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L’apparecchio è stato progettato e costruito secondo le sottonotate norme europee:
• EN 30-1-1, EN 30-2-1 e EN 437 + successivi emendamenti (gas)
• EN 60 335-1 e EN 60 335-2-6 (elettrica) più relativi emendamenti
L’apparecchio è conforme alle prescrizioni delle sottonotate Direttive Europee:
• CE 2006/95 relative alla sicurezza elettrica (BT).
• CE 2004/108 relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC)
• CE 2009/142 relative alla sicurezza gas.
e riporta sull’etichetta segnaletica e sull’imballo il simbolo

.

Gli accessori del forno che possono venire a contatto con gli alimenti, sono costruiti con materiali
conformi a quanto prescritto dalla direttiva CEE 89/109 del 21/12/88 e dal D. L. 108 del 25/01/92.
Il presente prodotto rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 1 e 2 della Legge 46/90 (Norme per la
sicurezza degli impianti) che prevede l’installazione e la manutenzione del prodotto da parte di soggetti
qualificati (vedi “ISTRUZIONI PER L’INSTALLATORE”).
Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita
utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di
raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore
al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di
raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio dismesso al riciclaggio, al
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di
smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l’acquisto.
I produttori e gli importatori ottemperano alla loro responsabilità per il riciclaggio, il trattamento e lo
smaltimento ambientalmente compatibile sia direttamente sia partecipando ad un sistema collettivo
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ASSISTENZA TECNICA E RICAMBI
Questa apparecchiatura, prima di lasciare la fabbrica, è stata collaudata e messa a punto da personale esperto
e specializzato, in modo da dare i migliori risultati di funzionamento.
Ogni riparazione, o messa a punto che si rendesse in seguito necessaria deve essere fatta con la
massima cura ed attenzione da personale qualificato.
Per questo motivo raccomandiamo di rivolgerVi sempre al nostro Centro di Assistenza più vicino specificando
la marca, il modello, il numero di serie ed il tipo di inconveniente ed il modello di apparecchiatura in Vostro
possesso. I dati relativi sono stampigliati sull’etichetta segnaletica applicata sull’apparecchio ed inserita nel
manuale.
N.B.: applicare quest’ultima nella sezione “ CERTIFICATO DI GARANZIA”.
Queste informazioni permettono all’assistente tecnico di munirsi degli adeguati pezzi di ricambio e garantire di
conseguenza un intervento tempestivo e mirato.
I ricambi originali e gli accessori optional si trovano solo presso i Centri Assistenza Tecnica (C.A.T.) e rivenditori
autorizzati.
Per informazioni sul C.A.T. più vicino, consultare il ns/sito «www.tecnospa.it»
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NOTE IMPORTANTI E PRECAUZIONI D’USO
Lei ha acquistato un ns/ prodotto e
sentitamente la ringraziamo. Siamo
certi che questo nuovo apparecchio,
moderno, funzionale e pratico,
costruito con materiali di primissima
qualità, soddisferà nel modo migliore
le sue esigenze.
L’uso di questa nuovo apparecchio
è facile, tuttavia prima di installarlo e
farlo funzionare, è importante leggere
attentamente questo libretto il
quale fornisce indicazioni riguardanti
la sicurezza d’installazione, d’uso e di
manutenzione. Conservare con cura
questo libretto per ogni ulteriore
consultazione.
La Casa Costruttrice si riserva di
apportare ai propri prodotti quelle
modifiche che ritenesse necessarie o
utili, anche nell’interesse dell’utente,
senza pregiudicare le caratteristiche
essenziali di funzionalità e di
sicurezza. Essa non risponde delle
possibili inesattezze, imputabili ad
errori di stampa o di trascrizione,
contenute nel presente manuale.
N.B.: la grafica delle figure riportate
nel libretto è puramente indicativa.
• L’installazione, le regolazioni, le
trasformazioni e le manutenzioni
elencate nella parte “6. ISTRUZIONI
PER L’INSTALLATORE” e devono
essere eseguite esclusivamente da
personale qualificato
• L’installazione degli apparecchi
misti deve essere conforme a
quanto prescritto dalle norme UNI
7129 e 7131.
• L’apparecchio
dovrà
essere
destinato solo all’uso per il quale è
stato concepito, cioè la cottura ad

uso domestico. Ogni altro uso è
da considerarsi improprio e quindi
pericoloso.
• Il costruttore non può essere
considerato responsabile per
eventuali danni a cose od a persone,
derivanti da una installazione o
da una manutenzione incorretta
o da una errata utilizzazione
dell’apparecchio.
• Dopo aver tolto l’imballo esterno
e gli imballi interni delle varie parti
mobili, assicurarsi dell’integrità
dell’apparecchio. In caso di dubbio
non utilizzare l’apparecchio e
rivolgersi a personale qualificato.
• Gli
elementi
dell’imballaggio
(cartone, sacchetti, polistirolo
espanso, chiodi...) non devono
essere lasciati alla portata dei
bambini in quanto potenziali fonti di
pericolo.
• La sicurezza elettrica di questo
apparecchio è assicurata soltanto
quando lo stesso è correttamente
collegato ad un buon impianto
di messa a terra come previsto
dalle norme di sicurezza elettrica.
Il costruttore declina ogni
responsabilità per l’inosservanza
di queste disposizioni. In caso
di dubbio richiedere un controllo
accurato dell’impianto da parte di
personale qualificato.
• Prima di collegare l’apparecchio
accertarsi che i dati di targa siano
rispondenti a quelli della rete di
distribuzione elettrica e gas (sez..
CARATTERISTICHE TECNICHE”).
L’uso di un qualsiasi apparecchio
elettrico comporta l’osservanza di
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NOTE IMPORTANTI E PRECAUZIONI D’USO
alcune regole fondamentali:
# Non toccare l’apparecchio con mani
o piedi bagnati od umidi.
# Non usare l’apparecchio a piedi
nudi.
# Non tirare il cavo d’alimentazione
per staccare la spina dalla presa di
corrente.
# Non lasciare l’apparecchio esposto
ad agenti atmosferici (pioggia,
sole...)
# Il presente apparecchio può essere
utilizzato dai bambini a partire dagli
8 anni e da persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali
oppure con mancanza di esperienza
e di conoscenza se si trovano sotto
adeguata sorveglianza oppure se sono
stati istruiti circa l’uso dell’apparecchio
in modo sicuro e se si rendono conto
dei pericoli correlati. I bambini non
devono giocare con l’apparecchio.
# I bambini di età inferiore agli 8
anni devono essere sorvegliati per
sincerarsi che non giochino con
l’apparecchio.
# Le operazioni di pulizia e di
manutenzione non devono essere
effettuate dai bambini senza
sorveglianza
• Prima di utilizzare il forno
dell’apparecchio per la prima volta,
è opportuno riscaldarlo vuoto a porta
chiusa, alla massima temperatura
per circa due ore, al fine di espellere
l’odore caratteristico prodotto
dall’isolamento termico. Arieggiare
l’ambiente durante l’operazione.
• Durante e dopo l’uso, il cristallo
della porta forno e le parti accessibili
diventano molto caldi.

• Non toccare gli elementi riscaldanti
del forno e tenere lontano i
bambini inferiori agli 8 anni se non
continuamente sorvegliati.
• Non lasciare un fornello incustodito
con grassi e olii, può essere
pericoloso e può provocare un
incendio
• Non tentare mai di spegnere un
incendio con acqua, bensì spegnere
l’apparecchio e coprire la fiamma
con un coperchio o una coperta
ignifuga.
• Non lasciare oggetti sulle superfici
di cottura onde evitare il rischio di
incendio.
• Non utilizzare prodotti abrasivi
per la pulizia ne spatole di metallo
taglienti per pulire la porta in vetro
del forno in quanto potrebbero
graffiare la superficie, provocando
così la frantumazione del vetro.
• Non utilizzare apparecchi a vapore
per la pulizia del piano cottura e del
forno.
• Per la pulizia, spegnere il forno prima
di togliere il diffusore dell’aria calda.
Riposizionare il diffusore dopo la
pulizia
• Le cucine possono essere dotate di
un cassetto sottoforno utilizzabile
come vano ripostiglio: attenzione
all’interno le superfici diventano
calde, non introdurre assolutamente
materiali infiammabili.
• Il forno può essere dotato di sonda
cibo. Utilizzare solamente la sonda
cibo raccomandata dai nostri Centri
di Assistenza.
• Se l’apparecchio è dotato di
coperchio, prima di aprirlo, eliminare
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NOTE IMPORTANTI E PRECAUZIONI D’USO
tutti gli eventuali residui liquidi presenti
verificando che lo “0” della manopola
sulla sua superficie.
corrisponda con il simbolo “ • “
• Se l’apparecchio è dotato di un
serigrafato sul frontalino.
coperchio in cristallo, questo può • Prima di effettuare qualsiasi
scoppiare quando viene scaldato.
operazione di pulizia, regolazione,
Spegnere tutti i bruciatori ed
trasformazione o manutenzione,
attendere che si siano raffreddati,
disinserire l’apparecchio dalla rete
prima di chiudere il coperchio
d’alimentazione elettrica e dalla
• Prima di sostituire la lampada,
rete gas.
disinserire l’apparecchio dalla rete. • In caso di guasto e/o di cattivo
• La cucina non deve essere installata
funzionamento,
spegnere
e
su di un piedistallo
disinserire l’apparecchio dalla rete
• Per evitare che la cucina si rovesci,
elettrica e dalla rete gas e non
nel caso che i bambini salgano sulla
manometterlo. Ogni riparazione, o
porta forno o vengano appoggiati
messa a punto deve essere fatta
pesi elevati sulla porta quando è
con la massima cura ed attenzione
aperta, due catene devono essere
da personale qualificato. Per
fissate sul posteriore della cucina
questo motivo raccomandiamo
e assicurate al muro mediante
di rivolgerVi al nostro Centro di
tasselli. Assicurarsi che le catene
Assistenza più vicino specificando il
siano tese.
tipo di inconveniente ed il modello
• L’apparecchio non è destinato a
di apparecchiatura in Vostro
essere messo in funzione per mezzo
possesso.
di un temporizzatore esterno oppure
di un sistema di comando a distanza
separato.
• Evitare di usare il forno spento come
vano per riporre cibi o recipienti: in
caso di accensione involontaria,
questo comportamento può essere
causa di danni ed incidenti.
• Se usate una presa di corrente
nelle vicinanze dell’apparecchio,
assicurarsi che i cavi degli
elettrodomestici
che
state
usando non lo tocchino e siano
sufficientemente distanti dalle parti
calde dell’apparecchio.
• Dopo aver utilizzato l’apparecchio
assicurarsi che tutti i comandi siano
in posizione di spento o chiuso,
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DESCRIZIONE APPARECCHIO
PRESENTAZIONE

2

Le cucine sono equipaggiate con un piano totalmente
a gas e i bruciatori sono provvisti di termocoppia di
sicurezza mentre il forno può essere misto (con
bruciatore forno a gas e grill elettrico) o totalmente
elettrico.
Sul frontalino è serigrafato, sopra ad ogni manopola,
uno schema in cui è indicato a quale bruciatore
la manopola si riferisce. La combinazione dei vari
bruciatori di diversa portata e delle piastre elettriche,
rende possibile ogni tipo di cottura.
Per garantire al cliente un buono e sicuro utilizzo
dell’apparecchio, la cucina è dotata di un termostato
di sicurezza che entra in funzione qualora si verifichi
un guasto al termostato principale. In questo caso
l’alimentazione elettrica è temporaneamente interrotta:
non cercate di riparare da soli il guasto ma spegnete
l’apparecchio e prendete contatto con il Centro
d’Assistenza più vicino.

3a

Il forno è dotato di guide o gradini (fig. 1), sulle quali
possono essere posizionati i sottonotati accessori, la
cui dotazione varia da modello a modello (fig. 2):

3b

• griglia forno
• leccarda o vassoio raccogligocce
• teglia per pasticceria o pizza
Le cucine sono dotate di un vano che può essere
usato come ripostiglio generico (fig. 3a) o come
alloggiamento per bombola gas (fig. 3b).
Il vano alloggiamento bombola, nell’eventualità di un
allacciamento alla rete gas tramite canalizzazione,
può essere utilizzato come ripostiglio generico,
richiedendo i relativi ripiani optional (fig. 3c).

�
3c
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DESCRIZIONE APPARECCHIO
DESCRIZIONE COMANDI

A

MANOPOLA BRUCIATORI GAS (A)
Ruotando la manopola in senso antiorario, troviamo i
sottonotati simboli
•

= posizione di chiuso
= posizione di massima erogazione gas
= posizione di minima erogazione gas

MANOPOLA TERMOSTATO FORNO GAS/GRILL
GAS O GRILL ELETTRICO (B)
Ruotando in senso antiorario la manopola, troviamo le
sottonotate funzioni :
= posizione di chiuso
0
da Min a 260°C = Valori di temperatura del forno

B
���

���

Ruotando in senso orario si posiziona sulla funzione
.
grill gas o grill elettrico

���
���

MANOPOLA TERMOSTATO (C)
Ruotando in senso orario la manopola, si potrà scegliere
i valori di temperatura del forno per cuocere le vivande
(tra 50°C e Max).

���

��� ���

���

C

MANOPOLA SELETTORE 6 FUNZIONI (D)
Ruotando in senso orario od antiorario la manopola,
troveremo i sottonotati simboli:
0 = Forno non inserito
= Accensione luce forno che in tutte le funzioni
resta inserita
= Inserzione ventilatore

���

��
��
���

= Inserzione elementi riscaldanti superiore e inferiore
= Inserzione elementi riscaldanti superiore e
inferiore con ventilatore
= Inserzione elemento riscaldante grill
= Inserzione elemento riscaldante grill con ventilatore

���
���
��� ��� ���

�
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D

DESCRIZIONE APPARECCHIO
INTERRUTTORE LUCE FORNO
PULSANTE ACCENSIONE
SPIA ROSSA
Quando è accesa indica che è inserita una piastra
elettrica del piano (se presente) e/o che è inserito un
componente elettrico del forno.
SPIA GIALLA
Quando è accesa segnala che il forno elettrico od il
grill elettrico sono in funzione. Durante l’uso del forno
si spegne quando viene raggiunta la temperatura
prescelta. Durante la cottura è normale che la spia
gialla si accenda e si spenga a più riprese poiché la
temperatura del forno è controllata.

TIMER O CONTAMINUTI
Questo accessorio si carica ruotando la relativa
manopola di un giro completo in senso orario.
Successivamente girando in senso inverso la
manopola, si fissa l’indice sul tempo di cottura
desiderato espresso in minuti. Una suoneria segnalerà
lo scadere del tempo prescelto.

�

�
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ISTRUZIONI PER L’UTENTE
NOTE GENERALI SULLA SICUREZZA
DURANTE L’USO DEL PIANO LAVORO

BRUCIATORI GAS
Accensione manuale
Premere e ruotare in senso antiorario la manopola
corrispondente al bruciatore da usarsi, portandola sulla
posizione di Massimo
ed accostare un fiammifero
acceso al bruciatore. Ad accensione avvenuta
mantenere premuta la manopola per circa 10 secondi.

L’utilizzo di un apparecchio di cottura a gas produce calore
ed umidità nel locale in cui è installato.
Necessita pertanto assicurare una buona aerazione del
locale mantenendo sgombre le aperture della ventilazione
naturale ed attivando il dispositivo meccanico di aerazione
(cappa di aspirazione o elettroventilatore) vedi paragrafo
«VENTILAZIONE LOCALI UBICAZIONE ED AERAZIONE».
Un utilizzo intensivo e prolungato dell’apparecchio, può
necessitare di una aerazione supplementare per esempio
l’apertura di una finestra, oppure un’aerazione più efficace
aumentando la potenza dell’aspirazione meccanica se
esiste.

Bruciatori
Ultrarapido
Rapido
Semirapido
Ausiliario

Accensione elettrica automatica
Premere e ruotare in senso antiorario la manopola
corrispondente al bruciatore da usarsi, portandola
sulla posizione di Massimo. Automaticamente
scoccano le scintille d’accensione. Ad accensione
avvenuta mantenere premuta la manopola per circa
10 secondi. Mancando l’energia elettrica è sempre
possibile accendere i bruciatori con i fiammiferi.

Ø pentole cm
22÷24
20÷22
16÷18
12÷14

Utilizzo ottimale dei bruciatori
Per ottenere il massimo rendimento con il minimo consumo
di gas, è utile ricordare quanto sotto specificato:
• Ad accensione avvenuta regolare la fiamma
secondo le proprie esigenze.
• Utilizzare per ciascun bruciatore pentole adeguate
(vedi tabella e fig. 5).
• Quando si è giunti all’ebollizione portare la manopola
in posizione di Minimo (fiamma piccola).
• Usare sempre pentole con coperchio.
• Evitare che le pentole fuoriescano dai bordi del
piano durante l’uso

4
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ISTRUZIONI PER L’UTENTE
NOTE GENERALI SULLA
DURANTE L’USO DEL FORNO

SICUREZZA

• Tenere
sempre
aperto
il
coperchio
dell’apparecchio quando si utilizza il vano forno,
onde evitare surriscaldamenti.
• Per aprire la porta forno impugnare sempre la
maniglia nella parte centrale. Non esercitare
pressioni eccessive sulla porta quando è
aperta.
• Non preoccuparsi se durante la cottura, si
forma della condensa sulla porta e sulle pareti
interne del forno. Questo non influisce sul
funzionamento dello stesso.
• Quando si apre la porta forno, attenzione alla
fuoriuscita di vapore bollente.
• Durante l’uso l’apparecchio diventa molto
caldo. Fare attenzione a non toccare gli elementi
riscaldanti all’interno del forno. Utilizzare guanti
da forno per inserire od estrarre recipienti dal
forno.
• Quando togliete o mettete le pietanze nel forno,
accertatevi che i condimenti non cadano in
notevoli quantità sul fondo (oli e grassi, se
surriscaldati, sono facilmente infiammabili).
• Utilizzare recipienti resistenti alle temperature
indicate dalla manopola termostato.
• Durante la cottura, onde evitare risultati negativi,
si raccomanda vivamente di non coprire la suola
forno o le griglie con fogli d’alluminio o con altri
materiali.
IMPORTANTE !!!
Tutte le cotture si effettuano a porta chiusa.
COME COMPORTARSI AL PRIMO UTILIZZO DEL
VANO FORNO
Al fine di espellere l’odore caratteristico prodotto
dall’isolamento termico, al primo utilizzo, riscaldare
per circa due ore il forno vuoto a porta chiusa, sulla
posizione di massima temperatura. Durante l’intera
operazione non sostare nella stanza ed arieggiarla.
Trascorso il tempo, lasciare raffreddare l’apparecchio
e pulire l’interno con acqua calda e un detersivo
delicato. Lavare anche tutti gli accessori (griglia, teglia,
leccarda, schidione,..) prima dell’uso.
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ISTRUZIONI PER L’UTENTE
COTTURE AL GRILL ELETTRICO
Premere e ruotare la manopola forno (B) sulla posizione
grill
. Selezionando questa funzione viene inserito
l’elemento riscaldante superiore che distribuisce
direttamente il calore sulle vivande. Oltre a grigliare,
il bruciatore grill può essere utilizzato per dorare
leggermente le vivande già cotte o tostare pane.
Un termostato elettrico automatico controlla la
temperatura, pertanto non usare il grill subito dopo
una cottura al forno.

COME USARE IL FORNO GAS / GRILL
ELETTRICO
Il bruciatore forno è dotato di termocoppia di
sicurezza, quindi ad accensione avvenuta, mantenere
premuta la manopola per circa 15 secondi. Se alla
fine di questo periodo il bruciatore non si è acceso,
rilasciare la manopola ed attendere almeno 1 minuto
prima di effettuare un nuovo tentativo d’accensione.
Nel caso di spegnimento accidentale del bruciatore,
ruotare la manopola sulla posizione di chiuso ed
attendere almeno 1 minuto prima di riaccenderlo.

Durante l’uso del grill elettrico, la porta forno
deve restare chiusa

Accensione manuale del bruciatore
forno
Dopo aver aperto la porta del forno, premere e
ruotare la manopola forno in senso antiorario sulla
posizione massima e contemporaneamente accostare
un fiammifero acceso al bruciatore attraverso il foro
(B) (fig. 7).
Accensione elettrica del bruciatore
forno
Dopo aver aperto la porta del forno, premere e
rilasciare più volte il pulsante d’accensione
e
contemporaneamente premere e ruotare in senso
antiorario la manopola forno sulla posizione di
Massimo. Controllare attraverso la feritoia (B) (fig. 7)
l’avvenuta accensione.
Mancando l’energia elettrica è sempre possibile
accendere il bruciatore con i fiammiferi.
Accensione elettrica automatica del
bruciatore forno
Dopo aver aperto la porta del forno, premere e
ruotare la manopola forno in senso antiorario sulla
posizione massima. Automaticamente scoccano le
scintille d’accensione. Controllare attraverso la feritoia
(B) (fig. 7) l’avvenuta accensione. Mancando l’energia
elettrica è sempre possibile accendere il bruciatore
con i fiammiferi.
Dopo l’accensione del bruciatore forno chiudere
la porta del forno dolcemente per evitare lo
spegnimento della fiamma ed attendere 15 minuti
prima di introdurre le vivande. Secondo le proprie
esigenze di cottura, regolare la temperatura con la
manopola forno.
Il ns/forno è adatto per cucinare qualsiasi tipo di
alimento (carne, pesce, pane, pizza, dolci ....).

�
7
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ISTRUZIONI PER L’UTENTE
COME USARE IL FORNO MULTIFUNZIONE

COTTURA AL GRILL A CONVEZIONE FORZATA
Ruotare la manopola del selettore sul simbolo e regolare
la manopola del termostato sulla temperatura desiderata
(massimo 200°C).Selezionando questa funzione viene
inserito l’elemento riscaldante superiore centrale ed il
calore irraggiato viene distribuito dal ventilatore.
Questa cottura è particolarmente indicata per mitigare
l’irraggiamento diretto dell’elemento riscaldante
superiore usando temperature di cottura inferiori,
permettendo una doratura uniforme e croccante. Ideale
per arrosti e polli. Utilizzare sempre la leccarda per la
raccolta del sugo.

SCONGELAMENTO CON ARIA AMBIENTE
Ruotare la manopola del selettore sul simbolo e poi
introdurre le vivande da scongelare nel forno.
Il tempo necessario per lo scongelamento dipende
dalla quantità e dal genere delle vivande. Selezionando
questa funzione, viene inserito soltanto il ventilatore
che fa circolare l’aria che investe le vivande surgelate
e le scongela molto lentamente.
Particolarmente indicato per la frutta e i dolci.
COTTURA TRADIZIONALE
Ruotare la manopola del selettore sul simbolo e
regolare la manopola del termostato sulla temperatura
desiderata.
Se si effettua il preriscaldamento, attendere che la
lampada spia gialla del termostato si spenga prima di
introdurre le vivande. Selezionando questa funzione
vengono inseriti gli elementi riscaldanti superiore ed
inferiore che distribuiscono il calore dall’alto e dal
basso sulle vivande.
Questa cottura è adatta per cucinare qualsiasi tipo di
alimento (carne, pesce, pane, pizza, dolci ....).
COTTURA TRADIZIONALE FORZATA
Ruotare la manopola del selettore sul simbolo e
regolare la manopola del termostato sulla temperatura
desiderata.
Se si effettua il preriscaldamento, attendere che la
lampada spia gialla del termostato si spenga prima di
introdurre le vivande. Selezionando questa funzione
vengono inseriti gli elementi riscaldanti superiore ed
inferiore ed il calore irraggiato viene distribuito dal
ventilatore. Questa cottura è particolarmente indicata
per cuocere in modo rapido e simultaneo su diversi
gradini.
COTTURA AL GRILL
Ruotare la manopola del selettore sul simbolo e
regolare la manopola del termostato sulla temperatura
desiderata.
Selezionando questa funzione viene inserito l’elemento
riscaldante superiore centrale che distribuisce
direttamente il calore sulle vivande. Oltre a grigliare,
può essere utilizzata per dorare leggermente le
vivande già cotte. Utilizzare sempre la leccarda per
la raccolta del sugo.
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ISTRUZIONI PER L’UTENTE
CONSIGLI PRATICI PER LA COTTURA
Dolci e pane:
• Prima di iniziare la cottura di dolci o pane,
preriscaldare il forno per almeno 15 minuti.
• Durante la cottura, la porta forno non deve essere
aperta perché l’aria fredda esterna interromperebbe
la lievitazione.
• A cottura ultimata, lasciare riposare i dolci nel forno
spento per 10 minuti circa.
• Non usare il vassoio forno smaltato o leccarda, in
dotazione all’apparecchio, per cuocere dolci.
• Come stabilire se il dolce è cotto? Circa 5 minuti
prima della fine del tempo di cottura, infilare uno
stecchino di legno nella parte più alta del dolce. Se
ritirate lo stecchino pulito, il dolce è cotto.
• Se il dolce si “abbassa” . La prossima volta, usare
meno liquidi od abbassare la temperatura di 10°C.
• Se il dolce è troppo asciutto . Praticare con uno
stuzzicadenti piccoli fori nel dolce e versarci sopra
gocce di succo di frutta o di una bevanda alcolica.
La prossima volta, aumentare la temperatura di
10°C e ridurre i tempi di cottura.
• Se il dolce è troppo scuro sopra. La prossima
volta, posizionarlo ad una altezza inferiore, ridurre
la temperatura e prolungare i tempi di cottura.
• Se il dolce è bruciato sopra. Eliminare la parte
bruciata e cospargerlo di zucchero oppure, guarnirlo
con panna, marmellata, crema ecc....
• Se il dolce è troppo scuro sotto. La prossima
volta, posizionarlo ad una altezza superiore e
ridurre la temperatura.
• Se il pane o il dolce hanno una buona cottura
esterna ma l’interno non è cotto. La prossima
volta usare meno liquidi, ridurre la temperatura e
prolungare i tempi di cottura.
• Se il dolce non si stacca dallo stampo.
Staccare il dolce dal bordo dello stampo con un
coltello. Ricoprire il dolce con un panno umido e
capovolgere lo stampo. La prossima volta ungere
bene lo stampo e cospargerlo anche con un po’ di
farina o di pangrattato.
• Se i biscotti non si staccano dalla teglia
pasticciare. Rimettere la teglia in forno per un po’
e staccare i biscotti prima che si raffreddino. La
prossima volta, utilizzare una “carta da forno ” per
evitare questo inconveniente.
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Primi piatti e pietanze:
• Se nella cottura di pietanze, il tempo è superiore
ai 40 minuti, spegnere il forno 10 minuti prima
della fine della cottura e sfruttare il calore residuo
(risparmio d’energia).
• L’arrosto rimane più succoso se cotto in vasellame
chiuso mentre raggiunge una rosolatura più
croccante se cotto in vasellame aperto.
• Le carni bianche, i volatili ed il pesce richiedono in
genere medie temperature (inferiori ai 200°C).
• Le cotture “al sangue” di carni rosse richiedono alte
temperature (oltre i 200°C) e tempi brevi.
• Per ottenere arrosti saporiti, lardellate e speziate la
carne.
• Se l’arrosto è duro. La prossima volta fare frollare
maggiormente la carne.
• Se l’arrosto è troppo scuro sopra o sotto. La
prossima volta, posizionarlo ad una altezza inferiore
o superiore, ridurre la temperatura e prolungare i
tempi di cottura.
• L’arrosto non è ben cotto? Tagliarlo a fette,
sistemarlo in una teglia con il suo sugo e terminare
la cottura.
Grigliature:
• Ungete leggermente ed aromatizzare i cibi da
cuocere prima di grigliarli.
• Utilizzate sempre la leccarda per la raccolta
del sugo prodotto dalle carni durante la cottura.
Versate sempre un pò d’acqua nella leccarda.
L’acqua impedisce che i grassi brucino, formando
cattivi odori e fumo. Aggiungetene dell’altra
durante la cottura per evitare che la stessa evapori
eccessivamente.
• Girate i cibi a metà cottura.
• Nel caso di pollame grasso (oca) forare la pelle per
la fuoriuscita del grasso.
L’alluminio è un materiale che si corrode
facilmente se viene a contato diretto con gli
acidi organici presenti negli alimenti od aggiunti
durante la cottura (es. aceto, limone…). Pertanto
si consiglia di non appoggiare mai direttamente
i cibi da cuocere sugli accessori in alluminio e
smaltati, ma utilizzare sempre l’apposita carta
forno.

ISTRUZIONI PER L’UTENTE
TABELLA COTTURE AL FORNO
CIBI

Peso
kg

N° guida dal
basso
c/3 guide

FORNO A CONVEZIONE NATURALE
Temperatura
in °C

FORNO A CONVEZIONE FORZATA
(con l’ausilio del ventilatore)

Tempi di cottura
in minuti

Temperatura
in °C

Tempi di cottura
in minuti

CARNI
1
1
200-225
100-120
190
100-120
Vitello arrosto
1
1
200-225
40-50
190
40-50
Roast beef
1
1
200-225
100-120
190
100-200
Maiale arrosto
1
1
200-225
100-120
190
100-120
Agnello arrosto
SELVAGGINA
1
1
225 - Max
50-60
225 - Max
50
Lepre arrosto
1
1
225 - Max
60-70
225 - Max
60
Fagiano arrosto
1
1
225 - Max
50-60
225 - Max
50
Pernice arrosto
POLLAME
1
1
200-225
80-90
190
70-80
Pollo arrosto
1
1
200-225
100-120
190
90-110
Tacchino arrosto
1
1
200-225
90-110
190
80-100
Anatra arrosto
PESCE
1
2
200
30-35
170-190
25-30
Pesce arrosto
1
2
175
20-25
160-170
15-20
Pesce stufato
PASTA AL FORNO
2.5
1
210-225
60-75
225 - Max
30-40
Lasagne
2.5
1
210-225
60-75
225 - Max
30-40
Cannelloni
1
2
225 - Max
25-30
225 - Max
20-25
PIZZA
1
2
225 - Max
20-25
220
20
PANE
PASTICCERIA
2
190
15
170-190
15
Biscotti in generale
2
200
20
190-200
20
Pasta frolla
0.8
2
200
40-45
190-200
40-45
Ciambella
TORTE
0.8
2
190
52
170-190
45
Torta Paradiso
0.8
2
200
65
190-200
65
Torta di frutta
0.8
2
200
45
190-200
45
Torta al cioccolato
I valori riportati nelle tabelle (temperature e tempi di cottura) sono indicativi e in base alle diverse abitudini culinarie potranno
variare. La tabella prevede i tempi di cottura su un solo ripiano. Nelle cotture a convezione forzata (con l’ausilio del
ventilatore), se si utilizzano più ripiani, i tempi di cottura vanno aumentati di circa 5 ÷ 10 minuti e le griglie devono essere
posizionate sul 1° e sul 3° gradino o sul 2° e sul 4° gradino.

TABELLA COTTURE AL GRILL

CIBI

Peso
kg

N° guida
dal basso

c/3 guide

FORNO A CONVEZIONE NATURALE
Temperatura

in °C

Tempi di cottura in min

1° lato

2° lato

FORNO A CONVEZIONE FORZATA
(con l’ausilio del ventilatore)
Temperatura

in °C

Tempi di cottura in min

1° lato

2° lato

CARNI
0,50
1-2
225 - Max
15
15
200
10
10
Costata
0,15
1-2
225 - Max
5
5
200
5
5
Bistecca
1
1-2
225 - Max
25
25
200
18
18
Pollo (tagliato a metà)
PESCE
0,42
3
225-Max
18
18
200
10
10
Trota
0.20
2
225-Max
10
10
200
7
7
Sogliola
PANE
3
225-Max
2-3
2-3
200
2-3
2-3
Toast
I valori riportati nelle tabelle (temperature e tempi di cottura) sono indicativi e in base alle diverse abitudini culinarie potranno
variare. In modo particolare, nelle cotture delle carni al grill, questi valori dipenderanno molto dallo spessore della carne e dai
gusti personali.
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ISTRUZIONI PER L’UTENTE
PARTI INTERNE FORNO
E’ consigliabile pulire il forno dopo ogni uso, per eliminare i residui di cottura, che se bruciati nelle cotture
successive creerebbero incrostazioni o macchie indelebili ed odori sgradevoli.
Per mantenere a lungo le caratteristiche di lucentezza
delle parti smaltate pulirle con acqua saponata tiepida
avendo cura di risciacquarle ed asciugarle perfettamente. Lavate sempre anche gli accessori utilizzati.

PULIZIA E MANTENIMENTO
PIANO LAVORO
Se si vuole mantenere la superficie del piano lucente ed
i diversi componenti in buono stato è molto importante
lavarli dopo ogni utilizzo con acqua saponata tiepida,
risciacquarli ed asciugarli bene.
Dopo la pulizia, accertarsi che:
• Accertarsi che le teste bruciatori ed i relativi
coperchietti, siano posizionati correttamente nelle
loro sedi (fig. 8).
• Se la manovra di apertura e chiusura di qualche
rubinetto è difficoltosa, non forzarlo, ma richiedere
con urgenza l’intervento dell’assistenza tecnica.
• Dopo l’uso, per una buona conservazione, ogni piastra
elettrica deve essere trattata con gli appositi prodotti
reperibili in commercio in modo che la superficie sia
sempre pulita e lucente. Questa necessaria operazione
evita l’eventuale ossidazione (ruggine).
• L’eventuale liquido traboccato dalle pentole deve
essere sempre tolto per mezzo di una spugna.
Non permettere che l’aceto, il caffè, il latte, l’acqua salina
ed il succo di limone o di pomodoro rimangano per lungo
tempo a contatto delle superfici.

Non spruzzare o lavare le resistenze elettriche od
il bulbo del termostato, con prodotti a base acida
(verificare l’etichetta informativa del prodotto
da voi utilizzato). Il costruttore non può essere
considerato responsabile per gli eventuali danni
arrecati da una pulizia errata.
GUARNIZIONE FACCIATA FORNO
La guarnizione della facciata forno assicura una
funzione di tenuta e quindi, garantisce il corretto
funzionamento del forno. Noi vi consigliamo di :
• pulirla evitando d’utilizzare oggetti o prodotti abrasivi.
• controllare periodicamente il suo stato.
Se la guarnizione è diventata dura o se è danneggiata,
rivolgetevi al Centro di Assistenza più vicino ed evitare
di utilizzare il forno finché non è stato riparato.

STRUTTURA
Tutti le parti della cucina (in metallo smaltato o
verniciato, in acciaio, od in cristallo) vanno pulite
frequentemente con acqua saponata tiepida e poi
risciacquate ed asciugate con panno morbido.
Non usare materiali ruvidi abrasivi o raschietti metallici
affilati per pulire le porte di vetro del forno, dato che
possono graffiare e causare la frantumazione del vetro.
Non usare solventi per togliere macchie o colle di adesivi
sulle superfici verniciate od in acciaio inox.

SMONTAGGIO E MONTAGGIO DELLA PORTA
FORNO
Per una più facile pulizia del vano forno è possibile smontare
la porta forno seguendo le sottonotate istruzioni:
• Aprire la porta forno ed inserire un chiodo od un rivetto
(R) nel foro (F) della cerneira (fig. 9).
• Chiudere parzialmente la porta forzandola
contemporaneamente verso l’alto in modo da liberare
il dente di arresto ed il settore della cerniera
• Una volta liberata la cerniera, tirare in avanti la portina
piegandola nello stesso tempo un poco verso l’alto per
liberare il settore.
• Per il montaggio eseguire le stesse operazioni in modo
inverso, avendo cura di introdurre correttemente nelle
loro sedi i settori.

�
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ISTRUZIONI PER L’UTENTE
VETRO INTERNO PORTA FORNO (fig.10)
Per una perfetta pulizia del vetro interno della porta
forno, senza l’ausilio di personale specializzato, è
possibile rimuoverlo facilmente. E’ sufficiente aprire la
porta forno ed estrarre il supporto a cui è fissato il vetro
ATTENZIONE!! - Questa operazione può essere
fatta anche con la porta montata sull’apparecchio,
ma in questo caso, fare attenzione che quando
si sfila il vetro, la forza delle cerniere può fare
chiudere di scatto la porta.

10

SOSTITUZIONE LAMPADA FORNO (fig. 11)

�

Nell’eventualità fosse necessario sostituire una od
entrambe le lampade forno (L), esse devono avere le
seguenti caratteristiche: 15W - 230V~ - 50Hz - E 14 resistente alle alte temperature (300°C).
Seguire le indicazioni:
Ruotare in senso antiorario la calotta di protezione in
vetro (C) e sostituire la lampada (L). Rimontare la
calotta, facendo attenzione di inserire le tacche nelle
linguette di bloccaggio e ruotare in seno orario.

�
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COSA FARE, SE QUALCOSA NON FUNZIONA
PROBLEMA

SOLUZIONE

L’apparecchio non funziona.

• Assicurarsi che il rubinetto del gas sia aperto.
• Verificare che la spina sia inserita.
• Controllate che le manopole siano impostate correttamente per la
cottura , ripetete quindi le operazioni indicate nel libretto.
• Controllate gli interruttori di sicurezza (salvavita) dell’impianto elettrico.
Se il guasto riguarda l’impianto, rivolgeteVi ad un elettricista.

Il forno elettrico non funziona

• Controllate che l’eventuale temporizzatore sia nella posizione manuale, ripetete quindi le operazioni indicate nel libretto.

Il termostato non funziona.

• RivolgeteVi ad un ns/Centro Assistenza.

Durante l’uso non si riaccende
la spia del termostato elettrico.

• Ruotate il termostato su una temperatura superiore.
• Ruotate il selettore su un’altra funzione.

Non si accende la luce interna
del forno.

• Verificare che la lampada forno sia ben avvitata.
• Acquistate presso un ns/Centro Assistenza una lampada per alte
temperature e montatela seguendo le istruzioni indicate nel paragrafo
“SOSTITUZIONE LAMPADA FORNO”.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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DISPOSIZIONE BRUCIATORI PIANO LAVORO
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TABELLA UGELLI E PORTATE TERMICHE BRUCIATORI
BRUCIATORI
N.

DESCRIZIONE

2 Rapido
3 Semirapido
4 Ausiliario
6 Ultrarapido
7 Forno

PRESSIONE DI ESERCIZIO
GAS

DIAMETRO
UGELLO

mbar

1/100 mm

G30 - Butano
G31 - Propano
G20 - Naturale
G30 - Butano
G31 - Propano
G20 - Naturale
G30 - Butano
G31 - Propano
G20 - Naturale
G30 - Butano
G31 - Propano
G20 - Naturale
G30 - Butano
G31 - Propano
G20 - Naturale

28-30
37
20
28-30
37
20
28-30
37
20
28-30
37
20
28-30
37
20

88
88
117-Y
68
68
98-Z
51
51
75-X
98
98
135-K
75
75
115

PORTATA TERMICA
Min

Max

3000
3000
3000
1800
1800
1800
1000
1000
1000
3800
3800
3800
2500
2500
2500

800
800
800
600
600
600
400
400
400
1600
1600
1600
800
800
800

COMPONENTI ELETTRICI Descrizione
resistenza superiore forno-grill
resistenza inferiore forno
resistenza grill
lampada forno
motoventilatore
cavo d’alimentazione (230V)

APERTUIRA
MANICOTTO
REG. ARIA

BY-PASS

“X” mm

1/100 mm

=

44

=

34

=

28

=

62

completa
completa
2

47

Dati nominali
700+1800 W
1400 W
900 W
15 W - E 14 - T 300
25..29 W
H05 RR-F 3 x1- 1.5 mm2

DIMENSIONI ESTERNE CUCINA

�
�
�
�
18

TIPO CUCINA
9B-A

90 x 60 con vano bombola
(15 kg)

altezza H
mm

1440 ÷ 1455

altezza h
mm

850 ÷ 865

larghezza L
mm

900

profondità P
mm

600

ISTRUZIONI PER L’INSTALLATORE
INFORMAZIONI TECNICHE
• L’installazione, le regolazioni, le trasformazioni e

•
•
•

Gli elementi dell’imballaggio (cartone, sacchetti,
polistirolo espanso, ...) non devono essere
lasciati alla portata dei bambini in quanto
potenziali fonti di pericolo.
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•

DISIMBALLO CUCINA
• Dopo aver tolto l’imballo esterno e gli imballi interni
delle varie parti mobili, assicurarsi dell’integrità
dell’apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare
l’apparecchio e rivolgersi al più vicino Centro di
Assistenza.
• Alcuni particolari vengono montati sull’apparecchio
protetti da un rivestimento plastico. Questa
protezione deve essere tolta immancabilmente
prima di usare l’apparecchio. Si consiglia di incidere
il rivestimento sui bordi con una lama tagliente o
semplicemente con la punta di uno spillo.
• Non usare la maniglia porta forno come leva per
sollevare o trascinare l’apparecchio.

le manutenzioni elencate in questa parte devono
essere eseguite esclusivamente da personale
qualificato (legge n°46 e D.P.R. 477). Il costruttore
non può essere considerato responsabile per
eventuali danni a cose od a persone, derivanti da
una installazione incorretta dell’apparecchio.
I dispositivi di sicurezza o di regolazione automatica
degli apparecchi durante la vita dell’impianto
potranno essere modificati solamente dal costruttore
o dal fornitore debitamente autorizzato.
In conformità con la norma a gas, gli apparecchi
misti possono essere installati classe 2 sottoclasse
1” (da incasso) e pertanto si dovranno rispettare le
distanze specificate nella fig. 13 e le eventuali pareti
laterali non devono superare in altezza il piano di
lavoro, la cucina non deve essere installata su di un
piedistallo.
La parete posteriore e le superfici adiacenti e
circostanti agli apparecchi devono resistere ad una
temperatura di 95°C.
Gli apparecchi misti devono essere installati e
funzionare solo in locali permanentemente ventilati,
secondo le norme UNI 7129 e 7131.
Questo apparecchio non è collegato ad un dispositivo
d’evacuazione dei prodotti della combustione. Esso
deve pertanto essere collegato conformemente alle
regole d’installazione sopra menzionate. Particolare
attenzione si dovrà prestare alle sottonotate
disposizioni applicabili in materia di ventilazione e
di aerazione.

������

•

INSTALLAZIONE
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLATORE
VENTILAZIONE LOCALI
E’ indispensabile che il locale dove viene installato
l’apparecchio sia permanentemente ventilato per
garantire un corretto funzionamento dello stesso.
La quantità d’aria necessaria è quella richiesta dalla
regolare combustione del gas e dalla ventilazione del
locale il cui volume non potrà essere inferiore a 20
m3. L’afflusso naturale dell’aria deve avvenire per via
diretta attraverso aperture permanenti praticate sulle
pareti del locale da ventilare che danno verso l’esterno
con una sezione minima di 100 cm2 (fig. 14). 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,
rispettando tassativamente quanto prescritto dalle
norme UNI 7129 e 7131.
UBICAZIONE ED AERAZIONE
Gli apparecchi di cottura a gas devono sempre
scaricare i prodotti della combustione a mezzo cappe
collegate a camini, a canne fumarie o direttamente
all’esterno (fig. 14A). In caso non esista la possibilità
di applicazione della cappa, è tollerato l’utilizzo di un
ventilatore installato su finestra o su parete affacciata
all’esterno da mettere in funzione contemporaneamente
all’apparecchio (fig. 14B), purché siano tassativamente
rispettate le norme in vigore riguardanti la ventilazione
elencate nelle norme UNI 7129 e 7131.
POSIZIONAMENTO CUCINA
Per un corretto posizionamento della cucina, gli
apparecchi sono dotati dei sottonotati particolari:
• piedini regolabili, con i quali è possibile allineare in
altezza la cucina con gli altri mobili.Viene fornito un
kit, comprensivo di flangie, viti e piedini, da montare
sull’apparecchio (fig. 15).
• appositi distanziali (se presenti), posizionati nella
parte posteriore del piano di lavoro che hanno la
funzione di mantenere l’apparecchio alla distanza
minima prevista dalla parete posteriore e quindi
non devono essere rimossi.
• alzatina allineamento (A). Le cucine che ne sono
dotate, escono dall’azienda con questo particolare
inserito all’intermo dell’imballo.
Per installare l’alzatina bisogna allentare le viti (V)
fissate sul retro del piano lavoro e fissare l’alzatina
come indicato nella fig. 16.

14

Entrata aria sez. minima 100 cm2

14a

Entrata aria sez. minima 100 cm2

14b

Entrata aria sez. minima 100 cm2

15
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLATORE
tenuta conformi alle norme nazionali in vigore
Si consiglia di applicare sul tubo flessibile lo speciale
adattatore facilmente reperibile sul mercato, per
facilitare il collegamento con il portagomma del
regolatore di pressione montato sulla bombola.
• con tubo flessibile in gomma a norma UNI-CIG 7140,
di diametro 8 mm con lunghezza non inferiore a 400
mm e non superiore a 1500 mm, fissato saldamente al
portagomma mediante fascetta di sicurezza di cui alla
norma UNI-CIG 7141.

ALLACCIAMENTO GAS
Prima di collegare l’apparecchio accertarsi che i
dati dell’etichetta segnaletica, siano compatibili
a quelli della rete di distribuzione gas. Una
etichetta posta sul posteriore della cucina indica
le condizioni di regolazione dell’apparecchio
cioè il tipo di gas e la pressione d’esercizio.
Ad installazione ultimata, verificare la perfetta
tenuta dell’impianto impiegando solamente una
soluzione saponosa e mai una fiamma

ATTENZIONE:
• Nel caso d’installazione dell’apparecchio come
classe 2 sottoclasse 1 (ovvero incassato), collegare
l’apparecchio alla rete gas solo ed esclusivamente
con tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete
continua, secondo la norma UNI 11353 o UNI EN
14800.
• Nel caso d’installazione dell’apparecchio come
classe 1 (ovvero a libera installazione), se utilizzate
il tubo flessibile in gomma è indispensabile rispettare
le seguenti figure e prescrizioni:
1. Nel suo percorso non deve venire a contatto con
parti la cui temperatura sia superiore ai 95°C
2. Non deve essere soggetto ad alcun sforzo di
trazione o torsione, presentare strozzature o curve
eccessivamente strette.
3. Non deve venire a contatto con corpi taglienti, spigoli
vivi e simili.
4. Deve essere facilmente ispezionabile lungo tutto il
suo percorso allo scopo di controllare il suo stato di
conservazione.
5. Deve essere sostituito entro la data stampigliata sul
tubo stesso.

Il raccordo di entrata gas dell’apparecchio è filettato
1/2” gas cilindrico maschio a norme UNI-ISO 228-1.
Quando il gas viene distribuito a mezzo
canalizzazione, l’apparecchio deve essere allacciato
all’impianto di adduzione gas:
• con tubo flessibile di acciaio inossidabile a parete
continua, secondo le norme UNI 11353 o UNI
EN 14800, con estensione massima di 2 metri e
guarnizioni di tenuta conformi alle norme nazionali
in vigore
• con tubo flessibile in gomma a norma UNI-EN
12864, di diametro 8 mm per GPL e 13 mm per gas
metano o città, con lunghezza non superiore a 1500
mm, fissato saldamente al portagomma mediante
fascetta di sicurezza di cui alle norme nazionali in
vigore•
Quando il gas viene erogato direttamente da
una bombola, l’apparecchio, alimentato con un
regolatore di pressione conforme alla norma UNIEN 12864, deve essere allacciato :
• con tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete
continua, secondo la norma UNI-CIG 9891, con
estensione massima di 2 metri e guarnizioni di
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLATORE
Introduzione bombola
Per introdurre correttamente la bombola si prega di
attenersi alle sottonotate istruzioni:
• Dopo aver aperto la portina sottoforno, svitare le viti
(V) (fig. 17), sfilare la portina (P) alzandola verso
l’alto, in modo da liberare le cerniere (C) dalla gola
dei perni (N).
• Introdurre nel vano il cestello (C) e successivamente
la bombola (fig. 18).
• Nel rimontare la portina seguire le operazioni in
modo inverso.
N.B. Le cucine tipo possono utilizzare solamente
bombole di G.P.L. a norme UNI-CIG 7051.
Nell’allacciare la bombola all’apparecchio il tubo di
alimentazione gas in gomma, dovrà uscire dal foro
(F) (fig. 19).

ALLACCIAMENTO ELETTRICO
Il collegamento elettrico deve essere eseguito
in conformità con le norme e le disposizioni di
legge in vigore.
Prima di effettuare l’allacciamento, verificare che:
• La portata elettrica dell’impianto e delle prese di
corrente siano adeguate alla potenza massima
dell’apparecchio (vedi etichetta segnaletica).
• La presa o l’impianto sia munito di un efficace
collegamento a terra secondo le norme e le disposizioni
di legge attualmente in vigore. Si declina ogni
responsabilità per l’inosservanza di queste disposizioni.
• Se l'apparecchio è sprovvisto del cavo d'alimentazione,
collegare alla morsettiera un cavo di adeguata sezione (vedi
paragrafo “Montaggio cavo d’alimentazione”).
Quando il collegamento alla rete d’alimentazione è
effettuato tramite presa:
• Applicare al cavo d’alimentazione, se sprovvisto, una
spina normalizzata adatta al carico indicato sull’etichetta
segnaletica. Allacciare i cavetti avendo cura di rispettare
le sottonotate rispondenze e tenendo il conduttore di
terra più lungo rispetto ai conduttori di fase:

17
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lettera

L (fase)

= cavetto colore marrone

lettera

N (neutro)

= cavetto colore blu

simbolo

(terra)

= cavetto colore verde-giallo

• Il cavo d’alimentazione deve essere posizionato in modo

18

che non raggiunga in nessun punto una temperatura di
75 °C.
• Non utilizzare per il collegamento riduzioni, adattatori o
derivatori in quanto potrebbero provocare falsi contatti
con conseguenti pericolosi surriscaldamenti.
• L’apparecchio deve essere posto in modo tale che la
spina sia accessibile.
Quando il collegamento è effettuato direttamente
alla rete elettrica:
• Interporre tra l’apparecchio e la rete un interruttore
omnipolare, dimensionato al carico dell’apparecchio,
con apertura minima fra i contatti di 3 mm.
• Ricordare che il cavo di terra non deve essere
interrotto dall’interruttore.
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLATORE
REGOLAZIONE

TERMOSTATO FORNO (fig. 22)
La regolazione del Minimo va eseguita come segue :
- Togliere la manopola
- Accendere il bruciatore forno portando la manopola
sulla posizione massima ed attendere circa 10
minuti.
- Tornare lentamente sulla posizione minima e con
un piccolo cacciavite (C) agire sulla vite (V) girando
a destra per diminuire la fiamma, oppure a sinistra
per aumentarla.
- Le fiamme devono essere corte per ottenere
un “Minimo” efficace, essere stabili per evitare
spegnimenti accidentali e resistere alle normali
manovre della portina forno.

• Al termine delle regolazioni o preregolazioni le
eventuali sigillature devono essere ripristinate
dal tecnico.
• La “regolazione del Minimo” va eseguita
soltanto con bruciatori funzionanti a G20,
mentre con bruciatori funzionanti a G30 ed
a G31 la vite deve essere bloccata a fondo
(avvitando il by-pass in senso orario).
• La “regolazione dell’aria primaria” sui
bruciatori del piano lavoro non è necessaria.
RUBINETTI
I nostri rubinetti, adatti per tutti i gas, sono del tipo a
maschio conico.
La vite di regolazione del Minimo (V) si trova a lato
rispetto all’asta del rubinetto (fig. 21).
La regolazione va eseguita come segue :
• Accendere il bruciatore e mettere la manopola sulla
posizione di “ Minimo “ (fiamma piccola).
• Togliere la manopola del rubinetto fissata per
semplice pressione sull’astina dello stesso.
• Con un piccolo cacciavite (C) girare a destra od a
sinistra la vite di regolazione fino a che la fiamma del
bruciatore sia regolata convenientemente al “Minimo“.
• Assicurarsi che passando velocemente dalla
posizione di “Massimo“ alla posizione di “Minimo“
la fiamma non si spenga.
• N.B.: Se si incontrano delle difficoltà a raggiungere
la vite di regolazione, togliere il frontalino, svitando le
3 viti di fissaggio (Vf) (fig. 25) posizionate nella parte
inferiore dello stesso e lasciarlo scivolare verso il
basso.

BRUCIATORE FORNO (fig. 23)
Il bruciatore è posto alla base del forno ed è ricoperto
dal fondo che durante il funzionamento deve rimanere
sempre in tale posizione. Per la regolazione dell’aria
primaria, accendere il bruciatore ed osservando
direttamente la fiamma, allentare la vite (A) ed agire
sul manicotto (B) per ottenere le aperture X indicate
nella tabella paragrafo <CARATTERISTICHE
TECNICHE>. A regolazione avvenuta si raccomanda
di bloccare la vite (A).
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLATORE
TRASFORMAZIONE

SOSTITUZIONE TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
ALLACCIAMENTO GAS
Al fine di garantire una perfetta efficienza del tubo
flessibile in gomma si raccomanda vivamente di
sostituirlo alla data stampigliata sul tubo stesso.

SOSTITUZIONE UGELLI
I bruciatori sono adattabili ai diversi gas montando gli
ugelli corrispondenti al gas d’utilizzazione.
Per sostituire gli ugelli del piano, è necessario togliere
il coperchietto e la testa del bruciatore e con una chiave
a tubo di Ø 7mm, procedere alla loro sostituzione (fig.
24)

SOSTITUZIONE COMPONENTI ELETTRICI
• Per sostituire le resistenze elettriche, il motoriduttore,
la morsettiera ed il cavo d’alimentazione è
necessario smontare la protezione posteriore.
• Nel caso di sostituzione del cavo d’alimentazione,
collegare un cavo di adeguata sezione (vedi tabella
paragrafo <CARATTERISTICHE TECNICHE>)
tenendo il conduttore di terra più lungo rispetto ai
conduttori di fase. Rispettare inoltre le avvertenze
indicate nel paragrafo “ALLACCIAMENTO
ELETTRICO”.
• Per sostituire la lampada forno, vedi istruzioni
paragrafo “SOSTITUZIONE LAMPADA FORNO”.
• Per sostituire il portalampada, il generatore
d’accensione, le candelette e le piastre elettriche,
è necessario togliere il piano lavoro come indicato
nel paragrafo precedente.
• Nel caso di sostituzione del portalampada (fig. 11),
forzare le linguette di bloccaggio e sfilare il
portalampada verso l’interno del forno.
• Per sostituire i microinterruttori e gli eventuali
accessori di programmazione, è necessario
togliere il frontalino come indicato nel paragrafo
precedente.

Per sostituire l’ugello (C) del bruciatore forno, bisogna
smontare il medesimo, svitando le viti (D) (fig. 23).
Per comodità dell’installatore riportiamo nella tabella
paragrafo <CARATTERISTICHE TECNICHE> le
portate, le portate termiche dei bruciatori, il diametro
degli ugelli e la pressione di esercizio per i vari gas.
Dopo avere eseguito le suddette sostituzioni,
il tecnico dovrà procedere alla regolazione
dei bruciatori come descritto nei paragrafi
precedenti, sigillare gli eventuali organi di
regolazione o preregolazioni ed applicare
sull’apparecchio, in sostituzione di quella
esistente, l’etichetta corrispondente alla nuova
regolazione gas effettuata sull’apparecchio.
Questa etichetta è contenuta nella busta degli
ugelli di ricambio.
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLATORE
MANUTENZIONE

��

Prima d’effettuare qualsiasi operazione di
manutenzione o sostituzione, disinserire l’apparecchio
dalla rete d’alimentazione a gas ed elettrica.

��

SOSTITUZIONE DEI RUBINETTI
Per sostituire un rubinetto, seguire le sottonotate
istruzioni:
• Togliere le griglie, le teste dei bruciatori.
• Svitare le viti di fissaggio (Vc) (fig. 25) di ogni coppa
bruciatore.
• Togliere il piano lavoro svitando le 2 viti (Vd) (fig. 25)
dei distanziali poste dietro alla cucina.
• Sfilare le manopole poi togliere il frontalino, svitando le
3 viti di fissaggio (Vd) (fig. 25) posizionate nella parte
inferiore dello stesso e lasciarlo scivolare verso il basso.
• Svitare i dadi di bloccaggio delle rampe (D) e
togliere i faston (F) delle termocoppie (fig. 27).
• Svitare le viti (Vt) (fig. 26) che fissano le traverse.
• Svitare le viti (Vb) (fig. 26) che uniscono le briglie
porta rubinetti alla facciata.
• Fare scivolare la rampa verso la parte posteriore
e rimuovere il rubinetto, svitando le viti (Vb) che lo
uniscono alle briglie (fig. 27).
• Sostituire la guarnizione tutte le volte che si sostituisce
un rubinetto, al fine di assicurare una perfetta tenuta
tra il corpo e la rampa.
• Rimontare tutti i pezzi nell’ordine inverso dello
smontaggio.
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Certificato di Garanzia
Certificato di garanzia (Garanzia Convenzionale) valido per il marchio RAYMOND
La presente garanzia viene rilasciata dalla Tecno Spa, con sede in Gualtieri (RE), in Strada Provinciale 63R, n.111 con
riferimento ai suoi prodotti e lascia impregiudicati i diritti riconosciuti al consumatore dagli art. 128 e 135, conformemente a
quanto previsto dal D. Lgs. 206/2005 «Codice del Consumo» Titolo III - Capo I del 6 settembre 2005.

Durata e condizioni di validità

La garanzia convenzionale ha validità di 24 mesi, per tutti i difetti di conformità esistenti al momento della consegna del prodotto
ed imputabili ad azioni od omissioni del produttore, decorrenti dalla data di acquisto/consegna del prodotto, considerando che
i prodotti oggetto della medesima, per le loro caratteristiche tecnico costruttive e la loro qualità, potranno essere utilizzate
dall’acquirente esclusivamente per scopi e fini domestici con esclusione quindi di scopi e fini professionali.
La garanzia sarà ritenuta valida e sarà efficace solo esibendo al centro di assistenza autorizzato dalla Tecno Spa o al diretto
venditore del prodotto un documento fiscalmente valido come lo scontrino di acquisto (si raccomanda di conservare insieme
allo scontrino l’eventuale bolla di consegna dove si identifica il prodotto acquistato, tipologia e modello, il nominativo del
venditore e la data di vendita).
Considerando che la presente garanzia viene rilasciata esclusivamente dalla Tecno Spa in nessun caso il venditore o
l’acquirente del prodotto potranno effettuare, direttamente o tramite soggetti diversi dai centri assistenza autorizzati dalla
Tecno Spa, riparazioni o sostituzioni del prodotto.

Clausole di esclusione

Non sono coperti da garanzia:
- eventuali avarie di trasporto (graffi, ammaccature e simili)
- danni da malfunzionamenti dovuti e originati da insufficienza o da inadeguatezza dell’impianto elettrico, di alimentazione
(gas e acqua), oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o d’altra natura
- danni e avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, incapacità d’uso, o riparazioni effettuate da
personale non autorizzato
- avarie e malfunzionamenti conseguenti l’errata installazione del prodotto
- guarnizioni di gomma e tutti gli eventuali accessori
- installazione e regolazione delle apparecchiature
- consulenza d’impianto e verifiche di comodo
- manutenzione
- utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali
- ciò che può essere considerato di normale deperimento per uso
- parti mobili ed asportabili, manopole, maniglie, spartifiamma, griglie, pannelli catalitici, lampade, parti in vetro e smaltate,
tubazioni esterne e comunque tutti i componenti esterni del prodotto sui quali il consumatore può intervenire durante
l’utilizzo
- danni e malfunzionamenti conseguenti un uso improprio e scorretto del prodotto difforme ed in contrasto con le
indicazioni d’uso riportate sul libretto di istruzione
- uso improprio dell’apparecchio ed in caso di uso non domestico
Pertanto, nel caso in cui, su richiesta del Consumatore, sia effettuato un intervento tecnico da parte del personale di un centro
di assistenza autorizzato in relazione a quanto sopra indicato, i costi dell’intervento e delle eventuali parti di ricambio saranno
a totale carico del Consumatore.
Il Consumatore decade dai diritti di cui alla Garanzia, ove non denunci il Difetto di Conformità entro il termine di due mesi
dalla scoperta dello stesso. Solo per i Difetti di Conformità che si manifestano decorsi sei mesi dalla consegna del prodotto,
il consumatore dovrà provare che essi esistevano alla data. In mancanza di prova, la Tecno Spa richiederà un contributo
forfetario per spese di trasferta.

Estensione Territoriale

Il presente Certificato di Garanzia è valido solo per il territorio italiano compresi la Repubblica di San Marino e Città del
Vaticano.

Limitazioni della responsabilità del Produttore

La Tecno Spa declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente od indirettamente derivare a persone,
cose od animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate sul libretto di istruzione.
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Sostituzione del Prodotto

Qualora sia necessaria la sostituzione del prodotto per riparazione impossibile o perché troppo onerosa,la stessa sarà
autorizzata dalla Tecno Spa solo dietro relazione del Servizio Assistenza Tecnica di zona.

Scadenza della Garanzia

Trascorso il termine di 24 mesi dall’acquisto, la garanzia decade e l’assistenza verrà prestata addebitando al Consumatore le
parti sostituite, le spese di manodopera e di trasporto del personale e dei materiali, secondole tariffe vigenti presso il Servizio
Assistenza Tecnica di zona autorizzato dalla Tecno Spa

Varie

L’intervento del centro assistenza autorizzato, il ritiro del prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione avverranno
nei limiti di tempo compatibili con le esigenze organizzative della Tecno Spa da tecnici autorizzati e competenti, su richiesta
dell’utente. In ogni caso la Tecno Spa si impegna ad eseguirle nel più breve tempo possibile e senza arrecare notevoli
inconvenienti all’acquirente. Le riparazioni eseguite in garanzia non daranno comunque luogo a prolungamenti o rinnovi della
stessa. Le parti sostituite resteranno di proprietà della Tecno Spa.
La presente Garanzia è l’unica Garanzia prestata dalla Tecno Spa, nessun terzo è autorizzato a modificarne i termini od a
rilasciarne altre verbali o scritte.

Tecno Spa , Strada Provinciale 63R, n.111 - 42044 Gualtieri (RE)
Tel. +39 0522 222 011 - Fax +39 0522 222 171
info@tecnospa.it - www.tecnospa.it

Distribuito da

RAYMOND
SOCOMEL srl

via Napoli 157
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
tel. 081 8425615/ fax : 0815222985
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