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PREMESSA
Gentile cliente,
La ringraziamo per aver scelto il nostro barbecue,
certi che saprà apprezzarne le qualità e la facilità
d’uso. Il nostro prodotto è coperto da garanzia,
come previsto nelle condizioni generali di vendita
regolate dalla Direttiva 1999/44/CEE e norme
d’attuazione.
Se all’acquisto del prodotto o nel periodo di validità
della garanzia si riscontrassero guasti imputabili
ad errori di fabbricazione, il Costruttore, dopo le
opportune verifiche, provvederà alla riparazione o
alla sostituzione delle parti difettose.
L’uso scorretto del barbecue, in contraddizione con
le avvertenze ed informazioni indicate nel presente
manuale, è pericoloso e può determinare danni
alle persone, animali e cose. In ragione di ciò, la
ditta produttrice Officine Ortiga Srl declina ogni
responsabilità circa eventuali danni a persone o cose
derivanti da comportamenti impropri e irresponsabili.
Questo prodotto è dotato di certificato di esame
CE di tipo rilasciato da un Organismo Notificato ai
sensi della Direttiva Apparecchi a gas 2009/142/
CE (ex 90/396/CE); questo significa che, facendo
seguito alle prove di sicurezza eseguite sul
campione e al controllo annuale del prodotto in
sede produttiva da parte del sopracitato Organismo
Notificato, il prodotto è coperto dalla massima
garanzia di qualità e sicurezza al momento della
commercializzazione.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
I Modelli Nettuno, Mercurio, Venere, Marte,
Giove, Saturno sono dei barbecue con piastra di
cottura alimentati a gas GPL; essi sono destinati
esclusivamente per l’uso all’esterno dei locali,
all’aria aperta. L’alimentazione prevista è con
bombola di gas liquido GPL da raccordare al
barbecue per mezzo di un tubo flessibile, di un
regolatore di pressione da fissare sulla bombola e
di un apposito porta-gomma.
Il telaio è realizzato in acciaio inox. Il barbecue è
dotato di un bruciatore atmosferico con portata
termica nominale di 3.9 kW ed è posizionato sotto

la piastra di cottura in inox. La piastra permette il
drenaggio dei grassi di cottura verso una vaschetta
di raccolta estraibile e posizionata frontalmente.
La portata termica del bruciatore è regolata da un
rubinetto valvolato manovrabile dalla manopola
posta sul cruscotto; la portata al minimo è di 2.2
kW. L’accensione è di tipo piezoelettrico attraverso
un pulsante che aziona la candela posizionata sul
bruciatore. La fiamma del bruciatore è controllata da
una termocoppia di sicurezza collegata al rubinetto;
la termocoppia interrompe l’afflusso del gas in caso
d’assenza o spegnimento accidentale della fiamma.
È previsto un foro laterale per l’accensione manuale
del bruciatore a mezzo di fiammifero o accenditore
a gas a canna lunga.
La rampa di alimentazione gas è dotata di un
raccordo filettato R 3/8” uscita maschio sul quale
va inserito a tenuta un porta-gomma idoneo.
La bombola deve essere posizionata a debita
distanza dal barbecue lontano da fonti di calore.
L’apparecchiatura va usata solo all’esterno dei locali.
La versione da appoggio va messa su di un tavolo
solido e perfettamente orizzontale (altezza minima
dei piedini dalla base 50 mm) e va posizionata in
una superficie che sia ignifuga e lontana da solventi
infiammabili.
L’apparecchiatura può essere alimentata con
bombole di gas liquido butano, gas liquido propano
(o loro miscela) alle pressioni previste nei vari Paesi
europei di destinazione. L’elenco dei Paesi può
essere controllato nella targhetta tecnica fissata
indelebilmente sul barbecue; nella targhetta sono
inoltre riportati i dati nominali e di marcatura CE.
PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
Prima di mettere in funzione il barbecue, leggere
attentamente le istruzioni di questo manuale che va
conservato con cura ed eventualmente consegnato a
qualsiasi destinatario finale. In caso di smarrimento,
richiederne una copia al Produttore/Rivenditore.
Usare il barbecue solo all’aperto intendendo
il termine “all’aperto” luoghi come giardini o
cortili senza strutture murarie perimetrali, tetti o
porticati; ad esempio, una rimessa o un garage
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con saracinesca aperta non è da considerarsi luogo
“all’aperto”.
Non è da considerarsi uso “all’aperto” nemmeno
una roulotte, caravan o tenda. Chiudere la valvola
del gas della bombola dopo l’uso.
Usare il barbecue solo ed esclusivamente per
cucinare cibo come carni, pesce e verdure per
contatto diretto sulla piastra di cottura. Non usarlo
per altro scopo che può risultare pericoloso (ad
esempio mezzo di riscaldamento per ambienti).
Posizionare il barbecue su di un tavolo di
sicura stabilità e robustezza; esso deve essere
mantenuto distante da oggetti che possano
ostruire l’afflusso di aria al bruciatore o il
deflusso dei fumi di cottura. Controllare sempre
che nessun materiale infiammabile (alcol, carta,
tessuti) si trovi nelle vicinanze dell’apparecchio.
Non modificare l’apparecchio.
L’uso del barbecue è consentito solo a personale
adulto, dotato della necessaria conoscenza degli
impianti utilizzanti gas e con qualità fisiche e
psichiche idonee a manovrare un articolo che
può diventare pericoloso se impiegato con
imperizia e senza rispettare quanto prescritto dal
presente manuale. L’operatore deve conoscere
le procedure d’emergenza ed impiegarle nel
caso si verifichi un funzionamento anomalo.
Il cambio della bombola del gas deve essere
effettuato lontano da ogni sorgente infiammabile.
È severamente vietato ostruire i fori di passaggio
dell’aria del barbecue. Alcune parti del barbecue
raggiungono alte temperature per cui ogni
operazione va eseguita con la massima attenzione
facendo particolare attenzione che i bambini non
si avvicinino al barbecue considerandolo come
un gioco. Ogni modifica strutturale effettuata sul
barbecue dall’utilizzatore può risultare pericolosa
e fa decadere la garanzia sollevando il produttore
da qualsiasi responsabilità per danni causati dal
prodotto manipolato. Questo vale, in particolare,
quando le suddette modifiche alterano i componenti
di sicurezza degradando la loro efficacia.
Il produttore è sollevato da responsabilità anche nei
seguenti casi:
t6TPJNQSPQSJPEFMCBSCFDVF
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ed alle prescrizioni descritte;
t .BODBUB P TDPSSFUUB NBOVUFO[JPOF PSEJOBSJB
prevista;
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Utilizzare accessori dotati dei necessari certificati
di qualità (riduttore di pressione, tubo flessibile,
fascette di fissaggio).
Prestare molta attenzione durante il collegamento
alla bombola e alla sostituzione della medesima
quando esaurita.
Controllare la data di scadenza del tubo ed
eventualmente sostituirlo.
Questo barbecue è predisposto per essere alimentato
unicamente con gas di petrolio liquefatto butano
(G30), propano (G31) o miscele dei due (GPL). Non è
consentito alimentarlo con altri tipi di gas. In caso di
fuga di gas non accendere mai l’apparecchiatura.
Il regolatore dovrà essere a norma e di tipo fisso.
Il tubo flessibile di Ø 8 dovrà essere idoneo e non
superiore a 150 cm.
NORMATIVA APPLICATA
Questo prodotto è conforme alla Direttiva
Apparecchi a gas 2009/142/CE (ex 90/396/CE)
e rispetta i requisiti di sicurezza contenuti nelle
norme di prodotto EN 498 ed EN 437 nelle loro
versioni aggiornate alla data di certificazione del
prodotto (2012).
Per quanto riguarda gli accessori per l’installazione
e funzionamento del barbecue, devono essere
impiegati prodotti dotati dei certificati di qualità nel
rispetto della legge e delle norme di sicurezza in
vigore nel Paese di destinazione.
Per il territorio nazionale italiano fare riferimento
alle seguenti norme d’installazione: UNI-CIG 7140.
Apparecchi a gas per uso domestico.
Tubi flessibili non metallici per allacciamento.
UNI-CIG 7141. Apparecchi a gas per uso domestico.
Porta-gomma e fascette.
UNI-CIG 7432. Regolatori di pressione per gas di
petrolio liquefatti in bidoni per uso domestico.
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INSTALLAZIONE
Il barbecue viene fornito già assemblato nei modelli
Giove, Marte, Venere e Saturno. Mentre nei modelli
Nettuno e Mercurio viene fornito il kit di montaggio
che comprende: spiegazioni e disegni illustrati,
viterie e chiavi per l’assemblaggio delle 4 gambe
con le mensole.
NOTE INFORMATIVE SUL GAS LIQUIDO GPL
Gas liquido GPL significa “gas di petrolio liquefatto”
ed è un prodotto derivato dalla raffinazione del
petrolio come la benzina, gasolio ed, in parte, il gas
metano. Il nome deriva dal fatto che i componenti
sono in forma gassosa a temperatura ambiente
ed a pressione atmosferica, ma vengono liquefatti
a pressione secondo una logica di ottimizzazione
del loro trasporto e conservazione in bombole. Il
GPL è una miscela di idrocarburi alcani contenente
principalmente butano (G30) e propano (G31).
Se sottoposto a moderata pressione all’interno
della bombola, il GPL diventa liquido. Non appena
la pressione diminuisce il liquido diventa gas
utilizzabile per alimentare un bruciatore o un motore.
Il GPL è in origine inodore, ma viene odorizzato in
modo da poter avvertire eventuali perdite anche
senza strumentazione. Il GPL allo stato gassoso
ha una densità superiore a quella dell’aria e ciò gli
impedisce di diffondersi nell’atmosfera; in caso di
fuoriuscite accidentali tende quindi a concentrarsi
ristagnando al suolo e nelle cavità, causando
situazioni molto pericolose, a rischio di incendio.
COLLEGAMENTO ALLA BOMBOLA DEL GAS
Eseguire in successione quanto segue: verificare
che sulla bombola del gas sia presente e ben
fissato il riduttore di pressione; se necessario
collegare il riduttore di pressione alla bombola del
gas, interponendo la guarnizione di tenuta per gas;
eseguire queste operazioni con la valvola della
bombola chiusa.
Collegare un’estremità del tubo flessibile al riduttore
di pressione mediante una fascetta metallica di
diametro opportuno.
Avvitare al raccordo filettato R 3/8” posto in basso
sul fianco sinistro del barbecue un apposito porta-

gomma idoneo; non usare teflon o filo di canapa per
assicurare la tenuta tra questi elementi; usare sempre
sigillanti di tenuta specifici per gas e certificati.
Collegare l’altra estremità del tubo flessibile al
porta-gomma e fissarlo mediante una fascetta
metallica di diametro opportuno.
Verificare che il tubo flessibile (la cui lunghezza
non deve superare 1.5 metri) non si attorcigli; esso
deve essere libero nel suo percorso tra il barbecue
e la bombola e non toccare parti surriscaldate.
Inoltre, non deve ostacolare le operazioni del
cuoco intorno al barbecue. Il tubo ha una scadenza
contrassegnata (generalmente di 5 anni); sostituirlo
alla scadenza e comunque sempre in caso si sia
deteriorato nel tempo (tagli, screpolature, ecc.).
Controllare che la bombola sia stabilmente
posizionata a distanza opportuna dal barbecue
e lontana da qualsiasi altra fonte di calore.
Utilizzare solo bombole integre, prive di
ammaccature e di ruggine con la valvola
di apertura/chiusura in piena efficienza.
Non lasciare mai bombole di gas vuote nei
pressi del barbecue quando questo è in funzione.
La bombola esaurita va sostituita con una bombola
di caratteristiche uguali; la sostituzione si effettua
con il barbecue spento e le valvole delle bombole
chiuse. Sostituire la bombola e collegare il riduttore
di pressione alla nuova bombola; per controllare
che non ci siano perdite di gas e che l’installazione
sia a tenuta, è sufficiente aprire la valvola della
bombola, lasciando spento il barbecue, e passare
una soluzione d’acqua e sapone nelle giunzioni
del tubo e riduttore; in presenza di perdite si
formano bolle e si percepisce l’odore acre tipico
del gas GPL incombusto (mai fare una prova di
tenuta del circuito con fiamme libere e fiammiferi).
Conservare le bombole inutilizzate in luogo asciutto
e ventilato, con le valvole ben chiuse; riporle sempre
in posizione verticale evitando di farle cadere a
terra e di farle rotolare; quanto prima possibile
è consigliabile consegnare i vuoti al Rivenditore
autorizzato il quale ha i luoghi di stoccaggio più
consoni e sicuri allo scopo.
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USO DEL BARBECUE
Note preliminari per l’uso sicuro
Dopo aver correttamente installato il barbecue
e collegato ad esso la bombola di GPL, tenere
in considerazione le seguenti note preliminari di
sicurezza oltre a quelle presentate nel capitolo
1 d’introduzione: sorvegliare sempre il barbecue
quando questo è in funzione e dopo lo spegnimento
quando è ancora caldo; controllare che i bambini,
gli anziani e chiunque non consapevole dei possibili
rischi di scottature rimangano a debita distanza.
Usare il barbecue solo all’aperto quando le condizioni
atmosferiche lo consentono; non lasciare il barbecue
esposto alle intemperie (pioggia, neve..) e non
impiegarlo in ambienti con atmosfera esplosiva,
corrosiva o in presenza di vento o polveri eccessive.
In caso di perdita di gas non accendere il barbecue.
Durante la cottura usare guanti termici ed accessori
adatti alla movimentazione del cibo sulla piastra
di cottura (forchettoni e palette destinate all’uso).
Tenere il coperchio chiuso solo per brevi periodi.
Non muovere il barbecue quando è in funzione.
Prima di cucinare si consiglia di versare un po’
d’acqua nella vaschetta di raccolta grassi in modo da
facilitare le successive operazioni di pulizia; nel caso si
renda necessario svuotare la vaschetta durante l’uso,
usare guanti o farlo dopo aver lasciato raffreddare il
barbecue. Non sporgersi troppo sul barbecue durante
la cottura; i fianchi ed il lato posteriore sono investiti
dai fumi combusti e quindi raggiungono temperature
elevate; in ragione di ciò si consiglia di usare un
abbigliamento adatto allo scopo, evitando capi quali
cravatte, indumenti svolazzanti o tessuti del genere.
Accensione del bruciatore
Eseguire in serie le seguenti operazioni:
1. Aprire la valvola della bombola (senso antiorario).
2. Premere e ruotare la manopola di comando gas del
barbecue dalla posizione di spento fino alla posizione
di fiamma grande.
3. Mantenendo la manopola premuta, azionare con
la mano libera il pulsante dell’accensione per alcuni
scatti fino a quando il bruciatore non si è acceso; è
possibile verificare l’accensione guardando nel foro
ovale presente sul frontale vicino alla manopola.

4. Rilasciare la manopola. Nel caso di mancata
accensione del bruciatore, ripetere la procedura
dall’inizio; a freddo e con il circuito ancora pieno d’aria
può essere necessario attendere qualche secondo in
più prima che il bruciatore si accenda oppure azionare
per qualche scatto in più il pulsante dell’accensione;
oltre a ciò bisogna considerare che il barbecue è dotato
di una termocoppia di sicurezza che permette il flusso
continuo di gas solo quando essa è sufficientemente
riscaldata dalla fiamma del bruciatore e per questo
motivo si consiglia di mantenere la manopola
premuta per circa 15 secondi prima di rilasciarla.
5. Dopo aver verificato che il bruciatore rimane
costantemente acceso e stabile si può iniziare a
cucinare; la potenza della fiamma è regolabile da
una posizione di massimo (fiamma grande) ad una
di minimo (fiamma piccola). La fiamma stabile e di
colore blu/azzurro è indice di ottima combustione e di
normale funzionamento.
Nota: se il dispositivo d’accensione dovesse
funzionare male, è possibile accendere manualmente
il barbecue premendo la manopola di comando dalla
posizione di spento a quella di portata massima
e introducendo un fiammifero di tipo lungo (o un
accenditore) nell’apposito foro sul fianco destro fino
ai fori di fiamma del bruciatore.
Spegnimento del bruciatore
Eseguire in serie le seguenti operazioni:
1. Portare la manopola di comando fino alla posizione
di spento.
2. Chiudere la valvola della bombola (senso orario).
Nota: se il tubo flessibile e la bombola sono destinati
ad essere scollegati, è utile chiudere prima la valvola
della bombola in modo che il circuito si svuoti del
gas residuo che brucerà completamente; al termine
ricordarsi sempre di posizionare la manopola di
comando fino alla posizione di spento e di rimuovere
la bombola con la valvola chiusa.
Pulizia e manutenzione ordinaria
Il barbecue deve essere pulito con cura per garantire
un rendimento ottimale e rispettare le comuni
prescrizioni igieniche. L’operatore è responsabile solo
delle comuni operazioni di pulizia e manutenzione
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ordinaria senza tentare di smontare l’apparecchio
in caso di guasto o funzionamento anormale o di
manomettere le parti sigillate. Rivolgersi sempre
al produttore o ad un centro di assistenza tecnica
autorizzato per le operazioni di manutenzione
straordinaria. Prima della pulizia, assicurarsi che la
valvola della bombola sia chiusa e che tutti i bruciatori
siano spenti. Lasciare raffreddare l’apparecchiatura e
rispettare le seguenti raccomandazioni:
Procedere alla pulizia delle parti in acciaio con acqua
tiepida saponata, risciacquando ed asciugando
con cura. Non impiegare detersivi contenenti cloro
(candeggina, acido cloridrico, ecc.) ed evitare di
pulire le parti in acciaio con pagliette, spazzole o
raschietti metallici che potrebbero formare ruggine,
in particolare sulla piastra di cottura. Nella versione
con piastra rigata utilizzare il pettinino in dotazione.
Pulire la vaschetta dei grassi con i comuni detersivi

per stoviglie. Non usare getti di acqua ad alta
pressione verso il barbecue.
Non usare sostanze corrosive (acido muriatico)
per pulire il tavolo d’appoggio. Se non utilizzato
per lunghi periodi, è consigliabile passare sulle
superfici in acciaio un panno appena imbevuto
di olio di vaselina; ciò formerà un velo protettivo.
Controllare periodicamente lo stato della rubinetteria
e del cavo di collegamento dell’accenditore piezo.
Tali elementi sono ispezionabili dopo aver sollevato
la piastra di cottura e dalle due ampie aperture sotto
il barbecue. Verificare che non vi siano depositi di
polvere o altro nei dispositivi di alimentazione (fori del
bruciatore, iniettore); nel caso, pulire con cautela.
Analisi dei possibili malfunzionamenti
Nella tabella che segue sono indicati alcuni guasti e
loro possibile soluzione:

ANOMALIA
Il bruciatore non si accende, la fiamma
è debole anche in posizione di massimo
della manopola.

POSSIBILE CAUSA
La pressione del gas è insufficiente.
Il tubo flessibile è piegato in modo anomalo.
Il bruciatore si accende solo manualmente.

RIMEDIO
Sostituire la bombola di alimentazione.
Raddrizzare il tubo flessibile.

Il bruciatore si accende ma non rimane
acceso in posizione di massimo dopo il
rilascio della manopola.

La fiamma non riscalda a sufficienza la
termocoppia di sicurezza collegata al
rubinetto.

Controllare la posizione della termocoppia; se
necessario, rivolgersi al produttore.

Il bruciatore si accende ma non rimane
acceso in posizione di minimo dopo il
rilascio della manopola.

La fiamma non riscalda a sufficienza la
termocoppia di sicurezza collegata al rubinetto.

Controllare la posizione della termocoppia; se
necessario, rivolgersi al produttore.

La vite di by-pass del rubinetto è stata
regolata male o manomessa.

Rivolgersi al produttore.

La fiamma che esce dal bruciatore è
instabile e non omogenea.

Il bruciatore è sporco.

Pulire il bruciatore , in particolare i fori di
fiamma, con delicatezza.

Il bruciatore è posizionato male.

Controllare la corretta posizione del bruciatore.

Il rubinetto necessita di essere lubrificato.

Rivolgersi al produttore o ad un idraulico
autorizzato.

Il rubinetto è manovrabile con difficoltà.

Controllare i dispositivi d’accensione (posizione
elettrodo, cavetto).

Per ogni ulteriore informazione riguardo all’uso, alla
manutenzione ordinaria dell’articolo, il Produttore
si considera sempre a disposizione del cliente.
Resta inteso che manovre diverse da quelle
illustrate nel libretto fanno decadere qualsiasi tipo

di garanzia o assistenza da parte del costruttore
ivi comprese manipolazioni dei componenti e della
struttura originale del barbecue. Anche l’impiego
di componenti non originali e gas di alimentazione
scorretti sono da considerarsi vietati.

Elenco dei componenti funzionali:
Componente
Codice
Bruciatore atmosferico
0001
Rubinetto del gas
0002
Accenditore piezoelettrico
0003

Componente
Termocoppia di sicurezza
Elettrodo di accensione

Codice
0004
0005
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DATI TECNICI, TARGHETTE E SCHEMI
Il barbecue è dotato di una targhetta tecnica in cui
sono indicati i dati nominali, consumi gas, Paesi
di destinazione con categorie e gas specifici,
predisposizione corrente, riferimenti al Costruttore
ed alla marcatura CE; è inserita anche una targhetta

con avvertenze di uso sicuro. La targhetta non deve
essere rimossa ed i suoi dati cancellati. Anche
sull’imballo sono indicate alcune avvertenze e la
predisposizione corrente del barbecue.
Segue il fac-simile della targhetta apparecchio
(riferita all’installazione sul territorio italiano):

Dati tecnici (riferiti all’installazione sul territorio italiano):
MERCURIO - MARTE - SATURNO
Portata termica nominale
Portata termica al minimo

3.9 kW
2.2 kW

Categoria
Raccordo di attacco gas

NETTUNO - VENERE - GIOVE
7.8 kW
4.4 kW

I3+
R 3/8” UNI ISO 10226-1 - UNI ISO 10226-2
G30 (butano)
G31 (propano)
Miscele G30/G31 (GPL)
G30 (butano)
G31 (propano)
G30 (butano)
G31 (propano)

Pressione di alimentazione

G30 (butano)
G31 (propano)

Diametro iniettore

95 1/100 mm

n° 2 x 95 1/100 mm

Capacità minima bombola

5 kg

5 kg

Altezza minima piedino

50 mm

50 mm

Gas di alimentazione
Consumo di gas al massimo
Consumo di gas al minimo

Dimensioni d’ingombro
MERCURIO L = 1100 mm | P = 660 mm | H = 1000 mm
MARTE
L = 475 mm | P = 660 mm | H = 340 mm
SATURNO
L = 435 mm | P = 635 mm | H = 285 mm

: 283.8 g/h
: 278.8 g/h
: 160.1 g/h
: 157.2 g/h

G30 (butano)
G31 (propano)
Miscele G30/G31 (GPL)
G30 (butano)
G31 (propano)
G30 (butano)
G31 (propano)

: 567.6 g/h
: 557.5 g/h
: 320.2 g/h
: 314.5 g/h

: 30 mbar
: 37 mbar

G30 (butano)
G31 (propano)

: 30 mbar
: 37 mbar

NETTUNO
VENERE
GIOVE

L = 1510 mm | P = 660 mm | H = 1000 mm
L = 880 mm | P = 660 mm | H = 340 mm
L = 835 mm | P = 635 mm | H = 285 mm
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Modelli Nettuno - Venere - Giove
viste, ingombri e comandi

Modelli Mercurio - Marte - Saturno
viste, ingombri e comandi

F = Foro accensione manuale
G =	Raccordo allaccio gas 3/8”
M = Manopola comando gas
P = Pulsante accensione
V	= Vaschetta di raccolta grassi
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F = Foro accensione manuale*
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3 3XOVDQWHDFFHQVLRQH
9 9DVFKHWWDGLUDFFROWDJUDVVL
G =	Raccordo allaccio gas 3/8”
M =	Manopola comando gas
P	=	Pulsante accensione
V	= Vaschetta di raccolta grassi

) )RURDFFHQVLRQHPDQXDOH
* 5DFFRUGRDOODFFLRJDV
0 0DQRSRODFRPDQGRJDV
3 3XOVDQWHDFFHQVLRQH
9 9DVFKHWWDGLUDFFROWDJUDVVL

) )RURDFFHQVLRQHPDQXDOH

Posizione componenti funzionali
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% %UXFLDWRUHDWPRVIHULFR
& (OHWWURGRGLDFFHQVLRQH
/ 5DPSDGLDOODFFLRJDV
0 0DQRSRODFRPDQGRJDV
3 3XOVDQWHDFFHQVLRQHSLH]RHOHWWULFD
5 5XELQHWWRGHOJDVYDOYRODWR
7 7HUPRFRSSLDGLVLFXUH]]D
4 3RUWDJRPPD
6 5DFFRUGRGLDOODFFLDPHQWRJDV5

B = Bruciatore atmosferico
C = Elettrodo di accensione
L = Rampa di allaccio gas
M = Manopolo comando gas
P = Pulsante accensione piezoelettrica
R = Rubinetto del gas valvolato
T = Termocoppia di sicurezza
Q = Portagomma
S = Raccordo di allacciamento gas R 3/8”

