
PIANI COTTURA

VETROCERAMICA

I S T R U Z I O N I P E R L’ U S O  -  I S T R U Z I O N I P E R L’ I N S TA L L AT O R E

Prima di usare il piano cottura 
Vi invitiamo a leggere attentamente le istruzioni. 

CONSERVARE IN UN POSTO SICURO
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Gentile Cliente
La ringraziamo per la preferenza accordataci con l’acquisto di un

nostro prodotto.
Le avvertenze ed i consigli in seguito descritti, sono a tutela della

sicurezza Sua e degli altri, inoltre Le permetteranno di usufruire delle
possibilità offerteLe dall’apparecchio.

Conservi con cura questo libretto, Le sarà utile in futuro, qualora
Lei, o chi altri per Lei, avesse dubbi relativi al suo funzionamento.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il
quale è stato espressamente concepito, cioè per la cottura di alimen-
ti. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. 

Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso di eventuali
danni derivanti da un uso improprio, erroneo od irragionevole del-
l’apparecchio.

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA
EUROPEA 2002/96/EC.
Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai
rifiuti urbani.
Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata
predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori
che forniscono questo servizio.
Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute derivanti da un suo
smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è com-
posto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.
Per rimarcare l’obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul
prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
• Questo piano di cottura è stato progettato per essere utilizzato solamente come

apparecchio di cottura. Ogni altro uso (riscaldare locali) è da considerarsi improprio e
conseguentemente pericoloso.

• Questo piano di cottura è stato concepito, costruito e immesso sul mercato in confor-
mità ai:
- Requisiti di sicurezza della Direttiva “Bassa Tensione” 2006/95/CE; 
- Requisiti di protezione della Direttiva “EMC” 89/336/CEE;
- Requisiti della Direttiva 93/68/CEE;
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AL PRIMO UTILIZZO DEL PIANO COTTURA
• Prima di utilizzare il vostro piano cottura Vi invitiamo a leggere attentamente le istru-

zioni per l’uso e conservarle in caso di necessità.
• Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio. In caso di dub-

bio non utilizzarlo e rivolgersi al fornitore.

• Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, reggette
ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di peri-
colo. L'imballaggio è costituito da materiale riciclabile ed è contrassegnato dal simbolo .

• L’installazione e tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale professio-
nalmente qualificato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti e sulla base delle
indicazioni del produttore.

• Non tentare di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto in quanto può essere
pericoloso.

AVVERTENZE E CONSIGLI IMPORTANTI
• Non effettuare alcuna operazione di pulizia o manutenzione senza avere preventiva-

mente staccato l’apparecchio dalla rete di alimentazione.
• Durante e immediatamente dopo il funzionamento alcune parti del piano cottura rag-

giungono temperature molto elevate. Evitare di toccarle. 
• Dopo aver utilizzato il piano cottura assicurarsi che l’indice delle manopole sia in posi-

zione di spento.
• Tenere i bambini lontani dall'apparecchio, soprattutto quando è in funzione.
• Non permettere che l’apparecchio sia usato dai bambini o da incapaci, senza sorve-

glianza.
• ATTENZIONE. Una volta installato correttamente, il vostro piano di cottura soddisfa

tutti gli standard di sicurezza previsti per questa categoria di prodotto. Tuttavia, fare
attenzione alla parte inferiore dell’apparecchio perchè questa parte, non essendo pro-
gettata per essere toccata, può contenere bordi taglienti o superfici rugose che posso-
no causare ferite.

• Rischio di incendio! Non appoggiare materiale infiammabile sul piano cottura.
• Assicurarsi che i cavi elettrici di altri apparecchi installati in prossimità non possano

entrare in contatto con il piano cottura.
• Non fare cadere oggetti pesanti o appuntiti sulla superficie in vetroceramica. In caso di

rotture o incrinature del piano in vetroceramica disinserire immediatamente l’apparec-
chio dalla rete elettrica e chiamare il servizio assistenza.

• Non graffiare il piano con utensili o oggetti taglienti. Non utilizzare il piano di cottura
come superficie di lavoro.

• Qualora si dovesse decidere di non utilizzare più questo apparecchio, prima di gettarlo
al macero, si raccomanda di renderlo inoperante nel modo previsto dalle normative
vigenti in materia di tutela della salute e dell’inquinamento ambientale, rendendo inol-
tre innocue quelle parti suscettibili di costituire un pericolo.

• Importante: L’apparecchio è stato concepito per essere utilizzato da privati per
uso non professionale in abitazioni comuni.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico
specializzato utilizzando un idoneo cavo. 



CARATTERISTICHE 
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modelli da 60 cm

Isolamento elettrico Classe I

DESCRIZIONE ZONE DI COTTURA (Fig. 1.1)

1. Zona di cottura Hi-light Ø 140 mm 
- 1200 W

2. Zona di cottura Hi-light  Ø 210 mm 
- 2300 W

3. Doppia zona di cottura Hi-light 
Ø 210/120 mm - 2200/750 W

4. Zona di cottura Hi-light Ø 140 mm 
- 1200 W

DESCRIZIONE DEI COMANDI  

5. Manopola comando della zona
anteriore sinistra (1) 

6. Manopola comando della zona pos-
teriore sinistra (2) 

7. Manopola comando della zona pos-
teriore destra (3) 

8. Manopola comando della zona
anteriore destra (4) 

9. Spie calore residuo zone di cottura
10. Spia di linea

Isolamento elettrico Classe I

DESCRIZIONE ZONE DI COTTURA (Fig. 1.2)

1. Zona di cottura Hi-light Ø 180 mm 
- 1800 W

2. Zona di cottura Hi-light Ø 140 mm 
- 1200 W

3. Zona di cottura Hi-light Ø 180 mm 
- 1800 W

4. Zona di cottura Hi-light Ø 140 mm 
- 1200 W

DESCRIZIONE DEI COMANDI  

5. Manopola comando della zona
anteriore sinistra (1) 

6. Manopola comando della zona pos-
teriore sinistra (2) 

7. Manopola comando della zona pos-
teriore destra (3) 

8. Manopola comando della zona
anteriore destra (4) 

9. Spie calore residuo zone di cottura
10. Spia di linea

Fig. 1.1
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modelli da 80 cm

Isolamento elettrico Classe I

DESCRIZIONE ZONE DI COTTURA (Fig. 1.3)

1. Zona di cottura Hi-light Ø 140 mm - 1200 W
2. Zona di cottura ovale Hi-light Ø 180 x 260 mm - 800/2200 W
3. Zona di cottura Hi-light Ø 140 mm - 1200 W
4. Doppia zona di cottura Hi-light Ø 210/120 mm - 2200/750 W

DESCRIZIONE DEI COMANDI  

5. Manopola comando della zona anteriore sinistra (1) 
6. Manopola comando della zona posteriore sinistra (2) 
7. Manopola comando della zona posteriore destra (3) 
8. Manopola comando della zona anteriore destra (4) 
9. Spie calore residuo zone di cottura

10. Spia di linea

Fig. 1.3
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modelli da 90 cm

Isolamento elettrico Classe I

DESCRIZIONE ZONE DI COTTURA (Fig. 1.4)

1. Zona di cottura Hi-light Ø 180 mm - 1800 W
2. Zona di cottura Hi-light Ø 140 mm - 1200 W
3. Zona di cottura ovale Hi-light Ø 180 x 260 mm - 800/2200 W
4. Doppia zona di cottura Hi-light Ø 210/120 mm - 2200/750 W
5. Zona di cottura Hi-light Ø 140 mm - 1200 W

DESCRIZIONE DEI COMANDI   

6. Manopola comando della zona anteriore sinistra (1) 
7. Manopola comando della zona posteriore sinistra (2) 
8. Manopola comando della zona centrale (3)
9. Manopola comando della zona posteriore destra (4) 

10. Manopola comando della zona anteriore destra (5) 
11. Spie calore residuo zone di cottura
12. Spia di linea

Fig. 1.4
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ZONA RADIANTE HI-LIGHT (Fig. 2.1)
L’elemento riscaldante è costituito da
una bobina di resistenza a nastro che
raggiunge la temperatura di lavoro in un
tempo molto breve. Le zone sono
comandate da commutatori a regolazio-
ne continua di energia. (figure. 2.2a -
2.2b).
L’intensità del riscaldamento delle zone
di cottura può essere regolata in manie-
ra continua da “0” (spento) a “12” (max).
Prima di accendere il piano, verificare
che esso sia pulito.

La luce spia si illumina quando
il piano è acceso. 

USO DEL PIANO COTTURA

NOTA IMPORTANTE:
Gli elementi riscaldanti incorporano un termolimitatore che accende/spegne le resisten-
ze elettriche, in qualsiasi posizione di cottura, per proteggere il surriscaldamento del
vetro. L’uso di pentole non idonee e/o un cattivo posizionamento delle pentole sulle
zone di cottura può causare l’intervento molto frequente del termolimitatore, con conse-
guente riduzione delle prestazioni di cottura.

Il piano in vetroceramica presenta la caratteristica di permettere una rapida trasmissione
del calore nel senso verticale, dagli elementi riscaldanti posti sotto il piano, alle pentole
appoggiate su di esso. Il calore non si propaga invece in senso orizzontale e quindi il
vetro rimane “freddo” a solo qualche centimetro dalla zona di cottura.
Le 4 zone di cottura sono rappresentate dai quattro dischi colorati del piano.
Prima di accendere il piano, verificare che esso sia pulito.

2222

Fig. 2.2bFig. 2.2a

Zona di cottura
Hi-light
Ø 140 mm

Zona di cottura
Hi-light
Ø 210 mm

Zona di cottura
Hi-light
Ø 180 mm

Fig. 2.1

Il limitatore di temperatura può essere
visto sotto il vetro tra gli elementi riscal-
danti. Questo non è un difetto dell’ap-
parecchio.
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ZONA DOPPIA ED OVALE RADIANTE HI-LIGHT 
Gli elementi riscaldanti sono costituiti da bobine di resistenza a nastro (fig. 2.4) che rag-
giungono la temperatura di lavoro in un tempo molto breve.
Le zone sono comandate da commutatori a regolazione continua di energia. (figure. 2.3a
- 2.3b).
L’intensità del riscaldamento delle zone di cottura può essere regolata in maniera conti-
nua da “0” (spento) a “12” (max).
Prima di accendere il piano, verificare che esso sia pulito.

La luce spia si illumina quando il piano è acceso.

Una seconda zona periferica, indicata nella figura 2.4, permette di ampliare la zona di
cottura.
Questa seconda zona può funzionare assieme alla zona principale e solo alla massima
potenza posizionando la manopola sul simbolo .

Fig. 2.4

Secondo elemento

Doppia zona di 
cottura
Hi-light

Zona di cottura
ovale

Hi-light

Fig. 2.3a Fig. 2.3b
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Dopo un breve periodo di utilizzazione,
l’esperienza Le insegnerà qual’è la posi-
zione migliore per ciascun alimento.

CONSIGLI PER L’USO DELLE PIASTRE IN
VETROCERAMICA

Fig. 2.5

= Riscaldamento

= Cottura

= Arrostire-Friggere

Livello
di potenza
delle zone
di cottura

1
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3

4
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TIPO DI COTTURA

Spento

Per operazioni di fusione
(burro cioccolato)

Per mantenere caldi i cibi e
per riscaldare piccoli quanti-
tativi di liquidi.

Riscaldare più grandi quan-
tità, frustare creme e salse.

Lenta bollitura, es: lessi, spa-
ghetti, minestre, continuazio-
ne della cottura a vapore
degli arrosti, stracotti umidi.

Per ogni genere di fr itt i ,
costolette, bistecche, cotture
senza coperchio, es: risotto.

Rosolatura delle carni, patati-
ne arroste, pesce fritto e per
portare a boll itura grandi
quantità di acqua.

Fritture rapide, bistecche ai
ferri, ecc.

Accensione della seconda
resistenza (Zona doppia ed
ovale radiante)

Livello di
potenza

4
5
6

0

1
2

2
3
4

6
7

7
8

8
9
10

11
12
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LAMPADE SEGNALAZIONE CALORE
RESIDUO
Nella parte anteriore del piano di lavoro
ci sono 4 o 5 lampade di segnalazione
collegate ognuna ad una zona di cottura.
Quando la temperatura della zona di
cottura è superiore a 60°C, la corrispon-
dente lampada di segnalazione si accen-
de per segnalare che la zona è calda.
Questa lampada resta accesa anche
dopo lo spegnimento della zona di cot-
tura, per segnalare che la zona stessa è
ancora calda. Il calore residuo persiste
per un tempo abbastanza lungo dopo lo
spegnimento della zona di cottura. 
Durante questo tempo si dovrà
evitare di toccare la zona di cottu-
ra; prestare attenzione soprattutto
ai bambini.
La lampada si spegne automaticamente
quando la temperatura della zona di cot-
tura scende al di sotto di 60° C.

CONSIGLI PER UNA COTTURA RAPIDA E CORRETTA
– Per abbreviare il tempo di cottura, girare la manopola al massimo al momento dell’ac-

censione del piano. Dopo un breve periodo, posizionare la manopola sulla posizione
desiderata per la cottura.

– Utilizzare pentole e padelle con fondo piatto (recipienti di cottura specifici, testati e
marchiati come idonei per piani vetroceramica, sono reperibili in commercio).
È consigliabile che il fondo del recipiente sia dello stesso diametro (o leggermente più
grande) della zona di cottura per un utilizzo ottimale dell’energia.

– Poiché la zona di cottura resta calda per un periodo apprezzabile dopo lo spegnimen-
to del piano, si può spegnere la zona qualche minuto prima della fine della cottura. 
Il calore residuo permetterà di completare la cottura.

– Per risparmiare energia elettrica, cuocere utilizzando i coperchi.

ATTENZIONE: Ricordare che le zone di cottura rimangono calde per un tempo
abbastanza lungo (circa 30 min.) dopo lo spegnimento. 
Sorvegliare i bambini, fino al raffreddamento dell’apparecchio, per evitare che
possano toccare parti calde. 

Non cucinare mai il cibo direttamente sulle piastre in vetroceramica, ma in
apposite pentole o contenitori.

Fig. 2.6
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CONSIGLI PER UNA UTILIZZAZIONE SICURA
DEL PIANO
• Prima di accendere, verificare quale è la

manopola che controlla la zona di cottura
desiderata. È consigliabile posare il reci-
piente sulla zona di cottura prima dell’ac-
censione e di ritirarlo dopo lo spegnimento.

• Utilizzare recipienti con fondo regolare e
piatto (attenzione ai recipienti in ghisa).
Fondi irregolari possono graffiare la
superficie di vetroceramica. 

• Verificare sempre che il fondo dei reci-
pienti sia pulito e asciutto.

• Non appoggiare dei fogli di alluminio o del
materiale plastico sulla zona di cottura.

• Non appoggiare coperchi umidi o bagnati
sul piano di cottura.

• La superficie in vetroceramica e i reci-
pienti devono essere puliti. Eliminare con
attenzione lo sporco e tutti i residui di
cibo (specialmente se contengono zuc-
chero), utilizzando un idoneo detergente.

• Verificare che il manico del recipiente non
sporga dal piano per evitare di rovesciare
inavvertitamente il contenuto. 
Questa precauzione rende inoltre più
difficile ai bambini di raggiungere il
recipiente stesso.

• Appena si noti un’incrinatura del piano,
disinserire immediatamente l’apparec-
chio dalla rete di alimentazione e chia-
mare il Centro Assistenza.

• Non sovraccaricare la zona di cottura
quando è in uso.

• Non appoggiare dei fogli di cottura o del
materiale plastico sulle zone di cottura
quando è calda.

• Ricordare che le zone di cottura rimango-
no calde per un tempo abbastanza lungo
(circa 30 min.) dopo lo spegnimento.

• Seguire scrupolosamente le istruzioni per
la pulizia.

• Non utilizzare il piano di cottura come
superficie di lavoro.

Fig. 2.7

PENTOLE CON
FONDO BOMBATO

ERRATO

PENTOLE CON
FONDO CONCAVO

ERRATO

PENTOLE CON
FONDO PIANO

CORRETTO

ERRATO
SPRECO DI
ENERGIA

ERRATO
SPRECO DI
ENERGIA

ERRATO
SPRECO DI
ENERGIA

CORRETTO
COMPLETO UTILIZZO
DEL CALORE

Fig. 2.8

NON UTILIZZARE RECIPIENTI IN VETRO SUL PIANO
COTTURA IN VETROCERAMICA. NON UTILIZZARE
PENTOLE O PADELLE CON FONDO LAVORATO CON
RIGATURE CIRCOLARI RUVIDE.
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PULIZIA DEL PIANO IN VETROCERAMICA
Prima di procedere alla pulizia del piano, assicurarsi che esso sia spento.

• Levare le eventuali incrostazioni usando un raschietto

• Togliere la polvere con uno straccio umido.

• Se si utilizza un detergente, assicurarsi che non sia abrasivo o corrosivo. Polvere abra-
siva può danneggiare irreparabilmente la superficie in vetroceramica del piano cottura.

• Tutti i residui di sostanze utilizzate per la pulizia devono essere rimosse.

• Polvere, grassi e liquidi tracimati da cibi in ebollizione devono essere rimossi prima
possibile. Se si solidificano sarà difficoltoso rimuoverli. 
Questo vale particolarmente per miscele di zucchero/sciroppo che corrodono la
superficie vetroceramica se lasciate bruciare sopra di essa.

• Nel caso un oggetto si sia fuso sul piano, togliere subito (ancora quando il piano è
caldo) il materiale usando un’apposito raschietto, al fine di evitare un deterioramento
irreversibile della superficie in vetroceramica. Il raschietto è disponibile come optional
(a pagamento) e può essere richiesto (codice 103138).

• Evitare l’utilizzo di coltelli od oggetti appuntiti perchè potrebbero danneggiare la
superficie del piano.

• Non utilizzare pagliette o spugne abrasive perchè possono graffiare irrimediabilmente
la superficie vetroceramica.

ELEMENTI IN ACCIAIO INOX (solo per i modelli con cornice in acciaio inox)
• Le parti in acciaio inox devono essere risciacquate con acqua e asciugate con un

panno soffice e pulito o con un panno morbido.

• In caso di sporco difficile, usare un prodotto specifico non abrasivo reperibile in com-
mercio oppure un po’ di aceto caldo.

Fig. 2.9

MANOPOLE
• Le manopole possono essere rimosse

per la pulizia facendo attenzione a
non danneggiare la guarnizione. 

Non utilizzare pulitrici a vapore
perché dell’umidità potrebbe infil-
trarsi nell’apparecchio rendendo-
lo insicuro.
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CONSIGLI 

PER 

L’INSTALLATORE
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INSTALLAZIONE 3333
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IMPORTANTE:
L’installazione deve essere eseguite da un installatore qualificato.

• L’apparecchiatura deve essere installata correttamente, in conformità con le norme
locali in vigore e secondo le istruzioni del costruttore.  

• Una errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei
quali il costruttore non può essere considerato responsabile. 

• Qualsiasi intervento deve essere effettuato con l’apparecchiatura disinserita elettrica-
mente.

Fig. 3.1a

Fig. 3.1b

Fig. 3.1c

ATTENZIONE !
• Sia i materiali sintetici di rivestimento che i collanti utilizzati devono supportare una tempe-

ratura di 150°C per non causare scollature o deformazioni.
• Le pareti dei mobili adiacenti al piano di cottura devono essere obbligatoriamente resistenti

al calore. 
• Le pareti dei mobili non devono superare l’altezza del piano di lavoro e devono resiste-

re ad una temperatura di 75 °C oltre la temperatura ambiente.

A
45 mm dal top alla parte inferiore

del cassonetto in lamiera

58 mm dal top alla morsettiera 
del piano cottura
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Questo piano di cottura può essere incassato in un piano di lavoro da 30 a 40 mm di
spessore avente una profondità di 600 mm.
Per l’incasso del piano cottura vetroceramica nel mobile è necessario praticare un’aper-
tura delle dimensioni indicate nelle figure 3.1a,b,c, tenendo presente che:
• NOTA: Prevedere un divisorio sotto il piano ad una distanza minima di 2 cm (fig. 3.2).

65
0 

m
m

50 mm min

50 mm min
500 mm

45
0 

m
m

Fig. 3.3

20
 m

m
m

in

Fig. 3.2

• qualsiasi parete a fianco e sovrastante il
piano cottura deve trovarsi ad una distanza
non inferiore a 50 mm;

• la parete dietro il piano cottura deve trovarsi
ad una distanza non inferiore a 50 mm;

• allorché sopra il piano di cottura vi sia un
pensile o cappa mantenere fra il piano ed il
suddetto pensile o cappa la distanza minima
pari a 650 mm (fig. 3.3);

• i rivestimenti delle pareti del mobile o appa-
recchi adiacenti al piano devono essere resi-
stenti al calore.

• Evitare l’installazione in prossimità di
materiali infiammabili (es. tendaggi).
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Fig. 3.4

MONTAGGIO DELLE ALETTE DI FISSAGGIO
Ogni piano cottura viene corredato di una serie di alette e viti per il fissaggio a mobili con
spessore da 3 a 4 cm.

Il kit comprende 4 alette A e 4 viti autofilettanti B (fig. 3.4).
• Tagliare il mobile.

• Rovesciare il piano vetroceramica e appoggiarlo su una superficie morbida.

• Stendere la guarnizione C sul bordo del piano vetroceramica (fig. 3.5).

• Montare le alette A negli appositi alloggiamenti, avvitando le viti B di qualche giro sol-
tanto. Fare attenzione a montare correttamente le alette come illustrato in figura. 3.4.

• Inserire il piano cottura nello spacco del mobile e posizionarlo correttamente.

• Sistemare le alette A; il dente D delle alette deve entrare nell’apposito foro.

• Avvitare le viti B fino al completo bloccaggio del piano cottura.

• Con un utensile ben affilato rifilare la parte di guarnizione C che sborda dal piano cot-
tura. 

A

D

B

C

Fig. 3.5

A

A

A
A

C
Lato adesivo
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IMPORTANTE: L’installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni del
costruttore.
Una errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti
dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
Prima di effettuare un qualsiasi intervento sulla parte elettrica dell’apparecchio,
si deve assolutamente scollegare l’allacciamento a rete.
É obbligatorio il collegamento dell’apparecchio all’impianto di terra.
La casa costruttrice declina ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente derivan-
te dalla mancata osservanza di questa norma.

ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA
• Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito da personale qualificato e

secondo le norme vigenti.

• L’apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica verificando innanzitutto che la
tensione corrisponda al valore indicato nella targhetta caratteristiche e che la sezione
dei cavi dell’impianto elettrico possano sostenere il carico indicato anch’esso nella tar-
ghetta.

• Effettuare il collegamento diretto alla rete interponendo tra l’apparecchio e la rete elet-
trica un interruttore onnipolare con apertura minima fra i contatti di 3 mm.

• Il cavo di alimentazione non deve toccare parti calde e deve essere posizionato in
modo da non superare in nessun punto la temperatura di 50 °C oltre la temperatura
ambiente.

• Ad apparecchio installato, l’interruttore deve essere sempre accessibile.

N.B. Per il collegamento alla rete non usare adattatori, riduzioni o derivatori in
quanto possono provocare surriscaldamenti o bruciature. 

Nel caso che l’installazione dovesse richiedere delle modifiche all’impianto elettrico
domestico, far intervenire per la sostituzione personale professionalmente qualificato.
Quest’ultimo, in particolare, dovrà anche accertare che la sezione dei cavi sia idonea alla
potenza assorbita dall’apparecchio. 

Quando si noti un’incrinatura sulla superficie del piano cottura disinserire l’apparec-
chio dalla rete e contattare il Centro Assistenza.

PARTE ELETTRICA4444
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ALLACCIAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE
Per allacciare il cavo di alimentazione al piano cottura operare come segue:
• Svitare la vite A della morsettiera posta sotto il piano cottura (fig. 4.5).
• Sganciare le 2 clips B e aprire il coperchio C.
• Svitare la vite D e aprire completamente il fissacavo E (figs. 4.7 - 4.8 - 4.9).
• Posizionare i cavallotti F nella morsettiera G (figs. 4.7 - 4.8 - 4.9) secondo gli schemi

di fig. 4.6.
• Collegare i cavi di fase e il cavo di terra alla morsettiera G secondo lo schema di  

fig. 4.6.
• Tendere il cavo di alimentazione e bloccarlo con il fissacavo E (avvitando la vite D).
• Chiudere il coperchio C della morsettiera G e bloccarlo con la vite A.

SEZIONE DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE 
“Tipo  H05VV-F  oppure  H05V2V2-F  oppure  H05RR-F”

Per modelli da 60 e 80 cm:

220-240 V ~ 3 x 2.5 mm2 (**)

380-415 V 3N ~ 5 x 1.5 mm2 (**)

380-415 V 2N ~ 4 x 2.5 mm2 (**)

Per modelli da 90 cm:

220-240 V ~ 3 x 4 mm2 (**)

380-415 V 2N ~ 4 x 2,5 mm2 (**)

380-415 V 3N ~ 5 x 2.5 mm2 (**)

A

B

C

B
Fig. 4.5

(**) Connessione murale.
– Fattore di contemporaneità applicato.
– Solamente un tecnico qualificato può

applicare un fattore di contempo-
raneità al carico totale dell'apparec-
chio.
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La Casa Costruttrice non risponde delle possibili inesattezze, imputabili ad errori di stampa o
trascrizione, contenute nel presente libretto. Si riserva il diritto, senza pregiudicare le caratteri-
stiche essenziali di funzionalità e sicurezza, di apportare ai propri prodotti, in qualunque
momento e senza preavviso, le eventuali modifiche opportune per qualsiasi esigenza di carat-
tere costruttivo o commerciale.


