


Thanks very much for choosing our product, please carefully read the 
following important informa�on regarding installa�on safety and 
maintenance. And keep this informa�on booklet accessible for further 
consulta�ons. 

RANGE HOOD INSTRUCTION MANUAL
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                

Dear Customer, 

RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS

INSTALLATION

NOTICE:

USE



MAINTENANCE



WARNING!!



                                  

                                           

CHARACTERISTICS

DIMENSIONS

INSTALLATION & USE

(1) OPERATION OF CONTROLS



(2) OPERATION OF CONTROLS

The timer delay switch decides how long the hood stays on a�er switching 
off. 

Grease Filters

Non-Ducted Recirculation charcoal filter

INSTALL THE DUCTWORK



INSTALL ELECTRICAL

INSTALL THE HOOD

INSTALL THE HOOD



Hood Body

Hood Mounting
Bracket

Discharge Collar

Air outlet Adapter

ST5*50

Duct
Decorative
Chimney
Top
Decorative
Chimney
Bottom

Chimney Mounting
Bracket

INSTALL FILTERS





La ringraziamo per aver scelto il nostro prodo�o. Leggere a�entamente le 
seguen� informazioni in merito alla sicurezza nel corso dell’installazione e alla 
manutenzione. Tenere questo manuale a portata di mano per poterlo 
consultare in futuro. 

CAPPA DA CUCINA 

MANUALE DI ISTRUZIONI
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                      

Gentile cliente, 

RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI

INSTALLAZIONE

NOTA:

UTILIZZO



MANUTENZIONE



ATTENZIONE!!



                                           

                                           

CARATTERISTICHE 

DIMENSIONI

INSTALLAZIONE E UTILIZZO

(1) FUNZIONAMENTO DEI COMANDI 



(2) FUNZIONAMENTO DEI COMANDI 

Il relè temporizzato stabilisce per quanto tempo la cappa rimane a�va dopo 
lo spegnimento. 

Filtri antigrasso

Filtro a carboni attivi a ricircolo non convogliato



INSTALLAZIONE DEL CONDOTTO

COLLEGAMENTO ELETTRICO

INSTALLAZIONE DELLA CAPPA



INSTALLAZIONE DELLA CAPPA



INSTALLAZIONE DEI FILTRI



 

CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE 
 

Il presente Certificato di Garanzia Convenzionale annulla e sostituisce eventuali altri certificati garanzia 
 

Il testo di questo Certificato di Garanzia contiene le condizioni della Garanzia Convenzionale 
riconosciuta al Consumatore; dette condizioni non pregiudicano e sono rispettose dei diritti 
riconosciuti al Consumatore dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24 emesso in attuazione 
della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo, nonché dal Decreto Legislativo 6 settembre 
2005 n.206 

Durata e condizioni di validità 
Per tutti i difetti di conformità esistenti al momento della consegna dell’apparecchio ed imputabili al 
produttore, il marchio garantisce i suoi prodotti, alle condizioni e nei termini di cui alla presente garanzia 
ed in base alle previsioni normative sopra richiamate, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di 
consegna del bene risultante e certificata da un documento fiscale legalmente riconosciuto. 
Il consumatore può denunciare il difetto di conformità del prodotto che si manifesta entro il termine 
di 2 (due) anni dalla consegna e decade dalla garanzia se non denuncia il difetto entro 2 (due) mesi 
dalla sua scoperta. 
Perché la garanzia sia operativa è necessario che questo certificato di garanzia sia conservato unitamente 
al documento di consegna fiscalmente valido (documento di trasporto, fattura, scontrino fiscale, altro) che 
riporti il nominativo del venditore, la data di consegna, gli estremi identificativi del prodotto ed il prezzo di 
cessione; in caso di intervento, entrambi i documenti dovranno essere mostrati al Centro Assistenza 
Tecnica Autorizzato. 
Il presente Certificato di Garanzia Convenzionale è valido solo per prodotti acquistati e installati nel 
territorio Italiano, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. 
Gli acquirenti dei nostri prodotti residenti in altre Nazioni, per la garanzia e l’assistenza, dovranno rivolgersi 
alla nostra filiale e/o distributore del luogo che presterà la garanzia secondo le condizioni in vigore nelle 
singole nazioni. 
 
Affinché la presente Garanzia Convenzionale abbia piena validità è necessario che: 
- l’apparecchiatura sia utilizzata per scopi domestici e comunque non nell’ambito di attività imprenditoriali o 
professionali; 
- tutte le operazioni di installazione e collegamento dell’apparecchiatura alle reti di distribuzione dell’energia 
elettrica e del gas siano effettuate da tecnico specializzato e seguendo scrupolosamente le indicazioni 
riportate nel libretto di installazione, uso e manutenzione inserito all’interno dell'apparecchiatura. 
- tutte le operazioni di utilizzo dell’elettrodomestico, così come la manutenzione periodica, avvengano 
secondo le prescrizioni e indicazioni riportate nel libretto installazione, uso e manutenzione. 
- qualunque intervento di riparazione sia eseguito da personale dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati 
dal Produttore e che i ricambi utilizzati siano esclusivamente quelli originali; la stessa cosa vale per gli 
accessori ed i materiali di consumo, il cui utilizzo può infatti incidere sulle prestazioni del prodotto. 
 
La difformità non è imputabile al produttore qualora venisse accertato dal Centro di Assistenza Tecnica 
Autorizzato che a causarla sono intervenute condizioni esterne al funzionamento del prodotto quali, a puro 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- portata insufficiente degli impianti elettrici e gas. 
- non conformità degli impianti elettrici e gas. 
- errata installazione operata da tecnici non specializzati. 
- errata manutenzione operata da tecnici non autorizzati dal produttore. 
- negligenza, incapacità d'uso e cattiva manutenzione da parte del consumatore rispetto a quanto riportato 
e raccomandato nel libretto di istruzioni del prodotto, che costituisce parte integrante del contratto di 
vendita. 
Lo stesso vale per i danni causati all'apparecchiatura da cause di forza maggiore (fulmini, inondazioni, 
incendi, terremoti, sommosse, etc.) o da atti di vandalismo, ovvero da circostanze che non è possibile 
ricondurre a vizi di fabbricazione. 
Non sono, inoltre, coperti da garanzia: gli interventi effettuati per ripristinare problemi causati da incuria, 
rottura accidentale, manomissione e/o danneggiamento nel trasporto quando effettuato a cura del 
consumatore o a cura di terzi, interventi eseguiti da personale non autorizzato, interventi per dimostrazioni 
di funzionamento, controlli e manutenzioni periodiche e tutto ciò che all'atto della vendita era stato portato a 
conoscenza del consumatore e/o che quest'ultimo non poteva ragionevolmente ignorare. 
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Oggetto della Garanzia 
 

Qualora nel periodo di durata della garanzia sia accertato e riconosciuto un difetto di conformità del bene 
imputabile ad azione od omissione del produttore, il consumatore potrà richiedere di riparare il prodotto o 
di sostituirlo senza spese in entrambi i casi. 
Qualora il rimedio prescelto sia oggettivamente impossibile o, a giudizio del produttore, appaia 
eccessivamente oneroso rispetto all'altro, quest'ultimo valuterà dapprima l'opportunità di riparare il bene, 
se possibile, qualora il costo delle riparazioni non risultasse sproporzionato rispetto al valore del prodotto. 
Qualora il costo della riparazione risultasse sproporzionato, il produttore provvederà a sostituire il bene. 

 
Gli eventuali interventi di riparazione o eventuale sostituzione del prodotto, non estendono la durata della 
garanzia originaria che decorre sempre dalla data di acquisto del primo bene acquistato. 
 

Cosa non copre la Garanzia 
 

Non sono coperti da garanzia tutti i componenti che dovessero manifestare un difetto di conformità a causa 
di: 
- usura, negligenza, trascuratezza d’uso e cattiva manutenzione da parte del consumatore a causa del 
mancato rispetto di quanto riportato e raccomandato nei libretti installazione uso e manutenzione del 
prodotto. 
- danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire ad azione od 
omissione del produttore. 
- errata installazione e/o allacciamento agli impianti di alimentazione, nonché regolazioni previste dal 
libretto installazione uso e manutenzione in quanto le operazioni di installazione e/o allacciamento agli 
impianti di alimentazione sono a carico dell’installatore abilitato. 
 
Pertanto, nel caso in cui, su richiesta del Consumatore, sia effettuato un intervento tecnico da parte 
del personale dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati in relazione a quanto sopra indicato, i 
costi dell’intervento e delle eventuali parti di ricambio saranno a totale carico del Consumatore. 

 
Limitazioni della responsabilità del Produttore 

 
Il marchio declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, in modo diretto o indiretto, 
a persone, cose ed animali per la mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell’apposito libretto 
istruzioni d’uso e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione 
dell’elettrodomestico. 
 

GARANZIA – Informazioni supplementari 
 
● Quando la garanzia e' valida? 
La garanzia è valida nel momento in cui il cliente è in possesso della documentazione che attesta la data di 
acquisto, l'identificazione specifica e la tipologia del prodotto. L'utente è quindi tenuto a presentare al 
tecnico il documento fiscalmente valido (fattura, scontrino fiscale, documento di trasporto) che permetta di 
certificare la data di acquisto, la ragione sociale del rivenditore, il modello ed il prezzo di vendita del 
modello stesso. Terminato il periodo di validità della GARANZIA, gli interventi saranno da considerare a 
PAGAMENTO. 
 
● Quali sono le competenze del rivenditore? 
Mostrare le caratteristiche del prodotto al cliente, fornendogli spiegazioni esaurienti inerenti il suo 
funzionamento, in linea con quanto indicato nei cataloghi commerciali. 
Quando previsto dal contratto di compravendita, installare il prodotto secondo le procedure indicate sui 
libretti d'uso e manutenzione. L’installazione non è a carico del produttore. 
Consegnare al consumatore copia originale del documento fiscale, che attesti la data d'acquisto, la ragione 
sociale del rivenditore, il modello ed il costo del prodotto. 
 
● Quali sono le competenze del Centro Assistenza Tecnica Autorizzato (CAT)? 
II tecnico ha il compito di ripristinare le funzionalità e conformità del prodotto, secondo quanto indicato dalle 
condizioni di garanzia. 
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II tecnico è il solo che ha la giusta competenza per stabilire il corretto funzionamento, o meno del prodotto 
e nel caso in cui esso risulti irreparabile dovrà preventivamente confrontarsi con il Produttore che gli fornirà 
le istruzioni su come procedere. 
Il tecnico deve compilare il rapporto di assistenza (foglio di lavoro) in ogni sua parte, indicando 
precisamente le proprie considerazioni circa l'esito della verifica e il consumatore dovrà firmare tale 
rapporto di assistenza. 
 
Prestazioni a pagamento per prodotti in garanzia 
 
● Quali sono gli interventi su apparecchi in garanzia non coperti dalla medesima? 
Sono a pagamento tutti gli interventi per i quali non è possibile applicare le norme di garanzia ovvero: 
- Interventi atti a illustrare il funzionamento del prodotto. 
- Interventi legati all'installazione del prodotto e/o alla correzione di errate o incomplete installazioni e/o 
manutenzione operata da personale non autorizzato. 
- Interventi per trasformazione gas da Metano a GPL (sostituzione ugelli, pulizia ugelli e regolazioni fuochi). 
- Interventi per richiedere la verifica delle temperature esterne al prodotto. 
- Interventi per reinserire tasti o manopole fuoriusciti per cause non dipendenti dalla casa costruttrice. 
- Interventi per danni che non influiscono sul funzionamento del prodotto. 
- Interventi per danni estetici derivanti da cause esterne. 
- Interventi per danni ad elementi decorativi, compresi graffi, salti di smalto e possibili differenze di 
colorazione. 
- Interventi per problematiche causate da corpi estranei (rotture varie). 
- Interventi per regolazioni varie (es.: regolazione coperchio, regolazione porta forno, regolazione portina 
grill, regolazione porta stipetto o porta del vano portabombola, ecc.). 
- Interventi per riagganciare la porta del forno. 
- Interventi per verifiche elettriche. 
- Interventi eseguiti per un'errata installazione (tubo gas non stretto sufficientemente o spina mal collegata). 
- Interventi derivanti dalla mancata osservanza di tutte le prescrizioni e modalità d'uso indicate nell'apposito 
libretto di istruzioni. 
- Interventi durante i quali non viene riscontrato il difetto indicato dal cliente. 
- Interventi per danni causati all'apparecchiatura da agenti atmosferici (ossidazioni) e da forza maggiore 
(fulmini, inondazioni, terremoti, incendi e altro) o da atti di vandalismo. 
- Interventi per un uso improprio e/o non domestico del prodotto (utilizzo in bar, ristorante, mensa, 
agriturismo o altro). 
- Interventi necessari perché non è stata effettuata la manutenzione consigliata sull'apparecchio (ad 
esempio una corretta pulizia). 
- Interventi per danni causati dall’utilizzo di prodotti per la pulizia contenenti acidi, polveri abrasive, 
componenti aggressivi, ecc. 
- Interventi per sbloccare o sostituire rubinetti gas a causa di ossidazioni derivanti da una cattiva pulizia e 
all’utilizzo di prodotti particolarmente dannosi non rimossi. 
 
Per i casi sopra citati: sono da considerare a pagamento anche le spese di trasporto, qualora fosse 
necessario provvedere al ritiro dell'elettrodomestico per interventi di laboratorio. 

 
Scadenza della Garanzia 

 
Una volta scaduto il periodo di garanzia, i costi per eventuali interventi di riparazione saranno a carico del 
Consumatore. 
La invitiamo a rivolgersi con fiducia alla nostra organizzazione di Centri Assistenza Tecnica Autorizzati dai 
quali potrà ottenere Servizi di qualità e ricambi originali. 
 

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI 
 

ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI: a chi rivolgersi ? 
 
Per qualsiasi necessità il Centro Assistenza Autorizzato è a Sua completa disposizione per fornirLe i 
chiarimenti necessari qualora il Suo prodotto presenti anomalie o mal funzionamenti. 
Prima di rivolgersi al Servizio Assistenza Autorizzato, consigliamo vivamente di effettuare i controlli indicati 
nel libretto installazione uso e manutenzione. 
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MODELLO DEL PRODOTTO: Dove si trova? 
 
Gentile Consumatore, è indispensabile che comunichi al Centro Assistenza Tecnica Autorizzato il modello 
del prodotto ed il numero di matricola che troverà direttamente sul prodotto (targhetta adesiva di colore 
argento) oppure sull’adesivo posto sul retro del libretto istruzioni dell’apparecchio. 
Lei potrà contribuire ad evitare trasferte inutili del tecnico, risparmiando oltretutto i relativi costi. 
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- Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit, veuillez lire 
a�en�vement les informa�ons suivantes concernant la sûreté des 
installa�ons et leur entre�en et conserver le manuel informa�f à portée de 
main pour d’éventuelles consulta�ons ultérieures. 

MANUEL D’UTILISATION

HOTTE
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                      
RECOMMENDATIONS ET SUGGESTIONS

INSTALLATION

REMARQUE :



UTILISATION

ENTRETIEN



ATTENTION ! !



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

INSTALLATION & UTILISATION 

(1) FONCTIONNEMENT
DESCOMMANDES 



(2) FONCTIONNEMENT DES COMMANDES 

La commande de la minuterie détermine combien de temps la ho�e reste 
allumée après l’arrêt. 

Filtres à graisse

Filtres à charbon 



INSTALLATION DES DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES 



INSTALLATION DE LA HOTTE :

INSTALLATION DE LA HOTTE :



INSTALLATION DES FILTRES





- Obrigado por ter escolhido o nosso produto, leia com atenção as 
importantes informações apresentadas em seguida rela�vas à segurança da 
instalação e à manutenção. E mantenha este manual de informação acessível 
para futura consulta. 

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EXAUSTOR
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                      

Caro cliente, 

RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES

INSTALAÇÃO

NOTA:

UTILIZAÇÃO



MANUTENÇÃO



AVISO!!



                                           

                                           

CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO 

(1) FUNCIONAMENTO DOS CONTROLOS  



(2) FUNCIONAMENTO DOS CONTROLOS

O interruptor do temporizador decide por quanto tempo o exaustor 
permanece ligado após ser desligado. 

Filtros de gordura

Filtro de carvão de recirculação não canalizada



INSTALAR OS TUBOS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Desligue a energia elétrica na entrada 

de serviço antes de efetuar as ligações

INSTALAR O EXAUSTOR



INSTALAR O EXAUSTOR



INSTALAR OS FILTROS
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CONDIÇOES GERAIS DE GARANTIA 

 
 

Os produtos abrangidos pela garantia e adquiridos por um consumidor gozam de uma 
garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico, a contar da data da sua aquisição. 

 

Entende-se como consumidor aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços 
ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não profissional. 

 

A presente garantia não prejudica qualquer legítimo direito do consumidor e está em 
conformidade com todas as exigências legais, designadamente com o Decreto-Lei nº 67/2003 e 
o Decreto-Lei nº 84/2008. 

 

Os serviços em garantia serão fornecidos unicamente mediante a apresentação da factura 
de venda originais, juntamente com o produto defeituoso ainda dentro do prazo de garantia, 
através dos serviços autorizados da Rede de Assistência Técnica ou diretamente na GlemGas 
Portugal. 

 

A GlemGas Portugal poderá recusar o serviço de garantia se estes documentos não forem 
apresentados ou se estiverem incompletos, ilegíveis ou alterados. Esta garantia também não 
produzirá efeitos se o modelo ou número de série no produto (caso exista) tiver sido alterado, 
apagado, removido ou tornado ilegível. 

 
Esta garantia não cobre as seguintes situações, tendo o cliente de suportar os custos de 

reparação, mesmo para defeitos que ocorram dentro do período da garantia acima referido: 
 

1. Qualquer defeito que ocorra devido ao uso incorrecto ou inadequado do produto (tal como 
mencionado no Manual de Instruções/Utilização); 

2. O uso não doméstico do produto; 
3. Qualquer defeito que ocorra devido a reparação, modificação, limpeza ou qualquer 

intervenção executada por terceiros, em relação à marca e aos respectivos serviços de 
assistência técnica autorizada; 

4. Qualquer defeito ou dano que ocorra devido ao transporte, queda e/ou choque; 
5. Qualquer defeito ou dano que ocorra devido a incêndio, terramoto, inundação, raio, 

outras catástrofes naturais, poluição ambiental e fontes de voltagem irregular; 
6. Qualquer defeito que ocorra devido a armazenamento descuidado ou impróprio (tal como 

manter o produto sob condições de elevada temperatura e humidade, próximo de 
repelentes de insectos tais como naftalina ou produtos nocivos ou que afectem o seu 
funcionamento), manutenção imprópria ou falta de limpeza; 

7. Qualquer defeito que ocorra devido à exaustão de baterias; 
8. Qualquer defeito que ocorra devido à entrada de areia, poeiras ou líquidos no interior do 

produto; 
9. Terem decorrido mais de 10 anos sobre a colocação do produto em circulação no mercado 

por parte da GlemGas Portugal. 
 

Os produtos com extensão de garantia gratuita para além dos 2 anos iniciais, serão reparados 
contemplando exclusivamente de forma gratuita, a intervenção técnica ou eventuais peças 
necessárias à sua colocação na forma de estado conforme. 
 

Os produtos consumíveis ou de desgaste mais rápido (podem não ter, ou) não têm de todo uma 
duração de 2 anos, ainda que em condições correctas de utilização, sendo a sua substituição a 
cargo do utilizador ou proprietário do produto. 
 
Estão incluídos nestes consumíveis: 
 

Com exclusão de garantia: 
 

Lâmpadas, fusíveis, lâmpadas piloto, plásticos riscados ou partidos, vidros riscados ou partidos. 
 

Com garantia de 6 meses: Todos os componentes de desgaste ou embelezamento, que são 
intervencionados por acção de terceiros dentro e fora da função de funcionamento, como por 
exemplo em manutenções de limpeza (tais como queimadores, grelhas, filtros de chaminé, 
borrachas, etc). 
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