
0476
DL4433

Riscaldamento a gas
- uso ESTERNO -

SPIDER remote

INSTALLAZIONE e
MANUTENZIONE



07
OUTDOOR IS07AS  M0000

AccESSORI
KIT alimentazione elettrica

Colorazione personalizzata

APPAREcchIO IN cONfORMITà cON LE PRINcIPALI DIRETTIvE E REgOLAMENTI APPLIcAbILI IN AMbITO EUROPEO:
Regolamento (UE) 2016/426 (GAR)

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014730/UE

Direttiva RED 2014/53/UE

GENERALE  

CONFORMITÀ

2

GAMMA



Prima di chiamare il centro di assistenza tecnica autorizzato per l‘attivazione della garanzia, verificare che:

- l‘apparecchio sia collegato a gas ed elettricità e con tutti i suoi componenti installati
- l‘apparecchio sia ispezionabile in tutte le sue parti
- sia correttamente allacciato a gas ed elettricità (in caso di accessorio alimentazione elettrica)
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GARANZIA

Gentile Tecnico,
ha la fortuna di avere a disposizione un apparecchio in grado di assicurare il massimo benessere 
estetico per lungo tempo con elevata affidabilità, efficienza, qualità e Sicurezza

Con questo libretto desideriamo fornirLe le informazioni che riteniamo necessarie per una corretta 
e più facile installazione dell’apparecchio, senza voler aggiungere nulla alla Sua competenza e 
capacità tecnica.

Buon lavoro e rinnovati ringraziamenti

Il Costruttore
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Ricordiamo che l’utilizzo di prodotti che impiegano 
combustibili ed energia elettrica comporta 
l’osservanza di alcune regole fondamentali di 
sicurezza quali:

È vietato l’uso dell’apparecchio ai bambini ed alle 
persone inabili non assistite.

È vietato azionare dispositivi o apparecchi elettrici 
quali interruttori, elettrodomestici, ecc. se si avverte 
odore di combustibile o di fumi di combustione o 
incombusti.
In questo caso:
• chiudere il dispositivo d’intercettazione del 
combustibile;
• fare intervenire con sollecitudine il Servizio Tecnico 
di Assistenza del Costruttore oppure personale 
professionalmente qualificato.

È vietata qualsiasi operazione di pulizia prima 
del completo raffreddamento dell’apparecchio, 
quindi scollegare la rete di alimentazione elettrica 
posizionando l’interruttore generale dell’impianto su 
“SPENTO” o disinserire la spina (se presente).

È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici 
fuoriuscenti dall’apparecchio anche se questo è 
scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.

È vietato collocare sull‘apparecchio oggetti, 
tendaggi, ecc. che potrebbero essere causa di mal 
funzionamenti o anche di pericolo.

È vietato disperdere, abbandonare o lasciare alla 
portata dei bambini il materiale dell’imballo (cartone, 
graffe, sacchetti di plastica, ecc.) in quanto può 
essere potenziale fonte di pericolo ed inquinamento.

Dopo aver tolto l’imballo assicurarsi dell’integrità 
e della completezza del contenuto. In caso di non 
rispondenza, rivolgersi all’Agenzia che ha venduto 
l’apparecchio.

L’installazione dell’apparecchio deve essere 
effettuata da impresa abilitata ai sensi della Legge 
a fine lavoro rilasci al proprietario la dichiarazione 
di conformità di installazione realizzata a regola 
d’arte, cioè in ottemperanza alle Norme vigenti ed 
alle indicazioni fornite dal Costruttore nel libretto per 
l’installatore fornito a corredo del prodotto

L’apparecchio dovrà essere destinato all’uso previsto 
dal Costruttore per il quale è stato realizzato.
È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale del Costruttore per danni causati 
a persone, animali o cose, da errori d’installazione, 
di regolazione e di manutenzione o usi impropri 
dell’apparecchio.
Il caso di mancato utilizzo per un lungo periodo:
• posizionare l‘interruttore principale dell’apparecchio 
su “spento”;
• posizionare l’interruttore generale dell’impianto, 
se presente, su “spento” o disinserire la spina dalla 
presa di alimentazione elettrica se presente;
• rimuovere le batterie dalla centralina 
sull’apparecchio;
• chiudere il rubinetto del gas.

Questo libretto è parte integrante dell’apparecchio e 
di conseguenza deve essere conservato con cura e 
dovrà SEMPRE accompagnare l’apparecchio anche 
in caso di sua cessione ad altro proprietario o utente 
oppure di un trasferimento su un altro impianto.
In caso di suo danneggiamento o smarrimento 
richiederne un altro esemplare al Servizio Tecnico di 
Assistenza del Costruttore di Zona.

ATTENZIONE! PRIMA DI AccENDERE 
L’APPAREcchIO, LEggERE ATTENTAMENTE 
TUTTE LE ISTRUZIONI ED AvvERTENZE 
cONTENUTE IN QUESTO LIbRETTO.

L’apparecchio può essere utilizzato in ambienti 
all’aperto sia domestici che commerciali.

5  

AVVERTENZE GENERALI

GENERALE

REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA



6

DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO

IDENTIFICAZIONE

Questo Apparecchio è un riscaldatore per uso esterno, 
è realizzato in accioaio INOX verniciato, con la parte 
superiore trattata per le alte temperature.

L’uso di questo apparecchio in un’area chiusa è 
pericoloso ed è proibito”.
Apparecchio è destinato all’esterno o in un’area molto 
ventilata/areata. Per molto ventilata si intende con 
almeno il 25% della superficie aperta. La superficie 
dell’area è la somma dei muri della superficie.

Questo apparecchio non è predisposto per 
essere utilizzato con gas o pressioni diverse 

da quelle per il quale è stato preregolato, gli 
iniettori non sono removibili.

L’apparecchio é identificabile attraverso:

- l’Etichetta imballo
riporta la denominazione del prodotto, il codice, il 
numero di matricola ed il tipo di gas utilizzabile.

- la Targhetta Tecnica
riporta il numero di matricola, il modello ed i principali 
dati tecnico-prestazionali.

- La Targa predisposizione gas
Riporta la denominazione del gas per il quale 
l’apparecchio è stato predisposto e regolato.
Qualsiasi tipo di manomissione per il suo 
funzionamento con un altro tipo di gas è da ritenersi 
pericolosa e il Costruttore non può essere ritenuto 
responsabile per eventuali danni a persone o cose.
La manomissione dell‘apparecchio in uno qualsiasi 
dei suoi particolari o componenti, comporta l‘imme-
diata perdita di tutti i diritti di garanzia offerti dagli ob-
blighi di legge.

Ricambi e/o interventi tecnici presuppongono 
l’esatta individuazione del modello di 

apparecchio al quale sono destinati.
La manomissione, l’asportazione, la mancanza 
della Targhetta Tecnica o quant’altro non 
permetta la sicura identificazione del prodotto 
rendendo difficoltosa qualsiasi operazione sia di 
installazione che di manutenzione.

GENERALE  



categoria 3P 2E 2h 2E+ 2LL
GAS Propano

G31
Metano

G20
Metano

G20
Metano

G20
Metano

G25

categoria 3P - 37 3P - 50
GAS Propano Propano
Pressione MAX erogabile dal 
regolatore

37 mbar 50 mbar

Portata MIN erogabile dal 
regolatore

464 gr/h

TIPOLOgIE DI gAS

Prima di procedere all’installazione, verificare che i 
dati sulla targhetta dell’Apparecchio, corrispondano al 
tipo e pressione del gas erogato.
L’installazione e l’allacciamento gas devono essere 
eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto 
delle Norme vigenti in materia.
Assicurarsi che il condotto d’arrivo del gas abbia 
la portata idonea e che abbia un rubinetto di 
intercettazione vicino all’Apparecchio e di facile 
accesso.

REgOLATORE gAS

Nel caso di utilizzo con gas PROPANO distribuito in 
bombola “non connettere la bombola direttamente 
all’apparecchio senza interporre il regolatore di 
pressione”.
Per il collegamento dell’apparecchio a gas liquido 
normalmente distribuito in bombole ad alta pressione, 
è necessario dotarsi di un regolatore di pressione (non 
fornito) da collegare dopo il serbatoio di gas che abbia 
le caratteristiche indicate in funzione del tipo di gas e 
del modello dell’apparecchio.

Il collegamento gas dev‘essere effettuato con 
tubazioni rigide e ben ancorate.

L’apparecchio non è fornito con il vano per 
alloggiamento della bombola, quindi sarà cura 
dell’installatore predisporre un collegamento a regola 
d’arte seguendo le principale regole previste nel paese 
in cui sarà installato l’apparecchio, soprattutto:
• Il percorso tubazione tale da essere sicuro e sempre 
ispezionabile
• dimensione della tubazione in riferimento alla portata 
termica dell’apparecchio.
• l’apparecchio è predisposto per essere collegato al 
tubo gas con filettatura ½ gas maschio
• assicurarsi che le connessioni siano ben salde

Il vano bombola creato dovrà garantire la facile 
sostituzione della bombola con il regolatore di 
pressione montato e prevedere un’opportuna 
ventilazione per evitare accumuli di gas causati da 
eventuali perdite dalla bombola o dalla raccorderia, le 
aperture dovranno essere tali da avere:
• un’apertura nella parte superiore di almeno 1/100 la 
superficie della base
• un’apertura alla base di almeno 1/50 la superficie del-
la base stessa
• la bombola deve essere ancorata e stabile rispetto al vano
• l’accesso al rubinetto della bombola deve avvenire 
senza l’uso di utensili e deve avvenire in modo facile 
con una mano sola
• i fori di passaggio per il tubo del gas (se si tratta di 
tubo flessibile) dovrà avvenire attraverso buchi privi di 
asperità o taglienti

PRIMA DI INSTALLARE
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cONNESSIONE ELETTRIcA

L’apparecchio è sempre fornito pronto per funzionare 
con 3 batterie da 1,5VCC tipo AA quindi non richiede il 
collegamento alla rete elettrica.

Per evitare la sostituzione delle batterie (almeno una 
volta all‘anno) nella centralina posta sull‘apparecchio, 
è possibile acquistare l‘accessorio kit alimentazione 
elettrica che permette il funzionamento dell’apparecchio 
con la tensione di rete a 230VAC.
In questo caso occorre predisporre una presa elettrica 
nel raggio di 1,5 metri dall‘apparecchio.

Se si utilizza il kit alimentazione elettrica, le 
batterie nelle centralina vengono escluse in 

automatico, occorre quindi rimuoverle perchè la 
loro inattività genera liquidi che possono danneg-
giare seriamente la centralina di controllo.

Il cavo del kit alimentazione elettrica, viene fatto passa-
re dalla parte alta dell‘apparecchio attraverso l‘asola 
(1), prosegue all‘interno dell‘apparecchio per poi entra-
re nella presa (2) sulla centralina di controllo.

1

2
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cONNESSIONE gAS

L’apparecchio è dotato di una tabella che lo identifica univocamente.

La connessione gas deve essere eseguita con tubo metallico direttamente sulla valvola gas.

Categoria gas - pressione in entrata 3P - 37 3P - 50 2E / 2h / E+ - 20 2LL - 20 mbar
Potenza nominale massima (p.c.s.) 6,5 6,0 kW

Potenza nominale minima (p.c.s.) 4,0 kW

Consumo MAX-MIN 505 - 310 687 - 423 738 - 492 l/h

Pressione nominale sull’iniettore 36,5 14,2 15,4 mbar

Pressione MIN sull’iniettore 11 5,5 7,4 mbar

Numero iniettori bruciatore principale 1 nr.

Diametro iniettore bruciatore principale 1,25 1,98 mm

Iniettore bruciatore pilota 0,25 0,35 mm

Peso 10 Kg

9  GENERALE

incolla qui
targa adesiva

Questo apparecchio non è predisposto per essere utilizzato con gas o pressioni diverse da quelle per il quale è stato preregolato, 
gli iniettori non sono removibili.



RISPETTO DELLE NORME

Per l’installazione di questo apparecchio è sempre necessario rispettare la regole vigenti nel paese in cui viene 
utilizzato.

Elementi da rispettare per la CONNESSIONE GAS:

Per gli apparecchi a gPL, sono esclusi tutti i locali che hanno il pavimento sotto il piano esterno di 
calpestio o comunicanti con questo tipo di ambiente.

Non connettere la bombola direttamente all’apparecchio senza l‘inserimento di un regolatore di pressione.
Per il collegamento dell’apparecchio a gas liquido normalmente distribuito in bombole ad alta pressione, è necessa-
rio dotarsi di un regolatore di pressione (non fornito) da collegare dopo il serbatoio di gas che abbia le caratteristi-
che indicate in funzione della tipo di gas e del modello dell’apparecchio:

Tipo di gas
Categoria 3P 3b/P 3+
Gas Propano Butano-

Propano
Butano Propano

Pressione MAX erogabile dal 
regolatore

37 mbar 28-30 mbar 28-30 mbar 37 mbar

Modello 07
Portata MIN erogabile dal
regolatore

464 gr/h

L’apparecchio non è fornito con vano per alloggiamento della bombola, quindi sarà cura dell’installatore predisporre 
un collegamento a regola d’arte seguendo le principale regole previste nel paese in cui sarà installato l’apparecchio, 
soprattutto:
• Percorso tubazione tale da essere sicuro e sempre ispezionabile.
• Dimensione della tubazione in riferimento alla portata termica dell’apparecchio.
• Assicurarsi che le connessioni siano ben salde.
• Dimensione della tubazione in riferimento alla portata termica dell’apparecchio.
• Il posizionamento delle tubazioni gas generalmente deve permettere l’ispezionabilità e la manutenzione in 
qualsiasi momento nei casi di malfunzionamenti.
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La bombola non può comunque essere nel raggio d’azione dell’apparecchio e nemmeno sopra al livello delimitato 
dal piano di fiamma del bruciatore, la distanza minima da considerare è di almeno 1,5 m dal braciere.
Il vano bombola creato dovrà garantire la sostituzione agevolmente della bombola con il regolatore di pressione 
in posizione sulla bombola e prevedere un’opportuna ventilazione per evitare accumuli di gas a fronte di eventuali 
perdite dalla bombola o dalla raccorderia nel vano, le aperture dovranno essere tali da avere:
• Un’apertura nella parte superiore di almeno 1/100 la superficie della base
• Un’apertura alla base di almeno 1/50 la superficie della base stessa
• La bombola deve essere ancorata e stabile rispetto al vano
• L’accesso al rubinetto della bombola deve avvenire senza l’uso di utensili e deve avvenire in modo facile con una 
sola mano
• I fori di passaggio per il tubo del gas (se si tratta di tubo flessibile) dovrà avvenire attraverso buchi privi di asperità 
o taglienti
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METANO · tubo in RAME 
portata in volume (m3/h a 15°C) con densità 0,6 con perdita di carico di 1,0mbar

Diametro
esterno (mm)

12 14 15 16 18 22 28

Diametro
interno (mm)

10 12 13 14 16 20 26

Spessore 
(mm)

1 1 1 1 1 1 1

lunghezza 
tubo (m)

portata
volume (m3/h)

2 1,51 2,45 3,04 3,70 5,28 9,57 19,27
4 1,03 1,67 2,07 2,52 3,59 6,51 13,11
8 0,70 1,14 1,41 1,71 2,44 4,43 8,92

10 0,62 1,00 1,24 1,51 2,16 3,92 7,88
15 0,49 0,80 0,99 1,21 1,72 3,13 6,29
20 0,42 0,68 0,84 1,03 1,47 2,66 5,36
25 0,37 0,60 0,75 0,91 1,30 2,35 4,74
30 0,33 0,54 0,67 0,82 1,17 2,13 4,28
40 0,29 0,46 0,57 0,70 1,00 1,81 3,65
50 0,25 0,41 0,51 0,62 0,88 1,60 3,22
75 0,20 0,33 0,41 0,49 0,71 1,28 2,57

100 0,17 0,28 0,35 0,42 0,60 1,09 2,19

gPL · tubo in RAME 
portata in volume (m3/h a 15°C) con densità 1,69 con perdita di carico di 2,0mbar

Diametro
esterno (mm)

12 14 15 16 18 22 28 35

Diametro
interno (mm)

10 12 13 14 16 20 26 33

Spessore 
(mm)

1 1 1 1 1 1 1 1

lunghezza 
tubo (m)

portata
volume (m3/h)

2 1,25 2,03 2,51 3,06 4,37 7,92 15,94 30,09
4 0,85 1,38 1,71 2,08 2,97 5,39 10,84 20,48
8 0,58 0,94 1,16 1,42 2,02 3,66 7,38 13,93

10 0,51 0,83 1,03 1,25 1,79 3,24 6,52 12,31
15 0,41 0,66 0,82 1,00 1,43 2,58 5,20 9,83
20 0,35 0,56 0,70 0,85 1,21 2,20 4,43 8,37
25 0,31 0,50 0,62 0,75 1,07 1,95 3,92 7,40
30 0,28 0,45 0,56 0,68 0,97 1,76 6,54 6,68
40 0,24 0,38 0,48 0,58 0,83 1,50 3,02 5,70
50 0,21 0,34 0,42 0,51 0,73 1,32 2,67 5,03
75 0,17 0,27 0,34 0,41 0,58 1,06 2,13 4,02

100 0,14 0,23 0,29 0,35 0,50 0,90 1,81 3,42

METANO · tubo in AccIAIO 
portata in volume (m3/h a 15°C) con densità 0,6 con perdita di carico di 1,0mbar

Filettatura
(pollici)

3/8 1/2 3/4 1 1 - 1/4 1 - 1/2 2

Diametro
interno (mm)

13,2 16,7 22,5 27,9 36,6 42,5 53,9

Spessore
(mm)

2 2,3 2,3 2,9 2,9 2,9 3,2

lunghezza 
tubo (m)

portata
volume (m3/h)

2 3,16 5,92 13,11 23,26 47,97 71,46 -
4 2,15 4,03 8,92 15,83 32,64 48,62 91,63
8 1,46 2,74 6,07 10,77 22,21 33,08 62,35

10 1,29 2,42 5,36 9,51 19,62 29,23 55,08
15 1,03 1,93 4,28 7,59 15,66 23,33 43,97
20 0,88 1,65 3,65 6,47 13,35 19,89 37,47
25 0,78 1,46 3,22 5,72 11,79 17,57 33,11
30 0,70 1,31 2,91 5,17 10,66 15,87 29,92
40 0,60 1,12 2,48 4,40 9,08 13,53 25,50
50 0,53 0,99 2,19 3,89 8,02 11,95 22,52
75 0,42 0,79 1,75 3,11 6,41 9,54 17,98

100 0,36 0,67 1,49 2,65 5,46 8,13 15,33

gPL · tubo in AccIAIO 
portata in volume (m3/h a 15°C) con densità 1,69 con perdita di carico di 2,0mbar

Filettatura
(pollici)

3/8 1/2 3/4 1 1 - 1/4 1 - 1/2 2

Diametro
interno (mm)

13,2 16,7 22,5 27,9 36,6 42,5 53,9

Spessore
(mm)

2 2,3 2,3 2,9 2,9 2,9 3,2

lunghezza 
tubo (m)

portata
volume (m3/h)

2 2,61 4,89 10,84 19,23 39,66 59,09 111,35
4 1,78 3,33 7,37 13,09 26,99 40,20 75,76
8 1,21 2,27 5,02 8,90 18,36 27,35 51,55

10 1,07 2,00 4,43 7,87 16,22 24,16 45,54
15 0,85 1,60 3,54 6,28 12,95 19,29 36,35
20 0,73 1,36 3,02 5,35 11,04 16,44 30,98
25 0,64 1,20 2,66 4,73 9,75 14,52 27,37
30 0,58 1,09 2,41 4,27 8,81 13,12 24,73
40 0,49 0,93 2,05 3,64 7,51 11,19 21,08
50 0,44 0,82 1,81 3,22 6,63 9,88 18,62
75 0,35 0,65 1,45 2,57 5,30 7,89 14,87

100 0,30 0,56 1,23 2,19 4,51 6,72 12,67



RICEVIMENTO DEL PRODOTTO

L’apparecchio viene fornito con:

n. 1 Apparecchio
n. 1 Parabola riflettente
n. 1 Telecomando On/Off standard
n. 1 Busta documenti:
 n. 1 Libr. istruzioni
 n. 1 Certificato di garanzia
 n. 1 Etichette garanzia
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A

B

C

D E

F

G
H

BOX 1

BOX 2

07
A 692 mm

B 763 mm

C 330 mm

D 330 mm

E 825 mm

F 852 mm

G 112 mm

H 860 mm

peso netto bruciatore + parabola 10 Kg

peso lordo BOX1 Kg

peso lordo BOX2 Kg

13  INSTALLATORE
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1

2

3

4

5

L’apparecchio viene consegnato al cliente in due 
imballi separati: corpo bruciatore (box 1) e parabola 
(box 2).

Prima di procedere con l‘assemblaggio 
dell‘apparecchio, verificare l‘integrità di ogni 

sua parte e componente, se una o più parti risul-
tano danneggiate non procedere con l‘assemblag-
gio e l‘installazione.

Per il ripristino dell‘integrità dell‘apparecchio, 
contattare il rivenditore per l‘eventuale sosti-

tuzione in garanzia o l‘acquisto dei ricambi origina-
li forniti dal costruttore.

Sequenza di assemblaggio

- estrarre il corpo bruciatore e la parabola dai rispettivi 
imballi e verificare la loro integrità
- montare la fascia antivento (1) sulla parabola (2)
- dal corpo bruciatore smontare la calotta di protezione 
antivento (3) e l‘anello (4)
- installare il corpo bruciatore (5) a soffitto o parete
- inserire la parabola con fascia sul corpo bruciatore
- inserire l‘anello sul corpo bruciatore
- fissare anello e parabola al bruciatore utilizzando i 
dadi a corredo
- rimontare la calotta di protezione antivento

14 INSTALLATORE
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MIN
1m

MIN
2m

Y

X

Y

X

caso A e B caso A e B
Y X
30 50 cm

40 70 cm

50 90 cm

60 100 cm

70 120 cm

80 140 cm

90 160 cm

100 180 cm

L’apparecchio può essere installato a soffitto oppure 
a parete, quindi è necessario disporre di una struttura 
molto stabile alla quale ancorare l’apparecchio in modo 
sicuro e fisso.
Il Costruttore non fornisce componenti per il fissaggio 
dell’apparecchio che ovviamente dovranno essere 
acquistati prima dell’installazione, in base al materiale 
di cui è costituita la struttura ed il soffitto.
Il materiale di cui è costituito il soffitto deve resistere a 
temperature di MIN 80°C + la temperatura ambiente: 
sono da evitare materiali che per la loro natura sono 
considerati infiammabili.
Per il funzionamento in sicurezza dell‘apparecchio al 
suo massimo potere riscaldante:

1. Protezione dagli agenti atmosferici
2. Protezione del soffitto
3. Protezione delle pareti
4. Massima efficienza

1) In base alla distanza tra soffitto e valvola occorre 
accertarsi che il soffitto sia sporgente almeno 50cm ri-
spetto alla valvola o maggiore se ancorato a soffitto, 
vedi Tabella.

Caso A: installazione a soffitto.
Caso B: installazione a soffitto con sporgenza verticale.
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INSTALLAZIONE

A

b



MIN 2m
MAX 3,5m

MIN
0,5m

2) L’apparecchio deve essere installato a MIN 50cm 
dal soffitto.

3) Essendo un apparecchio ad irraggiamento diretto, le 
pareti verticali dovranno essere distanti dal raggio d’a-
zione del calore, ipotizzando un cono di propagazione 
con un diametro alla base di circa 5m, se installato ad 
un’altezza da terra di MIN 2metri e MAX 3,5metri.

4) Per ottenere la massima efficienza di riscaldamento, 
rispettare le indicazioni del Costruttore, scaturite dalle 
prove di funzionamento dell‘apparecchio.

Installazione a soffitto

Questo apparecchio può essere installato a soffitto ma 
soltanto sotto coperture fisse o mobili, per proteggerlo 
da pioggia e infiltrazioni d‘acqua che lo danneggereb-
bero in maniera seria e pericolosa compromettendone 
il funzionamento in totale sicurezza.
L‘apparecchio è dotato di un elemento superiore che 
permette l‘ancoraggio ad una piastra o struttura (non a 
corredo) già fissata a soffitto.

Non agganciare pesi o elementi estranei 
all‘apparecchio, sia sulla sua parabola che sul 

bruciatore.

l costruttore non può essere considerato re-
sponsabile per eventuali danni a persone, ani-

mali o cose, derivati da usi impropri ed infiltrazi-
oni d‘acqua scaturite dalla mancata o inadeguata 
copertura dell‘apparecchio.
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L = 1,5m

L = 2,5m

 90ϒ  30ϒ
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Installazione a parete

Questo apparecchio può essere installato a parete ma 
soltanto sotto coperture fisse o mobili, per proteggerlo 
da pioggia e infiltrazioni d‘acqua che lo danneggereb-
bero in maniera seria e pericolosa compromettendone 
il funzionamento in totale sicurezza.
L‘apparecchio è dotato di un elemento superiore che 
permette l‘ancoraggio ad una piastra o struttura (non a 
corredo) già fissata alla parete.

- con un tirante
L‘installazione a parete con un solo tirante, può essere 
utilizzata per una struttura che sostiene l‘apparecchio 
con una sporgenza rispetto alla parete di MAX 1,5m.

- con due tiranti
L‘installazione a parete con due tiranti, può essere 
utilizzata per una struttura che sostiene l‘apparecchio 
con una sporgenza rispetto alla parete di MAX 2,5m.
Superata una sporgenza di 2,5m rispetto alla parete, 
l‘installazione è ovviamente instabile e quindi non può 
essere consentita per ovvie ragioni di sicurezza.

Non agganciare pesi o elementi estranei 
all‘apparecchio, sia sulla sua parabola che sul 

bruciatore.

l costruttore non può essere considerato re-
sponsabile per eventuali danni a persone, ani-

mali o cose, derivati da usi impropri ed infiltrazi-
oni d‘acqua scaturite dalla mancata o inadeguata 
copertura dell‘apparecchio.



cENTRALINA (sull‘apparecchio)

Questo appareccchio è dotato di un centralina di con-
trollo e ricezione:
1 - aumento potenza
2 - On / Off apparecchio
3 - diminuzione potenza
4 - interruttore On / Off centralina
5 - LED rosso (stato di funzionamento)

TELEcOMANDO

IMPORTANTE: il telecomando per poter 
funzionare, dev’essere riconosciuto dalla 

centralina sull’apparecchio, l’operazione di 
riconoscimento viene effettuata dal costruttore e 
può essere rieseguita dal cliente finale.

Questo apparecchio è dotato di un telecomando che 
ne gestisce il suo funzionamento:
6 - LED verde (telocomando attivo)
7 - SET (procedura reset telecomando)
8 - aumento potenza
9 - On / Off apparecchio
10 - diminuzione potenza
11 - AUX (non utilizzato per questo apparecchio)
12 - LED rosso (stato di funzionamento)

COMANDI

12

11

10

6

7

8

9

1

2

3

4

5
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Non mettere mai in funzione l‘apparecchio 
senza prima aver montato la parabola di 

copertura e completato l‘intero assemblaggio.

Prima di accendere l’apparecchio

• Accertarsi che non ci sia nessuno nei pressi del rag-
gio d’azione del bruciatore ad irraggiamento
• Accertarsi che non ci sia niente ad una distanza infe-
riore a quella di irraggiamento del bruciatore
• Aprire il rubinetto gas a monte della valvola
• Accertarsi che l’interruttore elettrico posizionato sulla 
valvola sia in posizione “I”.

Accensione con telecomando

Per ragioni di sicurezza, l‘apparecchio è setta-
to per partire subito a potenza MIN, una volta 

acceso si può scegliere la potenza desiderata tra i 
7 step preimpostati.

• Impugnare il telecomando in modo da attivare la luce 
verde (toccare simultaneamente i lati del telecomando)
• Premere con l’altra mano il pulsante On/Off per al-
meno 3”, si accende il LED rosso e BIP sonoro che 
indica l‘avvenuta ricezione del segnale e l’accensione 
dell‘apparecchio.

La fase di accensione prevede tempi prestabiliti, a ga-
ranzia della sicurezza, così suddivisi:
- a 2” dall’inizio dello scoccare della scintilla sul brucia-
tore pilota si vedrà lampeggiare velocemente la spia 
rossa sulla valvola.
- nel momento in cui la fiamma sul bruciatore pilota si 
accende, la scintilla smette di scoccare. Se la fiamma 
non si accende, il periodo di scintillamento sarà di 30” 
dopodiché in autonomatico la valvola ripeterà l’opera-
zione di accessione del bruciatore pilota per 3 volte.
- a 20” dal momento in cui la fiamma pilota investe la 
termocoppia di sicurezza, avviene l’accensione del 
bruciatore alla portata MIN.

PRIMA ACCENSIONE

7 step

7 step

ASSISTENZA TECNICA 19



Regolazione della potenza più confortevole

• Impugnare il telecomando in modo da attivare la luce 
verde (toccare simultaneamente i lati del telecomando)
• Premere con l’altra mano i pulsanti “+” o “-“ per in-
crementare o diminuire la potenza sul bruciatore

Spegnimento dell’apparecchio

• Impugnare il telecomando in modo da attivare la luce 
verde (toccare simultaneamente i lati del telecomando)
• Premere con l’altra mano il pulsante On/Off

Spegnimento dell’apparecchio per lunghi periodi

• Assicurarsi che l’interruttore elettrico posizionato sul-
la valvola sia in posizione “O” (2)
• Chiudere il rubinetto gas a monte della valvola
• Rimuovere le batterie dal vano (1) presente nella val-
vola sull‘apparecchio

La mancata accensione può dipendere da:
• Manca gas
• Scintilla non scocca
• Bruciatore pilota ostruito

In caso di pericolo, si può spegnere immedia-
tamente l‘apparecchio spostando l’interrutto-

re elettrico in posizione “O” (2). 2

1
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Tutte le operazioni di manutenzione, riparazio-
ne o eventuale modifica devono essere esegu-

ite da personale qualificato e certificato, utilizzan-
do solo ricambi originali del costruttore.

PRIMA DI EffETTUARE QUALSIASI TIPO DI 
MANUTENZIONE, ASSIcURARSI chE IL RUbI-

NETTO DELL‘ALIMENTAZIONE gAS SIA chIUSO.

Tutte le operazioni di manutenzione, riparazi-
one o eventuale modifica devono essere ese-

guite con apparecchio spento e completamente 
freddo.

- pulizia esterna dell‘apparecchio
Si consiglia di utilizzare un panno morbido e prodotti 
per la pulizia a base neutra, evitando di versarli diretta-
mente sulle parti da pulire.

- verifica dell‘integrità
Si consiglia di verificare periodicamente tutte le par-
ti che compongono l‘apparecchio, in caso di usura o 
rottura utilizzare solo ricambi originali del Costruttore.

- verifica perdite di gas: apparecchio
Si consiglia di verificare periodicamente, con acqua 
saponata o mezzi equivalenti, le tubazioni gas, con-
nessioni e attacco gas dell‘apparecchio per la ricerca 
di eventuali perdite gas.

- verifica perdite di gas: bombola o rete
Si consiglia di verificare periodicamente, con acqua 
saponata o mezzi equivalenti, le connessioni con la 
bombola o impianto di distribuzione gas, per ricerca di 
eventuali perdite gas.

In caso di perdita di gas, spegnere immediatamente 
l‘apparecchio e chiudere la valvola gas, quindi risol-
vere il problema prima di riaccenderlo.

Una volta terminato l‘utilizzo dell‘apparecchio, chiude-
re il gas sulla valvola del regolatore.

controllare che le guarnizioni del regolatore di 
pressione siano efficienti a garanzia dei requi-

siti richiesti di tenuta.

controllare il tubo del gas, almeno una volta al 
mese, questo non deve mai presentare crepe, 

spaccature o altri tipi di deterioramenti.

MANUTENZIONE
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ANOMALIE E SOLUZIONI

Riconoscimento del telecomando

Ogni telecomando comanda un solo 
apparecchio, dopo essere stato riconosciuto 

da un apparecchio.
Se i due lati del telecomando non vengono 
toccati contemporaneamente, il telecomando 

non si attiva (non si accende LED verde), questo 
accorgimento è una sicurezza per evitare accen-
sioni accidentali dell’apparecchio.

La veloce sostituzione delle batterie del 
telecomando, non cancella l’operazione di 

riconoscimento tra centralina e telecomando (se 
già eseguita).

In caso di sostituzione del telecomando, è necessario 
rifare la procedura di riconoscimento tra telecomando 
e centralina:
- inserire le batterie nel telecomando.
- impugnare il telecomando toccando sempre i due 
lati lunghi, il LED verde lampeggia ad indicare che il 
telecomando non è accoppiato a nessun apparecchio.
- mantenere premuti insieme i tasti “+ e -” sulla 
centralina (il telecomando emette un suono), appena 
il LED rosso sulla centralina inizia a lampeggiare, 
premere per 2” il tasto On/Off sulla centralina.
- premere per 3” il tasto “SET” sul telecomando, il LED 
verde rimane acceso fisso, a conferma dell’avvenuto 
riconoscimento.
- accendere l’apparecchio tenendo premuto per 3” 
il tasto On/Off sul telecomando, il LED rosso sul 
telecomando lampeggia per segnalare l’inizio ciclo 
accensione, a conferma che il telecomando comunica 
correttamente con l’apparecchio.

RESET del telecomando

In caso di sostituzione della centralina, è necessario 
rifare la procedura di riconoscimento tra il telecomando 
e la centralina.
Il telecomando mantiene “in memoria“ i dati della vec-
chia centralina, quindi prima di avviare la procedura di 
riconoscimento, occorre resettarlo:
- premere il tasto “SET” sul telecomando per circa 
10”, sino all’accensione simultanea e lampeggiante 
dei LED rosso e LED verde quindi togliere le pile e 
reinserirle dopo circa 5”.

Se l’apparecchio viene acceso dal 
telecomando, mantenere premuto il tasto On/

Off per 3”, se lo si clicca per 1” o 2” l’apparecchio 
non si accende ed entra in stato di blocco. 
L’apparecchio esce dallo stato di blocco in 
automatico dopo circa 10”.

Il tasto “AUX” sul telecomando non attiva 
nessun componente aggiuntivo per questo 

apparecchio.
Se la fiamma del pilota dovesse spegnersi 
per cause accidentali o mancanza di gas, la 

fuoriuscita di gas sarà automaticamente interrotta 
tramite il dispositivo di sicurezza installato.

Durante il funzionamento ed anche dopo lo 
spegnimento, non toccare l’unità bruciatore o 

la parabola di copertura, la loro elevata temperatura 
provoca ustioni serie.

push
10”
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LED rosso su telecomando e valvola

Il telecomando e la valvola sono dotate di una spia LED 
rossa che si accende o lampeggia in modi differenti in 
base alla funzione o anomalia in atto sull‘apparecchio.

LED rosso su telecomando e valvola significato
Accesa fissa La valvola ha provato ad accendersi ma senza riuscirci, 

andando in BLOCCO
Lampeggia molto velocemente La valvola è occupata (non accetterà alcun comando)

Lampeggia 1 volta al secondo La valvola rileva un errore

Lampeggia 1 volta ogni 10 secondi Batteria scarica nella valvola

Lampeggia 2 volte ogni 10 secondi (sul telecomando) Batteria scarica nel telecomando

Lampeggia 3 volte ogni 10 secondi (sul telecomando) Batteria scarica sia nel telecomando che nella valvola

Sempre spento Valvola in standby o in funzionamento stabile

Acceso momentaneamente dopo l'accensione Valvola esegue autotest

Acceso dopo aver premuto il pulsante START Conferma ricezione del comando e accensione 
dell‘apparecchio

anomalia soluzione
La centralina indica un errore - Batterie scariche, sostituire.

- Resettare l‘errore premendo prima il pulsante di On/Off 
(con apparecchio freddo), quindi premere ancora una 
volta On/Off per provare ad accendere l‘apparecchio.

L‘apparecchio non si accende - Batterie scariche, sostituire.
- Reinserire correttamente le batterie nella centralina
- Reinserire correttamente le batterie nel telecomando
- Pulire i contatti batterie o sostituire la centralina.
- Pulire il pilota o sostituire
- Pulire il tubo del gas che arriva alla valvola
- Riparare alimentazione gas difettosa
- Sostituire termocoppia o collegamenti difettosi

Temperatura elevata L‘apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza 
che protegge la parte elettronica della valvola qualora 
vengano raggiunte temperature troppo elevate.
Il termostato consentirà l‘accensione dell‘apparecchio 
solo dopo che le temperature si saranno abbassate.
Se il problema persiste, chiamare un tecnico abilitato.
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RICAMbI

descrizione 07

1 Centralina (valvola gas) 80011439  00

2 Carter centralina con asole inferiori (RAL 7037) 80011433  00

3 Carter con asole superiori e inferiori (RAL 7037) 80011434  00

4 Carter con asole inferiori (RAL 7037) 80011435  00

5 Telecomando std 80005938  00

6 Gr. Accensione GPL 80011405  00

6 Gr. Accensione Metano 80011404  00

7 Fascia antivento 80011438  00

8 Parabola riflettente 80011437  00

9 Antivento bruciatore (RAL 7037) 80011436  00
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INFORMAZIONI UTILI
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ITALKERO S.r.l.  .  via Lumumba 2 . Zona Ind. Torrazzi . 41122 Modena  . Italy . Tel +39 59 2550711 . FAX +39 059 4900500 . www.italkero.it

NOTA:  Nel  con t inuo per fez ionamento de l  prodot to ,  le  cara t ter i s t i che es te t i che e  d imens ional i ,  i  da t i  tecn ic i ,  g l i
equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.
NOTE: Due to ongoing product upgrading, aesthetic and dimensional features, technical details, f i t t ings and accessories
could undergo changes and are not binding.
NOTE : En vue de lʼamélioration continue des produits, les caractéristiques esthétiques et de taille, les données techniques,
lʼéquipement et les accessoires peuvent être modif iés.
HINWEIS: Im Bestreben unsere Produkte kontinuier lich zu verbessern, können maßbezogene und ästhetische Eigenschaf ten,
t e c hn i s c he  Da ten ,  Au s r ü s t ungen  und  An lagen  sow ie  Zubehö r kom ponen t en  Ve rände r ungen  un t e r wor f en  s e i n .
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