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CONSIGLI E SUGGERIMENTI
Le Istruzioni per l’uso si riferiscono ai diversi modelli di questo apparecchio.
Pertanto, si potrebbero trovare descrizioni di singole caratteristiche che non
appartengono al proprio apparecchio specifico.

INSTALLAZIONE
• Il fabbricante non potrà ritenersi responsabile per eventuali danni risultanti da
un’installazione o utilizzazione impropria.
• La distanza minima di sicurezza tra il piano cottura e
la cappa aspirante è di 650 mm (alcuni modelli
possono essere installati a un’altezza inferiore; vedere
il paragrafo relativo alle dimensioni di lavoro e
all’installazione).
• Controllare che la tensione di rete corrisponda a
quella indicata sulla targa dati applicata all’interno
della cappa.
• Per gli apparecchi di Classe I, controllare che la rete di
alimentazione domestica disponga di un adeguato collegamento a massa.
Collegare l’aspiratore al condotto dei fumi mediante un tubo con diametro minimo
di 120 mm. Il percorso dei fumi deve essere il più corto possibile.
• Non collegare la cappa aspirante ai condotti fumari che trasportano fumi di
combustione (per es. caldaie, camini ecc.).
• Se l’aspiratore è utilizzato in combinazione con apparecchi non elettrici (per es.
apparecchi a gas), deve essere garantito un sufficiente
grado di aerazione nel locale per impedire il ritorno di
flusso dei gas di scarico. La cucina deve avere
un’apertura comunicante direttamente con l’esterno per
garantire l’afflusso di aria pulita. Quando la cappa per
cucina è utilizzata in combinazione con apparecchi non
alimentati dalla corrente elettrica, la pressione negativa
nel locale non deve superare 0,04 mbar per evitare che
i fumi vengano riaspirati nel locale dalla cappa.
• In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, occorre farlo sostituire dal
produttore o dal reparto di assistenza tecnica per evitare qualsiasi rischio.
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• Se le istruzioni di installazione del piano cottura a gas specificano una distanza
maggiore di quella sopra indicata, è necessario tenerne conto. Devono essere
rispettate tutte le normative riguardanti lo scarico dell’aria.
• Usare solo viti e minuteria di tipo idoneo per la cappa.
Avvertenza: la mancata installazione delle viti o dei dispositivi di fissaggio in
conformità alle presenti istruzioni può comportare rischi di scosse elettriche.
• Collegare la cappa all’alimentazione di rete mediante un interruttore bipolare con
distanza tra i contatti di almeno 3 mm.
• Non montare direttamente su cartongesso, assicurarsi sempre che ci sia
rinforzo (supporto) per il serraggio delle staffe di montaggio, e per le
versioni che ne sono provviste accertarsi del corretto montaggio per le
barre filettate.

USO
• La cappa aspirante è progettata esclusivamente per l’uso domestico allo scopo
di eliminare gli odori dalla cucina.
• Non usare mai la cappa per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata.
• Non lasciare mai fiamme alte sotto la cappa quando è in funzione.
• Regolare l’intensità della fiamma in modo da dirigerla esclusivamente verso il
fondo del recipiente di cottura, assicurandosi che non ne avvolga i lati.
• Le friggitrici devono essere costantemente
controllate durante l’uso: l’olio surriscaldato potrebbe
incendiarsi.
• Non cuocere al flambé sotto la cappa: si potrebbe
sviluppare un incendio.
• Questo apparecchio può essere utilizzato da
bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone
con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con
esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliati e istruiti
su come utilizzare in modo sicuro l’apparecchio e sui pericoli che ciò comporta.
Assicurarsi che i bambini non giochino con l’apparecchio. Pulizia e manutenzione
da parte dell’utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che non
siano sorvegliati.
• ATTENZIONE: le parti accessibili possono diventare molto calde durante l’uso
degli apparecchi di cottura.

IT

5

MANUTENZIONE
• Spegnere o scollegare l’apparecchio dalla rete di alimentazione prima di
qualunque operazione di pulizia o manutenzione.
• Pulire e/o sostituire i filtri dopo il periodo di tempo specificato (pericolo di incendio).
• I filtri antigrasso devono essere puliti ogni 2 mesi di funzionamento o più
frequentemente in caso di utilizzo molto intenso e possono essere lavati in
lavastoviglie.
• Il filtro al carbone attivo non è lavabile né è rigenerabile e deve essere sostituito
ogni 4 mesi di funzionamento circa o più frequentemente in caso di utilizzo molto
intenso.
• “Vi è il rischio di incendio se la pulizia non viene effettuata secondo le istruzioni”.
• Pulire la cappa utilizzando un panno umido e un detergente liquido neutro.
Il simbolo
sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può
essere smaltito come un normale rifiuto domestico. Il prodotto da smaltire deve
essere conferito presso un apposito centro di raccolta per il riciclaggio dei
componenti elettrici ed elettronici. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito
correttamente, si contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per
l’ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti derivare dal suo smaltimento
inadeguato. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto,
contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove
è stato acquistato il prodotto.
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CARATTERISTICHE
Ingombro
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INSTALLAZIONE
Fissaggio Cappa

• In tutti i casi in cui il Soffitto non fosse sufficientemente robusto sul punto di
sospensione, l’Installatore dovrà provvedere a irrobustirlo con opportune piastre
e contropiastre ancorate a parti strutturalmente resistenti.

CONNESSIONE ELETTRICA
• Collegare la Cappa all’Alimentazione di Rete interponendo un Interruttore bipolare
con a-pertura dei contatti di almeno 3 mm.
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USO
Quadro comandi
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FUNZIONE
Accende/Spegne le luci alla massima intensità.
Accende/Spegne il motore alla prima velocità.
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TELECOMANDO
Questo apparecchio può essere comandato per
mezzo di un telecomando, alimentato con pile
alcaline zinco-carbone da 12 V del tipo standard
23 A (non incluse).
• Non riporre il telecomando in prossimità di fonti
di calore.
• Non disperdere le pile nell’ambiente, depositarle
ne-gli appositi contenitori.

Quadro comandi

TASTO

FUNZIONE
Accende/Spegne il Motore.
Decrementa la Velocità del Motore.
Incrementa la Velocità del Motore.
Accende/Spegne Le Luci della Cappa alla massima intensità.
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MANUTENZIONE
Apertura Pannello
• Aprire il Pannello tirandolo.
• Pulirlo esternamente con un panno umido e detersivo liquido neutro.
• Pulirlo anche internamente utilizzando un panno umido e de tergente neutro; non
utilizzare panni o spugne bagnate, né getti d’acqua; non utilizzare sostanze
abrasive.

Filtri antigrasso
PULIZIA FILTRI ANTIGRASSO METALLICI AUTOPORTANTI
• Sono lavabili anche in lavastoviglie, e necessitano di essere
lavati ogni 2 mesi circa di utilizzo o più frequentemente, per
un uso particolarmente intenso.
• Aprire i Comfort Panel tirandoli.
• Togliere i Filtri uno alla volta, spingendoli verso la parte
poste-riore del gruppo e tirando contemporaneamente
verso il basso.
• Lavare i Filtri evitando di piegarli, e lasciarli asciugare prima
di rimontarli. (Un eventuale cambiamento del colore della
su-perficie del filtro, che potrebbe verificarsi nel tempo, non
pre-giudica assolutamente l’efficienza dello stesso.)
• Rimontarli facendo attenzione a mantenere la maniglia
verso la parte visibile esterna.
• Richiudere i comfort panel.
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Filtri antiodore al Carbone attivo (Versione Filtrante)
Il Filtro antiodore al Carbone attivo non è lavabile e non
è rigene-rabile, va sostituito ogni 4 mesi circa di utilizzo o
più frequente-mente, per un uso particolarmente intenso.

SOSTITUZIONE
• Aprire il pannello tirandolo.
• Togliere i Filtri antigrasso.
• Rimuovere i Filtri antiodore al Carbone attivo saturi,
come in-dicato (A).
• Montare i nuovi Filtri, come indicato (B).
• Rimontare i Filtri antigrasso.
• Richiudere il pannello.

Illuminazione
• Per la sostituzione contattare l’Assistenza Tecnica
(“Per l’acquisto rivolgersi all’assistenza tecnica”).
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