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Gentile cliente, la ringraziamo per aver scelto la nostra cappa, ci 
auguriamo che possa essere soddisfatto del prodotto. 

 
 

 
 

Il seguente libretto di istruzione costituisce parte integrante 

dell’apparecchiatura e deve essere tenuto a disposizione degli 

operatori per ogni possibile consulenza, fino alla fine del ciclo di vita 

del prodotto. 

 
Prima di effettuare qualsiasi operazione, leggere attentamente le 

informazioni riportate nel manuale, relative alle sicurezze, 

all’installazione, all’uso e alla manutenzione. 

 
L’apparecchiatura deve essere utilizzata solo per l’uso per il quale è 

stata concepita e solo da personale qualificato e formato per l’utilizzo 

del prodotto. 

 
L’installazione, la manutenzione e le riparazioni devono essere 

effettuate esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato o da 

personale professionalmente qualificato, in ottemperanza alle norme 

vigenti e secondo le istruzioni fornite dal costruttore. 

 
È obbligatorio il collegamento a terra secondo le norme di sicurezza 

dell’impianto elettrico. 

 
Le cappe sono fornite di cavo di alimentazione senza presa elettrica, 

la spina da collegare al cavo di alimentazione deve essere in 

conformità alle norme in vigore. 

 
Non ostruire le aperture, le fessure di ventilazione e di smaltimento 

del calore. 

 
Utilizzare la cappa con una temperatura ambiente compresa tra +5°C 

e +60°C 

 
Questo apparecchio è concepito per un uso professionale ed è 

conforme alle direttive CE in vigore. L’apparecchio ha la funzione di 

catturare i vapori di scarico provenienti dal piano cottura, pertanto 

ogni altro uso è da considerarsi improprio. 

La cappa può essere installata sia a parete che a soffitto, di seguito 

sono mostrate le due tipologie d’installazione. 

 
Attenzione!!! – E’ obbligatorio porre un interruttore di sicurezza 

bipolare a monte della cappa. 

 
Attenzione!!! – E’ obbligatorio un corretto collegamento a terra 

secondo le norme di sicurezza dell’impianto elettrico. 

 
Attenzione!!! – Prima dell’accensione è obbligatorio rimuovere la 

pellicola protettiva messa a protezione della cappa. 

 

 

La cappa deve essere posizionata sopra le apparecchiature. Le 

dimensioni esterne della cappa devono sporgere di 200 – 400 mm dal 

piano cottura. 

 
La cappa dovrà essere posizionata ad un’altezza di 1900 – 2000 mm 

dal pavimento e comunque la distanza minima della cappa dal piano 

cottura deve essere di 1000 mm. 

 
La cappa centrale va ancorata al soffitto tramite 4 catene o cavi (non 

in dotazione) che vengono fissate ai golfari in dotazione (Fig.1) 
 

 
 

Fig.1 

 

  
 

Le cappe aspiranti sono destinate all’estrazione ed alla depurazione 
dell’aria mediante filtri. 

L’intera struttura della cappa è realizzata in Acciaio Inox 18/10. I filtri 
sono satinati con tecnica Scotch-Brite, le lamiere sono protette da 
pellicola in PVC. 

L’assemblaggio avviene tramite puntatura elettrostatica e le parti 
interne sono ripiegate con profilo anti-taglio. 

I filtri antigrasso sono estraibili e alloggiati nella centralina di raccolta 
grassi, appositamente sagomata. Il profilo interno della cappa è 
sagomato per raccogliere la condensa e convogliarla al rubinetto di 
scarico. Il rubinetto di scarico grassi viene fornito montato al 
contrario per facilità di trasporto, occorre smontarlo e rimontarlo al 
contrario. 

Tutte le cappe senza motore sono fornite senza alcuna foratura per 
l'uscita dell'aria, così da poter essere personalizzabile per ogni 
esigenza. 

Le cappe sono fornite di cavo di alimentazione senza presa elettrica. 

La cappa deve essere posizionata sopra le apparecchiature. Le 

dimensioni esterne della cappa devono sporgere di 200 – 400 mm dal 

piano cottura. 

 
La cappa dovrà essere posizionata ad un’altezza di 1900 – 2000 mm 

dal pavimento e comunque la distanza minima della cappa dal piano 

cottura deve essere di 1000 mm. 

 
La cappa a parete deve essere fissata al muro mediante l’utilizzo delle 

apposite staffe, la posizione e il numero di queste varia in base alla 

dimensione del prodotto. 

 
In Fig.2 viene illustrato schematicamente il numero e la posizione 

delle staffe sui vari modelli. 

INTRODUZIONE 3 INSTALLAZIONE 

1 AVVERTENZE 

2 GENERALITÀ 3 . 2 POSIZIONAMENTO CAPPE PARETE 

3 . 1 POSIZIONAMENTO CAPPE CENTRALI 
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Fig.2 

 
Le staffe sono avvitate internamente all’asola della cappa per 

facilitarne il trasporto, vanno smontate e fissate alla parete (Fig.3). 

 

 
Fig.3 

 
In Fig.4 viene mostrato come mettere in sicurezza il prodotto. Inserire 
una vite M5 per ogni staffa di fissaggio come evidenziato (det B). 
Ancorare la parte anteriore della cappa al soffitto utilizzando catene 
o cavi (non in dotazione) e gli appositi golfari (det C). 

N.B. le cappe SNACK P70 non utilizzano golfari ma soltanto il fissaggio 
al muro con le staffe. 

 
 
 

 
Fig.4 
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La cappa può essere dotata o meno di motore. 

 

 
 

Quando la cappa non è provvista di motore la regolazione della 
portata d’aria estratta avviene mediante quadro elettrico che va ad 
intervenire sulla macchina d’estrazione dell’aria posta dopo la cappa. 
Pertanto per conoscere il funzionamento del sistema di regolazione 
della cappa si deve fare riferimento al manuale del quadro di 
regolazione elettrico e al manuale della macchina d’estrazione 
dell’aria. 

Il gruppo elettronico digitale interno cappa è dotato di controllo per 
la valvola a gas, la connessione elettrica per la valvola a gas è posta 
sulla scheda elettrica e identificata tramite due fili di colore giallo ed 
arancio. Il funzionamento della valvola a gas è segnalato 
dall’accensione di un led posto sotto al digit di segnalazione delle 
velocità. Il ventilatore è collegato alla scheda elettrica mediante un 
cablaggio a tre poli F+N+T della lunghezza di 2600mm. Le luci sono 
collegate mediante un cablaggio a due poli F+N della lunghezza di 
1600mm. L’alimentazione è individuata da un cablaggio a tre poli 
F+N+T della lunghezza di 1500 mm, con il quale si trova anche il cavo 
verde/giallo che individua la terra. 

DATI TECNICI: VEDI CAPITOLO ALLEGATI 

 

  
 

Ove la cappa è dotata di motore, essa potrà essere collegata 

direttamente alla rete elettrica qualora non sia richiesta la 

regolazione del volume d’aria estratto. 

L’accesso al regolatore prevede la rimozione del pannello mostrato in 

(Fig.5), dopo di che sarà possibile anche individuare tutti i cavi. 

 
 

 
Fig.5 

 
Quando si richiede la regolazione del volume d’aria estratto la cappa 
potrà essere collegata a quattro tipologie di regolatori di seguito 
riportate: 

Il regolatore analogico è controllabile tramite, un tasto per 
l’accensione ON/OFF e un tasto per il controllo delle luci, la 
regolazione della velocità è affidata ad una manopola (Fig.7) 

 

Fig.7 

Il regolatore permette il controllo della valvola a gas, la connessione 
elettrica per la valvola a gas è posta sulla scheda elettrica e 
identificata tramite due fili di colore giallo ed arancio. 

Il ventilatore è collegato alla scheda elettrica mediante un cablaggio a 
tre poli F+N+T della lunghezza di 2600mm. Le luci sono collegate 
mediante un cablaggio a due poli F+N della lunghezza di 1600mm. 

L’alimentazione è individuata da un cablaggio a tre poli F+N+T della 
lunghezza di 1500 mm, con il quale si trova anche il cavo verde/giallo 
che individua la terra. 

DATI TECNICI: VEDI CAPITOLO ALLEGATI 

 

 
 

Il regolatore digitale interno cappa presenta un tastierino a 5 pulsanti 
e due digit che segnalano l’intensità della velocità tramite una scala 
numerica che va da 1 a 8. Il regolatore presenta un tasto ON/OFF, un 
tasto per il controllo delle luci e due tasti dedicati all’incremento o 
decremento delle velocità (Fig.6). 

 

 

Fig.6 

 
 
 

La valvola a gas deve essere installata in rispetto delle normative di 
sicurezza in vigore nel paese di installazione del prodotto. Una volta 
connessa la valvola a gas essa garantirà il passaggio del gas e quindi il 
funzionamento del piano cottura, solamente se la cappa è in 
funzione. Il collegamento alla valvola a gas può essere eseguito 
accedendo al regolatore elettronico, dove è presente un cavo a due 
poli con due faston da 6.3x0.8, ai quali si può connettere 
l’elettrovalvola che deve avere un alimentazione monofase 230 Volt 
AC 50Hz. 

Accesso alla valvola gas vedi Fig.5 

4 SISTEMA DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA D’ ARIA 

4 . 1 CAPPA SENZA MOTORE 

4 . 2 CAPPA CON MOTORE 

4 . 2 . 2 REGOLATORE ANALOG. INTERNO CAPPA – REM10 A- I 

4 . 2 . 1 REGOLATORE DIGITALE INTERNO CAPPA – RED10 A- I 

4 . 2 . 2 . 1 CONNESSIONE ALLA VALVOLA A GAS 
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Fig.8 
 
 

 
"Il regolatore presenta un tastierino a 5 pulsanti e due digit che 

segnalano l’intensità della velocità tramite una scala numerica che va 

da 1 a 8. Il regolatore presenta un tasto ON/OFF, un tasto per il 

controllo delle luci e due tasti dedicati all’incremento o decremento 

delle velocità. 

 
Aprendo il regolatore è possibile accedere alla morsettiera che 

presenta la possibilità di connessione al motore, le luci e la valvola a 

gas (Fig. 8) 

 
Il funzionamento della valvola a gas viene segnalato dall’accensione 

di un led posto sotto il digit. 

 
DATI TECNICI: VEDI CAPITOLO ALLEGATI 

 

 
 

 
 

Fig.9 
 
 

 
Il regolatore è dotato di un tasto per l’accensione ON/OFF e un tasto 

per il controllo delle luci. La regolazione della velocità è affidata ad 

una manopola. Aprendo il regolatore è possibile accedere alla 

morsettiera che presenta la possibilità di connessione al motore, alle 

luci e alla valvola a gas (Fig.9). 

 
DATI TECNICI: VEDI CAPITOLO ALLEGATI 

Alcuni modelli di cappa necessitano di alimentazione, che esce in 

maniera differente a seconda del tipo, come illustrato in Fig.10. 

 
• CAPPA CON MOTORE (M) 

• CAPPA CON LUCI (P) 

• CAPPA CON REGOLATORE (R) 

 
 

 
 

Fig.10 

 
 
 

 
La messa in opera della cappa deve essere realizzata da personale 
qualificato, rispettando le seguenti fasi: 

 

 

• Ispezionare il quadro elettrico di potenza dei motori e 
verificare che le protezioni siano state tarate per 
l’amperaggio di targa. 

• Verificare che la tensione della rete sia adeguata a quella 
dei motori, indicata sulle targhette. 

• Controllare che il senso di rotazione coincida con la freccia 
indicata sulla coclea. 

 
 

 
La manutenzione prevede la pulizia periodica della cappa, è suddivisa 
nelle seguenti fasi: 

 

 
• Rimozione dei filtri. 

• Scarico della bacinella raccogli condensa. 

• Pulizia della cappe. 
 

 
Attenzione!!! – Prima di eseguire qualsiasi manutenzione, togliere 
l’alimentazione elettrica attraverso l’apposito interruttore o 
staccando la spina. 

Attenzione!!! – Qualsiasi operazione di manutenzione deve essere 
effettuata solamente da personale qualificato. 

4 . 2 . 3 REGOLATORE DIGITALE ESTERNO CAPPA – RED10 A 5 AVVIAMENTO 

5 . 1 USCITA CAVI 

4 . 2 . 4 REGOLATORE ANALOG. ESTERNO CAPPA – REM10 A 

5 . 2 MESSA IN OPERA 

6 MANUTENZIONE 



6 
 

  
 

La rimozione dei filtri deve avvenire come mostrato (Fig.11): 

 
I filtri si rimuovono afferrandoli e facendoli scorrere verso l’alto in 

modo che si sfilino dalla guida inferiore. 

Con una leggera rotazione verso l’estremo inferiore i filtri si liberano 

completamente. 

 
Il rimontaggio avviene alla stessa maniera con fasi inverse. 

 

 
Fig.11 

 

 

Di seguito è riportata la lista dei ricambi, accessori e optional 

disponibili per le cappe in base al modello in dotazione: 

 
• Filtri a labirinto tipo B 40 x 40 – 40 x 50 

• Filtri a labirinto tipo A 40 x 40 – 40 x 50 

• Distanzieri per filtri 

• Regolatore digitale interno RED10A-I (vedi allegato) 

• Regolatore analogico interno REM10A-I (vedi allegato) 

• Regolatore digitale esterno RED10A (vedi allegato) 

• Regolatore analogico esterno REM10A (vedi allegato) 

• Faretti alogeni 20W 

• Faretti led 1.6W 

• Lampada neon 20W – 700 mm 

• Lampada neon 40W – 1400 mm 

• Lampada led 8W – 700 mm (vedi allegato) 

• Lampada led 16W – 1400mm (vedi allegato) 

• Trasformatore 65W 

• Trasformatore 105W 

• Motore 7/7 – 187W (vedi allegato) 

• Motore 9/9R – 420W (vedi allegato) 

• Golfari 

• Staffe di fissaggio 

6 . 1 RIMOZIONE FILTRI 7 FA ULT 

GUASTO RILEVATO POSSIBILE CAUSA AZIONI 

La cappa non aspira Sistema di comando e 
controllo esterni 
difettosi 

Verificare il corretto 
funzionamento dei 
singoli dispositivi 

Collegamento motore 
errato 

Ripristinare il cablaggio 
in modo corretto 

Motore bruciato Sostituire con il pezzo 
di ricambio 

Ventola bloccata da 
corpo estraneo 

Rimuovere il corpo 
estraneo con adeguato 
attrezzo 

Filtri intasati Togliere i filtri, pulirli e 
riposizionarli nella 
cappa 

Lampada non 
funzionante 

Sistema di comando e 
controlli esterni della 
cappa difettosi 

Verificare il corretto 
funzionamento dei 
singoli dispositivi 

Cablaggio lampada 
errato 

Ripristinare il cablaggio 
in modo corretto 

Lampada guasta Sostituire la lampada 

 

PARTE ISPEZIONE FREQUENZA AZIONE COME 
FARE 

Struttura A vista A seconda Pulire con 
 

metallica  dell’utilizzo panno 
   morbido 
   imbevuto di 
   detergente 
   alcalino. 
   Utilizzare un 
   raschietto in 
   plastica o 
   legno per le 
   incrostazioni 

Filtri A vista Almeno una Pulire con Sfilare i 
antigrasso  volta a bagno in filtri 

  settimana acqua calda dalla 
   oppure canalina 
   lavastoviglie  

   usando  

   detergente  

   alcalino e se  

   necessario  

   pulire le  

   incrostazione  

   con una  

   spazzola  

   morbida  

Drenaggio Periodica Almeno una Scaricare Aprire il 

grassi  volta a grassi tappo di 
  settimana  scarico 
    posto 
    sotto la 

    cappa 

 

6 . 2 HOOD MAINTENANCE 8 RICAMBI 
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Attenzione!!! – Non utilizzare mai detergenti contenenti: sabbia o 
soda caustica, acidi oppure cloruri che intaccano la superficie. 

Attenzione!!! – Qualsiasi intervento di pulizia deve essere eseguito 
con la cappa scollegata dalla rete elettrica 

La cappa va pulita utilizzando un panno umido con detersivo non 
abrasivo e asciugando le superfici utilizzando un panno asciutto. 

 
• RED 10 A 

• RED 10 A I 

• REM 10 A 

• REM 10 A I 

• SDR 7/7 

• SDR 9/9 

• LED NEON 8/16W 

 

 

 
 

Terminato il ciclo di vita del prodotto esso dovrà essere smaltito in 
conformità alle normative in uso nel paese di destinazione. 

L’acquirente è obbligato a smaltire il RAEE attraverso la raccolta 
separata. 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’etichetta del prodotto 
indica l’obbligo della raccolta separata del RAEE. 

E’ consentito lo smaltimento del RAEE nel circuito urbano della 
raccolta differenziata previo specifico accordo con il Comune di 
riferimento. 

Sono attivi sistemi collettivi di raccolta dei RAEE attivi su tutto il 
territorio nazionale. 

E’ possibile riconsegnare, a titolo gratuito, al distributore 
l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una apparecchiatura nuova. 

All’interno delle AEE sono presenti sostanze pericolose per 
l’ambiente e la salute umana. 

Chiunque abbandoni o depositi rifiuti ovvero li immetta nelle acque 
superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 600 a € 6.000 (rif. art.255 D.Lgs. 152/2006 e smi) 

 
 
 
 

 

L’etichetta CE riporta le seguenti voci: 
 

 
• Modello 

• Numero di serie 

• Data di costruzione 

• Potenza elettrica 

• Peso 

• Portata d’aria 

• Voltaggio fasi e frequenza 

9 PULIZIA 12 ALLEGATI 

10 SMALTIMENTO 

11 ETICHETTA 
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