Manuale d'uso e istruzioni di sicurezza

Manuale d’uso e istruzioni
di sicurezza

Manuale d'uso e istruzioni di sicurezza

Assemblaggio
Disimballare il camino e gli accessori.
Controllare il contenuto per la completezza e/o gli eventuali danni
subiti durante il trasporto.
Tenere i bambini e gli animali lontano dalla confezione.
Camino da tavolo/terra/muro
Il camino deve essere installato solo su un pavimento solido di
materiale non infiammabile
1. Assemblare i camini secondo le istruzioni
2. Posizionare il bruciatore nella camera di combustione del corpo
camino.
Fissaggio al muro
Il camino deve essere fissato su un muro solido ed non infiammabile:
1. Montare il camino per intero second oil libretto di istruzioni.
2. Montare la barra a muro con cacciaviti,viti e tasselli

3. Fissare il corpo del biocamino al montante seguendo le frecce:

4. Mettere il bruciatore nell’apposito spazio del corpo camino
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Modalità d'uso:
Fase 1: Regolare il coperchio scorrevole per la sua ampia apertura.
Riempire il bruciatore con l'etanolo, guardare con attenzione fino a
raggiungere sotto il livello della linea "Max"Evitare versamenti.

ATTENZIONE:
Si prega di assicurarsi che i sadssi o tronchetti non coprirano l'apertura
in caso di fuoriuscita accidentale.
Il Bioetanolo fuoriuscito deve essere immediatamente rimosso con un
panno assorbente e pulito con acqua per evitare accensioni al difuori
del serbatoio del bruciatore.
Il Carburante deve essere tenuto a distanza di sicurezza (min. 1 m/40
pollici) dal camino. Non posizionare carburante davanti al camino.
Fase 2: Utilizzare un fiammifero lungo o un lungo accendino per
accendere. Quando avverrà l’accensione, mantenere una distanza di
sicurezza.

Attenzione:
Il combustibile brucerà a fiamma bassa in un primo momento. Si
prega di consentire 10-15 minuti per raggiungere la temperatura
ottimale e l’altezza della fiamma.
Se la fiamma è troppo alta, si prega di utilizzare l'anello per
regolare la fiamma: posizionare l'anello nel bruciatore.
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Spegnimento

ATTENZIONE: non spegnere mai la fiamma con acqua!!
1. Lasciate che il carburante si consumi completamente, se
possibile. Questo impedisce che l’alcool lasciato nel bruciatore
provochi esplosioni quando riaccenderete il bruciatore.
2. Se si desidera spegnere il fuoco prima che il carburante sia
completamente bruciato, Si prega di utilizzare il coperchio per
spegnere coprire completamente la fessura del bruciatore con un
movimento veloce, a spegnere completamente la fiamma.
3. Nel caso la fiamma non si spenga immediatamente, ripetere le
istruzioni di cui sopra fino a quando la fiamma è completamente
spenta.
4. Non toccare il camino durante il raffreddamento. Si prega di
consentire almeno 15 minuti per raffreddare prima di toccare il
camino dopo che la fiamma si spegne.
5. Si consiglia vivamente di tenere un estintore di classe B a
portata di mano vicino al dispositivo in caso di incendio.
Riempimento
Lasciare che il bruciatore si raffreddi per almeno 15 minuti
Attenzione: Non riempire il bruciatore quando il camino è in
funzione o ancora caldo.
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Pulizia:
1. Le superfici del bruciatore devono essere puliti regolarmente.
Usare acqua calda e detersivo per piatti.
2. Le macchie vengono rimosse con un panno morbido e una
miscela di acqua tiepida e una piccola quantità di liquido di
pulizia (ph-neutro). Si raccomanda di pulire gli oggetti in
acciaio inossidabile ad intervalli regolari per evitare la
contaminazione.
ATTENZIONE:
Non utilizzare mai prodotti chimici aggressive o spugnette
abrasive, potrebbe rovinare la superfice del camino.
Il produttore non potrà essere responsabile per una pulizia e
manutenzione scorretta del prodotto.
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA:
1. Quando brucia l’etanolo rilascia vapore acqueo e anidride
carbonica .
2. Mai lasciare il fuoco acceso incustodito
3. In una casa di normale costruzione, che non sia con serramenti
a chiusaura stagna, un adeguato apporto di aria comburente e
di ventilazione è fornita attraverso l'infiltrazione. Il camino
non deve essere utilizzato in una piccola stanza in cui vi è
meno di 44m3 (1550ft3) per 1000 BTU (considerando la
regolazione massima del bruciatore).
4. Non usare il Biocamino in bagno o in stanza da letto o in
qualsiasi stanza piccola, cameretta.
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ATTENZIONE:
1. Camino e bruciatore si riscaldano durante il funzionamento.
Non toccare il camino durante il raffreddamento. Si prega di
consentire almeno 15 minuti perchè si raffreddi prima ti
toccarlo a fiamma spenta.
2. Pericolo di ustioni. Non utilizzare il camino etanolo senza
montaggio completato.
3. Mai aggiungere etanolo a fiamma accesa o a bruciatore ancora
caldo,attendere almeno 15 minuti dopo che la fiamma è spenta.
4. Non mettere nessun liquido infiammabile a 1 metro/ 40
inches vicino al camino.. Una distanza di sicurezza di almeno
2 m /80 inches da ogni finestra aperta.
5. Non metterlo sotto oggetti sospesi/appesi
6. Non fumare mentre maneggi
7. Agevolare la circolazione d’aria dove il camino è acceso.
ATTENZIONE:
1. Rischio d’esplosione
i. Mai usare combustibile che non sia Bioetanolo,non usare
benzina
ii. Mai usare in luoghi in cui gas e vapori di gas sono
presenti
iii. Non conservare o trasportare il carburante in un
contenitore diverso da metallo o plastica che sia permesso
secondo I regolamenti in tema i Chimici e contenitori del
2001 ed in contenitori originali del prodotto stesso.
iv. Non stivare mai il combustibile vicino al bruciatore.
2. Non usare mai l’apparecchio per bollire acqua o scaldare
alimenti.
3. Durante l’utilizzo tenere I bambini lontani dal bruciatore.
4. Rischio di inquinamento dell'aria interna - Usare soltanto in
luogo ben ventilato e con porte aperte. Non ostruire il flusso
d'aria al bruciatore accatastando tronchi sopra il bruciatore, ma
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solo intorno e non ostruire il bruciatore in qualsiasi altro modo o
con qualsiasi altro materiale. Le persone con problemi
respiratori dovrebbero consultare un medico prima di usare il
camino.

5- QUESTO PRODOTTO NON è STATO TESTATO CON
BRUCIATORI A GAS O CON PORTE E CHIUSURE
APPLICATE, UTILIZZARLO PER COME LO
TROVATE, SENZA PORTE O TRONCHETTI E GAS
Garanzia:
1. I nostri camini sono garantiti 1 anno, parti e manodopera. Garanzia
decorre dalla data di acquisto.
2. La garanzia sarà applicata su presentazione di una ricevuta datata ed
il denaro è strettamente limitato alla riparazione di servizio di fabbrica
del pezzo o pezzi che si trovano ad essere difettosi.
3. Costi di impianti non saranno rimborsati in ogni caso
4. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali
difetti incidentali o consequenziali, per beni o persone.
5. La garanzia non viene applicata se i dispositivi sono stati sottoposti
a un utilizzo anomalo o se utilizzati in condizioni diverse da quelli
destinati.
6. La garanzia non si applica in caso di deterioramento o incidente a
causa di negligenza, danni causati da non riuscire a mantenere e
riparare il dispositivo o risultante da un alterazione del materiale.

