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AVVERTENZE GENERALI

La nostra responsabilità è limitata alla fornitura dell’apparato. L’installazione deve essere realizzata di conformità con le procedure 
previste per questo tipo di apparati, secondo le prescripzioni dettagliate in questo libreto d’instruzioni e le regole della professione. 

1. INSTRUZIONI PER L’USO E LA SICUREZA

1.1 MISURE DI SICUREZA

• Ubicare l’apparato in un luogo fisso, sicuro e senza flusso d’aria poichè la flamma può ingrandire significativamente ed uscire dalla 
camera di combustione.

 - I modelli murali (appliqui incluse) dovranno fissarsi bene sul muro. Dobbiamo prevenire che la parete non poseda materiale 
flammabili o suscettibili di essere affettati per un cozzo termico e soprintendere che il modello sia a livello per evitare la 
fuoriuscita di bioetanolo.
Ugualemente, nel caso di realizzare il modulo per incastrare, si ricomanda l’uso 
di grille di ventilazione (una nella parte inferiore, ed altra nella parte superiore a 
circa di 30 cm dal suffito) per stablire un ciclo di convezione naturale e prevenire il 
surriscaldamento della parte superiore del modulo.

 - I modelli di pedestale, dovranno ubicarsi su una superficie non infiammabili o 
suscettibili di essere affettati per un cozzo termico ed ugualemente dovrà essere 
livellata per evitare la fuoriuscita di bioetanolo. Quando l’apparato si installi su un 
pavimento non completamente refrattario, si dovrà introdurre una base ignifuga.

• Nel raggio di 1 metro dal bruciatore, non ci dovrebbe avere elementi infiammabili (vedere disegno D1).
• Si dovrebbe utilizzare solo come combustibile bioetanolo, è severamente vietato l’uso di altri combustibili, poichè 

sarebbe pericoloso per la sua infiammabilità e tossicità (vedere disegno D2).
• È sempre consigliabile per accendere il bioetanolo mantenere la mano a una certa distanza (useremo uno 

strumento che ci permetta di accendere l’etanolo senza approcciarsi in eccesso) poichè se il brucciatore è 
esposto al calore oppure è ancora caldo per causa di un’accesso precedente, ci sarà una piccola esplosione 
(deflagrazione) quando si accese nuovamente, quello che è naturale ai combustibili. 

• Non spostare materiali infiammabili nella prossimità dall’apparato.
• Non mettere oggetti alieni all’apparato, o non autorizate per il fabbricante sulla flamma comme 

carte, alimenti, legna, plastici...etc.) poichè è pericoloso.
• Mai riempire il brucciatore mentre è acceso. È necessario attendere 15-20 per raffreddare e 

poi riempire il bruciatore (vedere disegno D3).
Nota: Nel caso in cui si utilizzano rocce o legni di ceramica decorativa, ricordare che loro si 
riscaldano e non devono essere toccati sensa protezione.

• Si consiglia di rimuovere il bruciatore (questo è rimovibile) per il riempimento di combustibile 
e rimontare quando il processo sia completato. In questo modo, si impedisce che qualsiasi 
schizzo sulla vernice dell’apparecchio, possa alterare il colore della vernice dell’apparecchio.

• Non smuovere mai il modelo se è in funzionamento.
• Assicurasi che il contenuto dal bruciatore si bruccia completamente, così che in periodi di 

non usanza sia sempre vuoto, poichè l’etanolo si volatilizza e possono infiammarsi i gas. 
• Per rigolare o spegnere il bruciatore utilizzare l’impugnatura che è aggiunta per questo 

proposito. Ricordi che i pomi del coperchio saranno molto caldi (vedere disegno D4).
• Depositi il modello in una stanza ventilata, lontano da correnti d’aria che possono fare la 

fiamma esca del bruciatore (vedere disegno D5).
• Con il caldo, il materiale può cambiare di colorazione e produrre piccoli suoni, che sono 

naturali ai materiali. 
• Inicialmente si può notare l’emissione di fumo ed odori tipici dei metalli sottoposti a una 

grande sollecitazione termica e della pittura ancora fresca.
• Durante i primi accesi, nessun oggetto si dovrebbe apoggiare sul’apparato, e particularmente sulle superficie 

laccate. Le superficie laccate, non si devono toccare durante il riscaldamento.
• Custodi il bioetanolo in un luogo fresco ed alontanato della portata dei bambini. Ricordi anche che il fuoco è un 

elemento pericoloso, perciò non permetta che i bambini ne giochino oppure esperimentiono. Trattenerne a una 
distanza sicura e sempre sul soprinteso di un adulto.

• Non fumare durante la manipolazione del combustibile o vicino al fuoco (vedere disegno D6).

ATTENZIONE!! Si avverte che così tanto l’apparato come il vetro diventano molto caldi e non si devono 
toccare.

• Il tipo di combustibile commercializzato per Bronpi Calefacción S.L.(Alcohol totalmente desnaturalizzato 94.14º) è 
conforme con tutta la legislazione attuale in Spagna ed è pertanto anche conforme a tutti i requisiti necessari per 
la distribuzione e la vendita.

• In caso di incendio, non spegnere con getti d’acqua, usare un estintore di CO2 (vedere disegno D7).
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RECOMENDAZIONI PER L´USO BIOETANOLO
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