RUBY VERONA
(INSTALLAZIONE A INCASSO)
CONFORME ALLA NORMATIVA EN 16647:2016
COMPLIES WITH EN 16647: 2016 REGULATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE
13,5 cm

42,6 cm

82,5 cm

13,5 cm

82,5 cm

42,6 cm

13,5 cm

BIOCAMINO VERONA
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURE

Dim. (H x L x P) mm

APPESO

FORO PER INCASSO

450 x 850 x 180

426 x 825 x 135

Peso / Weight

19,5 kg

Peso Lordo / gross weight

20,6 kg

Bruciatore / Burner
Potenza / Power
Distanza minima di sicurezza
Minimum safety distance

2,9 l
3,0 kW
1m

Combustibile / fuel

Ethaline bioetanolo

Garanzia / warranty

2 anni + 1*

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACION / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ITALIANO

ENGLISH

Punto 1 (Predisposizione foro)
Predisporre il foro sulla parete
rispettando accuratamente le misure
riportate in tabella, affinché
l’installazione risulti stabile.

Point 1
Prepare the hole on the wall
carefully following the
measurements shown in the table,
so that the installation is stable.

Punto 2 (Installazione)
Installare correttamente
l’apparecchio, adottando tutti gli
accorgimenti utili per un corretto e
stabile posizionamento, facendo
sempre attenzione che l’apparecchio
risulti allo stato finale in posizione
perfettamente orizzontale, per
l’utilizzo dello stesso in totale
sicurezza.

Point 2
Install the appliance correctly,
taking all the precautions necessary
for correct and stable positioning,
always making sure that the
appliance is in its final state in a
perfectly horizontal position, so that
it can be used in total safety.

Punto 3 (Ventilazione)
Garantire un’adeguata ventilazione
alle pareti superiore e laterali in
modo da garantire un corretto
raffrescamento delle stesse.

Point 3
Ensure adequate ventilation of the
upper and side walls in order to
guarantee correct cooling of the
walls.

Punto 4
Garantire un adeguato fissaggio del
Biocamino alle pareti.

Point 4
Ensure adequate fixing of the
Bio fireplace to the walls.

Punto 5 (Bruciatore)
Assicurarsi che il bruciatore sia
posizionato in modo corretto come
da figura, in modo tale che la fiamma
sia rivolta verso l’interno del
biocamino

Point 5 (Burner)
Make sure that the burner is
positioned correctly as shown in the
figure, so that the flame is facing
the inside of the bio-fireplace
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