–

Corretto riscaldamento
con regolazione della combustione

1. passo
Aprire lo sportello di vetro (entra in funzione la regolazione della combustione) e
dissodare la cenere aiutandosi con un pezzo di legno. Qualora la cenere risultasse
troppa, bisogna rimuoverla dal focolare. Utilizzare eventualmente un aspiratore per
cenere.

2. passo
Pulire lo sportello di vetro sempre a freddo, eventualmente utilizzando della carta
oppure un detergente per vetri fra quelli in commercio. Si prega di non utilizzare
agenti abrasivi oppure dei panni!

3. passo
Disporre la quantità di legna indicata dal costruttore della stufa in modo incrociato
nel focolare. Si possono usare anche bricchetti di legno, dopo averli però divisi in più
parti, dato che acquisteranno in volume durante il processo di combustione.

4. passo
Disporre sempre della legna più piccola sopra ad un pezzo di legna più grande. In
questo modo il fuoco può sprigionarsi più velocemente, una volta acceso.

5. passo
Mettere gli accenditori in cima, sopra la legna più piccola. Accendere la catasta di
legna sempre iniziando dall’alto. In questo modo è garantita una combustione
uniforme e si sviluppa meno fumo.

Attenzione durante i periodi di transizione (marzo/aprile - settembre/ottobre)!
Il camino potrebbe spingere il fumo in senso opposto in quanto la temperatura
esterna risulta troppo alta. In questo periodo sarebbe importante accendere il fuoco
sempre al mattino.

Un suggerimento:
Prendere un accendino e accendere il fuoco mentre lo sportello di vetro è agganciato
all’angolo superiore. Qualora la fiamma si direzioni verso l’interno è un segnale che
l’accensione del fuoco è consigliabile.

6. passo
Una volta che gli accenditori bruciano, agganciare lo sportello di vetro senza
chiuderlo completamente. Questo provoca l’afflusso di aria addizionale per la
combustione.
Questo stato dovrebbe essere mantenuto finché la stufa raggiunge una temperatura
di 100° (osservare il display). Dopodiché lo sportello potrà essere chiuso
completamente.

7. passo
D’ora in poi sarà la regolazione della combustione a gestire la tua stufa e chiuderà la
valvola dell’aria comburente in modo automatico quando il processo di combustione
sarà terminato.

Informazioni

-

Durante la fase di accensione non dovrebbero essere accese cappe aspiranti,
ventilazioni dei vani oppure aspiratori.

-

Dopo circa 8 ore potrà riaccendere la stufa, come sopra descritto

-

Gli oggetti infiammabili devono essere ad una distanza di sicurezza sufficiente
rispetto alla stufa

-

Si consiglia di bruciare solamente legna non trattata, asciugata all’aria aperta,
e mai dei resti. L’immondizia nella stufa è un veleno per l’ambiente!

La tua stufa è stata costruita utilizzando le ultime innovazioni
tecnologiche e di conseguenza pone l’accento nel rispetto
dell’ambiente.
Il presupposto per una lunga durata è la corretta gestione. Si prega di
leggere attentamente questo manuale e di seguire i singoli passi.
Il mancato rispetto delle regole contenute in questo manuale potrebbe
creare danni materiali e, in casi estremi, anche a lesioni personali!
Stolzlechner Ferdinand

