Kit di stoccaggio

Convotherm 4
Istruzioni di montaggio CE - Originale, ITA

Leggere le istruzioni prima dell'uso
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1 Generale

1 Generale
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo sono fornite informazioni relative all'utilizzo delle presenti istruzioni di montaggio.

1.1 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 al‐
l'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
■
Regolamento REACH sulle sostanze chimiche
■
Raccomandazione e uso di detergenti biodegradabili
■
Riciclaggio di rifiuti dell'elettronica
■
Smaltimento del produttore conforme alle normative sull'ambiente di vecchi apparecchi

■

Schieratevi con noi dalla parte della tutela dell'ambiente.
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1.2 Informazioni sulle presenti istruzioni di montaggio
Scopo
Queste istruzioni di montaggio forniscono le risposte alle seguenti domande:
■
Cosa è necessario rispettare nell'installazione di un kit di stoccaggio?
Composizione della documentazione per il cliente
La documentazione del cliente è composta da:
■
Manuale di installazione
■
Manuale utente
■
Istruzioni di montaggio integrative (le presenti istruzioni)
Ulteriori istruzioni necessarie
Le presenti istruzioni di montaggio costituiscono un'integrazione al manuale d'uso e di installazione
dell'apparecchio e devono essere utilizzate solo unitamente a esso.
I dati tecnici, lo scopo d'utilizzo, la struttura e il funzionamento nonché le informazioni relative alla sicu‐
rezza si trovano nei manuali.
Queste istruzioni si rivolgono agli installatori e al servizio clienti autorizzato.
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2 Per la sicurezza
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo comunichiamo tutti i pericoli e le disposizioni di sicurezza necessarie, in aggiunta
alle informazioni per la sicurezza dell'apparecchio descritte nel manuale d'uso e installazione, per po‐
ter operare con il kit di stoccaggio senza mettere in pericolo sé stessi oppure altri.
Leggere in particolare questo capitolo con precisione.

2.1

Norme di sicurezza fondamentali

Norme di sicurezza fondamentali
Queste disposizioni devono garantire che tutte le persone che usano il forno Combi siano ben infor‐
mate sui pericoli e sui dispositivi di sicurezza e che osservino le istruzioni d'uso e i segnali di avverten‐
za indicati sul forno Combi. Se queste disposizioni non vengono osservate si rischiano lesioni, persino
la morte, e danni materiali.

2.2

Scopo d'utilizzo del kit di stoccaggio

Uso conforme
Il kit di stoccaggio deve essere utilizzato solo conformemente all'uso descritto di seguito:
■
Il kit di stoccaggio è concepito e costruito esclusivamente per sovrapporre combinazioni consentite
di forni Combi.
Limitazioni d'utilizzo
È necessario osservare le seguenti limitazioni d'utilizzo:
■
Non posizionare mai un apparecchio di dimensioni 10.10 o 10.20 su una sottostruttura con 300 mm
di altezza di sottostruttura!
■
Non posizionare mai sopra un apparecchio di dimensioni 10.10 o 10.20!
■
Il kit di stoccaggio montato non è adatto per il trasporto con autocarro o carrello elevatore.
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2.3

Ulteriori pericoli e disposizioni di sicurezza per trasporto e
installazione

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

Dove o in quali situazioni si presenta Contromisura / dispositivo di sicu‐
il pericolo?
rezza

Pericolo di esplosione a Collegamenti non staccati prima del‐ Fare eseguire i lavori sull'allaccia‐
causa di fuoriuscita di
lo spostamento dell'apparecchio
mento del gas solo a personale spe‐
gas
cializzato di una ditta di installazione
autorizzata
Staccare i collegamenti
Dispositivo di sicurezza:
■ Kit di fissaggio a parete
Pericolo di scossa elet‐
trica da pezzi sotto cor‐
rente

In caso di sostituzione del bocchet‐
tone di ventilazione dell'apparecchio
inferiore

■

■

I lavori all'impianto elettrico posso‐
no essere eseguiti solo da elettrici‐
sti specializzati di un'azienda di
servizi autorizzata
Farli eseguire da esperti

Prima di togliere le coperture:
■ Disattivare la tensione di tutti i col‐
legamenti
■ Assicurare tutti gli interruttori con‐
tro un'eventuale riattivazione
■ Verificare l'assenza di tensione
Pericolo di schiaccia‐
mento in seguito a ri‐
baltamento dell'appa‐
recchio

■

■
■
■

■
■
■

Pericolo di lesioni da
sovraccarico del corpo

■
■
■
■

In caso di trasporto su un piano in‐
clinato o in caso di urto con un
ostacolo
Collegamenti non staccati prima
del sollevamento
Apparecchio non posizionato cor‐
rettamente
In caso di base non stabile e irre‐
golare

Assicurare gli apparecchi contro il
ribaltamento
■ Trasportare gli apparecchi con at‐
trezzature e ausili di montaggio
adeguati
■ Installare su una base piana e sta‐
bile
■ Staccare i collegamenti
■ Posizionare l'apparecchio corretta‐
mente sui perni di posizionamento
e avvitare
Dispositivo di sicurezza:
■ Kit di fissaggio a parete (opziona‐
le)
■ Perni di posizionamento e collega‐
mento filettato
■ Versione da nave: Piedi avvitabili

■

In caso di carico pesante dell'ap‐
Fare molta attenzione durante que‐
parecchio superiore
sta attività
Durante lo spostamento del kit di
stoccaggio
In caso di caricamento sulla schie‐
na dell'apparecchio
Durante la sovrapposizione di kit
di stoccaggio e apparecchio
Durante il livellamento con livella a
bolla
Durante l'installazione dell'adatta‐
tore intermedio
In caso di caricamento sulla schie‐
na dell'apparecchio e sollevamen‐
to ulteriore
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■
■

Osservare i valori limite di solleva‐
mento e trasporto
Solo con un numero appropriato di
persone o con attrezzature ade‐
guate
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Pericolo
Pericolo di scottatura
da liquidi bollenti

Dove o in quali situazioni si presenta Contromisura / dispositivo di sicu‐
il pericolo?
rezza
■
■

Pericolo di ustioni alle
superfici calde

■
■
■
■

Durante il sollevamento dell'appa‐
recchio
In caso di caricamento sulla schie‐
na dell'apparecchio
Sulla bocchetta di scarico dell'aria
Sui tubi di scarico del gas
In tutta la camera interna
Sullo sportello dell'apparecchio al‐
l'esterno

Pericolo di trafiggersi le Durante l'installazione dell'apparec‐
mani
chio

■
■

■
■

■
■

Pericolo di schiaccia‐
menti a mani e dita

■
■
■
■

Pericolo di scivolamen‐
to

Durante l'installazione dell'adatta‐
tore intermedio
Durante l'installazione dell'appa‐
recchio superiore
Durante lo spostamento del kit di
stoccaggio con rulli
In caso di caricamento sulla schie‐
na dell'apparecchio

Durante il rivoltamento dell'apparec‐
chio

■
■

■
■

Lasciar raffreddare gli apparecchi
prima di qualsiasi intervento
Indossare l'equipaggiamento di
protezione personale
Lasciar raffreddare gli apparecchi
prima di qualsiasi intervento
Indossare l'equipaggiamento di
protezione personale
Fare molta attenzione durante
questa attività
Indossare l'equipaggiamento di
protezione personale
Fare molta attenzione durante
questa attività
Indossare l'equipaggiamento di
protezione personale

Fare molta attenzione durante
questa attività
Mantenere sempre asciutto il pavi‐
mento sotto all'apparecchio

Pericolo di cesoiamento Durante l'installazione dell'apparec‐ Fare molta attenzione durante que‐
chio superiore
sta attività
■ Durante l'asportazione della perfo‐
■ Fare molta attenzione durante
Pericolo di taglio
razione del pannello frontale e del‐
questa attività
la lamiera di tenuta dell'interruttore ■ Indossare l'equipaggiamento di
di contatto dello sportello
protezione personale
■ Durante l'asportazione della perfo‐
■ Rimuovere la perforazione come
razione del fondo dell'apparecchio
descritto nelle istruzioni e sbavare
superiore
la cavità ottenuta
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2.4

Ulteriori pericoli e disposizioni di sicurezza durante installazione,
messa in funzione, manutenzione e interruzione dell'esercizio

Installazione, messa in funzione, manutenzione e interruzione dell'esercizio
Durante installazione, messa in funzione, manutenzione e interruzione dell'esercizio del forno Combi
fare attenzione ai seguenti pericoli e provvedere alle contromisure prescritte:
Pericolo

Dove o in quali situazioni si presenta Contromisura / dispositivo di sicu‐
il pericolo?
rezza

Pericolo di esplosione a Collegamenti non staccati prima del‐ Fare eseguire i lavori sull'allaccia‐
causa di fuoriuscita di
lo spostamento dell'apparecchio
mento del gas solo a personale spe‐
gas
cializzato di una ditta di installazione
autorizzata
■ Staccare i collegamenti
■ Eseguire la prova di tenuta del gas
della linea
■ Eseguire la prova di tenuta del gas
nell'apparecchio
Dispositivo di sicurezza:
■ Dispositivo di arresto
Pericolo di esplosione e
incendio per via di aria
di scarico di combustio‐
ne calda
Pericolo di scossa elet‐
trica dovuto a un cavo
di collegamento difetto‐
so

■
■

■
■
■
■

Pericolo di scossa elet‐
trica a causa dell'as‐
senza di compensazio‐
ne di potenziale
Pericolo di scossa elet‐
trica da pezzi sotto cor‐
rente

Durante il trasporto dell'apparec‐
chio
Cavo di collegamento posato su
parti di lamiera affilate
Sulla parte posteriore dell'appa‐
recchio
In caso di apparecchio su rulli

Sull'apparecchio e sulle parti in me‐
tallo adiacenti
■

■

Pericolo di scossa elet‐
trica per via di penetra‐
zione di umidità nel va‐
no dei collegamenti

Tra gli apparecchi
Sviluppo di calore enorme a casa
di montaggio effettuato in modo
improprio

■
■

Utilizzare solo il sistema di scarico
dell'aria prescritto:

■
■

Verificare il cavo di collegamento
Verificare l'installazione del cavo
di collegamento

Inserire gli apparecchi nel sistema di
compensazione di potenziale

■ I lavori all'impianto elettrico posso‐
In caso di sostituzione del boc‐
chettone di ventilazione dell'appa‐
no essere eseguiti solo da elettrici‐
recchio inferiore
sti specializzati di un'azienda di
In caso di collegamento della ven‐
servizi autorizzata
■ Farli eseguire da esperti
tola aggiuntiva dall'adattatore in‐
termedio sull'apparecchio superio‐
Prima di togliere le coperture:
re
■ Disattivare la tensione di tutti i col‐
legamenti
■ Assicurare tutti gli interruttori con‐
tro un'eventuale riattivazione
■ Verificare l'assenza di tensione

Sull'apparecchio
Montaggio effettuato in modo im‐
proprio
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certarsi che i collegamenti elettrici
non siano danneggiati e che siano
collegati saldamente
Eseguire il montaggio correttamente
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Pericolo
Pericolo di schiaccia‐
mento in seguito a ri‐
baltamento dell'appa‐
recchio

Dove o in quali situazioni si presenta Contromisura / dispositivo di sicu‐
il pericolo?
rezza
■

■
■
■

■
■
■

Contatto con detergen‐
te
Pericolo di scottatura
Pericolo di caduta per
pavimento bagnato
Pericolo di schiaccia‐
menti a mani e dita

In caso di trasporto su un piano in‐
clinato o in caso di urto con un
ostacolo
Collegamenti non staccati prima
del sollevamento
Apparecchio non posizionato cor‐
rettamente
In caso di base non stabile e irre‐
golare

Assicurare gli apparecchi contro il
ribaltamento
■ Trasportare gli apparecchi con at‐
trezzature e ausili di montaggio
adeguati
■ Installare su una base piana e sta‐
bile
■ Staccare i collegamenti
■ Posizionare l'apparecchio corretta‐
mente sui perni di posizionamento
e avvitare
Dispositivo di sicurezza:
■ Kit di fissaggio a parete (opziona‐
le)
■ Perni di posizionamento e collega‐
mento filettato
■ Versione da nave: Piedi avvitabili

■

In caso di carico pesante dell'ap‐
Fare molta attenzione durante que‐
parecchio superiore
sta attività
Durante lo spostamento del kit di
stoccaggio
In caso di caricamento sulla schie‐
na dell'apparecchio

In caso di danneggiamento o taglio
dei tubi flessibili per detergenti su
componenti affilati
All'apertura dello sportello dell'appa‐
recchio dell'apparecchio inferiore
In caso di danneggiamento o taglio
dei tubi flessibili per detergenti su
componenti affilati
Durante l'installazione dei pannelli
laterali

Rispettare l'ordine di montaggio nel‐
le istruzioni
Fare molta attenzione durante que‐
sta attività
Verificare l'installazione dei tubi fles‐
sibili per detergenti
■
■

Pericolo di ustioni alle
superfici calde

■
■
■
■

Pericolo di taglio

■
■

Sul tubo di scarico
Sui tubi di scarico del gas
In tutta la camera interna
Sullo sportello dell'apparecchio al‐
l'esterno
Durante l'asportazione della perfo‐
razione del pannello frontale
Durante l'asportazione della perfo‐
razione del fondo dell'apparecchio
superiore
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■
■

■
■
■

Fare molta attenzione durante
questa attività
Indossare l'equipaggiamento di
protezione personale
Indossare l'equipaggiamento di
protezione personale
Lasciar raffreddare gli apparecchi
prima della manutenzione
Fare molta attenzione durante
questa attività
Indossare l'equipaggiamento di
protezione personale
Rimuovere la perforazione come
descritto nelle istruzioni e sbavare
la cavità ottenuta
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2.5

Ulteriori pericoli e disposizioni di sicurezza durante il funzionamento
e la pulizia

Funzionamento e pulizia
Durante il funzionamento e la pulizia del forno Combi fare attenzione ai seguenti pericoli e provvedere
alle contromisure prescritte:
Pericolo

Dove o in quali situazioni si presenta Contromisura
il pericolo?

Pericolo di esplosione a Collegamenti non staccati prima del‐ Staccare i collegamenti
causa di fuoriuscita di
lo spostamento dell'apparecchio
Dispositivo di sicurezza:
gas
■ Kit di fissaggio a parete
Pericolo di esplosione e
incendio per via di aria
di scarico di combustio‐
ne calda
Pericolo di scossa elet‐
trica dovuto a un cavo
di collegamento difetto‐
so

■
■

■
■
■
■

Pericolo di scossa elet‐
trica per via di penetra‐
zione di umidità nel va‐
no dei collegamenti
Contatto con detergen‐
te
Pericolo di scottatura

Pericolo di caduta per
pavimento bagnato
Pericolo di schiaccia‐
menti a mani e dita

■
■

Tra gli apparecchi
Sviluppo di calore enorme a casa
di montaggio effettuato in modo
improprio
Durante il trasporto dell'apparec‐
chio
Cavo di collegamento posato su
parti di lamiera affilate
Sulla parte posteriore dell'appa‐
recchio
In caso di apparecchio su rulli
Sull'apparecchio
Montaggio effettuato in modo im‐
proprio

Utilizzare solo il sistema di scarico
dell'aria prescritto:

■
■

Eseguire il montaggio correttamente
secondo le istruzioni

In caso di danneggiamento o taglio
Rispettare l'ordine di montaggio nel‐
dei tubi flessibili per detergenti su
le istruzioni
componenti affilati
■ All'apertura dello sportello dell'ap‐
■ Fare molta attenzione durante
parecchio dell'apparecchio inferio‐
questa attività
■ Infornare i contenitori con alimenti
re
■ Durante l'estrazione dei contenitori
da cucinare liquidi oppure che si li‐
GN
quefanno durante la cottura solo
nei piani d'infornata al livello degli
occhi ed estrarre orizzontalmente
In caso di danneggiamento o taglio
dei tubi flessibili per detergenti su
componenti affilati
Durante l'installazione dei pannelli
laterali

Verificare l'installazione dei tubi fles‐
sibili per detergenti
■
■

Pericolo di ustioni alle
superfici calde

Verificare il cavo di collegamento
Verificare l'installazione del cavo
di collegamento

■
■
■
■

Sul tubo di scarico
Sui tubi di scarico del gas
In tutta la camera interna
Sullo sportello dell'apparecchio al‐
l'esterno

■
■

Fare molta attenzione durante
questa attività
Indossare l'equipaggiamento di
protezione personale
Indossare l'equipaggiamento di
protezione personale
Prima della pulizia, lasciar raffred‐
dare gli apparecchi

Non spostare gli apparecchi durante il funzionamento
Durante lo spostamento degli apparecchi su sottostrutture con rulli mentre il forno Combi è in funzio‐
ne, fare attenzione ai seguenti pericoli e provvedere alle contromisure prescritte:
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Pericolo

Dove o in quali situazioni si presenta Contromisura
il pericolo?

Pericolo di schiaccia‐
menti a più parti del
corpo

Mentre gli apparecchi vengono spo‐
stati su sottostrutture con rulli

■

■

■

Spostare avanti gli apparecchi fa‐
cendoli scorrere sui rulli in base al‐
lo spazio di manovra del dispositi‐
vo di arresto della sottostruttura
(max. 50 cm), esclusivamente per
eseguire la pulizia degli alloggia‐
menti dei forni Combi o la pulizia
del pavimento sotto agli apparec‐
chi.
In caso di funzionamento dell'ap‐
parecchio, bloccare sempre i rulli
del freno di stazionamento.
Controllare quotidianamente il
blocco dei rulli prima della messa
in funzione

Pericolo di schiaccia‐
menti alle mani e ai pie‐
di
Pericolo di scottatura
causata da acqua di
scarico calda
Pericolo di scottatura
causate da cibi cotti in‐
candescenti e fluidi
Pericolo di scossa elet‐
trica da pezzi sotto cor‐
rente
Pericolo di esplosione
da gas
Rischio di irritazione
della pelle e degli occhi
dovuto al contatto con
detergenti
Pericolo di schiaccia‐
menti a mani e dita
Pericolo di ustioni alle
superfici calde
Spostamenti di apparecchi durante la pulizia
Durante lo spostamento degli apparecchi su sottostrutture con rulli mentre il forno Combi è in fase di
pulizia, fare attenzione ai seguenti pericoli e provvedere alle contromisure prescritte:
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Pericolo

Dove o in quali situazioni si presenta Contromisura
il pericolo?

Tutti i pericoli indicati

Mentre gli apparecchi vengono spo‐
stati su sottostrutture con rulli

■

■
■

Prima dello spostamento
(ad esempio per pulire l'alloggia‐
mento dei forni Combi o il pavi‐
mento), verificare se il dispositivo
di arresto che limita il raggio di
movimento della sottostruttura è
collegato all'apparecchio.
Prima dello spostamento dell'ap‐
parecchio, scollegare la corrente
Durante lo spostamento controlla‐
re che le linee di allacciamento
(elettriche, del gas e dell'acqua)
non siano schiacciate

Pericolo di schiaccia‐
menti a più parti del
corpo

Mentre gli apparecchi vengono spo‐
stati su sottostrutture con rulli

Pericolo di schiaccia‐
menti alle mani e ai pie‐
di
Pericolo di scottatura
causata da acqua di
scarico calda

Mentre gli apparecchi vengono spo‐
stati su sottostrutture con rulli

Mantenere gli sportelli degli appa‐
recchi chiusi

Mentre gli apparecchi vengono spo‐
stati su sottostrutture con rulli

■

■
■

■

■

Pericolo di scottatura
causate da cibi cotti in‐
candescenti e fluidi
Pericolo di scossa elet‐
trica da pezzi sotto cor‐
rente
Pericolo di esplosione
da gas
Rischio di irritazione
della pelle e degli occhi
dovuto al contatto con
detergenti

Mentre gli apparecchi vengono spo‐
stati su sottostrutture con rulli
Mentre gli apparecchi vengono spo‐
stati su sottostrutture con rulli
Mentre gli apparecchi vengono spo‐
stati su sottostrutture con rulli
Mentre gli apparecchi vengono spo‐
stati su sottostrutture con rulli

Prestare attenzione alle linee di al‐
lacciamento.
Far eseguire lo spostamento da al‐
meno 2 persone

Far raffreddare gli apparecchi
Asciugare immediatamente l'ac‐
qua che fuoriesce
Indossare indumenti di protezione

Spostare solo gli apparecchi nei
quali non si trovano più alimenti da
cucinare
Prestare attenzione alle linee di al‐
lacciamento (cavi elettrici e condut‐
ture idriche)
Attenzione alla linea di collegamento
del gas
■ Fare attenzione che i collegamenti
siano sufficientemente lunghi
■ Nello spostamento della sottostrut‐
tura mantenere chiuso il bidone di
pulizia

Pericolo di inciampare
Nella pulizia di apparecchi spostati
Fare molta attenzione durante que‐
nei collegamenti aperti dietro
sta attività
■ Nella pulizia di apparecchi spostati ■ Asciugare immediatamente l'ac‐
Pericolo di cadute sul
pavimento bagnato a
dietro
qua che fuoriesce
■ Fare attenzione che i collegamenti
causa di acqua di scari‐ ■ Davanti agli apparecchi
co
siano sufficientemente lunghi
Pericolo di cadute sul
pavimento bagnato a
causa del detergente

■
■

Nella pulizia di apparecchi spostati Nello spostamento degli apparecchi
dietro
mantenere chiuso il bidone di pulizia
Davanti agli apparecchi
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2.6

Requisiti per il personale, postazioni di lavoro

Requisiti per il personale
La tabella descrive le qualifiche necessarie per l'esercizio del ruolo citato. Una persona, in base alle
esigenze e all'organizzazione lavorativa, può svolgere diversi ruoli, sempre che disponga della qualifi‐
che necessarie per ogni ruolo.
Ruolo

Qualifiche necessarie

Attività

Proprietario del
Conosce le regole di comportamento
forno Combi
nell'uso di carichi pesanti
oppure
collaboratore del
proprietario re‐
sponsabile dell'ap‐
parecchio e del
personale operati‐
vo

Trasportatore

■

■

Tecnico dell'assi‐
stenza

■
■
■
■
■

■

Installatore gas

■
■
■

Installatore im‐
pianto elettrico

■
■
■

■

■

■

Chi mette in funzione l'apparecchio
fa notare, a nome dell'intero perso‐
nale operativo, tutte le funzioni rile‐
vanti per la sicurezza e le regola‐
zioni del forno Combi
Chi mette in funzione l'apparecchio
istruisce, a nome dell'intero perso‐
nale operativo, sul funzionamento
dell'apparecchio stesso
Esegue attività ausiliarie eventual‐
mente indirizzate nel trasporto en‐
tro il funzionamento e nella collo‐
cazione dell'apparecchio

Qualificato per il trasporto con carrello Trasporto all'interno dell'azienda
sollevatore e carrello elevatore a for‐
ca
Conosce le regole di comportamento
nell'uso di carichi pesanti
Si tratta di un dipendente di uno dei
centri di assistenza autorizzati
In possesso di formazione tecnica in
materia
In possesso di formazione specifica
per l'apparecchio
Conosce le regole di comportamento
nell'uso di carichi pesanti
Può giudicare l'esecuzione a regola
d'arte degli allacciamenti elettrici, di
gas, di acqua di scarico e fognari.
In caso di lavori di manutenzione al‐
l'impianto del gas: Si tratta di un
esperto di manutenzione di una com‐
pagnia di fornitura del gas autorizzata
dall'azienda di manutenzione del gas
È un installatore autorizzato dalla
compagnia di fornitura del gas
In possesso di una relativa specializ‐
zazione
Si tratta di un dipendente di uno dei
centri di assistenza autorizzati
Si tratta di un dipendente di uno dei
centri di assistenza autorizzati
In possesso di una relativa specializ‐
zazione
È un elettricista specializzato
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■
■

■
■

■
■

■
■

Installazione dell'apparecchio
Installazione della pulizia comple‐
tamente automatica della camera
di cottura
Messa in funzione dell'apparecchio
Interruzione dell'esercizio dell'ap‐
parecchio

Collegamento dell'apparecchio al‐
l'allacciamento domestico del gas
Disinstallazione dell'allacciamento
del gas
Collegamento del dispositivo all'al‐
lacciamento elettrico domestico
Disinstallazione del collegamento
elettrico

2 Per la sicurezza
Ruolo
Installatore acqua
e sistema acqua
di scarico

Qualifiche necessarie
■
■

Attività

Si tratta di un dipendente di uno dei
centri di assistenza autorizzati
In possesso di una relativa specializ‐
zazione

■
■
■
■

Chi mette in fun‐
zione l'apparec‐
chio
(Tecnico dell'assi‐
stenza)

■

■
■
■
■

È un collaboratore di un funzionamen‐
to di servizio autorizzato totalmente
responsabile della messa in funzione
In possesso di formazione tecnica in
materia
In possesso di formazione specifica
per l'apparecchio
Conosce le regole di comportamento
nell'uso di carichi pesanti
Può giudicare l'esecuzione a regola
d'arte degli allacciamenti elettrici, di
gas, di acqua di scarico e fognari.

■
■

Collegamento dell'apparecchio al‐
l'allacciamento domestico all'acqua
Disinstallazione dell'allacciamento
all'acqua
Collegamento dell'apparecchio al
collegamento dell'acqua di scarico
Disinstallazione del collegamento
dell'acqua di scarico
Istruzione del proprietario o del
collaboratore responsabile
Verifica delle fasi di lavoro e delle
condizioni in base agli elenchi di
controllo

Luoghi di lavoro per installazione e messa in funzione
La postazione di lavoro per il personale durante l'installazione e la messa in funzione è l'intera zona
dell'apparecchio.
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3 Struttura e componenti delle varianti di kit di stoccaggio
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo forniamo informazioni dettagliate sulle diverse varianti e i componenti del kit di
stoccaggio.
L'apparecchio inferiore è fondamentale per la scelta del kit di stoccaggio.

3.1 Combinazioni consentite
Combinazioni consentite di apparecchi di dimensioni 6.10 / 10.10

6.10 su 6.10 con
altezza di sotto‐
struttura
■ 150 mm
■ 150 mm/
210 mm (ver‐
sione da nave)

6.10 su 10.10 con
altezza di sottostrut‐
tura
■ 150 mm
■ 150 mm/210 mm
(versione da nave)

6.10 su 6.10 con
rulli,
altezza di sotto‐
struttura
100 mm/150 mm

6.10 su 10.10 con
rulli,
altezza di sottostrut‐
tura 100 mm/
150 mm

6.10 su 6.10
con
altezza di sotto‐
struttura
300 mm

Combinazioni consentite di apparecchi di dimensioni 6.20 / 10.20

6.20 su 6.20 con
altezza di sotto‐
struttura
■ 150 mm
■ 150 mm/
210 mm (ver‐
sione da nave)

6.20 su 10.20 con
altezza di sottostrut‐
tura
■ 150 mm
■ 150 mm/210 mm
(versione da nave)

6.20 su 6.20 con
rulli,
altezza di sotto‐
struttura
100 mm/150 mm
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6.20 su 10.20 con
6.20 su 6.20 con
rulli,
altezza di sotto‐
altezza di sottostrut‐ struttura 300 mm
tura 100 mm/
150 mm
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3.2 Varianti e componenti
Parte
Numero articolo
3455861
3455864
3455868
3455869
3462090
3462091
3465632
3465634
3465633
3465635
3455862
3455865
3462275
3462276
3456266
3456267
3456171
3456174
3456172
3456175
3462277
3462278

Modello

Modello dispositi‐
vo

Kit di stoccaggio con sottostrut‐
tura 150 mm

ES/EB

Kit di stoccaggio con sottostrut‐
tura 150 mm
Versione da nave (sportello a
scomparsa)

ES/EB

Kit di stoccaggio con sottostrut‐
tura 210 mm
Versione da nave (sportello a
scomparsa)

ES/EB

Kit di stoccaggio con sottostrut‐ ES/EB
tura 150 mm
Versione da nave (arresto a de‐
stra)
Kit di stoccaggio con sottostrut‐ ES/EB
tura 210 mm
Versione da nave (arresto a de‐
stra)
Kit di stoccaggio con rulli,
ES/EB
altezza di sottostruttura 100 mm

Kit di stoccaggio con rulli,
ES/EB
altezza di sottostruttura 150 mm

Kit di stoccaggio con sottostrut‐
tura 300 mm

ES/EB

Kit di stoccaggio con sottostrut‐
tura 150 mm

GS/GB

Kit di stoccaggio con rulli,
GS/GB
altezza di sottostruttura 100 mm

Kit di stoccaggio con rulli,
GS/GB
altezza di sottostruttura 150 mm

17

per apparecchi
6.10 su 6.10
6.10 su 10.10
6.20 su 6.20
6.20 su 10.20
6.10 su 6.10
6.10 su 10.10
6.20 su 6.20
6.20 su 10.20
6.10 su 6.10
6.10 su 10.10
6.20 su 6.20
6.20 su 10.20
6.10 su 6.10
6.10 su 10.10
6.20 su 6.20
6.20 su 10.20
6.10 su 6.10
6.10 su 10.10
6.20 su 6.20
6.20 su 10.20
6.10 su 6.10
6.10 su 10.10
6.20 su 6.20
6.20 su 10.20
6.10 su 6.10
6.10 su 10.10
6.20 su 6.20
6.20 su 10.20
6.10 su 6.10
6.10 su 10.10
6.20 su 6.20
6.20 su 10.20
6.10 su 6.10
6.10 su 10.10
6.20 su 6.20
6.20 su 10.20
6.10 su 6.10
6.10 su 10.10
6.20 su 6.20
6.20 su 10.20
6.10 su 6.10
6.10 su 10.10
6.20 su 6.20
6.20 su 10.20
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Numero articolo

Modello

Modello dispositi‐
vo

Kit di stoccaggio con sottostrut‐
tura 300 mm

GS/GB

2 pezzi

3423745

Set di installazione acqua di
scarico
Set attacco dell'acqua semplice

2 pezzi

3423747

Set attacco doppio dell'acqua

2 pezzi (se presente acqua dolce e dura)

3455859

Kit di fissaggio a parete per kit
di stoccaggio

1 pezzi

3456276
3456277

per apparecchi
6.10 su 6.10
6.10 su 10.10
6.20 su 6.20
6.20 su 10.20

opzionale
3416730
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3.3 Adattatore intermedio elettrico
Parti del kit di stoccaggio: adattatore intermedio elettrico
La seguente immagine mostra l'adattatore intermedio di dimensione 6.20 per apparecchi elettrici, rap‐
presentativo di tutte le dimensioni di apparecchio:
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10
11
12

13
14

15

18

16

17

Pos.

Denominazione

Quantità

1

Copertura laterale sinistra

1

2

Deflettore

1

3

Bullone autobloccante M5x10 DIN 53085 A2

2

4

Dado autobloccante M4 A4

2

5

Cassa di deumidificazione chiusa

1

6

Collare del tubo flessibile 40-60 mm

2 (per 10.10/10.20)

7

Manicotto

1 (per 10.10/10.20)

8

Tubo di aspirazione

1 (per 10.10/10.20)

9

Boccola a membrana DN 50

10

Supporto dello scarico dell'aria

1 (per 6.10/10.10)
2 (per 6.20/10.20)
1

11

Prolunga della bocchetta di scarico dell'aria

12

Ventola

1 (per 6.10/10.10)
2 (per 6.20/10.20)
2

13

Copertura posteriore

1

14

Vite a testa bombata M4x10 A2

7
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Pos.

Denominazione

Quantità

15

Copertura laterale destra

1

16

Vite M8x40 DIN 933

4

17a

Vite a testa svasata 8x25
DIN 7982
Vite a testa svasata M5x25
A2
Copertura anteriore

17b
18

(a seconda della versione dell'ap‐
parecchio)

5
5
1
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3.4 Adattatore intermedio del gas
Parti del kit di stoccaggio: adattatore intermedio del gas
La seguente immagine mostra l'adattatore intermedio di dimensione 6.20 per apparecchi a gas, rap‐
presentativo di tutte le dimensioni di apparecchio:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

10

11

12

5

13

14
15

16

17

18

19

15

20

23

21

22

Pos.

Denominazione

Quantità

1

Copertura laterale sinistra

1

2

Deflettore

1

3

Bullone autobloccante M5x10 DIN 53085 A2

2

4

Tubo di aspirazione

1 (per 10.10/10.20)

5

Dado autobloccante M4 A4

16

6

Cassa di deumidificazione chiusa

1

7

Collare del tubo flessibile 40-60 mm

2 (per 10.10/10.20)

8

Manicotto

1 (per 10.10/10.20)

9

Cassa della cappa di scarico del gas

1

10

Prolunga della cappa

11

Supporto dello scarico dell'aria

1 (per 6.10/10.10)
2 (per 6.20/10.20)
1

12

Boccola a membrana DN 50

13

Canale di scarico del gas

1 (per 6.10/10.10)
2 (per 6.20/10.20)
1

14

Copertura del canale di scarico del gas

1
21
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Pos.

Denominazione

Quantità

15

Vite a testa bombata M4x10 A2

12

16

Piastra di protezione dal calore

1

17

Bocchetta di scarico dell'aria

18

Ventola

2 (per 6.20/10.20)
1 (per 6.10/10.10)
2

19

Copertura posteriore

1

20

Copertura laterale destra

1

21

Vite M8x40 DIN 933

4

22a
22b

Vite a testa svasata 8x25 DIN
7982
Vite a testa svasata M5x25 A2

23

Copertura anteriore

(a seconda della versione del‐
l'apparecchio)

5
5
1
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3.5 Sottostruttura 150 mm
Parti del kit di stoccaggio: sottostruttura 150 mm
La seguente immagine mostra la sottostruttura 150 mm per un kit di stoccaggio:

1

2

3

4
5
6

Pos.

Denominazione

Quantità

1

Basamento

1

2

Piede d'appoggio inseribile

4

3

Rondella di bloccaggio Schnorr e S8 A2 P2 P3

4

4

Vite a testa esagonale M8x70 DIN 931 A2 P4

4

5

Vite autofilettante a testa esagonale DIN 7976 4.8x80 A2 P4

2

6

Vite a testa esagonale M5x75 DIN 931 A2 P4

2
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3.6 Sottostruttura 300 mm
Parti del kit di stoccaggio: sottostruttura 300 mm
La seguente immagine mostra la sottostruttura 300 mm per un kit di stoccaggio:

1

2

3
4

5

6

Pos.

Denominazione

Quantità

1

Basamento

1

2

Piede d'appoggio inseribile

4

3

Rondella di bloccaggio Schnorr e S8 A2 P2 P3

4

4

Vite a testa esagonale M8x70 DIN 931 A2 P4

4

5

Vite autofilettante a testa esagonale DIN 7976 4.8x80 A2 P4

2

6

Vite a testa esagonale M5x75 DIN 931 A2 P4

2
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3.7 Sottostruttura con rulli
Parti del kit di stoccaggio: sottostruttura con rulli
La seguente immagine mostra la sottostruttura con rulli per un kit di stoccaggio:
1

2

3

4
5
8

6

7

Pos.

Denominazione

Quantità

1

Parte superiore della sottostruttura

1

2

Rulli inferiori (altezza di sottostruttura 100 mm o 150 mm)

2

3

Rondella di bloccaggio Schnorr e S8 A2 P2 P3

4

4

Vite a testa esagonale M8x70 DIN 931 A2 P4

4

5

Vite autofilettante a testa esagonale 4.8x90 DIN 7976 A2 P4

2

6

Vite a testa esagonale M5x75 DIN 931 A2 P4

2

7

Rulli anteriori (sottostruttura 100 mm o 150 mm)

2

8

Kit di montaggio per compensazione altezza

1
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3.8 Sottostruttura in versione da nave
Parti del kit di stoccaggio: Sottostruttura in versione da nave
La seguente immagine mostra una sottostruttura in versione da nave per un kit di stoccaggio:
1

2

3

4
5
6
7

Pos.

Denominazione

Quantità

1

Piede della staffa di supporto

4

2

Sottostruttura in versione da nave

1

3

Piede d'appoggio inseribile

4

4

Rondella di bloccaggio Schnorr e S8 A2 P2 P3

4

5

Vite a testa esagonale M8x70 DIN 931 A2 P4

4

6

Vite autofilettante a testa esagonale 4.8x80 DIN 7976 A2 P4

2

7

Vite a testa esagonale M5x75 DIN 931 A2 P4

2
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4 Pianificazione di installazione e montaggio
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo forniamo informazioni sui requisiti di installazione di un kit di stoccaggio, mostriamo
il principio di installazione di un kit di stoccaggio e forniamo informazioni su utensili e strumenti.

Lavori sicuri durante installazione e montaggio

4.1

Per la sicurezza propria e dei collaboratori
Prima che i collaboratori inizino a utilizzare il forno Combi, devono prendere confidenza con il conte‐
nuto del capitolo 'Per la sicurezza' e osservare quanto prescritto.
Presupposti
Verificare se i seguenti presupposti siano soddisfatti:
Gli apparecchi sono stati staccati dall'alimentazione di corrente.
■
Gli apparecchi sono stati staccati dall'alimentazione dell'acqua e dallo smaltimento dell'acqua di
scarico.
■
L'apparecchio è stato staccato dalla fornitura di gas.
■
Gli apparecchi sono freddi.
■
Le camere di cottura di entrambi gli apparecchi sono vuote (rastrelliera, grata di aspirazione, te‐
glie, ...).
■
In entrambi gli apparecchi tutti i contenitori (collettore, boiler e box dell'acqua di scarico) e tutti i tubi
sono pompati a vuoto.
■
È stato rimosso il filtro del grasso per l'apparecchio superiore (ove presente).
■
Sono stati rimossi i collegamenti ai detergenti.
■
È stato rimosso qualsiasi accessorio periferico (cappa o schermo termico).
■
I componenti del kit di stoccaggio sono stati tolti dalla confezione ed è stata verificata la completez‐
za del contenuto.
■
Sono stati rimossi i fogli di protezione delle coperture prima del montaggio.
■
6.10/10.10: sono disponibili almeno quattro persone o in alternativa attrezzature per lo spostamen‐
to e il sollevamento dell'apparecchio.
■
6.20/10.20: sono disponibili almeno otto persone o in alternativa attrezzature per lo spostamento e
il sollevamento dell'apparecchio.

■

4.2 Requisiti per il luogo di installazione
Presupposti
I seguenti prerequisiti devono essere soddisfatti:
■
Si è presa confidenza con il manuale di installazione del forno Combi.
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 del peso di carico massimo
consentito (vedere il capitolo "Specifiche tecniche" nel manuale di installazione), dell'accessorio e
dei pesi elencati sotto del kit di stoccaggio.
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Pesi del kit di stoccaggio
Il peso del kit di stoccaggio va dai 30 ai 50 kg (senza apparecchi e accessori) a seconda della dimen‐
sione e delle varianti.
Combinazioni di apparecchi elettrici e a gas
Per le combinazioni di apparecchi elettrici e a gas vale quanto segue:
■
In caso di apparecchi elettrici sotto: utilizzare il kit di stoccaggio per apparecchi elettrici (apparec‐
chio su apparecchio ES/EB)
■
In caso di apparecchi a gas sotto: utilizzare il kit di stoccaggio per apparecchi a gas (apparecchio
su apparecchio GS/GB)

4.3 Strumenti e utensili necessari
Utensile necessario
■
■
■
■
■
■
■

Brugola da 6
Chiave a tubo SW7, SW8
Chiave a forcella SW8, SW13
Cacciavite a croce
Lima
Calibro a corsoio / metro a nastro
Livella a bolla

Materiale necessario
■
■

Silicone resistente alle alte temperature (fornito nell'imballaggio)
Lubrificante (fornito nell'imballaggio)

Ausili per il montaggio
■

■
■
■

Mettere da parte i travetti in legno forniti nell'imballaggio come ausili di montaggio.
■
per 6.10/10.10 sotto e 6.10 sopra: dimensione 60x60 mm x 950 mm
■
per 6.20/10.20 sotto e 6.20 sopra: dimensione 60x60 mm x 1100 mm
Mettere da parte gli 8 blocchi di polistirolo forniti nell'imballaggio come ausili di montaggio.
Utilizzare un dispositivo di sollevamento idoneo per il peso del forno Combi.
In caso di necessità può essere richiesto un video per l'installazione al servizio tecnico per i clienti.
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4.4 Principio di installazione
Principio di installazione
Le seguenti figure indicano un kit di stoccaggio per apparecchi a gas di dimensioni 6.10 su 10.10 rap‐
presentativo per tutte le dimensioni di apparecchi e i tipi di apparecchi:
1. Montare la prolunga dello scarico dell'aria (se
necessario)
2. Montare l'apparecchio sulla sottostruttura

3. Montare l'adattatore intermedio

4. Installare l'apparecchio sopra

5. Montare il condotto della cappa
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Scopo di questo capitolo
In questo capitolo forniamo le informazioni sullo svolgimento dettagliato del montaggio del kit di stoc‐
caggio.
Il presente capitolo si rivolge esclusivamente a un installatore e al servizio clienti autorizzato.
Presupposti
I seguenti prerequisiti devono essere soddisfatti:
Si è presa confidenza con il capitolo "Per la sicurezza".

■

5.1 Montare la prolunga del tubo di scarico sull'apparecchio inferiore
Verificare la sporgenza del tubo di scarico
1.

2.

Misurare con il calibro a corsoio o un metro a nastro la
sporgenza sul punto più in basso del tubo di scarico sulla
copertura dell'apparecchio dietro a destra.
6.10/10.10: un tubo di scarico
6.20/10.20: due tubi di scarico
Fare attenzione a misurare la distanza tra tubo di scarico
e copertura dell'apparecchio (non posizionarsi sulle guar‐
nizioni nere).
Se l'altezza è superiore a 16 mm non è necessario mon‐
tare la prolunga del tubo di scarico.
Se l'altezza è inferiore a 16 mm, deve essere montata la
prolunga del tubo di scarico.

Verificare l'inclinazione del tubo di scarico
1.
2.

Inserire nel tubo di scarico la prolunga del tubo di scarico
fornita.
Verificare se le inclinazioni vanno bene tra loro.
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Montare la prolunga del tubo di scarico
1.

Pulire il tubo di scarico all'interno fin dove vi viene inserita
la prolunga del tubo di scarico.

2.

Pulire la prolunga del tubo di scarico all'esterno.

3.

Applicare il silicone resistente alle alte temperature tutt'in‐
torno alla prolunga del tubo di scarico.

4.

Inserire nel tubo di scarico la prolunga del tubo di scarico.
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5.

Inserire nel tubo di scarico la prolunga del tubo di scarico
fino alla battuta.

6.

Rimuovere il silicone in eccesso.

7.

Verificare che la fessura perimetrale tra la prolunga del
tubo di scarico e il tubo di scarico sia completamente
riempita con il silicone.

8.

Verificare che la prolunga del tubo di scarico sia inserita
al centro nel tubo di scarico.

9.

Se possibile, lasciar asciugare il silicone prima del mon‐
taggio degli accessori!
Se l'accessorio viene sollevato ancora una volta dopo il
montaggio (prima che il silicone sia asciugato), è neces‐
sario verificare di nuovo la posizione corretta della prolun‐
ga del tubo di scarico.
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5.2 Montare l'apparecchio sulla sottostruttura
Le seguenti figure indicano un kit di stoccaggio per apparecchi a gas rappresentativo per tutte le di‐
mensioni di apparecchi e i tipi di apparecchi:
Preparazione dell'apparecchio inferiore
1.
2.

Accertarsi che la camera di cottura dell'apparecchio infe‐
riore sia vuota (rimuovere ad es. rastrelliera, grata di aspi‐
razione, teglie, ...).
Sollevare l'apparecchio inferiore dal pallet di trasporto.
6.10/10.10: sono disponibili almeno 4 persone
6.20/10.20: sono disponibili almeno 8 persone

3.

Rimuovere tutte le viti presenti dal pallet di trasporto.

4.a

Posizionare con cautela l'apparecchio inferiore con l'aiuto
di più persone con il retro sul pallet di trasporto.
Utilizzare un supporto idoneo per proteggere l'apparec‐
chio (ad es. cartone divisorio e lastra di polistirolo dall'im‐
ballaggio) per evitare danni alla parete posteriore.
Osservare a tal proposito i valori limite di sollevamento e
trasporto!
Attenzione: Pericolo di lesioni da sovraccarico del corpo!

4.b

Negli apparecchi con sportello a scomparsa, prestare at‐
tenzione a non danneggiare il blocchetto nero laterale.
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5.a

Kit di stoccaggio con sottostruttura 150 mm e 300 mm
Posizionare la sottostruttura del kit di stoccaggio sul luo‐
go di installazione previsto e orientarla orizzontalmente
regolando i piedi d'appoggio inseribili con l'ausilio di una
livella a bolla.

5.b

Kit di stoccaggio con rulli, sottostruttura 100 mm o 150
mm
Montare i rulli (rulli lunghi (1) dietro, rulli corti (2) davanti)
con l'ausilio dei dadi forniti dal kit di montaggio per la
compensazione dell'altezza sulla sottostruttura del kit di
stoccaggio.
Posizionare la sottostruttura con i rulli sul luogo di instal‐
lazione previsto e orientarla orizzontalmente con una li‐
vella a bolla.

1
2

Per la compensazione dell'altezza, i rulli più piccoli posso‐
no essere sostituiti da rulli più grandi a seconda delle ne‐
cessità (dietro o davanti).

6.

Smontare i 4 piedi dell'apparecchio.

Mettere da parte le rondelle per l'utilizzo successivo.
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7.

Prima di iniziare a fissare la sottostruttura, rimuovere en‐
trambe le viti di fissaggio della parete laterale sinistra sul‐
la parte inferiore dell'apparecchio.

8.

Montare eventualmente distributori di acqua, tubi flessibi‐
li, raccordo a gomito del gas e linee per detergenti.

Fissare la sottostruttura
1.

Kit di stoccaggio con sottostruttura 150 mm e 300 mm

1.a

Fissare la sottostruttura con le quattro viti a testa esago‐
nale fornite (M8x70), le rondelle di bloccaggio Schnorr e
le rondelle con una chiave a forcella o arpionismo SW13.

1.b

Fissare le due viti a testa esagonale lunghe fornite ulte‐
riormente sul lato sinistro della sottostruttura per garantire
la stabilità dell'alloggiamento esterno durante l'installazio‐
ne.
Per le diverse varianti del kit di stoccaggio sono fornite viti
adatte. Utilizzare a seconda della variante viti autofilettan‐
ti o viti metriche.

2.

Kit di stoccaggio con rulli
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2.a

Fissare la sottostruttura con i rulli (rulli con freno davanti)
con le quattro viti a testa esagonale fornite e le rondelle di
bloccaggio Schnorr con una chiave a forcella SW13.

2.b

Bloccare i freni con una chiave a tubo SW8.
Nota: allentare nuovamente i freni per spostare l'apparec‐
chio o il kit di stoccaggio.

3.

Fissare il raccordo a gomito del sifone.

4.

Raddrizzare di nuovo l'apparecchio.
Attenzione: pericolo di infortuni!

36

5 Montaggio

5.3 Montare l'adattatore intermedio
Le seguenti figure indicano un kit di stoccaggio per apparecchi a gas rappresentativo per tutte le di‐
mensioni di apparecchi e i tipi di apparecchi:
Fasi preparatorie
1.

Rimuovere di nuovo le due viti lunghe sul lato sinistro del‐
la sottostruttura.
Smontare la parete laterale sinistra.

2.

Montare eventualmente distributori di acqua, tubi flessibi‐
li, raccordo a gomito del gas e linee per detergenti.
10.10/10.20:

3.
3.a

Estrarre il cavo di messa a terra dal connettore piatto sul
bocchettone di ventilazione.

3.b

Allentare la vite della fascetta del tubo flessibile sul boc‐
chettone di ventilazione con un cacciavite a croce fino a
quando risulta possibile tirare la fascetta del tubo sopra il
connettore piatto.

Per tutti i tipi di apparecchi:
4.a

Spingere il bocchettone di ventilazione verso l'alto (1)
quanto più possibile.
Ruotare la valvola di ventilazione verso destra (2).
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4b

Estrarre il bocchettone verso il basso.
Smaltire il bocchettone tagliato in obliquo, non sarà più
necessario.

4.c

Ruotare la valvola di ventilazione di nuovo nella posizione
di partenza.
Mentre si esegue questa operazione, fare attenzione alla
posizione finale corretta della guarnizione stampata.

5.

Applicare un po' di agente lubrificante (ad es. sapone)
sulla/e bocchetta/e di scarico dell'aria.

6.

Rimuovere le coperture dall'adattatore intermedio.

6.a

Copertura anteriore:
Tirare la copertura sul lato sinistro leggermente in avanti
(1) dai magneti.
Sfilare la copertura dalla linguetta destra (2) e rimuovere
la copertura.
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6.b

Coperture laterali:
Sganciare la copertura laterale sinistra e destra rispettiva‐
mente davanti e dietro dalle linguette.

6.c

Copertura posteriore:
Allentare le 7 viti a testa bombata con un cacciavite a cro‐
ce.
Estrarre la copertura posteriore dell'adattatore intermedio.

7.

Rimuovere le 5 viti sulla copertura dell'apparecchio con
un cacciavite a croce.
Non riutilizzare più queste viti.

8.

Posizionare l'adattatore intermedio sull'apparecchio infe‐
riore.

9.

Posizionare l'adattatore intermedio.
Infilare con cautela l'adattatore intermedio sulla bocchetta
di scarico dell'aria.
Mentre si esegue questa operazione, fare attenzione alla
tenuta sulla bocchetta.
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Fissare l'adattatore intermedio
1.

Prima di mettere le viti, applicare silicone nei fori.

2.

Serrare l'adattatore intermedio con le 5 viti a testa svasa‐
ta fornite.
Incollare a tenuta tutte e 5 le viti a testa svasata con il sili‐
cone per evitare penetrazioni d'acqua nell'apparecchio in‐
feriore.
Per le diverse varianti del kit di stoccaggio sono fornite viti
adatte. Utilizzare a seconda della variante viti autofilettan‐
ti o viti metriche.

Montare la cassa di deumidificazione
1.a

10.10/10.20
Inserire il collare del tubo flessibile (1) e il manicotto del
tubo flessibile (2) sul tubo di aspirazione.

1.b

Fissare il manicotto del tubo flessibile inserito per metà
con il collare del tubo flessibile.
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2.a

Inserire l'estremità inferiore del tubo di aspirazione nella
guarnizione stampata della valvola di deumidificazione e
spingere il secondo collare del tubo flessibile sul manicot‐
to del tubo flessibile.

2.b

Inserire il cavo di messa a terra sul connettore piatto del
tubo di aspirazione.

3.

Applicare agente lubrificate sul tubo della cassa di deumi‐
dificazione.
Installare la cassa di deumidificazione con cautela.
Mentre si esegue questa operazione, fare attenzione alla
posizione corretta della guarnizione.

4.

Fissare la cassa di deumidificazione con i dadi autobloc‐
canti sulla copertura dell'apparecchio.
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5.

Collegare il tubo di aspirazione e l'estremità del tubo infe‐
riore della cassa di deumidificazione con il manicotto del
tubo flessibile e il collare del tubo flessibile.
Mentre si esegue questa operazione, fare attenzione alla
posizione corretta delle guarnizioni e del collare del tubo
flessibile.

6.10/6.20:
Inserire l'estremità del tubo inferiore della cassa di deumi‐
dificazione nella guarnizione stampata della valvola di
deumidificazione.

6.

Montare la parete laterale sinistra.

Solo per apparecchi a gas: montare parti della cappa
1.

Smontare la cassa della cappa di scarico del gas dall'a‐
dattatore intermedio.

2.

Inserire le 2 prolunghe della cappa sui 2 bocchettoni di
scarico del gas.
Nota: In caso di apparecchi a iniezione, è necessaria solo
una prolunga della cappa.

3.

Rimettere la cassa della cappa di scarico del gas sui bul‐
loni previsti sull'adattatore intermedio.
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4.

Fissare la cassa della cappa di scarico del gas con i dadi
autobloccanti (M4).

5.

Montare la copertura posteriore.
Nota:
A seconda della variante del kit di stoccaggio, eventual‐
mente devono essere eseguite asportazioni sulla copertu‐
ra posteriore.

43

5 Montaggio

5.4 Montare l'apparecchio superiore
Le seguenti figure indicano un kit di stoccaggio per apparecchi elettrici di dimensioni 6.10 su 6.10 rap‐
presentativo per tutte le dimensioni di apparecchi e i tipi di apparecchi.
Preparazione dell'apparecchio superiore
1.
2.

Accertarsi che la camera di cottura dell'apparecchio supe‐
riore sia vuota (rimuovere ad es. rastrelliera, grata di aspi‐
razione, teglie, ...).
Posizionare il lato dell'apparecchio sinistro su 2 blocchetti
di materiale espanso (inclusi nell'imballaggio).

3.

Posizionare il lato dell'apparecchio destro su 2x2 bloc‐
chetti di materiale espanso.

4.

Smontare i piedi dell'apparecchio sul lato dell'apparecchio
destro.

5.

Rimuovere entrambi i blocchetti di materiale espanso su
lato dell'apparecchio destro e abbassare l'apparecchio.

6.

Posizionare il lato dell'apparecchio sinistro su 2 ulteriori
blocchetti di materiale espanso.
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7.

Smontare i piedi dell'apparecchio sul lato dell'apparecchio
sinistro.

8.

Accertarsi che il filtro del grasso (ove presente) sia stato
rimosso.

9.

Fissare il raccordo a gomito del sifone.

10.

Rimuovere i 2 blocchetti di materiale espanso superiori
sul lato dell'apparecchio sinistro e abbassare l'apparec‐
chio.

Installazione dell'apparecchio

1.

Proposta per il montaggio mediante un dispositivo di
sollevamento:
Portare entrambi i dispositivi in posizione l'uno rispetto
all'altro.
Prestare attenzione al fatto che gli sportelli degli appa‐
recchi siano chiusi.

2.

Posizionare il dispositivo di sollevamento sotto all'ap‐
parecchio.
Prestare attenzione a posizionare le forche del disposi‐
tivo di sollevamento vicino alla copertura per le pompe
e al box dell'acqua di scarico.

3.

Posizionare i 2 travetti in legno per proteggere l'appa‐
recchio.
per 6.10/10.10 sotto e 6.10 sopra:
dimensione 60x60 mm x 950 mm
per 6.20/10.20 sotto e 6.20 sopra:
dimensione 60x60 mm x 1100 mm
Fare attenzione a posizionare i travetti in legno in mo‐
do tale che il gruppo base non venga danneggiato.
Alzare l'apparecchio.

4.
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5.

Posizionare i 4x2 blocchetti di materiale espanso (in‐
clusi nell'imballaggio) sull'adattatore intermedio.

6.

Orientare l'apparecchio superiore sui blocchetti di ma‐
teriale espanso in base all'allineamento dell'apparec‐
chio inferiore.
Fare attenzione al fatto che i due blocchetti di materiale
espanso rispettivamente sovrapposti siano posizionati
esattamente l'uno sull'altro.

7.

Deporre con cautela l'apparecchio superiore sui bloc‐
chetti di materiale espanso.

8.

Rimuovere entrambi i travetti in legno.

9.a

Rimuovere entrambi i blocchetti di materiale espanso
sul lato dell'apparecchio destro.

9.b

Abbassare l'apparecchio con cautela.

10.a

Rimuovere entrambi i blocchetti di materiale espanso
sul lato dell'apparecchio sinistro.
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10.b

Abbassare l'apparecchio con cautela.

11.a

Sollevare leggermente l'apparecchio con cautela con
l'ausilio di un travetto in legno (1).
Rimuovere i restanti blocchetti di materiale espanso.
Posizionare l'apparecchio da entrambi i lati sui perni
(2).

11.b

Fare attenzione al fatto che i quattro perni sull'adattato‐
re intermedio siano posizionati correttamente nei fori
previsti sulla base dell'apparecchio.
Attenzione: pericolo di schiacciamento delle dita!

12.

Fissare l'apparecchio nella rispettiva posizione dei
quattro piedi dell'apparecchio sull'adattatore intermedio
con le viti a testa esagonale (M8x40) incluse.
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Creare il collegamento elettrico
1.

Smontare la parete laterale sinistra dell'apparecchio su‐
periore.

2.

Nel vano dei collegamenti elettrici dell'apparecchio supe‐
riore, staccare l'apertura perforata anteriore per la bocco‐
la a membrana inferiore sul lato sinistro.

3.a

Intagliare la boccola a membrana.

3.b

Inserire la boccola a membrana nell'apertura.

4.

Posare il cavo per la ventola di raffreddamento.
Attenzione: 12 V!
Fare attenzione al fatto che il cavo di collegamento non
venga danneggiato.
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5.

Collegare il cavo della ventola del kit di stoccaggio sul
modulo di alimentazione a 12 V + e -.
Attenzione: 12 VCC!
Fare attenzione alla corretta installazione del cavo nel va‐
no dei collegamenti e alla polarità dei collegamenti:
Cavo del kit di stoc‐
caggio
Marrone: +2T0
Blu: -2T0

6.

Modulo di alimenta‐
zione
Blu: +
Bianco: -

Montare la parete laterale sinistra dell'apparecchio supe‐
riore.

Fissare il tubo per l'acqua di scarico
1.
2.

3.

Smontare la copertura posteriore dell'adattatore interme‐
dio.
Fissare il tubo dell'acqua di scarico dell'apparecchio su‐
periore sul bocchettone del raccordo a gomito del sifo‐
ne.

Inserire la copertura posteriore e fissarla con le 7 viti a
testa bombata.
Fare attenzione alla corretta installazione del collega‐
mento dell'acqua di scarico.
Il tubo dell'acqua di scarico viene fatto fuoriuscire sul re‐
tro attraverso l'apertura prevista nella copertura poste‐
riore.
Nota: A seconda della variante, eventualmente devono
essere eseguite asportazioni sulla copertura posteriore.

Montare la bocchetta di scarico dell'aria
1.

Rimuovere le 3 viti posteriori sulla copertura dell'apparec‐
chio dell'apparecchio superiore con un cacciavite a croce.

2.

Inserire la boccola a membrana nell'apertura della lamiera
di fissaggio (una o due aperture a seconda della variante
dell'apparecchio).

3.

Montare la lamiera di fissaggio per la bocchetta di scarico
dell'aria con le viti precedentemente rimosse sul bordo
posteriore in alto dell'apparecchio.
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4.

Ingrassare la boccola a membrana.

5.

Montare la/le bocchetta/e di scarico dell'aria lunga/lunghe
(a seconda della variante dell'apparecchio).
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Solo per apparecchi a gas: montare il canale di scarico del gas
1.

Inserire il canale di scarico del gas sui bulloni previsti e
fissarli con i 4 dadi autobloccanti (M4) forniti.

2.

Avvitare la piastra di protezione dal calore con i 3 dadi au‐
tobloccanti (M4) forniti sulla copertura del canale di scari‐
co del gas.

3.

Montare la copertura del canale di scarico del gas con le
6 viti a testa bombata (M4x10) fornite sul canale di scari‐
co del gas.
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Installare i collegamenti
1.

Far passare i collegamenti dell'acqua e dei detergenti,
nonché l'allacciamento del gas in caso di un apparecchio
a gas, e tutti i cavi attraverso l'apertura della copertura
posteriore.
Fare attenzione a un'installazione corretta secondo il ma‐
nuale di installazione del forno Combi e verificare la tenu‐
ta dei collegamenti dell'acqua e dei detergenti, nonché
l'allacciamento del gas in caso di apparecchi a gas.

2.a

Principio di installazione per pulizia con 2 bidoni.

2.b

Principio di installazione per pulizia con 4 bidoni.

Montare le coperture
1.

Montare la copertura sinistra dell'adattatore intermedio:

1.a

Fissare il deflettore dell'adattatore intermedio con due da‐
di autobloccanti (M5x10) e una chiave a tubo SW8 sulla
copertura laterale sinistra.
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1.b

Prestare attenzione al fatto che la piegatura del deflettore
sia in alto.

1.c

Inserire la copertura sinistra mediante una chiusura a
scatto magnetica sull'adattatore intermedio.

2.

Inserire la copertura destra mediante una chiusura a scat‐
to magnetica sull'adattatore intermedio.

3.

Sull'apparecchio superiore, piegare la lamiera di tenuta
dell'interruttore di contatto dello sportello in corrisponden‐
za della perforazione di 90° verso il basso.
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4.

A seconda della combinazione di apparecchi e della dota‐
zione dello sportello, staccare sulla perforazione la parte
corrispondente della copertura anteriore:
Arresto a destra in
basso
Arresto a destra in al‐
to
Sportello a scompar‐
sa in basso
Sportello a scompar‐
sa in alto
Sportello a scompar‐
sa in basso
Arresto a destra in al‐
to
Arresto a destra in
basso
Sportello a scompar‐
sa in alto

1e2

--

2

1

5.

Sbavare i punti della rottura con una lima.
Aprire lo sportello dell'apparecchio superiore.

6.

Fissare la copertura anteriore.

7.

Inserire nuovamente le grate di aspirazione e le rastrellie‐
re in entrambi gli apparecchi.
Controllare di nuovo il corretto orientamento dell'apparec‐
chio mediante una livella a bolla.

8.
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5.5 Fissaggio a parete (opzionale) / versione da nave / dispositivo di arresto
Fissaggio a parete
Per minimizzare il pericolo di ribaltamento del kit di stoccaggio, quest'ultimo può essere assicurato con
il kit di fissaggio a parete per kit di stoccaggio fornito (opzionale).
1.

Applicare il fissaggio a parete.

Versione da nave
Avvitare o saldare i piedi dell'apparecchio inferiore con il pavimento.
Dispositivo di arresto
Assicurare l'apparecchio dall'estrazione.
Fare attenzione al fatto che gli allacciamenti elettrici o al gas non vengano staccati.
Utilizzare un dispositivo di arresto idoneo allo scopo.
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5.6 Applicare segnali di avvertenza
Posizione dei segnali di avvertenza sul forno Combi
La figura seguente mostra un kit di stoccaggio rappresentativo per tutte le dimensioni di apparecchi:

Tipologia e posizione dei segnali di avvertenza da incollare (laddove non ancora incollati)
I seguenti segnali di avvertenza devono essere montati nelle posizioni definite sul forno Combi:
Segnale di av‐ Posizione sul forno Combi
vertenza
In generale sullo sportello dell'apparecchio a sinistra nell'area 2 (vedere "Segnali di
avvertenza sul forno Combi") a seconda della situazione di installazione
Direttamente al di sopra della maniglia dello sportello, se
■ il bordo superiore dell'apparecchio supera 1.20 m oppure
■ il personale è costituito soprattutto da collaboratori esperti (consiglio)
In alto sullo sportello dell'apparecchio, se
■ il bordo superiore dell'apparecchio arriva massimo a 1.20 m
Nello sportello dell'apparecchio, a sinistra, nel settore 2 (vedere 'le avvertenze sul
forno Combi') a un'altezza di 1.60 m dal pavimento della cucina.
Avvertenza di ribaltamento e rovesciamento del forno Combi
Vi è un pericolo di ribaltamento del forno Combi se questo viene spostato. Spostare
il forno Combi solo con molta cautela.
Avvertenza di danni o separazione dei collegamenti dell'apparecchio
Vi è un pericolo di danni o di separazione dei collegamenti dell'apparecchio se si
sposta il forno Combi. Spostare il forno Combi solo con grande circospezione, verifi‐
cando bene lo spazio di manovra consentito dai cavi di allacciamento. Bloccare il
forno Combi dopo ogni spostamento per assicurarne la stabilità.
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5.7 Altri lavori
Panoramica degli altri lavori necessari
Informazioni sui lavori seguenti si trovano nel manuale di installazione del forno Combi:
Collegare il forno Combi
■
Messa in funzione e smaltimento
■
Dotazione speciale e accessori
■
Specifiche tecniche, schizzi delle dimensioni e piani elettrici
■
Elenchi di controllo e termine dell'installazione

■
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6 Messa in funzione
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo sono presenti informazioni sulla messa in funzione del forno Combi con kit di stoc‐
caggio.

6.1 Procedura di messa in funzione
Significato
Il paragrafo trasmette al personale addetto alla messa in funzione una panoramica di quali presuppo‐
sti devono esserci prima della messa in funzione del forno Combi e di come è necessario procedere.
Presupposti
Devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:
■
Si è presa confidenza con l'esecuzione dei lavori indicati nel manuale utente del forno Combi e in
particolare con i pericoli derivanti dall'utilizzo.
Ulteriori controlli prima della messa in funzione
Prima della messa in funzione del forno Combi, oltre ai presupposti indicati nel capitolo "Messa in fun‐
zione, interruzione dell'esercizio e smaltimento" del manuale di installazione del forno Combi, verifica‐
re che vi siano i seguenti presupposti:
■
È stato utilizzato il tubo di alimentazione e di scarico dell'aria per l'apparecchio inferiore.
■
Sono stati verificati il cavo di collegamento e l'installazione del cavo di collegamento.
■
L'apparecchio è stato compreso in un sistema di compensazione di potenziale.
■
È stata verificata l'installazione del sistema di alimentazione e di scarico dell'acqua.
■
È stata verificata l'installazione dei tubi flessibili per detergenti.
■
Sono stati verificati il collegamento corretto e il funzionamento delle ventole.
■
È stato verificato il funzionamento dell'interruttore di contatto.
■
Gli apparecchi sono stati assicurati da spostamenti con un kit di fissaggio a parete oppure con altre
misure.
■
Per la versione da nave: i piedi dell'apparecchio dell'apparecchio inferiore sono stati avvitati o sal‐
dati a pavimento.
■
Per kit di stoccaggio su rulli: i freni dei rulli sono serrati.
■
Per apparecchi a gas: è stato utilizzato il sistema di scarico dell'aria prescritto.
■
Per apparecchi a gas: è stata eseguita una prova di tenuta del gas.
■
Per apparecchi a gas: sono stati verificati i valori dei gas di scarico.
Gli apparecchi possono quindi essere messi in funzione, solo se sono presenti tutti i presupposti indi‐
cati.
Messa in funzione
Per la messa in funzione del forno Combi, procedere come descritto nel manuale di installazione del
forno Combi.
Istruzioni del cliente
Informare il cliente in merito ai seguenti punti relativi al funzionamento e alla sicurezza:
In caso di lavori di lunga durata con temperature elevate con l'apparecchio inferiore, l'apparecchio
superiore deve essere acceso in modo che sia attivato il raffreddamento tramite ventole.
■
L'apparecchio, l'adattatore intermedio, il telaio di base e i rulli sono avvitati tra loro.
■
Le coperture (entrambe le pareti laterali sinistre) sono rimontate correttamente.

■
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7 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.

7.1 Lavori di pulizia
Presupposti
Prima di effettuare una pulizia, verificare se i seguenti presupposti siano soddisfatti:
■
Si è già presa confidenza con l'esecuzione dei lavori indicati nel paragrafo "Per la pulizia, procede‐
re come segue" nel manuale utente del forno Combi.
■
Si è già presa confidenza con gli ulteriori pericoli e le disposizioni di sicurezza di cui al capitolo
"Per la sicurezza" nelle presenti istruzioni di montaggio.

7.2 Lavori di manutenzione
Presupposti
Prima di effettuare una manutenzione, verificare se i seguenti presupposti siano soddisfatti:
■
Si è già presa confidenza con l'esecuzione dei lavori indicati nel paragrafo "Per la manutenzione,
procedere come segue" nel manuale utente del forno Combi.
■
Si è presa confidenza con l'esecuzione dei lavori indicati nel manuale di installazione del forno
Combi e in particolare con i pericoli e le disposizioni di sicurezza.
■
Si è già presa confidenza con gli ulteriori pericoli e le disposizioni di sicurezza di cui al capitolo "Per
la sicurezza" nelle presenti istruzioni di montaggio.
■
Si è presa confidenza con l'installazione del kit di stoccaggio.
Manutenzione che deve essere eseguita dal Servizio Clienti
La seguente tabella fornisce un quadro generale dell'intervallo dei lavori di manutenzione che devono
essere effettuati dal Servizio Clienti autorizzato:
Quante volte?
annualmente

Cosa deve essere sottoposto a manutenzione?
■
■
■

Manutenzione generale
Controlli dei collegamenti
Oltre a ogni manutenzione annuale:
■ pulizia dello spazio tra i due apparecchi
■ controllo di funzionamento delle ventole /
pulizia

Così!
Procedere alla manutenzione come descritto nel manuale di formazione e nel manuale di riparazione
del forno Combi.

59

8 Interruzione dell'esercizio

8 Interruzione dell'esercizio
Scopo di questo capitolo
In questo capitolo sono presenti informazioni sull'interruzione dell'esercizio del forno Combi con kit di
stoccaggio.

8.1 Procedura di interruzione dell'esercizio
Presupposti
Devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:
■
Si è presa confidenza con l'esecuzione dei lavori indicati nel manuale di installazione del forno
Combi e in particolare con i pericoli derivanti dall'interruzione dell'esercizio.
Ulteriori controlli prima dell'interruzione dell'esercizio
Prima dell'interruzione dell'esercizio del forno Combi verificare che vi siano i seguenti presupposti:
■
Gli apparecchi sono scollegati dall'alimentazione.
■
L'alimentazione di gas è stata bloccata.
■
L'alimentazione dell'acqua è stata bloccata.
Gli apparecchi possono quindi essere sottoposti a interruzione dell'esercizio, solo se sono presenti tut‐
ti i presupposti indicati.
Interruzione dell'esercizio
Per l'interruzione dell'esercizio degli apparecchi seguire le fasi di posizionamento e installazione in
senso inverso (vedere capitolo "Montaggio").
Spostare l'apparecchio solo quando tutti i collegamenti sono staccati.
Per l'ulteriore interruzione dell'esercizio, procedere come descritto nel manuale di installazione del for‐
no Combi.
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Additional technical documentation can be found in the download center at :
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