Caminetto decorativo a bioetanolo da parete
con parete posteriore in vetro a specchio

NC-1644-675

Assemblaggio

Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo caminetto decorativo da
parete. Con il vostro nuovo ed elegante caminetto decorativo
potrete creare in un attimo un ambiente particolarmente
accogliente ed elegante nelle vostre quattro pareti. Goditi
l'atmosfera romantica del vero fuoco, ma senza cenere e fumo.
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da ottenere il
massimo dal vostro nuovo caminetto decorativo a parete.

ATTENZIONE!
Questo caminetto decorativo da parete è adatto
solo per interni con un'altezza minima del soffitto
di 2,30 m!
1. Con una penna, segnare i fori superiori a 27 cm di distanza
l'uno dall'altro sulla parete su cui si desidera posizionare il
caminetto decorativo a parete.
2. Praticare i fori con un trapano adatto.
3. Inserire i tasselli nei fori e avvitarli insieme alle viti lunghe.

portata di consegna
•
•

Aiuto estinguente di sicurezza
manuale operativo
5. Appendere la lastra di vetro con la staffa a parete nelle viti
(lunghe) sulla parete.
6. Segnare i fori inferiori con una penna e appendere
nuovamente la lastra di vetro.
7. Eseguire i fori con un trapano idoneo e avvitarli con i tasselli.
8. Avvitare le aste filettate nei fori con un distanziatore
ciascuna.

Inoltre richiesto: bioetanolo (PX-7649)

4. Avvitare la staffa a parete alla lastra di vetro con le rondelle di
plastica e le viti corte e fissare le viti (corte) dal retro con le
rondelle di plastica e 4 dadi.

Informazioni prodotto
Volume della camera di
combustione
Brucia il tempo

circa 400 ml
fino a 3,5 ore
di almeno 29 m2

Dimensioni

Altezza soffitto 2,30 m
volume della stanza di
almeno 66 m3
50 x 45 x 16 cm

Peso

circa 7 kg

Condizioni della stanza

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
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9. Appendere la lastra di vetro con la staffa a parete nelle viti
(lunghe) sulla parete.
10. Avvitare il telaio metallico alle aste filettate utilizzando le
rondelle e i dadi di plastica.
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11. Avvitare la lastra di vetro (B) al telaio metallico con le rondelle
in plastica e le viti (corte) e fissare le viti (corte) dal retro con i
dadi.
12. Posizionare i tappi di copertura sulle viti a vista (corte).
13. Posizionare il bruciatore nel telaio metallico.

Informazioni importanti sulla manipolazione dei materiali
decorativi
•

•
•

•
•
•

Non posizionare mai materiali decorativi direttamente nel
fuoco e sempre a una distanza sufficiente (almeno 2 cm)
dagli attacchi. Altrimenti c'è il rischio di incendio ed
esplosione.
I materiali decorativi possono diventare molto caldi se usati
nei camini a bioetanolo. Quindi toccalo solo quando è freddo.
I materiali decorativi non sono adatti per ogni caminetto a
bioetanolo. È essenziale seguire le istruzioni per l'uso del
caminetto a bioetanolo e verificare eventuali divieti sull'uso di
materiali decorativi.
I materiali decorativi non devono essere modificati. Una
modifica influisce sulla sicurezza del prodotto.
Non “sovraccaricare” il tuo caminetto a bioetanolo! Possono
verificarsi situazioni pericolose quando i materiali decorativi
scivolano. Rischio di incendio ed esplosione!
Non collegare mai materiali decorativi con adesivi! Gli effetti
della temperatura possono produrre sostanze nocive e
compromettere la sicurezza del prodotto.
NOTA:
Tutti i camini aperti che vengono utilizzati con
bioetanolo o pasta combustibile sono chiamati fuochi
decorativi.

Agente incendiario
Utilizzare solo bioetanolo come agente antincendio. Altri agenti
antincendio (ad es. Alcol) NON sono adatti. È possibile ottenere
un bioetanolo adatto su www.pearl.de con il numero di prodotto
PX-7649.
ATTENZIONE!
Il bioetanolo è altamente volatile. Se conservato
per lungo tempo o ad alte temperature (compreso il
contenitore), il bioetanolo può mescolarsi con
l'ossigeno nell'aria per formare un gas esplosivo.
Pertanto, assicurarsi sempre in anticipo che si
possa escludere un rischio di esplosione.

uso
ATTENZIONE!

1. Riempire con cura il contenitore dell'agente antincendio con
bioetanolo dell'agente antincendio fino al segno sotto il bordo
superiore.
2. Accendi l'agente incendiario con un accendino o un
fiammifero lungo.
ATTENZIONE!
Gli accendini e i fiammiferi convenzionali NON
sono adatti per l'illuminazione. Rischio di ustioni!
NOTA:
La stufa a bioetanolo è un oggetto decorativo e non
adatto come fonte di calore per ambienti.
ATTENZIONE!
Non versare mai bioetanolo nella fiamma accesa o
quando la stufa è ancora calda!
Rifornimento di carburante sicuro
•
•
•

Controllare il contenimento per eventuali
fuoriuscite di carburante. In caso di fuoriuscita
di carburante, svuotare il serbatoio. Rimuovere
il combustibile versato prima di accendere
l'apparecchio.

•

Non adatto per il funzionamento continuo!

•
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Riempire solo l'agente antincendio nel forno freddo,
altrimenti c'è il rischio di combustione spontanea.
Non riempire il bruciatore mentre è nel camino!
Ora usa un imbuto per riempire la padella con l'agente di
fuoco bioetanolo.
Non lasciare aperto il forno pieno. Rischio di incendio ed
esplosione!
Illuminazione / riaccensione sicura

•

Utilizzare solo il carburante previsto!
Operare solo in ambienti ventilati.
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per accendere un fuoco
ATTENZIONE!
Parti del caminetto, in particolare le superfici
esterne, diventano calde durante il funzionamento.
Maneggia il caminetto con cura. Rischio di ustioni!

•

Accendere l'agente antincendio subito dopo aver riempito il
forno quando è freddo.
Usa un accendino per accendere il carburante. Non
avvicinarti troppo alla pentola! Esiste il rischio di
deflagrazione a causa dei vapori di alcol.
Lascia che il dispositivo si raffreddi completamente a
temperatura ambiente prima di accenderlo di nuovo.
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•
•
•

Riaccensione dopo un arresto di sicurezza

•

Dopo un arresto di sicurezza, il dispositivo può essere
riacceso dopo che si è raffreddato a temperatura ambiente.
Seguire le istruzioni per il processo di accensione e
riaccensione.
Il dispositivo non deve essere acceso quando è caldo.

•

Dimensioni minime del locale di installazione /
ventilazione adeguata
•
•
•

Il volume del locale in cui viene utilizzato il caminetto a
bioetanolo deve essere di almeno 66 m3.
Utilizzare il dispositivo solo in una stanza sufficientemente
ben ventilata.
È necessaria una ventilazione aggiuntiva del locale di
installazione.

Informazioni generali sulla sicurezza

•
•
•
•
•

Ricarica sicura di bioetanolo
•

ATTENZIONE!

•

•
•
•
•

•
•

Presta attenzione alle leggi locali!

•

Attenersi alle normative nazionali e locali per
l'installazione del dispositivo.

•

Utilizzare il dispositivo solo in una stanza
sufficientemente ben ventilata. Quando si
brucia il bioetanolo, si applica quanto segue:
più piccola è la stanza, più è necessario
ventilare.

•

Questo documento fa parte del dispositivo. Queste istruzioni
per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità
di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo
sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
Solo per uso decorativo e privato.
Tenere lontano dai bambini.
Tipo di oggetto: camino a bioetanolo
Posizionare il caminetto a bioetanolo in modo che non ci
siano materiali infiammabili, infiammabili o sensibili al calore
come legno o carta nelle vicinanze. Si consiglia una distanza
di almeno mezzo metro.
Assicurati che il muro / tavolo / pavimento su cui posizioni il
dispositivo possa sostenere il peso.
Utilizzare camini a bioetanolo solo su una superficie solida,
piana e ignifuga. Assicurati che l'installazione sia orizzontale
e stabile.
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Posizionare il caminetto solo in luoghi con una capacità
portante sufficiente. Se la capacità di carico non è
sufficiente, utilizzare le opzioni per la distribuzione del carico,
ad esempio i pannelli.
Installazione solo in un'area protetta dalla ventilazione
incrociata.
Non collocare oggetti infiammabili sul dispositivo.
La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai
riparazioni da soli!
Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

•

•

Non aggiungere in nessun caso etanolo mentre il caminetto
è acceso o è ancora caldo. Non lasciare mai il recipiente
dell'etanolo vicino al caminetto e chiuderlo subito dopo aver
riempito il combustibile.
Riempire solo l'agente antincendio nel forno freddo,
altrimenti c'è il rischio di combustione spontanea.
È meglio aspirare il carburante versato con panni asciutti,
che poi smaltirai immediatamente fuori casa.
Accendere l'agente antincendio subito dopo aver riempito la
pentola.
Controllare la bombola della camera di combustione per
eventuali fuoriuscite di carburante. In caso di fuoriuscita di
carburante, svuotare il serbatoio. Rimuovere il combustibile
versato prima di accendere l'apparecchio.
Prima di riempire il bioetanolo, lasciare raffreddare
completamente il caminetto (circa 15 minuti).

Cancellazione sicura
•

Per spegnere il fuoco, attendere che tutto il bioetanolo sia
esaurito. Ciò impedirà la formazione di odori. Spegnere la
fiamma chiudendo la camera di combustione con il coperchio
metallico. Tenerlo direttamente sull'apertura del braciere fino
a un minuto.

•

ATTENZIONE!
La struttura del dispositivo non deve essere
modificata! Utilizzare solo parti di ricambio
approvate dal produttore.
•

•
•

•

Se, nonostante tutte le misure precauzionali, si verifica un
incendio, utilizzare SOLO estintori a schiuma oa
combustibile solido. L'acqua non può spegnere il fuoco!
È inoltre essenziale osservare le informazioni sull'estintore.
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Impostare il caminetto a bioetanolo in modo che non ci siano
materiali infiammabili, infiammabili o sensibili al calore come
legno o carta nelle vicinanze. Si consiglia una distanza di
almeno mezzo metro. Assicurarsi che nessun oggetto
infiammabile possa entrare nelle vicinanze anche in caso di
raffiche di vento.
Non collocare oggetti infiammabili sul caminetto a
bioetanolo.
Utilizzare solo i seguenti agenti antincendio: bioetanolo da
PEARL (ad es. Articolo n. PX-7649) o prodotti comparabili a
bioetanolo. Altri agenti antincendio (es. Alcol) non sono
adatti.

Messa fuori servizio sicura in caso di guasto
•
•
•
•

•
•
•

Misure protettive contro il rischio di ignizione di
componenti combustibili
•

Se non hai un estintore a portata di mano, puoi usare la
sabbia o una coperta antincendio per soffocare il fuoco. Non
cercare di accendere il fuoco o soffocarlo con tessuti di
cotone.

•

Non lasciare il fuoco incustodito per garantire il rilevamento
precoce degli errori.
Se, nonostante tutte le misure precauzionali, si verifica un
incendio, utilizzare SOLO estintori a schiuma oa
combustibile solido. L'acqua non può spegnere il fuoco!
È inoltre essenziale osservare le informazioni sull'estintore.
Se non hai un estintore a portata di mano, puoi usare la
sabbia o una coperta antincendio per soffocare il fuoco. Non
cercare di accendere il fuoco o soffocarlo con tessuti di
cotone.
Posizionare un'attrezzatura antincendio adeguata (ad es.
Estintori a schiuma, coperte antincendio, sabbia) vicino al
dispositivo.
Attenzione: parti del caminetto, in particolare le superfici
esterne, possono diventare calde durante il funzionamento.
Il funzionamento di più dispositivi è consentito solo se la
potenza termica è pari o inferiore a 4,5 kW / h. Allo stesso
tempo, è necessaria una ventilazione aggiuntiva del locale di
installazione.
Non utilizzare camini a bioetanolo come dispositivi di
riscaldamento.

Istruzioni per la manutenzione

© REV3 - 13/08/2018 - BS / HS // SK

Caminetto decorativo a bioetanolo da parete

NC-1644-675

con parete posteriore in vetro a specchio
•
•
•
•

Istruzioni di sicurezza per la manipolazione del caminetto
per il bioetanolo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spiegazione dei simboli

Controllare regolarmente i collegamenti a vite.
Attenzione ai danni.
Non conservare il dispositivo in ambienti umidi.
Dopo un lungo periodo di inattività, stringere nuovamente le
viti e verificare che non siano danneggiate.

Non conservare mai agenti antincendio nel bruciatore per
lunghi periodi di tempo. Rischio di incendio ed esplosione!
Non lasciare aperto il bruciatore pieno. Rischio di incendio
ed esplosione!
Accendere il combustibile subito dopo aver riempito il
bruciatore.
Accendi l'agente antincendio da una distanza di sicurezza.
Esiste il rischio di deflagrazione a causa dei vapori di alcol.
Lasciare sempre che l'agente antincendio si bruci
completamente, se possibile. Rischio di incendio ed
esplosione!
Aggiungere l'agente estinguente solo quando il bruciatore si
è completamente raffreddato. Altrimenti c'è il rischio di
autoaccensione.
Utilizzare il caminetto solo su una superficie solida, piana e
resistente al fuoco.
Non posizionare il caminetto vicino a materiali facilmente
infiammabili. Lascia uno spazio di almeno 50 cm.
Utilizzare solo gli agenti antincendio elencati (bioetanolo).
L'etanolo proveniente dalle stazioni di servizio non è adatto a
causa del suo odore forte e sgradevole.
Non versare mai materiale ignifugo in un fuoco aperto.
Rischio di incendio ed esplosione!
Non mettere mai le mani sul fornello poiché la fiamma
potrebbe essere incolore. Rischio di ustioni!
Le lastre di vetro del caminetto diventano molto calde.
Rischio di ustioni!
Utilizzare il caminetto solo in stanze con un volume della
stanza di almeno 66 m3 o una dimensione della stanza di
almeno 29 m2 (con un'altezza del soffitto di 2,3 m).
Non lasciare mai il caminetto per bioetanolo incustodito.
Non lasciare che bambini o animali si avvicinino al
caminetto.
Attenersi alle istruzioni per l'uso sul contenitore dell'agente
antincendio.
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Non versare mai agenti antincendio nel
fuoco aperto! Rischio di incendio ed
esplosione!
Conservazione sicura del bioetanolo
•
•
•
•
•

Conservare il bioetanolo in stanze sicure dove non possono
essere accese fiamme libere. Tenere il carburante fuori dalla
portata dei bambini.
Conservare sempre il bioetanolo in conformità alle normative
nazionali o regionali.
Non conservare il bioetanolo in ambienti con una
temperatura ambiente superiore a 25 ° C, lontano da fonti di
calore e fiamme libere.
Non conservare più di 5 litri di bioetanolo nella tua casa.
Posizionare un'attrezzatura antincendio adeguata (ad es.
Estintori a schiuma, coperte antincendio, sabbia) vicino al
dispositivo.

Note sull'ambiente sicuro
•

•

NON utilizzare camini a bioetanolo all'aperto ed evitare
correnti d'aria. Assicurarsi che nessun oggetto infiammabile
possa entrare nelle vicinanze anche in caso di raffiche di
vento.
Non spostare mai il dispositivo durante il funzionamento!

Non versare il carburante su una fiamma
libera.
Non versare carburante nella camera di
combustione calda.
Non appoggiare oggetti sul caminetto.

Proteggi il caminetto dalle correnti d'aria.

Non accendere mai il caminetto.

Non toccare la fiamma.
Non installare / posizionare il caminetto
vicino a oggetti infiammabili.
Tenere a portata di mano un agente
estinguente adatto o una coperta
antincendio.
Segui le istruzioni per il carburante.

Dannoso per la salute

Avvertimento di sostanze infiammabili

Vietato fumare
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