Caminetti a bioetanolo RUBYFIRES

Istruzioni d’uso ed avvertenze per la sicurezza
Caminetto SERRA

Caminetto CORATO

Caminetto da incasso RIANO

Vi ringraziamo per l’acquisto di questo caminetto a bioetanolo RUBYFIRES..
Prima del montaggio e della messa in funzione del caminetto leggere con attenzione le presenti istruzioni
d’uso e montaggio.

Installazione
Un caminetto a bioetanolo può essere posto ovunque p.e. in salotto, in cucina, nelle seconde case.
Uno dei vantaggi di un caminetto a bioetanolo è costituito dal fatto che può essere facilmente posizionato e
spostato. Inoltre un caminetto a bioetanolo ha un costo di acquisto inferiore rispetto ad un camino
tradizionale aperto, crea un’atmosfera confortevole ed accogliente ed eroga calore sufficiente per integrare
efficacemente il riscaldamento tradizionale. Questo caminetto non è concepito per essere utilizzato come
fonte di riscaldamento primaria.
Il caminetto a bioetanolo può essere utilizzato in un ambiente di minimo 32 metri cubi (LxPxH della stanza)
sufficientemente areato. Per i caminetti Serra e Corato la superficie di areazione deve essere di almeno 100
cm2 anche ripartita fra più aperture di areazione. Il caminetto ad incasso Riano è progettato per essere
utilizzato in combinazione con le cornici Adra, Elda e Baza.
Prima di mettere in funzione il caminetto rimuovere con attenzione la pellicola protettiva dell’inserto e del
bruciatore in acciaio inossidabile.

Vantaggi di un caminetto a bioetanolo
- Fiamma reale
- Calore
- Facilità di montaggio
- Non necessità di particolari dispositivi quali p.e. scarico di gas combusti
- Emissione di fumi pericolosi pressoché nulla soprattutto rispetto ai caminetti a gel o legna.

Garanzia
I prodotti Ruby Fires sono garantiti per 2 anni dalla data d’acquisto. Non sono coperti da garanzia . Non
sono coperte da garanzia eventuali modifiche della superficie del bruciatore o della camera di combustione
conseguenti all’utilizzo del caminetto.
Il produttore può apportare nel corso del tempo cambiamenti o modifiche tecniche nell’ottica di migliorare
il prodotto, le sue caratteristiche a la sua sicurezza. Vi ringraziamo per l’acquisto di un caminetto a
bioetanolo Ruby Fires. Se correttamente utilizzato il bruciatore ceramico funziona senza emettere né
fuliggine né fumo.

Montaggio
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrarre il caminetto dall’imballo e prima del montaggio verificare che il caminetto non presenti
difetti. In questo caso rivolgersi al rivenditore.
Il caminetto a bioetanolo deve essere fissato in modo sicuro e stabile al profilo di montaggio in
dotazione
Determinate il punto di montaggio del caminetto.
Il profilo di montaggio in dotazione deve essere fissato perfettamente in orizzontale aiutandosi
con la livella inclusa nell’imballo.
Fissare il profilo di montaggio alla parete utilizzando le viti ed i tasselli di dotazione adatti anche
per parete in cemento.
Agganciare il caminetto al profilo.
Fissare il gancio di sicurezza posto sulla parte inferiore del caminetto utilizzando il materiale in
dotazione.
Fissare il caminetto solo ed esclusivamente ad una parete verticale, solida, stabile ed ignifuga.

Montaggio con la cornice
•
•
•
•
•
•

Estrarre il caminetto dall’imballo e prima del montaggio verificare che il caminetto non presenti
difetti. In questo caso rivolgersi al rivenditore.
Rimuovere i profili a L posti sui fianchi del caminetto.
Inserire il caminetto nella cornice.
Fissare i profili a L nuovamente ai fianchi del caminetto, premerlo fortemente contro la cornice e
quindi procedere al fissaggio definitivo.
Fissare i 2 attacchi agli angoli del caminetto mediante i bulloni di dotazione. I bulloni sono alloggiati
sulla parte inferiore. Quindi fissare il vetro ed avvitare a mano il bullone esagonale.
Assicurarsi che la cornice sia perfettamente orizzontale.

Assicurarsi che il caminetto sia perfettamente orizzontale e che la parte posteriore del caminetto sia
parallela alla parete (in posizione perfettamente verticale).
Il calore sviluppato dal caminetto potrebbe causare lievi cambiamenti di colore della parete retrostante.

Installazione dei vetri
Lo schermo di vetro va montato al caminetto utilizzando le viti ed i connettori di dotazione. Il vetro
impedisce che l’aria spinga la fiamma contro la parete posteriore. Può essere mosso a mano in avanti ed
indietro per controllare la posizione della fiamma. Se la fiamma continua a bruciare volta verso la parete
posteriore, spegnere il caminetto e contattare il rivenditore.

Utilizzo
I caminetti a bioetanolo sono facili da utilizzare. Prima di accendere il caminetto riempire il serbatoio fino
alla tacca MAX dell’asta (posta all’interno del caminetto) con bioetanolo originale RUBY FIRES. Utilizzando
bioetanolo di una marca o tipo diversi si potrebbero manifestare irregolarità nella combustione con
conseguenti maggiori consumi, fiamme più alte e temperature più elevate.
Con 1 litro di bioetanolo il caminetto funziona per ca. 3 ore.
Posizionare il serbatoio nel caminetto con il vetro rivolto verso l’esterno.
Accendere il combustibile con un fiammifero o accendino lungo minimo 140 mm. Il bioetanolo si accende
più facilmente se è a temperatura ambiente e non freddo. Dopo l’accensione potrebbe passare un certo
tempo – fino a 10 minuti – prima di vedere le fiamme di colore giallo.

Riempimento del bruciatore ceramico con bioetanolo RUBY FIRE
•
•
•
•

Utilizzare solo bioetanolo RUBY FIRES.
Il liquido non deve mai fuoriuscire dal serbatoio. Durante il riempimento procedere lentamente e
con cautela assicurandosi costantemente di non riempire troppo il serbatoio.
In caso di fuoriuscita o spandimento di liquido asciugare con un panno morbido e fortemente
assorbente.
Per una combustione ottimale non superare mai il livello MAX sull’astina di livello.

Al primo riempimento il bioetanolo sarà assorbito dalla pietra ceramica posta all’interno fino a saturarla.
Per questo motivo alla prima carica sarà necessaria una quantità di bioetanolo maggiore che nei
riempimenti successivi.

Come riempire il bruciatore ceramico di bioetanolo
•
•
•

Spingere all’indietro il blocco di sicurezza in modo da avere accesso alla bocchetta di riempimento.
Inserire l’imbuto di dotazione nella bocchetta.
Versare con precauzione il bioetanolo Ruby Fires fino a saturazione dell’elemento ceramico avendo
attenzione a non superare il livello MAX sull’astina.

•

Attenzione: NON spandere il liquido! Nel caso ciò accada, asciugarlo accuratamente prima di
accendere la fiamma. Rischio di incendio!

•

Terminato il riempimento spingere il blocco di sicurezza completamente in avanti. Il vano
bruciatore è visibile ed il bruciatore ceramico è pronto all’uso.

Come rabboccare il bioetanolo Ruby Fires
•
•
•
•
•

Quando il bioetanolo è completamente bruciato, chiudere il blocco.
Per precauzione assicurarsi che sulla superficie non ci sia fuoco.
Attenzione: non riempire MAI un bruciatore in funzione – pericolo di vita!
Attendere almeno 45 minuti in modo che il bruciatore sia freddo.
Poi procedere come descritto al paragrafo “Come riempire il bruciatore ceramico di bioetanolo”.

Come accendere il bruciatore ceramico
•
•
•
•

Sulla parte superiore del bruciatore ceramico si trova un blocco di sicurezza.
Quando il bruciatore ceramico è spento questo blocco è chiuso (per evitare che il bioetanolo
evapori).
Aprendo il blocco risulta visibile la pietra ceramica del bruciatore.
Accendere il bruciatore con un accendino lungo o un fiammifero lungo assicurandosi che la
superficie del bruciatore sia completamente libera e che la pietra ceramica sia imbevuta di
bioetanolo Ruby Fires come descritto al paragrafo “Come riempire il bruciatore ceramico di
bioetanolo”.

Manutenzione
•
•
•

Con l’uso nel tempo possono formarsi macchie sulla parte superiore del bruciatore. Si tratta di un
evento normale che non pregiudica minimamente la qualità del bruciatore stesso.
Per la pulizia non usare prodotti abrasivi. Pulire le superfici con un panno morbido umido o con un
detergente per acciaio inox non abrasivo.
Le parti in vetro possono essere pulite con un detergente specifico per i piani di cottura ceramici.

Problema

Possibile causa

Soluzione

Il bruciatore emette fuliggine

Combustibile sbagliato (p.e. gel)

Usare SOLO bioetanolo Ruby Fires

Tempo di funzionamento fiamma
troppo breve

Combustibile sbagliato (p.e. gel)

Usare SOLO bioetanolo Ruby Fires

Tempo di funzionamento fiamma
troppo breve

Il bruciatore non è riempito
completamente di combustibile

Chiudere il blocco di sicurezza.
Attendere minimo 45 minuti per il
raffreddamento, quindi riempire il
bruciatore e rimettere in funzione

Fiamma troppo alta

Combustibile sbagliato (p.e. gel)

Usare SOLO bioetanolo Ruby Fires

Il bruciatore non è riempito
completamente di combustibile

Chiudere il blocco di sicurezza.
Attendere minimo 45 minuti per il
raffreddamento, quindi riempire il
bruciatore e rimettere in funzione

Il combustibile sta per esaurirsi

Chiudere il blocco di sicurezza.
Attendere minimo 45 minuti per il
raffreddamento, quindi riempire il
bruciatore e rimettere in funzione

Fiamma troppo bassa, non visibile

Fiamma di colore blu, non visibile

Dopo la chiusura dello sportello la
fiamma non si spegne

Aprire e richiudere velocemente il
blocco di sicurezza per soffocare la
fiamma

Sicurezza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Per l’installazione del caminetto usare solo il profilo di montaggio in dotazione.
Assicurarsi che il caminetto sia fissato in modo sicuro e perfettamente orizzontale.
Montare il caminetto solo su una parete verticale, stabile, solida ed ignifuga.
Le aperture sulla parte inferiore del caminetto non devono mai essere coperte.
Non smontare mai il pannello isolante ignifugo posto sul retro del caminetto.
Per riempire il serbatoio con bioetanolo assicurarsi che il caminetto sia spento, che non ci siano
fiamme e che il bruciatore sia freddo – tempo di attesa minimo 45 minuti.
Usare l’imbuto in dotazione per riempire il bruciatore in sicurezza.
Nel caso durante il riempimento fuoriuscisse del combustibile, questo deve essere asciugato con
cura prima di accendere il caminetto.
Utilizzare di preferenza solo bioetanolo originale Ruby Fires.
Non utilizzare combustibili di tipo diverso quali alcol, benzina o bioetanolo per trazione.
Non versare mai bioetanolo sulla fiamma accesa.
Non riempire il bruciatore oltre il livello MAX. Riscaldandosi il bioetanolo potrebbe lievemente
gorgogliare.
Accendere il caminetto esclusivamente con un fiammifero o un accendino della lunghezza di MIN.
140 mm.
Non mantenere in funzione il caminetto per più di 8 ore consecutive, dopodiché farlo
completamente raffreddare.
Eventuali materiali infiammabili non devono trovarsi in un raggio di minimo 100 cm dal caminetto.
Quando il caminetto è in funzione la parte posteriore ed il bruciatore si riscaldano molto e non
devono essere toccati.
Il blocco di sicurezza non è un regolatore di fiamma e va tenuto sempre aperto.
La struttura del bruciatore ceramico non deve mai essere modificata.
Non mettere tronchetti i sassi (in ceramica) o altri oggetti nella fiamma.
Evitare di toccare il bioetanolo.
Attenzione! Non rabboccare mai combustibile se il bruciatore è ancora caldo – pericolo di
esplosione!
Non avvicinarsi al fuoco con abiti infiammabili.
Non tenere né utilizzare materiali, liquidi e/o gas infiammabili nelle vicinanze di un caminetto a
bioetanolo quando questo è o sta per essere messo in funzione.
Eventuali adattamenti/modifiche possono essere apportate al caminetto a bioetanolo solo da
tecnici altamente specializzati
Non utilizzare il caminetto per asciugare abiti, asciugamani o altri oggetti.
Prima di procedere alla messa in funzione del caminetto togliere con cura tutte le pellicole
protettive.
Non è consentito ai bambini maneggiare il caminetto. Anzi i bambini devono essere tenuti sempre
sotto controllo quando il caminetto è in funzione.
Evitare assolutamente l’utilizzo del caminetto anche da parte di persone adulte che si trovano sotto
l’effetto di alcol, droghe e/o altre sostanze anestetizzanti oppure non sono in buone condizioni
fisiche e/o psichiche.
Non toccare mai a mani nude il caminetto dopo aver spento il fuoco. Il bruciatore si scalda molto e
potrebbe causare bruciature.

•

Le presenti istruzioni costituiscono parte integrante del prodotto e devono essere conservate
insieme al prodotto stesso. Nel caso il prodotto venisse ceduto a terzi deve essere completo di
queste istruzioni.

Caratteristiche tecniche
Modello
Peso

: SERRA-CORATO
: ca. 12,5 Kg (a serbatoio pieno)

Modello
Peso

: RIANO
: ca. 12,5 Kg (a serbatoio pieno)

Serbatoio

: ca. 0,9 litri

Produttore

: Ruby Decor BV – Broek op Langedijk – Pays-Bas

Assistenza Ruby Fires

: Telefono 0031 (0)226-331420
e-mail
info@rubyfires.com

Le presenti istruzioni costituiscono parte integrante del prodotto e devono essere conservate insieme al
prodotto stesso. Nel caso il prodotto venisse ceduto a terzi deve essere completo di queste istruzioni
In caso di utilizzo improprio o di mancata osservanza delle prescrizioni di sicurezza non si assume alcuna
responsabilità e la garanzia decade.
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