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Manuale d’uso

            Krakatau
     Stufa da terrazzo 



Prima dell’uso
  leggere attentamente
       le istruzioni di montaggio!!!

Avvertimento! Il vaso diventa molto caldo quando lo si usa.
Tenere lontano da materiali infiammabili e posizionare il vaso su 
una superficie solida.
Solo per uso all'esterno.
Tenere lontano da bambini.
Solo utilizzare legna o carbone, mai usare la benzina, lo spirito ecc.
Non estinguere mai il fuoco con l'acqua. La ghisa potrebbe spezzarsi.
La lacca forma uno strato sottile che protegge la ghisa contro la ruggine.
 (La ruggine è un effetto di uso normale della ghisa e non è dunque un 
problema di qualità, e perciò non è coperto dalla garanzia.)
Manutenzione: Rimuovere la ruggine con l'aiuto di una spazzola 
metallica e applicare un nuovo strato di lacca resistente al calore.
 

GARANZIA

GARANZIA
Il periodo di garanzia è di 24 mesi.
La garanzia vale solo in caso di uso normale del caminetto 
e per il funzionamento e non copre cioè: i danni di surriscaldamento, 
graffi nella lacca, pezzi di ricambio, elementi a contatti con il calore 
(p. es. vetro, guarnizioni, griglia).
Danni a causa di uso anomalo non sono coperti dalla garanzia.
Prima di mettere all'uso il caminetto, leggere attentamente il manuale 
d'uso e le modalità di garanzia.
Dopo qualsiasi riparazione il periodo della garanzia 
non verrà prolungato oltre i 24 mesi.

21 Parti & 12 Bulloni

1.

3 x B 3 x C 4 x D2 x A 

B.B.Q. Griglia

Cassetto cenere

Annello di 
supporto 1 

Anello di 
supporto 2

Annello di 
supporto 3

Coperchio

Cappa antipioggia

Raccordo canna

Vaso falò

2 x Canna  50 cm

Griglia

Distanziatore piedino

Rete anti-scintille
2 x Maniglia

3 x Piedinot

Guanto

Lacca & Pennello

Levacoperchio



2. Girare sottosopra il vas, montare i piedini
    e serrare tutte le viti (  & ) correttamenteB C

1. Fissare l’annello di supporto ai 3 piedini
    (Non serrare completamente le viti)
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2. 3.

3. Inserire la B.B.Q. griglia 

4. Inserire la griglia 

5. Inserire nel cassetto cenere 

A A

7. Fissare le maniglie

D

6. Montare il raccordo canna sul vaso



11. Montare le due canne sul 
raccordo canna 

12. Posizionare la cappa 
antipioggia sulla canna

8. Inserite gli annelli gli uni negli altri

9. Chiudete il vaso con il coperchio

10. Montate la rete anti-scintille

4. 5.



GRIGLIA

6.

PENTOLA & 
PENTOLA A VAPORE

7.



PIANO DI LAVORO

Montare il piano di lavoro sulla maniglia laterale.

8.

89 cm.

81,7 cm.

42 cm.Ø
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