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1. DESCRIZIONE APPARECCHIATURA

Il presente libretto è relativo a diversi modelli  di apparecchiature.
Per maggiori dettagli relativi al proprio modello fare riferimento
alla Tabella 1"Dati Tecnici".

L’apparecchiatura presenta le seguenti caratteristiche:
• Indicazione  della temperatura mediante termometro.
• Sonda termostatica per rilevare la temperatura al "cuore" del
prodotto (sonda spillone)(solo per alcuni modelli).
• Lampade di illuminazione cella.
• Porta a doppio vetro: maggiore comfort in cucina e basse
temperature superficiali. (Escluso 6 GN 1/1)

I. CARATTERISTICHE GENERALI
2. COMPONENTI PRINCIPALI
I componenti tratteggiati non sono presenti nei modelli:
10 GN 1/1.

LEGENDA:

1....................................................bruciatore per cella (convettore)
2......................................................................................cruscotto
3...................................................................................valvola gas
4...........................................................................porta con vetro
5..................................................................ventola cella di cottura
6....................................................................spruzzatore acqua

3

2

4

6 56 GN 1/1

1

 1
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com_cf20gn1.eps

com_cf10gn1.eps

2

4

5

3

1

20 GN 2/1 20 GN 1/1

3

  6

3

2

4

  6 5

1

10 GN 2/1 10 GN 1/1

2
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TABELLA   1: DATI TECNICI

Informazioni sull'emissioni acustiche:  I componenti funzionali
delle apparecchiature in oggetto hanno un'emissione di rumorosità
non superiore a 70 dB (A).

* Il modello del proprio forno è indicato in corrispondenza del
campo Model sulla targhetta "Dati Tecnici" applicata sul fianco
sinistro in basso.

** Il consumo di gas è calcolato considerando:
- Temperatura 15°C;
- Pressione atmosferica 1013.25 mbar;
- Potere calorifico inferiore :

GPL G30(Hi=45.65 MJoule/kg)
Metano G20(Hi=34.02 MJoule/m3)
MetanoG25 (Hi=29.25 MJoule/m3)

           FIGURE            1 2 3

        n° GRIGLIE        6 GN 1/1 10 GN 1/1       10 GN 2/1       20 GN 1/1       20 GN 2/1

       Model * _CF/G 6-0 _CF/G 101/1 _CF/G 102/1 _CF/G 201/1 _CF/G 202/1

TENSIONE 
ALIMENTAZIONE (VOLT) 220...230 220...230 220...230 220...230 220...230

FREQUENZA (Hz) 50
° 60

50
° 60

50
° 60

50
° 60 50

Potenza el.
assorbita   (Kw) 0,35 0,35 0,5 0,5 1

Sez. cavo
alimentazione (mm) 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x1.5

Attacco Gas ISO 7/1
Diametro 1/2" M 1/2" M 1/2" M 1/2" M 1/2" M

Potenza Termica 
nominale  (Kw) 8,5 18,5 25 35 50

Categoria gas II 2H3+ II 2H3+ II 2H3+ II 2H3+ II 2H3+

Tipo costruzione A1 B11 B11 B11/B21 B11 / B21

Figura impianto 
scarico fumi Fig. 4      Fig. 5-6      Fig. 5-6      Fig. 7-8      Fig. 7-8

Pressione allacciamento 
Gas metano G20 - (mbar) 20 20 20 20 20

Pressione allacciamento 
Gas metano G25 - (mbar)

Pressione allacciamento 
G.P.L. G30/G31 (mbar) 28-30/37 28-30/37 28-30/37 28-30/37 28-30/37

Consumo (Kg/h)
G.P.L. G30  ** 0,67 1,46 1,97 2,76 3,94

Consumo (m3/h)
 Gas metano G20 ** 0,9 1,96 2,65 3,7 5,29

Consumo (m3/h)
 Gas metano G25 ** 

Carico max. cibo 
(Kg) 30 50 100 100 180

°  Versione speciale.
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3. AVVERTENZE GENERALI
Per contrassegnare e permettere di riconoscere i vari tipi di
pericolo, nel manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:

ATTENZIONE!
PERICOLO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
DELLE PERSONE ADDETTE.

ATTENZIONE!
PERICOLO DI SCARICA ELETTRICA
(Elettrocuzione) -
TENSIONE PERICOLOSA.

ATTENZIONE!
PERICOLO DI DANNI ALLA MACCHINA.

• Prima dell'installazione e della messa in funzione dell'appa-
recchiatura, leggere attentamente il presente libretto in quanto
fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'instal-
lazione, d'uso e di manutenzione.

          

• Conservare il libretto con cura per ogni ulteriore consultazione
da parte dei vari operatori, o nel caso l'apparecchiatura venga
rivenduta.

         

Attenzione: l’installazione dell’apparecchiatura,
qualsiasi lavoro di manutenzione e l’eventuale
adattamento ad altri tipi di gas devono essere
effettuati esclusivamente da personale profes-
sionalmente qualificato ed autorizzato dal
costruttore.

• Questa apparecchiatura è destinata ad un uso collettivo ed è
stata espressamente concepita per la cottura di cibi. Ogni altro
tipo di impiego è da ritenersi improprio.
Essa deve inoltre essere utilizzata solo da personaleEssa deve inoltre essere utilizzata solo da personaleEssa deve inoltre essere utilizzata solo da personaleEssa deve inoltre essere utilizzata solo da personaleEssa deve inoltre essere utilizzata solo da personale
addestrato.addestrato.addestrato.addestrato.addestrato.
• Questa apparecchiatura non è adatta all’uso da parte di
persone (inclusi i bambini) con capacità fi siche, sensoriali o
mentali, ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza,
a meno che una persona responsabile della loro sicurezza
fornisca a queste una supervisione o un’istruzione riguardo
l’uso dell’apparecchiatura.
• Disattivare l'apparecchiatura in caso di guasto o di cattivo
funzionamento.
• Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un cen-
tro assistenza tecnica autorizzato dal costruttore ed esigere
parti di ricambio originali.
Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la
sicurezza dell'apparecchiatura e il decadimento di ogni forma
di garanzia.
• A forno caldo aprire la porta con cautela. Attenzione al rischio
scottature.
• Evitare di aggiungere sale ai cibi direttamente nella camera di
cottura (vedere capitolo     "Istruzioni per l'uso").
In caso di ripetute cotture di cibi contenenti molto sale (esempio:
frutti di mare) lavare la camera di cottura con abbondante acqua
a fine giornata.

• Non lavare l'apparecchiatura con getti d'acqua diretta.

                                                                                     

• Non utilizzare per la pulizia dell'acciaio prodotti contenenti cloro
(ipoclorito sodico, acido cloridrico, ecc.) anche se diluiti.
• Non usare sostanze corrosive (per esempio acido muriatico) nel
pulire il pavimento sottostante l'apparecchiatura.
• Per maggiori dettagli fare riferimento al capitolo "Pulizia e
manutenzione".

3.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) da utilizzare durante le varie
fasi di vita dell’apparecchiatura.

X

Calzature 
di 

sicurezza

Indumenti 
di 

protezione
Guanti

Protettori
auricolari

Mascherina
Casco 

o 
elmetto

Fase

Trasporto

Movimentazione

Disimballo

Montaggio

Uso ordinario

Regolazioni

Pulizia 
ordinaria 

Pulizia 
straordinaria 

Manutenzione

Smontaggio

Demolizione

X
X
X
X
X

X
X

X (*)
X
X
X
X
X
X

Legenda: X DPI PREVISTO

DPI A DISPOSIZIONE O DA UTILIZZARE SE NECESSARIO

DPI NON PREVISTO

Occhiali

(*) I guanti durante l’Uso ordinario devono essere del tipo
atermico per proteggere le mani dalla teglia calda nel
momento in cui viene tolta dall’apparecchiatura.

Si ricorda che il non utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale da parte degli operatori, dei tecnici specializzati
o comunque degli addetti all’utilizzo dell’apparecchiatura
può comportare l’esposizione a rischio chimico ed eventuali
danni alla salute.
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4. ECOLOGIA ED AMBIENTE
4.1. Imballo

• Tutti i materiali utilizzati per l’imballo sono compatibili con
l’ambiente. Essi possono essere conservati senza pericolo o
essere bruciati in un apposito impianto di combustione dei rifiuti.
I componenti in materiale plastico soggetti a eventuale smaltimento
con riciclaggio sono contrassegnati nei seguenti modi:

polietilene : pellicola esterna imballo, sacchetto

  PE          istruzioni, sacchetto per ugelli gas.

polipropilene: pannelli cielo imballo, reggette

  pp

polistirolo espanso: angolari protezioni

 PS

4.2. Utilizzo
• Le nostre apparecchiature sono studiate ed ottimizzate, con test
di laboratorio, al fine di ottenere prestazioni e rendimenti elevati.
Comunque al fine di ridurre i consumi energetici (elettr icita.,
gas ed acqua) si consiglia di evitare l’utilizzo dell’ apparecchia-
tura per lungo tempo a vuoto o in condizioni che compromettano
il rendimento ottimale (es. porta aperta). Effettuare inoltre, se
possibile, il preriscaldamento dell'apparecchiatura immediata-
mente prima dell’uso.

3.2 Rischi residui
La macchina evidenzia rischi che non sono stati eliminati
completamente dal punto di vista progettuale o con
l’installazione di adeguate protezioni.
Per la completa informazione del Cliente si riportano, di
seguito, i rischi residui che permangono sulla macchina: tali
comportamenti sono da considerare scorretti e quindi sono
severamente vietati.

RISCHIO 
RESIDUO 

DESCRIZIONE SITUAZIONE  
PERICOLOSA 

Scivolamento  
o caduta 

L’operatore può scivolare per presenza di 
acqua o sporco sul pavimento. 

Ustione L'operatore tocca intenzionalmente o non 
intenzionalmente alcuni componenti 
interni alla macchina senza usare guanti o 
senza lasciarle raffreddare. 

Scossa Elettrica 
(Elettrocuzione) 

Contatto con parti elettriche in tensione 
durante le operazioni di manutenzione 
eseguite con il quadro elettrico in 
tensione. L’operatore interviene (con un 
utensile elettrico o senza sezionare la 
corrente della macchina) sdraiato a terra 
con superficie del pavimento bagnata. 

Caduta dall’alto L’operatore interviene sulla macchina 
utilizzando sistemi per l’accesso alla parte 
superiore non adatti (es.: scale a pioli o vi 
sale sopra). 

Ribaltamento 
carichi 

Durante la movimentazione della 
macchina o dell'imballo contenente la 
macchina con utilizzo di accessori o 
sistemi di sollevamento non adatti o con 
carico sbilanciato. Durante la 
movimentazione  di teglie contenenti cibo. 

Chimico Contatto con sostanze chimiche (ad es.: 
detersivo, brillantante, disincrostante, 
ecc.) senza utilizzare appropriate misure 
di sicurezza. Fare pertanto sempre 
riferimento alle schede di sicurezza e alle 
etichettature del prodotto utilizzato. 

3.3 Targhetta Dati Tecnici

Significato dei campi riportati in targhetta:
F.Mod. .................... descrizione di fabbrica del prodotto
Comm. Model ....... descrizione commerciale
Ser. Nr. ...................numero di serie
ELX .........................costruttore: Electrolux Professional spa

Viale Treviso, 15
33170 Pordenone (Italy)

Made in EU ........... luogo di fabbricazione
99-9999 ................ mese-anno di fabbricazione
PNC: ...................... codice di produzione
EL: ......................... [C] tensione di alimentazione, [D] fase
Hz .......................... frequenza di alimentazione
kW ......................... potenza massima assorbita
A ............................ corrente elettrica
EL: ......................... [H] predisposizione elettrica
Cat ........................ categoria gas
P mbar .................. pressione gas
“ Qn ........................ potenza gas
G30-Lb1-...G120.. consumi dei vari tipi di gas
Tipe-Bauart-tipo .. tipo di costruzione (impianto scarico fumi)
[ I ] .......................... grado di protezione
CE ......................... marcatura CE
0051 EN 203-1 .... norme di riferimento
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Attenzione: le operazioni descritte nel presente
capitolo richiedono che i pannelli esterni del forno
siano rimossi. Poichè per alcune regolazioni la
macchina deve essere in funzione è necessario
prestare la massima attenzione alle parti sotto tensione.

Attenzione: le manutenzioni nella parte superiore
dell’apperecchiatura richiedono l’utilizzo di scale
con protezione (guardia al corpo).

1. LUOGO DI INSTALLAZIONE
• Installare l'apparecchiatura solo in locali sufficientemente
areati.

1.1. NORME DI RIFERIMENTO
• Installare l'apparecchiatura secondo quanto prescrivono le
norme di sicurezza UNI-CIG 8723, legge Nr. 46 del 5 Marzo 1990
e D.M. 12-4-96.

2. POSIZIONAMENTO
• Rimuovere l'apparecchiatura dall'imballo, togliere lentamente
la pellicola protettiva dai pannelli esterni, facendo attenzione che
non rimangano residui di colla. Nel caso, toglierli con un solvente
appropriato.
Dotarsi di guanti di protezione e rimuovere l’imballo.
Sollevare l’apparecchiatura con un carrello elevatore, togliere
il basamento posizionarla nel luogo di destinazione.

II. ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

4.3. Pulizia
• Allo scopo di ridurre l’emissione nell’ambiente di sostanze
inquinanti si consiglia di pulire l’apparecchiatura (esternamen
te e ove necessario internamente) con prodotti aventi una
biodegradabilita superiore al 90 %.

4.4 Smaltimento
• Alla fine del ciclo di vita del prodotto evitare che l’apparecchia
tura venga dispersa nell’ambiente.
• Le nostre apparecchiature sono realizzate con materiali metal
lici ( acciaio inox, ferro, alluminio, lamiera zincata , ecc.) in
percentuale superiore al 90% ed è quindi possibile un riciclaggio
degli stessi, per mezzo delle strutture tradizionali di  recupero, nel
rispetto delle normative vigenti nel proprio paese.

Togliere la pellicola protettiva e assicurarsi che il materiale
d’imballaggio non venga disperso nell’ambiente, ma smaltito
seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto.

6-10 GN

20 GN

6-10 GN

20 GN

5
 1 

” 130 mm
   8

6-10 GN 20 GN

• Per lo smaltimento dell'imballo vedere il precedente capito-
lo "Ecologia e ambiente"
• Per lo spazio d’ingombro necessario così come per le dimen-
sioni d’allacciamento si vedano gli schemi di installazione ripor-
tati alle prime pagine di questo libretto istruzioni.
• La superfice laterale sinistra dell'apparecchiatura deve rima-
nere distanziata di almeno 50 cm da altre superfici per permet-
tere interventi di manutenzione,  mentre quella di destra, deve
mantenere una distanza di 10 cm da eventuali superfici infiam-
mabili.
• Posizionare l’apparecchio su superfi cie livellata ed
eventualmente regolare l’altezza del piano di lavoro agendo sui
piedini regolabili.
• L'apparecchiatura non è adatta per l'incasso.

• Rendere inutilizzabile l'apparecchiatura per lo smaltimento
rimuovendo il cavo di alimentazione e qualsiasi dispositivo di
chiusura vani o cavità (ove presenti) per evitare che qualcuno
possa rimanere chiuso al loro interno.

Il simbolo L riportato sul prodotto indica che esso nonnonnonnonnon
deve essere considerato rifi uto domestico, ma deve essere
smaltito correttamente, al fi ne di prevenire qualsiasi
conseguenza negativa sull’ambiente e la salute dell’uomo.
Per ulteriori informazioni relative al riciclaggio di questo prodotto,
contattare l’agente o il rivenditore locale del prodotto, il servizio
assistenza dopo vendita oppure l’organismo locale competente
per lo smaltimento dei rifi uti.
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3. SCARICO GAS COMBUSTI

3.1. PREMESSA
I forni a Convezione Vapore gas, in funzione della tecnologia di combustione utilizzata, vengono  classificati secondo il "Tipo di
costruzione". Per ognuno di essi la normativa prevede uno specifico impianto di scarico dei gas combusti.
Di conseguenza prima di installare l' impianto di scarico è necessario:

a) individuare il "Tipo di costruzione" del proprio modello nella Tabella n°1 (dati tecnici) o sulla targhetta dell'apparecchiatura;
b) scegliere lo schema con il tipo di costruzione tra quelli sottoriportati, a seconda di come si desideri estrarre i gas combusti

dell'apparecchiatura dal luogo di installazione (es. : scarico sotto cappa, verso l'esterno o in un camino centralizzato).

3.2. MONTAGGIO ACCESSORI
Il montaggio degli accessori è facilmente realizzabile seguendo le indicazioni delle figure sottoriportate e della relativa legenda .
I fori per le viti di fissaggio  dell'accessorio "A" sono da ø 3.5 mm e devono essere eseguiti in loco, sul coperchio forno, in corrispondenza
delle bulinature predisposte.

C

Tmax=500˚C

a1.eps

TIPO DI COSTRUZIONE

     A1
TIPO DI COSTRUZIONE

    B11
TIPO DI COSTRUZIONE

   B11

SCARICO DIRETTO SOTTO CAPPA ASPIRANTE SCARICO CON CONVOGLIATORE SOTTO CAPPA ASPI-
RANTE

SCARICO VERSO L'ESTERNO O IN CAMINO CENTRALIZ-
ZATO CON CONVOGLIATORE E INTERRUTTORE DI TI-
RAGGIO

4 5 6

E

C

ø D2D

Tmax=350˚C

*
A

G

821_5b11

C

A

G

821_6b11

*

E

Tmax=350˚C
3 meters MAX
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3.3. AVVERTENZE RELATIVE ALL'IMPIANTO DI SCARICO GAS COMBUSTI
Prima dell'installazione è necessario verificare, sulla base di quanto indicato nella norma di riferimento, che il volume aspirato
dall'impianto di scarico fumi sia superiore a quello dei gas combusti generati dall'apparecchiatura  (vedere punto 1.1).

Nel caso di scarico gas combusti sotto cappa aspirante, è necessario rispettare la distanza (indicata in figura) tra la sommità del tubo
di scarico e il punto più basso dei filtri della cappa. Detta distanza è definita in base al diametro "D" del tubo di scarico.

Nel caso di scarico verso l'esterno o in un camino centralizzato (Fig. "6" e "7") le  condutture di scarico NON devono avere una
lunghezza complessiva superiore a 3 metri, NON devono presentare riduzioni di diametro e devono essere periodicamente
ispezionate ed eventualmente pulite.

Attenzione: Verificare il materiale con il quale sono composte eventuali condutture di prolunga ed i filtri della
cappa aspirante poichè la temperatura dei gas combusti (indicata in figura) raggiunge valori particolarmente
elevati. Inoltre è importante verificare periodicamente lo stato dei filtri, i quali, se eccessivamente intasati da
grasso e sporco, riducono l’efficacia dell’impianto di aspirazione e possono incendiarsi.

Nota per il modello 20 GN 1/1 - 20 GN 2/1: la targhetta dati tecnici di questa apparecchiatura riporta entrambi i tipi di costruzione
possibili (B11 o B21), in seguito all'installazione dell'impianto di scarico si dovrà intervenire sulla targhetta stessa cancellando  il tipo
di costruzione non realizzato, in modo che rimanga solo quello dell'installazione eseguita.

LEGENDA:
A:  Accessorio convogliatore (imballato a parte); G: Viti di fissaggio (in dotazione);
C: Uscita gas combusti del convettore cella; H:  Interruttore di tiraggio(da richiedere al costruttore)
E: Anello adattatore per condutture commerciali *: Tubi di prolunga commerciali (non in dotazione)

(da richiedere al costruttore)

TIPO DI COSTRUZIONE

  B11
TIPO DI COSTRUZIONE

   B21

SCARICO VERSO L'ESTERNO O IN CAMINO CENTRALIZ-
ZATO CON CONVOGLIATORE

SCARICO DIRETTO NON CONVOGLIATO SOTTO CAPPA
ASPIRANTE

7 8

E

821_7b11

H

Tmax=350˚C
*

C

3 meters MAX ø D

C

2D

E

*

821_8b21

Tmax=500˚C
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4. COLLEGAMENTO ELETTRICO

• Il collegamento alla rete d’alimentazione elettrica deve es-
sere effettuato secondo le normative vigenti.
• Prima di effettuare il collegamento accertarsi che la tensione
e la frequenza corrispondano a quanto riportato sulla targhetta.
• Effettuare il collegamento elettrico secondo lo schema
elettrico allegato rispettando la posizione dei cavi di fase (L)
e neutro (N) così come indicato nella targhetta posta vicino
alla morsettiera di allacciamento.
• L’apparecchio deve essere collegato in maniera permanente
alla rete d’alimentazione. Il collegamento deve essere effettuato
con un cavo del tipo H05 RN-F. Il cavo d’alimentazione deve
essere installato in un tubo metallico o di plastica rigida. Se
l’allacciamento viene effettuato attraverso un conduttore già esi-
stente, il tubo d’installazione non deve essere inserito all’interno
dell’apparecchiatura. Inoltre bisogna prestare particolare atten-
zione affinché il tubo non abbia parti taglienti.
• A monte dell'apparecchiatura deve essere installato un inter-
ruttore di protezione, di portata adeguata, che abbia una distanza
di apertura dei contatti di almeno 3 mm ed un fusibile del valore
di 16A tipo T (ritardato).
Questo interruttore deve essere installato nell'impianto elettrico
permanente del fabbricato, nelle immediate vicinanze dell'appa-
recchiatura.
• A monte dell’apparecchiatura deve essere installato un disposi-
tivo (spina interbloccata, interruttore bloccabile o dispositivi similari)
bloccabile in posizione di aperto durante la manutenzione.
• L'apparecchiatura deve essere connessa alla linea di terra  della
rete.  A tale scopo sulla morsettiera di allacciamento vi è un morsetto
con il simbolo G alla quale va allacciato il conduttore di terra.
Inoltre l’apparecchiatura deve essere inclusa in un sistema
equipotenziale.
Questo collegamento viene effettuato  con la vite d’arresto contras-
segnata E, che si trova esternamente vicino all'entrata del cavo
di  alimentazione.
Il filo equipotenziale deve avere una sezione minima di 10 mm2.

4.1 INSTALLAZIONE DEL CAVO D’ALIMENTAZIONE
(Fig. "9")
Per collegare il cavo d’alimentazione con l’apparecchio proce-
dere come segue:
• Svitare le due viti "V" di fissaggio pannello porta morsettiera
posto sul fondo lato anteriore sx dell'apparecchiatura.
• Infilare il cavo di alimentazione nel foro del pressacavo "B".
• Collegare il cavo alla morsettiera "A" come rappresentato nello
schema elettrico allegato e fermarlo con l'apposito pressacavo.
• Richiudere il pannello fissandolo con le viti.
Il costruttore declina ogni responsabilità qualora le norme
antinfortunistiche non siano rispettate.

                    

5. COLLEGAMENTO ALLA RETE
IDRICA

(Vedere schemi di installazione all'inizio di questo libretto)

Collegare la conduttura entrata acqua "C" alla rete di distribuzio-
ne specifica mediante un filtro meccanico e un rubinetto di
intercettazione. Prima di collegare il filtro lasciare defluire una
certa quantità di acqua per pulire la conduttura da eventuali
scorie ferrose.
• L'ingresso acqua deve essere alimentato con acqua potabile

avente un valore di pressione compreso tra 150 - 250 kPa
 (1,5 - 2,5 bar).

5 .2 IM P IANTO DI SCARICO DELL’ACQUA

Collegare il raccordo di scarico "C" con una conduttura di pari
diametro, di  lunghezza compresa tra 0.5 e 3 metri  e resistente alla
temperatura di almeno 100°C. Tale conduttura deve obbligatoriamen-
te scaricare mediante un sifone (di altezza  80 mm) in uno scarico aperto
"O" ("Air-Break") oppure su di un grigliato a pavimento, allo scopo di
evitare che eventuali riflussi dalla rete fognaria possano raggiungere
le condutture interne del forno o la cella di cottura.
Evitare strozzature su condotti flessibili o gomiti su condotti
metallici, lungo tutto il percorso di scarico. Evitare inoltre tratti
orizzontali che causino ristagni d'acqua (pendenza minima 5%).

Attenzione: Installare l’impianto di scarico in
modo da evitare che eventuali vapori emessi
dall’”Air-Break” raggiungano le aperture di
areazione presenti sul fondo

dell’apparecchiatura..

  OK

min 5°

C

AIR-BREAK

T max = 100°C

max 3m

0,08 m

min 0,5m

O

min 0,02 m

C

AIR-BREAK

O
     KO

 9
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6. COLLEGAMENTO GAS

6.1. AVVERTENZE
• Assicurarsi che l'apparecchiatura sia predisposta al tipo di
gas con il quale sarà alimentata, in caso contrario attenersi
alle indicazioni paragrafo 7 "Adattamento ad un altro tipo di
gas".
• Il raccordo di collegamento del gas è di colore giallo.
• Prima dell’installazione consultare l’ente per l’erogazione del
gas allo scopo di verificare la compatibilità tra capacità di
erogazione e consumi previsti.
• Prima di effettuare l’allacciamento dell’apparecchiatura ai tubi
del gas togliere il tappo in plastica di protezione del raccordo.
• A monte dell'apparecchiatura deve essere inserito un rubinetto
d'intercettazione gas a chiusura rapida posto in un luogo facil-
mente accessibile.
• Ad installazione effettuata controllare, con una soluzione d'ac-
qua saponata, che non esistano perdite nei punti di raccordo
gas.
• Non è possibile apportare delle modifiche alla capacità di
aerazione destinata alla combustione.
• Dopo un eventuale allacciamento ad altro tipo di gas effettuare
sempre il controllo  del funzionamento (vedi paragrafo n°8
"Verifica Funzionamento").

6.2. POTENZA TERMICA NOMINALE
Per i dati relativi alla potenza termica nominale fare riferimento
alla Tabella n°1 "Dati Tecnici".
Essa è determinata dalla pressione di allacciamento del gas e
dal diametro degli ugelli dei bruciatori.
La potenza termica nominale dell’apparecchiatura  deve essere
sempre  controllata (dall’installatore autorizzato o dall’ente
fornitore gas), sia nel caso di nuove installazioni che di adatta-
mento ad un altro tipo di gas  ed in occasione di tutti gli interventi
di manutenzione.
E' vietata ogni variazione della potenza termica nominale.

6.3. CONTROLLO DELLA PRESSIONE D’ALLACCIAMEN-
TO GAS  (Fig. "10a")

La pressione d’allacciamento viene misurata a monte della
valvola di controllo gas, con apparecchiatura funzionante (dopo
eventuale adattamento nel caso di gas diverso), utilizzando un
manometro con risoluzione minima 0,1 mbar e procedendo
come segue:
1) Aprire il cruscotto comandi. Togliere la vite di tenuta "C" della
presa di pressione e collegare il tubo del manometro.
2) Verificare che la pressione rilevata sia compresa  tra i valori
della tabella seguente:

TIPO DI GAS                              PRESSIONE MBAR

Gas metano G20
G.P.L. G30/G31             

Nom. Min. Max.
20 17 25

28-30/37 20/25 35/45

Con valori diversi non sarà possibile ottenere il funzionamen-
to dell'apparecchio.
L'ente per l'erogazione del gas dovrà esserne informato;
3) Successivamente alla misurazione della pressione d’allac-
ciamento arrestare il ciclo di cottura e chiudere il rubinetto di
intercettazione del gas.
4) Scollegare il manometro e riavvitare con cura il tappo di tenuta
"C";
5) Richiudere l'apparecchiatura.

                    

6 GN 1/1
10 GN 1/1 - 2/1
20 GN 1/1 - 2/1

10a

D

C
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7. ADATTAMENTO AD UN ALTRO
TIPO DI GAS

Attenzione: L’apparecchiatura è predisposta in
fabbrica ad un tipo di gas, come indicato sugli
adesivi applicati sulla stessa e sull’imballo. Per
l’eventuale adattamento ad un tipo di gas diverso,

seguire scrupolosamente le indicazioni sotto riportate,
utilizzando gli ugelli inseriti nella busta in dotazione alla
macchina.

7.1 ACCESSO AI COMPONENTI
(Vedi Fig. "11a","11b", pagine seguenti)

7.2 SOSTITUZIONE UGELLO DEL BRUCIATORE
PRINCIPALE (fig. 11a)

Per accedere agli ugelli dei bruciatori principali è necessario
togliere il fianco sinistro.
• Allentare la vite "A" e svitare l'ugello "C".
• Estrarre l'ugello e l'areatore.
• Sostituire l'ugello "C" con quello corrispondente al tipo di gas

prescelto, secondo quanto riportato nella TABELLA 2 (pagine
successive).

• Il diametro dell'ugello è indicato in centesimi di millimetro sul
corpo del medesimo (es. ugello ø 3.5 mm, stampigliatura: 350)

• Introdurre l'ugello "C" nell'areatore "B", rimettere i due
componenti assiemati nella loro posizione ed avvitare a fondo
l'ugello.

7.3 CONTROLLO DELL’ARIA PRIMARIA BRUCIA-
TORE PRINCIPALE (fig. 11a)

L’aria primaria si ritiene regolata in modo corretto quando la
fiamma non si stacca con bruciatore freddo e non c'è ritorno di
fiamma con bruciatore caldo.
Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare la vite "A" e posizionare l'areatore "B" alla distanza

"H" secondo le indicazioni  della TABELLA 2 (pagine successive)
•  Riavvitare la vite "A".

7.4 SOSTITUZIONE UGELLO DEL BRUCIATORE
PILOTA (fig. 11b)

• Smontare la candeletta di accensione "C".
• Svitare il raccordo "A" di fissaggio conduttura pilota.
• Togliere l'ugello "B" e sostituirlo con quello adatto al tipo di gas

usato come indicato in TABELLA 2 (pagine successive).
• Il numero che identifica l'ugello è indicato sul corpo del

medesimo.
• Collegare la conduttura pilota mediante il raccordo "A".
• Rimontare la candeletta "C".

• La valvola di intercettazione gas non è dotata della vite per la
regolazione del minimo, pertanto il funzionamento possibile del
bruciatore è ON/OFF.

Attenzione:
Alla fine delle operazioni di adattamento
rimontare i pannelli esterni del forno.

7.5 TARGHETTA PREDISPOSIZIONE GAS
Dopo la predisposizione a un diverso tipo di gas, utilizzare il
talloncino autoadesivo relativo  al gas  impiegato e applicarlo all'
esterno del forno in zona visibile. Esso va prelevato tra quelli
disponibili inseriti in busta corredo.

8. DISPOSITIVI DI SICUREZZA

L'apparecchiatura è dotata delle seguenti  sicurezze:

- Fusibili di protezione (vedere schema elettrico) posizionati
dietro il pannello comandi.
Per la sostituzione svitare il tappo di contenimento, e sostituire il
componente danneggiato con un altro di uguale portata; questo
valore è indicato sulla targhetta posta in corrispondenza del
medesimo.

- Termostato di sicurezza  cella, a ripristino manuale posto
dietro il pannello comandi, interviene escludendo l’alimentazione
del riscaldamento convezione.
Le operazioni di ripristino devono essere eseguite da personale
tecnico specializzato dopo aver eliminato le cause dell'interruzio-
ne.

- Dispositivo termico interno al  motoventilatore, il quale
interviene in caso di surriscaldamento di questo sul fusibile F1
(vedere schema elettrico) interrompendo il  funzionamento del-
l'apparecchiatura.
Le operazioni di ripristino devono essere eseguite da personale
tecnico specializzato, dopo aver eliminato le cause dell’interru-
zione e sostituendo il fusibile F1 con uno di uguali caratteristiche.
Per la sostituzione aprire il cruscotto, svitare il tappo di conteni-
mento e sostituire il componente danneggiato con un altro di
uguale portata; questo valore è indicato sulla targhetta posta in
corrispondenza del medesimo.

9. VERIFICA FUNZIONAMENTO

- Mettere in funzione l’apparecchio seguendo il capitolo "Istruzio-
ni per l’uso";
- verificare la tenuta impianto gas dell’apparecchiatura;
- controllare l'efficacia dell’impianto di scarico gas combusti;
- verificare l’accensione dei bruciatori e la regolarità della fiamma
smontando, dove necessario, il pannello laterale sinistro e
traguardando attraverso gli specifici spioncini.
- Spiegare all’utente il funzionamento e le operazioni di manuten-
zione ordinaria e di pulizia dell’apparecchiatura con l’aiuto del
libretto istruzioni.

Attenzione:
- Durante il funzionamento prestare attenzione
alle zone calde della superficie esterna.
- Non coprire con oggetti gli scarichi posti sulla

parte superiore dell’apparecchiatura.

10. MANUTENZIONE

I componenti che necessitano di manutenzione ordinaria sono
accessibili  aprendo il pannello comandi, il pannello laterale
sinistro e quello posteriore.
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BRUCIATORE PILOTA

TABELLA  2: UGELLI E REGOLAZIONI / TIPI DI GAS

BRUCIATORE PRINCIPALE

Fare attenzione nella tabella alla quota H

11b

* = 1foro
** = 2 fori
Ø=diametro (mm)
#=stampigliatura

11a

                 F IGU R A

             n° GR IGLIE

                 M odel

          D A T I U GELLO Ø # Ø # Ø # Ø # Ø #

U gello  
G 3 0 / G 3 1  

( G . P . L . )
1,5 150 2,15 215 1,75 175 2,1 210 2,55 255

bruciat o re 
p r incipale

G 2 0  

( me t a n o )
2,25 225 3,3 330 2,75 275 3,2 320 4,1 410

Paragraf o  7.2 G 2 5  

( me t a n o )

U gello G 3 0 / G 3 1  *  
( G . P . L . )

 b ruciat o re 
p ilo t a

G 2 0  * *
( me t a n o )

Paragraf o  7.4 G 2 5  * *
( me t a n o )

Re g.  Ar e a t or e  
br uc .  pr i nc i pa l e

G 3 0 / G 3 1  

( G . P . L . )

Quot a  "H" ( mm)  
Fi g.  sot t o 

G 2 0  

( me t a n o )

Paragraf o  7.3 G 2 5  

( me t a n o )

_ C F / G 2 0 1/ 1

11a- 11b

2 0  GN  2 / 16  GN  1/ 1 10  GN  1/ 1 10  GN  2 / 1 2 0  GN  1/ 1

    n° 24

_ C F / G 6 - 0 _ C F / G 10 1/ 1 _ C F / G 10 2 / 1

31

_ C F / G 2 0 2 / 1

    n° 24

    n° 25     n° 25     n° 25     n° 25     n° 25

    n° 24     n° 24

30

    n° 24

25

35 34 34 34 27,5

33 24

C



 20

IT

11. ALCUNI MALFUNZIONAMENTI E
LORO CAUSE

Anche nell’uso regolare dell’apparecchio si possono verificare
dei malfunzionamenti.

Il bruciatore pilota non si accende.
Possibili cause:
• La candela non è ben fissata o mal collegata.
• L'accensione elettrica o il cavo della candela sono danneggiati.
• Pressione insufficiente nell'alimentazione gas.
• L'ugello pilota è ostruito.
• La valvola gas è difettosa.

Il bruciatore pilota si spegne dopo aver lasciato il pulsante di
accensione.
Possibili cause:
• La termocoppia non viene riscaldata sufficientemente dal

bruciatore pilota o è difettosa.
• Calo di pressione gas alla valvola.
• La valvola gas è difettosa.
• Termostato/i di sicurezza intervenuto/i.

Il bruciatore non si accende mentre quello pilota è acceso.
Possibili cause:
• Perdita di pressione nella conduttura gas.
• L'ugello è ostruito.
• La valvola gas è difettosa.
• Bruciatori con fori uscita gas intasati.
• Termico del motore intervenuto.
• Timer difettoso.
• micro porta difettoso o porta non chiusa completamente.
• Termostato di lavoro o bulbo danneggiato.

La regolazione della temperatura del forno non è possibile.
Possibili cause:
• Termostato di lavoro difettoso.
• Valvola gas difettosa.

12. POSIZIONAMENTO DEI
COMPONENTI PRINCIPALI

(Qualsiasi operazione all'interno dell'apparecchiatura  deve
essere effettuata esclusivamente da un installatore autoriz-
zato dal costruttore)

Aprendo il pannello comandi ed il pannello sinistro dell'apparec-
chiatura si ha l'accesso ai seguenti componenti:
• Elettrovalvola acqua.
• Termostati di sicurezza e di funzionamento.

Per la sostituzione del bulbo del termostato di sicurezza è
necessario eseguire le seguenti operazioni:
- togliere le viti di fissaggio del coperchio parte posteriore

dell'apparecchiatura.
- togliere il condotto di scarico fumi (dove previsto).
- sollevare la parte posteriore sinistra del coperchio.
- intervenire per la sostituzione del bulbo del termostato di

sicurezza facendo attenzione che nel rimontaggio, il bulbo
sia posizionato nella posizione di origine.

• Smontabilità del bruciatore pilota e del bruciatore principale
previa rimozione delle viti di fissaggio.
Sostituzione ugelli dei bruciatori pilota e principale e regolazione
aria primaria.

Nota:
Aprendo il pannello comandi si ha l'accesso a tutti i componenti
gas ed elettrici, compresa la morsettiera di alimentazione (con
accesso anche dall'esterno dal fondo apparecchiatura) ed il
fusibile.
La sostituzione dell'elettrovalvola gas si effettua scollegando la
conduttura del pilota e la termocoppia e togliendo il collegamento
di entrata e uscita gas.
• Togliendo il pannello posteriore si ha l'accesso al motore

elettrico previa rimozione della parete di aspirazione e della
ventola.
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III. ISTRUZIONI PER L'USO
Prima di mettere in funzione l'apparecchiatura è necessario
leggere attentamente il presente libretto. Le istruzioni in esso
contenute costituiscono un'importante informazione per un cor-
retto ed ottimale uso del forno. Nel caso si necessiti di maggiori
indicazioni sulle sue caratteristiche e sulle prestazioni di cottura
rivolgersi al rivenditore.
• Non appoggiare teglie o utensili di qualsiasi tipo sopra il forno
per evitare di ostruire i condotti di scarico fumi e vapori.
• Ogni sei mesi far verificare da un tecnico specializzato lo stato
dei bruciatori, la regolarità della fiamma su questi e l'efficienza dei
componenti annessi.
• Sottoporre periodicamente l'apparecchiatura (almeno una vol-
ta all'anno), ad un controllo totale. A tale scopo si raccomanda la
stipula di un contratto di manutenzione.
• Alcuni modelli sono dotati di sonda spillone per la rilevazione
della temperatura al cuore del prodotto. La sonda spillone è un
componente di precisione. Evitare nel modo più assoluto urti,
forzature nell’inserimento e trazioni del cavo flessibile (in particolar
modo quando si utilizzano le strutture carrellate). La garanzia
non copre la sostituzione di sonde spillone danneggiate da
uso improprio.
• Nei cicli di cottura  umidi si consiglia di non superare la
temperatura di 200-210°C. Valori superiori possono ridurre l'effi-
cienza delle guarnizioni di tenuta cella.
• Nel disporre il cibo in camera di cottura mantenere uno spazio
di almeno 40mm tra una bacinella e l'altra per permettere una
migliore  circolazione dell'aria calda.

Il forno permette temperature d’esercizio comprese tra i valori di
30 - 300 °C.

• Evitare di effettuare la salatura dei cibi nella camera di
cottura in particolare con cicli umidi.

• E' vietato immettere nella camera di cottura liquidi
infiammabili, ad esempio superalcolici, durante il
funzionamento.

1. DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

1.1. PREMESSA
Per una facile comprensione del funzionamento del forno mante-
nere aperta durante la lettura il risvolto pieghevole relativo al
pannello comandi riportato nell' ultima pagina di questo manuale.
Verranno di seguito descritte tutte le funzioni disponibili nei vari
modelli della gamma.
Alcune funzioni sono comuni, altre sono disponibili solo su
alcuni modelli.

1.2. PANNELLO COMANDI
(figura ultima pagina del libretto)

P - Foro spia fiammella pilota

A - Lampada spia verde "sotto tensione"

B - Lampada spia arancione "termostato in funzione"

C - Selettore "tipi di cottura"
con le seguenti posizioni di utilizzo:
1 - Riscaldamento con umidificazione bassa

2 - Riscaldamento con umidificazione medio-bassa

3 - Riscaldamento con umidificazione media

4 - Riscaldamento con umidificazione medio-alta

5 - Riscaldamento con umidificazione alta

6 - Ventilazione senza riscaldamento

7 - Riscaldamento senza umidificazione

D - Termostato, impostazione: 30 - 300°C

E - Timer, impostazione 0 - 120 min,"∞"

F - Interruttore impostazione ciclo cottura con spillone (esso
disattiva il funzionamento del timer se inserito e permette
la visualizzazione della temperatura sonda spillone su
"G1").

G - Manopola impostazione temperatura cuore prodotto, da
50 - 99 °C.

G1 - Visualizzatore:
• raffigura il valore di temperatura impostato.
• raffigura il valore di temperatura rilevata dalla sonda

spillone durante il ciclo.

T    -    Termometro (dove previsto)

Nota: I componenti evidenziati nell'area "K" (figura pag.167),
sono relativi alla funzione cottura con spillone.
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USO DEL FORNO
2. MESSA IN FUNZIONE

(figura ultima pagina del libretto)

Premessa
Prima di mettere in funzione l'apparecchiatura inserire l'interrut-
tore generale dell'impianto elettrico e aprire il rubinetto d'intercet-
tazione dell'acqua e del gas.

2.1 ACCENSIONE
• Ruotare la manopola del selettore "C" sulla posizione "7";

l'accensione della lampada verde "A" indica che la macchina è
sotto tensione.

• Premere e ruotare la manopola gas "S" sulla posizione C
(accensione pilota) e mantenerla premuta a fondo per alcuni
secondi fino all'accensione della fiammella e poi rilasciare. Per
i modelli 6GN1/1 mantenere premuta la manopola "S" e
contemporaneamente premere il pulsante di accensione "AP"
fino all'accensione della fiammella. Verificare attraverso il foro
spia "P" l'avvenuta accensione, in caso contrario ripetere
l'operazione.

• Ruotare la manopola gas "S" sulla posizione A (predisposizione
funzionamento bruciatore)

• Ruotare la manopola del selettore "C" sul tipo di cottura
desiderata. (Vedi paragrafo 1.2)

• Predisporre la temperatura di cottura agendo sulla manopola
del termostato "D".

• Predisporre il tempo di cottura agendo sulla manopola del
temporizzatore "E".
L'accensione della lampada spia "B" indica l'entrata in funzione
del riscaldamento.

• A cottura ultimata entra in funzione per ca. un minuto la
suoneria.

Nota:
Prima di eseguire un ciclo di cottura con umidificazione, si
consiglia di riscaldare la camera ad una temperatura di circa
100°C nel ciclo "riscaldamento senza umidificazione".

2.2 SPEGNIMENTO
• Ruotare la manopola "C" sulla posizione "0", lampada spia "A"

spenta.
• Spegnere la fiammella pilota ruotando la manopola "S" sulla

posizione "V".
• Chiudere i rubinetti di intercettazione gas e dell'acqua.
• Disinserire l'interruttore automatico posto a monte

dell'apparecchiatura.

3. TIPI DI COTTURA
(figura ultima pagina del libretto)

Predisporre la macchina sotto tensione, led verde "A" acceso.

3.1 CICLO "RISCALDAMENTO CONTINUO"
Per ottenere il ciclo a riscaldamento continuo è sufficiente ruotare
la manopola del temporizzatore "E" sulla posizione "∞", dopo
aver posizionato la manopola "D" sul valore di temperatura
desiderato.

3.2 CICLO "RISCALDAMENTO CON UMIDIFI-
CAZIONE"
Accertarsi che il rubinetto di intercettazione dell'acqua sia aperto.
Qualora durante la cottura necessiti aumentare l'umidità all'inter-
no della camera forno procedere come segue:
• Ruotare il selettore "C" sul tipo di cottura desiderato

corrispondente ad una delle seguenti posizioni di utilizzo:

1 - Riscaldamento con umidificazione bassa

2 - Riscaldamento con umidificazione medio-bassa

3 - Riscaldamento con umidificazione media

4 - Riscaldamento con umidificazione medio-alta

5 - Riscaldamento con umidificazione alta

• Predisporre i valori di temperatura e tempo o temperatura al
cuore prodotto, relativi alla fase di cottura.

3.3 CICLO "RISCALDAMENTO SECCO"
Qualora necessiti eseguire cotture secche, cioè senza
umidificazione, è sufficiente:
• ruotare il selettore "C" (fig. 3) sulla posizione "7", regolando il

termostato ed il temporizzatore secondo le esigenze del tipo di
cottura.

3.4 RAFFREDDAMENTO RAPIDO CAMERA DI
COTTURA

Per raffreddare rapidamente la camera del forno dopo un ciclo di
cottura operare come segue:
• Aprire la porta forno ruotare il selettore "C" , sulla posizione "6".

Il tempo di funzionamento del motoventilatore è gestito
dall'operatore.

3.5 UTILIZZO DELLA SONDA SPILLONE
La sonda, (dove prevista) viene attivata per controllare la tempe-
ratura da raggiungere al cuore del prodotto rilevata tramite una
sonda spillone. Esso può essere impiegato nei cicli di cottura 1,
2, 3, 4, 5 e 7.

Attenzione: la sonda spillone è un componente
di precisione. Evitare nel modo più assoluto urti,
forzature nell’inserimento e trazioni del cavo fles-
sibile (in particolar modo quando si utilizzano le

strutture carrellate). La garanzia non copre la sostituzione di
sonde spillone danneggiate da uso improprio.

• Predisporre la messa in funzione dell'apparecchiatura come
nel paragrafo 2.1.
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• Estrarre la sonda spillone dal suo alloggiamento ed inserirla
nel prodotto senza forzare eccessivamente, assicurandosi
che la punta (parte sensibile) sia posizionata in prossimità del
centro del prodotto stesso.
Chiudere la porta del forno.

• Attivare l'interruttore "F" ciclo di cottura con sonda spillone (ciò
esclude il funzionamento del timer se impostato).

• Ruotare la manopola "G" fino a visualizzare su "G1" il valore di
temperatura desiderato.
Il ciclo di cottura si avvia, il visualizzatore "G1" rappresenterà il
valore di temperatura crescente al cuore prodotto. Il ciclo
rimarrà attivo fintantochè la temperatura letta non uguaglierà
quella impostata; quest'ultima può venire modificata anche
durante il funzionamento.

• A cottura ultimata entra in funzione per ca. un minuto la
suoneria.

4. SPEGNIMENTO IN CASO DI GUASTO

In caso di guasto disattivare l’apparecchiatura:
• Disinserire l’interruttore automatico d’alimentazione elettrica
posto a monte dell’apparecchiatura e chiudere i rubinetti dell’ac-
qua e del gas.
• Rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica con personale
addestrato e  autorizzato dal costruttore.

5. PULIZIA E MANUTENZIONE
• Disinserire l’interruttore automatico d’alimentazione elettrica
posto a monte dell’apparecchiatura e chiudere i rubinetti dell’ac-
qua e del gas.
• Ogni fine giornata pulire la cella del forno usando prodotti adatti
allo scopo, attenendosi ai consigli del fornitore.
• Non lavare l'apparecchiatura con getti d'acqua diretta.
• Non utilizzare per la pulizia dell'acciaio prodotti contenenti cloro
(ipoclorito sodico, acido cloridrico ecc. ), anche se diluiti.
• Non usare sostanze corrosive (per esempio acido muriatico) nel
pulire il pavimento sottostante l'apparecchiatura.

MANUTENZIONI, VERIFICHE, CONTROLLI E 
PULIZIA 

PERIODICITA' 

Pulizia ordinaria 

Pulizia generale della macchina e nella zona 
circostante 

Giornaliera 

Protezioni meccaniche 

Controllo dello stato di conservazione, 
controllo che non vi siano deformazioni, 
allentamenti o asportazioni. 

Mensile 

Comando e Struttura della macchina 

Controllo della parte meccanica, che non vi 
siano rotture o deformazioni, serraggio delle 
viti. Verifica della leggibilità e stato di 
conservazione delle scritte, degli adesivi e dei 
simboli ed eventualmente ripristinarli. 

Annuale 

Cavo di collegamento elettrico e presa a spina 

Verifica dello stato del cavo di collegamento 
(eventualmente sostituirlo) e della presa a 
spina. 

Annuale 

Per agevolare la pulizia della camera di cottura, togliere le guide
per struttura carrellata poste sul fondo della camera cottura (se
presenti), i diffusori laterali per supporto teglie e la parete di
aspirazione.

• Lo smontaggio dei diffusori  dalla camera di cottura avviene per
ognuno come segue:
- Sollevare l'elemento, ruotarlo in modo da sganciare i due piolini
anteriori di supporto ed estrarlo facendo fuoriuscire i naselli di
aggancio dalle feritoie della parete di aspirazione.
Per rimontare i componenti ripetere le fasi al contrario.
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 Lo smontaggio della parete di aspirazione "A" (fig.12), dalla
sua posizione in camera di cottura avviene come segue:

- dopo aver tolti i diffusori laterali,  svitare le due viti "D" e, dove
necessario, abbassare l'umidificatore "E" allentando le relativi
viti di fissaggio.- sollevare la parete di aspirazione e sfilarla dai
due perni inferiori della camera forno;
Nota: Le 2 frecce poste sulla parete di aspirazione indicano le
posizioni dei fori in corrispondenza dei perni inferiori.

Per rimontare il componente ripetere le fasi al contrario.

                              

• Pulire l' eventuale filtro per grassi “B” ,  almeno ogni tre cicli
di cottura.
In caso di mancato rispetto di questa norma, il filtro perde la sua
efficacia e produce effetti anomali per la cottura.
Per facilitare ulteriormente la pulizia del filtro si può smontare la
griglia togliendo il fermo realizzato con un  tondino elastico "P"
inserito lungo la cornice filtro. L'estrazione del tondino avviene
spingendo  prima le sue due estremità come rappresentato in
figura "20" e poi sfilandolo dalla cornice di contenimento.
E' necessario prestare attenzione nell'effettuare la pulizia delle
reti del filtro. I loro bordi sono irregolari, usare quindi guanti di
protezione adeguati.

                             

Pulizia tubo scarico camera di cottura
Eseguire periodicamente la pulizia del tubo di scarico agendo
dallo scarico della camera di cottura.

• Pulire giornalmente le parti in acciaio inox con acqua tiepida
saponata, quindi risciacquare abbondantemente con acqua e
asciugare con cura.
• Evitare di pulire l’acciaio inox con paglietta, spazzole o raschietti
di acciaio comune in quanto possono depositare particelle
ferrose che, ossidandosi, provocano punti e inneschi di ruggine.
• Qualora l’apparecchiatura non venga utilizzata per lunghi
periodi:
- Sconnettere l’alimentazione elettrica e chiudere i rubinetti
dell'acqua e del gas;
- Passare energicamente su tutte le superfici in acciaio un panno
appena imbevuto di olio di vaselina in modo da stendere un velo
protettivo;
- Arieggiare periodicamente i locali.

Sostituzione lampada illuminazione cella (Fig."14")
Per sostituire la lampada illuminazione cella, nel caso di una
bruciatura, operare come segue:
• Disinserire elettricamente l’apparecchiatura.
• Svitare le quattro viti  che fissano la ghiera "A"del punto luce ed
estrarre il vetro"V" assieme alla guarnizione di tenuta "G" .
• Estrarre la lampada  alogena "L" e sostituirla con un’altra di
uguale caratteristiche (12V - 20W - 300°C), utilizzando della
carta o un panno puliti allo scopo di evitare il contatto diretto con
le dita.
• Rimontare il vetrino di protezione, correttamente inserito dentro
la guarnizione,nel vano lampada e  fissare la  ghiera riavvitando
le 4 viti, previo ingrassaggio della guarnizione con grasso
siliconico ad uso alimentare.

Sostituzione guarnizioni porta (Fig. "15")
N.B.: La guarnizione porta è un componente che può invecchiare
e usurarsi nel tempo. E’ buona norma sostituirla quando si
notano degli indurimenti o rottura della stessa.
Per sostituirla operare come segue:
• Rimuovere  la guarnizione dalla propria sede  e pulire questa
da eventuali tracce di silicone.
• introdurre un filo di sigillante siliconico nei punti "1" e "2" lungo
la cornice supporto guarnizione.
• Montare la nuova guarnizione inserendo prima tutto il profilo
interno "1" sotto il bordo corrispondente della cornice di fissag-
gio.  Operare prima sugli angoli.
• Inserire poi il profilo esterno "2" della guarnizione sotto la sede
corrispondente utilizzando un utensile a gancio.
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