Istruzioni d’uso e sicurezza

posizione aperto

posizione chiuso

paletta spegni fiamma

1) Per caricare il bioetanolo togliere sempre il bruciatore dal camino di ceramica
2) Sollevare il riduttore di fiamma per versare il bioetanolo. Il Contenitore basso contiene 400 cc
mentre quello alto 700 cc. (contenitore bottiglie da tavolo 250 cc) La lana di roccia interna viene
messa per ulteriore efficienza e sicurezza (lasciarla dentro non toglierla).
Lana di roccia in fiocchi
Livello massimo di riempimento

base bruciatore

riduttore di fiamma

accendi fiamma

3) Laciare 4 cm dal bordo, non riempire fino all’orlo, mettere il riduttore in posizione aperto e
reinserire il bruciatore nel camino in ceramica.
4) accendere con accendi fiamma a becco allungato
5) spegnere con paletta in dotazione e lasciare sopra per non fare evaporare il combustibile rimasto,
poi una volta freddo ruotare il riduttore di fiamma in posizione chiuso.
Non MOVIMENTARE il camino quando è caldo o con fiamma accesa! Tenere lontano dalla portata dei
bambini. E’ sufficiente arieggiare il locale una volta al giorno, oppure tenere aperta una presa d’aria da
cucina. Il combustibile da utilizzare è il bioetanolo, un alcool puro denaturato trasparente che deriva da uva,
barbitola, canna da zucchero o cereali. La combustione produce solo vapore acqueo e CO2. Il consumo è di
circa 100 cl l’ora. NON VERSARE MAI BIOETANOLO SENZA PRIMA TOGLIERE IL BRUCIATORE DAL
CAMINO DI CERAMICA. SE VERSATE ACCIDENTALMENTE BIOETANOLO FUORI DAL BRUCIATORE
ASCIUGARE BENE PRIMA DI ACCENDERE.L’AZIENDA NON RISPONDE DI EVENTUALI ROTTURE O
DANNI CAUSATI DA IMPRUDENZA E DAL NON RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DATE. ATTENZIONE IL
BRUCIATORE RAGGIUNGE TEMPERATURE ELEVATE ed anche il camino in ceramica nella parte
superiore può scottare al tatto.

Instructions for use and safety

open position

closed position

soop

1) Remove the burner from the ceramic fireplace
2 ) Raise the flame retardant to fill the burner with ethanol. The smaller Burner contains 400 cc the
bigger 700 cc. Rock wool is put to further internal efficiency and safety ( let inside do not remove ) .

Base of the burner

gear flame retardant

lighter elongated beak

3 ) leave 4 cms from the edge , do not fill to the brim, put the gear in the open position and re-place the
burner in the fireplace tiles. (must pass air between ethanol and the lower part of gear.
4) turn-on with a flame elongated beak
5 ) Turn off with the scoop provided and leave it on to not evaporate the fuel remaining, then once cold ,
turn the flame retardant in the closed position.
Do not HANDLE the fireplace when it is hot or burning flame ! Keep out of reach of children. It ' just
ventilate the room once a day , or keep open a vent from the kitchen. The fuel to be used is ethanol , an
alcohol denatured pure transparent derived from grapes, barbitola , sugar cane or grain . The
combustion produces only water vapor and CO2. The consumption is about 100 cl hour.
CAUTION HIGH TEMPERATURES REACHING THE BURNER and also the ceramic fireplace in the
upper part can be hot to the touch.

