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1 Informazioni generali
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- Accessori inclusi per grigliate a base di carne
- Note aggiunte secondo normativa UE / 2016/426
- Aggiunto capitolo delle parti soggette ad usura

P. Brunner

03

24.10.2019

Nuovo: Tubo media pressione

P. Brunner

1.1

Concernente questo manuale d'uso

Finalità
Questo manuale d'uso contiene informazioni importanti, le quali sono da osservare nella messa
in funzione e manutenzione. Queste devono essere lette e comprese dal personale competente
e dal gestore. Tutto deve essere garantito da un superiore. Il manuale d'uso deve essere sempre
a portata di mano durante l'utilizzo del fornetto sciogli formaggio.
Il produttore respinge ogni responsabilità per incidenti o danneggiamenti che possono essere
causati dalla non osservanza delle istruzioni e degli avvisi riportati in questo manuale d'uso.
La specifica funzione di quest'apparecchiatura è sciogliere il formaggio. Ogni altro utilizzo viene
considerato come manomissione e può danneggiare l'apparecchio o i suoi accessori.
Questo manuale d'uso contiene informazioni importanti per il corretto utilizzo e la manutenzione
dell'apparecchiatura ed i relativi accessori.
Obbiettivi
Questo manuale d'uso è rivolto a tutte le persone, che lavorano con il fornetto sciogli formaggio.
In caso il fornetto sciogli formaggio venga lasciato a terzi, noleggiato o venduto, è da consegnare
in ogni caso questo manuale d'uso.
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1.2

Simboli usati in questo prospetto
PERICOLO
Indica la gravità del rischio con pericolo di lesioni per le persone.

AVVERTENZE
Indica il rischio di lesioni e/o danneggiamento del materiale, se non viene osservata.

ATTENZIONE
Indica una situazione di rischio potenziale, che può provoca una leggera lesione o un difetto.
Il simbolo può essere utilizzato anche per segnalare un utilizzo non conforme.
DANNEGGIAMENTO
Informazioni che non sono rilevanti per il personale, può però provocare di conseguenza un
danno all'apparecchio.

ISTRUZIONE
Informazioni che devono essere eseguite pari passo nelle fasi di manutenzione e d'uso

Attività obbligatorie
Indica istruzioni e informazioni che devono essere rigorosamente seguite per ridurre il rischio
alle persone o qualsiasi danneggiamento del prodotto

2 L'utilizzo e la sua destinazione
La specifica funzione di quest'apparecchiatura è sciogliere il formaggio ma con gli accessori
appropriati è anche possibile grigliare la carne. Ogni altro utilizzo viene visto come manomissione
e può danneggiare l'apparecchio o i suoi accessori.
Queste istruzioni d'uso contengono informazioni importanti per il corretto utilizzo e manutenzione
della apparecchiatura e i relativi accessori.
Il fornetto sciogli formaggio deve essere utilizzato in condizioni perfette e seguendo alla lettera
le istruzioni d'uso.

3 Dichiarazione di conformità
Questo prodotto corrisponde ai minimi requisite giuridici delle normative e direttive di seguito:
• Regolamento 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi
• EN203-1 Apparecchio professionale per cucine con combustibile gassoso
• VKF-linee guida per la protezione antincendio, Impianto termotecnico (2015)
L'apparecchio corrisponde all'attuale edizione del manuale d'uso.
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4 Avvertenze di sicurezza
Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso prima della messa in funzione dell'apparecchio. Osservare sempre le avvertenze di sicurezza per evitare incidenti, ustioni o altri ferimenti
nonché eventuali danneggiamenti. Conservare queste istruzioni con cura ed in caso di cessione o
noleggio dell'apparecchio a terze persone, si raccomanda di consegnare sempre anche le relative
istruzione per l'uso. Qualsiasi persona che utilizza l'apparecchio con le seguenti istruzioni potrà informarsi del funzionamento, dell'utilizzo e delle avvertenze di sicurezza.
Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati per un'installazione ed un utilizzo non
conforme al presente manuale d'istruzioni.
Sicurezza dei bambini e delle persone
• Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da bambini con età inferiore a 8 anni e
da persone con capacità fisica e mentale limitata oppure senza conoscenza dell'utilizzo dell'apparecchio. Le persone suddette necessitano di un supervisore che sia a conoscenza del funzionamento, dell'utilizzo e delle norme di sicurezza. Questo apparecchio non è un giocattolo per bambini.
• Tenere lontano i bambini da questo apparecchio. Rischio di lesioni gravi.
Istruzioni di sicurezza generale
• Non modificare alcuna parte tecnica specifica di questo apparecchio. Qualunque manomissione
potrebbe portare a danneggiamenti e/o lesioni
• Non rimuovere dall'apparecchio la targhetta del modello e l'etichetta con le avvertenze (vedi capitolo «Descrizione dell'apparecchio»).
• Intercettare la valvola del gas immediatamente dopo l'uso.
Utilizzo
• Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per sciogliere il formaggio.
• Non utilizzare questo apparecchio come piano di lavoro o mensola.
• Non lasciare l'apparecchiatura incustodita durante il funzionamento. In caso d'
incendio, chiudere immediatamente la valvola del gas. L'apparecchio rientra nella
fascia d'incendio C. Se possibile spegnere il fuoco con l'aiuto di un estintore
a polvere mai con acqua.
• Rischio d'incendio! Non appoggiare oggetti sul forno, questi rischiano il surriscaldamento.
• Non lasciare bruciare completamente avanzi di formaggio nei tegamini. Questi possono danneggiare gli sessi.
• Non lasciare mai funzionare il forno senza tegamini o con gli stessi vuoti.
• Il cambio di colore della lamiera non ha alcuna influenza sul funzionamento dell'apparecchio.
Pertanto ciò non implica alcun intervento in garanzia.
• Non esercitare alcuna pressione sulla lamiera.
• Il forno si surriscalda durante il funzionamento. Rischio di ustione. Utilizzare i guanti isolanti per
introdurre ed estrarre i tegamini.
• Non appoggiare liquidi, materiale infiammabile o oggetti che si possano fondere dentro o sopra
l'apparecchio.
• Durante l'utilizzo si può sviluppare del fumo, quindi tenere arieggiato l'ambiente.
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Pulizia e cura
• Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo. L'accumulo di unto o altri residui alimentari può provocare un incendio.
• Una pulizia regolare evita una rapida usura del rivestimento dei tegamini.
• Lavare il forno esclusivamente con acqua e detersivo. Non utilizzare detergenti abrasivi o prodotti che potrebbero graffiare le superfici dell'apparecchio.
• Non pulire l'apparecchio con una idropulitrice.
• Pulire il bruciatore soltanto con uno strofinaccio umido.
• Lasciare raffreddare ogni singolo pezzo dell'apparecchio prima di pulirlo e stiparlo nella sua custodia.
In caso di odore di gas
• Non accendere il bruciatore e non fumare. Non azionare alcun apparecchio elettrico o elettronico
ecc.
• Non utilizzare alcun telefono.
• Intercettare il rubinetto del gas.
• Aprire tutte le porte e finestre, se vi trovate in un luogo chiuso.
Installazione
• Gli eventuali danni causati dalla non corretta procedura di assemblaggio non vengono coperti
dalla garanzia.
• Accertarsi che durante il trasporto l'apparecchio non abbia subito danni. In caso contrario non collegarlo. Se necessario contattare il fornitore.
• Evitare l'installazione dell'apparecchio nelle immediate vicinanze di materiali infiammabili.
• È un'apparecchiatura pesante! Fate attenzione durante il trasposto. Riporla sempre nell'apposita
cassa.
Allacciamento del gas
• Assicurarsi che l'apparecchiatura sia in un luogo ben ventilato. In caso contrario potrebbe mancare l'ossigeno necessario alla combustione.
• Assicurarsi che il gas utilizzato corrisponda al tipo specificato sulla targa dall'apparecchiatura.

5 Descrizione dell'apparecchio
La funzione dell'apparecchio è sciogliere il formaggio ma con gli accessori appropriati è anche possibile grigliare la carne. Il forno viene messo in funzione con gas propano. La potenza è di 5kW.
L'apparecchio e fornito in due modelli, KBO.2 e KBO.3 rispettivamente dotati di tegamini in numero
di 10 e 5.
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L'apparecchio è composto da diversi pezzi in acciaio, due bruciatori ad infrarossi ed un raccordo per il gas.
Sotto è possibile vedere la composizione dell'apparecchio KBO.2 con 10 tegamini. L'apparecchio KBO.3 è
più piccolo e presenta soltanto 5 tegamini (vedi allegato).
Vista dell'insieme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Spatola
4 viti ad alette (galletti)
Segnale di pericolo applicato
2 segnali di pericolo applicati
Base
10 tegamini
Base per il pane
Griglia
Pannello posteriore
Pannello laterale sinistro
Pannello laterale destro
Coperchio con bruciatore e raccordo per il gas

Le liste con i pezzi di ricambio sono nell'allegato.

Accessori:

Padelle per grigliare la carne, codice articolo KBO.050
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6 Contenuto della fornitura:
•

Cassa UTZ 600 x 400 x 220 mm (ad es. Ferroflex AG)

Regolatore di
pressione
•

Piezoelettrico (ad es. Blaser + Trösch AG)

•

1 paio di guanti di stoffa tg. 10 (ad es. Ferroflex AG)
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7 Prima del primo utilizzo
Prima dell'installazione e utilizzo dell'apparecchio, togliere tutto il materiale d'imballaggio dentro e
fuori dal forno. Fate attenzione a non togliere la targhetta con i segnali di pericolo.

8 Norme per l'installazione
Sono da osservare e rispettare le seguenti normative e direttive:
• Direttive del SVGWL1: Linea guida per lo stoccaggio dei gas di petrolio liquefatti (GPL), l'installazione
del (GPL) per uso domestico, commerciale ed industriale.
• Le normative dell'istanza cantonale (ad es. normative dei vigili del fuoco, polizia ecc.)
Il fornetto sciogli formaggio può essere posizionato solo su superfici piane e non infiammabili. Il fornetto sciogli formaggio deve essere montato rispettando la distanza di 40 cm da terzi (ad es.
cliente, pubblico ecc.) onde evitare che essi possano venire a contatto con la superfice calda. Il fornetto sciogli formaggio può essere utilizzato solo in ambienti ben ventilati.

8.1

Montaggio e smontaggio

Possono essere utilizzati solo componenti integri e puliti, in condizioni ottimali. Sostituire eventuali
parti usurate e/o danneggiate prima dell'uso.
• Rimuovere tutti i pezzi dalla cassa.
• Posare la base in modo che la targhetta di sicurezza non sia rivota verso di voi.
• Montare le lamiere laterali in base alla descrizione nel capitolo «Descrizioni dell'apparecchio». Da non
dimenticate la griglia prima di serrare le viti ad alette (galletti).
• Montare la piastra posteriore con la scritta verso l'esterno in modo che la scritta sia ben visibile.
• Posizionare il coperchio con i bruciatori sulla piastra. La piastra risulterà così simmetrica e sarà, in questo modo, possibile allacciare il gas su entrambi le parti.
Attenzione! Le termocoppie sono relativamente esposte. C'è la possibilità che si possano piegare o rompere con un uso improprio.
Attenzione! La ceramica del bruciatore è soggetta a rottura. Assicurarsi che il bruciatore non
presenti crepe.
•
•
•
•

Smontare il forno solo quando le lamiere si sono raffreddate.
Prima di depositare i singoli pezzi nella cassa, questi devono essere puliti.
Le piastre devono essere sistemate, nella cassa, nello stesso modo in cui sono state prelevate.
I bruciatori non devono essere rimossi dal coperchio.
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8.2

La bombola del gas

Attenzione! I bruciatori possono essere utilizzati soltanto con il gas di petrolio liquefatto (GPL).

Allacciare le bombole piene:
1. Svitare il cappuccio dalla bombola. Da assicurarsi assolutamente: è perfettamente chiusa la valvola?
Verificare in quale senso si chiuda la valvola!
2. Togliere il sigillo di protezione (copertura in plastica) dalla bombola.
3. La tenuta è in buono stato? Controllare la guarnizione sull'attacco del regolatore di pressore. Guarnizioni rotte o secche devono essere sostituite (queste sono disponibile presso il vostro fornitore).

4. Avvitare e serrare bene il regolatore di pressione (attenzione: filettatura sinistrorsa!)
5. Controllare la posizione del tubo.
6. Assicurarsi che il tubo sia in buono stato. Cambiare immediatamente il tubo se è danneggiato, screpolato o slabbrato.
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Rimozione delle bombole vuote:
1. Assicurarsi che la valvola della bombola sia ben chiusa anche se «vuota». Le bombole «vuote» contengono sempre dei residui di gas che possono defluire in maniera incontrollata.
2. Solo ora svitare il regolatore di pressione. (Attenzione: filettatura sinistrorsa!)
3. Avvitare cappuccio di protezione. Questo serve per proteggere meccanicamente la valvola della bombola. Alcune bombole non sono fornite con il cappuccio di protezione, ma sono protette con il collo
sollevato dalla bombola.

Assicurarsi, quando si cambia la bombola, che non ci siano nelle vicinanze fiamme o altre
sorgenti di innesco.

Rispettare le misure di sicurezza scritte sull'etichetta posta sul collo della
bombola. Questo foglio contiene le informazioni e i dettagli utili, da osservare, in caso di fuoriuscita di gas e di incendio; «Misure di protezione in
caso di fuoriuscita di propano e butano nei locali».
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9 Utilizzo quotidiano
Attenzione! Fate molta attenzione nell'utilizzo di fiamme nei locali. Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di non corretto utilizzo e nella mancata osservanza delle normative. Spegnere sempre
il bruciatore prima di posizionare i tegamini.
Accensione del bruciatore:
1.
2.
3.
4.
5.

Girare il rubinetto del gas.
Premere il pulsante della valvola del gas del bruciatore posteriore.
Il gas si propaga attraverso il bruciatore.
Accendere il gas con il piezoelettrico.
Tenere premuto il pulsante d'accensione in modo che si scaldi la termocoppia per ca. 5 secondi. Altrimenti viene interrotto il passaggio del gas.
6. Verificare che il bruciatore sia funzionante.
7. Accendere il bruciatore anteriore seguendo i punti da 2 a 6.

Termocoppia

Pulsante

Pulsante
Attenzione! Non tenere premuto più di 15 secondi il pulsante d'accensione. Se il bruciatore non dovesse accendersi dopo 15 secondi lasciare il pulsante. Attendere al meno 1 minuto prima di riaccendere il bruciatore

Martin Brunner GmbH
Bei der Zuben 462a, 3822 Lauterbrunnen
www.chaesbraetelofen.ch

Version 03: 24.10.2019

10 Pulizia e cura
Attenzione! Spengere l'apparecchio e lasciare raffreddare completamente prima della pulizia.
Attenzione! Non utilizzare mai un apparecchio con getto a vapore o un'idropulitrice per pulire il fornetto sciogli formaggio.
Attenzione! Non usate detersivi aggressivi e abrasivi, spugne di lana d'acciaio o acidi, in quanto
questi possono danneggiare l'apparecchio.
• Pulire il forno dopo ogni utilizzo. In questo modo si sarà più facile la pulizia e non rimarranno residui potenzialmente “infiammabili”.
• Pulire il coperchio e il bruciatore con un panno umido.
• Lavare i pezzi in acciaio inox con acqua e sapone e asciugare con un panno morbido.
• Rimuovere lo sporco ostinato con un prodotto per la pulizia del forno.
• I singoli pezzi – in particolare i tegamini – non possono essere lavati nella lavastoviglie ma devono
essere lavati a mano.
• Non lavare i tegamini con detergenti abrasivi o prodotti che potrebbero graffiarne le superfici in quanto il
rivestimento antiaderente potrebbe esserne danneggiato.

11 Pezzi soggetti ad usura
Per danni o danneggiamenti conseguenti, causati da pezzi di ricambio inadatti, il produttore non si assume
alcuna responsabilità.
È consentito l'uso di sole parti originali secondo l'elenco dei pezzi di ricambio. L'elenco dei pezzi di ricambio è
allegato in questo manuale.
Le seguenti parti soggette ad usura devono essere sostituite periodicamente:
Descrizione articolo
Tubo media pressione
Regolatore di pressione

Codice articolo
J917
Sostituzione dopo 5 anni
J1055
Sostituzione dopo 10 anni

In caso di domande, dubbi o perplessità contattare tempestivamente il produttore.

12 Cosa fare in caso di anomalie
Guasto

Cause possibili

Soluzioni

Non si accende la fiamma

Non c'è più gas nella bombola

Controllare che il rubinetto sia
aperto, altrimenti cambiare la
bombola vuota con una piena

La fiamma si spegne subito dopo
l'accensione

La termocoppia non è calda a
sufficienza

Tenere premuto per ca. 5 secondi il pulsante d'accensione

Le fiamme sono irregolari

Gli ugelli sono intasati

Controllare se gli ugelli sono
bloccati, se necessario pulirli
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13 Dati tecnici
Dimensioni

KBO.2

KBO.3

Forno montato (L H P)

580 x 410 x 360 mm

580 x 260 x 360 mm

Cassa (L H P)

600 x 170 x 400 mm

600 x 170 x 400 mm

Peso

ca. 20 kg

ca. 20 kg

Versione

Acciaio Inox

Acciaio Inox

Regolazione

On/ Off

On/ Off

Capacità

200 fette di formaggio/ora

150 fette di formaggio/ora

max. 5000 W

max. 5000 W

Tipo di gas

Gas liquido (propano)

Gas liquido (propano)

Consumo di gas

max. 360 g/h

max. 360 g/h

Pressione di esercizio

37 mbar

37 mbar

Potenza
Bruciatore ad infrarossi (2 pezzi)
Collegamento Gas

14 Produttore
Martin Brunner GmbH
Bei der Zuben 462a
CH-3822 Lauterbrunnen
Tel: +41 33 856 56 56
Email:info@brunnergmbh.ch
Il forno sciogli formaggio può essere acquistato direttamente dal produttore o attraverso un agente di vendita
autorizzato.

15 Garanzia
Questo prodotto ha una garanzia di 12 mesi. Sono esclusi dalla garanzia danni ad es. causati da un montaggio non idoneo, uso improprio, manutenzione non corretta, modifiche o riparazioni eseguite da terzi ecc.

16 Smaltimento
Separare plastica, metalli e altri materiali e portarli alla discarica appropriata.

17 Allegato
Lista dei pezzi di ricambio

KBO.2
KBO.3
KBO.09
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Disegno: KBO.2
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Disegno: KBO.3
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Disegno: KBO.09
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Dichiarazione di conformità
Noi,

Martin Brunner GmbH
Bei der Zuben 462a
CH-3822 Lauterbrunnen

dichiariamo che questo prodotto

Forno sciogli formaggio

Modello

KBO.2
KBO.3

soddisfa i requisiti minimi previsti dalla legge
secondo la normativa riportata qui a destra

Regolamento 2016/426 sugli apparecchi che
bruciano carburanti gassosi

Responsabile per il fascicolo tecnico:

Martin Brunner GmbH
Martin Brunner
Bei der Zuben 462a
CH-3822 Lauterbrunnen

Norme applicate:

EN203-1 (Apparecchiatura per cucina professionale con utilizzo di combustibile gassoso)

Ulteriori norme tecniche e specifiche riportate:

VKF-Direttiva sulla protezione e prevenzione antincendio, impianti termotecnici
(2015)

Lauterbrunnen, 08.08.2018

Martin Brunner, amministratore delegato,
Dipl. Ing. FH / NDS
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Questo manuale è un documento senza alcun valore contrattuale.
Con riserva di modifiche e salvo errori di stampa.
Copyright © 2019 Martin Brunner GmbH

