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INTRODUZIONE

Gentile Cliente, 
i nostri prodotti sono progettati e costruiti in conformità all’ EN30-1-1; EN30-2-1; EN 437, la normativa europea di riferimento per le 
cucine domestiche a gas, con materiali di elevata qualità e una profonda esperienza nei processi di trasformazione. 
Perché lei possa ottenere le migliori prestazioni, le suggeriamo di leggere con attenzione le istruzioni contenute nel presente manuale.
Il presente manuale di installazione ed uso costituisce parte integrante del prodotto: assicurarsi che sia sempre a corredo dell’apparecchio, 
anche in caso di cessione ad un altro proprietario. In caso di smarrimento richiedere una copia al servizio tecnico di zona o scaricandolo 
direttamente dal sito web aziendale.
Tutti i regolamenti locali, inclusi quelli che fanno riferimento alle norme nazionali ed europee, devono essere rispettati al momento 
dell’installazione dell’apparecchio.

REVISIONI DELLA PUBBLICAZIONE
Il contenuto del presente manuale è di natura strettamente tecnica e di proprietà della CORRADI CUCINE S.r.l. 
Nessuna parte di questo manuale può essere tradotta in altra lingua e/o adattata e/o riprodotta anche parzialmente in altra forma e/o 
mezzo meccanico, elettronico, per fotocopie, registrazioni o altro, senza una precedente autorizzazione scritta da parte di CORRADI CUCINE 
S.r.l. L’azienda si riserva il diritto di effettuare eventuali modifiche al prodotto in qualsiasi momento senza darne preavviso. La società 
proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge.

CURA DEL MANUALE E COME CONSULTARLO
• Abbiate cura di questo manuale e conservatelo in un luogo di facile e rapido accesso.
• Nel caso in cui questo manuale venisse smarrito o distrutto richiedetene una copia al vostro rivenditore oppure direttamente al 

Servizio di assistenza tecnica autorizzato. E’ possibile anche scaricarlo dal sito web aziendale.
• Il “testo in grassetto” richiede al lettore un’attenzione accurata.
• “Il testo in corsivo” si utilizza per richiamare la Vostra attenzione su altri paragrafi del presente manuale o per eventuali chiarimenti 

supplementari.
• La “Nota” fornisce al lettore informazioni aggiuntive sull’argomento. 

SIMBOLOGIA PRESENTE SUL MANUALE

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.

SEQUENZE OPERATIVE:
sequenza di pulsanti da premere per accedere a menu o eseguire delle regolazioni.

MANUALE
consultare con attenzione il presente manuale o le istruzioni relative.
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1-AVVERTENZE E CONDIZIONI DI GARANZIA

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 

• L’installazione, il collegamento elettrico, la verifica del funzionamento 
e la manutenzione vanno eseguite esclusivamente da personale 
autorizzato e qualificato.

• Installare il prodotto secondo tutte le leggi locali, nazionali e le norme 
vigenti nel luogo, regione o stato.

• Per il corretto uso del prodotto e delle eventuali apparecchiature elettriche ad 
esso collegate e per prevenire incidenti si devono sempre osservare le indicazioni 
riportate nel presente manuale. 

• Prima di iniziare qualsiasi operazione, l’utente o chiunque si appresti ad operare 
sul prodotto dovrà aver letto e compreso l’intero contenuto del presente manuale 
di installazione e utilizzo. Errori o cattive impostazioni possono provocare 
condizioni di pericolo e/o funzionamento irregolare. 

• Non utilizzare il prodotto come scala o struttura di appoggio.
• Ogni responsabilità per un uso improprio del prodotto è totalmente a carico 

dell’utente e solleva il produttore da ogni responsabilità civile e penale.
• Qualsiasi tipo di manomissione o di sostituzione non autorizzata di particolari 

non originali del prodotto può essere pericoloso per l’incolumità dell’operatore 
e sollevano la ditta da ogni responsabilità civile e penale.

• Se previsto il prodotto deve essere connesso elettricamente ad un impianto 
munito di un efficace sistema di messa a terra.

• Non lavare il prodotto con acqua. 
• Installare il prodotto in locali che non siano a pericolo incendio e predisposti di 

tutti i servizi quali alimentazioni (aria ed elettriche).
• Non spegnere il fuoco con getti d’acqua.
• L’immagazzinamento del prodotto e del rivestimento deve essere effettuato in 

locali privi di umidità e gli stessi non devono essere esposti alle intemperie.
• Si raccomanda di non rimuovere i piedini previsti per l’appoggio del corpo del 

prodotto al pavimento per garantire un adeguato isolamento, soprattutto nel 
caso di pavimenti in materiali infiammabili.
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1-AVVERTENZE E CONDIZIONI DI GARANZIA

• Le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere eseguite solo da 
personale autorizzato e qualificato.

• Valutare le condizioni statiche del piano su cui graviterà il peso del prodotto 
e provvedere ad un adeguato isolamento nel caso sia costruito in materiale 
infiammabile (es. legno, moquette, plastica).

• L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 
8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, 
o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purchè sotto 
sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni 
relative all’uso sicuro dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli 
ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. 
La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata 
dall’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza 
sorveglianza.

• Parti elettriche in tensione:alimentare il prodotto solo dopo aver completato il 
suo assemblaggio.

• Scollegare il prodotto dall’alimentazione 230V prima di effettuare qualsiasi 
operazione di manutenzione.
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1-AVVERTENZE E CONDIZIONI DI GARANZIA

INFORMAZIONI:
Per qualsiasi problema rivolgersi al rivenditore o a personale qualificato ed autorizzato dalla ditta.

• Si deve utilizzare esclusivamente il combustibile dichiarato dal produttore.
• Alla prima accensione è normale che il prodotto emetta fumo generato dal primo surriscaldamento della vernice. Tenere quindi ben 

arieggiato il locale in cui è installato.
• Conservare con cura il presente manuale di installazione ed uso poiché deve accompagnare il prodotto durante tutta la sua vita. Se 

dovesse essere venduto o trasferito ad un altro utente assicurarsi sempre che il libretto accompagni il prodotto.

DESTINAZIONE D’USO
Questo prodotto è stato realizzato per cuocere cibi all’interno di abitazioni comuni a scopo non professionale.

CONDIZIONI DI GARANZIA
La ditta garantisce il prodotto, ad esclusione degli elementi soggetti a normale usura sotto riportati, per la durata di 2 (due) anni 
dalla data di acquisto che viene comprovata da:

• un documento probante (fattura e/o scontrino fiscale) che riporti il nominativo del venditore e la data in cui è stata effettuata la 
vendita;

• l’inoltro del certificato di garanzia compilato entro 8 gg. dall’acquisto;
Inoltre per rendere valida ed operante la garanzia, l’installazione a regola d’arte e la messa in funzione dell’apparecchio devono essere 
effettuate esclusivamente da personale qualificato che nei casi previsti dovrà rilasciare all’utente una dichiarazione di conformità dell’im-
pianto e di buon funzionamento del prodotto.
Si suggerisce di eseguire il collaudo funzionale del prodotto prima di effettuare il completamento con relative le finiture (rivestimenti, 
tinteggiature alle pareti, ecc..).
Le installazioni non rispondenti alle norme vigenti fanno decadere la garanzia del prodotto, così come l’uso improprio e la mancata ma-
nutenzione come prevista dal costruttore.
La garanzia è operante alla condizione che siano osservate le indicazioni e le avvertenze contenute nel manuale d’uso e manutenzione che 
accompagna l’apparecchio, in modo da consentirne l’utilizzo più corretto.
La sostituzione dell’intero apparecchio o la riparazione di una sua parte componente, non estendono la durata della garanzia che resta 
invariata.
Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti riconosciute difettose all’origine per vizi di fabbricazione.
Per usufruire della garanzia, in caso di manifestazione di difetto, l’acquirente dovrà conservare il certificato di garanzia ed esibirlo unita-
mente al documento rilasciato al momento dell’acquisto, al Centro di Assistenza Tecnica.
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1-AVVERTENZE E CONDIZIONI DI GARANZIA

ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla presente garanzia tutti i malfunzionamenti e/o danni all’apparecchio che risultino dovuti alle seguenti cause:

• I danni causati da trasporto e/o movimentazione
• tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell’uso, di errata manutenzione, di installazione 

non conforme con quanto specificato dal produttore (far sempre riferimento al manuale di installazione e uso in dotazione 
all’apparecchio)

• errato dimensionamento rispetto all’uso o difetti nell’installazione ovvero mancata adozione di accorgimenti necessari per garantire 
l’esecuzione a regola d’arte

• surriscaldamento improprio dell’apparecchio, ossia utilizzo combustibili non conformi ai tipi e alle quantità indicate sulle istruzioni 
in dotazione

• ulteriori danni causati da erronei interventi dell’utente stesso nel tentativo di porre rimedio al guasto iniziale
• aggravio dei danni causato dall’ulteriore utilizzo dell’apparecchio da parte dell’utente una volta che si è manifestato il difetto
• danni recati per manomissioni all’apparecchio, agenti atmosferici, calamità naturali, atti vandalici, scariche elettriche, incendi, 

difettosità dell’impianto elettrico.
Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia:

• le parti soggette a normale usura quali guarnizioni, vetri, rivestimenti e griglie in ghisa, particolari verniciati, cromati o dorati, le 
maniglie e i cavi elettrici, lampade, spie luminose, manopole.

• Le variazioni cromatiche delle parti verniciate. 
• opere murarie
• particolari di impianto (se presenti) non forniti dal produttore

Eventuali interventi tecnici sul prodotto per l’eliminazione dei suddetti difetti e danni conseguenti, dovranno pertanto essere concordati 
con il Centro di Assistenza Tecnica, il quale si riserva di accettare o meno il relativo incarico e in ogni caso non saranno effettuati a titolo di 
garanzia, bensì di assistenza tecnica da prestare alle condizioni eventualmente e specificamente concordate e secondo le tariffe in vigore 
per i lavori da effettuare.
Saranno poste inoltre a carico dell’utente le spese che si dovessero rendere necessarie per rimediare a suoi errati interventi tecnici, a 
manomissioni o, comunque, fattori dannosi per l’apparecchio non riconducibili a difetti originari.
Fatti salvi i limiti imposti da leggi o regolamenti, rimane inoltre esclusa ogni garanzia di contenimento dell’inquinamento atmosferico e 
acustico.

La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, ani-
mali o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale e concernenti, specialmente 
le avvertenze in tema d’installazione, uso e manutenzione dell’ apparecchio.
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1-AVVERTENZE E CONDIZIONI DI GARANZIA

PARTI DI RICAMBIO
In caso di malfunzionamento del prodotto rivolgersi al rivenditore il quale provvederà ad inoltrare la chiamata al servizio assistenza 
tecnica. 

Impiegare esclusivamente parti di ricambio originali. Il rivenditore o il centro di assistenza vi può fornire tutte le indicazioni utili per le 
parti di ricambio.
Si consiglia di non attendere che i componenti siano logorati dall’uso prima di procedere alla loro sostituzione; è utile eseguire i controlli 
periodici di manutenzione.

La ditta declina ogni responsabilità nel caso il prodotto e ogni altro accessorio vengano utilizzati impropriamente o 
modificati senza autorizzazione.
Per ogni sostituzione si devono usare solo parti di ricambio originali.

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/
UE

 
Questo marchio indica che questo prodotto non dev’essere smaltito con la spazzatura casalinga in tutta Europa. Smaltire separatamente 
il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l’ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato 
e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Il prodotto può 
essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure presso i rivenditori 
da cui è stato acquistato se forniscono questo servizio. In tal caso potranno ritirare il prodotto per riciclarlo in modo sicuro per l’ambiente.
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

Le indicazioni contenute in questo capitolo fanno esplicito riferimento alla norma italiana di installazione UNI 
10683. In ogni caso rispettare sempre le normative vigenti nel paese di installazione.

IL COMBUSTIBILE
Di seguito alcune indicazioni utili per un corretto utilizzo del prodotto

• Bruciare esclusivamente legna naturale, non trattata e avente un’ umidità massima del 20%, che corrisponde alla legna tagliata con 
2 anni di essiccatura corretta (FIG.A).

• Ogni tipo di legna è adatto, sia quella dura che quella tenera: faggio, acero, quercia, betulla, acacia, abete, pino, larice ecc. 
• Usare sempre legna nella pezzatura giusta e non integra, perché il tronco intero ostacola l’apporto di aria al suo interno. 
• Bruciare la legna sempre in orizzontale e non in piedi 
• Per ogni carico, usare sempre la quantità di legna indicata dal produttore e non ricaricare un pezzo dopo l’altro, perché la fiamma non 

raggiungerebbe mai la temperatura sufficiente per una buona combustione.
• Non inserire una quantità superire a quella indicata per evitare fiamme eccessive con temperature fumi e di pareti troppo alte. 
• Lo spessore e la lunghezza della legna devono sempre essere conformi alle indicazioni del produttore: la pezzatura sarà di ca. 7-10 cm 

e la lunghezza (25 o 30cm) dipende dalle dimensioni del piano fuoco in camera di combustione. (FIG.B)

Di seguito alcune utili indicazioni sul corretto stoccaggio della legna: 
• la legna stoccata deve essere già pezzata per l’utilizzo. 
• l’essicazione ottimale richiede un minimo di 2 anni (tempi maggiori non porterebbero ad una maggiore essicazione). 

Lo stoccaggio deve essere:
• ben ventilato ed arieggiato (FIG.C)
• coperto a protezione dalla pioggia e protetto dall’irraggiamento solare, perché la legna perderebbe di qualità
• non appoggiata direttamente sul pavimento ma con una distanza di ca. 20-30 cm per evitare di marcire. 
• Con una distanza dalle pareti di ca. 5-10 cm. 
• Possibilmente all’aperto, altrimenti in locali o cantine ben arieggiate evitando la formazione di muffe (lasciare sempre aperta la 

finestra!). 
• Lo stoccaggio della legna deve sempre avvenire con sufficiente distanza di sicurezza dall’apparecchio di combustione – osservare 

sempre le disposizioni antincendio e di sicurezza.

FIG.A - UMIDITA’ MAX 20% FIG.B - PEZZATURA MAX 7-10 CM

FIG.C - STOCCAGGIO LEGNA
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

LEGNA
Per avere il massimo rendimento della Vostro prodotto è di primaria importanza l’utilizzo di legna con adeguate caratteristiche. 
Si può utilizzare legna per riscaldamento tipo quercia-faggio-frassino-robinia-rovere oppure tronchetti di legno pressati non resinati. 
Quest’ultimi hanno un potere calorifico elevato e devono essere usati con cautela per evitare surriscaldamenti dannosi al 
prodotto. I combustibili tipo pioppo-pino-tiglio-castano sono a basso potere calorifico essendo legna dolce, cioè tenera. Per tutti i tipi 
elencati risulta fondamentale l’umidità in essi contenuta.

Tempo di essiccamento legna
(es. faggio)

Umidità
%

Potere calorifico
Kcal/kg

Appena tagliata 50 /

3 Mesi 40 2410

6 Mesi 35 2700

9 Mesi 30 2900

12 Mesi 25 3150

15 Mesi 20 3400

18 Mesi 15 3710

21 Mesi 10 3980
Una percentuale alta d’umidità provoca fenomeni di condensa nel condotto fumi causando un’alterazione del tiraggio e generando fumo 
ed un notevole deposito di fuliggine nel focolare, sul vetro della portina e sul camino con successivo possibile rischio d’incendio della 
stessa; inoltre determina una efficienza globale molto più bassa.
L’utilizzo di legna umida o trattata, sprigiona una quantità di fumo superiore alla norma che può sporcare il vetro con più rapidità. Anche 
le basse prestazioni del camino possono pregiudicare la pulizia del vetro, visto che il fumo permane in camera di combustione più a lungo 
del normale.

Non usare combustibili trattati (legno verniciato o laccato) o non conformi (plastica o derivati) che possano 
sprigionare sostanze tossiche o inquinanti. Non bruciare rifiuti.
I gas prodotti da una combustione derivante dall’utilizzo di combustibile non idoneo possono causare danni al 
prodotto, al camino, inquinare e compromettere la Vostra salute.

PREMESSA
La posizione di montaggio deve essere scelta in funzione dell’ambiente, dello scarico, della canna fumaria. Verificate dalle autorità locali se 
vi sono delle prescrizioni più restrittive che riguardano la presa aria comburente, l’impianto di scarico fumi comprensivo di canna fumaria 
e comignolo. La ditta costruttrice declina ogni responsabilità in caso d’installazioni non conformi alle leggi in vigore, di un ricambio aria 
locali non corretto, di un allacciamento elettrico non conforme alle norme e di un uso non appropriato dell’apparecchio. L’installazione 
deve essere eseguita da un tecnico qualificato, il quale dovrà rilasciare all’acquirente una dichiarazione di conformità dell’impianto e si 
assumerà l’intera responsabilità dell’installazione definitiva e del conseguente buon funzionamento del prodotto. 
In particolare si dovrà accertare che:

• ci sia un’adeguata presa d’aria comburente e uno scarico fumi conforme alla tipologia di prodotto installato
• altri apparecchi o dispositivi installati non mettano in depressione la stanza dove è installato il prodotto 
• a prodotto acceso non vi sia reflusso di fumi in ambiente
• l’evacuazione dei fumi sia realizzata in totale sicurezza (dimensionamento, tenuta fumi, distanze da materiali infiammabili..).

Si raccomanda in particolare di verificare nei dati targa della canna fumaria le distanze di sicurezza che devono essere 
rispettate in presenza di materiali combustibili e la tipologia di materiale isolante da utilizzare. Tali prescrizioni devono 
essere sempre rigorosamente rispettate per evitare gravi danni gravi alla salute delle persone e all’integrità dell’abita-
zione. L’installazione dell’apparecchio deve garantire facile accesso alla pulizia dell’apparecchio stesso, dei tubi di scarico fumi e della 
canna fumaria. Si vieta l’installazione del prodotto, nei locali con pericolo di incendio. L’installazione in monolocali, camere 
da letto e bagni è permessa solo per apparecchi stagni o chiusi provvisti di adeguata canalizzazione dell’aria comburente 
direttamente all’esterno. Mantenere sempre una distanza e protezione adeguata al fine evitare che il prodotto entri in 
contatto con acqua.
Nel caso siano installate più apparecchiature si deve dimensionare adeguatamente la presa d’aria dall’esterno.
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

DISTANZE MINIME
Rispettare le distanze da oggetti infiammabili o sensibili al calore (divani, mobili, rivestimenti in legno ecc..) come specificato. La distanza 
frontale da materiali infiammabili deve essere di almeno 1 metro.
In caso di presenza di oggetti ritenuti particolarmente delicati quali mobili, tendaggi, divani aumentare adeguatamente la distanza dal 
prodotto.
L’apparecchio deve essere installato su un pavimento con adeguata capacità di carico.
Se la costruzione esistente non soddisfa questo requisito, si dovranno prendere misure appropriate (per esempio una piastra di distribu-
zione di carico). 

COUNTRY 90L

B = KIT INCASSO (ACCESSORIO)

Distanza in aria da mobili da incasso mm M=5         N=5

Distanza in aria da pareti laterali al di sopra della piastra di cottura mm O=600         P=600

Distanza in aria da pareti laterali al di sotto della piastra di cottura mm E=300     F=300

Distanza in aria sopra piano cottura mm T=750

Distanza in aria da parete posteriore non infiammabile mm H=30

Spessore materiale isolante parete posteriore infiammabile mm G=45*

Distanza in aria da pavimento infiammabile mm L=150

Distanza in aria frontale da materiale infiammabile mm R=750

Kit incasso mm V=50
* Lastra isolante per alta temperatura con conducibilità termica <0,10 W/mK
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

COUNTRY 90LT24

B = KIT INCASSO (ACCESSORIO)

Distanza in aria da mobili da incasso mm M=5         N=5

Distanza in aria da pareti laterali al di sopra della piastra di cottura mm O=600         P=600

Distanza in aria da pareti laterali al di sotto della piastra di cottura mm E=300     F=300

Distanza in aria sopra piano cottura mm T=750

Distanza in aria da parete posteriore non infiammabile mm H=30

Spessore materiale isolante parete posteriore infiammabile mm G=45*

Distanza in aria da pavimento infiammabile mm L=150

Distanza in aria frontale da materiale infiammabile mm R=750

Kit incasso mm V=50
* Lastra isolante per alta temperatura con conducibilità termica <0,10 W/mK
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

COUNTRY 180LGE

B = KIT INCASSO (ACCESSORIO)

Distanza in aria da mobili da incasso mm M=5         N=0

Distanza in aria da pareti laterali al di sopra della piastra di cottura mm O=600         P=100

Distanza in aria da pareti laterali al di sotto della piastra di cottura mm E=300     F=0

Distanza in aria sopra piano cottura mm T=750

Distanza in aria da parete posteriore non infiammabile mm H=30

Spessore materiale isolante parete posteriore infiammabile mm G=45*

Distanza in aria da pavimento infiammabile mm L=150

Distanza in aria frontale da materiale infiammabile mm R=750

Kit incasso mm V=50
* Lastra isolante per alta temperatura con conducibilità termica <0,10 W/mK
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

COUNTRY 180LGET24

B = KIT INCASSO (ACCESSORIO)

Distanza in aria da mobili da incasso mm M=5         N=0

Distanza in aria da pareti laterali al di sopra della piastra di cottura mm O=600         P=100

Distanza in aria da pareti laterali al di sotto della piastra di cottura mm E=300     F=0

Distanza in aria sopra piano cottura mm T=750

Distanza in aria da parete posteriore non infiammabile mm H=30

Spessore materiale isolante parete posteriore infiammabile mm G=45*

Distanza in aria da pavimento infiammabile mm L=150

Distanza in aria frontale da materiale infiammabile mm R=800

Kit incasso mm V=50
* Lastra isolante per alta temperatura con conducibilità termica <0,10 W/mK
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

BORGO ANTICO 90L

B = KIT INCASSO (ACCESSORIO)

Distanza in aria da mobili da incasso mm M=5         N=5

Distanza in aria da pareti laterali al di sopra della piastra di cottura mm O=600         P=600

Distanza in aria da pareti laterali al di sotto della piastra di cottura mm E=300     F=300

Distanza in aria sopra piano cottura mm T=750

Distanza in aria da parete posteriore non infiammabile mm H=30

Spessore materiale isolante parete posteriore infiammabile mm G=45*

Distanza in aria da pavimento infiammabile mm L=150

Distanza in aria frontale da materiale infiammabile mm R=750

Kit incasso mm V=50
* Lastra isolante per alta temperatura con conducibilità termica <0,10 W/mK
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

BORGO ANTICO 90LT24

B = KIT INCASSO (ACCESSORIO)

Distanza in aria da mobili da incasso mm M=5         N=5

Distanza in aria da pareti laterali al di sopra della piastra di cottura mm O=600         P=600

Distanza in aria da pareti laterali al di sotto della piastra di cottura mm E=300     F=300

Distanza in aria sopra piano cottura mm T=750

Distanza in aria da parete posteriore non infiammabile mm H=30

Spessore materiale isolante parete posteriore infiammabile mm G=45*

Distanza in aria da pavimento infiammabile mm L=150

Distanza in aria frontale da materiale infiammabile mm R=800

Kit incasso mm V=50
* Lastra isolante per alta temperatura con conducibilità termica <0,10 W/mK
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

RUSTICA 90L

B = KIT INCASSO (ACCESSORIO)

Distanza in aria da mobili da incasso mm M=5         N=5

Distanza in aria da pareti laterali al di sopra della piastra di cottura mm O=600         P=600

Distanza in aria da pareti laterali al di sotto della piastra di cottura mm E=300     F=300

Distanza in aria sopra piano cottura mm T=750

Distanza in aria da parete posteriore non infiammabile mm H=30

Spessore materiale isolante parete posteriore infiammabile mm G=45*

Distanza in aria da pavimento infiammabile mm L=150

Distanza in aria frontale da materiale infiammabile mm R=750

Kit incasso mm V=50
* Lastra isolante per alta temperatura con conducibilità termica <0,10 W/mK
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

RUSTICA 90LT24

B = KIT INCASSO (ACCESSORIO)

Distanza in aria da mobili da incasso mm M=5         N=5

Distanza in aria da pareti laterali al di sopra della piastra di cottura mm O=600         P=600

Distanza in aria da pareti laterali al di sotto della piastra di cottura mm E=300     F=300

Distanza in aria sopra piano cottura mm T=750

Distanza in aria da parete posteriore non infiammabile mm H=30

Spessore materiale isolante parete posteriore infiammabile mm G=45*

Distanza in aria da pavimento infiammabile mm L=150

Distanza in aria frontale da materiale infiammabile mm R=800

Kit incasso mm V=50
* Lastra isolante per alta temperatura con conducibilità termica <0,10 W/mK

Nell’installazione della cucina a legna incassata fra pareti/mobili è consigliato installare il kit incasso ,(dettaglio B) 
in vendita come accessorio, al fine di garantire i 15 mm di distanza richiesti dalla certificazione del prodotto. Per le 
istruzioni di installazione del kit consultare il manuale in dotazione col kit stesso. 
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

PREMESSA
Il presente capitolo Canna Fumaria è stato redatto in riferimento a quanto prescritto dalle normative Europee (EN13384 - EN1443 - 
EN1856-EN1457).
Esso fornisce alcune indicazioni sulla buona e corretta realizzazione della canna fumaria ma in alcun modo è da ritenersi sostitutivo delle 
norme vigenti, delle quali il costruttore qualificato deve essere in possesso. Verificate dalle autorità locali se vi sono delle normative restrit-
tive che riguardano la presa d’aria comburente, l’impianto di scarico fumi, la canna fumaria, il comignolo.
La Ditta declina ogni responsabilità riguardo al cattivo funzionamento della cucina se imputabile all’utilizzo di canna fumaria mal dimen-
sionata che non soddisfi le norme vigenti.

CANNA FUMARIA
La canna fumaria o camino riveste una grande importanza per un regolare funzionamento di un apparecchio riscaldante a combustibili 
solidi a tiraggio naturale, dato che le apparecchiature riscaldanti moderne hanno un elevato rendimento con fumi più freddi e conseguen-
te tiraggio minore, è essenziale quindi che la canna fumaria sia costruita a regola d’arte e mantenuta sempre in perfetta efficienza. Una 
canna fumaria che serve un apparecchio a legna deve essere almeno di categoria T400 (o superiore se l’apparecchio lo richiede) e resistente 
a fuoco di fuliggine. L’evacuazione fumi deve avvenire su canna fumaria singola con tubi in acciaio isolati (A) o su canna fumaria esistente 
e conforme all’utilizzo previsto (B). 
Un semplice cavedio in cemento deve essere opportunamento intubato. In entrambe le soluzioni prevedere un tappo di ispezione (AT) e/o 
portina di ispezione (AP) - FIG.1.
È vietato allacciare più apparecchiature a legna/pellet o di qualsiasi altra tipologia (cappe di sfiato ... ) nella stessa canna 
fumaria.

FIGURA 1 - CANNA FUMARIA
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Far verificare l’efficienza della canna fumaria da un tecnico abilitato.
La canna fumaria deve essere a tenuta dei fumi, avere andamento verticale senza strozzature, essere realizzata con materiali impermeabili 
ai fumi, alla condensa, termicamente isolati e adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche (si consigliano camini in 
A/316 o refrattario a doppia camera isolata di sezione tonda). Deve essere coibentata esternamente per evitare fenomeni di condensa e 
ridurre l’effetto del raffreddamento dei fumi. Deve essere distanziata da materiali combustibili o facilmente infiammabili con un’interca-
pedine d’aria o materiali isolanti: verificare la distanza indicata dal produttore del camino secondo la EN1443. L’imbocco del camino deve 
essere nello stesso locale in cui è installato l’apparecchio o, tutt’al più, nel locale attiguo e avere sotto all’imbocco una camera di raccolta 
di fuliggine e condense, accessibile tramite sportello metallico a tenuta stagna.

TETTO PIANO

TETTO A 15°

TETTO A 30°

A = 0,50 metri
B = DISTANZA > 2 metri
C = DISTANZA < 2 metri
D = O,50 metri
E = VOLUME TECNICO

A = MIN. 1,00 metri
B = DISTANZA > 1,85 metri
C = DISTANZA < 1,85 metri
D = O,50 metri OLTRE IL 
COLMO
E = O,50 metri
F = ZONA DI REFLUSSO

A = MIN. 1,30 metri
B = DISTANZA > 1,50 metri
C = DISTANZA < 1,50 metri
D = O,50 metri OLTRE IL 
COLMO
E = O,80 metri
F = ZONA DI REFLUSSO

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

TETTO A 60°                                                                                                                      TETTO A 45°

DIMENSIONAMENTO
La depressione (tiraggio) di una canna fumaria dipende anche dalla sua altezza. Verificare la depressione con i valori indicati nelle carat-
teristiche tecniche. La minima altezza del camino è di 3,5 metri.

La sezione interna della canna fumaria può essere tonda (è la migliore), quadra o rettangolare (il rapporto tra i lati interni deve essere 
≤1,5) con i lati raccordati con raggio minimo 20 mm. La dimensione della sezione deve essere minimo pari a quella dell’uscita dell’appa-
recchio (diametri inferiori devono essere confermati da un adeguato calcolo dimensionale del sistema).
Le sezioni/lunghezze dei camini riportate nella tabella di dati tecnici sono indicazioni per una corretta installazione. Eventuali configura-
zioni alternative dovranno essere correttamente dimensionate secondo il metodo generale di calcolo della UNI EN13384-1 o altri metodi 
di comprovata efficienza.

Di seguito alcuni esempi di canne fumarie presenti sul mercato:

Camino in acciaio AISI 316 
con doppia camera isolata con 
fibra ceramica o equivalente 
resistente a 400°C.

Camino in refrattario con 
doppia camera isolata e camicia 
esterna in conglomerato 
cementizio alleggerito con 
materiale alveolare tipo argilla. 

Camino tradizionale in argilla 
sezione quadrata con inserti 
vuoti isolanti.

Evitare camini con sezione 
rettangolare interna in cui il 
rapporto tra il lato maggiore ed 
il lato minore sia maggiore di 
1,5 (tipo ad es. 20x40 o 15x30).

OTTIMA BUONA MEDIOCRE SCARSA

A = MIN. 2,60 metri
B = DISTANZA > 1,20 metri
C = DISTANZA < 1,20 metri
D = O,50 metri OLTRE IL COLMO
E = 2,10 metri
F = ZONA DI REFLUSSO

A = MIN. 2,00 metri
B = DISTANZA > 1,30 metri
C = DISTANZA < 1,30 metri
D = O,50 metri OLTRE IL COLMO
E = 1,50 metri
F = ZONA DI REFLUSSO

FIGURA 5 FIGURA 6
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

MANUTENZIONE
La canna fumaria deve essere sempre pulita, poiché i depositi di fuliggine o olii incombusti ne riducono la sezione bloccandone il tiraggio, 
compromettendo il buon funzionamento del prodotto e, se in grandi quantità, possono incendiarsi. È obbligatorio far pulire e controllare 
la canna fumaria e il comignolo da uno spazzacamino qualificato almeno una volta all’anno, al termine del controllo/manutenzione farsi 
rilasciare una dichiarazione scritta che l’impianto è in sicurezza.
La non pulizia pregiudica la sicurezza.

COMIGNOLO
Il comignolo è un elemento determinante per il buon funzionamento dell’apparecchio riscaldante: si consiglia un comignolo di tipo anti-
vento (A) vedi Figura 7.

L’area delle aperture per l’evacuazione 
fumi deve essere almeno il doppio 
della sezione della canna fumaria/si-
stema intubato e conformata in modo 
che, anche in caso di vento, sia assicu-
rato lo scarico dei fumi. Deve impedire 
l’entrata della pioggia, della neve ed 
eventuali animali. La quota di sbocco 
in atmosfera deve essere al di fuori 
della zona di reflusso provocata dalla 
conformazione del tetto o da eventua-
li ostacoli che si trovano in prossimità 
(vedi Figura 2-3-4-5-6).

COMPONENTI CAMINO

 LEGENDA:
(1) COMIGNOLO
(2) VIA DI EFLUSSO
(3) CONDOTTO FUMARIO
(4) ISOLAMENTO TERMICO
(5) PARETE ESTERNA
(6) RACCORDO DEL CAMINO
(7) CANALE DA FUMO
(8) GENERATORE CALORE
(9) PORTINA ISPEZIONE

FIGURA 7

FIGURA 8
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

PRESA D’ARIA ESTERNA
È obbligatorio prevedere un’adeguata presa d’aria esterna che permetta l’apporto dell’aria comburente necessario al corretto funziona-
mento del prodotto. L’afflusso dell’aria tra l’esterno ed il locale di installazione può avvenire per via diretta, tramite apertura su una parete 
esterna del locale (soluzione preferibile vedi Figura 9 a); oppure per via indiretta, mediante prelievo dell’aria da locali attigui e comunican-
ti in modo permanente con quello di installazione (vedi Figura 9 b). Come locali attigui sono da escludere quelli adibiti a camere da letto, 
bagni, autorimesse, garage e in generale locali a pericolo di incendio. In fase di installazione è necessario verificare le distanze minime 
necessarie per riuscire a prelevare l’aria dall’esterno. Tenere in conto la presenza di porte e finestre che potrebbero interferire con il corretto 
afflusso dell’aria al prodotto (vedi schema sotto).
La presa d’aria deve avere una superficie netta totale minimo di 100 cm2: la suddetta superficie va aumentata di conseguenza se all’in-
terno del locale vi sono altri generatori attivi (per esempio: elettroventilatore per l’estrazione dell’aria viziata, cappa da cucina, altre stufe, 
ecc...), che possono mettere  in depressione l’ambiente. È necessario far verificare che, con tutte le apparecchiature accese, la caduta di 
pressione tra la stanza e l’esterno non superi il valore di 4 Pa. Se necessario aumentare la sezione di ingresso della presa d’aria, che deve 
essere realizzata ad una quota prossima al pavimento e protetta sempre con una griglia di protezione esterna antivolatili e in modo tale 
che non possa essere  ostruita da nessun oggetto.
E’ possibile collegare l’aria necessaria alla combustione direttamente alla presa d’aria esterna, con tubo non comprimibile (es. spiralato). 
Nel caso di canalizzazioni, fino a 3 m aumentare la sezione di circa 5% mentre per misure superiori aumentare del 15%. 

FIGURA 9 A - DIRETTAMENTE DALL’ESTERNO

FIGURA 10

FIGURA 9 B - PER VIA INDIRETTA DAL LOCALE ADIACENTE

A=PRESA D’ARIA
B=LOCALE DA VENTILARE
C=MAGGIORAZIONE DELLA FESSURA SOTTO LA PORTA
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

Per apparecchi installati in monolocali, camere da letto e bagni (ove ammesso) il collegamento dell’aria comburente all’esterno è obbliga-
torio. In particolare per i prodotti stagni è necessario che tale collegamento sia realizzato a tenuta per non compromettere la caratteristica 
di tenuta complessiva del sistema.

DISTANZA (metri) La presa d’aria deve essere distante da:

1,5 m SOTTO Porte, finestre, scarichi fumi, intercapedini, ....

1,5 m ORIZZONTALMENTE Porte, finestre, scarichi fumi, intercapedini, ....

0,3 m SOPRA Porte, finestre, scarichi fumi, intercapedini, ....

1,5 m LONTANO da  uscita fumi

COLLEGAMENTO ALLA CANNA FUMARIA
Il collegamento tra l’apparecchio e la canna fumaria deve essere realizzato con un canale da fumo conforme alla EN 1856-2. 
Si possono effettuare collegamenti al camino lunghi al massimo 2 m in proiezione orizzontale, con una pendenza minima del 3% e con un 
numero massimo di 3 curve a 90°C (ispezionabili - il raccordo a T di uscita apparecchio non deve essere conteggiato).
Il diametro del canale da fumo deve essere uguale o maggiore a quello dell’uscita dell’apparecchio. Un’eventuale aumento/riduzione di 
sezione è ammesso solo all’allaccio al camino (in particolare la riduzione deve essere confermata da un adeguato calcolo dimensionale 
del sistema. 

TIPO DI IMPIANTO CANALE DA FUMO

Lunghezza minima verticale 1,5 metri

Lunghezza massima 
(con 1 curva 90° ispezionabile)

4,5 metri

Lunghezza massima 
(con 3 curve 90° ispezionabili)

2,5 metri

Numero massimo di curve 90° ispezionabili 3

Tratti orizzontali
(pendenza minima 3%)

2 metri

Usare canali da fumo che consentano di resistere alle temperature di esercizio dell’apparecchio (min. T400). È vietato l’impiego di tubi 
metallici flessibili, in fibrocemento o di alluminio. Per i cambi di direzione è suggerito utilizzare sempre un raccordo a T con 
tappo di ispezione il quale permette una facile pulizia periodica delle tubature. Accertarsi sempre che dopo la pulizia i tappi di ispezione 
vengano richiusi ermeticamente con la relativa guarnizione integra .
È vietato collegare nello stesso canale da fumo più apparecchi, oppure lo scarico proveniente da cappe sovrastanti. E’ vietato lo scarico 
diretto a parete dei prodotti della combustione sia verso spazi chiusi che a cielo aperto. 
Il canale da fumo deve essere installato rispettando le distanze di sicurezza da materiali infiammabili come specificato nei suoi dati di 
targa (es. G400= 400 mm).
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2-ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

ESEMPI DI INSTALLAZIONE CORRETTA

1. Installazione canna fumaria Ø200mm con foratura per 
il passaggio del tubo maggiorata di:
minimo 100mm attorno al tubo se comunicante con parti 
non infiammabili come cemento, mattoni, ecc.; oppure
minimo 400mm attorno al tubo (o quanto prescritto nei 
dati targa) se comunicante con parti infiammabili come 
legno ecc.
In entrambi i casi, inserire fra la canna fumaria e il solaio 
un adeguato isolante.
Si raccomanda di verificare e rispettare i dati targa della 
canna fumaria, in particolare le distanze di sicurezza da 
materiali combustibili.
Le precedenti regole valgono anche per fori eseguiti su 
parete.
2. Canna fumaria vecchia, intubata minimo Ø150mm con 
la realizzazione di uno sportello esterno per permettere 
la pulizia del camino.
3. Canna fumaria esterna realizzata esclusivamente con 
tubi inox isolati cioè con doppia parete minimo Ø150mm: 
il tutto ben ancorato al muro. Con comignolo antivento. 
Vedi fig.7 tipo A.
4. Sistema di canalizzazione tramite raccordi a T che 
permette una facile pulizia senza lo smontaggio dei tubi.

NOTA: nel caso di termocamini mantenere le indicazioni 
delle distanze di sicurezza con le indicazioni di isolamen-
to incluso.

FIGURA 11

U = ISOLANTE
I = TAPPO DI ISPEZIONE
S  = PORTINA DI ISPEZIONE
P = PRESA D’ARIA

A = MINIMO 40 MM
B = MASSIMO 2 M
C = MINIMO 3°
D = MINIMO 400 MM
E = DIAMETRO FORO 
F = VEDI FIG.2-3-4-5-6
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3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

COUNTRY 90L

3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE
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3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

COUNTRY 90LT24
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3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

COUNTRY 180LGE
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3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

COUNTRY 180LGET24 
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3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

BORGO ANTICO 90L
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3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

BORGO ANTICO 90LT24
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3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

RUSTICA 90L
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3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

RUSTICA 90LT24
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3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE COUNTRY 90L

Tipo di combustibile Legna

Consumo orario 3,3 kg/h*

Tempo di ricarica/carico 60 min/3,3 kg*

Potenza utile nominale 10,5 kW (9030 kcal/h)

Potenza utile minima 5 kW (4300 kcal/h)

Rendimento 78%

CO2 al Min e al Max 7,0-5,0%

Emissione CO nei fumi (13% O2) 0,08%

Particolato/OGC/Nox (13%O2) 30 mg/Nm3 - 10 mg/Nm3 - 92 mg/Nm3

Portata massica dei fumi 11,4 g/s

Temperatura fumi 242 °C

Tiraggio consigliato 0,11 mbar / 11 Pa ***

Volume riscaldabile m3 225/40–258/35–301/30 **

Uscita fumi Ø 140 mm

Ingresso aria per la combustione Ø 100 mm

Presa d’aria esterna 100 cm2

Dimensioni focolare

H 360 mm

P 510 mm

L 220 mm

Dimensioni vano forno a legna

H 265 mm

P 450 mm

L 385 mm

Peso netto 217 kg

Note

Apparecchio a combustione intermittente.
* Dati che possono variare a seconda del combustibile usato.
** Volume riscadabile a seconda della potenza richiesta al m3 (rispettivamente 40-35-30 kcal/h per m3)
 ***Valore consigliato dal costruttore (non vincolante) per il funzionamento ottimale del prodotto

Testata secondo EN 12815 in accordo con il regolamento europeo Prodotti da Costruzione (UE 305/2011).
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3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE COUNTRY 90LT24

Tipo di combustibile Legna
Consumo orario 7 kg/h*
Tempo di ricarica/carico 60 min/7 kg*
Potenza utile nominale 23,5 kW (20210 kcal/h)
Potenza utile nominale (H2O) 18,2 kW 
Potenza utile minima n.a.
Rendimento 75%
CO2 al Min e al Max n.a.
Emissione CO nei fumi (13% O2) 0,87%
Particolato/OGC/Nox (13%O2) n.a.
Portata massica dei fumi 24,64 g/s
Temperatura fumi 205,4 °C
Tiraggio consigliato 0,12 mbar / 12 Pa ***
Pressione idrica massima 2 bar - 200 kPa
Volume riscaldabile m3 505/40–577/35–673/30 **
Contenuto d’acqua 34 l.
Uscita fumi Ø 140 mm
Ingresso aria per la combustione n.a.
Presa d’aria esterna n.a.

Dimensioni focolare
H 420 mm
P 515 mm
L 270 mm

Dimensioni vano forno a legna
H 265 mm
P 450 mm
L 385 mm

Peso netto 217 kg
Note

Apparecchio a combustione intermittente.
* Dati che possono variare a seconda del combustibile usato.
** Volume riscadabile a seconda della potenza richiesta al m3 (rispettivamente 40-35-30 kcal/h per m3)
 ***Valore consigliato dal costruttore (non vincolante) per il funzionamento ottimale del prodotto

Testata secondo EN 12815 in accordo con il regolamento europeo Prodotti da Costruzione (UE 305/2011).
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3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE COUNTRY 180LGE

Tipo di combustibile Legna

Consumo orario 3,3 kg/h*

Tempo di ricarica/carico 60 min/3,3 kg*

Potenza utile nominale 10,5 kW (9030 kcal/h)

Potenza utile minima 5 kW (4300 kcal/h)

Rendimento 78%

CO2 al Min e al Max 7,0-5,0%

Emissione CO nei fumi (13% O2) 0,08%

Particolato/OGC/Nox (13%O2) 30 mg/Nm3 - 10 mg/Nm3 - 92 mg/Nm3

Portata massica dei fumi 11,4 g/s

Temperatura fumi 242 °C

Tiraggio consigliato 0,11 mbar / 11 Pa ***

Volume riscaldabile m3 225/40–258/35–301/30 **

Uscita fumi Ø 140 mm

Ingresso aria per la combustione Ø 100 mm

Presa d’aria esterna 100 cm2

Dimensioni focolare

H 360 mm

P 510 mm

L 220 mm

Dimensioni vano forno a legna

H 265 mm

P 450 mm

L 385 mm

Dimensioni vano forno elettrico F90

H 340 mm

P 430 mm

L 620 mm

Potenza elettrica nominale forno elettrico F90 (EN 60335-1) 3,3 kW

Tensione e frequenza di alimentazione 230 Volt/50 Hz
400 Volt 3N / 50 Hz

Classe di appartenenza forni elettrici A

Peso netto 217+120 kg

Note

Apparecchio a combustione intermittente.
* Dati che possono variare a seconda del combustibile usato.
** Volume riscadabile a seconda della potenza richiesta al m3 (rispettivamente 40-35-30 kcal/h per m3)
 ***Valore consigliato dal costruttore (non vincolante) per il funzionamento ottimale del prodotto

Testata secondo EN 12815 in accordo con il regolamento europeo Prodotti da Costruzione (UE 305/2011).
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3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE COUNTRY 180LGET24

Tipo di combustibile Legna
Consumo orario 7 kg/h*
Tempo di ricarica/carico 60 min/7 kg*
Potenza utile nominale 23,5 kW (20210 kcal/h)
Potenza utile nominale (H2O) 18,2 kW 
Potenza utile minima n.a.
Rendimento 75%
CO2 al Min e al Max n.a.
Emissione CO nei fumi (13% O2) 0,87%
Particolato/OGC/Nox (13%O2) n.a.
Portata massica dei fumi 24,64 g/s
Temperatura fumi 205,4 °C
Tiraggio consigliato 0,12 mbar / 12 Pa ***
Pressione idrica massima 2 bar - 200 kPa
Volume riscaldabile m3 505/40–577/35–673/30 **
Contenuto d’acqua 34 l.
Uscita fumi Ø 140 mm
Ingresso aria per la combustione n.a.
Presa d’aria esterna n.a.

Dimensioni focolare
H 420 mm
P 515 mm
L 270 mm

Dimensioni vano forno a legna
H 265 mm
P 450 mm
L 385 mm

Dimensioni vano forno elettrico F90
H 340 mm
P 430 mm
L 620 mm

Potenza elettrica nominale forno elettrico F90 (EN 60335-1) 3,3 kW

Tensione e frequenza di alimentazione 230 Volt / 50 Hz 
400 Volt 3N / 50 Hz

Classe di appartenenza forni elettrici A
Peso netto 217+120 kg
Note

Apparecchio a combustione intermittente.
* Dati che possono variare a seconda del combustibile usato.
** Volume riscadabile a seconda della potenza richiesta al m3 (rispettivamente 40-35-30 kcal/h per m3)
 ***Valore consigliato dal costruttore (non vincolante) per il funzionamento ottimale del prodotto

Testata secondo EN 12815 in accordo con il regolamento europeo Prodotti da Costruzione (UE 305/2011).
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3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE BORGO ANTICO 90L

Tipo di combustibile Legna

Consumo orario 3,3 kg/h*

Tempo di ricarica/carico 60 min/3,3 kg*

Potenza utile nominale 10,5 kW (9030 kcal/h)

Potenza utile minima 5 kW (4300 kcal/h)

Rendimento 78%

CO2 al Min e al Max 7,0-5,0%

Emissione CO nei fumi (13% O2) 0,08%

Particolato/OGC/Nox (13%O2) 30 mg/Nm3 - 10 mg/Nm3 - 92 mg/Nm3

Portata massica dei fumi 11,4 g/s

Temperatura fumi 242 °C

Tiraggio consigliato 0,11 mbar / 11 Pa ***

Volume riscaldabile m3 225/40–258/35–301/30 **

Uscita fumi Ø 140 mm

Ingresso aria per la combustione Ø 100 mm

Presa d’aria esterna 100 cm2

Dimensioni focolare

H 360 mm

P 510 mm

L 220 mm

Dimensioni vano forno a legna

H 265 mm

P 450 mm

L 385 mm

Peso netto 230 kg

Note

Apparecchio a combustione intermittente.
* Dati che possono variare a seconda del combustibile usato.
** Volume riscadabile a seconda della potenza richiesta al m3 (rispettivamente 40-35-30 kcal/h per m3)
 ***Valore consigliato dal costruttore (non vincolante) per il funzionamento ottimale del prodotto

Testata secondo EN 12815 in accordo con il regolamento europeo Prodotti da Costruzione (UE 305/2011).
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3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE BORGO ANTICO 90LT24

Tipo di combustibile Legna
Consumo orario 7 kg/h*
Tempo di ricarica/carico 60 min/7 kg*
Potenza utile nominale 23,5 kW (20210 kcal/h)
Potenza utile nominale (H2O) 18,2 kW 
Potenza utile minima n.a.
Rendimento 75%
CO2 al Min e al Max n.a.
Emissione CO nei fumi (13% O2) 0,87%
Particolato/OGC/Nox (13%O2) n.a.
Portata massica dei fumi 24,64 g/s
Temperatura fumi 205,4 °C
Tiraggio consigliato 0,12 mbar / 12 Pa ***
Pressione idrica massima 2 bar - 200 kPa
Volume riscaldabile m3 505/40–577/35–673/30 **
Contenuto d’acqua 34 l.
Uscita fumi Ø 140 mm
Ingresso aria per la combustione n.a.
Presa d’aria esterna n.a.

Dimensioni focolare
H 420 mm
P 515 mm
L 270 mm

Dimensioni vano forno a legna
H 265 mm
P 450 mm
L 385 mm

Peso netto 230 kg
Note

Apparecchio a combustione intermittente.
* Dati che possono variare a seconda del combustibile usato.
** Volume riscadabile a seconda della potenza richiesta al m3 (rispettivamente 40-35-30 kcal/h per m3)
 ***Valore consigliato dal costruttore (non vincolante) per il funzionamento ottimale del prodotto

Testata secondo EN 12815 in accordo con il regolamento europeo Prodotti da Costruzione (UE 305/2011).
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3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE RUSTICA 90L

Tipo di combustibile Legna

Consumo orario 3,3 kg/h*

Tempo di ricarica/carico 60 min/3,3 kg*

Potenza utile nominale 10,5 kW (9030 kcal/h)

Potenza utile minima 5 kW (4300 kcal/h)

Rendimento 78%

CO2 al Min e al Max 7,0-5,0%

Emissione CO nei fumi (13% O2) 0,08%

Particolato/OGC/Nox (13%O2) 30 mg/Nm3 - 10 mg/Nm3 - 92 mg/Nm3

Portata massica dei fumi 11,4 g/s

Temperatura fumi 242 °C

Tiraggio consigliato 0,11 mbar / 11 Pa ***

Volume riscaldabile m3 225/40–258/35–301/30 **

Uscita fumi Ø 140 mm

Ingresso aria per la combustione Ø 100 mm

Presa d’aria esterna 100 cm2

Dimensioni focolare

H 360 mm

P 510 mm

L 220 mm

Dimensioni vano forno a legna

H 265 mm

P 450 mm

L 385 mm

Peso netto 212 kg

Note

Apparecchio a combustione intermittente.
* Dati che possono variare a seconda del combustibile usato.
** Volume riscadabile a seconda della potenza richiesta al m3 (rispettivamente 40-35-30 kcal/h per m3)
 ***Valore consigliato dal costruttore (non vincolante) per il funzionamento ottimale del prodotto

Testata secondo EN 12815 in accordo con il regolamento europeo Prodotti da Costruzione (UE 305/2011).
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3-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE RUSTICA 90LT24

Tipo di combustibile Legna
Consumo orario 7 kg/h*
Tempo di ricarica/carico 60 min/7 kg*
Potenza utile nominale 23,5 kW (20210 kcal/h)
Potenza utile nominale (H2O) 18,2 kW 
Potenza utile minima n.a.
Rendimento 75%
CO2 al Min e al Max n.a.
Emissione CO nei fumi (13% O2) 0,87%
Particolato/OGC/Nox (13%O2) n.a.
Portata massica dei fumi 24,64 g/s
Temperatura fumi 205,4 °C
Tiraggio consigliato 0,12 mbar / 12 Pa ***
Pressione idrica massima 2 bar - 200 kPa
Volume riscaldabile m3 505/40–577/35–673/30 **
Contenuto d’acqua 34 l.
Uscita fumi Ø 140 mm
Ingresso aria per la combustione n.a.
Presa d’aria esterna n.a.

Dimensioni focolare
H 420 mm
P 515 mm
L 270 mm

Dimensioni vano forno a legna
H 265 mm
P 450 mm
L 385 mm

Peso netto 212 kg
Note

Apparecchio a combustione intermittente.
* Dati che possono variare a seconda del combustibile usato.
** Volume riscadabile a seconda della potenza richiesta al m3 (rispettivamente 40-35-30 kcal/h per m3)
 ***Valore consigliato dal costruttore (non vincolante) per il funzionamento ottimale del prodotto

Testata secondo EN 12815 in accordo con il regolamento europeo Prodotti da Costruzione (UE 305/2011).
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4-VENTILAZIONE LOCALI

AREAZIONE DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE DELL’APPARECCHIO RISCALDANTE
Per ottenere un buon funzionamento dell’apparecchio riscaldante e garantire la vostra sicurezza, è necessario dotare di una adeguata 
ventilazione il locale di installazione apparecchio riscaldante allo scopo di assicurare una sufficiente quantità d’aria per una combustione 
ottimale.
Per l’areazione del locale usare bocchette d’aspirazione con serrande parzializzatrici o apposite fessure. E’ sempre consigliabile comun-
que consultare un esperto del settore. Si ricorda inoltre che la presenza di finestre e porte a tenuta stagna può limitare un’adeguata 
ventilazione, compromettendo il tiraggio della cucina.

E’ vietato chiudere integralmente o anche aprzialmente le feritoie di areazione e di raffreddamento poste sui fianchi, 
sul retro o sotto la cucina onde evitare surriscaldamenti pericolosi.

AREAZIONE DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE DELL’APPARECCHIO DI COTTURA
IMPORTANTE: Questo apparecchio deve essere installato e funzionare in locali permanentemente ventilati secondo le prescrizioni delle 
norme vigenti.
In particolare devono essere osservati i seguenti requisiti:
• Lo scarico dei prodotti della combustione deve essere assicurato tramite cappe collegate ad un camino a tiraggio naturale di sicura 

efficienza, oppure mediante aspirazione forzata. Un efficiente sistema di aspirazione richiede un’accurata progettazione da parte 
di uno specialista abilitato ad eseguirlo, rispettando le posizioni e le distanze indicate dalle norme. Al termine dell’intervento 
l’installatore dovrà rilasciare il certificato di conformità.

4-VENTILAZIONE LOCALI
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4-VENTILAZIONE LOCALI

• La quantità d’aria necessaria è quella richiesta dalla regolare combustione del gas circa 2 m3/ora per ogni kW di portata nominale 
(vedi targhetta) e dalla ventilazione del locale il cui volume non potrà essere inferiore a 20 m3.
L’afflusso naturale dell’aria deve avvenire per vie dirette attraverso aperture permanenti praticate sulle pareti del locale da ventilare 
che danno verso l’esterno con una sezione utile di passaggio di almeno 6 cm2 per ogni kW installato. Queste aperture devono essere 
realizzate in modo che non possano essere ostruite. E’ consentita anche la ventilazione indiretta mediante prelievo dell’aria da locali 
attigui a quello da ventilare (fig.3), rispettando quanto prescritto dalle norme vigenti.
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5-COLLEGAMENTO ELETTRICO

NORME GENERALI PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO
Per i prodotti richiedenti una copertura elettrica , il funzionamento avviene in corrente alternata a 230 V monofase e 50 Hz; l’allaccia-
mento tramite il cavo in dotazione deve essere sempre eseguito esclusivamente da personale specializzato e autorizzato. Utilizzare una 
spina approppriata conforme agli standard elettrici locali da collegare alla presa di corrente adatta a sopportare il carico e la tensione 
specifica di ogni singolo modello. E’ indispensabile che la rete fissa di alimentazione sia protetta con un interruttore onnipolare che 
assicuri il totale disinserimento della rete con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm.
Assicurarsi inoltre che la rete elettrica disponga di un’efficiente messa a terra.

IMPORTANTE!
La ditta costruttrice declina ogni responsabilità civile e penale nel caso di installazioni non conformi alle leggi in 
vigore, di un ricambio aria locali non corretto, di un allacciamento elettrico non conforme alle norme vigenti e di un 
uso non approppriato del prodotto.
Tutti i lavori di manutenzione e di regolazione del prodotto devono essere effettuati in assenza di corrente.
Deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato e autorizzato.
Il funzionamento avviene in corrente alternata a 230 V monofase e 50 Hz.
Questo prodotto è conforme alle prescrizioni della direttiva comunitaria 2004/108/EC sulla compatibilità 
elettromagnetica.

Accertarsi che il voltaggio e il dimensionamento della linea di alimentazione corrispondano alle caratteristiche indicate sulla targhetta 
posta sul retro della cucina o del top (vedi fig.4-5)

Questa targhetta non deve mai essere rimossa:
L’apparecchiatura viene consegnata predisposta per il funzionamento alla tensione riportata nella targhetta caratteristiche tecniche (fig.5)

FIG.4

TARGA CARATTERISTICHE 
TECNICHE
FIG.5
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5-COLLEGAMENTO ELETTRICO

Per accedere ai contatti di allacciamento è necessario aprire il coperchio della morsettiera esterna se presente con un apposito cacciavite 
(fig.6) .
Il cavo flessibile per l’allacciamento alla linea elettrica, se non in dotazione, deve essere di caratteristiche non inferiori al tipo con isolamen-
to in gomma H05RN-F e di sezione minima come in tabella (fig.7).

Corrente nominale 
dell’apparecchio (A)

Sezione nominale (mm2)

Cavi flessibili Cavi per posa fissa

Fino a 3 compresi da 0,5 a 0,75 da 1 a 2,5

da 3 a 6 compresi da 0,75 a 1 da 1 a 2,5

da 6 a 10 compresi da 0,75 a 1,5 da 1 a 2,5

da 10 a 16 compresi da 1 a 2,5 da 1,5 a 4

da 16 a 25 compresi da 2,5 a 4 da 2,5 a 6

da 25 a 32 compresi da 4 a 6 da 4 a 10

da 32 a 40 compresi da 6 a 10 da 6 a 16

da 40 a 63 compresi da 10 a 16 da 10 a 26

E’ indispensabile collegare l’apparecchiatura a terra; a tale scopo all’interno, sulla morsettiera di allacciamento vi è un morsetto apposita-
mente contrassegnato al quale allacciare il cavo giallo/verde.
Si ricorda che il cavo di terra non deve in nessun caso essere interrotto.
Fare attenzione che le viti in morsettiera siano tutte bel serrate per evitare malfunzionamenti che potrebbero danneggiare la morsettie-
ra.

FIG.6

FIG.7
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6-ALLACCIAMENTO IDRAULICO

Avvertenze
Prima dell’installazione si consiglia di effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell’impianto al fine di rimuovere eventuali 
residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento della termocucina.
Importante!

• è opportuno installare una valvola di sfiato (manuale o automatica) per permettere di togliere aria all’impianto
• in caso di fuoriuscite d’acqua chiudere l’alimentazione idrica e contattare il centro di assistenza tecnica
• la pressione di esercizio dell’impianto deve essere periodicamenmte controllata
• in caso di non utilizzo della termocucina per un lungo periodo è consigliabile l’intervento del centro di assistenza tecnica per 

effettuare almeno una delle seguenti azioni: - chiudere i rubinetti dell’acqua sia dell’impianto termico sia dell’impianto sanitario; - 
svuotare l’impianto termico sanitario se c’è il rischio di gelo.

Le termocucine possono essere installate sia in un impianto a vaso di espansione aperto sia in un impianto a vaso di espansione chiuso.

LAVAGGIO DELL’IMPIANTO
Per preservare l’impianto termico da dannose corrosioni, incrostazioni o depositi, è della massima importanza, prima dell’installazione 
dell’apparecchio, procedere al lavaggio dell’impianto in conformità alla norma UNI 8065 (trattamento delle acque degli impianti termici 
ad uso civile), utilizzando prodotti appropriati. 
E’ consigliato l’utilizzo del prodotto FERNOX PROTECTOR F1 (disponibile presso i nostri centri autorizzati) che dà protezione a lungo 
termine per gli impianti di riscaldamento contro la corrosione e la formazione di calcare. Previene la corrosione di tutti i metalli presenti 
in questi impianti, ossia, metalli ferrosi, rame e leghe di rame ed alluminio. Previene, inoltre, la rumorosità della caldaia. Per l’utilizzo si 
rimanda all’istruzione sul prodotto stesso e alla competenza del tecnico qualificato.
Consigliamo anche l’uso del FERNOX CLEANER F3 e SIGILLA PERDITE F4 sempre disponibile presso i nostri centri autorizzati.
Il FERNOX F3 è un prodotto neutro per la pulizia rapida ed efficace degli impianti di riscaldamento. E’ stato progettato per eliminare tutti 
i detriti, morchia ed incrostazione da impianti esistenti di tutte le età. In questo modo, ripristina l’efficienza del calore ed elimina o riduce 
la rumorosità della caldaia.
IL FERNOX F4 è indicato per l’uso in tutti gli impianti di riscaldamento per sigillare le microfessure responsabili di perdite piccole e 
inaccessibili.

IMPORTANTE!
La ditta costruttrice mette a disposizione la termocucina con il kit idraulico scelto (vaso aperto o vaso chiuso) 
montato e completo di valvole e tubi flessibili. Nel caso l’utente utilizzi un kit non a listino CORRADI CUCINE deve 
affidarsi ad un tecnico specializzato e autorizzato.



�
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6-ALLACCIAMENTO IDRAULICO

COUNTRY 90 LT24

A Manicotto 1”F Ritorno acqua fredda E Manicotto 1/2”F per sonda valvola termostatica 

B Manicotto 1”F Mandata acqua calda F Manicotto 1”F per utilizzo vaso aperto

C Scambiatore termico per impianto a circuito chiuso 1/2”M scarico a 
vista

G Manicotto 1/2”F per sonda pompa

D Scambiatore termico per impianto a circuito chiuso 1/2”M

COUNTRY 180 LGET24

A Manicotto 1”F Ritorno acqua fredda E Manicotto 1/2”F per sonda valvola termostatica 

B Manicotto 1”F Mandata acqua calda F Manicotto 1”F per utilizzo vaso aperto

C Scambiatore termico per impianto a circuito chiuso 1/2”M scarico a 
vista

G Manicotto 1/2”F per sonda pompa

D Scambiatore termico per impianto a circuito chiuso 1/2”M
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6-ALLACCIAMENTO IDRAULICO

BORGO ANTICO 90LT24

A Manicotto 1”F Ritorno acqua fredda E Manicotto 1/2”F per sonda valvola termostatica

B Manicotto 1”F Mandata acqua calda F Manicotto 1”F per utilizzo vaso aperto

C Scambiatore termico per impianto a circuito chiuso 1/2”M scarico a 
vista

G Manicotto 1/2”F per sonda pompa 

D Scambiatore termico per impianto a circuito chiuso 1/2”M

RUSTICA 90LT24

A Manicotto 1”F Ritorno acqua fredda E Manicotto 1/2”F per sonda valvola termostatica

B Manicotto 1”F Mandata acqua calda F Manicotto 1”F per utilizzo vaso aperto

C Scambiatore termico per impianto a circuito chiuso 1/2”M scarico a 
vista

G Manicotto 1/2”F per sonda pompa 

D Scambiatore termico per impianto a circuito chiuso 1/2”M
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6-ALLACCIAMENTO IDRAULICO

N.B. LA TEMPERATURA DELL’ACQUA DI RITORNO NON DEVE MAI ESSERE INFERIORE AI 45°C

Schema indicativo impianto idraulico a vaso aperto
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7-ALLACCIAMENTO/FUNZIONAMENTO GAS

Allacciamento gas con tubo flessibile in acciaio
L’apparecchio deve essere installato da un tecnico qualificato e secondo le norme vigenti.
Questo tipo di collegamento può essere su apparecchi sia incassati sia a posa libera. Utilizzare esclusivamente tubi flessibili in acciaio 
conformi a EN14800:2007 con estensione massima di 2 metri. Avvitare l’estremità del tubo flessibile L interponendo la guarnizione C al 
raccordo gas B filettato 1/2” gas esterno (ISO 228-1).
Ad installazione completata, verificare eventuali perdite con una soluzione saponosa, mai con una fiamma. Assicurarsi che il tubo sia 
conforme alla norma EN14800:2007.
Fate attenzione che il tubo non venga schiacciato o danneggiato ne venga a contatto con le parti calde dell’apparecchio. 

Adattamento ai diversi tipi di gas
Prima di eseguire le seguenti operazioni disinserire elettricamente l’apparecchio.
Il piano cottura della cucina è predisposto per impiegare una tipologia di gas come richiesto al momento dell’ordine. Nel caso di 
funzionamento con altri tipi di gas occorre sostituire gli ugelli sui bruciatori, regolare l’aria e regolare la fiamma minima sui rubinetti gas. 
Per la sostituzione degli ugelli, occorre procedere come descritto al seguente paragrafo.

SOSTITUZIONE DEGLI UGELLI
Estrarre le griglie, rimuovere tutti gli sparti fiamma e i bruciatori (fig.1).
Con una chiave a tubo da 10 mm svitare gli ugelli dei bruciatori (fig.2).
Procedere alla sostituzione degli ugelli dei bruciatori secondo la tabella del gas da impiegare. 

FIG.1

FIG.2
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7-ALLACCIAMENTO/FUNZIONAMENTO GAS

TABELLA TECNICA INIETTORI E REGOLAZIONE ARIA

kW ø Iniettori Regolazione aria Consumo

1,5 2,5 4,5 1,5 2,5 4,5 1,5 2,5 4,5

SR R UR SR R UR SR R UR

Tipologia

G30 28...30mbar G31 
37 mbar

0,55 0,75 1,00 7 7 1 mm 109,157 181,928 327,471 g/h

G30 50mbar G31 50 
mbar

0,50 0,65 0,88 7 7 1 mm 109,157 181,928 327,471 g/h

G20 20 mbar 0,85 1,15 1,50 8 11 10 mm 0,143 0,238 0,429 m3/h

SR = SEMIRAPIDO
R = RAPIDO
UR =ULTRA RAPIDO

Per le tipologie di iniettori mancanti nella tabella fare riferimento al centro di assistenza tecnica che, in osservanza 
con le leggi vigenti nei vari Paesi, saprà consigliarvi le tipologie corrette di utilizzo.

Per la regolazione dell’aria modificare la distanza “x” basandosi sulla tabella sopra indicata, unità espressa in mm.
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7-ALLACCIAMENTO/FUNZIONAMENTO GAS

OPERAZIONI FINALI
Dopo la sostituzione degli ugelli regolare l’aria secondo la tabella della pagina precedente e riposizionare i bruciatori, sparti fiamma e 
griglie. Dopo la regolazione con un gas diverso da quello di collaudo, sostituire l’etichetta regolazione gas applicata all’apparecchio con 
quella corrispondente al nuovo gas. L’etichetta è inserita all’interno della bustina con gli ugelli.

REGOLAZIONE DEL  MINIMO PER GAS METANO
Accendere il bruciatore e portarlo sulla posizione minima. Estrarre la manopola allentando il grano di fissaggio e agire sulla vite di 
regolazione a lato dell’astina del rubinetto fino ad ottenere una fiamma minima regolare (fig.3). Rimontare la manopola del bruciatore 
(ruotando rapidamente la manopola dalla posizione di massimo a quella di minimo, la fiamma non dovrà spegnersi). Ripetere l’opera-
zione su tutti i rubinetti gas.

REGOLAZIONE DEL MINIMO PER GAS LIQUIDO
Per la regolazione del minimo con gas liquido occorre avvitare completamente in senso orario la vite alloggiata a lato dell’astina del 
rubinetto (fig.3).

FIG.3



 

MAX

MIN
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7-ALLACCIAMENTO/FUNZIONAMENTO GAS

USO DEI MODULI COTTURA GAS

Nella parte frontale del top sono collocate le manopole di regolazione fiamma nel caso di moduli elettrici la regolazione della temperatura 
desiderata.

ACCENSIONE E REGOLAZIONE DEL BRUCIATORE A GAS
Il piano cottura è corredato di accensione automatica comandata dalla manopola, per accendere la fiamma premere la stessa e rutarla 
in senso antiorario fino alla posizione di massimo, (fiammella grande fig.1) e mantenere premuta la manopola fino all’accensione del 
bruciatore. Ad accensione avvenuta, rilasciare la manopola. Per ottenere una fiamma più piccola bisogna girare ulteriormente la manopola 
fino ad arrestarsi nella posizione di minimo (fiammella piccola fig.1)

L’apparecchio è fornito oltre che dell’accensione elettronica anche del dispositivo automatico di sicurezza (fig.2), dopo essersi portati con la 
manopola in posizione di fiamma ad accensione avvenuta, mantenere premuta la manopola del rubinetto bruciatore per circa 10 secondi 
(contare  fino a venti). Si dà modo così alla termocoppia di riscaldarsi e quindi di tenere aperta la valvola di sicurezza.
Una volta acceso il bruciatore effettuate un passaggio dalla posizione massimo alla posizione minimo per verificare la stabilità della 
fiamma. Se per qualsiasi motivo la fiamma dovesse spegnersi, dopo qualche secondo la termocoppia si raffredda ed interrompe la sua 
azione sulla valvola di sicurezza che scatta e chiude l’afflusso del gas al bruciatore.
Avvertenza 1: L’utilizzo di un apparecchio di cottura a gas produce calore e umidità nel locale in cui è installato. Vogliate assicurare una 
buona aerazione del locale mantenendo aperti gli orifizi di ventilazione naturale o installando una cappa di aspirazione con condotto di 
scarico.

FIG.1 FIG.2
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Avvertenza 2: Un utilizzo intensivo e prolungato dell’apparecchio può necessitare di una areazione supplementare, per esmpio l’apertura 
di una finestra o un’areazione più efficace, aumentando la potenza di aspirazione meccanica se essa esiste.
Avvertenza 3: Nel caso di una estinzione accidentale delle fiamme del bruciatore, chiudere la manopola di comando e non ritentare 
l’accensione se non dopo almeno 1 minuto.
Avvertenza 4: Non premere il tasto di accensione o la manopola comando gas se non sono inseriti per bene nella apposita sede i 
bruciatori completi, in quanto si potrebbero danneggiare le candele di accensione o il sistema di accensione.

CORRETTO IMPIEGO DEL BRUCIATORE A GAS
Per ottenere il migliore rendimento con un consumo minimo di gas, è consigliabile utilizzare per ogni tipo di bruciatore, delle pentole con 
le dimensioni indicate nella tabella di pagina seguente, per evitare che la fiamma esca dal fondo della pentola disperdendo dell’inutile 
calore.

Bruciatori Diametro pentole (cm)

Ultrarapido (grande) da 21 a 24

Rapido (medio) da 15 a 20

Semirapido (piccolo) da 8 a 14

Impiegate solo recipienti a fondo piatto.

PULIZIA DEL BRUCIATORE
Pulire il bruciatore e lo spartifiamma con acqua calda e un detergente non abrasivo o acido, avendo cura di togliere ogni incrostazione e 
attendere che siano perfettamente asciutti.
Attenzione: evitare di procedere al lavaggio in lavastoviglie di questi componenti.
Per quanto riguarda la griglia del bruciatore si può lavare a mano o in lavastoviglie ad una temperatura bassa.
Pulire la vaschetta sottostante il bruciatore sempre con acqua calda e un detergente non abrasivo o acido.
Rimontare i spartifiamma sui relativi bruciatori, assicurandosi che le nicchie presenti sui spertifiamma vadano ad inseirsi sui perni inseriti 
sui bruciatori.
N.B. è utile dopo il lavaggio umettare i bruciatori in ghisa e gli spartifiamma con olio di vasellina o olio da cucina per evitare possibili 
formazioni di tracce di ruggine.

LE CANDELETTE E LE TERMOCOPPIE
Per un buon funzionamento le candelette d’accensione e le termocoppie (vedi fig.2) devono essere sempre ben pulite. Controllarle 
frequentemente e se necessario pulirle con uno straccio umido. Eventuali residui secchi vanno rimossi con uno stecchino di legno o un ago.

FIG.2
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8-ISTRUZIONE D’USO E MANUTENZIONE DEL FRY TOP ELETTRICO

ISTRUZIONI D’USO FRY TOP ELETTRICO

L’accensione delle piastre Fry Top si ottiene girando in senso orario la manopola.
La lampada spia gialla accesa indicherà l’avvenuta accensione. 

Dai 50°C in su, si accenderà anche la lampada spia rossa che si spegnerà quando la piastra avrà 
raggiunto la temperatura impostata. 

L’alternanza dell’accensione della lampada spia rossa è dovuta al sistema termostatico di 
funzionamento della piastra stessa.
Per capire le possibilità di cottura della piastra, potete aiutarvi eventualmente con la tabella 
puramente indicativa riportata di seguito.

Gradi centigradi Tipologia di cottura

50 Per riscaldare pietanze già cotte in precedenza

100-120 Cotture lente per cibi delicati

150-170 Cotture lente per cibi di un certo spessore (hamburger, carne impanata)

200-220 Cottura ideale per carni grasse e succose,pesce, verdure ecc

220-250 Cotture ultra rapide

E’ evidente che più userete questo sistema e più scoprirete i vantaggi di questa cottura.

PER LA VOSTRA TRANQUILLITÀ
Terminato l’uso della piastra elettrica, ricordarsi di spegnerla portando la manopola o l’indicatore in posizione “0” (spento).
Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia di funzionamento, chiamare subito il servizio di assistenza tecnica.

ATTENZIONE: l’apparecchiatura in funzione produce calore attorno alla zona di cottura. Tenere lontani i bambini 
durante la cottura.

Importante: Prima di cucinare per la prima volta è necessario provvedere alla pulizia del piano di cottura. Dopo di 
ché si passerà ad accendere il fry top, senza pentola, per 5 minuti alla massima gradazione di temperatura. In questo 
modo si eliminerà l’“odore di nuovo”.

PULIZIA DELLA PIASTRA FRY TOP
Si esegue facilmente usando un panno umido e un detergente non abrasivo, ripassando poi con un panno morbido e asciutto.
Per macchie molto resistenti usate acqua e aceto (aceto puro sopra lo sporco più duro per qualche minuto).

Non pulite assolutamente con paglietta metallica, con stracci pesanti o ruvidi, con lana d’acciaio, con detergenti abrasivi o corrosivi.

Tutti i residui di cibo devono essere tolti dalla griglia con una paletta in legno o plastica. La superficie deve essere ben pulita e poi 
ingrassata con uno strato di olio alimentare.
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9-ISTRUZIONI D’USO PROGRAMMATORE

ISTRUZIONI PROGRAMMATORE DIGITALE CON LANCETTE

Funzionamento generale
Questo timer gestisce la visualizzazione dell’orario (tramite lancette analogiche) e il funzionamento del forno (tramite manopola push ed 
icone di indicazione).
Agendo sulla manopola push è possibile: regolare l’orario, programmare l’ora d’inizio e di fine cottura, impostare l’allarme (Minute Minder).

Regolazione dell’orario
Per regolare l’ora indicata dalle lancette dell’orologio premere brevemente per 4 volte la manopola fino ad ottenere il lampeggio dell’icona 
“CLOCK”.
Quindi per incrementare o decrementare l’orario visualizzato a passi di 1 minuto, ruotare la manopola in senso orario o antiorario e la 
lancetta dei minuti si muove a passi di 1 minuto in senso orario o antiorario.
Trascorsi 10 secondi dall’ultimo aggiustamento il timer elettronico esce automaticamente dalla modalità regolazione oraria.

Cottura manuale
 A riposo il timer consente la cottura manuale agendo sull’interruttore generale del forno (esterno al dispositivo).

ATTENZIONE: dopo aver fornito alimentazione di rete al timer occorre attendere circa 2 secondi prima che il relè sia eccitato.

Programmazione dell’ora di fine cottura
La programmazione dell’ora di fine cottura permette di iniziare subito e terminare la cottura in maniera automatica in base all’ora 
programmata.
Per programmare l’ora di fine cottura premere 2 volte brevemente la manopola Push fino ad ottenere il lampeggio dell’icona “END TIME”.
Per incrementare o decrementare il tempo di cottura a passi di 1 minuto, ruotare la manopola in senso orario o antiorario e la lancetta dei 
minuti si muove di 1 minuto in senso orario o antiorario.
Il lampeggio dell’icona “END TIME” continua per 10 secondi dall’ultima rotazione. Il programma può essere confermato premendo la 
manopola purchè sia stato programmato almeno 2 minuti di cottura.
Alla conferma del programma, la cottura viene avviata e l’allarme sonoro viene automaticamente attivato. La cottura terminerà quando 
“Ora di Fine Cottura Impostata = Ora Attuale”.
Per visulaizzare il programma impostato premere brevemente e rilasciare la manopola e allo stesso tempo le lancette e le icone 
visualizzano il programma impostato.
Al termine della cottura l’icona “END TIME” lampeggia e l’allarme emette segnali acustici. Dopo 1 minuto l’allarme viene disabilitato e 
l’icona “END TIME” rimane lampeggiante fino alla pressione della manopola.
Per annullare il programma prima del termine, premere la manopola per 3 secondi: il programma sarà annullato e il timer ritorna in 
modalità cottura manuale.

PUSH
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Programmazione dell’ora di inizio cottura e fine cottura.
La programmazione dell’ora di inizio cottura permette di iniziare e terminare la cottura in maniera automatica in base alle ore programmate.
Per programmare l’ora di inizio cottura premere 1 volta brevemente la manopola Push fino ad ottenere il lampeggio dell’icona “START 
TIME”.
Per incrementare o decrementare l’ora di inizio cottura a passi di 1 minuto, ruotare la manopola in senso orario o antiorario e la lancetta 
dei minuti si muove di 1 minuto in senso orario o antiorario.
Il lampeggio dell’icona “START TIME” continua per 10 secondi dall’ultima rotazione. Se entro questo tempo non si ruota o preme la 
manopola le lancette ritornano automaticamente a visualizzare l’orario ed il programma viene annullato. Se si preme la manopola l’ora di 
inizio cottura viene memorizzata (icona “START TIME” accesa fissa), purchè sia stato programmato almeno 1 minuto di ritardo, e si passa 
all’impostazione dell’ora di fine cottura (l’icona “END TIME” da spenta diviene lampeggiante).
Per la programmazione dell’ora di Fine Cottura si segua la procedura descritta nel paragrafo relativo.

La cottura avrà inizio quando “Ora di Inizio Cottura Impostata = Ora attuale”.

Programmazione minuteria
La programmazione della minuteria permette di avere un semplice allarme al termine di un tempo programmato senza attivare la cottura 
(modalità Minute Minder).
Per programmare un “allarme” senza avviare alcuna cottura (modalità minuteria), premere brevemente la manopola Push tre volte fino 
ad ottenere il lampeggio dell’icona “ALARM”. Quindi ruotare la manopola, e l’impostazione della minuteria è identica a quella dell’ora di 
Fine Cottura (vedere il paragrafo relativo).
La minuteria è utilizzabile solo quando non c’è nessun programma in corso.

Visualizzazione del programma impostato
Il programmatore permette la visualizzazione del programma impostato.
Per visualizzare il programma impostato premere brevemente e rilasciare la manopola Push, nello stesso istante il programmatore 
visualizza il programma impostato muovendo le lancette sui tempi impostati ed evidenziando le fasi con il lampeggio delle icone relative.
Il programmatore ritorna poi automaticamente a visualizzare l’ora attuale e continua con l’esecuzione del programma impostato.

Cancellazione del programma impostato
Il programmatore permette la cancellazione del programma impostato.
Per cancellare il programma impostato premere per qualche secondo la manopola Push fino allo spegnimento delle icone relative ed 
emissione del secondo beep.
Il programmatore  ritorna poi automaticamente al modo cottura manuale.

Segnalazione blackout
Il timer non annulla il programma in caso di blackout.
Il timer segnala ogni mancanza di alimentazione di rete tramite il lampeggio del simbolo “CLOCK”, per permettere all’utilizzatore verificare 
che l’ora sia corretta. In questo caso per disabilitare la segnalazione premere brevemente la manopola.
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10-ISTRUZIONI D’USO DEL FORNO

Di seguito tutte le funzioni delle manopole che troverete nel forno per capire ed apprezzarne meglio le caratteristiche che vi aiuteranno 
nella preparazione delle vostre pietanze, dalla carne al pesce, ai dolci e alle pizze e ... tanto altro.

Simbologia delle funzioni sul forno elettrico ventilato (mf)

Simbologia delle funzioni sul forno statico (st)

Simbologia del termostato elettrico

USO DELLE VARIE SIMBOLOGIE DEI FORNI
Partiamo per comodità dalle simbologie del MF in quanto racchiude anche le simbologie dello ST sebbene questo ultimo presenti delle 
particolarità diverse che saranno specificate nel paragrafo dedicato al GRILL.
E’ doveroso e buona norma ricordare che, per l’ottima riuscita dei vostri piatti, non introdurre mai le pietanze a forno freddo, bensì 
attendere che esso abbia raggiunto la temperatura da voi prescelta.
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LAMPADA FORNO (MF,ST)

A questo simbolo corrisponde l’accensione delle luci interne del forno senza inserire nessun tipo di riscaldamento. Tale funzione è utile per 
facilitare le operazioni di pulizia a forno spento visualizzando il vano cottura.
Assieme alle luci entrerà in funzione anche il ventilatore (se in dotazione).
I forni, se previsto, sono dotati di un ventilatore che entra in funzione ogni volta che viene acceso il forno. Il flusso d’aria originato dalla 
ventola crea una barriera al calore proveniente dal forno, protegge i componenti elettrici, i meccanismi del cruscotto e garantisce la 
massima affidabilità nel tempo. Le luci interne ed il ventilatore rimangono in funzione anche in tutte le altre posizioni di cottura.
Il ventilatore in alcuni modelli, entra in funzione automaticamente solo a forno caldo (quindi anche oltre 10’ dall’accensione e si ferma 
autometicamente quando il forno si è raffreddato).

Cottura statica (mf e st)
Il riscaldamento avviene sia dall’alto (resistenza cielo) sia dal basso (resistenza suola).
Questa è la funzione di cottura tradizionale che permette di cuocere uniformemente le Vostre pietanze.
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Cottura da sotto (mf e st)

E’ inserito ora l’elemento riscaldante inferiore (resistenza suola). Il calore quindi sale dal basso verso l’alto. Ciò è l’ideale per terminare di 
cuocere pietanze già cotte sopra, ma ancora crude sotto e all’interno.

Cottura da sopra (mf, st)
Ora il riscaldamento avviene dall’alto verso il basso, essendo inserita la resistenza superiore (resistenza cielo). Si usa normalmente per 

rosolare superficialmente i cibi alla fine del ciclo di cottura.

Cottura grill multifunzione (mf, st)
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In questa posizione è accesa la resistenza chiamata grill posta nella parte superiore del forno, interna alla resistenza cielo. Il calore che la 
resistenza grill emana dall’alto è molto intenso consentendo quindi di grigliare ed arrostire. Consultare il paragrafo “Uso del Grill”. 
Normalmente il grill si usa alla temperatura massima di 200°C; è possibile però, a seconda di proprie esigenze personali, regolare la 
quantità di calore emanata. Tutti i nostri modelli sono infatti provvisti di un termostato che consente di scegliere la temperatura desiderata 
agendo sull’apposita manopola. N.B.: normalmente la porta va tenuta chiusa, in caso di fumo eccessivo aprire totalmente la porta. Con 
questa funzione esiste la possibilità di usare lo spiedo del girarrosto (dove fornito) che entra in funzione assieme alla resistenza del grill 
(vedi alle voci “Uso del grill e Uso del girarrosto”).
Con il grill tutte le carni, i pesci ed anche le verdure riescono senza problemi; potete grigliare anche dei piccoli spiedini.
Le carni rosse tagliate in pezzi sottili e i pesci piatti o in fette, devono essere grigliate molto rapidamente ed il più vicino possibile al grill.
Per le carni bianche, i pesci normali e le verdure bisognerà scostare il pezzo da cuocere dal “grill”; la cottura sarà in questo caso un pò più 
lunga.
Togliere la carne dal congelatore qualche ora prima di grigliarla.
Si consiglia di appoggiare la carne su dei fogli spessi di carta da forno: sarà più saporita e non rischierà di restare congelata all’interno.
Pepare o speziare la carne prima di farla grigliare ma salarla solo dopo la cottura, altrimenti sarà meno sugosa. Pennellare tutti i cibi da 
cuocere con un pò di olio; la cosa migliore è utilizzare un pennello largo e piatto.
Non ungere mai gli alimenti durante la cottura, nemmeno quando si devono girare: il loro sugo colerebbe e la grigliata risulterebbe secca.
Per poter apprezzare la cottura al grill bisogna tenere conto di una regola fondamentale: prima di iniziare ogni cottura il grill deve essere 
bollente.

POSIZIONE CORRETTA DELLA GRIGLIA PORTAVIVANDE RISPETTO AL GRILL

Cottura grill soffice (mf)
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Come nella posizione precedente con la cottura grill soffice si accende la “Resistenza grill”, ma in questo caso entra in funzione anche una 
ventola posta sulla schiena del forno e protetta da un pannello autopulente. Il calore intenso emanato dalla resistenza grill viene così 
meglio distribuito, in modo che la cottura dei cibi divenga più morbido ed uniforme. Anche in questo caso la temperatura del grill può 
essere regolata con l’apposita manopola del termostato.

Uso del girrarrosto

Nei modelli predisposti, volendo cuocere con il girrarrosto, dopo aver preriscaldato il forno, sistemare lo spiedo con le carni preventivamente 
inserite e fissate con gli appositi ganci di bloccaggio sull’apposito telaio posto sulla padella del forno. Inserite quest’ultima all’interno del 
forno nella posizione più bassa. Successivamente spingere il telaio in modo da innestare lo spiedo nel foro predisposto. La manopola di 
plastica dello spiedo deve essere tolta (svitandola) poichè non resiste al calore della cottura.
A cottura ultimata spegnere il forno ed estrarre il tutto eseguendo al contrario le fasi descritte prima.

Cottura intensiva (mf)

Con questa posizione si inseriscono la resistenza cielo (da sopra), la resistenza suola (da sotto) e, nello stesso momento, consente il 
funzionamento della ventola (vedi posizione precedente), permettendo di cucinare i cibi uniformemente senza mai doverli girare.
E’ consigliata anche per portare più rapidamente il forno alla temperatura desiderata.

MF ST



 

 

61

11-SIMBOLOGIE FORNI

Cottura ventilata (mf)

In questa posizione il calore viene prodotto da una resistenza circolare posta sulla schiena del forno. Questa resistenza circonda la ventola 
ed è anch’essa protetta dal pannello autopulente. Questa cottura omogenea rende possibile cuocere su più piani varie pietanze. Ideale per 
dolci e pasticceria in genere.

Scongelamento (mf)

Nella funzione scongelamento non funziona alcun elemento riscaldante; è inserita solamente la ventola per dare modo di scongelare 
rapidamente i cibi.
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Uso del termostato elettrico
La funzione del termostato è quella di dare la possibilità (selezionando le funzioni elettriche del forno) di mantenere costante la 
temperatura scelta in base al tipo di pietanza da cuocere (vedere anche le tabelle orientative dei tempi e temperature di cottura) per tutta 
la durata della cottura.
N.B.: il termostato controlla solamente il funzionamento delle resistenze elettriche non dei bruciatori a gas.
Per selezionare la temperatura desiderata, basta semplicemente ruotare la manopola in senso orario portando l’indice di riferimento al 
numero corrispondente. La posizione massima corrisponde circa a 250°C.

Azionando il termostato si accende la corrispondente spia arancio, quest’ultima indica che il forno è in funzione.
Per una corretta utilizzazione del forno è utile conoscere il tempo e le temperature di cottura delle varie vivande.

Luci spia
Sul pannello comandi del forno (a destra dei modelli con due pannelli comandi) sono posizionate due luci spia di colore diverso.
La luce spia evidenziata dal colore verde indica che il forno è acceso.
La luce spia termostato evidenziata dal colore arancio avverte che gli elementi riscaldanti elettrici del forno sono in 
funzione. Essa si spegne quando la temperatura impostata è stata raggiunta riaccendendosi ogni qualvolta il forno ritorna in fase di 
riscaldamento per mantenere costante la temperatura.

Consilgi utili sul forno
E’ buona norma, per la buona riuscita dei vostri piatti, non introdurre mai le pietanze a forno freddo, ma attendere che abbia raggiunto la 
temperatura da Voi prescelta.

Non utilizzare mai la leccarda come piatto per fare arrostire i cibi.
Quest’ultima viene usata per raccogliere i sughi ed i grassi che normalmente colano quando si utilizza il grill o si cuoce la carne sulla griglia.
In questo caso consigliamo di versare dell’acqua nella leccarda per evitare i cattivi odori che i grassi colanti possono emanare bruciando.
Non appoggiare mai la leccarda sul fondo del forno.
Non rivestire mai le pareti del forno con fogli di alluminio, soprattutto la parte inferiore del vano cottura.
Pulire il forno dopo ogni uso, in quanto lo sporco si toglie più facilmente evitando di bruciare alle alte temperature.
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12-ELENCO PARTI MODELLI ARIA

CUCINA 90L-180LGE

1 CASSETTO CENERE 6 VANO SCALDA VIVANDE

2 MANOPOLA COMANDO VALVOLA SEMIAUTOMATICA ARIA 
PRIMARIA

7 LEVA SCUOTI CENERE

3 FOCOLARE COMBUSTIONE LEGNA 8 AIR BOX

4 COMANDO SERRANDA BY-PASS 9 SCARICO FUMI POSTERIORE

5 FORNO COTTURA A LEGNA
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13-FUNZIONAMENTO MODELLI ARIA

DETTAGLIO COMANDO

ACCENSIONE MODELLO ARIA 90L E 180 LGE
Aprire per metà la valvola aria primaria (ruotare manopola 2 in senso orario dettaglio 2 - COMANDO ARIA PRIMARIA). Aprire totalmente la 
valvola by pass passaggio fumi (tirare il pomello 4 verso di voi dettaglio 4 - COMANDO BY PASS) .
Aprire totalmente la griglia scuoti cenere (tirate l’asta 7 verso di voi).
Per l’avviamento si consiglia di utilizzare le piastrine disponibili in commercio posizionate al centro della griglia sulla quale vanno poste 
una certa quantità di piccole stecche di legno o rametti di legna ben essiccata e alcuni piccoli ceppi di legna. Accendere il fuoco e attendere 
che tutta la legna si infiammi per bene, favorendo così il riscaldamento della canna fumaria e il suo tiraggio. (In certe giornate di bassa 
pressione può essere utile lasciare socchiusa di qualche cm la porta del cassetto cenere “1” per favorire l’innesco della combustione). Dopo 
qualche minuto, a combustione ben avviata, aggiungere alcuni ceppi di legna di pezzatura media. Aspettare che si infiammi per bene e 
quindi iniziare a chiudere la serranda dell’aria primaria (2) fino a trovare la regolazione idonea e la leva scuoti cenere (7). Dopo circa 20/30 
minuti dall’accensione, caricare con ceppi di grosse dimensioni ogni 3-4 ore sul letto di braci. Questa forma di utilizzo consente il miglior 
rendimento e una lunga durata (fuoco continuo) della combustione. 

Non dimenticarsi di pulire il cassetto cenere regolarmente.
EVITARE ASSOLUTAMENTE GRANDI FIAMMATE CHE PROVOCANO GRAVI DANNI E DECADENZA IMMEDIATA DELLA 
GARANZIA.

REGOLAZIONE ARIA COMBURENTE CUCINA A LEGNA
La regolazione dell’aria comburente con la manopola per il termostato automatico di tiraggio (2), permette di aumentare o di diminuire 
la velocità di combustione ed adeguare così le varie esigenze di riscaldamento e di cottura. Il termostato in oggetto ha una funzione di 
sicurezza in quanto ad una temperatura dell’uscita fumi maggiore a 200° andrà a chiudere completamente l’afflusso dell’aria primaria.

L’APPARECCHIO DURANTE IL FUNZIONAMENTO È MOLTO CALDO, TENERE LONTANO I BAMBINI CON PROTEZIONI 
ADEGUATE.

DETT.2 - COMANDO ARIA PRIMARIA DETT.4 - COMANDO BY PASS APERTA DETT.4 - COMANDO BY PASS 
CHIUSA
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14-ELENCO PARTI MODELLI TERMO

CUCINA 90LT-180LGET24

1 CASSETTO CENERE 5 VANO SCALDA VIVANDE

2 FOCOLARE COMBUSTIONE LEGNA 6 LEVA COMANDO ARIA SECONDARIA COMBUSTIONE

3 COMANDO SERRANDA BY-PASS 7 VALVOLA SEMIAUTOMATICA DI REGOLAZIONE ARIA 
PRIMARIA 

4 FORNO COTTURA A LEGNA

CONDENSA
Alla prima accensione della cucina è normale che si formi della condensa intorno alla caldaia e nell’alloggiamento del cassetto cenere 
(dovuta all’umidità della legna e allo choc termico).
Se successivamente questa condensa persiste, le cause possibili sono:

• L’impiego di legna bagnata, troppo umida o non adatta.
• Un condotto del camino isolato male o di dimensioni o caratteristiche inadatte.
• Temperatura dell’acqua di ritorno troppo bassa, inferiore ai 45°C, dovuta ad un fuoco troppo basso o ad un assorbimento eccessivo di 

calorie da parte dei termosifoni. Perciò l’importanza di installare una valvola manuale a 4 vie per controllare e regolare la temperatura 
dell’acqua di ritorno.

IMPORTANTE: una condensa permanente riduce il rendimento della cucina e la durata di vita normale della caldaia, 
rendendo caduta la garanzia.
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15-FUNZIONAMENTO MODELLI TERMO

Avviamento
Aprire la serranda by-pass (3) spostando la leva verso destra (verso la base del triangolo).
Tarare la valvola semiautomatica posta nel cassetto cenere o nel vano scalda vivande.  
Per l’avviamento si consiglia di utilizzare le piastrine disponibili in commercio posizionate al centro della griglia sulla quale vanno poste 
una certa quantità di piccole stecche di legno o rametti di legna ben essiccata e alcuni piccoli ceppi di legna. Accendere il fuoco e attendere 
che tutta la legna si infiammi per bene, favorendo così il riscaldamento della canna fumaria e il suo tiraggio. (In certe giornate di bassa 
pressione può essere utile lasciare socchiusa di qualche cm la porta del cassetto cenere “1” per favorire l’innesco della combustione). Dopo 
qualche minuto, a combustione ben avviata, aggiungere alcuni ceppi di legna di pezzatura media. Dopo circa 20/30 minuti dall’accensione, 
caricare con ceppi di grosse dimensioni ogni 3-4 ore sul letto di braci. Questa forma di utilizzo consente il miglior rendimento (superiore al 
75% in media) e una lunga durata (fuoco continuo) della combustione. 
NB: Non dimenticarsi di pulire il cassetto cenere regolarmente.

EVITARE ASSOLUTAMENTE GRANDI FIAMMATE CHE PROVOCANO GRAVI DANNI E DECADENZA IMMEDIATA DELLA 
GARANZIA.

Funzionamento
Regolando l’aria comburente con la valvola semiautomatica (7) si può aumentare o diminuire la velocità di combustione ed adeguare così 
le varie esigenze di riscaldamento e di cottura.

L’APPARECCHIO DURANTE IL FUNZIONAMENTO È MOLTO CALDO, TENERE LONTANO I BAMBINI CON PROTEZIONI 
ADEGUATE.

Regolazione aria comburente
La regolazione dell’aria comburente con il termostato automatico di tiraggio (7), permette di aumentare o di diminuire la velocità di 
combustione e di adeguare così l’assorbimento di calore dalla caldaia alle varie esigenze di riscaldamento o di cottura. Questo dispositivo 
riduce automaticamente l’afflusso di aria comburente quando l’acqua della caldaia raggiunge la temperatura prestabilita.
La rotazione della manopola del regolatore termostatico corrisponde all’incirca ad un campo di regolazione della temperatura dell’acqua 
tra 30° e 90°C.
• Combustione lenta: regolare il termostato in modo che il fuoco bruci lentamente, (posizione media) secondo le varie condizioni 

del tiraggio del camino e del combustibile impiegato, controllando sempre che la temperatura dell’acqua non sia inferiore a 60°C.
• Combustione veloce o per cucinare: regolare il termostato su posizione alta controllando che il maggior calore prodotto sia 

assorbito dall’impianto di riscaldamento.
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16-COTTURA

Cucinare alla piastra
La piastra in ghisa non deve mai essere portata a temperatura di incandescenza. Usare sempre recipienti con fondo pesante e piano. Per 
particolari esigenze si può anche mettere le pentole a fuoco vivo togliendo la parte dei cerchi della piastra radiante.

Uso del forno a legna
Per utilizzare a pieno il forno a legna basta posizionare il comando serranda by-pass (3/4 a seconda del modello acquistato)) in posizione 
chiusa .La distribuzione dei fumi attorno al corpo del forno su tutte le superfici farà si da ottenere una temperatura uniforme all’interno 
del corpo stesso. Si consiglia di non far arrivare la temperatura sopra i 300°C in quanto si corre il rischio di bruciare in fretta le pietanze da 
cucinare.
NB: per ottenere un’ottima cottura bisogna sempre preriscaldare il forno controllandone la temperatura raggiunta attraverso il termome-
tro posto sul cristallo della porta.

Tabella di cottura

TIPI PIETANZE TEMP.°C TEMPI 
MINUTI

TIPI PIETANZE TEMP.°C TEMPI 
MINUTI

Carni da macello Pane e biscotti

Bue brasato (da 1/1,2 kg) 150/160 180/210 Pan carrè o in forma 190/200 45/60

Vitello arrosto (da 1/1,5 kg) 150/160 120/150 Panini 150/160 20/25

Polpettone (da 1/1,5 kg) 180/190 90/120 Pane bianco 175/210 25/40

Agnello (cosciotto o spalla) 150/160 60/90 Biscotti 125/140 20/30

Capretto (cosciotto o spalla) 150/160 45/60 Torte e pasticceria varia

Maiale (lonza o prosciutto) 175 45/60 Foccaccie 175 40/50

Selvaggina Genoise 180 40/45

Lepre arrosto 150/160 60/90 Torta a vari strati 180 25/35

Faggiano novello arrosto 150/160 60/90 Torta al cioccolato 190 25/35

Pernici 150/160 45/60 Torta alla frutta 175 50/70

Camoscio, daino, cervo arrosto 150/160 90/120 Rotolini 190/200 12/18

Pollami Bignè 180 15/20

Pollo o cappone 170 90/120 Vol au Vent 175 20

Piccioni arrosto 150/160 80/100 Biscottini di sfoglia 180 20

Tacchino 150 90/120 Pasta frolla 180 20

Oca 160 150/180 Pan di spagna 125 20/25

Anitra 175 180/200 Souffles 180/200 20

Pesci Meringhe 120/125 30/35

Pesce in genere 200 15/20

Varie

Gulasch (spezzatino 1/1,5 kg) 180/190 60/75
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17-MANUTENZIONE E PULIZIA

Tutte le operazioni di pulizia di tutte le parti vanno eseguite a prodotto completamente freddo e a corrente 
disinserita.

PULIZIE A CURA DELL’UTENTE
PRODOTTI PER LA PULIZIA 
Le finiture in acciaio inox e i particolari colorati se non trattati con cura e con prodotti appositi possono deteriorarsi irreparabilmente.
I vapori prodotti da alcuni prodotti chimici possono creare una nuvola aggressiva la quale può intaccare le finiture della cucina quali inox 
e pannelli colorati presentando in seguito macchie sulle finiture simili a macchie di ruggine.
Il presentarsi di queste macchie farà decadere totalmente la garanzia del prodotto.

PULIZIA GENERALE
Per le parti smaltate e in acciaio non usare prodotti abrasivi o acidi ed evitare di pulire con lame di acciaio o pagliette metalliche. Usare 
acqua tiepida e detergenti neutri. Le parti in acciaio si possono pulire con un panno umido e con un detergente non abrasivo e si possono 
ripassare poi con un panno morbido e asciutto. Per macchie molto resistenti usare acqua calda e aceto. 

PULIZIA ALL’INTERNO DEL FORNO
Lasciare raffreddare il forno e pulirlo accuratamente con un panno umido imbevuto di acqua tiepida e detergente non abrasivo (o con 
appositi prodotti in commercio).
Non usare panni o spugne abrasive o altri prodotti che potrebbero danneggiare irreparabilmente lo smalto.

PULIZIA DELLA PORTA FORNO
Per le parti smaltate usare acqua e detergenti non abrasivi o acidi. Per una semplice ed accurata pulizia del cristallo interno della porta è 
prevista la possibilità di toglierlo dalla propria sede svitando, a porta completamente aperta, le viti relative.

Attenzione!!!!
Al primo impiego, togliere la speciale pellicola protettiva di plastica dai vari componeneti o particolari che ne 
sono provvisti in acciaio inox o in alluminio (es.teglia per pasticceria o/e altro).

PULIZIA PROFILI E RIFINITURE IN OTTONE
Per la loro pulizia usare esclusivamente un panno umido ed eventuale detergente assolutamente non abrasivo quindi, ripassare con un 
panno morbido ed asciutto. Per gli sportelli ed i profili in ottone massiccio usare prodotti specifici (tipo sidol).

PULIZIA ORDINARIA FOCOLARE E CASSETTO CENERE
A stufa fredda è consigliabile prima di ogni accensione effettuare una accurata pulizia del braciere togliendo i residui di cenere ed eventuali 
parti incombuste.
E’ buona cosa svuotare anche le ceneri raccolte nel cassetto posto sotto il focolare , facendo attenzione che non vi siano presenti braci 
ardenti.
Si raccomanda di scaricare le ceneri nel cassetto ogni 8 ore di funzionamento dell’apparecchio. La massima altezza di riempimento del 
focolaio è di ½ dell’altezza della camera di combustione.

PULIZIA CUCINA LATO FUMI
La pulizia stufa lato fumi deve essere eseguita ogni qualvolta si noti una certa difficoltà all’accensione, difficoltà di combustione, tendenza 
ad uscite di fumo dalla porta di caricamento non riscontrate ai primi avviamenti. In media si può ritenere che una stufa ben installata 
e caricata con legna ben stagionata necessiti di essere pulita ogni due mesi circa (in funzione anche della lunghezza delle tubazioni di 
raccordo e del numero di curve montate). Per le operazioni di pulizia delle tubazioni di raccordo e dei lati interni della stufa usare spazzole 
o altri strumenti appropriati, in modo da non graffiare e quindi rovinare parti smaltate o verniciate. Le cucine con forno sono progettate 
in modo tale che la fuliggine normalmente cada nella parte bassa del forno al legna (vedi fig.5).Svitando le viti di fissaggio del vassoio 
questo si sfila e si può accedere con un aspiratore nella zona del giro fumi attorno al forno a legna . Nel caso che venga aperta la piastra 
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17-MANUTENZIONE E PULIZIA

superiore al momento del montaggio è bene sostituire la guarnizione. 
Regolarmente deve essere eseguita la pulizia del canale da fumo e del camino. Controllare se tali condotti sono bloccati prima di accendere 
dopo un prolungato periodo di inattività.

PULIZIE A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

Il prodotto va sottoposto ad una manutenzione periodica ogni 2 anni, al fine di garantire il suo corretto 
funzionamento.

CONSIGLI VARI
Questo elettrodomestico, prima di lasciare la fabbrica, è stato sottoposto a collaudo e messa a punto da personale esperto e specializzato in 
modo da dare i migliori risultati di funzionamento. Per manutenzioni o riparazioni, rivolgersi ai nostri centri assistenza tecnica autorizzati.

PRONTO INTERVENTO
Se per qualsiasi motivo si rendesse necessario spegnere improvvisamente e velocemente il fuoco nella camera di combustione o intervenire 
sul fuoco sprigionatosi nel camino agire come segue:

• chiudere la porta di caricamento e del cassetto cenere
• chiudere il registro dell’aria comburente
• spegnere tramite l’uso di estintori ad anidride carbonica (CO2 a polveri)
• Richiedere urgentemente l’intervento degli organi competenti.
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17-MANUTENZIONE E PULIZIA

PULIZIA DELLE SUPERFICI IN ACCIAIO INOX
La cura giornaliera e i trattamenti sono fondamentali per preservare la bellezza e l’integrità delle superfici in acciaio.
Di seguito alcune regole per mantenere le superfici in acciaio perfettamente curate:

• Prestare molta attenzione al trattamento della superficie in acciaio al primo utilizzo
• Per preservare la brillantezza dell’acciaio utilizzare prodotti specifici ogni volta che la superficie viene trattata.
• Evitare l’uso di prodotti abrasivi che possano graffiare
• Non utilizzare detersivi che contengono cloro o i suoi composti come: candeggina, acido muriatico, decalcificanti ecc. Possono 

attaccare la composizione dell’acciaio, macchiandolo e ossidandolo irreparabilmente.
• Non utilizzare spugne abrasive o pagliette metalliche che possano graffiare le superficie e lasciare macchie di ruggine
• Risciacquare accuratamente le superfici
• Non lasciare panni umidi o spugne bagnate sull’acciaio per evitare la formazione di antiestetiche macchie d’acqua.
• Non lasciare utensili ferrosi a contatto, per lungo tempo, con l’acciaio in quanto si possono verificare fenomeni di corrosione per 

contatto.

I seguenti metodi e prodotti sono solitamente efficaci e non danneggiano le superfici decorative:

• spugne morbide o panni in microfibra
• acqua e sapone (per eliminare il grasso)
• aceto diluito (per eliminare il calcare)
• bicarbonato di sodio (per eliminare i depositi di caffè)
• soda da bucato (per eliminare i depositi di té)
• solventi alcolici (per eliminare i residui di adesivo)
• pulitori spray senza cloro (per le superfici a specchio in acciaio inox)
• paste e spray specifici per acciaio al cromo e inox (per pulizia e protezione)

L’uso dei seguenti prodotti richiede molta attenzione:
• pagliette in acciaio inox (rischio di graffi)
• candeggina e disinfettanti (rischio di corrosione)

I seguenti prodotti sono inadatti:
• detergenti abrasivi in polvere (graffi)
• pagliette in acciaio al carbonio (graffi e corrosione)
• pulitori per argento a immersione (corrosivi per l’acciaio inox)

PULIZIA E MANUTENZIONE PIASTRA FOCOLARE IN GHISA
• 
• Durante il periodo di inutilizzo del prodotto (periodo estivo) sul piano fuoco in ghisa potrebbe comparire della ruggine. Trattandosi di 

un materiale grezzo questo è del tutto normale e non è da considerarsi un difetto del prodotto. 
• Per eliminare la ruggine usare della carta vetrata a grana 80/100. La carta vetrata dovrà essere sfregata sul piano ghisa nello stesso 

senso della satinatura. Rimuovere la polvere ed i residui con un aspirapolvere o uno straccio umido.
• Prima di procedere con l’operazione di pulizia è necessario proteggere bene la cornice in acciaio inox attorno alla piastra in ghisa per 

evitare di rovinarla.
• 
• Consiglio utile: durante il periodo estivo (o in ogni caso, se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo) è possibile proteggere 

la piastra in ghisa con del normale olio (olio bianco naturale oppure olio ad suo alimentare). Con un panno asciutto, ungere la piastra 
con una piccola quantità d’olio.

• Attenzione: al primo utilizzo, dopo il periodo inattività, la piastra emetterà del fumo in quanto riscaldandosi brucierà e consumerà 
l’olio utilizzato per proteggerla. 
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