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1 Descrizione

1 Griglia
2 Cappellotto
Lo speciale trattamento EVERSHINE
rende le griglie e i cappellotti in
acciaio inox lucido altamente
resistenti al calore e ne previene
l’ingiallimento dovuto alle alte
temperature.

2 Installazione
Per sostituire griglie e cappellotti procedere
come segue:
1. Tirare verso l’alto una delle due razze
orizzontali delle griglie per estrarle dalla
loro sede.
2. Rimuovere i cappellotti dai bruciatori.
3. Montare i cappellotti con trattamento
EVERSHINE sui relativi bruciatori.
4. Posizionare le griglie con trattamento
EVERSHINE avendo cura che i perni A
corrispondano alle rispettive sedi sul
piano, quindi premere con il palmo della
mano fino ad ottenere lo scatto di
blocco.

3

Pulizia e manutenzione
3 Pulizia
Uso non corretto
Rischio di danni alle superfici
• Non utilizzare getti di vapore per pulire
i componenti.
• Pulire con acqua calda o tiepida.
• In caso di sporco difficile, utilizzare
detergenti neutri non abrasivi.
• Non utilizzare prodotti per la pulizia
contenenti cloro, ammoniaca o
candeggina.
• Per la pulizia e l’asciugatura utilizzare
materiali morbidi (panni, spugne, pelli)
• Non utilizzare materiali ruvidi o abrasivi.
• In caso di contatto con detergenti
troppo aggressivi, acqua calcarea o
eventuali tracimazioni (acqua di
bollitura, sugo, caffè, etc.) pulire
immediatamente dopo aver lasciato
raffreddare il piano.
• Non lavare in lavastoviglie.
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Per una pulitura ottimale senza
danneggiare il trattamento procedere
come segue:
1. Tirare verso l’alto una delle due razze
orizzontali della griglia per estrarla dalla
sua sede.
2. Rimuovere il cappellotto dal bruciatore.
3. Lavare i componenti appena rimossi,
avendo cura di togliere ogni
incrostazione.
Non utilizzare spugne metalliche,
abrasive o raschietti taglienti.
4. Asciugare i particolari appena lavati.
5. Rimontare i cappellotti sulle relative
corone; posizionare le griglie avendo
cura che i perni A corrispondano alle
rispettive sedi sul piano, quindi premere
facendo pressione con il palmo della
mano fino ad ottenere lo scatto di
blocco.

