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Gentile cliente,
desideriamo innanzitutto ringraziarLa per la preferenza che ha voluto accordarci acquistando
il nostro prodotto e ci congratuliamo con Lei per la scelta.
Per consentirLe di utilizzare al meglio la Sua nuova stufa, la invitiamo a seguire attentamente
quanto descritto nel presente manuale.

Dear Customer,
We’d like to thank you for having purchased one of our products and congratulate you on
your choice.
To make sure you get the most out of your new stove, please carefully follow the instructions
provided in this manual.

Sehr geehrter Kunde,
Zuallererst möchten wir Ihnen für den uns gewährten Vorzug danken und Ihnen zur Wahl
gratulieren.
Damit Sie Ihren neuen Heizofen so gut wie möglich benutzen können, bitten wir Sie, die in
dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung enthaltenen Angaben genau zu befolgen.

Cher client,
Nous souhaitons avant tout vous remercier de la préférence que vous nous avez accordée
en achetant notre produit et vous félicitions pour votre choix.
$¿QGHYRXVSHUPHWWUHGHSUR¿WHUDXPLHX[GHYRWUHQRXYHDXSRrOHQRXVYRXVLQYLWRQVj
suivre attentivement les instructions reportées dans cette notice.

Estimado Cliente,
Deseamos agradecerle por la preferencia que nos ha otorgado adquiriendo nuestro producto
y lo felicitamos por su elección.
Para el mejor uso de su nueva estufa, lo invitamos a leer con atención cuanto se describe
en el presente manual.
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NOZIONI GENERALI

1

PREMESSA
GENERALE
Le apparecchiature da riscaldamento PALAZZETTI
sono costruite e collaudate seguendo le prescrizioni
di sicurezza indicate nelle direttive europee di
riferimento.
Questo manuale è indirizzato ai proprietari della
stufa, agli installatori, utilizzatori e manutentori
delle stufe serie ECOFIRE ed è parte integrante del
prodotto. In caso di dubbi sul contenuto e per ogni
chiarimento contattare il costruttore o il servizio di
assistenza tecnica autorizzato citando il numero del
paragrafo dell’argomento in discussione.
La stampa, la traduzione e la riproduzione anche
parziale del presente manuale s’intendono vincolate
dall’autorizzazione PALAZZETTI. Le informazioni
WHFQLFKHOHUDSSUHVHQWD]LRQLJUD¿FKHHOHVSHFL¿FKH
presenti in questo manuale non sono divulgabili.
Non operare se non si sono ben comprese tutte
le notizie riportate nel manuale; in caso di dubbi
richiedere sempre la consulenza o l’intervento di
personale specializzato PALAZZETTI.
PALAZZETTI si riserva il diritto di modificare
sSeci¿cKe e caratteristicKe tecQicKe eo fXQ]ioQali
della stXfa iQ TXalsiasi momeQto seQ]a darQe
preavviso.

1.3

Lo scopo del manuale è quello di fornire le
regole fondamentali e di base per una corretta
installazione, manutenzione e uso del prodotto.
La scrupolosa osservanza di quanto in esso
descritto garantisce un elevato grado di sicurezza
HSURGXWWLYLWjGHOODVWXID

1.4 CONSERVAZIONE DEL MANUALE
CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE
Il manuale deve essere conservato con cura e deve
essere sempre disponibile per la consultazione,
sia da parte dell’utilizzatore che degli addetti al
montaggio ed alla manutenzione.
Il manuale d’installazione è parte integrante della
stufa.




,Q FDVR GL QHFHVVLWj IDUH ULFKLHVWD GL XQ¶XOWHULRUH
copia a PALAZZETTI.
In caso di cessione della stufa l’utente è obbligato a
consegnare al nuovo acquirente anche il presente
manuale.

1.5 AGGIORNAMENTO DEL MANUALE

Nel presente manuale i punti di rilevante importanza
sono evidenziati dalla seguente simbologia:

Il presente manuale rispecchia lo stato dell’arte al
momento dell’immissione sul mercato della stufa.

INDICAZIONE: Indicazioni concernenti il corretto
XWLOL]]RGHOODVWXIDHOHUHVSRQVDELOLWjGHLSUHSRVWL

1.6 GENERALITÀ
INFORMAZIONI

ATTENZIONE: Punto nel quale viene espressa una
nota di particolare rilevanza.

In caso di scambio di informazioni con il Costruttore
della stufa fare riferimento al numero di serie ed ai
GDWL LGHQWL¿FDWLYL LQGLFDWL VXOOD WDUJKHWWD PDWULFROD
del prodotto.

PERICOLO: Viene espressa un’importante nota
di comportamento per la prevenzione di infortuni o
danni materiali.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Le operazioni di manutenzione straordinaria
GHYRQR HVVHUH HVHJXLWH GD SHUVRQDOH TXDOL¿FDWR
ed abilitato ad intervenire sul modello di stufa a cui
fa riferimento il presente manuale.

1.2 DESTINAZIONE D’USO
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DETERIORAMENTO O SMARRIMENTO
CESSIONE DELLA STUFA

1.1 SIMBOLOGIA

L’apparecchiatura PALAZZETTI è una stufa per
riscaldamento domestico da interno, alimentata
esclusivamente a pellet di legno, mediante
funzionamento automatico.
La stufa funziona unicamente con la porta del
focolare chiusa.
Non si deve mai aprire la portina durante il
funzionamento della stufa.
L’apparecchio non è destinato ad essere usato da
SHUVRQH EDPELQLFRPSUHVL OHFXLFDSDFLWj¿VLFKH
sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con
mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno
FKH HVVH DEELDQR SRWXWR EHQH¿FLDUH DWWUDYHUVR
l’intermediazione di una persona responsabile della
loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni
riguardanti l’uso dell’apparecchio.
La destinazione d’uso sopra riportata e le
FRQ¿JXUD]LRQLSUHYLVWHGHOODVWXIDVRQROHXQLFKH
ammesse dal costruttore: non utilizzare la stufa in
disaccordo con le indicazioni fornite.

SCOPO E CONTENUTO DEL MANUALE





RESPONSABILITÀ DELLE OPERE DI INSTALLAZIONE

/D UHVSRQVDELOLWj GHOOH RSHUH HVHJXLWH SHU
l’installazione della stufa non può essere considerata
a carico della PALAZZETTI, essa è, e rimane,
a carico dell’installatore, al quale è demandata
l’esecuzione delle verifiche relative alla canna
fumaria e della presa d’aria ed alla correttezza delle
soluzioni di installazione proposte. Inoltre devono
essere rispettate tutte le norme di sicurezza previste
GDOODOHJLVOD]LRQHVSHFL¿FDYLJHQWHQHOORVWDWRGRYH
la stessa è installata.

USO
L’uso della stufa è subordinato, oltre che alle
prescrizioni contenute nel presente manuale, anche
al rispetto di tutte le norme di sicurezza previste
GDOODOHJLVOD]LRQHVSHFL¿FDYLJHQWHQHOORVWDWRGRYH
la stessa è installata.
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1.7 PRINCIPALI NORME RISPETTATE E
DA RISPETTARE
A) Direttiva 2006/95/CE: “Materiale elettrico
destinato ad essere adoperato entro taluni limiti
di tensione “.
B) Direttiva 2004/108/CE: “Ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
FRPSDWLELOLWjHOHWWURPDJQHWLFD´
C) Direttiva 89/391/CEE: “Attuazione delle misure
volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro”.
D) Direttiva 89/106/CEE: “Concernente il
riavvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli stati
membri concernenti i prodotti da costruzione”.
E) Direttiva 85/374/CEE: “Concernente il
riavvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli stati
PHPEULLQPDWHULDGLUHVSRQVDELOLWjSHUGDQQR
da prodotti difettosi”.
F) Direttiva 1999/5/CE: “Riguardante le
apparecchiature radio e le apparecchiature
terminali di telecomunicazione e il reciproco
ULFRQRVFLPHQWRGHOODORURFRQIRUPLWj´
G) Norma Uni 14785/2006: Concernente
“Apparecchi per il riscaldamento domestico
alimentati con pellet di legno - Requisiti e
metodi di prova”.































1.10 CARATTERISTICHE
DELL’UTILIZZATORE
L’utilizzatore della stufa deve essere una persona
adulta e responsabile provvista delle conoscenze
tecniche necessarie per la manutenzione ordinaria
dei componenti della stufa.
Fare attenzione che i bambini non si avvicinino alla
stufa, mentre è in funzione, con l’intento di giocarvi.

1.11 ASSISTENZA TECNICA





















Impiegare esclusivamente parti di ricambio originali.
Non attendere che i componenti siano logorati
dall’uso prima di procedere alla loro sostituzione.
Sostituire un componente usurato prima della rottura
favorisce la prevenzione degli infortuni derivanti da
incidenti causati proprio dalla rottura improvvisa dei
componenti, che potrebbero provocare gravi danni
a persone e cose.
Eseguire i controlli periodici di manutenzione come
indicato nel capitolo “Manutenzione”.

L’utente per poter usufruire della garanzia legale, di
cui alla Direttiva CEE 1999/44/CE deve osservare
scrupolosamente le prescrizioni indicate nel
presente manuale, ed in particolare:
 RSHUDUHVHPSUHQHLOLPLWLG¶LPSLHJRGHOODVWXID
 HIIHWWXDUH VHPSUH XQD FRVWDQWH H GLOLJHQWH
manutenzione;
 DXWRUL]]DUH DOO¶XVR GHOOD VWXID SHUVRQH GL
SURYDWDFDSDFLWjDWWLWXGLQHHGDGHJXDWDPHQWH
addestrate allo scopo;
 XWLOL]]DUH FRPSRQHQWL GL ULFDPELR RULJLQDOL H
VSHFL¿FLSHULOPRGHOORGLVWXID
E’ inoltre necessario fornire:
 ULFHYXWD¿VFDOHFRQODGDWDG¶DFTXLVWR
 FHUWLILFDWR GL FRQIRUPLWj GHOO¶LQVWDOOD]LRQH
rilasciata dall’installatore.
L’inosservanza delle prescrizioni contenute in
TXHVWRPDQXDOHLPSOLFKHUjO¶LPPHGLDWDGHFDGHQ]D
della garanzia.

1.9 RESPONSABILITÀ DEL
COSTRUTTORE









Con la consegna del presente manuale PALAZZETTI
GHFOLQDRJQLUHVSRQVDELOLWjVLDFLYLOHFKHSHQDOH
diretta o indiretta, dovuta a:
 LQVWDOOD]LRQH QRQ FRQIRUPH DOOH QRUPDWLYH
vigenti nel paese ed alle direttive di sicurezza;
 LQRVVHUYDQ]DSDU]LDOHRWRWDOHGHOOHLVWUX]LRQL
contenute nel manuale;
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3$/$==(77,PHWWHDGLVSRVL]LRQHXQD¿WWDUHWHGL
centri di assistenza tecnici specializzati, formati e
preparati direttamente in azienda.
La sede centrale e la nostra rete vendita è a vostra
disposizione per indirizzarvi al più vicino centro di
assistenza autorizzato.

1.12 PARTI DI RICAMBIO

1.8 GARANZIA LEGALE




LQVWDOOD]LRQH GD SDUWH GL SHUVRQDOH QRQ
TXDOL¿FDWRHQRQDGGHVWUDWR
XVRQRQFRQIRUPHDOOHGLUHWWLYHGLVLFXUH]]D
PRGL¿FKH H ULSDUD]LRQL QRQ DXWRUL]]DWH GDO
Costruttore effettuate sulla stufa;
XWLOL]]RGLULFDPELQRQRULJLQDOLRQRQVSHFL¿FL
per il modello di stufa;
FDUHQ]DGLPDQXWHQ]LRQH
HYHQWLHFFH]LRQDOL

1.13 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE
La targhetta matricola posta sulla stufa riporta tutti
i dati caratteristici relativi al prodotto, compresi
i dati del Costruttore, il numero di matricola e la
marcatura
.

1.14 CONSEGNA DELLA STUFA











La stufa viene consegnata perfettamente imballata
FRQFDUWRQHRWHORWHUPRUHWUDLELOHH¿VVDWDDGXQD
pedana in legno che ne permette la movimentazione
mediante carrelli elevatori e/o altri mezzi.
All’interno della stufa viene allegato il seguente
materiale:
 OLEUHWWRGLLQVWDOOD]LRQHXVRHPDQXWHQ]LRQH
 ³OLEUHWWRSURGRWWR´VSHFL¿FRGHOPRGHOOR
 WHOHFRPDQGR VRORQHLPRGHOOLGRYHSUHYLVWR 
 DWWUH]]RSHUDSHUWXUDGHOODSRUWLQDGHOIRFRODUH
(solo nei modelli dove previsto).
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AVVERTENZE PER IL MANUTENTORE
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AVVERTENZE PER L’UTILIZZATORE




















































































































AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE

Osservare le prescrizioni indicate nel presente
manuale.
Le istruzioni di montaggio e smontaggio della stufa
sono riservate ai soli tecnici specializzati.
È sempre consigliabile che gli utenti si rivolgano al
nostro servizio di assistenza per le richieste di tecnici
TXDOL¿FDWL1HOFDVRLQFXLLQWHUYHQJDQRDOWULWHFQLFLVL
UDFFRPDQGDGLDFFHUWDUVLVXOOHORURUHDOLFDSDFLWj

/D UHVSRQVDELOLWj GHOOH RSHUH HVHJXLWH QHOOR VSD]LR
d’ubicazione della stufa è, e rimane, a carico
dell’utilizzatore; a quest’ultimo è demandata anche
l’esecuzione delle verifiche relative alle soluzioni
d’installazione proposte.
L’utilizzatore deve ottemperare a tutti i regolamenti di
sicurezza locali, nazionale ed europei.

/¶DSSDUHFFKLR GRYUj HVVHUH LQVWDOODWR VX SDYLPHQWL
FRQDGHJXDWDFDSDFLWjSRUWDQWH
 9HUL¿FDUHFKHOHSUHGLVSRVL]LRQLGHOODFDQQDIXPDULDH
della presa d’aria siano conformi al tipo di installazione.
Non effettuare collegamenti elettrici volanti con cavi
provvisori o non isolati.

9HUL¿FDUHFKHODPHVVDDWHUUDGHOO¶LPSLDQWRHOHWWULFR
VLDHI¿FLHQWH
L’installatore, prima di avviare le fasi di montaggio
o di smontaggio della stufa, deve ottemperare alle
precauzioni di sicurezza previste per legge ed in
particolare a:
A) non operare in condizioni avverse;

%  GHYH RSHUDUH LQ SHUIHWWH FRQGL]LRQL SVLFR¿VLFKH
HGHYHYHUL¿FDUHFKHLGLVSRVLWLYLDQWLQIRUWXQLVWLFL
individuali e personali, siano integri e perfettamente
funzionanti;
C) deve indossare i guanti antinfortunistici;
D) deve indossare scarpe antinfortunistiche;
E) deve usufruire di utensili muniti di isolamento
elettrico;
F) deve accertarsi che l’area interessata alle fasi di
montaggio e di smontaggio sia libera da ostacoli.

2.2

2.3


Osservare le prescrizioni indicate nel presente
manuale.
8VDUHVHPSUHLGLVSRVLWLYLGLVLFXUH]]DLQGLYLGXDOH
e gli altri mezzi di protezione.
3ULPD GL LQL]LDUH TXDOVLDVL RSHUD]LRQH GL
manutenzione assicurarsi che la stufa, nel caso
in cui sia stata utilizzata, si sia raffreddata.
4XDORUDDQFKHXQRVRORGHLGLVSRVLWLYLGLVLFXUH]]D
risultasse starato o non funzionante, la stufa è da
considerarsi non funzionante.
7RJOLHUH O¶DOLPHQWD]LRQH HOHWWULFD SULPD GL
intervenire su parti elettriche, elettroniche e
connettori.

Predisporre il luogo d’installazione della stufa
secondo i regolamenti locali, nazionale ed europei.
/DVWXIDHVVHQGRXQSURGRWWRGDULVFDOGDPHQWR
SUHVHQWDGHOOHVXSHU¿FLHVWHUQHSDUWLFRODUPHQWH
calde. Per questo motivo si raccomanda la
massima cautela durante il funzionamento in
particolare:
 non toccare e non avvicinarsi al vetro della
porta, potrebbe causare ustioni;
 non toccare lo scarico dei fumi;
 non eseguire pulizie di qualunque tipo;
 non scaricare le ceneri;
 non aprire la porta a vetro;
 non aprire il cassetto cenere (ove previsto);
 fare attenzione che i bambini non si
avvicinino;
 non poggiare alcun oggetto sulla stufa.
2VVHUYDUH OH SUHVFUL]LRQL LQGLFDWH QHO SUHVHQWH
manuale.
5LVSHWWDUHOHLVWUX]LRQLHJOLDYYHUWLPHQWLHYLGHQ]LDWL
dalle targhette esposte sulla stufa.
/HWDUJKHWWHVRQRGLVSRVLWLYLDQWLQIRUWXQLVWLFLSHUWDQWR
devono essere sempre perfettamente leggibili.
Qualora risultassero danneggiate ed illeggibili è
obbligatorio sostituirle, richiedendone il ricambio
originale al Costruttore.
8WLOL]]DUH VROR LO FRPEXVWLELOH FRQIRUPH DOOH
indicazioni riportate sul capitolo relativo alle
caratteristiche del combustibile stesso.
6HJXLUH VFUXSRORVDPHQWH LO SURJUDPPD GL
manutenzione ordinaria e straordinaria.
1RQLPSLHJDUHODVWXIDVHQ]DSULPDDYHUHHVHJXLWR
l’ispezione giornaliera come prescritto al capitolo
“Manutenzione” del presente manuale.
1RQXWLOL]]DUHODVWXIDLQFDVRGLIXQ]LRQDPHQWR
anomalo, sospetto di rottura o rumori insoliti.
1RQJHWWDUHDFTXDVXOODVWXIDLQIXQ]LRQDPHQWRR
per spegnere il fuoco nel braciere.
1RQVSHJQHUHODVWXIDVFROOHJDQGRODFRQQHVVLRQH
elettrica di rete.
1RQ DSSRJJLDUVL VXOOD SRUWD DSHUWD SRWUHEEH
FRPSURPHWWHUQHODVWDELOLWj
1RQXVDUHODVWXIDFRPHVXSSRUWRRGDQFRUDJJLR
di qualunque tipo.
1RQSXOLUHODVWXID¿QRDFRPSOHWRUDIIUHGGDPHQWR
di struttura e ceneri.
7RFFDUHODSRUWDVRORDVWXIDIUHGGD
(VHJXLUH WXWWH OH RSHUD]LRQL QHOOD PDVVLPD
sicurezza e calma.
,QFDVRGLLQFHQGLRGHOFDPLQRVSHJQHUHODVWXID
con la procedura di spegnimento indicata nel
par. 9.3.
,QFDVRGLPDOIXQ]LRQDPHQWRGHOODVWXIDGRYXWR
ad un tiraggio non ottimale della canna fumaria
effettuarne la pulizia seguendo la procedura
descritta nel par. 12.2.
/D SXOL]LD GHOOD FDQQD IXPDULD GHYH HVVHUH
effettuata secondo quanto descritto nel paragrafo
par. 12.2.
1RQ WRFFDUH OH SDUWL YHUQLFLDWH GXUDQWH LO
funzionamento per evitare danneggiamenti alla
verniciatura.
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CARATTERISTICHE
DEL COMBUSTIBILE

3.1 CARATTERISTICHE DEL
COMBUSTIBILE





Il pellet (fig. 3.1) è un composto costituito da
varie tipologie di legno pressato con procedimenti
meccanici nel rispetto delle normative a tutela
dell’ambiente, è l’unico combustibile previsto per
questo tipo di stufa.

/¶HI¿FLHQ]D H OD SRWHQ]LDOLWj WHUPLFD GHOOD VWXID
SRVVRQRYDULDUHLQUHOD]LRQHDOWLSRHGDOODTXDOLWj
del pellet utilizzato.
La stufa a pellet richiede, per un corretto
funzionamento, pellet che presenti le seguenti
caratteristiche:
- dimensioni ~ Ø 6 mm;
- lunghezza max. 30 mm;

 FRQWHQXWRPD[XPLGLWj·
La stufa è dotata di un serbatoio di contenimento
GHOSHOOHWGHOODFDSDFLWjLQGLFDWDQHOODWDEHOODGHL
dati caratteristici nel Libretto Prodotto allegato.
Il vano di caricamento è posizionato nella parte
superiore, deve essere sempre apribile per poter
effettuare la carica del pellet e deve restare chiuso
durante il funzionamento della stufa.
Per motivi di controllo della temperatura di
esercizio non è possibile il funzionamento a legna
tradizionale.
 (¶YLHWDWRXVDUHODVWXIDFRPHLQFHQHULWRUHGLUL¿XWL

¿J

4

3.2 STOCCAGGIO DEI PELLET









Il pellet deve essere conservato in un ambiente
asciutto e non troppo freddo.
Si consiglia di conservare alcuni sacchi di pellet nel
locale di utilizzo della stufa o in un locale attiguo
SXUFKpVLDDWHPSHUDWXUDHXPLGLWjDFFHWWDELOL
,OSHOOHWXPLGRHRIUHGGR & ULGXFHODSRWHQ]LDOLWj
termica del combustibile ed obbliga ad effettuare
maggiore manutenzione di pulizia del braciere
(materiale incombusto) e del focolare.
Porre particolare attenzione nello stoccaggio e
movimentazione dei sacchi di pellet. Deve essere
evitata la sua frantumazione e la formazione di
segatura.
Se viene immessa segatura nel serbatoio della
stufa, questa potrebbe causare il blocco del sistema
di carica del pellet.
/¶XWLOL]]R GL SHOOHW GL TXDOLWj VFDGHQWH SXz
compromettere il normale funzionamento della
stufa a pellet e determinare la decadenza della
garanzia.
Le caratteristiche del pellet dovranno essere
conformi a quanto descritto nelle norme UNI
EN 14961-2.
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MOVIMENTAZIONE E
TRASPORTO



La stufa viene consegnata completa di tutte le parti
previste.
Fare attenzione alla tendenza allo sbilanciamento
della stufa.
Il baricentro della stufa è spostato verso la parte
anteriore.
Tenere ben presente quanto sopra anche durante
lo spostamento della stufa sul supporto di trasporto.
Durante il sollevamento evitare strappi o bruschi
movimenti.
Accertarsi che il carrello sollevatore abbia una
portata superiore al peso della stufa da sollevare.
$OPDQRYUDWRUHGHLPH]]LGLVROOHYDPHQWRVSHWWHUj
WXWWDODUHVSRQVDELOLWjGHOVROOHYDPHQWRGHLFDULFKL
Fare attenzione che i bambini non giochino con i
componenti dell’imballo (es. pellicole e polistirolo).
Pericolo di soffocamento!

4.1 RIMOZIONE DALLA PALETTA DI
TRASPORTO
Per rimuovere la stufa dalla paletta di trasporto
attenersi alle istruzioni riportate nel “Libretto
Prodotto” allegato.
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5.3 LUOGO DI INSTALLAZIONE DELLA
STUFA

PREPARAZIONE
DEL LUOGO
D’INSTALLAZIONE

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI
Nei paragrafi successivi sono riportate alcune
indicazioni da rispettare per ottenere il massimo
rendimento del prodotto acquistato.
Le seguenti indicazioni rimangono comunque
subordinate al rispetto di eventuali leggi e normative
nazionali, regionali e comunali vigenti nel paese
dove avviene l’installazione del prodotto.









5.2 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA












/DUHVSRQVDELOLWjGHOOHRSHUHHVHJXLWHQHOORVSD]LR
d’ubicazione della stufa è, e rimane, a carico
dell’utilizzatore; a quest’ultimo è demandata anche
O¶HVHFX]LRQH GHOOH YHUL¿FKH UHODWLYH DOOH VROX]LRQL
d’installazione proposte.
L’utilizzatore deve ottemperare a tutti i regolamenti
di sicurezza locali, nazionale ed europei.
/¶DSSDUHFFKLRGRYUjHVVHUHLQVWDOODWRVXSDYLPHQWL
FRQDGHJXDWDFDSDFLWjSRUWDQWH
Le istruzioni di montaggio e smontaggio della stufa
sono riservate ai soli tecnici specializzati. È sempre
consigliabile che gli utenti si rivolgano al nostro
servizio di assistenza per le richieste di tecnici
TXDOL¿FDWL
Nel caso in cui intervengano altri tecnici si
UDFFRPDQGDGLDFFHUWDUVLVXOOHORURUHDOLFDSDFLWj
L’installatore, prima di avviare le fasi di montaggio
o di smontaggio della stufa, deve ottemperare alle
precauzioni di sicurezza previste per legge ed in
particolare a:
A) non operare in condizioni avverse;
%  GHYHRSHUDUHLQSHUIHWWHFRQGL]LRQLSVLFR¿VLFKH
HGHYHYHUL¿FDUHFKHLGLVSRVLWLYLDQWLQIRUWXQLVWLFL
individuali e personali, siano integri e
perfettamente funzionanti;
C) deve indossare i guanti antinfortunistici;
D) deve indossare scarpe antinfortunistiche;
E) deve usufruire di utensili muniti di isolamento
elettrico;
F) deve accertarsi che l’area interessata alle fasi
di montaggio e di smontaggio sia libera da
ostacoli.

Nel libretto di prodotto allegato sono indicate
le distanze minime espresse in cm che devono
essere rispettate nel posizionamento della stufa
rispetto a materiali e oggetti combustibili.
Proteggete tutte le strutture che potrebbero
incendiarsi se esposte a eccessivo calore.
3DYLPHQWLFRVWLWXLWLGDPDWHULDOHLQ¿DPPDELOHFRPH
ad esempio: legno, parquet, linoleum, laminato o
coperti da tappeti, devono essere protetti da una
EDVHLJQLIXJDVRWWRODVWXIDGLGLPHQVLRQLVXI¿FLHQWL
Questa base può essere, ad esempio, in acciaio,
ardesia pressata, vetro o pietra e deve ricoprire il
pavimento nella zona sottostante la stufa, il tubo di
raccordo fumi e sporgere anteriormente di almeno
50 cm.
,OFRVWUXWWRUHGHFOLQDRJQLUHVSRQVDELOLWjSHUHYHQWXDOL
variazioni delle caratteristiche del materiale
costituente il pavimento sotto la protezione.
Eventuali elementi in legno (es. travi) o in materiale
FRPEXVWLELOHVLWXDWLLQSURVVLPLWjGHOODVWXIDYDQQR
protetti con materiale ignifugo.
Pareti o elementi infiammabili devono essere
mantenuti ad una distanza di almeno 150 cm dalla
stufa.
Prevedere uno spazio tecnico accessibile per
eventuali manutenzioni.
Si ricorda di rispettare la distanza minima dai
PDWHULDOLLQ¿DPPDELOL [ ULSRUWDWDVXOODWDUJKHWWD
LGHQWL¿FDWLYDGHLWXELXVDWLSHUUHDOL]]DUHLOFDPLQR
¿J 
Pi  3DUHWHLQ¿DPPDELOH
Pp = Protezione pavimento

Pi
X

5

Pi
150 cm

Pp

¿J
10
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5.4 ARIA COMBURENTE
La stufa, durante il suo funzionamento, preleva
XQDTXDQWLWjGLDULDGDOO¶DPELHQWHLQFXLqFROORFDWD
(ad eccezione dei prodotti della serie ermetica che
possono prelevarla direttamente dall’esterno);
TXHVW¶DULDGRYUjHVVHUHUHLQWHJUDWDDWWUDYHUVRXQD
SUHVDG¶DULDHVWHUQDDOORFDOHVWHVVR ¿J3$
= Presa d’Aria).
5eali]]are la presa dµaria sXlla parete e lasciare
cKe la stXfa sia liEera di prelevare aria iQ
amEieQte aveQdo cXra di colleJarecomXQTXe
sXl tXEo di iQJresso dellµaria XQ tratto di tXEo
corrXJato ¿ssaQdolo coQ la fascetta e pieJaQdolo
leJJermeQte verso il Easso al ¿Qe di preveQire
eveQtXali effetti di risoQaQ]a
Se la parete posteriore della stufa è una parete
esterna, realizzare un foro per l’aspirazione dell’aria
comburente ad una altezza dal suolo di circa 20-30
cm rispettando le indicazioni dimensionali riportate
QHOODVFKHGDWHFQLFDGHOSURGRWWRD¿QHOLEUHWWR
Esternamente deve essere messa una griglia di
aerazione permanente non richiudibile; in zone
particolarmente ventose ed esposte alle intemperie,
prevedere una protezione antipioggia ed antivento.
Accertarsi che la presa d’aria sia posizionata in
modo da non essere ostruita accidentalmente.
Nel caso fosse impossibile realizzare la presa
d’aria esterna nella parete posteriore alla stufa
(parete non perimetrale) deve essere realizzato
un foro in una parete esterna del locale dove viene
posizionata la stufa.
Se non fosse possibile realizzare la presa d’aria
esterna nel locale, è possibile realizzare il foro
esterno in un locale adiacente purché comunicante
LQPDQLHUDSHUPDQHQWHFRQJULJOLDGLWUDQVLWR ¿J
5.4 - C = Cassonetto, G = Griglia, S = Serranda)
La normativa UNI 10683 vieta il prelievo di aria
comburente da garage, magazzini di materiale
FRPEXVWLELOHRDGDWWLYLWjFRQSHULFRORGLLQFHQGLR
Qualora nel locale ci siano altri apparecchi da
riscaldamento le prese dell’aria comburente devono
garantire il volume necessario di aria al corretto
funzionamento di tutti i dispositivi.
Nel caso in cui nella stanza dove è ubicata la stufa
siano presenti e funzionanti uno o più ventilatori
di estrazione (cappe di aspirazione) si potrebbero
verificare malfunzionamenti alla combustione
FDXVDWLGDOODVFDUVLWjGLDULDFRPEXUHQWH

cod. 00 477 2290 - 04/2015 - Palazzetti - PN - Italy
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STUFE DELLA SERIE “ERMETICA”
Nel caso di installazione di una stufa a pellet della
serie “Ermetica” è possibile in alternativa:
- canalizzare l’aria comburente sfruttando un
tubo di scarico coassiale per l’espulsione dei
fumi ed il prelevamento dell’aria; pertanto non
è necessario fare una classica presa d’aria nel
ORFDOH ¿J$% ,QJUHVVRDULD&' 8VFLWD
fumi);
- collegare l’ingresso dell’aria comburente della
stufa alla presa d’aria con un apposito condotto
¿J 

A

A D

B

5.5 SCARICO FUMI
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C
¿J

¿J

-3m
X 2 5%
A
M
3C>

B
B

min 1,5 m

La stufa funziona con la camera di combustione in
depressione è pertanto indispensabile assicurarsi
che lo scarico dei fumi sia a tenuta.
La stufa deve essere collegata ad un proprio
sistema di evacuazione fumi esclusivo, ed idoneo
ad assicurare una adeguata dispersione in
atmosfera dei prodotti della combustione.
I componenti che costituiscono il sistema di
evacuazione dei fumi devono essere dichiarati
LGRQHLDOOHVSHFL¿FKHFRQGL]LRQLGLIXQ]LRQDPHQWR
e provvisti di marcatura CE.
E’ consigliato isolare la tubazione con materiale
isolante (es.: lana di roccia) oppure utilizzare tubi
in acciaio a doppia parete, escluso eventualmente
il primo tratto verticale se interno.
È obbligatorio realizzare un primo tratto verticale di
1,5 metri minimi per garantire la corretta espulsione
dei fumi.
Si consiglia di effettuare un massimo di 3
variazioni di direzione, oltre a quello derivante
dal collegamento posteriore della stufa al camino,
utilizzando delle curve a 45-90° o dei raccordi a
Tee.
Utilizzare sempre un raccordo a Tee con tappo di
ispezione ad ogni variazione orizzontale e verticale
del percorso di scarico fumi.
Sul primo Tee, all’uscita dello scarico fumi della
stufa, è necessario collegare in basso un tubo per
l’evacuazione dell’eventuale condensa che può
formarsi nel camino (Fig. 5.7a).
I tratti orizzontali devono avere una lunghezza
massima di 2-3 m con una pendenza verso l’alto
GHO ¿J 
Ancorare le tubazioni con appositi collari alla parete.
Il raccordo di scarico dei fumi NON DEVE ESSERE
collegato:
- ad un camino utilizzato da altri generatori
(caldaie, stufe, caminetti, ecc....);
 D VLVWHPL GL HVWUD]LRQH G¶DULD FDSSH V¿DWL
ecc....) anche se “intubato”.
E’ vietato installare valvole di interruzione e di
tiraggio.
Lo scarico dei prodotti di combustione deve essere
previsto a tetto.
Con un percorso di scarico fumi superiore a 5
metri e in condizioni di scarso tiraggio (presenza di
molte curve, terminale di scarico inadeguato, ecc.)

B
¿J

Fig. 5.7a
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l’espulsione dei fumi può non essere ottimale. In
TXHVWLFDVLVDUjQHFHVVDULRHIIHWWXDUHODYDULD]LRQH
dei parametri di funzionamento (espulsione fumi
e carica pellet) per adattare la stufa alle reali
caratteristiche impiantistiche della canna fumaria.
Contattare, a tal proposito, il servizio di assistenza
tecnica.

STUFE DELLA SERIE “ERMETICA”
Nel caso di installazione di una stufa a pellet della
VHULH³(UPHWLFD´qSRVVLELOHXWLOL]]DUHXQRVSHFL¿FR
tubo coassiale che consenta sia l’espulsione dei
fumi che la canalizzazione dell’aria comburente
GDOO¶HVWHUQR ¿J$% ,QJUHVVRDULD&' 8VFLWD
fumi).
5.5.1 Scarico a tetto mediante camino tradizionale
Il camino per lo scarico dei fumi deve essere
realizzato in osservanza alle norme UNI 10683- EN
1856-1-2- EN 1857- EN 1443- EN 13384-1-3- EN
12391-1 sia per quanto riguarda le dimensioni che
per i materiali utilizzati nella sua costruzione.
Camini FATISCENTI, realizzati con materiale non
LGRQHR ¿EURFHPHQWR DFFLDLR ]LQFDWR HFF FRQ
VXSHU¿FLHLQWHUQDUXYLGDHSRURVD VRQRIXRULOHJJH
e pregiudicano il buon funzionamento della stufa.
Lo scarico dei fumi attraverso un camino tradizionale
¿J SXzHVVHUHIDWWRSXUFKpVLDQRULVSHWWDWHOH
seguenti regole:
- assicurarsi sullo stato di manutenzione del
camino; in caso di camino vecchio si consiglia
di provvedere al risanamento introducendo una
tubazione in acciaio opportunamente isolata
(lana di roccia, vermiculite).
- i fumi possono essere scaricati direttamente in
camino solo se questo ha una sezione massima
di 15 × 15 cm o diametro 15 cm ed è provvisto
di uno sportello di ispezione.
In caso di camino di sezione maggiore è necessario
“intubare” il camino con una tubazione in acciaio (con
diametro in funzione del percorso) opportunamente
LVRODWR ¿J 
Assicurarsi che il collegamento al camino in
muratura sia opportunamente sigillato.
Evitare il contatto con materiali combustibili (es.
travi in legno) e in ogni caso rispettare le distanze
di sicurezza.
In caso di passaggio dei tubi attraverso tetti o
pareti in legno si consiglia di utilizzare appositi kit di
DWWUDYHUVDPHQWRFHUWL¿FDWLUHSHULELOLLQFRPPHUFLR

1)
2)
3)

¿J
A) Comignolo antivento
B) Sezione massima di 15 × 15 cm o diametro 15
cm e altezza massima di 4- 5 metri
C) Sigillare
D) Ispezione

1
2

3

Vermiculite e/o lana di roccia.
Tubazione in acciaio.
Pannello di chiusura.
¿J
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L’installazione deve essere effettuata da personale
TXDOL¿FDWRLQRVVHUYDQ]DDOODQRUPD(1

6.1 LIVELLAMENTO DELLA STUFA
La stufa deve essere livellata, con l’ausilio di un’asta
a bolla, agendo sui piedini di regolazione (ove
SUHYLVWL  ¿J 
A B = Asta a Bolla

6.2 ALLACCIAMENTO AGLI IMPIANTI


6.2.1 Collegamento elettrico

ÊVXI¿FLHQWHFROOHJDUHODVWXIDDOO¶LPSLDQWRHOHWWULFR
attraverso la spina in dotazione.
Il collegamento elettrico (spina) deve essere
facilmente accessibile anche dopo l’installazione
della stufa.
Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato deve
essere sostituito dal servizio di assistenza tecnica
RGDXQWHFQLFRTXDOL¿FDWRLQPRGRGDSUHYHQLUH
ogni rischio.

¿J

6.2.1.1 Messa a terra
È obbligatorio che l’impianto sia provvisto di messa
a terra e di interruttore differenziale in ottemperanza
DOOHOHJJLYLJHQWL ¿J 
Il condotto di scarico fumi deve essere dotato di
proprio collegamento a terra.
6.2.2 Allacciamento ad un termostato esterno
È possibile collegare alla stufa un termostato o
cronotermostato esterno che accenda e spenga
la stufa.
Quando la temperatura è soddisfatta il termostato
apre il circuito quindi spegne la stufa.
Il termostato esterno deve essere collegato agli
appositi morsetti presenti sulla scheda elettronica
che di fabbrica vengono ponticellati. Scollegare,
quindi, il ponticello e collegare al suo posto i due
contatti del termostato.
E’ importante impostare la stufa nella
FRQ¿JXUD]LRQH seguendo le istruzioni riportate
QHOSDUDJUDIR³&RQ¿JXUD]LRQHLQL]LDOH´

¿J

La prima volta, dopo l’installazione del
cronotermostato, la stufa deve essere accesa
manualmente, mentre il cronotermostato è nello
stato di “chiamata”. Tale operazione si rende
QHFHVVDULD DQFKH QHOO¶HYHQWXDOLWj FKH FL VLD XQD
interruzione di alimentazione elettrica o qualora la
stufa venga spenta manualmente.
Onde evitare sovrapposizioni di fasce orarie di
funzionamento, si consiglia di disattivare (impostare
su OFF) il timer della stufa (vedi par. ).

14
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6.3 CONFIGURAZIONE INIZIALE
,QIXQ]LRQHGHOODWLSRORJLDGLLQVWDOOD]LRQHqQHFHVVDULRLPSRVWDUHODVWXIDVHFRQGRODFRQ¿JXUD]LRQHSLFRUUHWWD
per il suo funzionamento.
Prima di procedere è necessario dare tensione alla stufa attraverso l’interruttore di sicurezza posto sul retro:
a) Agendo sui tasti freccia
portarsi sul menu setup
e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto
e confermare con il tasto ;
c) Scorrere con i tasti
e selezionare il sottomenu [30]ODPSHJJHUj³ --0”;
d) Premere il tasto
ed inserire il valore “54” con i tasti
;
e) Premere il tasto
per confermare;
f) 9HUUjYLVXDOL]]DWDODFRQ¿JXUD]LRQHDWWXDOPHQWHLQXVR
g) 6HVLYXROHPRGL¿FDUHSUHPHUHLOWDVWR HGLQVHULUHLOYDORUHGHOODQXRYDFRQ¿JXUD]LRQHFRQLWDVWL
h) Premere il tasto
per confermare.

;

'RSRDYHUPRGL¿FDWRODFRQ¿JXUD]LRQHSRWUHEEHDSSDULUHXQPHVVDJJLRGLHUURUHGLFRPXQLFD]LRQHSHU
qualche secondo. Ignorarlo e spegnere la stufa dall’interruttore di sicurezza posto sul retro, attendere
qualche secondo e riaccenderla.













E’ POSSIBILE IMPOSTARE DUE DIVERSE CONFIGURAZIONI:
CONFIGURAZIONE 1 (default)
,PSRVWDUHWDOHFRQ¿JXUD]LRQHSHUDFFHQGHUHHVSHJQHUHODVWXIDPDQXDOPHQWHRLQPRGRSURJUDPPDWR
/DVWXIDPRGXOHUjODSRWHQ]DLQIXQ]LRQHGHOODWHPSHUDWXUDDPELHQWHOHWWDGDOODVRQGDDERUGR
(¶SRVVLELOHLPSRVWDUHODIXQ]LRQH³(FRPRGH´SHUIDUVuFKHODVWXIDVLVSHQJDRVLULDFFHQGDLQEDVH
DOODWHPSHUDWXUDDPELHQWHLPSRVWDWD
IQ TXesta coQ¿JXra]ioQe q possiEile impostare aQcKe la fXQ]ioQe aQtiJelo.
CONFIGURAZIONE 2
,PSRVWDUHWDOHFRQ¿JXUD]LRQHTXDQGRODVWXIDYLHQHFRPDQGDWDGDXQWHUPRVWDWR RFURQRWHUPRVWDWR HVWHUQR
,QTXHVWDFRQ¿JXUD]LRQHODVWXIDVLVSHJQHTXDQGRLOWHUPRVWDWRHVWHUQRqVRGGLVIDWWR
IQ TXesta coQ¿JXra]ioQe QoQ q possiEile impostare aQcKe la fXQ]ioQe aQtiJelo.
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USO E MANUTENZIONE

USO E MANUTENZIONE
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DESCRIZIONE DELLA
STUFA
Prima di procedere con la lettura del Manuale,
prendere visione della descrizione della stufa
contenuta nel “Libretto Prodotto” allegato.

7.1 PANNELLO COMANDI
Il pannello comandi è composto da:
A) una parte superiore con i led di stato e le
LFRQHUHWURLOOXPLQDWHFKHLGHQWL¿FDQRFLDVFXQD
funzione;
B) display a led;
C) tasto di accensione ;
D) tasto “Annulla” e visualizzazione “errore” ;
E) due tasti freccia per spostarsi tra le varie
funzioni
;
F) due tasti
e SHUPRGL¿FDUHLSDUDPHWULGL
funzionamento e accedere ai sottomenu;
G) un tasto di invio
per la conferma del
parametro o della selezione

A

B

D

F
E

C

G

¿J

TXtti i tasti soQo di tipo capacitivo pertaQto QoQ
QecessitaQo di XQa pressioQe per essere attivati
ma q sXf¿cieQte s¿orarQe la sXper¿cie.
7.1.1 Led di stato
ICONA

AVVISO

DESCRIZIONE

Pellet in esaurimento

Indica che è necessario ricaricare il serbatoio di pellet

Manutenzione

,QGLFDODQHFHVVLWjGLHIIHWWXDUHXQDPDQXWHQ]LRQH

Assistenza

Indica la presenza di un errore

Ricevitore del
telecomando

Riceve i comandi dal telecomando (opzionale).

Timer attivo

Indica se è attiva la funzione timer.

Led sempre acceso: stufa accesa e in lavoro
Led di segnalazione stato
Led intermittente: stufa in fase di accensione o in stand-by
(vicino al tasto )
Led spento: stufa spenta

cod. 00 477 2290 - 04/2015 - Palazzetti - PN - Italy
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7.1.2 Descrizione dei menu
ICONA

FUNZIONE
Potenza
Ventilazione
*(ove previsto)

DESCRIZIONE

VALORI

Impostazione della potenza di funzionamento

1..5

,PSRVWD]LRQHGHOODYHORFLWjGHOYHQWLODWRUHGHOO¶DULDDPELHQWH

OFF*,1..5; Auto; Hi

Temperatura

Visualizza la temperatura letta in ambiente e permette di impostare la
temperatura desiderata.

6°C .. 51°C

Combustibile

Visualizza l’autonomia e consente di resettarla all’atto del pieno di pellet
[FULL], oppure disattiva l’avviso [OFF]

FULL - OFF

Timer

ICONA FUNZIONE

$ELOLWDRGLVDELOLWDLO7LPHU4XDQGRqDELOLWDWRYHUUjYLVXDOL]]DWDO¶LFRQD¿VVD

SOTTOMENU

DESCRIZIONE

ON - OFF

VALORI

[1] Timer settimanale

Assegnazione dei programmi (max 3) ai vari giorni della
settimana

[d1] ... [d7]

[2] Programmi
[3] Orologio / data

Menu di impostazione dei programmi

[P1] ... [P6]

[4] Ore Residue

Impostazione orologio e data
Visualizza le ore mancanti alla manutenzione consigliata. Con
il valore “Hi” si indica un numero superiore alle 999 ore.

Informazioni di

Visualizza la versione software corrente
[5] sistema
[6] Funzione non abilitata

[7] Funzione Eco
Setup

Abilita o meno l’Eco Mode che comporta lo spegnimento e
la riaccensione automatica in funzione della temperatura
DPELHQWH VRORLQFRQ¿JXUD]LRQH 

OFF; Eco

Differenza di gradi, rispetto alla temperatura di spegnimento

[8] Delta di riaccensione al di sotto della quale la stufa si riaccende (solo in
FRQ¿JXUD]LRQH 

Temperatura

[9] antigelo
[10] Blocco tastiera
[11] /XPLQRVLWjGLVSOD\
[12] 0RGDOLWjGLVSOD\
[13] Volume cicalino
[14] Tipologia pellet
[15] Funzione non abilitata
[30] Menu Installatore
[40] Menu di servizio

Temperatura minima al di sotto della quale la stufa si
DFFHQGH VRORLQFRQ¿JXUD]LRQH 

0,5 ... 5,0°C
OFF; 3 ... 20 °C

,PSRVWDODPRGDOLWjGLEORFFRGHLWDVWL

OFF; Lo; Hi

,PSRVWDLOJUDGRGLOXPLQRVLWjGHOGLVSOD\

OFF; 1 ... 5

,PSRVWDODPRGDOLWjGLYLVXDOL]]D]LRQHGHLGDWL

OFF; 1 ... 4

Imposta il volume dell’avviso acustico

OFF; 1 ... 5

E’ possibile impostare 3 diverse tipologie di pellet

1 ... 3

Modiﬁca/Visualizza la conﬁgurazione della stufa

PWD: “54”

Menu di competenza del centro di assistenza

I sottomenu [30] e [40] del menu Setup sono protetti da password e sono ad uso esclusivo del centro di assistenza
tecnico.

7.2 USO DEL PANNELLO COMANDI
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Agendo sui tasti freccia
ci si sposta tra i diversi menu che si illuminano di volta in volta.
Soffermandosi su una determinata funzione basta agire sul tasto HPRGL¿FDUQHLYDORULFRQLWDVWL
.
Una ulteriore pressione del tasto FRQIHUPDODPRGL¿FD
,QJHQHUDOHWXWWLLYDORULODPSHJJLDQWLVRQRLQTXHOPRPHQWRPRGL¿FDELOLFRQLWDVWL
.
Il tasto “annulla” FRQVHQWHGLDQQXOODUHODPRGL¿FDODVXDSUHVVLRQHSUROXQJDWDSHUPHWWHGLYLVXDOL]]DUH
sul display un eventuale codice di allarme o di errore.

cod. 00 477 2290 - 04/2015 - Palazzetti - PN - Italy

7.3 PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO
Il funzionamento della stufa è determinato dai parametri di Potenza, Ventilazione e Temperatura impostati
dall’utente.
7.3.1 0RGL¿FDGHOODSRWHQ]D
/DSRWHQ]DGH¿QLVFHODTXDQWLWjGLFDORUHSURGRWWDGDOODVWXIDHTXLQGLLQFLGHGLUHWWDPHQWHDQFKHVXLFRQVXPL
3HUPRGL¿FDUHODSRWHQ]D
a) Portarsi con i tasti
sul menu potenza e premere il tasto
b) /DPSHJJHUjLOYDORUHGLSRWHQ]DPRGL¿FDUQHLOYDORUHFRQLWDVWL
c) Premere il tasto
per confermare i dati impostati.

;
(1 minimo,...,5 massimo)

7.3.2 0RGL¿FDGHOODYHQWLOD]LRQH HVFOXVRLPRGHOOLGHOODVHULH6LOHQW
3HUPRGL¿FDUHLOYDORUHGHOODYHQWLOD]LRQH
a) Portarsi con i tasti
sul menu ventilazione
e premere il tasto
;
b) /DPSHJJHUjLOYDORUHGLYHQWLOD]LRQHPRGL¿FDUQHLOYDORUHFRQLWDVWL
:
 ³2))´ HVFOXGHFRPSOHWDPHQWHODYHQWLOD]LRQHHODVWXIDIXQ]LRQHUjVRORDFRQYH]LRQHQDWXUDOH VROR
nei modelli dove previsto);
 “1” minimo,...,”5” massimo;
 ³$XWR´ IXQ]LRQDPHQWRDXWRPDWLFR ODVWXIDLPSRVWHUjODYHORFLWjLQIXQ]LRQHGHOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
 ³+L´  IXQ]LRQDPHQWR XOWUDYHORFH GD XWLOL]]DUH VROR VH F¶q OD QHFHVVLWj GL ULVFDOGDUH YHORFHPHQWH XQ
ambiente);
c) Premere il tasto
per confermare i dati impostati.
7.3.3 0RGL¿FDGHOODWHPSHUDWXUDDPELHQWH
0RGL¿FDQGRWDOHYDORUHVLGH¿QLVFHODWHPSHUDWXUDFKHVLGHVLGHUDUDJJLXQJHUHLQDPELHQWHOHWWDGLUHWWDPHQWH
da una sonda posta sulla stufa.
3HUPRGL¿FDUHLOYDORUHGHOODWHPSHUDWXUDGHVLGHUDWD
a) Portarsi con i tasti
sul menu temperatura
e premere il tasto
b) /DPSHJJHUjLOYDORUHDWWXDOHPRGL¿FDUORFRQLWDVWL
;
c) Premere il tasto
per confermare il dato impostato.
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8

OPERAZIONI PRELIMINARI

8.1 CARICAMENTO PELLET
La prima operazione da eseguire prima di
accendere il prodotto è quella di riempire il
serbatoio di combustibile (pellet) utilizzando
preferibilmente una apposita paletta.
Non svuotare il sacco direttamente nel serbatoio
per evitare di caricare della segatura o altri
elementi estranei che potrebbero compromettere
il buon funzionamento della stufa e per evitare di
disperdere il pellet al di fuori del serbatoio.

IS

Assicurarsi di richiudere bene il coperchio del
serbatoio dopo aver effettuato l’operazione di
caricamento del pellet. Un interruttore di sicurezza
VROR SHU L PRGHOOL GRYH SUHYLVWR   QH YHUL¿FD OD
FRUUHWWDFKLXVXUD ,6LQ¿J HPDQGDLQDOODUPH
la stufa se il coperchio viene lasciato aperto per più
di un minuto a stufa funzionante.
Se si vuole sfruttare la funzione di “autonomia”,
a questo punto, portarsi con i tasti freccia
sull’icona combustibile
e premere invio
.
Selezionare con i tasti
la dicitura “FULL” e
premere invio
.
Se si vuole disabilitare tale funzione, invece di
“FULL” selezionare “OFF”.

¿J

8.2 ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Collegare la stufa alla rete elettrica, agire
sull’interruttore di accensione posto sul retro
GHOOD VWXID SRVL]LRQDQGROR  VX ³,´ ¿J   6H
il collegamento è corretto la stufa emette una
serie di segnali acustici intermittenti, si accende
il display.
Per lunghi periodi di inutilizzo, si consiglia di
posizionare l’interruttore sul retro della macchina
in posizione di OFF (O).
Assicurarsi di non toccare il pannello di comando nel
momento in cui viene data alimentazione alla stufa.

8.3 IMPOSTAZIONI INIZIALI

¿J

Prima di utilizzare la stufa è necessario impostare
la data e l’ora corrente.
8.3.1 Impostazione orario e data
3HUPRGL¿FDUHODGDWD
a) Portarsi con i tasti
sul menu setup
e premere il tasto
b) Selezionare la password “7” con il tasto
e confermare con il tasto
;
c) Scorrere con il tasto
, selezionare il sottomenu [3] e confermare con il tasto
;
d) /DPSHJJHUjLOYDORUHGHOO¶RUDPRGL¿FDUQHLOYDORUHFRQLWDVWL
e premere il tasto ;
e) /DPSHJJHUjLOYDORUHGHLPLQXWLPRGL¿FDUQHLOYDORUHFRQLWDVWL
e premere il tasto ;
f) /DPSHJJHUjLOYDORUHGHOJLRUQRPRGL¿FDUQHLOYDORUHFRQLWDVWL
e premere il tasto ;
g) /DPSHJJHUjLOYDORUHGHOPHVHPRGL¿FDUQHLOYDORUHFRQLWDVWL
e premere il tasto ;
h) /DPSHJJHUjLOYDORUHGHOO¶DQQRPRGL¿FDUQHLOYDORUHFRQLWDVWL
e premere il tasto ;
i) /DPSHJJHUjLOYDORUHGHOJLRUQRDWWXDOHGHOODVHWWLPDQD /XQHGu 1 ... Domenica =7 PRGL¿FDUQHLOYDORUH
con i tasti
;
j) Premere il tasto
per confermare i dati impostati.
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8.3.2 Impostazione luminosità display
(¶SRVVLELOHLPSRVWDUHLOJUDGRGLDWWHQXD]LRQHGHOODOXPLQRVLWjGHOGLVSOD\TXDQGRqQHOODPRGDOLWjVWDQGE\
a) Agendo sui tasti freccia
portarsi sul menu setup
e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto
e confermare con il tasto ;
c) Scorrere con il tasto
e selezionare il sottomenu [11] e confermare con il tasto ;
d) Impostare con i tasti
e LOYDORUHGLOXPLQRVLWjGHVLGHUDWR OFF, 1 ... 5) e confermare con il tasto

.

8.3.3 Impostazione modalità display
(¶SRVVLELOHLPSRVWDUHFRVDVLYRUUjYLVXDOL]]DUHVXOGLVSOD\TXDQGRTXHVW¶XOWLPRqQHOODPRGDOLWjVWDQGE\
a) Agendo sui tasti freccia
portarsi sul menu setup
e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto
e confermare con il tasto ;
c) Scorrere con il tasto
e selezionare il sottomenu [12] e confermare con il tasto
d) Impostare con i tasti
e
uno dei seguenti valori:

;

³OFF´

 ,OGLVSOD\UHVWHUj¿VVRVXOO¶XOWLPDYLVXDOL]]D]LRQHRSHUDWDGDOO¶XWHQWH

³1´

 Verranno visualizzati ciclicamente tutti i parametri di funzionamento;

³2´

 Viene visualizzata la temperatura (letta dalla sonda ambiente)

³3´

 Viene visualizzata l’ora corrente

³4´

 Viene visualizzata l’autonomia in ore prima di dover ricaricare il serbatoio, se la funzione
rifornimento è stata abilitata.

e) Premere il tasto

per confermare i dati impostati.

8.3.4 Impostazione volume
(¶SRVVLELOHLPSRVWDUHLOOLYHOORGLYROXPHGHOFLFDOLQRLQEDVHDOOHSURSULHQHFHVVLWj
a) Agendo sui tasti freccia
portarsi sul menu setup
e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto
e confermare con il tasto ;
c) Scorrere con il tasto
e selezionare il sottomenu [13] e confermare con il tasto ;
d) Impostare con i tasti
e
il livello di volume desiderato (OFF,1 ... 5) e confermare con il tasto

.

8.3.5 Impostazione tipologia di pellet
E’ possibile impostare la tipologia di pellet che si va ad utilizzare:
a) Agendo sui tasti freccia
portarsi sul menu setup
e premere il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto
e confermare con il tasto ;
c) Scorrere con il tasto
e selezionare il sottomenu [14] e confermare con il tasto
d) Impostare con i tasti
e
uno dei seguenti valori:
³1´

 Pellet piccolo

³2´

 Pellet medio

³3´

 Pellet grande

e) Premere il tasto

;

per confermare i dati impostati.
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9

UTILIZZO DELLA STUFA

9.1 ACCENSIONE
Per accendere la stufa tenere premuto il tasto
per qualche secondo.
/¶LFRQDDIRUPDGL¿DPPDLQL]LHUjDODPSHJJLDUHGXUDQWHODIDVHGLDFFHQVLRQH¿QRDUHVWDUH¿VVDDVWXIDDFFHVD
Accensione automatica: la stufa è dotata di un dispositivo automatico che consente l’accensione del pellet senza
l’utilizzo di altri accenditori tradizionali.
Evitare di accendere manualmente la stufa se il sistema di accensione automatico è compromesso.
Durante la prima accensione della stufa si possono generare sgradevoli odori o fumi causati dall’evaporazione
RGDOO¶HVVLFFDPHQWRGLDOFXQLPDWHULDOLXWLOL]]DWL7DOHIHQRPHQRDQGUjYLDYLDDVFRPSDULUH
Si consiglia, durante le prime accensioni, di mantenere i locali ben arieggiati.

STUFE DELLA SERIE “ERMETICA”:
Ogni qual volta si apre la porta del focolare evitare di lasciarla aperta per un lungo periodo onde evitare
FKHLOVHQVRUHGLFKLXVXUDQRWL¿FKLORVWDWRGLSRUWDDSHUWDDWWUDYHUVRXQDOODUPHDFXVWLFR

9.2 MODIFICA DEI PARAMETRI
(¶SRVVLELOHPRGL¿FDUHLSDUDPHWULGLIXQ]LRQDPHQWRGHOODVWXIDVHFRQGRTXDQWRULSRUWDWRQHO3DUDJUDIR
 , YDORUL LPSRVWDWL YHUUDQQR PDQWHQXWL ¿QR DOOD VXFFHVVLYD YDULD]LRQH DQFKH D VWXID VSHQWD R VFROOHJDWD
dall’alimentazione elettrica.

9.3 SPEGNIMENTO
Per spegnere la stufa tenere premuto il tasto

SHUTXDOFKHVHFRQGRO¶LFRQDDIRUPDGL¿DPPDVLVSHJQHUj

Per effettuare una nuova accensione si consiglia di attendere che la stufa si sia completamente raffreddata.
Si raccomanda di spegnere la stufa seguendo scrupolosamente quanto sopra riportato ed evitare assolutamente
di farlo togliendo l’alimentazione elettrica.

9.4 FUNZIONAMENTO CON TERMOSTATO AMBIENTE
Quando la stufa viene comandata da un termostato (o cronotermostato) esterno,l’installatore deve aver
LPSRVWDWRODFRQ¿JXUD]LRQH,QTXHVWRFDVR la stufa si spegne quando il termostato esterno è soddisfatto
(circuito aperto).
La stufa si riaccende automaticamente quando la temperatura scende al di sotto del valore impostato sul
termostato esterno (circuito chiuso).
Alla prima accensione, o qualora lo spegnimento sia avvenuto direttamente dalla stufa (tasto
procedere ad accendere la stufa direttamente dal pannello comandi.

), si dovrà

9.5 FUNZIONAMENTO CON SONDA AMBIENTE A BORDO STUFA
La stufa può essere accesa/spenta manualmente o in modo programmato.
La stufa modula la potenza in funzione della temperatura ambiente letta dalla sonda a bordo (cioè la stufa tenta
di mantenere la temperatura desiderata consumando il meno possibile).
1HOO¶HYHQWXDOLWjO¶XWHQWHDEELDDELOLWDWRODIXQ]LRQH³(FRPRGH´ODVWXIDLQYHFHGLPRGXODUHVLVSHJQHDO
UDJJLXQJLPHQWRGHOODWHPSHUDWXUDLPSRVWDWDHVLULDFFHQGHTXDQGRODWHPSHUDWXUDDPELHQWHVFHQGHDO
di sotto del delta impostato (vedi par. 10.3).
E’ possibile impostare la temperatura desiderata in ambiente nel menu temperatura
.
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10 FUNZIONI DISPONIBILI
10.1 TIMER
E’ possibile impostare, abilitare ed assegnare ai vari giorni della settimana, i programmi personalizzati per
l’accensione e/o lo spegnimento automatico della stufa.
(¶SRVVLELOHFRQ¿JXUDUH¿QRDVHLSURJUDPPLSHUVRQDOL]]DWL
Per ciascun programma si può impostare: ora di accensione, ora di spegnimento e temperatura desiderata.
$FLDVFXQJLRUQRGHOODVHWWLPDQDqSRVVLELOHDVVHJQDUH¿QRDWUHSURJUDPPL
,JLRUQLGHOODVHWWLPDQDVRQRLGHQWL¿FDWLGDQXPHUL/XQHGu ³G´0DUWHGu ³G´'RPHQLFD ³G³
10.1.1 Impostazione programmi
a) Agendo sui tasti freccia
portarsi sul menu setup
e premere il tasto ;
e confermare con il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto
c) Selezionare il sottomenu [2] e confermare con il tasto
;
d) Scorrere con i tasti
e
i programmi P1...P6; selezionare con il tasto TXHOORFKHVLYXROHPRGL¿FDUH
e premere il tasto ;
e) /DPSHJJHUjLOYDORUHGHOO¶RUDGLDFFHQVLRQHPRGL¿FDUQHLOYDORUHFRQLWDVWL e
f) /DPSHJJHUjLOYDORUHGHLPLQXWLPRGL¿FDUQHLOYDORUHFRQLWDVWL e
e premere il tasto ;
e premere il tasto ;
g) /DPSHJJHUjLOYDORUHGHOO¶RUDGLVSHJQLPHQWRPRGL¿FDUQHLOYDORUHFRQLWDVWL e
e premere il tasto ;
h) /DPSHJJHUjLOYDORUHGHLPLQXWLPRGL¿FDUQHLOYDORUHFRQLWDVWL e
i) /DPSHJJHUjLOYDORUHGHOODWHPSHUDWXUDGHVLGHUDWDPRGL¿FDUQHLOYDORUHFRQLWDVWL e
;
per confermare i dati impostati.
j) Premere il tasto
10.1.2 Assegnare i programmi ai giorni
&RQTXHVWDIXQ]LRQHqSRVVLELOHDVVHJQDUH¿QRDWUHSURJUDPPLGLYHUVLDGXQGHWHUPLQDWRJLRUQR
a) Agendo sui tasti freccia
portarsi sul menu setup
e premere il tasto ;
e confermare con il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto
c) Selezionare il sottomenu [1] e confermare con il tasto ;
d) Scegliere con i tasti
e
il giorno [d1]...[d7] al quale si vogliono associare i programmi;
e) Selezionarlo con il tasto ;
f) /DPSHJJHUjLOYDORUHGHOSULPRSURJUDPPDGDDVVHJQDUH P1...P6 oppure “OFF” per disabilitarlo;
g) 0RGL¿FDUQHLOYDORUHFRQLWDVWL e
e premere il tasto
;
h) /DPSHJJHUjLOYDORUHGHOVHFRQGRSURJUDPPDGDDVVHJQDUH P1...P6 oppure “OFF” per disabilitarlo;
e premere il tasto
;
i) 0RGL¿FDUQHLOYDORUHFRQLWDVWL e
j) /DPSHJJHUjLOYDORUHGHOWHU]RSURJUDPPDGDDVVHJQDUH P1...P6 oppure “OFF” per disabilitarlo;
e premere il tasto
per confermare i dati impostati.
k) 0RGL¿FDUQHLOYDORUHFRQLWDVWL e
10.1.3 $ELOLWD]LRQHGLVDELOLWD]LRQHWLPHU
a) Agendo sui tasti freccia
portarsi sul menu Timer .
b) Confermare con il tasto ;
e
e selezionare: “ON” per abilitare il timer oppure “OFF” per disabilitarlo.
c) Scorrere con i tasti
per confermare la selezione.
d) Premere il tasto
4XDQGRLOWLPHUqDELOLWDWRDSSDULUjO¶LFRQD¿VVD

ad indicare che il timer è attivo.

10.2 )81=,21(5,63$50,2³(&202'(´
Abilitando questa funzione si fa in modo che la stufa, al raggiungimento della temperatura desiderata in
ambiente, si spenga. Se tale funzione non è abilitata, la stufa modula il proprio funzionamento per mantenere la
temperatura desiderata consumando il meno possibile.
/DIXQ]LRQH³(FR0RGH´qGLVSRQLELOHVRORQHOODFRQ¿JXUD]LRQH
Per abilitare/disabilitare tale funzione:
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a) Agendo sui tasti freccia
portarsi sul menu setup
e premere il tasto
e confermare con il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto
c) Selezionare il sottomenu [7] e confermare con il tasto .
e
uno dei seguenti valori:
d) Impostare con i tasti

;

Eco ĺ Abilita la funzione “Eco Mode”
Off ĺ Disabilita la funzione “Eco Mode”
e) Premere il tasto

per confermare i dati impostati.

10.3 FUNZIONE DELTA DI RIACCENSIONE
Il Delta di riaccensione è il numero di gradi al di sotto della temperatura di spegnimento oltre il quale la stufa
si riaccende automaticamente. Ad esempio se la stufa è impostata per spegnersi a 20°C (Eco Mode attivo) e
LPSRVWLDPRXQ³'HOWDGLULDFFHQVLRQH´GL&ODVWXIDVLULDFFHQGHUjTXDQGRULOHYDXQDWHPSHUDWXUDLQIHULRUHR
uguale a 16°C.
3HUPRGL¿FDUHLOYDORUHGHOGHOWDGLULDFFHQVLRQH
a) Agendo sui tasti freccia
portarsi sul menu setup
e premere il tasto
b) Selezionare la password “7” con il tasto
e confermare con il tasto ;
c) Selezionare il sottomenu [8] e confermare con il tasto ;
(0,5 ... 5,0°C);
d) /DPSHJJHUjLOYDORUHPRGL¿FDUORFRQLWDVWL e
per confermare il dato impostato.
e) Premere il tasto

;

10.4 FUNZIONE AUTONOMIA
Con questa funzione è possibile visualizzare le ore di autonomia, rimanenti prima di dover rifare il carico di pellet.
Spostandosi con i tasti freccia sul simbolo
LOGLVSOD\YLVXDOL]]HUjOHRUHGLDXWRQRPLDVWLPDWHSULPDGLGRYHU
rifare il carico di pellet. L’autonomia viene calcolata in funzione dei parametri di lavoro impostati in quel momento
VXOODVWXID,YDORULVWLPDWLVRQRVXI¿FLHQWHPHQWHDWWHQGLELOLDSDWWRFKHDGRJQLULIRUQLPHQWRFRPSOHWRGLSHOOHW
venga selezionato e confermato il valore “FULL”. Il valore “Lo” indica lo stato di riserva.

10.5 FUNZIONE RIFORNIMENTO
Con questa funzione è possibile comunicare alla stufa che si sta facendo il pieno di pellet nel serbatoio.
In questo modo, la stufa, in base ai parametri di funzionamento è in grado di stimare quante ore di autonomia
restano prima di dover rifare il pieno di pellet al serbatoio.
Dopo aver riempito completamente il serbatoio di pellet:
a) Spostarsi con i tasti freccia
sull’icona del combustibile
e dare invio
b) Selezionare con i tasti
e
la dicitura “FULL” e dare invio
.
Se si vuole disabilitare tale funzione, selezionare “OFF” al posto di “FULL”.

.

10.6 RIACCENSIONE DOPO IL BLACK-OUT
,QFDVRGLLQWHUUX]LRQHGLFRUUHQWHHOHWWULFDODVWXIDVLULDFFHQGHUjDXWRPDWLFDPHQWHYHUL¿FDQGROHFRQGL]LRQLGL
sicurezza, al ritorno dell’alimentazione.

10.7 )81=,21(³%/2&&27$67,(5$´
&RQTXHVWDIXQ]LRQHqSRVVLELOHEORFFDUHO¶XWLOL]]RGHOSDQQHOORFRPDQGLSHUHYLWDUHPRGL¿FKHDFFLGHQWDOL
Per abilitare/disabilitare tale funzione:
a) Agendo sui tasti freccia
portarsi sul menu setup
e premere il tasto
b) Selezionare la password “7” con il tasto
e confermare con il tasto ;
c) Selezionare il sottomenu [10] e confermare con il tasto
.
d) Impostare con i tasti
e
uno dei seguenti valori:
³Off´ ĺ Blocco tastiera disattivato
³Lo´ ĺ Resta abilitato solo il tasto di accensione/spegnimento
³Hi´ ĺ Blocco tastiera attivato
per confermare i dati impostati.
e) Premere il tasto
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10.8 FUNZIONE ANTIGELO
VRORLQFRQ¿JXUD]LRQH

E’ possibile impostare una temperatura minima al di sotto della quale la stufa si accende (al di fuori delle fasce
RUDULHLPSRVWDWHHVRORVHLOWLPHUqDWWLYR 3HUPRGL¿FDUHLOYDORUHGHOODWHPSHUDWXUDGL³DQWLJHOR´
a) Agendo sui tasti freccia
portarsi sul menu setup
e premere il tasto
e confermare con il tasto ;
b) Selezionare la password “7” con il tasto
c) Selezionare il sottomenu [9] e confermare con il tasto
;
d) /DPSHJJHUjLOYDORUHPRGL¿FDUORFRQLWDVWL e
(OFF; 3...20°C);
e) Premere il tasto
per confermare il dato impostato.

;

11 GESTIONE DEGLI ALLARMI
1HOFDVRVLYHUL¿FKLXQ¶DQRPDOLDQHOIXQ]LRQDPHQWRYLHQHDWWLYDWDODVHJXHQWHSURFHGXUD
1) allarme acustico (beep);
2) si illumina uno dei seguenti led di sistema:
;
3) VHO¶DQRPDOLDULJXDUGDXQHUURUHODVWXIDVLVSHJQHUj
La pressione prolungata del tasto “annulla”
consente la visualizzazione sul display del codice di errore:
CODICE
ERRORE/AVVISO

DESCRIZIONE

POSSIBILI CAUSE

E001

Pannello comandi difettoso

'LIHWWRVLWjGHOSDQQHOORFRPDQGL

E002

Errore di comunicazione segnale telecomando

'LIHWWRVLWjGHOSDQQHOORFRPDQGL

E004

Errore di comunicazione

Cavo di collegamento tra scheda e pannello comandi
interrotto o staccato.
6HDSSDUHGXUDQWHLOFDPELRGLFRQ¿JXUD]LRQHLJQRUDUH
tale errore

LED

Mancanza di pellet
4XDOLWjGHOSHOOHW
Sistema di accensione guasto
Braciere sporco

E101

Errore di mancata accensione

E105

Allarme sonda pellet

Sonda pellet scollegata o difettosa

E108*

Errore di sicurezza

Portina o sportello di caricamento aperti

E109

Errore di pressione o sicurezza termica

Sistema di evacuazione fumi sporco
Guarnizioni di tenuta logorate
$ULDFRPEXUHQWHLQVXI¿FLHQWH
Problemi di surriscaldamento del serbatoio pellet

E110

Malfunzionamento sonda di temperatura

Sonda aria difettosa

E111

Malfunzionamento sonda fumi

Sonda temperatura fumi difettosa

A001

Livello pellet basso. icoQa lampeJJiaQte

Pellet in esaurimento

A002

Avviso di manutenzione programmata. (icone
lampeggianti)

Periodicamente la stufa richiede che venga effettuata
una manutenzione da parte di un tecnico specializzato

A007

Malfunzionamento sensore di pressione.
(icona lampeggiante)

Sensore di pressione o scheda guasti.

----

Pulizia stufa

Camera di combustione, braciere o sistema di
evacuazione dei fumi sporchi.
Tubi rilevamento pressione staccati o ostruiti.
Ingresso dell’aria comburente ostruito.

----

Errore di mancata accensione

Pellet esaurito; Resistenza di accensione guasta;
Guarnizioni consumate; Posizione del braciere non
corretta

* Solo per i modelli provvisti di microinterruttori di sicurezza sulla portina o sul coperchio del serbatoio.

'RSR DYHU YHUL¿FDWR LO WLSR PHVVDJJLR q SRVVLELOH UHVHWWDUH O¶DOODUPH SUHPHQGR SHU
qualche istante il tasto di accensione/spegnimento .
1ell¶eveQtXalitj cKe il codice d¶errore sia ³E109´ prima di resettare l¶allarme riattivare
il termostato a riarmo maQXale posto sXl retro della stXfa )iJ. 11.1 a cXra del &eQtro
di AssisteQ]a TecQico .
A questo punto è possibile procedere con una nuova accensione.
cod. 00 477 2290 - 04/2015 - Palazzetti - PN - Italy
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12 MANUTENZIONE
12.1 PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Prima di effettuare qualsiasi operazione di
manutenzione adottare le seguenti precauzioni:
Assicurarsi che tutte le parti della stufa siano
fredde.
Accertarsi che le ceneri siano completamente
spente.
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale
previsti dalla direttiva 89/391/CEE.
Accertarsi che l’interruttore generale di linea sia
disinserito.
Accertarsi che l’alimentazione non possa essere
riattivata accidentalmente. Staccare la spina dalla
presa a muro.
Operare sempre con attrezzature appropriate per
la manutenzione.
Terminata la manutenzione o le operazioni di
riparazione, prima di rimettere la stufa in servizio,
reinstallare tutte le protezioni e riattivare tutti i
dispositivi di sicurezza.

¿J

L’uso di un aspiracenere adatto (tipo bidone) può
VHPSOL¿FDUHOHRSHUD]LRQLGLSXOL]LDGHOOHFHQHUL

12.2 MANUTENZIONE ORDINARIA
RIVOLTA ALL’UTILIZZATORE

¿J

12.2.1 Pulizia interna del focolare
La stufa necessita di una semplice ma frequente
ed accurata pulizia per poter garantire sempre
XQ HI¿FLHQWH UHQGLPHQWR HG XQ UHJRODUH
funzionamento.
Eseguire la pulizia con la stufa spenta e fredda.
Agire sulla maniglia per aprire la portina del
focolare ¿J .
Quotidianamente oppure prima di ogni accensione
qQHFHVVDULRYHUL¿FDUHFKHLOEUDFLHUHVLDSXOLWRSHU
DVVLFXUDUHLOOLEHURDIÀXVVRGHOO¶DULDGLFRPEXVWLRQH
GDLIRULGHOEUDFLHUHVWHVVR ¿J 
6ROOHYDUHHVWUDUUHLOEUDFLHUHHSXOLUHOHVXSHU¿FLH
LYDQLLQWHUQLGHOIRFRODUH ¿J 
Riposizionare il braciere assicurandosi che
aderisca perfettamente alla sua sede.
12.2.2 Pulizia del cassetto cenere
La pulizia del cassetto cenere va eseguita ogni
settimana o quando necessario.
Per accedere al cassetto cenere, aprire la porta
FDVVHWWRFHQHUHHGHVWUDUUHLOFDVVHWWR ¿J 
Svuotare il cassetto in un apposito contenitore
metallico di raccolta delle ceneri.
Aspirare le eventuali ceneri residue dal vano che
ospita il cassetto cenere.
Reinserire il cassetto. Richiudere le porte.
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12.2.3 Pulizia del vano collettore fumi
La pulizia del vano fumi va eseguita ogni 15 giorni
o quando necessario.
Estrarre il cassetto cenere e aspirare con un
apposito aspiracenere i residui presenti nel vano
che ospita il cassetto cenere (Fig.12.5).
8WLOL]]DUH XQD VSD]]ROD FRQ ODFFLR ÀHVVLELOH SHU
pulire i tubi di scambio presenti nella camera di
FRPEXVWLRQH ¿J 
Asportare gli eventuali residui che cadono nel
collettore fumi aiutandosi con un aspiracenere.
12.2.4 Pulizia del vetro
La stufa è dotata di un esclusivo sistema di
autopulizia del vetro che riduce la frequenza di
manutenzione.
Ciò nonostante a lungo andare e in base alle
condizioni di lavoro e alla tipologia di pellet usato
si rende necessario pulire manualmente il vetro.
Questa operazione si effettua con un panno umido
o con della carta inumidita e passata nella cenere.
6WUR¿QDUH¿QFKpLOYHWURqSXOLWR ¿J 
(¶ SRVVLELOH DQFKH XVDUH GHL GHWHUJHQWL VSHFL¿FL
per vetri di stufe. Non pulire il vetro durante il
funzionamento della stufa e non utilizzare spugne
abrasive. Non inumidire la guarnizione della
portina perché potrebbe deteriorarsi.
12.2.5 Pulizia della canna fumaria
Da effettuarsi almeno due volte all’anno, inizio e
PHWj VWDJLRQH LQYHUQDOH H FRPXQTXH RJQL YROWD
sia necessario. Se esistono dei tratti orizzontali,
q QHFHVVDULR YHUL¿FDUH H DVSRUWDUH O¶HYHQWXDOH
deposito di cenere e fuliggine prima che le stesse
otturino il passaggio dei fumi.
In caso di mancata o inadeguata pulizia la stufa
SXzDYHUHSUREOHPLGLIXQ]LRQDOLWjTXDOL
 cattiva combustione;
 annerimento del vetro;
 intasamento del braciere con accumulo di
ceneri e pellet;
 deposito di ceneri ed eccessive incrostazioni
sullo scambiatore con conseguente scarso
rendimento.

¿J

¿J

12.2.6 Pulizia esterna
La pulizia della parte esterna della stufa deve
essere effettuata solo con un panno asciutto non
abrasivo.
Non utilizzare detersivi e non effettuare la pulizia a
stufa calda.

¿J

12.2.7 Pulizia griglia ventilatore
$OOD EDVH GHOOD VWXID q ¿VVDWD XQD JULJOLD SHU OD
protezione del ventilatore. Almeno una volta alla
settimana effettuare una pulizia della griglia,
estraendola dalla sua sede svitando la vite di
¿VVDJJLRIURQWDOH ¿J 

¿J
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12.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
/DVWXIDDSHOOHWqXQJHQHUDWRUHGLFDORUHDFRPEXVWLELOHVROLGRHFRPHWDOHQHFHVVLWjGLXQLQWHUYHQWRDQQXDOH
di manutenzione straordinaria che deve essere effettuato dal Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato della
Palazzetti una volta all’anno e preferibilmente a inizio stagione.
4XHVWDPDQXWHQ]LRQHKDORVFRSRGLDFFHUWDUHHGDVVLFXUDUHODSHUIHWWDHI¿FLHQ]DGLWXWWLLFRPSRQHQWL
Se sul pannello di controllo compaiono contemporaneamente i simboli
 VL GRYUj FRQWDWWDUH LO &HQWUR GL
Assistenza Tecnico per effettuare la manutenzione straordinaria della stufa.
Questo avviso si può resettare temporaneamente premendo il tasto
e procedere tranquillamente ad una
nuova accensione.
/¶DYYLVR VL ULSUHVHQWHUj ¿QWDQWR FKH QRQ YHUUj HVHJXLWD OD PDQXWHQ]LRQH VWUDRUGLQDULD GD SDUWH GHO FHQWUR GL
$VVLVWHQ]D7HFQLFD$XWRUL]]DWRFKHSURYYHGHUjDQFKHDGD]]HUDUHOHRUHGLIXQ]LRQDPHQWR

PROGRAMMA DI CONTROLLO E/O MANUTENZIONE
OGNI
ACCENSIONE

Braciere

OGNI
SETTIMANA

3
MESI

1
ANNO

9

Cassetto/Vano cenere

9

Vetro

9

Canotto porta resistenza

9

Griglia ventilatore

9
9

Collettore fumi

9

Guarnizioni portina e braciere*
9

Condotto di evacuazione fumi*

9

Ventilatori *
(*) a cura del centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.

13 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO
/DGHPROL]LRQHHORVPDOWLPHQWRGHOODVWXIDVRQRDGHVFOXVLYRFDULFRHUHVSRQVDELOLWjGHOSURSULHWDULRFKHGRYUj
agire in osservanza delle leggi vigenti nel proprio Paese in materia di sicurezza, rispetto e tutela dell’ambiente.
6PDQWHOODPHQWRHVPDOWLPHQWRSRVVRQRHVVHUHDI¿GDWLDQFKHDWHU]LSXUFKpVLULFRUUDVHPSUHDGLWWHDXWRUL]]DWH
al recupero ed all’eliminazione dei materiali in questione.
INDICAZIONE: attenersi sempre e comunque alle normative in vigore nel Paese dove si opera per lo smaltimento
dei materiali ed eventualmente per la denuncia di smaltimento.
ATTENZIONE: Tutte le operazioni di smontaggio per la demolizione devono avvenire a stufa ferma e privata
dell’energia elettrica di alimentazione.




asportare tutto l’apparato elettrico;
separare gli accumulatori presenti nelle schede elettroniche;
rottamare la struttura della stufa tramite le ditte autorizzate;

ATTENZIONE: L’abbandono della stufa in aree accessibili costituisce un grave pericolo per persone ed animali.
/DUHVSRQVDELOLWjSHUHYHQWXDOLGDQQLDSHUVRQHHGDQLPDOLULFDGHVHPSUHVXOSURSULHWDULR
All’atto della demolizione la marcatura CE, il presente manuale e gli altri documenti relativi a questa stufa
dovranno essere distrutti.
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Ufﬁcio libretti Palazzetti
Via Roveredo, 103
cap 33080 - Porcia (PN) - ITALY
Internet: www.palazzetti.it

Per conoscere il centro di assistenza tecnica
(CAT) più vicino a te consulta il sito
www.palazzetti.it
oppure chiama il numero

La Ditta Palazzetti non si assume alcuna responsabilità per
eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene libera di
variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.
Palazzetti accepts no liability for any mistakes in this handbook
and is free to modify the features of its products without prior
notice.
Die Firma Palazzetti übernimmt für eventuelle Fehler in diesem
Heft keine Verantwortung und behält sich das Recht vor, die
Eigenschaften ihrer Produkte ohne Vorbescheid zu ändern.
Palazzetti décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans
la présente documentation et conserve la faculté de modiﬁer
sans préavis les caractéristiques de l’appareil.
La empresa Palazzetti no se responsabiliza de los errores
eventuales de este manual y tiene el derecho de modiﬁcar sin
previo aviso las características de sus productos.
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