmente soggetto a rottura se urtato con
forza. Prestare pertanto attenzione a evitare la caduta
di utensili da cucina o altro sulla piastra.
Indicazione specifica per la piastra in ghisa:
è normale che la piastra in ghisa assuma una
colorazione violacea dopo l’uso.

Utilizzo del forno
Prima di usare il forno per cucinare, preriscaldarlo
sempre .
La temperatura è controllabile dal termometro sulla
porta.
Per cucinare nel forno, chiudere il dispositivo starter.
Il livello più basso del forno è adatto alla cottura vera e
propria (es torte, carni da cuocere, ecc)
Il livello medio è adatto a torte piatte e biscotti.
Il livello superiore è adatto per riscaldare o rosolare.
Luce forno
La lampada all’interno del forno permette un controllo
visivo dello stato di cottura.
L’interruttore è in basso a destra, vedere figura sotto.

ITALIANO
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interruttore
luce forno

MANUTENZIONE
PULIZIE A CURA DELL’UTENTE
Tutte le operazioni di pulizia di tutte le parti vanno
eseguite a prodotto completamente freddo.
Scarico della cenere
La cucina è dotata di cassetto cenere estraibile
Svuotarlo prima che la cenere raggiunga il colmo.
Effettuare lo scarico a prodotto freddo.
In caso si tolga la griglia del focolare , prestare
attenzione a rimettarla nella posizione corretta. Nella
parte inferiore c’è la scritta FRONT.

Pulizia del forno
Pulire il forno solo dopo che si è raffreddato.
Usare un panno umido imbevuto di acqua tiepida e
detergente non abrasivo. Non usare spugne abrasive
o altri prodotti che potrebbero graffiare
Consigliamo di pulire il forno dopo ogni uso.
La pulizia è più facile se non ci sono incrostazioni e
si evita che eventuali residui di cottura brucino al
successivo utilizzo del forno con formazione anche di
cattivi odori.

ITALIANO

Pulizia laterali forno.
Le cucine hanno il supporto griglia forno removibile
per agevolare la pulizia. Schema sotto.

Pulizia delle parti esterne
Il rivestimento deve essere pulito senza l’utilizzo di
detergenti aggressivi. Usare alcool, avendo cura di non
avvicinarsi con materiale che può scatenare fiamme.
Non bagnare con acqua fredda quando il rivestimento
è caldo perché lo shock termico potrebbe provocare
danneggiamenti.

cassetto cenere

IL DISEGNO NON E’ RIFERITO AL MODELLO SPECIFICO MA ESEMPLIFICATIVO
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MANUTENZIONE

ITALIANO

Pulizia del vetro porta
Per la pulizia del vetro si possono utilizzare dei prodotti
specifici (vedi ns. listino Glasskamin).
Non spruzzare il prodotto sulle parti verniciate o sulle
guarnizioni della porta.In alternativa al prodotto, potete
usare uno straccio imbevuto di un po’ di cenere bianca
ed un foglio di giornale (quotidiano).
Attenzione a che non ci siano elementi abrasivi nella
cenere che possa sfrisare il vetro. Il vetro ceramico
installato sui prodotti, ha una resistenza al calore di
circa 750°C e viene testato e controllato prima e dopo
il montaggio per verificare la presenza di crepe, bolle
e soffiature.
Il vetro, nonostante l’elevata resistenza alla temperature,
è comunque un elemento fragile e pertanto si consiglia
di movimentare con cura la porta senza sbatterla o
forzarla. Altrimenti può rompersi.
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Pulizia della piastra in vetro
Procedere come sopra.
Per togliere le macchie di incrostazioni dovute
alla cottura delle pietanze utilizzare delle spatole
in teflon o comunque utensili non abrasivi.

Pulizia della piastra in ghisa
La piastra in ghisa dopo le prime accensioni assume
un colore violaceo.
Durante l’utilizzo della cucina sulla piastra potrebbero
formarsi delle macchie di ruggine o residui di cibo.
Pulire con spazzola o paglietta abrasiva nel senso
della satinatura.

MANUTENZIONE
PULIZIA CUCINA LATO FUMI
Consigliamo di eseguire questa pulizia quando si nota
una difficoltà di combustione.
Per una cucina installata e usata bene, la frequenza di
questa pulizia è di circa due mesi.

PULIZIA DAL FOCOLARE
Procedere come segue (schema sotto)
• aprire la porta del focolare
• togliere il cassetto cenere
• togliere la piastra e aspirare

ITALIANO

PULIZIA DAL FORNO
Procedere come segue (schema sotto)
• togliere griglia e vassoio dal forno ;
• svitare le viti di fissaggio del vassoio fisso ;
• sfilare il vassoio
• aspirare nella zona del giro fumi attorno al forno
a legna.
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IN CASO DI INCONVENIENTI
PULIZIE STAGIONALI

IN CASO DI INCONVENIENTI

Pulizia del Sistema Camino
Per evitare rischi di incendio , consigliamo una pulizia
della canna fumaria prima della stagione di utilizzo e
ognivolta che si noti presenza di uno strato di fuliggine
e catramina.

1) In caso di fuoriuscita di fumo dalla
bocca del focolare, verificare se:
L’installazione è corretta (canale da fumo, canna
fumaria, comignolo;presa d’aria).
La legna impiegata è asciutta.
La porta è stata aperta troppo rapidamente

ITALIANO

Pulizia della cucina
Pulire accuratamente il prodotto , togliendo la piastra
superiore e sostituendo la guarnizione posta sotto la
piastra. Contattare il rivenditore per ogni dubbio e per
il ricambio.
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Specificità per la pulizia della piastra in
ghisa
A fine stagione intervenire passando una paglietta
abrasiva nel senso della satinatura della piastra
togliendo le macchie presenti.
A fine operazione passare un panno imbevuto con
dell’olio d’oliva.
Questo permette una protezione della piastra
dall’ossidazione durante la stagione estiva.

RICAMBI
per eventuali componenti di ricambio, contattare il
rivenditore o il tecnico.
L’uso di componenti non originali provoca rischi al
prodotto e esonare Il produttore da ogni responsabilità
su eventuali danni da ciò derivanti.
SMALTIMENTO
Alla fine della vita utile, smaltire il prodotto secondo le
normative vigenti.

2) Nel caso la combustione risulti
incontrollata, verificare se:
Le guarnizioni di tenuta del portello del focolare sono
integre.
La porta del focolare è chiusa bene.
3) Nel caso il vetro si sporchi rapidamente,
verificare se:
La legna utilizzata è asciutta.
Comunque considerare che dopo alcune ore di
funzionamento è normale che sul vetro si formi un
leggero strato di fuliggine.

4) In caso di fuoco nella canna fumaria
o necessità di spegnere all’improvviso il
fuoco nel prodotto:
• se possibile in sicurezza, rimuovere cenere e braci
con attrezzi e contenitori metallici toccati solo con
guanto ignifugo
• chiedere l’intervento delle autorità in caso di
incendio

Nel caso di non risoluzione degli
inconvenienti, contattare il rivenditore o, in
nazioni dove presente, il Centro Assistenza
Tecnico Autorizzato.
Potranno rispondere in garanzia solo in
caso di comprovato difetto del prodotto.
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