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AVVERTENZE GENERALI














Leggere attentamente le istruzioni prima dell’installazione, uso e manutenzione dell’apparecchiatura.
L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato secondo le istruzioni del costruttore
riportate nell’apposito manuale.
L’apparecchiatura è idonea esclusivamente alla preparazione ed alla lavorazione di alimenti in cucine
industriali come quelle di ristoranti, aziende ospedaliere, mense aziendali, centri di cottura, macellerie,
aziende di produzione alimentare. Qualsiasi altro tipo di utilizzo non corrisponde allo scopo previsto e
pertanto potrebbe rappresentare un pericolo per le persone e/o le cose.
La macchina deve essere utilizzata solo da persone addestrate all’uso della stessa e dovrà essere destinata
solo all’uso per il quale è stata espressamente concepita.
Le temperature necessarie al processo di cottura determinano il fatto che, in base al principio di
funzionamento, varie aree della pannellatura, così come le stoviglie da cucina possano diventare calde.
Questo non è un difetto costruttivo, ma un fenomeno fisico dovuto alle proprietà chimico-fisiche dei
materiali utilizzati per la costruzione degli apparecchi stessi.
In caso di guasto o di cattivo funzionamento disattivare la macchina e rivolgersi esclusivamente ad un
centro di assistenza tecnica autorizzato.
Richiedere solo ricambi originali; in caso contrario non viene assunta alcuna responsabilità.
L’apparecchiatura non può essere lavata con getti d’acqua diretti ad alta pressione, e non devono essere
ostruite le aperture o feritoie di aspirazione o di espulsione dell’aria, dei fumi e del calore.
I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
Prima di collegare l’apparecchiatura accertarsi che i dati di targa siano corrispondenti a quelli della rete
elettrica e di quella del gas.
Si raccomanda di togliere sempre l'alimentazione elettrica alla macchina quando non è in servizio.

AVVERTENZE GENERALI PER CUCINE A GAS
 L’apparecchiatura è destinata ad un uso ESCLUSIVO con recipienti idonei al contatto con gli alimenti e
resistenti al calore, tutti gli altri usi sono da ritenersi non conformi.
 Durante il processo di cottura è bene non collocare pentolame e/o stoviglie sul fornello in modo da coprire
parzialmente la parte in acciaio inossidabile del piano, in tal modo si evitano surriscaldamenti del piano
in acciaio.

ATTENZIONE! La ditta costruttrice dell’apparecchio declina ogni responsabilità per danni causati da
errata installazione, manomissione, uso improprio, cattiva manutenzione, installazione di ricambi non
originali, l’inosservanza delle norme locali, dall’imperizia d’uso e dalla non osservanza del presente
libretto.
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ISTRUZIONI D’USO

Fuochi aperti
Per accendere i bruciatori dei fuochi aperti si procede nel modo seguente:
-

ruotare la manopola (1) dalla posizione di chiuso ● in senso antiorario; premere
a fondo;

-

con un fiammifero, o un altro accenditore adatto allo scopo, si deve accendere
il bruciatore;

-

una volta acceso, mantenere premuto fino a quando la termocoppia si riscalda mantenendo il bruciatore
acceso (sarà necessario qualche secondo);

-

accendere il bruciatore principale nella condizione desiderata passando dal massimo

al minimo

.

Per spegnere il bruciatore principale è necessario ruotare la manopola in senso orario fino alla posizione di
chiuso ●.
-

NOTA1: se presente l’accensione a treno di scintille:
2.a. premere il pulsante di accensione, finché il bruciatore non si accende, poi regolare la fiamma nella
condizione desiderata passando dal massimo
al minimo .
NOTA2: se presente l’accensione con bruciatore pilota:
2.b. con un fiammifero, o un altro accenditore adatto allo scopo, si deve accendere il bruciatore pilota;
3.b. una volta acceso, mantenere premuto fino a quando la termocoppia si riscalda mantenendo il pilota
acceso;
4.b. accendere il bruciatore principale nella condizione desiderata passando dal massimo
al
minimo .

Forno a gas 1/1 GN
Per accendere il bruciatore del forno procedere nel modo seguente:
- aprire la porta del forno e ruotare la manopola (1) dalla posizione di chiuso
fino alla posizione di accensione

●

;.

- premere a fondo;
- premere il pulsante del treno di scintille (2)

per accendere il bruciatore;

- mantenere premuta la manopola fino a quando la termocoppia si riscalda; lo si
può verificare dal foro ricavato sulla suola del forno;
- Posizionare la manopola in una delle posizioni a disposizione scegliendo quella più adeguata al tipo di
cottura desiderato considerando che corrispondono indicativamente alle temperature di seguito riportate:
Posizione (N°)
Temperatura (°C)

1
150

2
171

3
192,5

4
214
3/44 it

5
235,5

6
257

7
278,5

8
300
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Per spegnere il bruciatore principale è necessario ruotare la manopola verso destra fino alla posizione di chiuso

●.
Forno elettrico
Si accende il forno regolando la temperatura si regola la temperatura di cottura
desiderata con il termostato (1), le due lampade spia si accendono. La spia verde
rimane sempre accesa per segnalare la presenza di tensione, mentre quella
arancione si spegne appena il forno arriva in temperatura;
Per spegnere riportare una delle due manopole nella posizione 0.

Forno maxi
Per accendere il bruciatore del forno procedere nel modo
seguente:
- aprire la porta del forno e ruotare la manopola (1) dalla
-

-

posizione di chiuso ● fino alla posizione di accensione ;
premere a fondo;
premere il pulsante del piezoelettrico (2)
per accendere
il bruciatore pilota;
mantenere premuta la manopola fino a quando la
termocoppia si riscalda, mantenendo il pilota acceso; lo si
può verificare dal foro ricavato sulla suola del forno;
accendere il bruciatore principale posizionando la manopola in una delle posizioni a disposizione
scegliendo quella più adeguata al tipo di cottura desiderato considerando che corrispondono
indicativamente alle temperature di seguito riportate:
Posizione (N°)
Temperatura (°C)

1
60

2
100

3
140

4
180

5
220

6
260

7
300

Per spegnere il bruciatore principale è necessario ruotare la manopola verso destra fino alla posizione di
accensione

, per spegnere anche il pilota ruotare ulteriormente fino alla posizione di chiuso ●.

Forno elettrico ventilato
Prima di accendere il forno elettrico si deve selezionare il tipo di
cottura prescelto procedendo nel modo seguente:
- ruotare la manopola (1) nella posizione desiderata,
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Posizione [N°]

Uso
Forno spento

Ventola e riscaldamento totale

Riscaldamento totale

Ventola e cottura dal fondo

Cottura dal fondo

Ventola e gratinatura

Gratinatura

-

-

si regola la temperatura di cottura desiderata con il termostato (2), le due lampade spia si accendono. La
spia verde rimane sempre accesa per segnalare la presenza di tensione, mentre quella arancione si spegne
appena il forno arriva in temperatura;
per spegnere riportare una delle due manopole nella posizione 0.

Fuochi aperti
Per accendere i bruciatori dei fuochi aperti si procede nel modo
seguente:
ruotare la manopola (1) dalla posizione di chiuso ● fino alla
posizione di accensione
;
premere a fondo;
- con un fiammifero, o un altro accenditore adatto allo scopo, si deve
accendere il bruciatore pilota;
- una volta acceso, mantenere premuto fino a quando la termocoppia
si riscalda mantenendo il pilota acceso;
- accendere il bruciatore principale nella condizione desiderata passando dal massimo
al minimo .
Per spegnere il bruciatore principale è necessario ruotare la manopola verso destra fino alla posizione di
accensione
,
-

Per spegnere anche il pilota ruotare ulteriormente fino alla posizione di chiuso ● .
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Forno
Per accendere il bruciatore del forno procedere nel modo seguente:
- aprire la porta del forno e ruotare la manopola (1) dalla posizione di
-

chiuso ● fino alla posizione di accensione
premere a fondo;
premere il pulsante del piezoelettrico (2)
per accendere il
bruciatore pilota;
mantenere premuta la manopola fino a quando la termocoppia si
riscalda, mantenendo il pilota acceso; lo si può verificare dal foro ricavato sulla suola del forno;
accendere il bruciatore principale posizionando la manopola in una delle posizioni a disposizione
scegliendo quella più adeguata al tipo di cottura desiderato considerando che corrispondono
indicativamente alle temperature di seguito riportate:
Posizione (N°)
Temperatura (°C)

1
60

2
100

3
140

4
180

5
220

6
260

7
300

Per spegnere il bruciatore principale è necessario ruotare la manopola verso destra fino alla posizione di
accensione

, per spegnere anche il pilota ruotare ulteriormente fino alla posizione di chiuso ●

Tuttapiastra
Per accendere il bruciatore del tuttapiastra procedere nel modo
seguente:
ruotare la manopola (1) dalla posizione di chiuso ● fino alla
posizione di accensione
- premere a fondo;
- premere il pulsante del piezoelettrico (2)
per accendere il
bruciatore pilota;
- mantenere premuta la manopola fino a quando la termocoppia
si riscalda, mantenendo il pilota acceso;
- accendere il bruciatore principale nella condizione desiderata passando dal massimo
al minimo
.
Per spegnere il bruciatore principale è necessario ruotare la manopola verso destra fino alla posizione di
accensione

, per spegnere anche il pilota ruotare ulteriormente fino alla posizione di chiuso ●.

Forno elettrico
Prima di accendere il forno elettrico si deve selezionare il tipo di cottura
prescelto procedendo nel modo seguente:
-

ruotare la manopola (1) nella posizione desiderata, riscaldamento totale
, , , cottura dal fondo
, gratinatura
- si regola la temperatura di cottura desiderata con il termostato (2), le due
lampade spia si accendono. La spia verde rimane sempre accesa per
segnalare la presenza di tensione, mentre quella arancione si spegne
appena il forno arriva in temperatura;
- per spegnere riportare una delle due manopole nella posizione 0.
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K4ASC
L’applicazione di scarico K4ASC è utilizzata per creare una
piccola superficie d’acqua all’interno dell’invaso dove sono
alloggiati i fuochi per ottenere un maggior comfort durante le
operazioni di cottura e per agevolare le operazioni di pulizia
dell’invaso.
E’ dotata di troppo pieno inox con O.R. di tenuta.
Il troppo pieno è inoltre dotato di filtro ed è lavabile sotto acqua
corrente.

Si consiglia di riempire l’invaso d’acqua utilizzando una caraffa senza
versarne eccessive quantità che possano superare il livello del troppopieno.
Attenzione! Il livello dell’acqua deve sempre rimanere sotto il livello della
stampata dei fuochi.

Si consiglia la pulizia del filtro troppo pieno dopo ogni operazione di
svuotamento d’acqua sporca presente sull’invaso.

CURA DELL’APPARECCHIO E PULIZIA
ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi intervento di pulizia, accertarsi che l’apparecchiatura sia
scollegata dalla rete elettrica e che la valvola di intercettazione del gas sia chiusa. Durante le operazioni
di pulizia dell’apparecchio evitare di lavare utilizzando getti d’acqua diretti o a pressione. La pulizia
deve essere fatta ad apparecchiatura fredda.
La pulizia delle parti in acciaio può essere fatta con dell’acqua tiepida e detergente neutro utilizzando uno
straccio; il detergente deve essere consigliato per la pulizia dell’acciaio inossidabile e non deve contenere
sostanze abrasive o corrosive. Non utilizzare lana d’acciaio comune o simili che, depositando particelle di
ferro, potrebbero provocare la formazione di ruggine, evitare anche qualsiasi contatto dell’acciaio inossidabile
con elementi a matrice ferrosa. E’ bene evitare anche la carta vetrata o smerigliata. Solo in caso di sporco
incrostato è ammesso l’uso di pietra pomice in polvere, ma sarebbe preferibile una spugna abrasiva sintetica,
o lana di acciaio inossidabile da utilizzare nel senso della satinatura. Finito di lavare asciugare il tutto con un
panno morbido.
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Per la pulizia è bene evitare le polveri abrasive di qualsiasi tipo, i detergenti a base di cloro e detergenti
sbiancanti. Evitare altresì di gettare liquidi freddi sulle apparecchiature in temperatura, pena il formarsi di
cricche che comportano deformazioni o rotture delle apparecchiature stesse.
E’ bene evitare che l’acciaio inossidabile si trovi a contatto con sostanze acide concentrate per lunghi periodi
di tempo (aceto, condimenti, mix di spezie, condimenti, sale da cucina concentrato…) dal momento che si
potrebbero generare condizioni chimico-fisiche che portano a distruggere la passivazione dell’acciaio; si
consiglia, pertanto di rimuovere tali sostanze con acqua pulita.
Per la pulizia dei fuochi aperti si tolgono la griglia supporto pentole, lo spartifiamma, e li si puliscono con
dell’acqua tiepida, detergente neutro e un attrezzo appropriato, poi si risciacquano e si asciugano bene. Al
termine si riposizionano tutti i componenti prestando attenzione nell’inserirli accuratamente nelle loro sedi.
Per la pulizia del forno si estrae la griglia in tondino, il diffusore superiore (per il forno elettrico), i reggigriglia
e li si pulisce con dell’acqua tiepida, detergente neutro e un attrezzo appropriato; si risciacqua e si asciuga
bene il tutto. La suola, se in ghisa, sarebbe opportuna pulirla a secco, spazzolandola molto bene con una
spazzola abrasiva, ma non a matrice ferrosa. Al termine si riposizionano tutti i componenti prestando
attenzione nell’inserirli accuratamente nelle loro sedi.
Se l’apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo si consiglia di chiudere il rubinetto del gas, di
staccare l’eventuale alimentazione elettrica, e di passare su tutte le superfici di acciaio un panno imbevuto di
olio di vaselina in modo tale da stendere un velo protettivo e, di tanto in tanto, arieggiare i locali.
ATTENZIONE: non usare mai materiali, detersivi e soluzioni contenenti cloro o suoi derivati.
Per togliere eventuali tracce di calcare non utilizzare preparati contenenti sale o acido solforico, in commercio
si trovano prodotti idoneo o, in alternativa può essere impiegata una soluzione diluita in acido acetico.
Non usare per la pulizia delle apparecchiature liquidi combustibili
Anomalie di funzionamento
Se per qualche motivo l’apparecchiatura non dovesse accendersi o si spegnesse durante l’esercizio, controllare
che l’alimentazione e i comandi siano disposti correttamente, se tutto fosse regolare chiamare l’assistenza.
Informazioni per gli apparecchi elettrici ed elettronici usati nei paesi UE

Le apparecchiature che riportano il simbolo
rifiuti domestici.

, secondo le direttive UE non possono venire smaltiti insieme con i normali

Per l’eliminazione di una apparecchiatura dismessa, servirsi dei sistemi di raccolta differenziata messi a disposizione nei singoli
paesi di utilizzo, oppure contattare il rivenditore nel caso si acquisti un prodotto equivalente.
Sfruttando attivamente i servizi di raccolta, potete offrire il vostro contributo al riutilizzo, al riciclaggio e alla valorizzazione dei
dispositivi elettrici/elettronici dimessi, tutelando l’ambiente e la salute.
Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta sanzioni amministrative secondo le legislazioni vigenti.
IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO, LE CARATTERISTICHE
DELLE APPARECCHIATURE PRESENTATE IN QUESTA PUBBLICAZIONE.
PER LA SOSTITUZIONE SI DEVONO USARE ESCLUSIVAMENTE RICAMBI ORIGINALI FORNITI DAL
COSTRUTTORE. TALE OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE AUTORIZZATO.
ATTENZIONE! Se l’intervento di sostituzione ha interessato dei componenti dell’impianto del gas si deve verificare la
tenuta dello stesso ed il corretto funzionamento dei vari elementi.
IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO, LE CARATTERISTICHE
DELLE APPARECCHIATURE PRESENTATE IN QUESTA PUBBLICAZIONE
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