
 

 
MONTAGGIO 

Disimballare il camino e gli accessori. 

Controllare che il contenuto sia completo e non ci siano state rotture con il trasporto. 

Tenere i bambini e gli animali lontano dalla confezione. 

 

CAMINO  IN APPOGGIO  

Il camino deve essere installato solo su un pavimento solido e fatto di materiale non infiammabile. 

1 Completare il montaggio del camino secondo le istruzioni. 

2 Posizionare il bruciatore nella camera di combustione del corpo del camino. 

 

CAMINO A MURO 

Il camino va installato su un muro solido e fatto con materiale non infiammabile. 

1 Completare il montaggio del camino secondo le istruzioni. 

2 Montare l'unità sulla parete con le viti e i tasselli in dotazione.  

3 Fissare il corpo del camino sulla barra di montaggio seguendo le  frecce. 

4 Posizionare il bruciatore nella camera di combustione del corpo del camino. 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

1 Regolare il coperchio scorrevole sulla massima apertura del bruciatore. Riempire il bruciatore con l'etanolo, 

guardare con attenzione fino a portata di mano sotto il livello della linea "MAX". Non riempire troppo per non fare 

traboccare l’etanolo fuori del bruciatore.  

ATTENZIONE: se, per bellezza, si mettono i ciottoli sopra il bruciatore, non si deve coprire del tutto l'apertura. 

Qualsiasi quantità di etanolo fuoriuscita dal bruciatore deve essere immediatamente rimossa con un panno 

assorbente e pulita con acqua per evitare l'accensione al di fuori del serbatoio del bruciatore. La bottiglia e la tanica 

del carburante debbono essere tenute a distanza di sicurezza dal camino e non devono essere posizionate davanti 

al camino. 

2 Per accendere il camino occorre utilizzare l’accendino piezoelettrico dato in dotazione o, in sua mancanza, un  

fiammifero lungo . Quando si sta per accendere occorre mantenere il volto e il corpo ad una distanza di sicurezza . 

AVVERTENZA: il combustibile, una volta acceso, brucerà al minimo. Dopo 10/15 minuti raggiungerà la temperatura e 

l’altezza della fiamma ottimali. Facendo scorrere il coperchio che regola il bruciatore si può diminuire o aumentare la 

fiamma. Si consiglia di evitare le correnti d'aria per un lungo tempo. 

Quando la fiamma è accesa si consiglia di essere a una distanza di sicurezza di almeno di almeno 1 metro dal 

camino. 

3 Lasciare che il bruciatore si raffreddi per almeno 15 minuti prima di riempirlo di nuovo . 

4 Non versare assolutamente il bioetanolo quando la fiamma è accesa . 

 

SPEGNIMENTO 

 



1 Se possibile, lasciare che il carburante finisca del tutto. 

2 Se si desidera spegnere il fuoco prima che il carburante sia completamente esaurito, utilizzare lo strumento di 

controllo per chiudere il coperchio scorrevole del bruciatore . 

3 Nel caso che la fiamma non si spenga immediatamente, occorre ripetere le istruzioni di cui sopra fino a quando la 

fiamma non sia completamente spenta . Non estinguere la fiamma con acqua . 

4 Non toccare con le mani il camino mentre arde. Si attendere almeno 15 minuti, per far raffreddare il camino, 

prima di toccarlo. 

5 Si consiglia  di tenere un estintore di classe B a portata di mano vicino al dispositivo in caso di incendio. 

 

PULIZIA DEL CAMINETTO 

1 Le superfici del bruciatore devono essere pulite regolarmente usando acqua calda e detersivo per piatti. 

2 Controlla prima dell’uso se il portello scorrevole del bruciatore non sia deformato o danneggiato. 

3 Le macchie possono essere rimosse meglio con un panno morbido e una miscela di acqua tiepida e una piccola 

quantità di liquido per le pulizie (ph neutro). Si raccomanda di pulire gli oggetti in acciaio inossidabile ad intervalli 

regolari per prevenire che si formi uno sporco difficile da rimuovere. 

4 Non usare prodotti chimici con spugne abrasive per il lavaggio o per la pulizia del camino in quanto questi prodotti 

possono graffiare la superficie. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti 

dall’uso sbagliato per la pulizia dei prodotti. 

 

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA 

1 Quando brucia l’etanolo, è possibile che si formi vapore acqueo e anidride carbonica. 

2 Non lasciare mai incustodito un caminetto acceso. 

3 Non usare il caminetto: in una stanza da bagno, in una stanza dove sia previsto il pernottamento di qualche 

persona o animale o in qualsiasi altra piccola stanza. 

 

ATTENZIONE ! 
1. Durante l’uso il caminetto e il bruciatore si scaldano ed è quindi necessario non toccarli durante il loro 

funzionamento. Si consiglia di aspettare almeno 15 minuti dallo spegnimento prima di toccare il caminetto.  

2.  Non utilizzare il camino all’etanolo senza averlo montato completamente. 

3. Non versare carburante nel fuoco o nel serbatoio del bruciatore a meno che non si sia raffreddato da almeno 

15 minuti dopo averlo usato. 

4. Non collocare alcun materiale infiammabile entro 1 metro intorno al camino. Una distanza di sicurezza di 

almeno 2 metri deve essere tenuta dalla finestra o da una tenda. 

5. Non usare il caminetto sotto cose sospese come pensili, ecc. 

6. Non fumare mentre stai utilizzando il combustibile. 

7. Non usare mai altro combustibile che non sia BIOETANOLO. Non usare neppure benzina . 

8. Non utilizzare l'apparecchio in una zona in cui possono essere presenti  vapori infiammabili o gas. 

9. Non immagazzinare o trasportare il carburante in contenitori differenti dal metallo o dalla plastica che sono 

gli unici materiali accettati per l’uso del bioetanolo, secondo le normative vigenti. 

10. Non conservare mai il combustibile in un ambiente abitato o nello stesso posto dove si usa il caminetto. 

11. Non utilizzare l'apparecchio per riscaldare o bollire l'acqua o usare come un apparecchio di cottura. 

12. A causa delle temperature elevate, tenere i bambini, i vestiti e i mobili a una certa distanza. 

13. Usare il caminetto soltanto in luogo ventilato . Non ostruire il flusso d'aria al bruciatore accatastando legni 

sopra il bruciatore, ma solo intorno e non ostruire il bruciatore in qualsiasi altro modo o con qualsiasi altro 

materiale.   

 


