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Generale

1 Generale
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo forniremo informazioni per l'identificazione dell'apparecchio e per l'utilizzo delle
presenti istruzioni.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti
Pagina
Dichiarazione di conformità secondo la direttiva 2006/42/UE, Allegato II A 5
Tutela dell'ambiente
6
Identificazione della cappa di condensazione
7
Sulle istruzioni d'uso, installazione e assistenza
8
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►

Dichiarazione di conformità secondo la direttiva 2006/42/UE,
Allegato II A

Produttore
CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH
Talstraße 35
82436 Eglfing
Germania
Stato di messa in commercio
Questa spiegazione fa riferimento solo alla macchina nello stato in cui viene venduta. Le parti montate
successivamente dall'utente e/o gli interventi effettuai successivamente dallo stesso non sono contemplati. La dichiarazione perde la sua validità se il prodotto è trasformato o modificato senza consenso.
Apparecchi
Questa dichiarazione di conformità vale per le seguenti cappe di condensazione:
CONVOVent Plus

6.10 / 10.10

6.20 / 10.20

20.10

12.20

Dichiarazione di conformità alle direttive e alle norme
Il produttore dichiara che le suddette cappe di condensazione dallo stesso prodotti soddisfano la
direttiva 2006/42/UE (Direttiva UE sulle macchine, Bollettino ufficiale UE L 157/24 del 9/6/2006) nonché le seguenti direttive.
Gli scopi di protezione della direttiva 2006/95/UE (direttiva sulla bassa tensione, Bollettino ufficiale UE
L 374/10 del 27/12/2006) sono stati rispettati secondo l'Allegato I, N. 1.5.1 della direttiva sulle macchine.
Direttive soddisfatte
Le cappe di condensazione soddisfano i requisiti delle seguenti direttive europee:
2004/108/UE, Bollettino ufficiale UE L 390/24 del
31/12/2004

RoHS 2002/95/UE, Bollettino ufficiale UE L 37/19 del
13/2/2003

Prove di omologazione eseguite
Sono state eseguite le seguenti prove di omologazione:
Centro incaricato per il Controllo CEM:
mikes-testingpartners gmbh, Ohmstr. 2-4, 94342 Strasskirchen, Germania
 N. di rapporto E33303-00-00HP
 N. di riconoscimento BNetzA-bs EMV-07/61-07
Centro incaricato per la Sicurezza elettrica
TÜV Süd Management Service GmbH, Ridlerstr. 65, 80339 Monaco, Germania
 N. di rapporto 028-71343738-000
 N. di registrazione del certificato Z1A 10 02 18434 033
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Gestione di qualità e ambientale
CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH è dotata di un sistema di gestione di qualità certificato secondo
ISO 9001:2008 e un sistema di gestione ambientale certificato secondo ISO 14001:2004.
Centro incaricato per il sistema di gestione della qualità e dell'ambiente:
TÜV Süd Management Service GmbH, Ridlerstr. 65, 80339 Monaco, Germania
 TÜV Süd N. di rapporto 70007041
 N. di registrazione del certificato TÜV 12100/104 14754 TMS
Incaricato per la documentazione
L'incaricato per la composizione della documentazione tecnica secondo l'Allegato II A N. 2 della direttiva 2006/42/UE è
CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH, Gisela Rosenkranz, reparto Redazione tecnica, Talstraße 35,
82436 Eglfing, Germania

Eglfing, 29/12/2009

ppa. Lutz Riefenstein
Direttore area tecnica / General Manager Engineering

►

Tutela dell'ambiente

Dichiarazione di principio
Le attese dei nostri clienti, le normative e le direttive giuridiche, nonché la fama della nostra azienda
determinano la qualità e l'assistenza di tutti i prodotti.
Il rispetto dell'ambiente da noi perpetrato è atto al rispetto di tutte le normative e le leggi relative
all'ambiente, impegnandoci, allo stesso tempo, ad un costante miglioramento dell'ecocompatibilità dei
nostri prodotti.
Affinché la produzione di prodotti di elevato valore sia garantita, così come i nostri obiettivi ambientali,
abbiamo sviluppato un sistema di gestione della qualità e dell'ecocompatibilità.
Questo sistema rispetta i requisiti delle normative ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Procedure per la tutela dell'ambiente
Vengono osservate le seguenti procedure:
 Uso di materiali degradabili privi di residui
 Uso di prodotti conformi RoHS
 Riutilizzo dei cartoni di spedizione
 Raccomandazione e uso di detergenti biodegradabili
 Riciclaggio di rifiuti dell'elettronica
 Smaltimento del produttore conforme alle normative sull'ambiente di vecchi apparecchi
Ci contatti per maggiori informazioni sulla tutela ambientale.
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►

Identificazione della cappa di condensazione

Posizione e struttura della targhetta
La cappa può essere identificata in base alla targhetta. La targhetta si trova sul lato sinistro della
cappa.
La targhetta è strutturata nel seguente modo:

Legenda
La seguente tabella descrive le posizioni della targhetta da rispettare:
Numero posizione

Significato

1

Denominazione commerciale

2

N. articolo

3

Numero di serie

Per l'identificazione dell'apparecchio è importante la composizione della denominazione commerciale
(1) sulla targhetta:
Elementi della denoSignificato
minazione commerciale
Lettere
1. Posizione

C = CONVO

2. Posizione

V = Vent

3.-6. Posizione

Plus

7./8. Posizione

EL = Elettrico

Cifre
xx.yy

CONVOVent Plus

Dimensioni dispositivo
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Adatto al forno a convezione/vapore CONVOTHERM
Identificare la cappa e il forno a convezione/vapore in base alla denominazione commerciale della
targhetta e alla seguente tabella:
Modello
Cappa di condensazione
CV Plus 3423400

Per forno a convezione/vapore modello

OES OEB 06.10
OES OEB 10.10

CV Plus 3423401

OES OEB 06.20
OES OEB 10.20

►

CV Plus 3423402

OES OEB 20.10

CV Plus 3423403

OES OEB 12.20

Sulle istruzioni d'uso, installazione e assistenza

Scopo
Queste istruzioni forniscono le risposte alle seguenti domande:
 Come posso utilizzare la cappa?
 Come installo la cappa?
 Come eseguo interventi di manutenzione e riparazione alla cappa?
Gruppi di destinazione
Le presenti istruzioni d'uso, installazione e assistenza sono pensate per i seguenti gruppi di destinazione:
 Cuoco
 Operatore
 Installatori
I gruppi di destinazione devono presentare le seguenti qualifiche "Requisiti per il personale a pagina
24".

CONVOVent Plus
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Struttura delle istruzioni
La seguente tabella descrive il contenuto, lo scopo e i gruppi di destinazione dei capitoli delle presenti
istruzioni d'uso:
Capitolo/paragrafo

Scopo

Generale

 Aiuta durante l'identificazione della cappa
 Spiega l'uso delle istruzioni d'uso, installazione e assistenza

Montaggio e funzionamento  Descrive l'uso conforme della cappa.
 Spiega le funzioni della cappa e descrive la posizione delle sue componenti
 Riassume i dati tecnici
Per la sua sicurezza

 Descrive tutti i pericoli, a cui espone la cappa e le adeguate contromisure

Leggere in particolare questo capitolo con precisione!
Uso

 Contiene le istruzioni dei passaggi di lavoro con la cappa

Pulizia e manutenzione

 Contiene il piano di pulizia
 Contiene il piano di manutenzione, qualora rilevante per l'operatore
 Contiene le istruzioni per la pulizia

Modalità corretta

 Contiene le istruzioni per i passaggi fondamentali di lavorazione, che vengono

sempre utilizzati durante l'uso della cappa
Trasporto e installazione

 Cita le dimensioni di base dell'apparecchio
 Cita i requisiti per il luogo di installazione
 Spiega il trasporto al luogo di installazione, il disimballaggio e l'installazione

Collegare l'apparecchio

 Spiega l'installazione dell'impianto elettrico
 Spiega le funzioni dei componenti selezionati della cappa e descrive la posizione

dei suoi componenti
Messa in esercizio, interru-  Spiega la procedura di messa in funzione
zione dell'esercizio e
 Spiega l'interruzione dell'esercizio
smaltimento
 Contiene indicazioni sullo smaltimento
Assistenza e riparazione

 Fornisce consigli sulla ricerca degli errori
 Contiene l'esploso, l'elenco dei ricambi e lo schema elettrico
 Contiene le istruzioni per i passaggi fondamentali di lavorazione, che vengono

sempre utilizzati durante gli interventi di riparazione della cappa

Visualizzazione degli avvisi di sicurezza
Gli avvisi di sicurezza sono disposti secondo i seguenti livelli di pericolo:
Livello di pericolo

Attenzione

CONVOVent Plus

Conseguenze

Probabilità

Morte/lesioni gravi (irreversibili)

Si trova subito prima

Morte/lesioni gravi (irreversibili)

Possibile

Lesioni leggere (reversibili)

Possibile

Danni alle apparecchiature

Possibile
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2 Montaggio e funzionamento
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo viene descritto l'uso conforme dell'apparecchio e vengono spiegate le relative funzioni.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Scopo d'uso
Installazione e funzionamento della cappa di condensazione
Specifiche tecniche
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►

Scopo d'uso

Uso conforme
La cappa può essere usata solo in modo corrispondente all'uso descritto qui di seguito:
 la cappa è concepita esclusivamente per condensare vapore e sfiato del forno a convezione/vapore.
 La cappa è concepita per forni a convezione/vapore delle serie OES 6.10, 10.10, 6.20, 10.20,
20.10, 12.20 e OEB 6.10, 10.10, 6.20, 10.20, 20.10 e 12.20.
 La cappa è destinata esclusivamente all'uso professionale commerciale.
 La temperatura ambiente deve essere compresa fra 4 ℃ e 35 ℃.
 La cappa non necessita di collegamento diretto ad un impianto di scarico dell'aria, poiché l'aria di
scarico del forno a convezione/vapore viene condensata dal filtro del grasso, dal separatore di
gocce e dalla cassetta di uscita dell'aria.
Inoltre, la cappa viene utilizzata in modo conforme se si rispettano le seguenti condizioni:
 Per evitare incidenti e danni alla cappa, l'utilizzatore deve sottoporre il personale a regolari corsi di
addestramento.
La cappa può essere utilizzata soltanto da personale addestrato.
 Si devono rispettare le disposizioni del produttore per il funzionamento e la manutenzione della
cappa.
Limitazioni d'utilizzo
È necessario osservare le seguenti limitazioni d'utilizzo:
 La cappa migliora il clima della cucina, ma non sostituisce l'impianto tecnico di aerazione della
stanza.
 La cappa può essere attivata solo se tutti i dispositivi di sicurezza sono presenti e operativi.
 La cappa non deve essere utilizzata con forni a convezione/vapore mobili.
Requisiti per il personale
È necessario osservare i seguenti requisiti per il personale:
 La cappa può essere utilizzata soltanto da personale addestrato.
Requisiti per la capacità funzionale della cappa di condensazione
È necessario osservare i seguenti requisiti per la capacità funzionale della cappa:
 La cappa può essere attivata solo se tutti i dispositivi di sicurezza funzionano correttamente.
 La cappa può essere attivata solo se le coperture sono applicate correttamente.
 La cappa può essere attivato solo se il filtro del grasso e il separatore di gocce sono applicati correttamente.
Requisiti per l'ambiente della cappa di condensazione
È necessario osservare i seguenti requisiti per l'ambiente della cappa di condensazione:
 La cappa non deve essere messa in funzione se le normative locali e specifiche per Paese, nonché
i requisiti specifici per gli apparecchi da cucina non vengono rispettati.
 La cappa non deve essere attivata se nelle sue vicinanze si trovano gas oppure liquidi infiammabili.
 La cappa non deve essere attivata in un'atmosfera velenosa oppure esplosiva.
 Il pavimento della cucina deve essere mantenuto asciutto al fine di ridurre il pericolo di incidenti.
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Condizioni per la pulizia
È necessario osservare le seguenti condizioni per la pulizia:
 Per la pulizia della cappa, il forno a convezione/vapore e la cappa devono essere staccati dall'alimentazione.
 È possibile utilizzare solo:
detersivo comune, che non irrita la pelle, privo di alcali e con pH neutro
 Per la pulizia non può essere utilizzata alcuna idropulitrice, doccia d'acqua oppure getti d'acqua.
 Non trattare la cappa con acidi e non esporla a vapori acidi.

►

Installazione e funzionamento della cappa di condensazione

Montaggio
La seguente immagine mostra la cappa e i suoi componenti:

parti e relativa funzione
Le parti hanno la seguente funzione:
N.

Denominazione

Funzione

Descrizione
1

Filtro del grasso

2

Separatore di gocce

Separa l'umidità (vapore)

3

Gruppo di copertura

Parte superiore della cappa

4

Gruppo base

Parte inferiore della cappa

Separa il grasso

Modalità di funzionamento fondamentale
la cappa è concepita per condensare vapore e sfiato del forno a convezione/vapore.

CONVOVent Plus
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►

Specifiche tecniche

Dimensioni e pesi
La seguente tabella indica le dimensioni e i pesi:
6.10/10.10

6.20/10.20

20.10

12.20

con imballaggio

994

1284

994

1284

senza imballaggio*

932

1217

947

1233

con imballaggio

1097

1299

1097

1299

senza imballaggio*

1014

1233

1036

1233

con imballaggio

545

545

545

545

senza imballaggio*

427

432

430

432

con imballaggio

92

140

95

142

senza imballaggio

65

95

70

97

Larghezza (mm)

Profondità (mm)

Altezza (mm)

Peso (kg)

Distanze di sicurezza cappa (mm)
dietro

10

10

10

10

destra

50

50

50

50

Sinistra

100

100

100

100

in alto

500 per
ventilazione

500 per
ventilazione

500 per
ventilazione

500 per
ventilazione

Distanze dalla parete del forno a convezione/vapore (mm)
dietro

60

60

60

60

* = comprende il coperchio della piastra di montaggio

Materiale
Acciaio inossidabile
Valori di collegamento elettrici
La seguente tabella indica i valori di collegamento elettrici:
6.10/10.10

6.20/10.20

20.10

12.20

0,19

0,19

0,19

0,19

1,7

1,7

1,7

1,7

16

16

16

16

Potenza assorbita (kW)
1N~ 230 V 50/60 Hz

Corrente di dimensionamento (A)
1N~ 230 V 50/60 Hz
Protezione (A)
1N~ 230 V 50/60 Hz

CONVOVent Plus
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Dispendio di calore
La seguente tabella mostra il dispendio di calore del forno a convezione/vapore con CONVOVent
Plus:
6.10

6.20

10.10

10.20

12.20

20.10

latente

420

700

700

1280

1380

1380

sensibile

3004

5340

5340

9336

9456

10556

Dispendio di calore
(kJ/h)

Collegamento e qualità dell'acqua
La seguente tabella visualizza i valori per il collegamento e la qualità dell'acqua:
6.10

6.20

10.10

10.20

Apparecchi da banco

12.20

20.10

Apparecchi a libera
installazione

Afflusso d'acqua (solo fredda)
Alimentazione dell'acqua

G 3/4'' tubo di allacciamento dell'acqua

Scarico d'acqua
Tipo

HT40, sistema di tubi

Qualità dell'acqua

vedere il manuale di installazione del forno a convezione/vapore

Disposizioni degli apparecchi
La seguente tabella indica le disposizioni degli apparecchi:
6.10/10.10

6.20/10.20

20.10

12.20

Tipo di protezione

IPX5

IPX5

IPX5

IPX5

Marchio di controllo

TÜV/GS, DIN GOST

Emissione di rumore
[dB (A)]

< 65

< 65

< 65

< 65

Indicazione
La classe di protezione IPX5 della cappa non contiene il collegamento del cavo di allacciamento /
presa

CONVOVent Plus
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3 Per la sua sicurezza
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo trasmettiamo tutte le conoscenze necessarie per poter usare l'apparecchio con
sicurezza senza mettere in pericolo sé stessi oppure altri.
Leggere in particolare questo capitolo con precisione!
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Pagina
16
17
17
20
23
24
25

Norme di sicurezza fondamentali
Avvertenze sulla cappa di condensazione
Quadro generale dei pericoli
Pericoli e disposizioni di sicurezza
Dispositivi di sicurezza
Requisiti per il personale, postazioni di lavoro
Equipaggiamento di protezione personale
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►

Norme di sicurezza fondamentali

Senso di queste disposizioni
Queste disposizioni devono garantire che tutte le persone che usano l'apparecchio siano ben informate sui pericoli e sui dispositivi di sicurezza e che osservino le istruzioni d'uso e gli avvisi di sicurezza indicati sull'apparecchio. Se queste disposizioni non vengono osservate si rischiano lesioni,
persino la morte, e danni materiali.
Uso con il manuale d’istruzione
Osservare le seguenti disposizioni:
 Leggere completamente il capitolo relativo alla sicurezza e quello che riguarda la propria attività.
 Conservare il manuale d'istruzione in modo da poterlo rileggere in qualunque momento.
 In caso di cessione a terzi dell'apparecchio, consegnare anche il manuale d'istruzioni.
Uso dell'apparecchio
Osservare le seguenti disposizioni:
 È permesso l'uso dell'apparecchio esclusivamente a persone che corrispondono ai requisiti fissati
nel presente manuale d'istruzione.
 Coloro (compresi i bambini) che a causa delle loro capacità fisica, sensoria o morale oppure per
inesperienza o ignoranza non sono in grado di utilizzare in modo sicuro l'apparecchio, non dovrebbero utilizzare questo apparecchio senza il controllo o la guida di una persona responsabile.
 Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per l'uso descritto. In nessun caso utilizzare l'apparecchio
per altri scopi, anche se possibilmente palesi.
 Provvedere a tutte le disposizioni di sicurezza indicati in questo manuale d'istruzione e sull'apparecchio. Utilizzare in particolare l'equipaggiamento di protezione personale prescritto.
 Intrattenersi soltanto nei posti di lavoro indicati.
 Non eseguire modifiche all'apparecchio ad es. smontaggio di parti oppure montaggio di pezzi non
autorizzati. In particolare non si devono mettere fuori servizio i dispositivi di sicurezza.

CONVOVent Plus
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►

Avvertenze sulla cappa di condensazione

Dove sono applicate le avvertenze?
Le avvertenze si trovano nei seguenti punti della cappa:

Avvertenze sulla parete posteriore
Le seguenti avvertenze sono apposte sulla parete posteriore (1):
Avvertenza

Descrizione
Avviso da scariche elettriche
Sussiste il pericolo di scariche elettriche provocate dalle parti sotto corrente, se la copertura
dell'apparecchio viene aperta.

►

Quadro generale dei pericoli

Regole generali per l'uso in presenza di pericoli e disposizioni di sicurezza
L'apparecchio è costruito in modo che l'operatore sia protetto da tutti i pericoli propri della costruzione
che si possono evitare in modo sensato.
Condizionati dallo scopo dell'apparecchio, esistono tuttavia pericoli residui per evitare i quali bisogna
adottare le disposizioni di sicurezza. È possibile proteggersi da alcuni di questi pericoli, per un certo
grado, tramite un dispositivo di sicurezza. In ogni caso di deve prestare attenzione che i dispositivi di
sicurezza siano in posizione corretta e funzionino.
Nel seguito viene specificato di quale genere siano questi pericoli restanti e il relativo effetto.
Punti pericolosi
La seguente figura indica i punti pericolosi:

CONVOVent Plus
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N.

Descrizione

1

Coperchio della piastra di montaggio

2

Coperchio dell'apparecchio

3

Collettore dell'aria di scarico

Cavo di collegamento danneggiato
Durante il trasporto dell'apparecchio il cavo di collegamento può essere danneggiato. Ciò causa:
 Pericolo di scossa elettrica dovuto ad un cavo di collegamento difettoso.
Pezzi sotto corrente
L'apparecchio contiene parti sotto corrente. Ciò causa:
 Pericolo di scossa elettrica, se le coperture non si trovano al proprio posto.
 Pericolo di scossa elettrica da cortocircuito, se l'apparecchio viene bagnato.
Collegamento equipotenziale assente
Non è installato alcun collegamento equipotenziale. Ciò causa:
 Pericolo di scossa elettrica se la cappa non è inserita nel collegamento equipotenziale del forno a
convezione/vapore.
Filtro e parti dell'alloggiamento sporchi di grasso
A causa delle scintille volanti e di una pulizia insufficiente il filtro e le parti accessibili dell'alloggiamento
possono incendiarsi. Ciò causa:
 Pericolo di incendio del grasso dovuto a una pulizia insufficiente.
Vapore caldo / sfiato
Il forno a convezione/vapore produce vapore caldo e sfiati che devono essere scaricati aprendo lo
sportello dell'apparecchio. Ciò causa:
 pericolo di scottature dovute al vapore caldo in seguito all'apertura dello sportello dell'apparecchio.
L'utente è protetto dal vapore caldo grazie allo sportello dell'apparecchio.
 Pericolo di scottature al collettore dell'aria di scarico.
Componenti incandescenti (aria di scarico)
Il forno a convezione/vapore produce vapore caldo e sfiati che vengono inoltrati alla cappa sopra il
forno a convezione/vapore tramite bocchettone di uscita dell'aria. Ciò causa:
 Pericolo di ustioni al collettore dell'aria di scarico
 Pericolo di ustioni al lato sinistro dell'alloggiamento della cappa.
Componenti incandescenti
Toccando il filtro del grasso, il separatore di gocce, le superfici interne e gli ugelli dell'acqua direttamente dopo l'apertura dello sportello dell'apparecchio causa:
 Pericolo di ustioni ai componenti caldi.
Acqua stantia e infetta
Se la cappa non viene utilizzata per un periodo prolungato, ciò potrebbe causare:
 Pericolo di contaminazione da acqua stantia e infetta.

CONVOVent Plus

18

Per la sua sicurezza
Accumulo di acqua di condensa
La cappa non viene attivata durante il funzionamento del forno a convezione/vapore. Ciò causa:
 pericolo di formazione di muffa dovuto all'accumulo di acqua di condensa.
Sovraccarico del corpo
Se l'apparecchio è sollevato da una sola persona, il peso dell'apparecchio può causare quanto segue:
 Pericolo di lesioni soprattutto nella zona del tronco in seguito ad un errato sollevamento.
Contatto con detergenti
I detergenti possono entrare in contatto diretto con la pelle e gli occhi. Ciò causa:
 Pericolo di irritazione della pelle e degli occhi o di corrosioni.
Caduta della cappa
In caso di fissaggio non corretto della cappa sul forno a convezione/vapore, questa può scivolare e
cadere. Ciò causa:
 Pericolo di schiacciamento di diverse parti del corpo a causa della caduta della cappa.
Ribaltamento della combinazione
In fase di montaggio della cappa sul forno a convezione/vapore il pericolo di ribaltamento aumenta.
Ciò causa:
 Pericolo di schiacciamento di diverse parti del corpo a causa del ribaltamento della combinazione.
Schiacciamento delle mani in seguito a diverse attività
Nel corso di diverse attività, come la pulizia dell'apparecchio, esiste il pericolo di schiacciamento della
mano.
Ventola che gira
L'apparecchio contiene una ventola. Ciò causa:
 Pericolo di lesioni alle mani; capelli e parti di indumenti sciolti possono restare impigliati nella ventola se la copertura non è montata correttamente.
Parte superiore della cappa
La cappa si inserisce sul forno a convezione/vapore. Ciò causa:
 Pericolo di urto alla parte superiore della cappa.
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►

Pericoli e disposizioni di sicurezza

Trasporto e installazione
Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, fare attenzione ai seguenti pericoli e provvedere
alle contromisure prescritte:
Pericolo

Dove o in quali situazioni si
presenta il pericolo?

Contromisure

Dispositivo di
sicurezza

Pericolo di lesioni da
sovraccarico del corpo

In fase di installazione e trasporto Solo con un numero appropria- Nessuna
della cappa
to di persone o con attrezzature
adeguate

Pericolo di schiacciamento In caso di montaggio non corretto  Fissaggio
Fissaggio con
a causa della caduta della
 Utilizzare il materiale previsto viti
cappa
 Indossare l'equipaggiamento
di protezione personale
Pericolo di schiacciamento Durante il montaggio della cappa  Verificare la sicurezza dal
Nessuna
in seguito a ribaltamento
su un forno a convezione/vapore
ribaltamento della combinazidella combinazione
one
 Controllare che la superficie
sia orizzontale e piana
Pericolo di scossa elettrica Sulla parte posteriore dell'apdovuto ad un cavo di
parecchio
collegamento difettoso

Verificare il cavo di collegamen- Nessuna
to

Pericolo di urto alla parte
superiore della cappa

Fare molta attenzione

Davanti allo sportello dell'apparecchio

Nessuna

Funzionamento
Durante l'uso dell'apparecchio, fare attenzione ai seguenti pericoli e provvedere alle contromisure
prescritte:
Pericolo

Dove o in quali situazioni si
presenta il pericolo?

Contromisura

Dispositivo di
sicurezza

Pericolo di ustioni da
vapore caldo

 Davanti allo sportello dell'ap-

 Controllare i dispositivi di

parecchio
 Nello spazio d'uso della cappa

sicurezza
 Utilizzare il dispositivo di
sicurezza
 Toccare solo a sistema freddo

Posizione di
aerazione dello
sportello
dell'apparecchio
Elevate prestazioni di ventilazione della
cappa

Pericolo di scossa elettrica Sotto la copertura
da pezzi sotto corrente

Controllare i dispositivi di
sicurezza

Copertura

Pericolo di incendio del
grasso dovuto a una
pulizia insufficiente

Pulire secondo il piano di
pulizia

Nessuna

Alla cappa

Pericolo di contaminazione Nella cappa
da acqua stantia e infetta

Aprire lo sportello dell'apparec- Nessuna
chio più volte (3x) consecutivamente, dopo prolungate fasi
di pausa

pericolo di formazione di
muffa dovuto all'accumulo
di acqua di condensa

Accendere la cappa durante
l'uso del forno a convezione/vapore
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Pericolo

Dove o in quali situazioni si
presenta il pericolo?

Contromisura

Pericolo di ustioni ai
componenti caldi

Alla e nella cappa

Non toccare il filtro del grasso, Nessuna
il separatore di gocce, la
camera interna e gli ugelli
dell'acqua subito dopo l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
Controllare i dispositivi di
sicurezza

Pericolo di lesioni a causa Nella camera interna
della ventola che gira

Dispositivo di
sicurezza

Copertura
Filtro del grasso
Separatore di
gocce

Pericolo di urto alla parte
superiore della cappa

Davanti allo sportello dell'apparecchio

Fare molta attenzione

Nessuna

Pulizia
Durante la pulizia dell'apparecchio, fare attenzione ai seguenti pericoli e provvedere alle contromisure
prescritte:
Pericolo

Dove o in quali situazioni si
presenta il pericolo?

Pericolo di scossa elettrica Alla cappa
per cortocircuito

Contromisura

Dispositivo di
sicurezza

 Non pulire con getto d'acqua

Nessuna

 Staccare l'alimentazione

prima della pulizia
Pericolo di scossa elettrica Sotto la copertura
da pezzi sotto corrente

Controllare i dispositivi di
sicurezza

Copertura

Pericolo di incendio del
grasso dovuto a una
pulizia insufficiente

Alla cappa

Pulire secondo il piano di
pulizia

Nessuna

Pericolo di ustioni alle
superfici calde

Nell'alloggiamento

 Lasciar raffreddare prima

Nessuna

Pericolo di formazione di
muffa a causa di una
pulizia insufficiente

Alla cappa

della pulizia
 Indossare l'equipaggiamento
di protezione personale
Pulire secondo il piano di
pulizia

Pericolo di irritazione della Con tutti i lavori di pulizia
pelle e degli occhi o di
corrosioni a causa del
Quando vengono utilizzati detercontatto con detergenti
genti aggressivi

Pericolo di lesioni alla
mano provocate da schiacciamenti

Pericolo di urto alla parte
superiore della cappa
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Indossare l'equipaggiamento di Nessuna
protezione personale
 Usare solo detergenti ad uso

Fare molta attenzione durante
grasso
queste attività
 Durante pulizia del separatore di
gocce
 Controllare i dispositivi di
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Nessuna

domestico
 Indossare l'equipaggiamento
di protezione personale

 Durante la pulizia del filtro del

Pericolo di lesioni a causa Nella camera interna
della ventola che gira

Nessuna

Nessuna

Copertura

sicurezza
 Staccare l'alimentazione
prima della pulizia

Filtro del grasso

Fare molta attenzione

Nessuna

Separatore di
gocce
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Installazione, assistenza e riparazione
Durante l'installazione, l'assistenza e le riparazioni dell'apparecchio, fare attenzione ai seguenti pericoli e provvedere alle contromisure prescritte:
Pericolo

Dove o in quali situazioni si
presenta il pericolo?

Contromisura

Pericolo di lesioni da
sovraccarico del corpo

Durante il trasporto della cappa

Solo con un numero appropria- Nessuna
to di persone o con attrezzature adeguate

Pericolo di schiacciamento Se la cappa non è stata fissata
a causa della caduta della sul forno a convezione/vapore
cappa

Dispositivo di
sicurezza

Fissaggio con
viti
ne/vapore
 Indossare l'equipaggiamento
di protezione personale
 Fissare sul forno a convezio-

Pericolo di schiacciamento Durante il montaggio della cappa  Verificare la sicurezza dal
Nessuna
su un forno a convezione/vapore
in seguito a ribaltamento
ribaltamento della combinazidella combinazione
one
 Controllare che la superficie
sia orizzontale e piana
Pericolo di scossa elettrica Alla cappa
a causa dell'assenza del
collegamento equipotenziale

Inserire la cappa nel sistema di Sistema di
collegamento equipotenziale
collegamento
equipotenziale

Pericolo di scossa elettrica Sotto la copertura.
da pezzi sotto corrente

 I lavori all’impianto elettrico

Pericolo di scossa elettrica Sulla parte posteriore dell'apdovuto ad un cavo di
parecchio
collegamento difettoso

Verificare il cavo di collegamento

Pericolo di lesioni a causa Nella camera interna
della ventola che gira

 Controllare i dispositivi di

Pericolo di urto alla parte
superiore della cappa

Fare molta attenzione
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possono essere eseguiti solo
dal servizio clienti autorizzato
 Procedura da specialista
 Mettere fuori tensione prima
di togliere la copertura
Nessuna

Copertura
sicurezza
Filtro del grasso
 Staccare l'alimentazione
prima di eseguire interventi di Separatore di
installazione e manutenzione gocce
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Nessuna
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►

Dispositivi di sicurezza

Significato
La cappa dispone di una serie di dispositivi di sicurezza, che proteggono l'operatore da pericoli. Durante l'uso della cappa tutte le disposizioni di sicurezza devono essere disponibili ed operative.
Posizione
La seguente immagine mostra i punti delle disposizioni di sicurezza:

Funzioni
La seguente tabella definisce tutte le disposizioni di sicurezza alla cappa, descrive le rispettive funzioni e il loro controllo:
N.

Dispositivo di sicurezza Funzione

Controllo

1

Copertura piastra di
Impedisce di toccare involontariamontaggio, rimovibile solo mente i pezzi sotto corrente
con gli attrezzi

Controllare se la copertura si
trova al proprio posto

2

Copertura parete posteriore, rimovibile solo con
gli attrezzi

Impedisce di toccare la ventola in
movimento

Controllare se la copertura si
trova al proprio posto

3

Filtro del grasso

Impedisce il contatto con parti
calde della cappa

Controllare se il filtro del grasso
si trova al proprio posto

4

Condensazione del
vapore

Basse prestazioni di ventilazione
Elevate prestazioni di ventilazione

-

(senza figura)

CONVOVent Plus
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Verificare se l'acqua viene
spruzzata e si arresta dopo 25
sec.
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►

Requisiti per il personale, postazioni di lavoro

Requisiti per il personale
Le persone che operano con la cappa devono rispettare i seguenti requisiti:
Qualifica
del personale

Attività

Equipaggiamento di Prima di lavorare,
protezione personale leggere i seguenti
richiesto
capitoli

Cuoco
 Attivazione/disattivazione
della cappa
 In possesso di una relativa
 Pulizia della cappa
specializzazione
 Conosce le leggi e le norma-  Allestimento della cappa
tive sui generi alimentari e le
leggi e le normative sull'igiene
specifiche dei Paesi
 Deve documentare in conformità all'HACCP
 È a conoscenza di come si
usa una cappa

 Montaggio e funzionaPrescritto secondo
mento
Equipaggiamento di
protezione personale a  Per la sua sicurezza
pagina 25
 Uso

Operatore
 È addestrato
 È a conoscenza di come si
usa una cappa

 Attivazione/disattivazione

Prescritto secondo
 Montaggio e funzionamento
Equipaggiamento di
protezione personale a  Per la sua sicurezza
pagina 25
 Uso
 Pulizia e manutenzione
 Modalità corretta

Installatori
 È un servizio clienti autorizzato
 In possesso di una relativa
specializzazione
 È un esperto di elettricità
 Conosce le leggi e le normative specifiche per paese

 Installazione
 Messa in funzione
 Manutenzione
 Riparazione

della cappa
 Pulizia della cappa
 Allestimento della cappa
 Piccoli lavori di manutenzione

Equipaggiamento di
protezione adatto a
questa attività, prescritte da normative
nazionali in materia

 Montaggio e funziona-

mento
 Per la sua sicurezza
 Modalità corretta
 Trasporto e installazione
 Collegare l'apparecchio
 Messa in esercizio,

interruzione dell'esercizio e smaltimento
 Assistenza e riparazione

Postazioni di lavoro durante il funzionamento
Il luogo di lavoro del personale durante l'uso della cappa è davanti allo sportello dell'apparecchio del
forno a convezione/vapore.
Luoghi di lavoro per la pulizia, manutenzione e riparazione
La postazione di lavoro per il personale durante la pulizia e la manutenzione è l'intera zona dell'apparecchio.
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►

Equipaggiamento di protezione personale

Funzionamento e pulizia
Durante il funzionamento del forno a convezione/vapore indossare il seguente equipaggiamento di
protezione personale:
Attività

Strumenti utilizzati

Equipaggiamento di protezione

Funzionamento del forno a
convezione/vapore con
cappa

Nessuno

Indumento di lavoro conforme alle normative specifiche
per paese per lavori in cucine commerciali, in particolare:
 Indumenti di protezione
 Guanti di protezione o panno adeguato
 Scarpe protettive

Pulizia della cappa

Nessuno

Indumento di lavoro conforme alle normative specifiche
per paese per lavori in cucine commerciali, in particolare:
Dotazione di protezione personale conforme alle indicazioni del produttore del detergente e alle schede
tecniche sulla sicurezza CE.

Installazione e manutenzione
Durante il funzionamento del forno a convezione/vapore indossare il seguente equipaggiamento di
protezione personale:
Attività

Strumenti utilizzati

Equipaggiamento di protezione
Indumento di lavoro conforme alle norme specifiche del
Paese e a seconda dell'attività necessaria

Installazione e manutenzio- a seconda dell'attività
ne del forno a convezione/vapore con cappa

CONVOVent Plus

25

Uso

4 Uso
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo mostreremo come utilizzare l'apparecchio.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Pagina
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Processo operativo fondamentale
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Uso

►

Processo operativo fondamentale

Vapore caldo / sfiato

Pericolo di ustioni da vapore caldo e sfiato
La fuoriuscita del vapore e di sfiato può causare ustioni sul viso, sulle mani e sulle gambe.
 Aprire lo sportello dell'apparecchio secondo le istruzioni e in nessun caso inserire la testa nella
camera di cottura.
Presupposti
Verificare se i seguenti presupposti siano soddisfatti:
 la cappa è pulita correttamente.
 Si è già presa confidenza con l'esecuzione delle operazioni indicate nel paragrafo "Funzionamento"
e "Modalità corretta" delle istruzioni.
Processo operativo fondamentale
Per accendere e spegnere la cappa, procedere nel modo seguente:
Passaggio

Procedura

Figura

1

Accendere la cappa con l'interruttore ON/OFF.
Risultato:
la cappa è in modalità di standby a basse prestazioni di ventilazione.

2

Mettere in funzione il forno a convezione/vapore seguendo il manuale d'uso.
Avvertenza:
pericolo di formazione di muffa, se la cappa non è stata attivata.

3

Caricare il forno a convezione/vapore.
Risultato:
la cappa funziona a piene prestazioni di ventilazione con lo sportello dell'apparecchio aperto
Allo stesso tempo, nella calotta viene spruzza acqua fredda per la condensazione del vapore.

4

Spegnere la cappa e il forno a convezione/vapore dopo l'uso con l'interruttore
ON/OFF.

Indicazione
Lo spruzzaggio dell'acqua avviene per 25 secondi (impostazione di fabbrica), quindi la cappa passa
nuovamente in modalità di standby.
Chiudendo lo sportello dell'apparecchio, si ritorna allo stesso modo in modalità di standby.
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5 Pulizia e manutenzione
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo viene mostrato il piano di pulizia e manutenzione e viene spiegato come pulire ed
eseguire la manutenzione all'apparecchio.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Pagina
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Piano di pulizia e manutenzione
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►

Piano di pulizia e manutenzione

Filtro e separatore di gocce sporchi di grasso

Pericolo di incendio del grasso a causa di insufficiente pulizia
Il grasso può incendiarsi a causa della pulizia insufficiente della cappa in seguito a scintille volanti.
 Pulire il filtro del grasso ed il separatore di gocce secondo il piano di pulizia.
 Pulire secondo il piano di pulizia i componenti accessibili dell'alloggiamento con filtro del grasso
smontato e separatore di gocce smontati.
Contatto con detergenti

Pericolo d'irritazione della pelle e degli occhi/corrosioni della pelle
I detergenti possono irritare o corrodere la pelle o gli occhi al contatto diretto.
 Non inalare il prodotto nebulizzato.
 Non portare il detergente a contatto con occhi e pelle.
 Non riscaldare l'apparecchio dopo aver applicato del detergente.
 Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di applicare il detergente.
 Indossare guanti e occhiali di protezione secondo le indicazioni del produttore del detergente e la
normativa di sicurezza della scheda tecnica CE.
Presupposti
Prima di effettuare la pulizia oppure la manutenzione, verificare se i seguenti presupposti siano soddisfatti:
 Si è già presa confidenza con l'esecuzione delle operazioni indicate nel paragrafo "Funzionamento"
e "Modalità corretta" delle istruzioni.
Prodotti necessari per la pulizia
Detersivo comune, che non irrita la pelle, privo di alcali e con pH neutro
Strumenti necessari
Spugna, pannospugna, detergenti in contenitori adatti ad es. secchi
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Procedura di pulizia
Per pulire la cappa, procedere nel modo seguente:
Passaggio

Procedura

1

Spegnere il forno a convezione/vapore e la cappa e lasciar raffreddare gli apparecchi.
Attenzione:
pericolo di ustioni dovuto al contatto con filtri del grasso incandescente se il forno a convezione/vapore è in funzione prima della pulizia.

2

Staccare l'alimentazione della cappa.

3

Smontare il filtro del grasso.
Pulire settimanalmente il filtro del grasso nella lavastoviglie.
Nota:
in caso di maggiore accumulazione di grasso potrebbe essere necessaria una pulizia quotidiana.

4

Pulire settimanalmente il separatore di gocce rimovibile con un detersivo caldo e delicato.
Nota:
in caso di maggiore accumulazione di grasso potrebbe essere necessaria una pulizia quotidiana.

5

Pulire settimanalmente la parte esterna dell'alloggiamento della cappa di condensazione con un
detersivo caldo, delicato.

6

Asciugare l'alloggiamento della cappa con un panno.

7

Rimontare tutti i componenti.

Indicazione
Non utilizzare in nessun caso spugne rigide o polvere per lucidare! Questi prodotti danneggiano la
cappa.
Uso dei detergenti
Durante l'utilizzo dei detergenti CONVOTHERM si deve indossare l'equipaggiamento di protezione
secondo Equipaggiamento di protezione personale.
Osservare le indicazioni del produttore del detergente e le schede tecniche sulla sicurezza CE.
Il personale deve essere regolarmente aggiornato dal gestore dell'apparecchio.
Esecuzione della manutenzione
Qualche lavoro di manutenzione deve essere eseguito personalmente. Tuttavia, i lavori di manutenzione devono essere eseguiti soltanto dal servizio clienti.
Superfici incandescenti

Pericolo di ustioni da temperature elevate nel lato interno della cappa
Toccando il collettore dell'aria di scarico nella cappa è possibile ustionarsi le mani.
 Rimuovere il filtro del grasso e il separatore di gocce solo a sistema raffreddato.
 Eseguire i lavori di manutenzione solo a sistema raffreddato.
 Indossare l'equipaggiamento di protezione in conformità alle disposizioni di sicurezza.
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Manutenzione mensile che deve essere eseguita personalmente
La seguente tabella mostra quali parti devono essere sottoposte a manutenzione mensile.
Cosa deve essere sotProcedimento
toposto a manutenzione?
Ugelli dell'acqua fredda

Mezzi di manutenzione /
utensili

Sfondare le aperture con
del filo metallico

Figura

Filo metallico

Staccare dall'alimentazione il forno a convezione/vapore e la cappa prima dei lavori di manutenzione.

Manutenzione autonoma dopo una pausa di funzionamento
La seguente tabella mostra cosa si deve sottoporre a manutenzione dopo una pausa di funzionamento.
Cosa deve essere sottoposto a
manutenzione?

Procedimento

Mezzi di manutenzione / utensili

Diga d'acqua
Attenzione:
Pericolo di contaminazione da
acqua stantia e infetta

Al termine di una fase di pausa
Nessuna
prolungata della cappa, aprire lo
sportello del forno a convezione/vapore e attendere 25 secondi.
Chiudere lo sportello dell'apparecchio.
Ripetere la procedura altre 2 volte.
Risultato:
l'acqua viene spruzzata.
La diga d'acqua viene spruzzata e
riempita d'acqua fresca.
La cappa passa in modalità standby.

Manutenzione che deve essere eseguita dal Servizio Clienti
La seguente tabella mostra quali lavori deve eseguire il servizio clienti.
Quante volte?

Cosa deve essere sottoposto a
manutenzione?

Indicazione

Annualmente

Manutenzione generale

Trimestralmente

Pulire lo scarico e il sistema di traboc- In seguito a pulizia insufficiente
camento
l'acqua potrebbe fuoriuscire dalla
cappa.

Staccare dall'alimentazione il forno a convezione/vapore e la cappa prima dei lavori di manutenzione.
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Risoluzione di errori da parte dell'utente
La seguente tabella mostra i possibili errori e come è possibile risolverli.
Problema

Causa possibile

Risoluzione consigliata

Il ventilatore non funziona

La spina della cappa non è inserita

Inserire la spina della cappa

La cappa non è accesa

Accendere la cappa

Il ventilatore è in funzione a velocità Relè a tempo difettoso
massima
Il ventilatore non è in funzione a
velocità massima

Rivolgersi al Servizio Clienti

Interruttore magnetico dello sportel- Rivolgersi al Servizio Clienti
lo difettoso o non presente
Interruttore magnetico dello sportel- Rivolgersi al Servizio Clienti
lo in posizione errata

Gli sfiati non vengono condensati
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Alimentazione d'acqua chiusa dal
cliente
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Aprire alimentazione dell'acqua

Modalità corretta

6 Modalità corretta
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo mostriamo le maniglie importanti dell'apparecchio che verranno utilizzate frequentemente durante l'uso.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Aprire in modo sicuro lo sportello dell'apparecchio
Smontare e montare il filtro del grasso e il separatore di gocce
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►

Aprire in modo sicuro lo sportello dell'apparecchio

Vapore caldo / sfiato

Pericolo di ustioni da vapore caldo e sfiato
Il vapore e lo sfiato caldo che fuoriescono dal forno a convezione/vapore o dal collettore dell'aria di
scarico nella cappa possono causare scottature a viso, mani, piedi e gambe.
 Aprire lo sportello dell'apparecchio secondo le disposizioni di sicurezza e in nessun caso inserire la
testa nella camera di cottura.
 Non rimuovere il filtro del grasso né il separatore di gocce dalla cappa di condensazione se lo sportello dell'apparecchio di un forno a convezione/vapore pronto all'uso è aperto.
Aprire in modo sicuro lo sportello dell'apparecchio
Per l'apertura dello sportello dell'apparecchio procedere nel modo seguente:
Passaggio

Procedura

Figura

1

Portare la maniglia dello sportello in posizione orizzontale (1) ed
aspettare brevemente.
Risultato:
il vapore può essere scaricato ed eventualmente trattato con un
impianto di ventilazione.

2

Ruotare ancora la maniglia dello sportello verso l'alto (2) e aprire
lo sportello dell'apparecchio lentamente.
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►

Passaggio

Procedura

Figura

3

Aprire e spingere indietro completamente lo sportello dell'apparecchio (2) al lato del forno a convezione/vapore (3).

Smontare e montare il filtro del grasso e il separatore di gocce

Vapore caldo / sfiato

Pericolo di ustioni da vapore caldo e sfiato
Il vapore e lo sfiato caldo che fuoriescono dal forno a convezione/vapore o dal collettore dell'aria di
scarico nella cappa possono causare scottature a viso, mani, piedi e gambe.
 Aprire lo sportello dell'apparecchio secondo le disposizioni di sicurezza e in nessun caso inserire la
testa nella camera di cottura.
 Non rimuovere il filtro del grasso né il separatore di gocce dalla cappa di condensazione se lo sportello dell'apparecchio di un forno a convezione/vapore pronto all'uso è aperto.
Superfici incandescenti

Pericolo di ustioni da temperature elevate nel lato interno della cappa
Toccando il collettore dell'aria di scarico nella cappa è possibile ustionarsi le mani.
 Rimuovere il filtro del grasso e il separatore di gocce solo a sistema raffreddato.
 Eseguire i lavori di manutenzione solo a sistema raffreddato.
 Indossare l'equipaggiamento di protezione in conformità alle disposizioni di sicurezza.
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In questo modo è possibile montare e smontare i 2 filtri del grasso!
Per smontare il filtro del grasso, procedere nel modo seguente:
Passaggio

Procedura

Figura

1

Spegnere la cappa. (Interruttore ON/OFF in posizione 0).

2

Sollevare i due filtri del grasso e ribaltare indietro l'estremità
inferiore del filtro.
Attenzione:
Pericolo di schiacciamento delle mani

3

Estrarre i filtri dal binario a U, quindi dalla cappa.

4

Per montare il filtro del grasso procedere in sequenza inversa.

In questo modo è possibile smontare e montare il separatore di gocce!
Per smontare i due separatori di gocce, procedere nel modo seguente:
Passaggio

Procedura

Figura

1

Spegnere la cappa. (Interruttore ON/OFF in posizione 0).

2

Tirare il separatore di gocce dalle maniglie.

3

Ribaltare leggermente in avanti il separatore di gocce.
Attenzione:
Pericolo di schiacciamento delle mani

4

Estrarre il separatore di gocce.

5

Per montare il separatore di gocce procedere in sequenza inversa.
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7 Trasporto e installazione
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo sono presenti tutti i requisiti sul luogo di installazione dell'apparecchio e come
trasportare, disimballare, sollevare dalla pedana e installare correttamente l'apparecchio.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Pagina
38
38
39
40

I requisiti per il luogo di installazione
Trasporto al luogo di installazione
Disimballaggio
Installazione dell'apparecchio

CONVOVent Plus

37

Trasporto e installazione

►

I requisiti per il luogo di installazione

Distanze minime
La seguente tabella mostra le distanze minime dalla parete o dagli altri apparecchi:
Posizione

Distanza minima

Distanza minima verso l'alto

500 mm

Distanza minima laterale (sinistra)

100 mm

Distanza minima verso la parte posteriore / destra

50 mm

Base
La base deve presentare le seguenti caratteristiche:
 La base deve essere piana e orizzontale.
 La base deve poter sorreggere il peso dell'apparecchio comprensivo di cappa e peso di carico
massimo.

►

Trasporto al luogo di installazione

Sovraccarico del corpo

Pericolo di lesioni per errato sollevamento
In fase di sollevamento dell'apparecchio da parte in una persona, il peso dell'apparecchio può
causare lesioni soprattutto nella zona del tronco.
 Sollevare l'apparecchio con un numero sufficiente di persone, a seconda del suo peso (valore
indicativo: 15 - max. 55 kg in base all'età e al sesso) o con adeguate attrezzature.
 Osservare le norme di protezione antinfortunistica valide per il luogo di installazione.
Equipaggiamento di protezione personale
Per le operazioni di seguito descritte, indossare l'equipaggiamento di protezione:
 Guanti di protezione
 Scarpe protettive
 Elmetto di sicurezza (per i carichi sospesi o per operazioni eseguite sopra il capo)
Trasporto al luogo di installazione
Osservare quanto segue in fase di trasporto:
 Trasportare l'apparecchio sempre con attrezzature adeguate.
 Trasportare l'apparecchio sempre in verticale.
 Trasportare l'apparecchio lentamente e attentamente e assicurarlo affinché non possa scivolare.
Verificare che l'apparecchio non urti.
Evitare percorsi di trasporto non piani e salite ripide o tratti in pendenza.
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►

Disimballaggio

Disimballare l'apparecchio
Per disimballare, procedere nel modo seguente:
Passaggio

Procedura

1

Rimuovere l'imballaggio esterno.

2

Disimballare l'apparecchio. Non utilizzare oggetti affilati per disimballare.
Osservare le norme di smaltimento ecocompatibile per i materiali d'imballaggio.

3

Estrarre la pellicola protettiva.

4

In caso dubbi su danni di trasporto consultare immediatamente il rivenditore specializzato/spedizioniere. Informare per iscritto il produttore entro tre giorni (eventualmente con foto).
Pericolo:
Gli apparecchi danneggiati e con cavi di collegamento danneggiati non devono essere installati in
nessun caso, né devono essere messi in funzione.
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►

Installazione dell'apparecchio

Caduta della cappa

Pericolo di schiacciamento a causa della caduta della cappa
In caso di montaggio non corretto della cappa sul forno a convezione/vapore, questa può scivolare e
cadere.
 Fissare la cappa.
 Per fissare la cappa, utilizzare l'apposito materiale di fissaggio.
Installazione della cappa di condensazione
Per installare la cappa, procedere nel modo seguente:
Passaggio

Procedura

Figura /

1

Accertarsi che il forno a convezione/vapore sia in
Vedere le istruzioni nel manuale d'inposizione orizzontale e sia ad una distanza di 60 mm dalla stallazione del forno a convezione/vapore
parete posteriore.
Avvertenza:
pericolo di ribaltamento. Osservare le normative specifiche
per paese.

2

Rimuovere le due viti di fissaggio esterne sulla parte
posteriore del forno a convezione/vapore, fissate sul
coperchio dell'apparecchio. Serrare il fissaggio con le viti
nei qui fori presenti.

3

Rimuovere l'interruttore di depressione del forno a convezione/vapore e installare l'interruttore di depressione della
cappa allo stesso punto.

4

Sollevare la cappa (peso min. 65 kg) sul forno a convezione/vapore.
Avvertenza:
peso dell'apparecchio

Continua...
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Passaggio

Procedura

Figura /

5

Prestare attenzione al bocchettone di uscita dell'aria sul
coperchio del forno a convezione/vapore in fase d'installazione della cappa. Regolare la cappa secondo i bordi
anteriore e i due bordi laterali del forno a convezione/vapore.

6

Fissare la cappa con le viti di fissaggio e con il fissaggio
descritto nel passaggio 2.
Pericolo:
La cappa deve essere fissata per il collegamento elettrico
equipotenziale.

7

Verificare il pericolo di ribaltamento dopo il montaggio della
cappa su un forno a convezione/vapore.

8

Prima di collegare la cappa verificare i dati di collegamento
sulla targhetta.

9

Segnare, seguendo il disegno schematico, sullo sportello
dell'apparecchio in alto il foro per il fissaggio del magnete
dello sportello.
Nota:
disegno schematico non conforme alle dimensioni reali.

10

Trapanare un foro di 2,4 mm di diametro e tagliare una
filettatura M3.

11

Avvitare i magneti dello sportello con le viti fornite sullo
sportello del forno a convezione/vapore.
Nota:
il contatto Reed è già presente sulla cappa.

12

Attivare il forno a convezione/vapore e la cappa.

13

Accertarsi che aprendo lo sportello del forno a convezione/vapore la cappa entri in funzione.

Continua...
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8 Collegare l'apparecchio
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo sono presenti informazioni sull'allacciamento dell'apparecchio.
Il presente capitolo si rivolge esclusivamente al servizio clienti autorizzato e agli installatori.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Pagina
43
44

Installazione dell'impianto elettrico
Alimentazione e scarico dell'acqua
Installazione e funzionamento della cappa di
condensazione per l'installatore
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►

Installazione dell'impianto elettrico

Significato
L'esecuzione accurata e corretta dell'installazione elettrica è di importanza notevole per il funzionamento sicuro e privo di difetti dell'apparecchio. Tutte le norme e regole qui indicate, nonché le
procedure descritte, devono essere scrupolosamente.
Presupposti
Verificare se i seguenti presupposti siano soddisfatti:
 Il punto di collegamento dell'apparecchio deve essere staccato dall'alimentazione da parte del
cliente.
Qualifica del personale di installazione
Solo gli esperti di elettricità di un servizio clienti autorizzato ai sensi della normativa EN 50110-1 possono collegare l'apparecchio!
Dispositivi installati dal cliente e regole per l'installazione elettrica
La seguente tabella illustra quali disposizioni devono essere presenti e quali regole devono essere
osservate nell'allacciamento:
Parte

Descrizione

Dispositivo di protezione

La cappa deve essere protetta con un salvavita per la corrente di non-attrazione
con la corretta corrente nominale. Con questo conduttore di protezione della
corrente di non-attrazione non si devono proteggere altri assorbimenti. È necessario rispettare le normative d'installazione applicabili.

Collegamento equipotenziale La cappa deve essere inserita in un sistema a collegamento equipotenziale.
Collegamento equipotenziale: collegamento elettrico che porta ad un potenziale
uguale o simile i corpi dei mezzi di produzione elettrici e le parti conduttrici
esterne.
Dispositivo separatore

In prossimità dell'apparecchio deve essere installato un dispositivo separatore
su tutti i poli con almeno 3 mm di distanza dai contatti. Con il dispositivo separatore l'apparecchio viene isolato dalla tensione durante le operazioni di pulizia,
riparazione e installazione.

Cavo di collegamento alla
rete

La linea di collegamento alla rete deve essere resistente all'olio, rivestita da
guaina e flessibile secondo IEC 60245 (Es. H05RN-F, H05VV-F). La sezione
nominare del cavo di collegamento alla rete deve essere di almeno 1,5 mm².

Morsetto di collegamento
principale

Il morsetto di collegamento principale si trova nel vano di collegamento elettrico.

Passacavo a vite

Il passacavo funge da scarico della trazione e deve essere fissato saldamente.

Norme per l'esecuzione
Per l'esecuzione dei collegamenti elettrici devono essere osservate le seguenti norme:
 VDE (0100/0700) o rispettive norme delle associazioni di categoria locali
 Norme attualmente valide della società di fornitura dell'energia
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Eseguire l'installazione elettrica
Per l'installazione dell'impianto elettrico procedere come di seguito:

►

Passaggio

Procedura

1

Inserire il connettore con contatto di protezione del cavo di collegamento alla rete in una presa
con contatto di protezione.
Nota:
se necessario, montare un connettore con contatto di protezione adeguato al paese di riferimento.

Alimentazione e scarico dell'acqua

Installazione dell'acqua
Il produttore offre accessori adatti all'allacciamento dell'acqua.
N. articolo

Denominazione

Sommario

Valido per il forno a convezione/vapore

3123690

Kit acqua CV plus 1324 1 x tubo di collegamento dell'acqua

3124273

Kit acqua CV plus 657

OES/OEB 6.10/10.10

1 x sistema di tubi HT

OES/OEB 6.20/10.20

1 x tubo di collegamento dell'acqua

OES/OEB 20.10

1 x sistema di tubi HT

OES/OEB 12.20

Alimentazione dell'acqua
Per l'installazione procedere come di seguito:
Passaggio

Procedura

Figura

1

Montare il tubo di collegamento dell'acqua da 2 cm (¾") direttamente alla cappa.

Indicazione
In riferimento alla qualità dell'acqua, osservare le istruzioni d'installazione per il forno a convezione/vapore nel relativo manuale d'installazione.
La cappa funziona correttamente solo con collegamento all'acqua fredda.
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Scarico d'acqua
Per l'installazione procedere come di seguito:
Passaggio

Procedura

Figura

1

Il deflusso è disposto pensato per un facile collegamento del
sistema di tubi HT 40.

2

Montare il sistema di tubi HT 40 ai 2 tubi di scarico del'acqua della
cappa.

Indicazione
È necessario un dispositivo di inibizione degli odori ad opera del cliente.
Lo scarico dell'acqua può essere associato allo scarico dell'acqua del forno a convezione/vapore, in
modo che il cliente non deve eseguire collegamenti aggiuntivi.
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►

Installazione e funzionamento della cappa di condensazione per
l'installatore

Presupposti
Verificare se i seguenti presupposti siano soddisfatti:
 Si ha già familiarità con l'esecuzione dei lavori delle istruzioni presenti nei paragrafi "Generalità",
"Montaggio e funzionamento" e "Per la sua sicurezza".
 È un installatore con formazione specifica in elettronica.
Montaggio
La seguente immagine mostra la cappa e i suoi componenti:
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Componenti e loro funzione
Le parti hanno la seguente funzione:
N.

Denominazione / descrizio- Funzione
ne

1

Gruppo di copertura

Parte superiore della cappa

2

Ringhiera

Filtro dell'aria

3

Fissaggio ringhiera

Fissa la ringhiera

4

Parete posteriore

Copertura

5

Ganci di fissaggio

Fissa la cappa al forno a convezione/vapore

6

Vite di fissaggio

Fissa i ganci di fissaggio

7

Interruttore di depressione

Regola l'equilibrio della pressione nella camera di cottura del forno a
convezione/vapore

8

Gruppo base

Parte inferiore della cappa con ventola

9

Magnete dello sportello

Contattore per il sensore

10

Separatore di gocce

Separa l'umidità (vapore)

11

Filtro del grasso

Separa il grasso

12

Scarico d'acqua

Scarica l'acqua utilizzata nella cappa

13

Alimentazione dell'acqua

Alimenta la cappa di acqua

14

Ugello dell'acqua fredda

Spruzza l'acqua nella cappa per la condensazione

Indicazione
La cappa non necessita di collegamento diretto ad un impianto di scarico dell'aria, poiché l'aria di
scarico dell'aria di scarico del forno a convezione/vapore viene filtrata dal filtro del grasso, dal separatore di gocce e dalla cassetta di uscita dell'aria.
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9 Messa in esercizio, interruzione dell'esercizio, smaltimento
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo sono presenti informazioni sulla messa in esercizio e sull'interruzione dell'esercizio
dell'apparecchio, nonché sul relativo smaltimento.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Pagina
49
51
52

Operazioni in sicurezza
Procedura di messa in funzione
Interruzione dell'esercizio e smaltimento
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►

Operazioni in sicurezza

Significato
Le operazioni della messa in esercizio e dell'interruzione dell'esercizio avvengono sugli apparecchi in
stati operativi insoliti (ad es. con coperchi protettivi rimossi) o comprendono attività che richiedono
qualifiche e conoscenze specifiche dell'apparecchio da parte del personale, che vanno oltre le i requisiti del personale operativo.
Tutte le misure e i requisiti indicati nel presente paragrafo per una messa in esercizio sicura valgono
allo stesso modo per l'interruzione dell'esercizio.
Requisiti per il personale incaricato della messa in esercizio
Il personale incaricato della messa in esercizio deve avere i seguenti requisiti:
 Il personale incaricato della messa in esercizio deve essere composto da dipendenti di una ditta di
assistenza ai clienti autorizzata.
 Il personale incaricato della messa in esercizio dispone di una formazione adeguata come tecnico
di assistenza.
 Il personale incaricato della messa in esercizio dispone di un addestramento specifico per l'apparecchio.
 In particolare, il personale incaricato della messa in esercizio è in grado di valutare la corretta
esecuzione dei collegamenti elettrici dell'apparecchio.
Cavo di collegamento danneggiato

Pericolo di scossa elettrica dovuto ad un cavo di collegamento difettoso
Durante il trasporto dell'apparecchio il cavo di collegamento può essere danneggiato.
 Non proseguire nell'installazione dell'apparecchio e la messa in funzione se il cavo di collegamento
è danneggiato.
Pezzi sotto corrente

Pericolo di scossa elettrica da pezzi sotto corrente
Dopo aver aperto il coperchio toccare le parti a conduzione di corrente può comportare una scossa.
 Staccare l'alimentazione all'apparecchio prima di staccare il coperchio.
Collegamento equipotenziale assente

Pericolo di scossa elettrica a causa dell'assenza del collegamento equipotenziale
Una scossa elettrica può portare a ustioni e fibrillazione cardiaca.
 Fissare la cappa al forno a convezione/vapore, in modo che questa sia compreso nel collegamento
equipotenziale.
 Eseguire il collegamento elettrico secondo le normative e le direttive locali e specifiche per paese.
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Sovraccarico del corpo

Pericolo di lesioni per errato sollevamento
In fase di sollevamento dell'apparecchio da parte in una persona, il peso dell'apparecchio può
causare lesioni soprattutto nella zona del tronco.
 Sollevare l'apparecchio con un numero sufficiente di persone, a seconda del suo peso (valore
indicativo: 15 - max. 55 kg in base all'età e al sesso) o con adeguate attrezzature.
 Osservare le norme di protezione antinfortunistica valide per il luogo di installazione.
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►

Procedura di messa in funzione

Significato
Il paragrafo trasmette al personale che si occupa della messa in esercizio una panoramica di quali
presupposti devono esserci prima della messa in esercizio dell'apparecchio e di come è necessario
procedere.
Controlli prima della messa in esercizio
Prima della messa in esercizio dell'apparecchio verificare che vi siano i seguenti presupposti:
 L'apparecchio non presenta danni visibili.
 L'apparecchio è posizionato in modo che non scivoli e non si ribalti; sono rispettati i requisiti in
merito al luogo di installazione e all'ambiente dell'apparecchio (vedere capitolo Trasporto e posizionamento a pagina 37).
Fogli di protezione, cartoni, dispositivi di sicurezza per il trasporto sono stati completamente rimossi.
 L'apparecchio è installato in conformità alle disposizioni del capitolo Collegare l'apparecchio a
pagina 42.
 Tutti i dispositivi di sicurezza si trovano nel luogo previsto e sono funzionanti.
Alle Tutte le avvertenze si trovano nel luogo previsto.
L'apparecchio può quindi essere messo in esercizio, solo se sono presenti tutti i presupposti indicati.
Messa in funzione
Per la messa in funzione della cappa, procedere nel modo seguente:
Passaggio

Procedura
Pericolo:
gli apparecchi danneggiati o gli apparecchi senza copertura non devono essere messi in funzione in
nessun caso.

1

Accendere la cappa con l'interruttore ON/OFF.
Risultato:
la ventola è in funzione a velocità di ventilazione inferiore.

2

Aprire lo sportello del forno a convezione/vapore per verificare il corretto funzionamento dei magneti
dello sportello con il contatto Reed.
Risultato:
la ventola è in funzione a velocità di ventilazione maggiore.
Viene spruzzata acqua per 25 secondi. Quindi, la cappa passa automaticamente alla modalità di
standby.

3

Aprire e chiudere lo sportello del forno a convezione/vapore altre 2 volte e attendere i rispettivi 25
secondi, affinché la diga nella base della cappa possa riempirsi d'acqua spruzzata.

4

La cappa è ora pronta al funzionamento.

Indicazione
Chiudendo lo sportello, la cappa passa immediatamente in modalità di standby.
Istruzione dell'utente
Informare l'utente delle funzioni e dei dispositivi importanti per la sicurezza. Insegnare all'utente il
funzionamento dell'apparecchio.
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►

Interruzione dell'esercizio e smaltimento

Presupposti
Prima dell'inizio dell'interruzione deve essere verificato quanto segue:
 L'apparecchio è isolato dalla tensione.
Requisiti per il personale
Le operazioni di interruzione dell'esercizio devono essere eseguite solo da tecnici dell'assistenza di un
servizio clienti autorizzato.
Solo gli esperti di elettricità possono eseguire operazioni sui dispositivi elettrici.
Interruzione dell'esercizio
Per l'interruzione di esercizio dell'apparecchio seguire la procedura inversa delle istruzioni di posizionamento e installazione (vedere capitolo "Trasporto e posizionamento a pagina 37" e "Collegare l'apparecchio a pagina 42").
A tal proposito eseguire le seguenti operazioni a regola d'arte:
 Smontaggio del collegamento dell'acqua dell'apparecchio
 Smontaggio del collegamento dell'acqua di scarico dell'apparecchio
 Smontaggio o separazione dei collegamenti elettrici
Smaltimento
L'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti domestici, con i rifiuti ingombranti o non a regola
d'arte.

Per uno smaltimento ecosostenibile dell'apparecchio prendere contatto col produttore. Il produttore ha
ricevuto la certificazione ambiente in conformità alla norma ISO 14001:2004 e smaltisce gli apparecchi
vecchi secondo le norme in vigore sulla tutela ambientale.
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10 Assistenza e riparazione
Scopo di questo capitolo
Il presente capitolo si rivolge esclusivamente al servizio clienti autorizzato e agli installatori.
Nel presente paragrafo sono presenti informazioni dettagliate sulla sostituzione di diverse parti
dell'unità.
Sommario
Questo capitolo contiene i seguenti argomenti:
Pagina
54
55
60

Ricerca degli errori
Istruzioni di assistenza
Elenco dei ricambi e schema elettrico
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►

Ricerca degli errori

Collegamento equipotenziale assente

Pericolo di scossa elettrica a causa dell'assenza del collegamento equipotenziale
Una scossa elettrica può portare a ustioni e fibrillazione cardiaca.
 Fissare la cappa al forno a convezione/vapore, in modo che questa sia compreso nel collegamento
equipotenziale.
 Eseguire il collegamento elettrico secondo le normative e le direttive locali e specifiche per paese.
Pezzi sotto corrente

Pericolo di scossa elettrica da pezzi sotto corrente
Dopo aver aperto il coperchio toccare le parti a conduzione di corrente può comportare una scossa.
 Staccare l'alimentazione all'apparecchio prima di staccare il coperchio.
Presupposti
Verificare se i seguenti presupposti siano soddisfatti:
 È necessario essere già a conoscenza dell’esecuzione dei lavori indicati in "Generalità", "Installazione e funzionamento", "Per la sicurezza" e "Collegamento dell'apparecchio" e "Messa in esercizio,
interruzione dell'esercizio e smaltimento" nelle istruzioni e nello schema di allacciamento nel vano
dei collegamenti.
 È un installatore con formazione specifica in elettronica.
 Solo le attività indicate possono essere eseguite dall'utente.
 Verificare la presenza di danni al cavo di collegamento.
Consigli per la ricerca degli errori
La seguente tabella mostra gli errori e la possibile causa:
Problema

Causa possibile

La ventola non funziona all'accensione dell'apparecchio

Malfunzionamento dell'alimentazione Verificare il collegamento
di rete
La spina non è inserita

La ventola funziona sempre alla
massima potenza di ventilazione

CONVOVent Plus

Risoluzione consigliata

Inserire la spina (consentito dall'operatore)

L'interruttore ON/OFF è difettoso

Sostituire l'interruttore ON/OFF

La ventola è difettosa

Sostituire la ventola

Il cablaggio non è conforme allo
schema elettrico

Verificare il cablaggio

Relè a tempo difettoso o impostazione errata

Sostituire il relè a tempo o impostare
secondo lo schema elettrico

Motore difettoso

Sostituire il motore

Il cablaggio non è conforme allo
schema elettrico

Verificare il cablaggio
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Problema

Causa possibile

Risoluzione consigliata

La ventola funziona sempre a bassa Magnete dello sportello non presen- Montare il magnete dello sportello
potenza di ventilazione
te
Interruttore magnetico dello sportello Sostituire l'interruttore magnetico
difettoso
dello sportello

Gli ugelli dell'acqua fredda non
spruzzano acqua

Gli ugelli dell'acqua fredda spruzzano acqua costantemente

►

Il cablaggio non è conforme allo
schema elettrico

Verificare il cablaggio

Relè a tempo difettoso o impostazione errata

Sostituire il relè a tempo o impostare
secondo lo schema elettrico

Il collegamento dell'acqua non è
stato eseguito.

Eseguire il collegamento dell'acqua

L'alimentazione dell'acqua è stata
chiusa dal cliente

Aprire l'alimentazione dell'acqua
(consentito dall'operatore)

Il cablaggio non è conforme allo
schema elettrico

Verificare il cablaggio

Relè a tempo difettoso o impostazione errata

Sostituire il relè a tempo o impostare
secondo lo schema elettrico

Il cablaggio non è conforme allo
schema elettrico

Verificare il cablaggio

Istruzioni di assistenza

Collegamento equipotenziale assente

Pericolo di scossa elettrica a causa dell'assenza del collegamento equipotenziale
Una scossa elettrica può portare a ustioni e fibrillazione cardiaca.
 Fissare la cappa al forno a convezione/vapore, in modo che questa sia compreso nel collegamento
equipotenziale.
 Eseguire il collegamento elettrico secondo le normative e le direttive locali e specifiche per paese.
Pezzi sotto corrente

Pericolo di scossa elettrica da pezzi sotto corrente
Dopo aver aperto il coperchio toccare le parti a conduzione di corrente può comportare una scossa.
 Staccare l'alimentazione all'apparecchio prima di staccare il coperchio.
Presupposti
Verificare se i seguenti presupposti siano soddisfatti:
 È necessario essere già a conoscenza dell’esecuzione dei lavori indicati in "Generalità", "Installazione e funzionamento", "Per la sicurezza", "Collegamento dell'apparecchio" e "Messa in esercizio,
interruzione dell'esercizio e smaltimento" nelle istruzioni.
 Verificare la presenza di danni al cavo di collegamento.
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Viti di fissaggio
Le seguenti viti di fissaggio sono utilizzate per il montaggio delle diverse parti della cappa.
Denominazione

Dimensioni

Utensile necessario

Vite a testa esagonale

M5x12

Chiave a brugola dimensioni 4

Vite MLF

M5x10

Chiave a brugola dimensioni 3

Rimuovere il gruppo di copertura e parete posteriore (K016, K015)
Per rimuovere il gruppo di copertura e la parete posteriore, procedere nel modo seguente:
Passaggio Procedura

Continua...

1

Staccare dall'alimentazione la cappa e il forno a convezione/vapore.

2

Smontare la parete posteriore.

3

Rimuovere tutte le viti del gruppo di copertura.
Nota:
le 2 viti sono accessibili da dietro con la parete posteriore
aperta.
Sul lato superiore dell'apparecchio sono presenti 2 viti.
Sul lato anteriore dell'apparecchio sono presenti 4 viti.
2 viti sono inserite in un foro e le altre 2 viti (1 vite per lato) con il Smontare il filtro del grasso a
pagina 35
filtro del grasso rimosso.

4

Spostare leggermente il gruppo di copertura in avanti e sollevarlo.
Avvertenza:
il gruppo di copertura va sollevato da almeno due persone!

5

Eseguire gli altri lavori necessari.

6

Installare il gruppo di copertura e la parete posteriore in sequenza inversa.

7

Inserire il cavo di alimentazione della cappa, attivare l'interruttore ON/OFF e testare il sistema.

8

Mettere in funzione il forno a convezione/vapore.

CONVOVent Plus

Sostituire le ventole
Sostituire la ringhiera con fissaggio
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Messa in funzione a pagina 48
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Sostituire l'intera piastra di montaggio (K011)
Per sostituire la piastra di montaggio, procedere nel modo seguente:
Passaggio Procedura

Figura /
Continua...

1

Staccare dall'alimentazione la cappa e il forno a convezione/vapore.

2

Chiudere il collegamento dell'acqua fredda (ad opera del cliente).

3

Smontare il coperchio della piastra di montaggio.

4

Separare tutti i collegamenti elettrici della piastra di montaggio.

5

Separare il collegamento dell'acqua fredda all'elettrovalvola
sulla piastra di montaggio.

6

Rimuovere le 2 viti di fissaggio dalla piastra di montaggio.

7

Sostituire la piastra di montaggio difettosa con una nuova e
installare la nuova piastra di montaggio in sequenza inversa.

8

Inserire il cavo di alimentazione, aprire il collegamento dell'acqua fredda, attivare l'interruttore ON/OFF e testare il sistema.

9

Mettere in funzione il forno a convezione/vapore.

Messa in funzione a pagina 48

Sostituire le ventole (K001)
Per sostituire la ventola, procedere nel modo seguente:
Passaggio Procedura

Figura /
Continua...

1

Staccare dall'alimentazione la cappa e il forno a convezione/vapore.

2

Rimuovere il gruppo di copertura e la parete posteriore della
cappa.

3

Staccare il collegamento elettrico della piastra di montaggio.

4

Rimuovere le 4 viti della sospensione posteriore della ventola.

5

Rimuovere le 4 viti della sospensione anteriore della ventola.

6

Sostituire la ventola difettosa con una nuova e installare la
nuova ventola in sequenza inversa.

7

Inserire il cavo di alimentazione, attivare l'interruttore ON/OFF e Messa in funzione a pagina 48
testare il sistema.

8

Mettere in funzione il forno a convezione/vapore.
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Rimuovere il gruppo di copertura e
la parete posteriore
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Sostituire l'interruttore ON/OFF (K009)
Per sostituire l'interruttore ON/OFF, procedere nel modo seguente:
Passaggio Procedura

Figura /
Continua...

1

Staccare dall'alimentazione la cappa e il forno a convezione/vapore.

2

Chiudere il collegamento dell'acqua fredda (ad opera del cliente)
della cappa e separare il collegamento dell'acqua fredda per la
piastra di montaggio.

3

Staccare il sistema dei tubi di scarico dalla cappa.

4

Allentare il fissaggio della cappa al forno a convezione/vapore.

5

Sollevare la cappa dal forno a convezione/vapore.

Installazione dell'apparecchio a
pagina 40

Avvertenza:
la cappa deve essere sollevata da almeno 2 persone (peso min.
65 kg)!
In posizione inclinata della cappa può fuoriuscire dell'acqua.
6

Posizionare la cappa in modo da raggiungere la parte inferiore
della cappa nell'area dell'interruttore ON/OFF.

7

Estrarre i 3 connettori piatti dall'interruttore ON/OFF.

8

Verificare il funzionamento dell'interruttore ON/OFF con un
multimetro

9

Sostituire l'interruttore ON/OFF difettoso con uno nuovo e
installare il nuovo interruttore ON/OFF in sequenza inversa.

10

Installare la cappa sul forno a convezione/vapore, fissare la
cappa e montare tutti i collegamenti.

Installazione dell'apparecchio a
pagina 40
Montare l'alimentazione e scarico
dell'acqua a pagina 44
Installazione dell'impianto elettrico
a pagina 43

11

Inserire il cavo di alimentazione, aprire il collegamento dell'acqua fredda, attivare l'interruttore ON/OFF e testare il sistema.

Messa in funzione a pagina 48

12

Mettere in funzione il forno a convezione/vapore.
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Sostituire gli ugelli dell'acqua fredda (K008)
Per sostituire gli ugelli dell'acqua fredda, procedere nel modo seguente:
Passaggio Procedura

Figura /
Continua...

1

Staccare dall'alimentazione la cappa e il forno a convezione/vapore.

2

Chiudere il collegamento dell'acqua fredda (ad opera del cliente).

3

Rimuovere i 2 filtri del grasso.

4

Rimuovere con una chiave a forcella (M8) l'ugello dell'acqua
fredda difettoso.

5

Applicare sulla filettatura del nuovo ugello dell'acqua fredda il
lubrificante Loctite.

6

Avvitare l'ugello dell'acqua fredda con il sigillante.

7

Inserire il cavo di alimentazione, aprire il collegamento dell'acqua fredda, attivare l'interruttore ON/OFF e testare il funzionamento e l'impermeabilità del sistema.

8

Installare nuovamente i 2 filtri.

9

Mettere in funzione il forno a convezione/vapore.

Smontare il filtro del grasso a
pagina 35

Messa in funzione a pagina 48

Sostituire la ringhiera con fissaggio (K003)
Per sostituire la ringhiera con fissaggio, procedere nel modo seguente:
Passaggio Procedura

Figura /
Continua...

1

Staccare dall'alimentazione la cappa e il forno a convezione/vapore.

2

Rimuovere il gruppo di copertura e la parete posteriore della
cappa.

3

Rimuovere le 6 viti dal sistema di fissaggio della ringhiera.

Rimuovere il gruppo di copertura e
la parete posteriore

Nota:
le 2 viti si trovano davanti al sistema di fissaggio nell'area
inferiore.
Le 4 viti (2 viti a lato) si trovano sul lato posteriore del fissaggio.
4

Sostituire la ringhiera difettosa con sistema di fissaggio con una
nuova e installandola in sequenza inversa.

5

Inserire il cavo di alimentazione, attivare l'interruttore ON/OFF e Messa in funzione a pagina 48
testare il sistema.

6

Mettere in funzione il forno a convezione/vapore.
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►

Elenco dei ricambi e schema elettrico

Componenti meccanici
La seguente immagine mostra i componenti meccanici dell'apparecchio:

CONVOVent Plus

60

Assistenza e riparazione
Elenco ricambi CONVOVent Plus 6.10/10.10 Modello 3423400 (componenti meccanici)
La seguente tabella mostra l'elenco dei ricambi CONVOVent Plus 6.10/10.10 Modello 3423400
dall'apparecchio:
N. pos.:

N. articolo

Denominazione

A016

2611502

Interruttore di depressione sotto la cappa di aspirazione P3

A029

7003066

Nastro isolante 9x3 mm

A030

5006061K

Passacavo a vite M20

A030

5.016.031K

Passacavo a vite M16

A031

6005068

Guarnizione 44x5 mm per interruttore di depressione P3

B025

5013073

Interruttore di contatto sportello CONVOVent Plus 230 V

G001

5001059

Valvola solenoide 220/240 V

G002

7002033

Tubo dell'acqua calda da 1 cm (3/8")

K001

3430527

Ventilatore centrifugo 230 V per CONVOVent Plus

K002

3425122

Materiale di montaggio per ventilatore radiale per CONVOVent Plus

K003

3425123

Filtro di condensazione per CONVOVent Plus 6.10/10.10/20.10 con materiale di
montaggio

K004

6019512

Filtro del grasso per CONVOVent Plus 6.10/10.10/20.10

K005

6019511

Separatore di gocce per CONVOVent Plus 6.10/10.10/20.10

K007

3425125

Materiale di fissaggio per CONVOVent Plus

K008

6016606

Nebulizzatore per CONVOVent Plus

K009

4012053

Interruttore a levetta verde, luminoso

K010

3409470

Magnete dello sportello per CONVOVent Plus con materiale di montaggio

K011

5122832

Piastra di montaggio 230 V CONVOVent Plus 6.10/10.10/20.10

K012

6005039

Boccola a membrana Ø 7 27 mm (DG 16)

K013

6006234

Boccola di passaggio Ø 7 mm P3

K014

3423685

Coperchio piastra di montaggio CONVOVent Plus

K015

3423429

Parete posteriore per il gruppo di copertura CONVOVent Plus OES/OEB
6.10/10.10

K016

3423425

Gruppo di copertura CONVOVent Plus OES/OEB 6.10/10.10

Elenco ricambi CONVOVent Plus 6.20/10.20 Modello 3423401 (componenti meccanici)
La seguente tabella mostra l'elenco dei ricambi CONVOVent Plus 6.20/10.20 Modello 3423401
dall'apparecchio:
N. pos.:

N. articolo

Denominazione

A016

2611502

Interruttore di depressione sotto la cappa di aspirazione P3

A029

7003066

Nastro isolante 9x3 mm

A030

5006061K

Passacavo a vite M20

A030

5.016.031K

Passacavo a vite M16

A031

6005068

Guarnizione 44x5 mm per interruttore di depressione P3

B025

5013073

Interruttore di contatto sportello CONVOVent Plus 230 V

G001

5001059

Valvola solenoide 220/240 V

G002

7002033

Tubo dell'acqua calda da 1 cm (3/8")

K001

3430527

Ventilatore centrifugo 230 V per CONVOVent Plus

K002

3425122

Materiale di montaggio per ventilatore radiale per CONVOVent Plus
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N. pos.:

N. articolo

Denominazione

K003

3425124

Filtro di condensazione per CONVOVent Plus 6.20/10.20/12.20 con materiale di
montaggio

K004

6019517

Filtro del grasso per CONVOVent Plus 6.20/10.20/12.20

K005

6019519

Separatore di gocce per CONVOVent Plus 6.20/10.20/12.20

K007

3425125

Materiale di fissaggio per CONVOVent Plus

K008

6016606

Nebulizzatore per CONVOVent Plus

K009

4012053

Interruttore a levetta verde, luminoso

K010

3409470

Magnete dello sportello per CONVOVent Plus con materiale di montaggio

K011

5122834

Piastra di montaggio 230 V CONVOVent Plus 6.20/10.20/12.20

K012

6005039

Boccola a membrana Ø 7 27 mm (DG 16)

K013

6006234

Boccola di passaggio Ø 7 mm P3

K014

3423685

Coperchio piastra di montaggio CONVOVent Plus

K015

3424310

Parete posteriore per il gruppo di copertura CONVOVent Plus OES/OEB
6.20/10.20

K016

3424307

Gruppo di copertura CONVOVent Plus OES/OEB 6.20/10.20

Elenco ricambi CONVOVent Plus 20.10 Modello 3423402 (componenti meccanici)
La seguente tabella mostra l'elenco dei ricambi CONVOVent Plus 20.10 Modello 3423402 dall'apparecchio:
N. pos.:

N. articolo

Denominazione

A016

2611502

Interruttore di depressione sotto la cappa di aspirazione P3

A029

7003066

Nastro isolante 9x3 mm

A030

5006061K

Passacavo a vite M20

A030

5.016.031K

Passacavo a vite M16

A031

6005068

Guarnizione 44x5 mm per interruttore di depressione P3

B025

5013073

Interruttore di contatto sportello CONVOVent Plus 230 V

G001

5001059

Valvola solenoide 220/240 V

G002

7002033

Tubo dell'acqua calda da 1 cm (3/8")

K001

3430527

Ventilatore centrifugo 230 V per CONVOVent Plus

K002

3425122

Materiale di montaggio per ventilatore radiale per CONVOVent Plus

K003

3425123

Filtro di condensazione per CONVOVent Plus 6.10/10.10/20.10 con materiale di
montaggio

K004

6019512

Filtro del grasso per CONVOVent Plus 6.10/10.10/20.10

K005

6019511

Separatore di gocce per CONVOVent Plus 6.10/10.10/20.10

K007

3425125

Materiale di fissaggio per CONVOVent Plus

K008

6016606

Nebulizzatore per CONVOVent Plus

K009

4012053

Interruttore a levetta verde, luminoso

K010

3409470

Magnete dello sportello per CONVOVent Plus con materiale di montaggio

K011

5122832

Piastra di montaggio 230 V CONVOVent Plus 6.10/10.10/20.10

K012

6005039

Boccola a membrana Ø 7 27 mm (DG 16)

K013

6006234

Boccola di passaggio Ø 7 mm P3

K014

3423685

Coperchio piastra di montaggio CONVOVent Plus

K015

3424282

Parete posteriore per il gruppo di copertura CONVOVent Plus OES/OEB 20.10

K016

3424279

Gruppo di copertura CONVOVent Plus OES/OEB 20.10
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Elenco ricambi CONVOVent Plus 12.20 Modello 3423403 (componenti meccanici)
La seguente tabella mostra l'elenco dei ricambi CONVOVent Plus 12.20 Modello 3423403 dall'apparecchio:
N. pos.:

N. articolo

Denominazione

A016

2611502

Interruttore di depressione sotto la cappa di aspirazione P3

A029

7003066

Nastro isolante 9x3 mm

A030

5006061K

Passacavo a vite M20

A030

5.016.031K

Passacavo a vite M16

A031

6005068

Guarnizione 44x5 mm per interruttore di depressione P3

B025

5013073

Interruttore di contatto sportello CONVOVent Plus 230 V

G001

5001059

Valvola solenoide 220/240 V

G002

7002033

Tubo dell'acqua calda da 1 cm (3/8")

K001

3430527

Ventilatore centrifugo 230 V per CONVOVent Plus

K002

3425122

Materiale di montaggio per ventilatore radiale per CONVOVent Plus

K003

3425124

Filtro di condensazione per CONVOVent Plus 6.20/10.20/12.20 con materiale di
montaggio

K004

6019517

Filtro del grasso per CONVOVent Plus 6.20/10.20/12.20

K005

6019519

Separatore di gocce per CONVOVent Plus 6.20/10.20/12.20

K007

3425125

Materiale di fissaggio per CONVOVent Plus

K008

6016606

Nebulizzatore per CONVOVent Plus

K009

4012053

Interruttore a levetta verde, luminoso

K010

3409470

Magnete dello sportello per CONVOVent Plus con materiale di montaggio

K011

5122834

Piastra di montaggio 230 V CONVOVent Plus 6.20/10.20/12.20

K012

6005039

Boccola a membrana Ø 7 27 mm (DG 16)

K013

6006234

Boccola di passaggio Ø 7 mm P3

K014

3423685

Coperchio piastra di montaggio CONVOVent Plus

K015

3424341

Parete posteriore per il gruppo di copertura CONVOVent Plus OES/OEB 12.20

K016

3424338

Gruppo di copertura CONVOVent Plus OES/OEB 12.20
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Schema elettrico
La seguente immagine mostra lo schema elettrico dell'apparecchio:
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Elenco ricambi (componenti elettrici)
La seguente tabella mostra l'elenco dei ricambi dall'apparecchio:
N.

N. articolo

Denominazione

-S0

4012053

Interruttore a levetta verde, luminoso

-C1

4013006

Condensatore 0,047µF X2

-K1

4000016

Relè a tempo elettronico

-K2

4000013

Relè 230 V / CA ODG Automatic

-S1

5003075

Interruttore di contatto sportello P3

-U1

5014016

Regolatore numero di giri KG P3

-Y1

5001059

Valvola solenoide 220/240 V

-Z0

5052738

Filtro di rete 1PH 6 A

CONVOVent Plus
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