
ISTRUZIONI SUL 
FUNZIONAMENTO E SULLA 

INSTALLAZIONE DEL PIANO DI 
COTTURA A GAS INCASSATO 

CON COMANDI ANTERIORI 70 cm

handang
4.8.     UTILISATION DE LA MINUTERIE NUMÉRIQUE
 IT



INDICE
1. DESCRIZIONE DEL PIANO COTTURA
2. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
3. INSTALLAZIONE
4. USO
5. MANUTENZIONE E CURA



Gentile Cliente, 

Grazie per aver acquistato questo piano cottura. Le precauzioni e i consigli per la 
sicurezza in queste istruzioni sono per la sicurezza propria e quella degli altri. 
Offrono anche uno strumento per utilizzare al meglio le funzioni offerte da questo 
elettrodomestico. 

Conservare questo opuscolo in un luogo sicuro. Potrebbe essere utile in futuro, sia per 
sé che per altre persone in caso insorgano dubbi relativi al funzionamento. 

Questo elettrodomestico deve essere usato solo allo scopo per cui è stato 
realizzato, cioè la cottura di alimenti. Altre forme di uso devono essere considerate 
inappropriate e pertanto dannose. 

Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni provocati da uso improprio 
o non corretto dell’elettrodomestico.
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1-Bruciatore wok
2-Bruciatore semi-rapido
3-Bruciatore ausiliario
4-Bruciatore rapido
5-Manopole di controllo
6-Riscaldatore elettrico
7-Piano di lavoro
8-Supporto pentola

1. DESCRIZIONE DEL PIANO COTTURA
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TABELLA CONSUMO DEL GAS 
 

G30     28-30mbar 
11.1kW   807g/h LPG NG

 II2H3+     IT   Classe: 3
G30/G31 
28-30/37

mbar

G20
20 mbar 

BRUCIATORE RAPIDO
Diametro nominale 115 85
Classificazione nominale 3 3
Consumo in 1 ora 285,7 l/h 218,1 g/h
BRUCIATORE MEDIO

Diametro nominale 97 65
Classificazione nominale 1,75 1,75
Consumo in 1 ora 166,7 l/h 127,2 g/h
BRUCIATORE MEDIO

Diametro nominale 97 65
Classificazione nominale 1,75 1,75
Consumo in 1 ora 166,7 l/h 127,2 g/h
BRUCIATORE AUSILIARIO
Diametro nominale 72 50
Classificazione nominale 1 1
Consumo in 1 ora 95,2 l/h 72,7 g/h
WOK

Diametro nominale 130 96
Classificazione nominale 3,6 3,6
Consumo in 1 ora 342,9 l/h 261,8 g/h
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- L’apparecchio non può essere utilizzato da bambini e
da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o
mentali, o prive di esperienza o della necessaria
conoscenza. I bambini non devono giocare con
l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione è
destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore
non deve essere effettuata da bambini.

- AVVERTENZA: Il dispositivo e le sue componenti
accessibili si surriscaldano durante l'uso. Abbiate cura
di non toccare gli elementi riscaldanti. I bambini di età
inferiore agli 8 anni vanno tenuti a distanza.
- AVVERTENZA: Lasciare cibi a cucinare sul piano
cottura senza sorveglianza con oli o grassi può essere
pericoloso e provocare incendi. Non cercare MAI di
estinguere un fuoco con acqua. Spegnere il dispositivo
e coprire la fiamma ad esempio con un coperchio o
con un panno.
- AVVERTENZA: Pericolo di incendio: non conservare
oggetti sulle superfici di cottura.
- AVVERTENZA: Se la superficie è rotta, spegnere il
dispositivo per evitare il rischio di scosse elettriche.

2. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

LEGGERE CON ATTENZIONE E PER INTERO QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL 
DISPOSITIVO E CONSERVARLE COME RIFERIMENTO FUTURO IN UN LUOGO COMODO, 

QUANDO NECESSARIO.

QUESTO MANUALE È REDATTO PER PIÙ DI UN MODELLO. IL VOSTRO DISPOSITIVO 
POTREBBE NON AVERE ALCUNE DELLE FUNZIONI SPIEGATE NEL PRESENTE MANUALE. NEL 
LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI, FARE ATTENZIONI ALLE PARTI CHE HANNO FIGURE.

Avvertenze per la sicurezza:

tugbag
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- Per bruciatori con un coperchio, eventuali perdite
dovrebbero essere rimosse dal coperchio prima di
aprirlo. Si dovrebbe inoltre consentire alla superficie
del bruciatore di raffreddarsi prima di chiudere il
coperchio.
- L'apparecchiatura non prevede l'utilizzo mediante un
timer esterno o un telecomandato
- Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti di
metallo per pulire il vetro dello sportello e altre superfici
per non rigare la superficie e causare la rottura del
vetro o danni alla superficie.
- Non utilizzare pulitori a vapore per la pulizia del
dispositivo.
Il dispositivo è stato prodotto conformemente agli standard locali e internazionali e alle normative 
applicabili.

Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti da tecnici di assistenza autorizzati. 
Gli interventi di installazione e riparazione eseguiti da tecnici non autorizzati potrebbero mettervi in 
pericolo. È pericoloso cambiare le specifiche o cercare di modificare il prodotto in qualunque modo

Prima dell'installazione, verificare che le condizioni di distribuzione locale (natura del gas e pressione 
del gas o tensione e frequenza dell'elettricità) oltre che la regolazione del dispositivo siano compatibili. 
Le condizioni di regolazione del dispositivo sono indicate sull'etichetta.

ATTENZIONE: In caso di uso improprio e/o non domenstico dell'apparecchio (bar, ristoranti, attività 
commerciali, comunità, uffici, imprese, associazioni ecc..) decade qualsiasi forma di garanzia. Il 
prodotto è stato fabbricato per uso esclusivamente domestico.

La presente apparecchiatura non è collegata a un dispositivo per l'evacuazione dei residui di 
combustione. Dovrebbe essere installato e collegato in conformità con le normative di installazione 
vigenti. Si prega di prestare particolare attenzione ai requisiti attinenti relativamente alla ventilazione. 
(Solo per dispositivi a gas) 

Se il bruciatore non si accende dopo 15 secondi interrompere il funzionamento e aprire il portello del 
comparto e/o attendere almeno 1 minuto prima di tentare di accendere di nuovo il bruciatore. (Solo per 
dispositivi a gas)

Queste istruzioni sono valide unicamente nel caso in cui il simbolo del paese compaia sul dispositivo. 
Se il simbolo non compare sul dispositivo sarà necessario fare riferimento alle istruzioni tecniche che 
forniranno le istruzioni necessarie per modificare il dispositivo conformemente alle condizioni d'uso del 
paese. (Solo per dispositivi a gas)    
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Per garantire la sicurezza dell'utilizzare, sono state poste in essere tutte le misure di sicurezza 
possibili. Dal momento che il vetro potrebbe rompersi, occorre prestare attenzione durante la pulizia 
per evitare che si graffi. Evitare di colpire o battere sul vetro con accessori.

Non mettere materiali infiammabili o combustibili nel dispositivo o vicino allo stesso quando è in 
funzione.

 Non lasciare incustodito il piano cottura mentre si usano grassi solidi o liquidi. Potrebbe prendere 
fuoco in condizioni di calore estremo. Non versare mai acqua sulle fiamme provocate da olio. Coprire 
la pentola o la padella per soffocare le fiamme che si sono sviluppate e spegnere il piano cottura. 

Posizionare sempre le pentole al centro della zona di cottura, e ruotare le maniglie in posizione sicura 
di modo che non possano essere colpite o afferrate.

Se il dispositivo non sarà in funzione per lungo tempo, staccare la corrente. Tenere spento 
l'interruttiore principale. Inoltre, quando l'apparecchio non è in uso, tenere chiusa la valvola del gas. 

Verificare che le manopole di controllo del dispositivo siano sempre in posizione “0” (stop) quando non 
vengono usate.

ATTENZIONE: L'uso di una apparecchiatura di cottura a gas comporta la produzione di calore e 
umidità e prodotti della combustione all'interno della stanza in cui viene installata. Verificare che la 
cucina sia ben ventilata, in particolare mentre il dispositivo è in uso. Tenere aperti i normali fori di 
ventilazione o installare un dispositivo di ventilazione meccanica (cappa di estrazione meccanica). 
(Solo per dispositivi a gas)

Verificare che il cavo di alimentazione non venga schiacciato durante l'installazione. Se il cavo di 
alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un rivenditore autorizzato o altra persona 
qualificata per evitare rischi.

Avvertenze di installazione

Non usare il dispositivo prima di averlo installato completamente.

L'apparecchio deve essere regolato e messo in uso da un tecnico autorizzato. Il produttore non è 
responsabile per danni che possano essere causati da posizionamento difettoso e regolazione da 
parte di personale non autorizzato. 

Quando viene disimballato, verificare che l'apparecchio non sia stato danneggiato in fase di trasporto. 
In caso di difetti, non usare l'apparecchio e contattare immediatamente un servizio assistenza 
autorizzato. Poiché i materiali usati per l'imballaggio (nylon, spillette, polistirolo, ecc) possono essere 
dannosi per i bambini, devono essere raccolti e rimossi immediatamente.

Proteggere l'apparecchio dagli agenti atmosferici. Non lasciarlo esposto a sole, pioggia, neve, polvere, 
ecc. 

I materiali nei dintorni del dispositivo (armadietto) devono essere in grado di supportare una 
temperatura minima di 100°C. 
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Durante l'utilizzo  

Non mettere materiali infiammabili o combustibili nel dispositivo o vicino allo stesso quando è in 
funzione.

 Non lasciare incustodito il piano cottura mentre si usano grassi solidi o liquidi. Potrebbe prendere fuoco 
in condizioni di calore estremo. Non versare mai acqua sulle fiamme provocate da olio. Coprire la 
pentola o la padella per soffocare le fiamme che si sono sviluppate e spegnere il piano cottura. 

ATTENZIONE: L'uso di una apparecchiatura di cottura a gas comporta la produzione di calore e umidità 
e prodotti della combustione all'interno della stanza in cui viene installata. Verificare che la cucina sia 
ben ventilata, in particolare mentre il dispositivo è in uso. Tenere aperti i normali fori di ventilazione o 
installare un dispositivo di ventilazione meccanica (cappa di estrazione meccanica). (Solo per dispositivi 
a gas)

L'uso intenso e prolungato dell'apparecchio può richiedere maggiore ventilazione, ad esempio l'apertura 
di una finestra o aumento del livello di ventilazione meccanica ove presente. (Solo per dispositivi a gas)

Durante la pulizia e la manutenzione

 Spegnere l'apparecchio prima di operazioni come pulizia o manutenzione. Sarà possibile eseguire 
questa operazione  dopo aver spento il dispositivo o aver impostato gli interruttori su off

Non rimuovere le manopole di comando per pulire la fascia.

PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO SI RACCOMANDA SEMPRE DI USARE 
PARTI DI RICAMBIO ORIGINALI E DI RIVOLGERSI SOLO A SERVIZI DI ASSISTENZA AUTORIZZATI 

IN CASO DI BISOGNO.
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CONSIGLI PER L’INSTALLATORE
IMPORTANTE 

•  Il dispositivo deve essere installato, regolato ed adattato perché funzioni con 
altri tipi di gas da un TECNICO QUALIFICATO PER LA INSTALLAZIONE. Il 
mancato rispetto di questa condizione rende la garanzia priva di validità.

•  Il dispositivo deve essere installato in conformità con i regolamenti vigenti.

•  I tecnici per l’installazione devono conformarsi alle norme correnti in
vigore riguardanti la ventilazione e la evacuazione del gas di scarico.

•  Scollegare sempre l’alimentazione del gas dall’apparecchio prima di eseguire 
operazioni di manutenzione o riparazioni.

•  Il dispositivo deve essere posizionato in unità resistenti al calore.

•  Questi piani cottura sono progettati per essere installati in cucine che 
abbiano 600 mm di profondità.

• Le pareti delle unità non deve essere più alte del piano di lavoro e 
devono essere capaci di resistere a temperature di 100 oC superiori
alla temperatura ambiente.

•  Non installare l’apparecchio vicino a materiali infiammabili (per es. tende). 

tugbag
Metin Kutusu
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COLLOCAZIONE 

• Il dispositivo deve essere installato in cucina, cucina/sala da pranzo o un 
soggiorno ma non in ambienti o spazi contenenti una vasca o una doccia.

• Il dispositivo non deve essere installato in un ambiente più piccolo di 20 m3.

• Il dispositivo è progettato ed approvato solo pe r uso domestico e non deve 
essere instal lato in ambienti comme rciali, semi commerciali o comuni. Il 
prodotto non sarà cope rto da ga ranzia se in stallato in uno dei suddett i 
ambienti e potrebbe influenzare eventuali assicurazioni di responsabilità civile 
pubblica o verso terzi. 

REQUISITI DI VENTILAZIONE 

• Per ambienti con un volume inferiore a 5 m3 – è necessario garantire una
ventilazione permanente per un’area libera di 100 mm2.

• Per ambienti con volume compreso tra 5 m3 e 10 m3 è necessario garantire una
ventilazione permanente pe r un’area libera di 50 mm 2 a meno ch e l’ambiente non
abbia una porta che si ap re direttamente sull’aria e sterna; in quel caso non è
necessaria alcuna ventilazione permanente.

• Per ambienti con volume superiore a 10 m3 - non è necessaria alcuna ventilazione
permanente.

NB. A prescindere dalla dimensione dell’ambiente, tutti gli ambienti che 
contengono il dispositivo devono avere un accesso diretto all’aria 
esterna attraverso una finestra che si può aprire o apertura simile. 
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INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE PER L'USO

3.2 Installazione dell'apparecchio

Bisogna prestare attenzione ad alcuni fattori quando si installa l'apparecchio. Prestare molta attenzione 
quando si installa l'apparecchio. Prestare attenzione alle istruzioni che seguono per riuscire ad evitare 
problemi e/o situazioni pericolose che potrebbero verificarsi.
• L'apparecchio può essere messo vicino ad altri mobili a patto che nell'area in cui si trova il forno,

l'altezza dei mobili non superi l'altezza del pannello del forno stesso.
• Assicurarsi di non mettere il forno vicino a frigoriferi, non ci devono essere materiali non

infiammabili o infiammabili come tende, tessuti impermeabili, ecc. che bruciano rapidamente.

• Si richiede una distanza di almeno 2 cm attorno all'apparecchio per la circolazione dell'aria.

• I mobili vicini all'apparecchio devono essere realizzati in modo da resistere a temperature fino a
100°C.

• Se i mobili della cucina sono più alto del piano cottura, devono essere ad almeno 10 cm dal lato del
piano cottura.

Le altezze minime dal supporto per la pentola e dalle credenze verso la cappa con la ventola 
sull'apparecchio sono mostrate nella figura 5. Pertanto, la cappa deve essere almeno a 65 cm dal 
supporto per la pentola. Se non vi è cappa, l'altezza non deve essere inferiore a 70 cm.

Figura 5
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L'apparecchio è dotato di un kit per l'installazione, compreso un materiale adesivo sigillante e 
staffe/viti per il montaggio.

• Tagliare le dimensioni di apertura come indicato nella Figura - 6. Localizzare l'apertura del piano di
lavoro dove sarà installato il piano cottura in modo da assicurare i seguenti requisiti;

Figura 6

B

A

c

t

t>20 mm

Tagliare via con attenzione il materiale sigillante in 
eccesso "C" dall'apparecchio.

•

Figura 7

Applicare il materiale adesivo sigillante "C" attorno 
all'apertura del piano di lavoro in modo che 
corrisponda al perimetro esterno dell'apparecchio. 
Assicurare che i giunti si sovrappongano agli angoli 
e che non vi siano vuoti lungo il materiale 
sigillante.

Inserire l'apparecchio nell'apertura e fissarlo in 
posizione con le staffe (A) e le viti (B). Regolare la 
posizione delle staffe a seconda dello spessore del 
piano di lavoro, come indicato nella Figura 7 e 
stringere le viti in modo uniforme.

•

•

C515mm

490mm

Min. AMin. B
560mm

42 mm

Pareti vicine Mill. A Min. B

Combustibile
60 mm 150 mm

Non combustibile

*Se l'apparecchio ha cinque zone di cottura;

C

Piano cottura 
integrato 60 cm

580  mm

Piano cottura 
integrato 70 cm

700 mm
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INSTALLAZIONE GAS 

NOTA IMPORTANTE 

La regolazione del gas predefinita in fabbrica di questo dispositivo è scritta 
sull’etichetta, che si trova sotto al dispositivo. Per il tipo di gas usato in casa, 
contattare il rivenditore di gas autorizzato più vicino.  

NORME PER LA INSTALLAZIONE E L’ASSISTENZA 

È un requisito legale che tutti i dispositivi a gas si ano in stallati e riparati da 
persone competenti in conformità con le edizioni correnti degli standard e delle 
norme che seguono o di quei re golamenti appropriati alla regione geografica in 
cui devono essere installati:  

• Norme sulla sicurezza del gas (installazione e uso)
• Norme sugli edifici
• Standard nazionali
• Norme per la installazione elettrica

Installazione e a ssistenza di tutti i prodotti a ga s devono e ssere eseguite d a 
persone autorizzate, competenti sul tipo di prodotto da installare o riparare 
e che abbiano un certificato valido di competenza per il lavoro da svolgere. 

COLLEGAMENTO DEL GAS 

L’installazione del piano cottura a gas a gas naturale o GPL deve essere 
eseguita da un installatore qualifi cato. Gli installato ri devono tenere conto dei 
provvedimenti del codi ce di pratica de gli standard nazionali, del le norme sulla 
sicurezza del gas e delle norme sugli edifici.  

Per le operazioni di collegamento del d ispositivo, vedere l’etichetta per vedere 
con quale tipo di gas funziona questo dispositivo.  

3. SEZIONE GAS

Note: 
I flessibili possono essere usati laddove la temperatura ambiente del  sito del 
flessibile non superi i 90°C. Questi flessibili devono essere prodotti secondo gli 
standard locali.  

I flessibili del gas progettati per il gas naturale NON DEVONO essere usati per la 
fornitura di GPL.  

Il flessibile non deve essere schiacciato o intrapp olato né entrare in contatto 
con bordi taglienti o abrasivi.  



Usare una soluzione fluida adatta al controllo di eventuali perdite per 
controllare ciascun collegamento del gas, uno alla volta, spazzolando la 
soluzione sul collegamento.  

La presenza di bolle indica una perdita. Se c’è una perdita, stringere le viti e po i 
ricontrollare per eventuali perdite.  

IMPORTANTE! 
Non usare fiamme libere per eseguire il test sulla presenza di perdite.  

CAMBIAMENTO DELL’INGRESSO DEL GAS 

Durante il processo di collegamento, il collettore di alimentazione del gas che 
protrude dal retro del piano cottura deve essere completamente visibile. Tutti i 
pezzi di collegamento (dado, flessibil e, ecc.) d evono essere posti con 
attenzione perevitare contatto conparti che si riscaldano. Si  consiglia di 
bloccare l’accesso al collegamento dei tubi, mentre il  piano cottura è in uso o 
quando l’alimentazione del gas è aperta.  

Sello

Conexion
de manguera

Conexion
de manguera

Conexion
de manguera

Conexion
de manguera

Conexion
de manguera

Conexion
de manguera

Conexion
de manguera

Tuberia
de gas

Tuberia
de gas

Tuberia
de gas

Tuberia
de gas

Tuberia
de gas

Sello Sello

Sello

Manguera de 
gas mecanica

Manguera de 
gas mecanica

Manguera de 
gas mecanica

Manguera de 
gas mecanica

Manguera de 
gas mecanica

AVVERTENZA: il flessibile del gas non deve passare dietro né essere in 
contatto con oggetti che possono provocare combustione. 

Durante il processo di collegamento del gas, il tubo del dispositivo deve
essere tenuto fermo, mentre la parte collegata (dado meccanico, GPL o GN)
è fissata. Usare sempre le guarnizioni in dotazione nel set con le parti di
ricambio per il collegamento.



IMPORTANTE 

•  Il dispositivo deve essere installato, regolato ed adattato perché funzioni con altri 
tipi di gas da un TECNICO QUALIFICATO PER LA INSTALLAZIONE.

• Il mancato rispetto di questa condizione rende la garanzia priva di validità.

• Il dispositivo deve essere installato in conformità con i regolamenti vigenti.

•  I tecnici per l’installazione devono conformarsi alle norme correnti in vigore 
riguardanti la ventilazione e la evacuazione del gas di scarico.

• Scollegare sempre l’apparecchio prima di eseguire i lavori di manutenzione o 
riparazione.

• La distanza minima tra il dispositivo e le parti di combustione deve essere 20 
mm.

• Dopo aver eseguito il collegamento, bisogna testarlo.

• Il test può essere eseguito applicando del sapone liquido al collegamento. Non 
devono comparire bolle. Se ci sono bolle, controllare il giunto di collegamento e 
ricontrollarlo se necessario.

•  Per tutti i collegamenti del gas, assicurarsi che le parti del collegamento e i
componenti per il rilascio del gas siano conformi ai requisiti locali e
internazionali. 

•
NON USARE FIAMME LIBERE PER CONTROLLARE EVENTUALI PERDITE DI 
GAS 



CONVERSIONE DEL GAS 

Tutte le conversioni di gas devono essere eseguite da personale autorizzato 
per l'assistenza. 
SOSTITUZIONE DEGLI INIETTORI PER I BRUCIATORI A GAS 

Il diametro è marcato sull’iniettori in centinaia di millimetri. Selezionare gli iniettori da 
sostituire secondo  la “Tabella info rmativa in d otazione con il set iniettori ”. Pe r 
sostituire gli iniettori:  

• Rimuovere il supporto per le pentole e i bruciatori dal piano cottura.

• Usando una chiave, rimuovere l’iniettore "J" (fig.3.10-3.11) dal relativo
alloggiamento e sostituirlo con quello adatto al tipo di gas (per la dimensione
corretta degli iniettori, vedere la tabella a pagina 3).

REGOLAZIONE MINIMA IMPOSTAZIONE BRUCIATORE 

La procedura per la regolazione della impostazione minima del gas è descritta 
sotto.  

Fig. 3.10 

             
            
         

           
           
      



La vite di regolazione è all’interno dell’albero di controllo o sulla superficie 
superiore della valvola, vicino all'albero di controllo (Fig. 3.11): 

• Usando un cacciavite di diametro massimo di 3 mm, ruotare la vite della manopola del
gas fino a che l’impostazione della fiamma è corretta.
Per l’impostazione del GPL, stringere completamente la vite di regolazione. Per GN, 
allentare la vite di regolazione in modo che la lunghezza della fiamma sia 4-5 mm. in 
posizione minima.  

Connessione elettrica 
Prima di procedere con il collegamento elettrico, verificare che:  

• La capacità elettrica del sistema e la presa siano adeguate al valore massimo
di alimentazione del piano cottura.

• La tensione indicata sull’etichetta sia la stessa della tensione di alimentazione.

• Non usare per il collegamento riduzioni, adattatori o deviazioni poiché
potrebbero provocare surriscaldamento.

• La presa ha un terminale di messa a terra.

Fig. 3.11



Durante l’istallazione, assicurarsi che siano usati cavi isolati.  
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Uso dei bruciatori a gas

4. USO
L’accensione elettrica dei bruciatori a gas può essere eseguita in due modi, a 
seconda della configurazione del piano cottura.

Accensione con il tasto di accensione:
Premere la manopola del bruciatore che si desidera azionare e ruotarla in senso 
antiorario, con l’altra mano premere contemporaneamente il tasto di accensione.
Continuare a premere il tasto di accensione finché non si vede una fiamma stabile 
sul bruciatore.

Accensione con la valvola del piano cottura (microinterruttore):
Premere la manopola del piano cottura che si desidera azionare e ruotarla in senso 
antiorario. Il microinterruttore posto sotto la manopola crea automaticamente delle
scintille nel bruciatore. Continuare a premere la manopola finché non si vede una 
fiamma stabile sul bruciatore.

Se il piano cottura è dotato di un dispositivo di sicurezza per il gas;
Le manopole dotate di dispositivo in caso di mancanza di fiamma offrono la
sicurezza necessaria in caso di estinzione accidentale della fiamma. Se ciò si
verifica, il dispositivo bloccherà i canali del gas dei bruciatori ed eviterà l’accumulo
di gas non bruciato. Aspettare 90 secondi prima di riaccendere un bruciatore a gas
che si è spento.

L’accensione elettrica dei bruciatori a gas può essere eseguita in due modi, a 
seconda della configurazione del piano cottura.

Accensione con il tasto di accensione:
Premere la manopola del bruciatore che si desidera azionare e ruotarla in senso 
antiorario, con l’altra mano premere contemporaneamente il tasto di accensione.
Continuare a premere il tasto di accensione finché non si vede una fiamma stabile 
sul bruciatore.

Accensione con la valvola del piano cottura (microinterruttore):
Premere la manopola del piano cottura che si desidera azionare e ruotarla in senso 
antiorario. Il microinterruttore posto sotto la manopola crea automaticamente delle
scintille nel bruciatore. Continuare a premere la manopola finché non si vede una 
fiamma stabile sul bruciatore.



Se il piano cottura è dotato di un dispositivo di sicurezza per il gas;
Le manopole dotate di dispositivo in caso di mancanza di fiamma offrono la
sicurezza necessaria in caso di estinzione accidentale della fiamma. Se ciò si
verifica, il dispositivo bloccherà i canali del gas dei bruciatori ed eviterà 
l’accumulo di gas non bruciato. Aspettare 90 secondi prima di riaccendere un 
bruciatore a gas che si è spento.

Il periodo di tempo necessario per attivare la sicurezza durante l'accensione: max. 
3 secondi. 



• Avvicinare un fiammifero, o usare il tasto di accensione elettrica,se è disponibile,
al bruciatore a gas e tenere la manopola premuta per massimo 10 secondi.

• Lasciare la manopola e assicurarsi che il bruciatore resti acceso. Se non è così,
ripetere la procedura.

Consigli: 
Il piano cottura ha bruciatori di diametri diversi. Il modo più economico per usare il 
gas è scegliere i bruciatori a gas della dimensione giusta per la dimensione della 
padella e p ortare la fiam ma in po sizione minima una volta ra ggiunto il pu nto di 
ebollizione. Si consiglia di coprire sempre la padella. 
Per ottenere la prestazione massima per i bruciatori principali, usare padelle con i 
seguenti diametri piatti.  

Bruciatore rapido : 22-26 cm 
Bruciatore medio : 14-22 cm 
Bruciatore ausiliario : 12-18 cm 

Quando i bruciatori non sono in uso per lunghi periodi di tempo, lasciare sempre 
chiusa la valvola di controllo principale del gas.  

ATTENZIONE:
Usare padelle piatte e con una base sufficientemente doppia.  

• Assicurare che la base della padella sia asciutta prima di metterla sui bruciatori.

• La temperatura delle parti accessibili potrebbe essere alta quando il dispositivo è 
in uso. Pertanto, è importante tenere bambini e animali lontano dai bruciatori 
durante e dopo l’uso.

•Dopo l’uso, il piano cottura resta molto caldo per un lungo periodo di tempo, non 
toccarlo e non mettere alcun oggetto sulla parte superiore dello stesso.

• Non mettere coltelli, forchette, cucchi ai e coperchi sul piano cottura perché 
diventano caldi e possono provocare gravi ustioni. 

Il periodo di tempo necessario per disattivare la sicurezza dopo che la fiamma 
si è spenta: Non più di 90 secondi. 

• Spingere la manopola di controllo e ruotarla in senso antiorario finché non
raggiunge la posizione massima della fiamma.



Uso delle piastre calde elettriche 

Ci sono due tipi di piastre calde 

• Piastra calda standard
• Piastra calda rapida (distinta dal segno rosso)

Queste piastre sono controllate da un interruttore con 6 posizioni.  

PIASTRE CALDE POSIZIONI POSSIBILI 
0 posizione spento 
1 Per sciogliere il burro, ecc. e per riscaldare piccole quantità di liquido 
2 Per riscaldare grandi quantità di liquido. Per preparare creme e salse. 
3 Per scongelare cibi da cucinare 
4 Per cuocere carni delicate e pesce 
5 Per arrostire carne e bistecche 
6 Per far bollire grandi quantità di liquido per la frittura 

AVVERTENZA 

•  Usare padelle piatte e con una base sufficientemente doppia.
• Non usare mai padelle con un diametro inferiore a quello della piastra calda.
•  Assicurare che la base della padella sia asciutta prima di metterla sulla piastra 
calda.

• Mentre la piastra calda è in uso, è importante assicurare che la padella 
siacentrata nel modo corretto sulla piastra calda stessa. 

CORRECTO ERRATO
 Fondo rotondo

ERRATO
 Parte del fondo della pentola è al di 

fuori del bruciatore

ERRATO
Diametro della pentola 

troppo piccolo

Portando la manopola di controllo su una di queste posizioni, le piastre calde
entrano in funzione. Sotto ogni tasto, c’è un piccolo diagramma che mostra quale
piastra calda è controllata da un determinato tasto. Una spia di segnalazione
posizionata sul pannello di controllo mostra se una delle piastre calde è in uso.

Quando si usa per la prima volta o se la piastra calda non è usata per lungo
tempo, è necessario eliminare l’umidità che potrebbe essersi accumulata intorno
agli elementi elettrici della piastra calda azionando la piastra calda
sull’impostazione più bassa per circa 20 minuti.



•  Non usare mai il piano cottura senza padelle sulle piastre calde.

•  La temperatura delle parti accessibili potrebbe essere alta quando il dispositivo è
in uso. Pertanto, è importante tenere bambini e animali lontano dalla piastra
calda durante e dopo il funzionamento.

•  Se si nota una lesione sulla piastra calda, deve essere immediatamente spenta e 
sostituita.

•  Per assicurare una vita lunga, la piastra calda deve essere pulita in modo
completo con prodotti appropriati per la pulizia. Per evitare la formazione di
ruggine e per mantenere le piastre calde come nuove, si consiglia di pulirle
delicatamente con un panno e una piccola quantità di olio. Non usare pulitori a
vapore.

•  Dopo l’uso, l e piastre calde restano molto calde pe r un lungo pe riodo di tempo , 
non toccarle e non mettere alcun oggetto sulla parte superiore delle stesse. 



Pulizia: 
Prima di pulire, scollegare il piano cottura dall’alimentazione principale del gas. 

Coperture bruciatori: 

Parti smaltate: 

Per tenere il piano cottura come nuovo, è necessario pulirlo con frequenza con acqua 
saponata mediamente calda e poi asciugare con un panno morbido. Non lavarle mentre 
sono calde e non usare mai polveri abrasive o materiali di pulizia abrasivi. Non lasciare 
aceto, caffé, latte, sale, acqua, limone o succo di pomodoro in contatto con le parti smaltate 
per lunghi periodi di tempo. 

Acciaio inox: 

Le parti in acciaio inox devono essere pulite con frequenza con acqua 
saponata mediamente calda ed una spugna morbida e poi asciugate con un panno morbido. Non 
usare polveri abrasive o materiali di pulizia abrasivi. Non lasciare aceto, caffè, latte, sale, 
acqua, limone o succo di pomodoro in contatto con le parti in acciaio inox per lunghi periodi 
di tempo. Non usare mai pulitori a vapore per pulire il piano cottura. 

5. MANUTENZIONE E CURA

Periodicamente i supporti smaltati delle padelle, le coperture smaltate, le teste dei 
bruciatori devono essere lavati con acqua calda saponata e sciacquati e asciugati bene. 
Dopo l’asciugatura completa, rimettere tutto in posizione nel modo corretto.



Marchio 

Modello 

Tipo di piano cottura Gas 

Numero di zone di cottura 5 

Tecnologia di riscaldamento - 1 Gas 

Grandezza-1 Ausiliario 

Efficienza energetica-1 % NA 

Tecnologia di riscaldamento - 2 Gas 

Grandezza-2 Semi-Rapido 

Efficienza energetica-2 % 59,0 

Tecnologia di riscaldamento - 3 Gas 

Grandezza-3 Semi-Rapido 

Efficienza energetica-3 % 59,0 

Tecnologia di riscaldamento - 4 Gas 

Grandezza-4 Rapido 

Efficienza energetica-4 % 57,0 

Tecnologia di riscaldamento - 5 Gas 

Grandezza-5 Wok 

Efficienza energetica-5 % 56,0 

Efficienza energetica del piano cottura % 57,8 

Questo piano cottura e conforme a EN 30-2-1 

Consigli per il risparmio energetico 

Piano cottura 

- Utilizzare pentole can base pi atta. 

- Utilizzare pentole del la dimensione carretta. 

- Utilizzare pentole can coperchia. 

- Ridurre al minimo la quantita di liquida a grassa. 

-Se il liquido inizia a bol lire, ridurre l'impostazione. 

FXBGH45.70X



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Fabbricati in Turchia. 
Importato e distribuito da 

Gruppo Industriale Vesit Spa 
Società Unipersonale

Via Polidoro da Caravaggio 6 
20156 Milano

MADE IN TURKEY

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il 
prodotto alla ���della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente 
dagli altri rifuti: L’utente ����dovrâ conferire l'apparecchiatura giunta a ���
vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei ����elettronici ed elettrotec-
nici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchia-tura 
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l'avvio 
successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento o allo smaltimento 
ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla 
salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui é composta l'apparecchiatura. Lo smalti-mento 
abusive del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni am-ministrative 
di cui al D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006  

A  causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno 
 di questo modello possono cambiare senza preavviso.

tugbag
Metin Kutusu
52230742

tugbag
Metin Kutusu
Dichiarazione di conformitàDichiariamo che i nostri prodotti sono conformi a Direttive, Decisioni e Regolamenti europei e ai requisiti elencati negli standard di riferimento. 
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