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Consegna dell'apparecchio

Rivenditore: Installatore:

In caso di domande, fornire i seguenti dati:

Modello apparecchio:
Numero dell'apparecchio:
Impostato su tipo di gas:
L'apparecchio è stato verificato da:
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1 Introduzione

1.1 Informazioni su questo manuale di installazione
Il presente documento è una versione provvisoria del manuale di installazione.
Si prega di fare attenzione al rispettivo stato della versione e alla data.
Il presente documento è parte integrante dell'apparecchio. Leggere il presente
manuale prima di procedere con l'installazione. Il manuale garantisce un utilizzo
sicuro dell'apparecchio e un'installazione corretta.
Le immagini riportate nel manuale hanno puro scopo illustrativo e possono
differire dall'apparecchio.
Il presente manuale di installazione è valido per i seguenti apparecchi:

n LM1: iCombi Pro
n LM2: iCombi Classic
n LM2XSCombiMaster Plus

Conservazione
Conservare il presente manuale di installazione e le istruzioni per l’uso nelle
immediate vicinanze dell'apparecchio. Il manuale di installazione deve essere
sempre a disposizione del personale autorizzato dal produttore.

Trasmissione
Trasmettere il manuale di installazione al proprietario dell'apparecchio.

Schema elettrico
Lo starter kit contiene uno schema elettrico dell'apparecchio. In caso di smarri-
mento dello schema elettrico, si può consultare nel catalogo ricambi e nell'app
TechAssistant. L'app TechAssistant è disponibile sull'App Store e su Google
Play.

Spiegazione dei simboli
a Un prerequisito elenca tutti gli stati che devono essere soddisfatti prima

che possa essere eseguita una determinata azione.
1. Un'azione descrive un'operazione che deve essere eseguita dal lettore.
> Indica un risultato intermedio positivo.

2. Prossima azione.
>> Il risultato indica l'esito dell'azione.

1.2 Gruppo target
n Il presente documento è destinato a tecnici qualificati e certificati che han-

no frequentato i corsi di formazione e le sessioni sulla sicurezza del pro-
duttore.

n Gli interventi di installazione, ispezione, manutenzione e riparazione pos-
sono essere eseguiti unicamente da tecnici qualificati.

n Si raccomanda di fare eseguire gli interventi di ispezione, manutenzione e
riparazione soltanto da tecnici autorizzati dal produttore.
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n L'utilizzo, la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio non possono essere
eseguiti da bambini. L’apparecchio non può essere usato per giocare, nem-
meno sotto la sorveglianza di un adulto.

n L'utilizzo, la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio non possono essere
eseguiti da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con
carenza di esperienza/conoscenza. Quanto sopra non si intende valido se
tali persone sono sorvegliate da un addetto alla sicurezza che possa indicare
i pericoli dell'apparecchio.

n Per evitare il rischio di incidenti e danni materiali, il produttore raccomanda
regolarmente la frequenza di corsi di formazione e sessioni sulla sicurezza da
parte dei tecnici.

1.3 Diritti d'autore
L'inoltro a terzi di informazioni specifiche sui prodotti non è consentito. Con ri-
serva di nuovi sviluppi e modifiche tecniche volte a migliorare i prodotti. Tutti i
diritti, compresi quelli di traduzione e riproduzione, sono riservati.

1.4 Conformità
La conformità degli apparecchi si riferisce all'apparecchio completo al momento
della consegna. Nel caso di un'espansione, di modifiche o di un collegamento di
ulteriori funzioni il gestore è responsabile della conformità dell'apparecchio co-
me modificato.
Rispettare le norme e le disposizioni locali e nazionali relative all’installazione e
al funzionamento degli apparecchi di cottura commerciali.

Conformità Europa
n L'allaccio elettrico è realizzato e testato conformemente alle norme IEC

60335, EN 60335 e VDE 0700.
n Il collegamento dell'acqua è realizzato e testato conformemente alle norme

IEC 61770, EN 1717 e EN 13077.
n L’attacco dell’acqua di scarico è conforme alle norme del settore WRAS,

SVGW e KIWA, secondo le quali è testato e certificato.
n L'apparecchio è omologato per l'impiego fino a 4000 m sul livello del mare

secondo la norma IEC 60335.

Conformità USA e Canada
n L'allaccio elettrico è realizzato e tesato conformemente alle norme UL 197 o

CSA C22.2 n.109.

1.5 Disposizioni in materia di responsabilità e garanzia

Responsabilità
Installazioni e riparazioni effettuate da personale non autorizzato dal produttore
o con parti di ricambio non originali, nonché qualsiasi modifica tecnica dell'appa-
recchio non autorizzata dal produttore possono invalidare la responsabilità per il
prodotto da parte del produttore.
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Garanzia
Eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del presente manuale di installa-
zione sono esclusi dalla garanzia.
La garanzia non copre inoltre:

n Danni dovuti a utilizzo improprio o operazioni di installazione, manuten-
zione e riparazione non eseguite correttamente

n Danni dovuti a una decalcificazione non eseguita correttamente
n Uso non conforme dell'apparecchio
n Trasformazioni o modifiche tecniche non autorizzate dal produttore
n Utilizzo di parti di ricambio non originali del produttore
n Danni a vetro, lampadine e guarnizioni

1.6 Identificazione dell'apparecchio

Targhetta dati

Intervallo
di pressione dell'acqua
consentito

Linea apparecchi

Numero modello

FrequenzaTensione allacciata

Potenza

Numero di serie

Dimensioni degli apparecchi

Dimensione apparecchi targhetta dati Dimensione apparecchio
LMxxxA… 6 x 2/3 GN
LMxxxB… 6 x 1/1 GN
LMxxxC… 6 x 2/1 GN
LMxxxD… 10 x 1/1 GN
LMxxxE… 10 x 2/1 GN
LMxxxF… 20 x 1/1 GN
LMxxxG… 20 x 2/1 GN
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Panoramica apparecchi

Apparecchi da tavolo Apparecchi da pavi-
mento

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
iCombi
Pro
Apparecch
i elettrici

P P P P P P P

iCombi
Pro
Apparecch
i a gas

P P P P P P

iCombi
Classic
Apparecch
i elettrici

P P P P P P

iCombi
Classic
Apparecch
i a gas

P P P P P P

CombiMa
ster Plus

P
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2 Sicurezza

2.1 Rappresentazione delle avvertenze

 PERICOLO
Tipo e fonte di pericolo
La mancata osservanza provoca lesioni molto gravi o morte.
Misure di prevenzione

 AVVERTENZA
Tipo e fonte di pericolo
La mancata osservanza può provocare lesioni gravi o morte.
Misure di prevenzione

 ATTENZIONE
Tipo e fonte di pericolo
La mancata osservanza può provocare lesioni di lieve o moderata entità.
Misure di prevenzione

NOTA
La mancata osservanza della nota può provocare danni materiali.

2.2 Norme di sicurezza generali
L'apparecchio è stato progettato in modo tale da non rap-
presentare un pericolo se installato correttamente. L'in-
stallazione corretta dell'apparecchio è descritta nel pre-
sente manuale.

n Rispettare le norme e le direttive locali e nazionali del
rispettivo Paese.

n Utilizzare ausili appositi durante il trasporto, come le
cinghie.

n Assicurarsi che l'apparecchio non possa ribaltarsi du-
rante il trasporto e dopo l'installazione.

n Indossare adeguati indumenti di protezione durante il
trasporto, come guanti protettivi e calzature di sicurez-
za.
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n Montare l'apparecchio soltanto in posizioni protette e al
riparo da gelo e vento.

n Non esporre l’apparecchio alle intemperie, ad es. alla
pioggia.

n Seguire fedelmente il manuale di installazione e le indi-
cazioni sulla targhetta dati durante il collegamento
dell'apparecchio.

n Spegnere l'apparecchio durante lo scollegamento/il col-
legamento dalla/alla rete elettrica.

n Dopo l'uso, trasportare l'apparecchio soltanto a tempe-
rature ambiente superiori a 0 °C [32 °F].

n Immagazzinare l'apparecchio esclusivamente a tempe-
rature ambiente superiori a 0 °C [32 °F].

n Non usare l’apparecchio senza il filtro dell’aria.
n Controllare che l’apparecchio non abbia subito danni da

trasporto. Se c’è il sospetto di danni da trasporto infor-
mare immediatamente il rivenditore specializzato/lo
spedizioniere.

2.3 Norme di sicurezza per gli apparecchi a gas
Gas di scarico dannosi per la salute

In caso di concentrazione non consentita di gas di scarico
dannosi per la salute sussiste il pericolo di soffocamento.

n Assicurarsi che il luogo di installazione sia sufficiente-
mente aerato.

n Per la messa in servizio degli apparecchi a gas, esegui-
re sempre un'analisi dei gas di scarico.

n Se si utilizza una cappa di aspirazione dei vapori, assi-
curarsi che questa sia attivata durante il funzionamento
dell’apparecchio.

n Non appoggiare oggetti sui tubi del gas di scarico.
n Non bloccare / ostruire lo spazio intorno all’aspirazione

dell’aria con alcun oggetto.
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Pericolo di incendio a causa di un camino sporco
Se il camino non viene pulito con regolarità, sussiste il
pericolo di incendio.

n Far pulire regolarmente il camino conformemente alle
disposizioni specifiche del Paese.

Pericolo di esplosione causata dalla fuoriuscita di gas
In caso di fuoriuscita di gas, sussiste il pericolo di esplo-
sione.

n Prestare attenzione all’odore di gas.
n Fare in modo che la conduttura del gas non venga

danneggiata.
n Come comportarsi in caso si avverta odore di gas:

1. chiudere il tubo del gas.
2. Non toccare nessun elemento di controllo elettrico.
3. Arieggiare bene il locale.
4. Evitare fiamme libere e scintille.
5. Informare immediatamente il fornitore di gas competente

utilizzando un telefono esterno. Qualora il fornitore di
gas non fosse raggiungibile, telefonare ai Vigili del Fuo-
co.

2.4 Uso previsto
L’apparecchio è stato progettato per la preparazione termica delle pietanze.
Questo apparecchio può essere utilizzato solo in ambito commerciale, ad
esempio in cucine di ristoranti e in cucine professionali e industriali di ospedali,
panetterie o macellerie. Questo apparecchio non può essere utilizzato all’ester-
no Questo apparecchio non può essere usato per la produzione industriale
continua in serie di prodotti alimentari.
Qualsiasi altro impiego non è conforme all’uso previsto e pertanto pericoloso.
Il produttore declina ogni responsabilità per le conseguenze di un uso non con-
forme.
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3 Descrizione del prodotto

3.1 Descrizione dell'apparecchio

Apparecchi di dimensione 6-2/3 GN
I collegamenti per l’installazione sono posizionati sul lato posteriore dell'appa-
recchio:

1

23456

1 Collegamento equipotenziale 2 Collegamento dell'acqua
3 Collegamento elettrico 4 Attacco acqua di scarico
5 Troppopieno di sicurezza dell'acqua

di scarico
6 Collegamento alla rete

Apparecchi di dimensione 6-1/1 fino a 10-2/1 GN
I collegamenti per l’installazione sono posizionati sul lato posteriore dell'appa-
recchio:

1
2

4
8

6
7

3

5

1 Collegamento in rete 2 Solo per gli apparecchi a gas: Allac-
ciamento gas
Solo per gli apparecchi elettrici:
Collegamento elettrico

3 Alimentazione elettrica 4 Allacciamento acqua potabile
5 Collegamento opzionale 6 Allacciamento scarico
7 Troppopieno di sicurezza per l'ac-

qua di scarico
8 Collegamento equipotenziale



3 | Descrizione del prodotto

14 / 96 80.06.075_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_it-IT

Apparecchi di dimensione 20-1/1 e 20-2/1 GN
I collegamenti per l’installazione sono posizionati sul lato inferiore dell'appa-
recchio e si estendono verso il lato posteriore:

3
4

7

1

2

5

6

1 Collegamento dell'acqua 2 Passacavo per collegamento elet-
trico

3 Collegamento equipotenziale 4 Attacco acqua di scarico
5 Troppopieno di sicurezza dell'ac-

qua di scarico
6 Collegamento alla rete

7 Solo per gli apparecchi a gas: Col-
legamento del gas

3.2 Dati tecnici

Classe di protezione
L’apparecchio è conforme alla classe di protezione ai getti d’acqua IPX5.

Condizioni ambientali
n Non montare l’apparecchio in ambienti con una temperatura inferiore a 10

°C [50 °F].
n Non mettere l'apparecchio in funzione in un ambiente con una temperatura

inferiore a 10 °C [50 °F].
n Montare l'apparecchio in locali sufficientemente aerati e dotati di finestra o

cappa di aspirazione.

Valore di emissione acustica
Il valore di emissione acustica è <65 dB.
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3.2.1 Dimensioni dell'apparecchio

Apparecchi di dimensione 6-2/3 GN

Larghezza
(mm) x

Larghezza
(pollici)

Profondi-
tà (mm) y

Profondi-
tà (pollici)

Altezza
(mm) z

Altezza
(pollici)

6-2/3 655 25 3/4 555 21 7/8 567 22 3/8

Misura totale
della profondi-
tà (mm)

Misura totale
della profondi-
tà (pollici)

Misura totale
altezza (mm)

Misura totale
altezza (pollici)

6-2/3 621 24 1/2 594 23 1/2

Apparecchi di dimensione 6-1/1 fino a 10-2/1 GN

Larghezza
(mm) x

Larghezza
(pollici)

Profondi-
tà (mm) y

Profondi-
tà (pollici)

Altezza
(mm) z

Altezza
(pollici)

6-1/1 850 33 1/2 775 30 1/2 754 29 5/8
6-2/1 1072 42 1/4 975 38 3/8 754 29 5/8
10-1/1 850 33 1/2 775 30 1/2 1014 39 7/8
10-2/1 1072 42 1/4 975 38 3/8 1014 39 7/8
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Misura totale
della profondi-
tà (mm)

Misura totale
della profondi-
tà (pollici)

Misura totale
altezza (mm)

Misura totale
altezza (pollici)

6-1/1 841,5 33 1/8 804 31 5/8
6-2/1 1041,5 41 804 31 5/8
10-1/1 841,5 33 1/8 1064 41 7/8
10-2/1 1041,5 41 1064 41 7/8

Apparecchi di dimensione 20-1/1, 20-2/1 GN

Larghezza
(mm) x

Larghezza
(pollici)

Profondi-
tà (mm) y

Profondi-
tà (pollici)

Altezza
(mm) z

Altezza
(pollici)

20-1/1 877 34 1/2 847 33 3/8 1807 71 1/8
20-2/1 1082 42 5/8 1052 41 3/8 1807 71 1/8

Misura totale
della profondi-
tà (mm)

Misura totale
della profondi-
tà (pollici)

Misura totale
altezza (mm)

Misura totale
altezza (pollici)

20-1/1 912,5 35 7/8 1872 73 3/4
20-2/1 1116,5 44 1872 73 3/4

3.2.2 Peso dell'apparecchio

iCombi Pro Apparecchi elettrici

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Peso senza imbal-
laggio (kg)

66 99 137 127 179 263 336

Peso senza imbal-
laggio (lbs)

145 218 302 279 394 579 740
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iCombi Pro Apparecchi a gas

6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Peso senza imballag-
gio (kg)

117 155 144 192 284 379

Peso senza imballag-
gio (lbs)

257 341 317 423 626 835

iCombi Classic Apparecchi elettrici

6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Peso senza imbal-
laggio (kg)

62 93 121 131 160 231 304

Peso senza imbal-
laggio (lbs)

137 205 266 288 352 509 670

iCombi Classic Apparecchi a gas

6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Peso senza imballag-
gio (kg)

101 139 128 184 276 371

Peso senza imballag-
gio (lbs)

222 306 282 405 608 817

3.2.3 Inquinamento termico

iCombi Pro Apparecchi elettrici

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Inquinamento ter-
mico latente (kJ/h)

1020 2050 3450 3450 6350 6850 10900

Inquinamento ter-
mico sensibile (kJ/
h)

1350 2523 4583 4583 7982 9115 14420

iCombi Pro Apparecchi a gas

6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Inquinamento termico la-
tente (kJ/h)

2050 3450 3450 6350 6850 10900

Inquinamento termico
sensibile (kJ/h)

2523 4583 4583 7982 9115 14420

iCombi Classic Apparecchi elettrici

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Inquinamento ter-
mico latente (kJ/h)

1110 2050 3450 3450 6350 6850 10900

Inquinamento ter-
mico sensibile (kJ/
h)

1420 2450 4450 4450 7750 8850 14000
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iCombi Classic Apparecchi a gas

6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Inquinamento termico
latente (kJ/h)

2050 3450 3450 6350 6850 10900

Inquinamento termico
sensibile (kJ/h)

2450 4450 4450 7750 8850 14000

Con riserva di nuovi sviluppi tecnici e modifiche.
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4 Trasporto

 ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento a causa del peso dell'apparecchio
Mani e dita possono essere schiacciate.
n Indossare adeguati indumenti di protezione durante il trasporto.
n Utilizzare ausili per il trasporto quali, ad es., le cinghie del produttore.
n Il trasporto richiede almeno 3 persone.

 ATTENZIONE
Pericolo di ribaltamento durante il trasporto
Pericolo di schiacciamento per ribaltamento dell'apparecchio su persone.
n Prestare attenzione al baricentro dell'apparecchio.
n Fare attenzione che l'apparecchio non si ribalti durante il trasporto o il

sollevamento.

NOTA
Danneggiamento dell'apparecchio per passaggi stretti
Prestare attenzione alla larghezza e all'altezza degli accessi durante il
trasporto.

Opzioni di trasporto

Dimensione apparec-
chio

6-2/3 6-1/1 - 10-2/1 20-1/1 - 20-2/1

Con bancale di traspor-
to

P P P

Senza bancale con car-
rello elevatore (solo
con mezzi ausiliari per il
trasporto)

P P P

Con cinghie - P -

Trasporto dell'apparecchio
1. Rimuovere l'imballaggio.
2. Trasportare l’apparecchio al luogo di installazione. Rispettare le seguenti de-

scrizioni.
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4.1 Baricentro nell'apparecchio

 ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento e lesioni dovuti alla mancata osservanza del
baricentro
In caso di mancata osservanza del baricentro l’apparecchio durante il
sollevamento e il trasporto può ribaltarsi.
n Fare attenzione a una distribuzione omogenea del peso dell’apparecchio.
n Prestare attenzione al baricentro dell'apparecchio.

NOTA
Apparecchi di dimensione 6-2/3 GN: Danni all’apparecchio causati da un
sollevamento errato
Durante il trasporto, prestare attenzione a non danneggiare la scatola del
filtro dell’aria e il connettore USB.

4.2 Trasporto con bancale

 ATTENZIONE
Trasporto con mezzo ausiliario su superfici inclinate
Il trasporto con mezzo ausiliario su superfici inclinate o terreni irregolari
comporta pericoli di schiacciamento e lesioni.
n Non passare su superfici con un'inclinazione superiore a 10°.
n Trasportare l'apparecchio con cautela.
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NOTA
Trasporto con mezzo ausiliario senza protezione
Trasportare l'apparecchio sul pallet il più a lungo possibile. Non trasportare
l'apparecchio senza protezione con un mezzo ausiliario per il trasporto o un
mezzo di trasporto simile. Usare come protezione ad esempio un pannello di
legno.

x y

Larghezza dello sportello richiesta con il bancale di trasporto

Dimensione
apparecchi

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

x (mm) 880 945 1150 945 1150 989 1194
x (pollici) 34 5/8 37 1/4 45 1/4 37 1/4 45 1/4 38 7/8 47
y (mm) 930 935 1170 935 1170 969 1174
Y (pollici) 36 5/8 36 3/4 46 1/8 36 3/4 46 1/8 38 1/8 46 1/4

Trasportare apparecchi da tavolo con bancale di trasporto
a L'imballaggio è stato rimosso.
a L'apparecchio è posizionato sul bancale di trasporto.
a L'apparecchio è posizionato sul telaio di base.
1. Trasportare l'apparecchio con il bancale di trasporto al luogo di montaggio.
2. Sollevare l'apparecchio dal bancale di trasporto mediante i punti di solleva-

mento o con l’ausilio della cinghia di trasporto e posarlo sulla superficie
d'appoggio. Ai fini del trasporto con cinghie, seguire la descrizione corri-
spondente presente in questo manuale.

>> L’apparecchio è sulla superficie d’appoggio prevista ed è pronto per mon-
taggio e installazione.

Trasportare apparecchi da pavimento con bancale di trasporto
Alla consegna, gli apparecchi da pavimento si trovano su uno speciale bancale
divisibile.
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a L'imballaggio è stato rimosso.
a L'apparecchio è posizionato sul bancale di trasporto.
a I piedini sono posizionati nel telaio in gomma crepla del bancale di traspor-

to.
1. Trasportare l'apparecchio con il bancale di trasporto al luogo di montaggio.

Durante il trasporto, prestare attenzione ai componenti sporgenti sul lato
inferiore dell’apparecchio.

>> L’apparecchio è sulla superficie d’appoggio prevista ed è pronto per mon-
taggio e installazione.

4.3 Trasporto senza bancale, con carrello elevatore

NOTA
Trasporto senza bancale, con carrello elevatore
Non trasportare l'apparecchio con carrello elevatore senza protezione.
Come protezione, ad esempio, utilizzare un bancale o una trave di legno.

NOTA
Apparecchi di dimensione 6-2/3 GN: Danni all’apparecchio causati da un
sollevamento errato
Durante il trasporto, prestare attenzione a non danneggiare la scatola del
filtro dell’aria e il connettore USB.

Larghezza dello sportello richiesta senza il bancale di trasporto

Dimensione
apparecchi

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

x (mm) 630 845 1045 845 1045 925 1145
x (pollici) 24 3/4 33 1/4 41 1/8 33 1/4 41 1/8 36 3/8 45 1/8

4.3.1 Trasportare apparecchi da tavolo senza bancale con carrello elevatore
a L'imballaggio è stato rimosso.
a L'apparecchio è posizionato sul telaio di base.
a Per evitare di graffiare il lato inferiore dell’apparecchio, disporre una pro-

tezione per non danneggiare l’apparecchio.
1. Spingere verso l’alto la guarnizione dalla scanalatura nel telaio di base.

2. Posizionare sul carrello elevatore la protezione contro i danneggiamenti.
3. Sollevare l’apparecchio dai punti di sollevamento con il carrello elevatore.
4. Trasportare l’apparecchio alla superficie di appoggio prevista.
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5. Spingere la guarnizione nuovamente nella scanalatura prevista nel telaio di
base.

>> L’apparecchio è posato sulla superficie d’appoggio prevista ed è pronto per
il montaggio.

4.3.2 Trasportare gli apparecchi da pavimento senza bancale con carrello elevatore
a L'imballaggio è stato rimosso.
a L'apparecchio è posizionato sui relativi piedini.
a I mezzi ausiliari per il trasporto sono pronti.
a Il carrello elevatore è nella posizione più bassa.
1. Muovere il carrello elevatore da sinistra o da destra sotto l’apparecchio. As-

sicurarsi che il carrello elevatore si trovi nella posizione più bassa.
2. Svitare le 2 viti che tengono uniti i mezzi ausiliari per il trasporto e separare

questi ultimi.
3. Posizionare i mezzi ausiliari per il trasporto tra l’apparecchio da pavimento e

il carrello elevatore. Prestare attenzione ai componenti sporgenti.
> Il mezzo ausiliario di trasporto a sinistra deve trovarsi a ca. 100 mm [4 polli-

ci] dal piedino sinistro dell'apparecchio.
> Il mezzo ausiliario di trasporto a destra deve essere adiacente al piedino de-

stro dell’apparecchio.

100 mm
(4 Inch)

4. Sollevare l’apparecchio da pavimento con il carrello elevatore.
5. Trasportare l’apparecchio alla superficie di appoggio prevista.
>> L’apparecchio è posato sulla superficie d’appoggio prevista ed è pronto per

il montaggio.
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4.4 Trasporto con cinghie
Trasportare con le cinghie solo apparecchi di dimensioni 6-1/1 fino a 10-2/1
GN.

 ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento e lesioni dovuto al sollevamento errato con le
cinghie
Mani, dita o piedi possono essere schiacciati.
n Rispettare il carico massimo ammissibile specificato sulle cinghie.

Sollevare l’apparecchio rispettando sempre il carico massimo
ammissibile delle cinghie.

n Sollevare l'apparecchio solo a mano utilizzando tutte e quattro le cinghie.
Non utilizzare alcun mezzo ausiliario meccanico per sollevare
l’apparecchio.

NOTA
Pericolo di danni all'apparecchio
Trasportare solo apparecchi di dimensioni 6-1/1 fino a 10-2/1 GN con le
cinghie del produttore. Le cinghie non sono comprese nella fornitura e
devono essere ordinate separatamente (codice articolo 91.01.135).

a Tutti i pannelli laterali dell’apparecchio sono chiusi.
1. Spingere verso l’alto la guarnizione dalla scanalatura nel telaio di base.

2. Inserire le cinghie con il lato superiore verso l’alto nelle fessure laterali ai
lati dell’apparecchio in modo da farle scattare in posizione. Su ciascun lato
dell’apparecchio, sotto la guarnizione a pavimento sollevata, sono presenti



4 | Trasporto

80.06.075_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_it-IT 25 / 96

due fessure laterali per le cinghie. Prestare attenzione alle marcature sul lato
superiore delle cinghie. Introdurre le cinghie fino alla marcatura sulla fibbia
in metallo.

3. Tirare le cinghie e verificare che siano scattate in posizione.
4. Sollevare l’apparecchio con le cinghie. Rispettare il numero minimo di per-

sone richiesto per sollevare e trasportare l’apparecchio in base al peso dello
stesso.

5. Trasportare l’apparecchio con le cinghie e posarlo sulla superficie d’appog-
gio prevista.

6. Premere verso il basso le fibbie delle cinghie ed estrarre le cinghie dalle fes-
sure laterali.

7. Spingere la guarnizione nuovamente nella scanalatura prevista nel telaio di
base.

>> L’apparecchio è posato sulla superficie d’appoggio prevista ed è pronto per
il montaggio e l’installazione.
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5 Installazione

 ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento durante l'installazione
Dita, mani e piedi possono essere schiacciati dall'apparecchio.
n Indossare indumenti di protezione adeguati durante l'installazione.
n Portare l'apparecchio esclusivamente mediante gli appositi punti di

sollevamento.

NOTA
Danni all’apparecchio causati dal gelo
Temperature ambiente inferiori al punto di congelamento (gelo) possono
causare danni all’apparecchio. Montare / installare l’apparecchio solo in
ambienti al riparo dal gelo.

NOTA
Malfunzionamento dell'apparecchio dovuto all’umidità dell'aria aspirata
Dalle fonti di vapore in prossimità del filtro dell’aria, l’umidità può essere
aspirata nel filtro dell’aria e questo può causare un malfunzionamento
dell'apparecchio.
n Evitare la presenza di fonti di vapore in prossimità del filtro dell'aria.

NOTA
Malfunzionamento dell’apparecchio dovuto al filtro dell’aria bloccato
Se il filtro dell'aria è bloccato, l’apparecchio non può aspirare aria e gli
apparecchi a gas non possono aspirare aria di combustione.
n Accertarsi che il pannello reticolato del filtro dell'aria non sia chiuso o

coperto.
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5.1 Distanza minima dall'apparecchio

5.1.1 Distanza dalle pareti

Distanza minima da tutti i lati
Posizionare l'apparecchio rispettando le distanze minime dalla parete. Le distan-
ze dipendono dalla dimensione dell’apparecchio, come indicato nella seguente
tabella.

Dimensione
apparecchi

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

x (mm) 10 50 50 50 50 500 500
x (pollici) 1/2 2 2 2 2 20 20
y (mm) 10 0 0 0 0 0 0
y (pollici) 1/2 0 0 0 0 0 0
z (mm) 10 50 50 50 50 50 50
z (pollici) 1/2 2 2 2 2 2 2

Distanza consigliata dal lato sinistro dell’apparecchio
Affinché sul lato sinistro dell’apparecchio rimanga spazio sufficiente per l’esecu-
zione degli interventi di assistenza presso il locale di installazione, posizionare
l’apparecchio sul lato sinistro rispettando la distanza minima consigliata dalla pa-
rete.
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Se sul lato sinistro dell’apparecchio non è possibile rispettare questa distanza,
posizionare l’apparecchio in modo da poterlo estrarre dalla nicchia da incasso
per eseguire i lavori di manutenzione.

Distanza dal lato sinistro dell’apparecchio
x (mm) 500
x (pollici) 20

Distanza consigliata dal lato destro dell’apparecchio
Per aprire la porta dell’apparecchio dalla prima griglia, installare l’apparecchio
sul lato destro rispettando la distanza minima dalla parete consigliata. La di-
stanza dipende dalla dimensione dell’apparecchio, come indicato nella seguen-
te tabella.

Dimensione
apparecchi

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

z (mm) 279 246 316 246 316 268 338
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Dimensione
apparecchi

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

z (pollici) 11 10 12 1/2 10 12 1/2 11 13

5.1.2 Distanza da fonti di calore

NOTA
La distanza minima non viene rispettata
Per evitare danni all’apparecchio o malfunzionamenti, installare l’apparecchio
con la distanza minima prescritta dalle fonti di calore o fiamme libere.

NOTA
Elevate temperature ambiente presso il locale di installazione (lato sinistro
dell’apparecchio)
Se nel locale di installazione le temperature sul lato sinistro dell’apparecchio
superano gli 80 °C [176 °F], il dispositivo di spegnimento di sicurezza spegne
automaticamente il sistema di cottura.

NOTA
Elevate temperature ambiente sul lato posteriore dell’apparecchio
Non posizionare friggitrici o altre fonti di calore presso il lato posteriore
dell’apparecchio.

Posizionare l'apparecchio sul lato sinistro con una distanza minima dalle fonti di
calore.

Distanza minima fonti di calore
x [mm] 350
x [poll.] 14
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Scudo termico (opzionale)
Se sul lato sinistro non è possibile rispettare una distanza sufficiente dalla fonte
di calore, è disponibile uno scudo termico supplementare per ridurre l’inquina-
mento termico.
Per gli apparecchi di dimensioni 6-1/1 GN e 10-1/1 GN è disponibile uno
scudo termico supplementare per il lato destro.
Tenere presente che: lo scudo termico per gli apparecchi di dimensioni da
6-1/1 GN a 20-2/1 GN non è adatto per Combi-Duo e UltraVent.

5.1.3 Distanza dal soffitto

Apparecchi elettrici
Posizionare l’apparecchio elettrico rispettando una distanza minima tra il tubo
di ventilazione dell’apparecchio e i filtri antigrasso della cappa di aspirazione /
del soffitto ventilato.

Distanza minima soffitto
x [mm] 254
x [poll.] 10
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Apparecchi a gas
Posizionare l’apparecchio a gas rispettando una distanza minima tra i tubi del
gas di scarico e i filtri antigrasso della cappa di aspirazione / del soffitto ventila-
to.

Distanza minima soffitto
x [mm] 400
x [poll.] 16

Interruttore di condensa
Se il vapore proveniente dal tubo di ventilazione non viene condotto diretta-
mente in una cappa di aspirazione dei vapori o in un soffitto ventilato, la distanza
minima tra l’apparecchio e il soffitto deve essere necessariamente rispettata.
Questo spazio è necessario per l'installazione di un interruttore di condensa che
consente di condurre lo scarico verso aree non critiche.



5 | Installazione

32 / 96 80.06.075_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_it-IT

Distanza minima soffitto
x [mm] 500
x [poll.] 20

5.2 Installazione di apparecchi da tavolo

 AVVERTENZA
L'apparecchio cade dalla superficie d'appoggio
Pericolo di schiacciamento e lesioni per ribaltamento o rotazione
dell'apparecchio.
n Non inclinare l'apparecchio sulla superficie d'appoggio.
n Durante la rotazione dell’apparecchio accertarsi che il peso sia distribuito

in modo omogeneo e che tutti i piedini siano posizionati sulla superficie
d’appoggio.

 AVVERTENZA
Regolazione dell’altezza tramite i piedini dell’apparecchio o il telaio di
livellamento
Pericolo di ustioni durante il funzionamento in caso di caricamento su guide
di inserimento oltre i 1600 mm [63 pollici].
n Apporre l’adesivo di sicurezza in dotazione sull’apparecchio.
n Informare l’utilizzatore finale in merito ai pericoli legati alle guide di

inserimento rialzate.

NOTA
Apparecchio sporco a causa del nastro di tenuta rotto
Sul fondo dell'apparecchio è presente un nastro di tenuta per assicurare la
tenuta presso il luogo di installazione. Il nastro di tenuta impedisce alla
sporcizia di accumularsi sotto l’apparecchio. Quando si sposta l’apparecchio,
fare attenzione a non rovinare la guarnizione.

Requisiti
n Se l’apparecchio viene installato su un sottotelaio o un sottoarmadio, assi-

curarsi che vengano utilizzati solamente sottotelai e sottoarmadi originali
del produttore dell’apparecchio.

n Posizionare l’apparecchio soltanto su superfici orizzontali. Un eventuale di-
slivello deve essere al massimo di 1 mm [0,04 pollici] rispetto alla larghez-
za dell'apparecchio.

n Se la superficie di installazione non è in piano, utilizzare un telaio di livella-
mento per compensare il dislivello.

n La superficie di installazione deve essere pulita e priva di grasso.

5.2.1 Installazione degli apparecchi di dimensione 6-2/3 GN sul sottotelaio
a La superficie di installazione è orizzontale, pulita e priva di grasso.
a Per il fissaggio, sono disponibili 2 dadi per rivetto cieco in neoprene e 2 vi-

ti.
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1. Inserire i 2 dadi per rivetto cieco sul lato inferiore dell’apparecchio nei fori
posteriori.

2. Posizionare l’apparecchio sul sottotelaio. Accertarsi che i perni di posiziona-
mento del sottotelaio si inseriscano nei fori anteriori sul lato inferiore
dell’apparecchio.

3. Inserire da sotto le 2 viti nei fori posteriori e serrarle.

5.2.2 Installazione degli apparecchi di dimensione da 6-1/1 a 10-2/1 GN sul
sottotelaio
a La superficie di installazione è orizzontale, pulita e priva di grasso.
a Gli ausili per il trasporto, come le cinghie, sono pronti.
1. Sollevare l’apparecchio sul sottotelaio, ad esempio mediante le cinghie.
2. Posizionare l'apparecchio con i perni a molla.
3. Avvitare l’apparecchio con 2 viti al sottotelaio. La figura mostra schematica-

mente la posizione delle viti avvitate nel sottotelaio. Le viti vengono fissate
mediante i dadi saldati nell’apparecchio.
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5.2.3 Allineamento orizzontale e fissaggio del sottotelaio

 ATTENZIONE
Scivolamento dell’apparecchio presso la posizione di installazione
Se l’apparecchio scivola sussiste il pericolo di schiacciamento.
Le condotte del gas degli apparecchi a gas possono subire dei danni.
n Mettere in sicurezza l’apparecchio utilizzando il kit di fissaggio.

Sottotelaio immobile
Livellamento orizzontale del sottotelaio
a L’apparecchio è posizionato sul sottotelaio e si trova sulla superficie d’ap-

poggio prevista.
1. Posare 2 livelle sull’apparecchio: 1 livella lungo il bordo destro dell’appa-

recchio e 1 livella lungo il bordo anteriore.
2. Per allineare orizzontalmente l’apparecchio sul lato destro, ruotare sia i

piedini anteriori del sottotelaio sia quelli posteriori verso destra.
3. Per allineare orizzontalmente l’apparecchio sul lato sinistro, ruotare sia i

piedini anteriori del sottotelaio sia quelli posteriori verso sinistra.
Fissare il sottotelaio
Mettere in sicurezza l’apparecchio contro il pericolo di scivolamento utilizzan-
do il kit di fissaggio.
Il kit di fissaggio e il collante speciale, le viti e i tasselli non sono compresi nella
fornitura degli apparecchi e possono essere ordinati a parte presso il produtto-
re con il codice articolo 8700.0317.

Rispettare le distanze degli arresti dei piedini in base alle rispettive dimensioni
dell’apparecchio:

6-1/1 - 10-1/1 6-2/1 - 10-2/1
x [mm] 755,5 977,5
x [poll.] 29 3/4 38 1/2
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a Gli arresti dei piedini e il kit di fissaggio sono pronti.
1. Fissare al pavimento gli arresti dei piedini per i piedini anteriori con il collan-

te speciale o con le viti e i tasselli. Accertarsi che entrambi gli arresti dei pie-
dini abbiano le aperture rivolte in avanti.

2. Spingere il sottotelaio negli arresti dei piedini.

Sottotelaio mobile
Allineamento sottotelaio mobile
Per compensare eventuali irregolarità della superficie e allineare il sottotelaio
mobile, procedere come segue:
1. Svitare la vite senza testa sulle ruote con una brugola.
2. Con una chiave, regolare l’altezza sulle ruote fino a renderle stabili.
3. Avvitare la vite senza testa sulle ruote con una brugola.
Fissare il sottotelaio mobile

NOTA
Danni alle tubature del gas o alla linea elettrica a causa dello spostamento
Assicurare ulteriormente l’apparecchio al pannello posteriore con una catena
o una corda per impedire eventuali scivolamenti (la catena non è inclusa nella
fornitura).

5.3 Installazione di apparecchi da pavimento

5.3.1 Installazione e allineamento di apparecchi da pavimento

Sollevare l’apparecchio da pavimento dal bancale di trasporto e installarlo

 ATTENZIONE
Pericolo di ribaltamento durante l’installazione
Pericolo di schiacciamento per ribaltamento dell'apparecchio su persone.
n Prestare attenzione al baricentro dell'apparecchio.
n Fare attenzione che l'apparecchio non si ribalti quando il bancale viene

posato.



5 | Installazione

36 / 96 80.06.075_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_it-IT

 ATTENZIONE
Pericolo di lesioni dovute al peso dell'apparecchio
Danni materiali e alle persone dovuti al ribaltamento dell’apparecchio
n L’installazione dell’apparecchio richiede almeno 2 persone.

a La superficie di installazione è orizzontale, pulita e priva di grasso.
a Il mezzo ausiliario per il trasporto è pronto.
1. Aprire le viti che tengono uniti i bancali di trasporto e i mezzi ausiliari. Po-

sare i mezzi ausiliari per il trasporto avvitati insieme a destra del bancale di
trasporto.

1

2

2. Rimuovere i supporti in gomma crepla accanto ai piedini dell’apparecchio
dal bancale di trasporto.
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3. Aprire con il dado le viti sul bancale di trasporto diviso.

4. Aprire la porta della camera di cottura.
5. Tirare verso il basso l’apparecchio da pavimento dalla porta della camera di

cottura. Rimuovere la parte di bancale che si trova sotto il vano elettrico.

6. Posizionare i piedini posteriori dell’apparecchio sulla superficie d’appoggio.



5 | Installazione

38 / 96 80.06.075_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_it-IT

7. Sollevare con attenzione l’apparecchio dalla camera di cottura ed estrarre il
bancale da sotto l’apparecchio.

8. Depositare i piedini anteriori dell’apparecchio sulla superficie d’appoggio.

Allineamento dell’apparecchio da pavimento
a L’apparecchio è posizionato e si trova sulla superficie d’appoggio prevista.
1. Posare una livella nella camera di cottura dell’apparecchio.
2. Per allineare orizzontalmente l’apparecchio sul lato destro, ruotare sia i

piedini anteriori dell’apparecchio sia quelli posteriori verso destra.
3. Per allineare orizzontalmente l’apparecchio sul lato sinistro, ruotare sia i

piedini anteriori dell’apparecchio sia quelli posteriori verso sinistra.
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5.3.2 Fissaggio dell’apparecchio da pavimento

 ATTENZIONE
Scivolamento dell’apparecchio presso la posizione di installazione
Se l’apparecchio scivola sussiste il pericolo di schiacciamento.
Le condotte del gas degli apparecchi a gas possono subire dei danni.
n Mettere in sicurezza l’apparecchio utilizzando il kit di fissaggio.

Mettere in sicurezza l’apparecchio da pavimento contro il pericolo di scivola-
mento utilizzando il kit di fissaggio.
Il kit di fissaggio e il collante speciale, le viti e i tasselli non sono compresi nella
fornitura degli apparecchi e possono essere ordinati a parte presso il produttore
con il codice articolo 8700.0317.

Rispettare le distanze degli arresti dei piedini in base alle rispettive dimensioni
dell’apparecchio:

20-1/1 20-2/1
x [mm] 741 946
x [poll.] 29 1/8 37 1/4

a Gli arresti dei piedini e il kit di fissaggio sono pronti.
1. Fissare al pavimento gli arresti dei piedini per i piedini anteriori con il collan-

te speciale o con le viti e i tasselli. Accertarsi che entrambi gli arresti dei pie-
dini abbiano le aperture rivolte in avanti.
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2. Spingere l’apparecchio da pavimento negli arresti dei piedini.

5.3.3 Allineare il carrello portateglie

 AVVERTENZA
L’angolo di ingresso massimo della rampa di ingresso viene superato
Pericolo di lesioni dovuto a liquidi e alimenti troppo caldi se l’angolo di
ingresso è troppo ripido.
Accertarsi che l’angolo di ingresso della rampa di ingresso sia inferiore a 4
gradi.

NOTA
Malfunzionamento dovuto a un carrello portateglie inclinato
Un errato allineamento del carrello portateglie può causare un
malfunzionamento dell’apparecchio, ad esempio durante la pulizia.
Allineare in orizzontale il carrello portateglie nell’apparecchio.

1. Tramite i piedini del carrello portateglie, impostare una distanza di
205 mm [8 1/8 inch] tra il bordo superiore del telaio di ingresso e il pavi-
mento. Tale distanza consente di inserire correttamente il carrello portate-
glie nell’apparecchio.
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2. Verificare che il carrello portateglie possa essere inserito nell'apparecchio ri-
manendo dritto. Se ciò non avviene, utilizzare una rampa / un mezzo ausi-
liario di ingresso.

Rampa e mezzo ausiliario di ingresso
n Se il pavimento non è piano, la pendenza può essere compensata mediante

una rampa di ingresso.
n Se davanti all'apparecchio da pavimento è presente una griglia di scorrimen-

to, collocare un mezzo ausiliario per facilitare l’ingresso del carrello portate-
glie.

Conservazione della maniglia
Il sostegno in dotazione serve per riporre al sicuro la maniglia del carrello porta-
teglie durante la cottura.
1. Fissare il sostegno per la maniglia alla parte superiore dell’apparecchio in

modo tale che il sostegno risulti allineato al pannello laterale sinistro.
2. Appendere la maniglia al sostegno.
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5.4 Note relative alla cappa di aspirazione

 PERICOLO
Gas di scarico dannosi per la salute
Pericolo di soffocamento dovuto a una concentrazione non consentita di
gas di scarico dannosi per la salute.
n Assicurarsi che il luogo di installazione sia sufficientemente aerato.
n Prima della messa in servizio dell’apparecchio, eseguire un'analisi dei gas

di scarico.

Aerazione in loco
In caso di installazione di una cappa di aspirazione, rispettare quanto segue:

n la direttiva VDI 2052, NFPA 96 nonché la regolamentazione della Com-
missione edilizia locale per le cappe di aspirazione.

n La cappa di aspirazione deve presentare una sporgenza di 300-500 mm
[12 – 20 pollici] rispetto alla parte anteriore dell’apparecchio.

n Se si utilizza un VarioSmoker, installare l’apparecchio sotto una cappa di
aspirazione.

n Installare un filtro antigrasso nella parte sporgente della cappa di aspirazio-
ne.

Cappa di aspirazione vapori
Per gli apparecchi è possibile richiedere una cappa di aspirazione (anche come
integrazione successiva). Per installare la cappa di aspirazione, seguire il ma-
nuale di installazione allegato alla cappa di aspirazione.
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6 Collegamento elettrico

 PERICOLO
Tensioni elevate durante il collegamento alla rete elettrica
Pericolo di morte in caso di lavori con tensioni elevate.
n Scollegare l'alimentazione elettrica.
n Assicurarsi che l'apparecchio sia privo di tensione.

 PERICOLO
Folgorazione per collegamento errato
In caso di collegamento errato sussiste pericolo di morte.
Collegare correttamente i conduttori secondo i relativi colori.

 ATTENZIONE
Pericolo di lesioni dovute a un’installazione non eseguita correttamente
In loco utilizzare un sezionatore onnipolare accessibile con minimo 3 mm
[0,12 poll.] di distanza tra i contatti.

NOTA
La tensione di rete non corrisponde a quella dell'apparecchio
Prima del collegamento, verificare che la tensione di rete corrisponda alla
tensione indicata sulla targhetta dati dell'apparecchio.

6.1 Disposizioni relative al collegamento elettrico
n Rispettare le norme VDE e quelle dei fornitori di energia elettrica locali.
n Collegare l'apparecchio secondo le norme vigenti nel proprio Paese, stato,

città o comune.
n Collegare l'apparecchio a una rete elettrica a norma.
n La corrente assorbita, i fusibili e la sezione dei cavi dipendono dai seguenti

fattori:
– norme locali
– lunghezza dei cavi
– qualità dei cavi
– Alimentazione elettrica

n Per un allaccio elettrico a norma, adeguare la potenza allacciata alle condi-
zioni e ai requisiti locali.

n Rispettare le norme NFPA 70/NEC e CSA C22.2.
n Utilizzare soltanto cavi di rete secondo quanto previsto dalle norme NEC/

NEMA.

Colori dei conduttori
Osservare i colori dei conduttori e le differenze tipiche dei singoli Paesi.
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Colore del conduttore Funzione del conduttore
Giallo / verde Conduttore di protezione
Blu Conduttore neutro
Marrone, grigio o nero Fase L1, L2, L3

Interruttore differenziale RCD
Tutti gli apparecchi sono sempre installati con un conduttore di protezione. In
conformità con le norme e le disposizioni specifiche del Paese, potrebbe esse-
re necessario includere un interruttore differenziale RCD nell'installazione
dell'apparecchio.

Apparecchi di dimensione da 6-1/1 GN a 20-2/1 GN
Collegare l’apparecchio a un interruttore differenziale di tipo B (RCD di tipo B).

Apparecchi di dimensione 6-2/3 GN
Forme di tensione con conduttore neutro (“NAC"): Collegare l’apparecchio a un
interruttore differenziale di tipo F (RCD di tipo F).
Forme di tensione senza conduttore neutro (“AC"): Collegare l’apparecchio a un
interruttore differenziale di tipo B (RCD di tipo B).

Avvertenze relative agli apparecchi da pavimento
n L’impedenza di collegamento massima nel punto di allacciamento alla rete

è di 0,09 Ω.
n Le sezioni dei cavi di collegamento dipendono dall'assorbimento di corren-

te e dalle disposizioni locali.

Avvertenze per UltraVent/UltraVent Plus cappa a condensazione
Negli apparecchi con cappa a condensazione, scollegare entrambi gli apparec-
chi dall’alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento di assi-
stenza.
Prima di scollegare il cavo di rete dall'alimentazione elettrica o di riattaccarlo
alla rete, accertarsi che l’apparecchio sia spento per evitare l’accensione della
cappa a condensazione.

Avvertenze per apparecchi 6-2/3 GN con una UltraVent/UltraVent Plus cappa a
condensazione

n La cappa a condensazione deve essere collegata a una rete di alimentazio-
ne elettrica a norma secondo le disposizioni vigenti (VDE e UL/CSA NEC).

n La cappa a condensazione viene collegata all’alimentazione elettrica trami-
te un collegamento fisso. Il collegamento fisso deve essere realizzato in lo-
co con un sezionatore onnipolare con almeno 3 mm [1/8 poll.] di distanza
fra i contatti.

n Se la cappa a condensazione viene collegata tramite un cavo di rete, è ne-
cessario che quest’ultimo sia sempre accessibile.

n Il committente deve provvedere all’installazione dei fusibili della cappa a
condensazione (max 16 A).

n Il committente deve provvedere all’installazione dei fusibili della cappa a
condensazione (max 15 A).
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n La cappa a condensazione è dotata di un cavo di collegamento lungo ca. 2 m
[ca. 6 1/2 pollici] senza spina.

n Qualora sia necessario sostituire la linea di collegamento, impiegare almeno
un cavo di qualità H05 RN-F 3x1,5 mm2. La sostituzione deve essere effet-
tuata esclusivamente dal produttore o da tecnici formati e autorizzati dal
produttore.

n Prima di staccare il cavo di rete dall'alimentazione elettrica o di riattaccarlo,
accertarsi che l’apparecchio sia spento per evitare l’accensione della cappa a
condensazione.

Avvertenze per apparecchi con l’opzione Alimentazione elettrica ininterrotta
(UPS)

Con l'opzione "UPS" è possibile collegare componenti elettronici a un'alimenta-
zione stabile. Con questa opzione, un secondo cavo di collegamento per i com-
ponenti elettronici viene fatto uscire dall'apparecchio. Prima di effettuare qual-
siasi intervento di manutenzione / assistenza dell’apparecchio, scollegare en-
trambe le fonti di tensione dalla rete.

6.2 Aprire il vano elettrico
Il vano elettrico è posizionato dietro il pannello laterale sinistro.
a L'apparecchio è posizionato sulla superficie d'appoggio prevista.
a L’apparecchio è spento.
a Tutte le sorgenti di tensione sono scollegate tramite un sezionatore esterno.
1. Aprire il vano elettrico come descritto di seguito in base alle rispettive di-

mensioni dell’apparecchio.

Apparecchi di dimensione 6-2/3 GN
1. Svitare 2 viti sul lato inferiore del pannello laterale sinistro e 1 vite sul lato

posteriore.
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2. Sollevare da sotto il pannello laterale sinistro e rimuovere dall’apparecchio
il pannello laterale tirandolo verso il basso.

1

2

>> Il vano elettrico è aperto.

Apparecchi di dimensione da 6-1/1 GN a 10-2/1 GN
1. Tirare fuori il pannello reticolato al di sotto del pannello di comando utiliz-

zando un cacciavite.
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2. Svitare il rivetto cieco nell’angolo in basso a sinistra.

3. Svitare 2 viti nell’incastro del pannello laterale dell’apparecchio.

4. Rimuovere dall’apparecchio il pannello laterale sinistro tirandolo verso il
basso.

5. Smontare il pannello laterale.
>> Il vano elettrico è aperto.
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Apparecchi di dimensione 20-1/1 GN, 20-2/1 GN
1. Svitare 2 viti sul lato inferiore del pannello laterale.

2. Sollevare da sotto il pannello laterale sinistro e rimuovere dall’apparecchio
il pannello laterale tirandolo verso il basso.

>> Il vano elettrico è aperto.

6.3 Collegare gli apparecchi elettrici alla rete elettrica

Avvertenze relative al cavo di rete e al punto di collegamento
n Per il collegamento elettrico dell’apparecchio è disponibile un collegamen-

to fisso.
n Gli apparecchi con una tensione allacciata di 3 NAC 400 V possono essere

collegati tramite collegamento fisso oppure con la spina.
n È disponibile una linea di alimentazione propria dell’apparecchio. Il cavo di

rete flessibile è almeno del tipo H07 RN-F.
n Gli apparecchi da tavolo sono dotati di un cavo di rete senza spina. La lun-

ghezza del cavo è di circa 2,5 m [98,5 pollici].
n Gli apparecchi da pavimento sono forniti senza cavo di rete.
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n Gli apparecchi con una tensione allacciata di 3 NAC 400 V devono essere
collegati a un interruttore di sicurezza tramite collegamento fisso (collega-
mento Conduit).

n È disponibile una linea di alimentazione propria dell’apparecchio.
n Gli apparecchi sono forniti senza cavo di rete.
n Apparecchi di dimensione 6-2/3 GN: L'apparecchio viene consegnato con

un cavo di rete.
n Il punto di collegamento del cavo di rete è situato sul contattore principale

nel vano elettrico, dietro al pannello laterale sinistro che può essere rimosso.

Effettuare il collegamento dell’apparecchio da tavolo
a Apparecchi di dimensione 6-2/3 GN: Sul luogo di installazione è presente

un sezionatore onnipolare con almeno 3 mm [0,12 pollici] di distanza fra i
contatti.

a È presente un interruttore differenziale di tipo B.
a Con gli apparecchi di dimensione 6-2/3 GN è possibile utilizzare un inter-

ruttore differenziale di tipo A.
a Lo scarico della trazione per il cavo di alimentazione di rete è serrato.
a Il vano elettrico è aperto.
1. Far passare il cavo di rete attraverso l’apertura sul lato posteriore nel vano

elettrico fino al punto di collegamento.
2. Collegare i conduttori ai morsetti di collegamento. Osservare i seguenti co-

lori.
3. Controllare che i conduttori siano inseriti correttamente.
>> L’apparecchio è collegato alla rete elettrica.

Effettuare il collegamento dell’apparecchio da pavimento
a È presente un interruttore differenziale di tipo B.
a Lo scarico della trazione per il cavo di rete è serrato.
a Il vano elettrico è aperto.
1. Far passare il cavo di rete attraverso l’apertura sul lato inferiore nel vano

elettrico fino al punto di collegamento.
2. Serrare il passacavo nell’apertura.
3. Aprire i morsetti di collegamento con il rispettivo attrezzo e collegare i con-

duttori. Osservare i seguenti colori.
4. Controllare che i conduttori siano inseriti correttamente.
>> L’apparecchio è collegato alla rete elettrica.

Colori morsetti di collegamento

Collegamento Colore del condut-
tore

Morsetti di collega-
mento

Utensile (solo appa-
recchi da pavimen-
to)

Fase (indipendente
dal campo rotante)

Grigio, nero oppure
arancione

L1, L2, L3 Cacciavite a brugola

Conduttore neutro Blu N Cacciavite per viti
con testa ad intaglio

Conduttore di pro-
tezione

Giallo-verde PE Cava esalobata
(torx)
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6.4 Commutazione dell'alimentazione di tensione (solo USA e Canada)
a L’apparecchio è spento.
a Tutte le sorgenti di tensione sono scollegate tramite un sezionatore ester-

no.
a Il vano elettrico è aperto.
1. Controllare l’alimentazione di tensione sul collegamento.
2. Sull’interruttore impostare la tensione in funzione dell’alimentazione di

tensione. Nella posizione di base l’interruttore è sulla posizione 2:

Posizione Tensione (V)
1 240
2 208 / 440
3 480

1. Chiudere il vano elettrico.
2. Collegare l’apparecchio alla rete elettrica.
3. Accendere l'apparecchio.
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4. Tramite il pannello di comando selezionare il livello service. Navigare fino a
Impostazioni di base – Varie – Tensione di installazione Impostare la tensio-
ne.

5. Spegnere e riaccendere l'apparecchio. A questo punto, vengono applicate le
modifiche.

6. Eseguire un controllo della potenza. Controllare la corrispondenza tra i valori
di potenza misurati e i dati riportati sulla targhetta dati.

>> La commutazione della tensione è riuscita.

6.5 Collegamento Conduit (solo USA e Canada)
Il kit di collegamento Conduit per l’installazione di apparecchi da tavolo non è
incluso nella fornitura degli apparecchi e deve essere ordinato a parte.
Il collegamento Conduit è necessario per gli apparecchi con le seguenti varianti
di tensione. Relativamente al diametro dei kit di collegamento Conduit, fare rife-
rimento alla tabella seguente:

Variante di
tensione

6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1

11 - 3 AC240V
60 Hz

3/4 poll. 1 poll. 1 poll. 1 1/4 poll.

12 - 3 AC208V
60 Hz
19 - 2 AC208V
60 Hz

1 poll.

42 - 3 AC440V
60 Hz

1/2 poll. 3/4 poll. 3/4 poll. 1 poll.

43 - 3 AC480V
60 Hz

1/2 poll. 3/4 poll. 3/4 poll. 1 poll.

6.5.1 Effettuare il collegamento Conduit
a L’apparecchio è spento.
a Tutte le sorgenti di tensione sono scollegate tramite un sezionatore esterno.
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a L’adattatore per tubo appropriato è allentato e posato sui conduttori
(l’adattatore per tubo non è compreso nella fornitura).

a I conduttori sono inseriti nel cavo. I dadi autobloccanti e le guarnizioni per i
lati esterni dell’apparecchio sono allentati e si trovano sul cavo.

1. Montare l’adattatore per tubo appropriato presso il collegamento elettrico
sul pannello posteriore dell’apparecchio.

2. Aprire il pannello laterale sinistro.
> Il vano elettrico è aperto.

3. Far passare i conduttori attraverso il tubo di collegamento.

1

2
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4. Collegare i conduttori al contattore principale.

5. Montare le guarnizioni e i dadi autobloccanti sopra il cavo sull’adattatore per
tubo.

6. Chiudere il pannello laterale sinistro.
>> L’installazione lato apparecchio del collegamento Conduit è conclusa.

6.6 Collegare gli apparecchi a gas alla rete elettrica

NOTA
Polarità errata durante il collegamento elettrico
Prestare attenzione alla polarità del collegamento elettrico. In caso di polarità
errata, appare un messaggio di errore. L’apparecchio non funziona.

Avvertenze relative al cavo di rete e al punto di collegamento
n Il produttore consiglia di utilizzare per ciascun apparecchio una linea elettri-

ca separata e sicura.
n Per il collegamento elettrico degli apparecchi è possibile utilizzare a scelta

un collegamento fisso oppure a spina.
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n È disponibile una linea di alimentazione propria dell’apparecchio. Il cavo di
rete flessibile è almeno del tipo H07 RN-F.

n Gli apparecchi da tavolo sono dotati di un cavo di rete senza spina. La lun-
ghezza del cavo è di circa 2,5 m [98,5 pollici].

n Gli apparecchi da pavimento sono forniti senza cavo di rete.
n È disponibile una linea di alimentazione propria dell’apparecchio.
n Gli apparecchi sono forniti con un cavo di rete senza spina.
n Negli apparecchi a gas, il punto di collegamento del cavo di rete si trova sui

conduttori piatti del filtro di rete integrato nel vano elettrico.

Esecuzione del collegamento
a È presente un interruttore differenziale di tipo B.
a Lo scarico della trazione per il cavo di rete è serrato.
a Il vano elettrico è aperto.
1. Collegare i conduttori ai conduttori piatti. Osservare i seguenti colori.
2. Controllare che i conduttori siano inseriti correttamente.
>> L’apparecchio è collegato alla rete elettrica.

Colori dei conduttori piatti

Collegamento Colore del conduttore Conduttore piatto
Fase Marrone, nero oppure gri-

gio
L1

Conduttore neutro Blu N
Conduttore di protezione Giallo-verde PE

6.7 Chiudere il vano elettrico

NOTA
Cavi incastrati
Quando si chiude il vano elettrico fare attenzione a non incastrare cavi o
tubi flessibili.

Apparecchi di dimensione 6-2/3 GN
1. Inserire sopra il pannello laterale sinistro sotto il telaio dell’alloggiamento.
2. Spingere il pannello laterale verso l’alto.
3. Serrare 2 viti sul lato inferiore del pannello laterale e 1 vite sul lato poste-

riore.
>> Il vano elettrico è chiuso.

Apparecchi di dimensione da 6-1/1 GN a 10-2/1 GN
1. Inserire sopra il pannello laterale sinistro sotto il telaio dell’alloggiamento.
2. Spingere il pannello laterale verso l’alto.
3. Spingere verso l’interno il pannello laterale nella parte inferiore.
> Il bordo anteriore si trova dietro la parte in plastica, mentre il bordo poste-

riore della piastra è posizionato sulla piastra di messa a terra.
4. Serrare 2 viti sul lato posteriore dell’apparecchio.
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5. Ruotare il rivetto cieco sul lato anteriore nell'angolo in basso a sinistra e ser-
rarlo.

6. Inserire il pannello reticolato e premerlo saldamente.
7. Controllare il corretto posizionamento della guarnizione a pavimento.
>> Il vano elettrico è chiuso.

Apparecchi di dimensione 20-1/1 GN - 20-2/1 GN
1. Inserire sopra il pannello laterale sinistro sotto il telaio dell’alloggiamento.
2. Spingere il pannello laterale verso l’alto.
3. Serrare 2 viti sul lato inferiore del pannello laterale.
>> Il vano elettrico è chiuso.

6.8 Eseguire il collegamento equipotenziale
L’allaccio per il collegamento equipotenziale è situato sul lato inferiore o poste-
riore degli apparecchi.

Apparecchi di dimensione 6-2/3 GN

Apparecchi di dimensione da 6-1/1 GN a 10-2/1 GN
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Apparecchi di dimensione 20-1/1 GN, 20-2/1 GN

6.9 Potenza allacciata di diversi tipi di tensione

Tensione di alimentazione massima
n Massima tolleranza ammessa della tensione di ingresso: da -15% a +10%
n L'apparecchio può essere utilizzato con frequenze di 50 Hz e 60 Hz senza

apportare modifiche tecniche.

iCombi Pro, iCombi Classic Apparecchi elettrici

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-2/3 (1 NAC 230 V) 50/60 23,1 5,3 25 F
6-1/1 E (1 NAC 230 V) 50/60 47 10,8 50 F

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-2/3 (1 NAC 240 V) 50/60 24 5,7 25 F
6-1/1 E (1 NAC 240 V) 50/60 48,8 11,7 50 F

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-2/3 (2 AC 208 V) 60 28 5,7 30/35 B
6-1/1 E (2 AC 208 V) 60 53 10,8 60 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-2/3 (2 AC 230 V) 50/60 23,1 5,3 25 B
6-1/1 E (2 AC 230 V) 50/60 47 10,8 50 B
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Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-2/3 (2 AC 240 V) 50/60 24 5,7 25 B
6-1/1 E (2 AC 240 V) 50/60 48,8 11,7 50 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-2/3 (2 AC 240 V) 50/60 32 5,7 35/40 B
6-1/1 E (2 AC 240 V) 50/60 61 10,8 70 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-2/3 (3 AC 200 V) 50/60 15,9 5,3 16 B
6-1/1 E (3 AC 200 V) 50/60 29,2 10,1 32 B
6-2/1 E (3 AC 200 V) 50/60 60 20,8 63 B
10-1/1 E (3 AC 200 V) 50/60 50,5 17,5 63 B
10-2/1 E (3 AC 200 V) 50/60 99,9 34,6 100 B
20-1/1 E (3 AC 200 V) 50/60 99,6 34,5 100 B
20-2/1 E (3 AC 200 V) 50/60 181,9 63 200 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-2/3 (3 AC 208 V) 60 15,9 5,7 20 B
6-1/1 E (3 AC 208 V) 60 30 10,8 35 B
6-2/1 E (3 AC 208 V) 60 62,2 22,4 70 B
10-1/1 E (3 AC 208 V) 60 52,5 18,9 60 B
10-2/1 E (3 AC 208 V) 60 103,8 37,4 125 B
20-1/1 E (3 AC 208 V) 60 103,3 37,2 125 B
20-2/1 E (3 AC 208 V) 60 188,5 67,9 200 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-2/3 (3 AC 220 V) 50/60 14,4 5,3 20 B
6-1/1 E (3 AC 220 V) 50/60 26 9,9 32 B
6-2/1 E (3 AC 220 V) 50/60 54,1 20,6 63 B
10-1/1 E (3 AC 220 V) 50/60 45,4 17,3 50 B
10-2/1 E (3 AC 220 V) 50/60 90 34,3 100 B
20-1/1 E (3 AC 220 V) 50/60 89,5 34,1 100 B
20-2/1 E (3 AC 220 V) 50/60 163,8 62,4 200 B
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Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-2/3 (3 AC 230 V) 50/60 14,9 5,7 16 B
6-1/1 E (3 AC 230 V) 50/60 27,1 10,8 32 B
6-2/1 E (3 AC 230 V) 50/60 56,2 22,4 63 B
10-1/1 E (3 AC 230 V) 50/60 47,4 18,9 50 B
10-2/1 E (3 AC 230 V) 50/60 93,9 37,4 100 B
20-1/1 E (3 AC 230 V) 50/60 93,4 37,2 100 B
20-2/1 E (3 AC 230 V) 50/60 170,4 67,9 200 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-2/3 (3 AC 240 V) 50/60 18 6,2 20 B
6-1/1 E (3 AC 240 V) 50/60 35 10,8 40 B
6-2/1 E (3 AC 240 V) 50/60 71 22,4 80 B
10-1/1 E (3 AC 240 V) 50/60 61 18,9 70/75 B
10-2/1 E (3 AC 240 V) 50/60 118 37,4 150 B
20-1/1 E (3 AC 240 V) 50/60 119 37,2 150 B
20-2/1 E (3 AC 240 V) 50/60 219 67,9 250 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 E (3 AC 400 V) 50/60 15,6 10,8 16 B
6-2/1 E (3 AC 400 V) 50/60 32,3 22,4 35 B
10-1/1 E (3 AC 400 V) 50/60 27,3 18,9 32 B
10-2/1 E (3 AC 400 V) 50/60 54 37,4 63 B
20-1/1 E (3 AC 400 V) 50/60 53,7 37,2 63 B
20-2/1 E (3 AC 400 V) 50/60 98 67,9 125 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 E (3 AC 415 V) 50/60 15 10,8 16 B
6-2/1 E (3 AC 415 V) 50/60 33,7 24,2 50 B
10-1/1 E (3 AC 415 V) 50/60 28,5 20,5 32 B
10-2/1 E (3 AC 415 V) 50/60 56,5 40,6 63 B
20-1/1 E (3 AC 415 V) 50/60 56,2 40,4 63 B
20-2/1 E (3 AC 415 V) 50/60 102,7 73,8 125 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 E (3 AC 440 V) 50/60 14,2 10,8 16 B
6-2/1 E (3 AC 440 V) 50/60 29,4 22,4 32 B
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Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

10-1/1 E (3 AC 440 V) 50/60 24,8 18,9 32 B
10-2/1 E (3 AC 440 V) 50/60 49,1 37,4 63 B
20-1/1 E (3 AC 440 V) 50/60 48,8 37,2 63 B
20-2/1 E (3 AC 440 V) 50/60 89,1 67,9 100 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 E (3 AC 440 V) 60 14,2 10,8 20 B
6-2/1 E (3 AC 440 V) 60 29,4 22,4 35 B
10-1/1 E (3 AC 440 V) 60 24,8 18,9 30 B
10-2/1 E (3 AC 440 V) 60 49,1 37,4 60 B
20-1/1 E (3 AC 440 V) 60 48,8 37,2 60 B
20-2/1 E (3 AC 440 V) 60 89,1 67,9 100 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 E (3 AC 480 V) 50/60 13 10,8 16 B
6-2/1 E (3 AC 480 V) 50/60 26,9 22,4 32 B
10-1/1 E (3 AC 480 V) 50/60 22,7 18,9 25 B
10-2/1 E (3 AC 480 V) 50/60 45 37,4 50 B
20-1/1 E (3 AC 480 V) 50/60 44,7 37,2 50 B
20-2/1 E (3 AC 480 V) 50/60 81,7 67,9 100 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 E (3 AC 480 V) 60 16 10,8 25 B
6-2/1 E (3 AC 480 V) 60 32 22,4 40 B
10-1/1 E (3 AC 480 V) 60 27 18,9 35 B
10-2/1 E (3 AC 480 V) 60 52 37,4 70 B
20-1/1 E (3 AC 480 V) 60 54 37,2 70 B
20-2/1 E (3 AC 480 V) 60 96 67,9 125 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-2/3 (3 NAC 400 V) 50/60 9,2 5,7 10 F
6-1/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 15,6 10,8 16 F
6-2/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 32,3 22,4 35 B
10-1/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 27,3 18,9 32 F
10-2/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 54 37,4 63 B
20-1/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 53,7 37,2 63 F
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Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

20-2/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 98 67,9 125 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-2/3 (3 NAC 415 V) 50/60 9,5 6,3 10 F
6-1/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 15 10,8 16 F
6-2/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 33,7 24,2 35 B
10-1/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 28,5 20,5 32 F
10-2/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 56,5 40,6 63 B
20-1/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 56,2 40,4 63 F
20-2/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 102,7 73,8 125 B

iCombi Pro, iCombi Classic Apparecchi a gas

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 G (1 NAC 100 V) 50/60 3,8 0,38 15 F
10-1/1 G (1 NAC 100 V) 50/60 7,5 0,75 15 B
20-1/1 G (1 NAC 100 V) 50/60 12 1,2 15 F

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 G (1 NAC 110 V) 50/60 5,5 0,61 15 F
10-1/1 G (1 NAC 110 V) 50/60 8,3 0,91 15 B
20-1/1 G (1 NAC 110 V) 50/60 11,8 1,3 15 F

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 G (1 NAC 120 V) 60 5,1 0,61 15 F
10-1/1 G (1 NAC 120 V) 60 7,6 0,91 15 B
20-1/1 G (1 NAC 120 V) 60 10,8 1,3 15 F

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 G (1 NAC 127 V) 50/60 4,7 0,6 15 F
10-1/1 G (1 NAC 127 V) 50/60 7,2 0,91 15 B
20-1/1 G (1 NAC 127 V) 50/60 10,2 1,3 15 F

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 2,6 0,6 15 F
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Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-2/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 3,9 0,9 15 B
10-1/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 4 0,91 15 B
10-2/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 6,3 1,46 15 B
20-1/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 5,7 1,3 15 F
20-2/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 9,3 2,15 15 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 2,5 0,6 15 F
6-2/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 3,8 0,9 15 B
10-1/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 3,8 0,91 15 B
10-2/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 6,1 1,46 15 B
20-1/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 5,4 1,3 15 F
20-2/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 9 2,15 15 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 G (2 AC 200 V) 50/60 1,9 0,38 15 B
6-2/1 G (2 AC 200 V) 50/60 3,3 0,65 15 B
10-1/1 G (2 AC 200 V) 50/60 3,8 0,75 15 B
10-2/1 G (2 AC 200 V) 50/60 6,3 1,25 15 B
20-1/1 G (2 AC 200 V) 50/60 6,0 1,2 15 B
20-2/1 G (2 AC 200 V) 50/60 9,5 1,9 15 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 G (2 AC 208 V) 60 2,9 0,6 15 B
6-2/1 G (2 AC 208 V) 60 4,3 0,9 15 B
10-1/1 G (2 AC 208 V) 60 4,3 0,9 15 B
10-2/1 G (2 AC 208 V) 60 7,2 1,5 15 B
20-1/1 G (2 AC 208 V) 60 6,3 1,3 15 B
20-2/1 G (2 AC 208 V) 60 10,6 2,2 15 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 G (2 AC 220 V) 50/60 2,7 0,6 15 B
6-2/1 G (2 AC 220 V) 50/60 4,1 0,9 15 B
10-1/1 G (2 AC 220 V) 50/60 4,1 0,9 15 B
10-2/1 G (2 AC 220 V) 50/60 6,8 1,5 15 B
20-1/1 G (2 AC 220 V) 50/60 5,9 1,3 15 B
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Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

20-2/1 G (2 AC 220 V) 50/60 10 2,2 15 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 G (2 AC 230 V) 50/60 2,6 0,6 15 B
6-2/1 G (2 AC 230 V) 50/60 3,9 0,9 15 B
10-1/1 G (2 AC 230 V) 50/60 3,9 0,9 15 B
10-2/1 G (2 AC 230 V) 50/60 6,5 1,5 15 B
20-1/1 G (2 AC 230 V) 50/60 5,7 1,3 15 B
20-2/1 G (2 AC 230 V) 50/60 9,6 2,2 15 B

Hz Corrente
assorbita
(A)

Potenza
(kW)

Fusibile (A) Tipo RCD

6-1/1 G (2 AC 240 V) 50/60 2,5 0,6 15 B
6-2/1 G (2 AC 240 V) 50/60 3,8 0,9 15 B
10-1/1 G (2 AC 240 V) 50/60 3,8 0,9 15 B
10-2/1 G (2 AC 240 V) 50/60 6,3 1,5 15 B
20-1/1 G (2 AC 240 V) 50/60 5,4 1,3 15 B
20-2/1 G (2 AC 240 V) 50/60 9,2 2,2 15 B
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7 Collegamento in rete
*questo capitolo non si applica agli Stati Uniti e al Canada.

7.1 Avvertenze relative al collegamento alla rete
Tramite il collegamento alla rete è possibile allacciare l’apparecchio alla propria
rete per collegare l’apparecchio con ConnectedCooking.

Collegamento Ethernet (Local Area Network)
iCombi Pro:

n Di serie, gli apparecchi sono dotati di collegamento Ethernet.
n Per il collegamento alla rete utilizzare un cavo di rete almeno di categoria 5.
n Negli apparecchi di dimensioni da 6-2/3 GN a 10-2/1 GN il collegamento

si trova sul lato posteriore dell’apparecchio.
n Negli apparecchi di dimensioni 20-1/1 GN e 20-2/1 GN il collegamento si

trova sul lato inferiore dell’apparecchio.
n Una descrizione dettagliata del collegamento alla rete è contenuta nelle

istruzioni per l’uso originali.
iCombi Classic:
Opzionalmente, il collegamento Ethernet può essere ordinato insieme all’appa-
recchio o aggiunto in un secondo momento.
Il kit di retrofit è disponibile con il codice articolo 87.01.420.

WLAN (Wireless Local Area Network)
L’adattatore WLAN integrato nell’apparecchio è un’opzione che dipende dal
mercato, non disponibile in ogni Paese.

n Gli apparecchi della serie iCombi Pro dispongono di serie di un adattatore
WLAN.

n Per gli apparecchi della serie iCombi Classic è disponibile (opzionalmente)
un adattatore WLAN.

7.2 Collegamento dell’apparecchio alla rete

Collegamento del cavo Ethernet
1. Svitare l’attacco LAN.
2. Svitare il cappuccio.
3. Togliere il tappo di tenuta.
4. Spingere il cavo Ethernet attraverso il dado.
5. Spingere il cavo Ethernet attraverso la boccola in gomma.
6. Reinserire la boccola in gomma nell’anello di serraggio.
7. Attaccare il cavo Ethernet alla presa.
8. Avvitare l’attacco.
9. Serrare il cappuccio.
>> Il cavo Ethernet è collegato.
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8 Collegamento dell'acqua

8.1 Disposizioni relative al collegamento dell’acqua

NOTA
Malfunzionamento causato dal superamento in negativo della conduttanza
minima dell'acqua
Accertarsi che la conduttanza minima dell’acqua sia pari a 50 μS/cm [32
ppm TDS].

L'apparecchio è conforme alle norme comuni (SVGW, KIWA, WRAS).
Attenersi alle norme e alle disposizioni specifiche del Paese per il collegamento
alla rete dell’acqua potabile, ad esempio per ciò che concerne i requisiti igienici.

Tubo dell’acqua
n Si consiglia di utilizzare un rubinetto per ciascun apparecchio.
n Utilizzare un tubo dell’acqua che soddisfi almeno i requisiti delle norme

IEC 61770, EN 61770, EN 13618 o di qualità equivalente.
n Non utilizzare tubi dell'acqua usati.
n Un tubo dell'acqua conforme alla norma EN 61770 è disponibile presso il

produttore con il codice articolo 2067.0709. I materiali utilizzati per que-
sto tubo dell’acqua soddisfano le norme KTW, WRAS e FDA. Per gli USA e
il Canada è necessario un adattatore per il tubo flessibile dell'acqua.

Garanzia acqua potabile
Per il collegamento alla rete dell’acqua potabile è necessaria una garanzia
dell’acqua potabile conforme ai requisiti della norma EN 1717.

n Per gli apparecchi di dimensione 6-2/3 GN della serie iCombi Classic, per
il collegamento alla rete dell’acqua potabile è necessario installare nella li-
nea di alimentazione del rubinetto una protezione per sostanze di classe 3
secondo la norma EN 1717, ad es. un disgiuntore di rete CA conforme-
mente alla norma EN 14367. Nei Paesi Bassi, in Svizzera e in Giappone, il
disgiuntore di rete CA è compreso nella fornitura. In tutti gli altri Paesi
d’Europa, il disgiuntore di rete CA può essere ordinato con il codice
articolo 50.01.820.

n Al momento della consegna, tutti gli altri apparecchi soddisfano i requisiti
per la protezione dell’acqua potabile della norma EN 1717.

Pressione idrica
n La pressione dell'acqua (pressione idraulica) nella linea di alimentazione va

da 1,5 a 6 bar (21 - 87 psi).
n Si consiglia una pressione dell’acqua di 3 bar (43 psi).

Portata necessaria per ciascun apparecchio

Dimensioni apparec-
chi

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/
1

10-2/1 20-1/1 20-2/1

Max portata [l/min] 5 12 12 12 12 12 12
Max portata [gal/min] 1,32 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17
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Solo in Gran Bretagna: WRAS Indicazione relativa ai requisiti di installazione (IRN)
R160

Da effettuarsi a cura dell’installatore:
una doppia valvola di non ritorno omologata oppure un'altra valvola di non ri-
torno ugualmente efficace deve essere montata direttamente sul punto di colle-
gamento del rubinetto.

8.2 Collegare l'alimentazione idrica
Il collegamento all’alimentazione idrica è situato sul lato posteriore o inferiore
dell'apparecchio.

Apparecchi di dimensione 6-2/3 GN

Apparecchi di dimensione da 6-1/1 GN a 10-2/1 GN

Apparecchi di dimensione 20-1/1 GN, 20-2/1 GN

a La linea di alimentazione dell’acqua in loco è risciacquata e sfiatata.
a Il tubo flessibile dell’acqua è risciacquato.
a I dispositivi di protezione come valvole di ritegno o disgiuntori CA sono in-

stallati nella linea di alimentazione del rubinetto.
a Linea per collegamento comune dell’acqua fredda: 3/4 poll.
a Temperatura acqua fredda: max 30 °C [86 °F]
a Durezza dell'acqua: min 5 °dH (90 ppm).
a Conducibilità: min 50 µS
a La clorazione (Cl2) è inferiore a 0,2 mg/l (0,2 ppm) e la concentrazione di

cloruro (Cl-) è inferiore a 80 mg/l (80 ppm). In presenza di valori superiori a
quelli indicati, utilizzare un filtro dell’acqua. Nella scelta del filtro dell’acqua,
prestare attenzione alle avvertenze.

1. Collegare il tubo dell’acqua all’alimentazione idrica dell’apparecchio.
2. Aprire il rubinetto.
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>> L'alimentazione idrica è collegata.

Suggerimento per CombiMaster Plus senza Care
All’incirca 6 mesi dopo la messa in servizio, il produttore consiglia di eseguire
una verifica preventiva per controllare l’attuale accumulo di calcare nel genera-
tore di vapore. La verifica deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

8.3 Avvertenze relative alla depurazione dell'acqua
Se la qualità dell'acqua non è adatta per l’apparecchio, è necessario effettuare
una depurazione dell’acqua. Osservare le note seguenti:

n L’acqua depurata la cui durezza è inferiore a 5 °dH può avere un effetto ag-
gressivo e corrosivo che può ridurre la durata utile dell’apparecchio. Non
utilizzare acqua depurata con una durezza inferiore a 5 °dH.

n Relativamente ai collegamenti idrici e ai collegamenti dell'acqua di scarico,
rispettare le norme specifiche del Paese, in particolare per ciò che concer-
ne l’installazione dei punti di prelievo dell'acqua.

n Richiedere alla società fornitrice di acqua locale le informazioni riguardanti
la concentrazione di cloruro (Cl-), la clorazione (Cl2), la conducibilità e la du-
rezza dell'acqua.

n Collegamento di iCombi Pro ad acqua con meno di 7 °dH: All'inizio dell'au-
todiagnosi viene richiesta la durezza dell'acqua alla quale è collegato l'ap-
parecchio. In questo caso selezionare la voce Durezza dell'acqua inferiore a
7°dH.

n Nella maggior parte dei casi il collegamento dell'acqua è possibile senza
necessità di filtri aggiuntivi né di depurazione dell'acqua.

n In caso di condizioni critiche dell’acqua, è necessario eseguire il filtraggio
e / o la depurazione dell'acqua.

8.4 Selezione del filtro dell'acqua
In caso di condizioni critiche dell’acqua, è necessario eseguire il filtraggio e / o
la depurazione dell'acqua. Nella selezione del filtro dell’acqua rispettare quanto
segue:

(A) Microfiltro
Se l’acqua presenta impurità dovute a sabbia, particelle di ferro o materiali in
sospensione, si consiglia di utilizzare un microfiltro con finezza di 5 - 15 µm
[0,0002 – 0,0006 pollici].

(B) Filtro ai carboni attivi
In caso di forte clorazione (Cl2) dell'acqua, superiore a 0,2 mg/l (corrisponde a
0,2 ppm) è necessario installare a monte un filtro ai carboni attivi. Per informa-
zioni relative alla clorazione (Cl2) rivolgersi alla società fornitrice di acqua loca-
le.

(C) Impianto a osmosi inversa
Se la concentrazione di cloruro (Cl-) è superiore a 80 mg/l [80 ppm], è neces-
sario installare un impianto a osmosi inversa per contrastare il pericolo di cor-
rosione. Per informazioni relative alla concentrazione di cloruro (Cl-) rivolgersi
alla società fornitrice di acqua locale.
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NOTA
Malfunzionamento causato dal superamento in negativo della conduttanza
minima dell'acqua
Accertarsi che la conduttanza minima dell’acqua sia pari a 50 μS/cm [32 ppm
TDS].

(D) Addolcimento dell'acqua
iCombi Pro / iCombi Classic
Se usati correttamente, gli apparecchi iCombi Pro / iCombi Classic rimuovono il
calcare in modo autonomo. Un impianto di addolcimento dell'acqua non è ne-
cessario.
CombiMaster Plus senza Care

n Un impianto di addolcimento dell'acqua viene consigliato per la depurazione
dell'acqua in caso di forte presenza di calcare (evitando così l'impatto del
cloruro).

n Eseguire una decarbonizzazione a bassa acidità tramite uno scambiatore di
ioni di idrogeno (H+). L’utilizzo di scambiatori di ioni di sodio (comunemente
usati per le lavastoviglie) viene sconsigliato.

n Il dosaggio di fosfato non è raccomandato a causa degli effetti negativi sul
sistema idrico.

Avvertenze per il collegamento del filtro dell'acqua
Il diametro del tubo flessibile dell’acqua deve essere di almeno 1/2 pollice e di
almeno 3/4 di pollice presso l’attacco del filtro dell'acqua.
Per una combinazione di filtri dell'acqua, rispettare la sequenza dei filtri in dire-
zione del flusso:

n (A)-(B)-(C)
oppure

n (A)-(B)-(D)
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9 Attacco acqua di scarico

9.1 Disposizioni relative all’attacco dell’acqua di scarico

Avvertenze generali per tutti gli apparecchi

NOTA
Il tubo di scarico non soddisfa i requisiti
Utilizzare un tubo di scarico resistente alla temperatura del vapore che
equivale almeno a un tubo di tipo PP. Non utilizzare un tubo di gomma.

NOTA
Installazione scorretta del tubo di scarico
Non incollare o saldare il tubo di scarico allo scarico dell'apparecchio.
Non collegare il tubo di scarico tramite un riduttore allo scarico
dell'apparecchio.

NOTA
Mai chiudere o intubare il troppopieno di sicurezza
Non ridurre la sezione del troppopieno di sicurezza.
Il troppopieno di sicurezza deve essere sempre accessibile e libero. È
fondamentale per lo sfiato e come scarico in caso di intasamento.

NOTA
Acque di scarico sporche contenenti grassi
Assicurarsi che sia stato installato un separatore dei grassi per la
chiarificazione delle acque di scarico.

n L'apparecchio è conforme alle norme del settore (SVGW, KIWA, WRAS).
n La temperatura media dell'acqua di scarico è pari a 65 °C [149 °F].
n Per il dimensionamento dello scarico notare quanto segue: la quantità mo-

mentanea pompata dal generatore di vapore è di 0,5 l/s [0,13 gal/s].
n Se è presente uno scarico a pavimento privo di sifone, è necessario un per-

corso di scarico libero di 20 mm [0,79 poll.].
n Indipendentemente dalle dimensioni, tutti gli apparecchi possono essere

collegati a uno scarico nel muro o nel pavimento.

Requisiti per gli apparecchi di dimensione 6-2/3 GN
Per assicurare un consumo energetico ottimale, si consiglia di integrare un si-
fone nel collegamento dell'acqua di scarico.

n Diametro dello scarico dell'apparecchio: DN 40 mm [1,5 poll.]
n Lo scarico dell’apparecchio DN 40/50 è accluso all’apparecchio. Lo scarico

dell’apparecchio DN 40/50 può anche essere ordinato separatamente
presso il produttore con il codice articolo 8720.1031.

n Ciascun apparecchio deve avere un proprio attacco dell’acqua di scarico.
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Requisiti per gli apparecchi di dimensione da 6-1/1 GN a 20-2/1 GN

NOTA
Troppopieno dell’apparecchio a causa di un sifone esterno
L’apparecchio è già dotato di un sifone integrato. Un secondo sifone esterno
senza aerazione del percorso di scarico può causare un troppopieno
dell’apparecchio.
In mancanza di aerazione a monte, non collegare alcun sifone esterno al
collegamento dell’acqua di scarico.
Assicurarsi che vi sia un tratto di scarico libero o uno sfiato sullo scarico
dell'acqua.

n Diametro dello scarico dell'apparecchio: DN 50 mm [2 poll.]
n Un kit di collegamento per lo scarico dell’apparecchio DN 40/50 è disponi-

bile presso il produttore con il codice articolo 8720.1031.
n Apparecchi da tavolo: Ciascun apparecchio deve avere un proprio attacco

dell’acqua di scarico.

Requisiti aggiuntivi per Combi-Duo
In aggiunta ai requisiti per gli apparecchi singoli, per il montaggio di un Combi-
Duo rispettare quanto segue:

n È necessario dotare ciascun apparecchio di un proprio collegamento dell'ac-
qua di scarico.

n Nel Combi-Duo con scarico a pavimento, non installare alcun sifone presso
lo scarico.

Opzioni
n Per ridurre la pressione sul tubo di scarico, installare un tubo montante sul

tubo di scarico.
n Apparecchi da tavolo: Per aumentare l’altezza libera dal pavimento sono di-

sponibili un rialzo per apparecchio da 110 mm [4,33 poll.] e un carrello da
trasporto (regolabile in altezza) per carrelli portateglie.

n Apparecchi da pavimento: Per aumentare l’altezza libera dal pavimento, so-
no disponibili un rialzo per l’apparecchio e uno per i carrelli portateglie.

9.2 Collegare lo scarico dell'acqua
a Il tubo di scarico è resistente alla temperatura del vapore.
1. Collegare il tubo di scarico DN 50 mm [2 poll.] (negli apparecchi di dimen-

sione 6-2/3: DN 40 mm [1,5 poll.]) con una pendenza costante di almeno il
5% o 3 (1,4 poll./piede). Per il tubo di scarico, utilizzare come primo spez-
zone di tubo un raccordo a gomito di 90°.

2. Disporre il tubo di scarico lateralmente, dritto o verso il basso.
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Apparecchi di dimensione 6-2/3 GN

Apparecchi di dimensione da 6-1/1 GN a 10-2/1 GN

L’altezza media del collegamento dell’acqua di scarico negli apparecchi da ta-
volo è di ca. 50 mm [1,57 poll.].

Apparecchi di dimensione 20-1/1 GN, 20-2/1 GN

L’altezza media del collegamento dell’acqua di scarico è di 70 mm [2,76 poll.].
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9.3 Aerazione supplementare del percorso di scarico (opzionale)

NOTA
Troppopieno dell’apparecchio a causa di un sifone esterno
L’apparecchio è già dotato di un sifone integrato. Un secondo sifone esterno
senza aerazione del percorso di scarico può causare un troppopieno
dell’apparecchio.
In mancanza di aerazione a monte, non collegare alcun sifone esterno al
collegamento dell’acqua di scarico.
Assicurarsi che vi sia un tratto di scarico libero o uno sfiato sullo scarico
dell'acqua.

Se si collega un sifone esterno, l’apparecchio necessita di un’aerazione supple-
mentare del percorso di scarico per mezzo di un tubo di ventilazione da installa-
re presso il tubo di scarico per impedire il troppopieno dell’apparecchio. Tale tu-
bo di ventilazione è provvisto di fori nella parte inferiore per ottenere un effetto
aspirante.
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10 Collegamento del gas negli apparecchi a gas
Quanto riportato in questo capitolo si applica solo agli apparecchi a gas.

 PERICOLO
Incendio causato da un collegamento errato del gas
Pericolo di morte in caso di incendio causato da un collegamento errato del
gas.
n Rispettare le disposizioni locali della società fornitrice di gas.
n Confrontare il tipo di gas disponibile e la pressione di collegamento

dinamica con i valori indicati sull’apparecchio.

 PERICOLO
Superamento dei valori di CO/CO2 consentiti
Pericolo di intossicazione in caso di superamento dei valori consentiti di
CO/CO2 causato da un’impostazione errata del bruciatore.
n In occasione della prima messa in servizio, effettuare un’analisi dei gas di

scarico.
n Documentare i valori dei gas di scarico.
n Si consiglia di dotare il luogo di installazione di un rilevatore di gas per

CO.

 PERICOLO
Superamento dei valori di CO a causa di un tipo di gas errato
Pericolo di intossicazione dovuto al collegamento di un tipo di gas errato
n Collegare l’apparecchio solo al tipo di gas indicato sulla targhetta dati

dell’apparecchio.
n Confrontare il tipo di gas disponibile e la pressione di collegamento

dinamica con i valori indicati sull’apparecchio.
n Si consiglia di dotare il luogo di installazione di un rilevatore di gas per

CO.
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10.1 Disposizioni relative al collegamento del gas

NOTA
Superamento della pressione di flusso di collegamento
Una pressione di flusso di collegamento superiore a 65 mbar [0,94 psi]
provoca un malfunzionamento dell'apparecchio e danni ai componenti a gas.
n In caso di gas naturale, mantenere una pressione di flusso di collegamento

pari al massimo a 30 mbar [0,44 psi].
n In caso di gas liquido, mantenere una pressione di flusso di collegamento

pari al massimo a 58 mbar [0,84 psi].
n In generale, mantenere una pressione di flusso di collegamento pari al

massimo a 65 mbar [0,94 psi].
n In caso di pressione più elevata, bloccare l’apparecchio sul lato gas e non

effettuare alcuna messa in servizio.

Requisiti relativi al tipo di gas e alla pressione del gas
n Verificare che l’impostazione del gas di fabbrica sull’apparecchio corrispon-

da alle effettive condizioni per il collegamento del gas in loco.
n Il tipo di gas impostato nell’apparecchio e la pressione di collegamento dina-

mica devono coincidere con le indicazioni riportate sulla targhetta dati.

G20
20 mbar
[0,29 psi]

n Se la pressione della condotta differisce dalla pressione di flusso di collega-
mento dell’apparecchio, informare la propria società fornitrice di gas.

n Rispettare le disposizioni localmente in vigore della società fornitrice di gas.

Requisiti relativi all’alimentazione e alla condotta del gas
n L’analisi dei gas di scarico deve essere eseguita solo da un tecnico autorizza-

to dal produttore. L’analisi dei gas di scarico deve essere eseguita prima del-
la messa in servizio.

n Il collegamento del gas deve essere eseguito esclusivamente da un installa-
tore locale autorizzato.

n La tubazione di collegamento del gas deve soddisfare il carico termico no-
minale riportato sulla targhetta dati.

n La tenuta dell'alimentazione e della distribuzione del gas nell'apparecchio
deve essere controllata utilizzando un adeguato strumento di verifica.
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n La sezione della tubatura del gas - pari ad almeno ¾ poll. - deve essere
progettata per la massima potenza allacciata di tutte utenze.

n Davanti a ogni apparecchio deve essere installato un rubinetto di chiusura
del gas.

n La conformità alla norma DIN-DVGW (la società locale fornitrice di gas)
deve essere verificata per tutti i componenti di collegamento del gas pre-
senti in loco.

n È possibile collegare la condotta del gas con una presa del gas.
n Ai fini del collegamento della condotta del gas, è necessario un raccordo

con filettatura interna.
n L'apparecchio deve essere messo in sicurezza contro eventuali scivola-

menti.
n Con valori di CO non diluito superiori a 174,7 mg/m³ [150 ppm] con l’aria

calda e superiori a 465,8 mg/m³ [400 ppm] con il vapore, l’impostazione
del bruciatore deve essere verificata ed eventualmente regolata da un tec-
nico certificato e qualificato dall'azienda. In seguito, il tecnico deve esegui-
re un’analisi dei gas di scarico.

n Rispettare le istruzioni per la manutenzione dei componenti a gas.
n L’installazione del gas deve soddisfare le norme per il gas naturale CGA-B

149.1 o per il gas propano CGA-B 149.2.

10.2 Collegamento dell’apparecchio all’alimentazione del gas
a L’ampiezza del tubo del gas è pari ad almeno ¾ poll. conformemente alle

disposizioni locali.
a Ai fini del collegamento della condotta del gas, è presente un raccordo con

filettatura interna. È presente un nastro aggiuntivo in teflon per la tenuta
nella filettatura.

a In loco è presente un rubinetto di chiusura del gas.
a Il tipo di gas presente e la pressione di collegamento dinamica coincidono

con i valori indicati sull'etichetta dati dell’apparecchio.
a L'apparecchio è assicurato contro eventuali scivolamenti.
1. Collegare il tubo del gas all’attacco del gas dell’apparecchio.
2. Verificare la tenuta dell'alimentazione e della distribuzione del gas nell'ap-

parecchio utilizzando un adeguato strumento di verifica.
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10.3 Consumo di gas in base al tipo di gas

Gas naturale H G20

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressione di flusso di
collegamento richie-
sta (mbar)

18-25 18-25 18-25 18-25 18-25 18-25

Indice di Wobbe
(MJ/m³) Wi

45,67 45,67 45,67 45,67 45,67 45,67

Indice di Wobbe
(MJ/m³) Ws

50,72 50,72 50,72 50,72 50,72 50,72

Max consumo con ca-
rico termico nominale
(con 15 °C, 1013
mbar)

1,4 m³/
h

3,05
m³/h

2,35
m³/h

4,23
m³/h

4,44
m³/h

8,47
m³/h

Max consumo con ca-
rico termico nominale
(con 15 °C, 1013
mbar)

13 kW 28 kW 22 kW 40 kW 42 kW 80 kW

Gas naturale L G25

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressione di flusso di
collegamento richie-
sta (mbar)

20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30

Indice di Wobbe
(MJ/m³) Wi

37,38 37,38 37,38 37,38 37,38 37,38

Indice di Wobbe
(MJ/m³) Ws

41,52 41,52 41,52 41,52 41,52 41,52

Max consumo con
carico termico nomi-
nale (con 15 °C, 1013
mbar)

1,60
m³/h

3,45
m³/h

2,71
m³/h

4,92
m³/h

5,17
m³/h

9,85
m³/h

Max consumo con
carico termico nomi-
nale (con 15 °C, 1013
mbar)

13 kW 28 kW 22 kW 40 kW 42 kW 80 kW

Gas naturale EK G25.3 Paesi Bassi

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressione di flusso di
collegamento richie-
sta (mbar)

20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30

Indice di Wobbe
(MJ/m³) Wi

38,49 38,49 38,49 38,49 38,49 38,49

Indice di Wobbe
(MJ/m³) Ws

42,71 42,71 42,71 42,71 42,71 42,71

Max consumo con ca-
rico termico nominale
(con 15 °C, 1013
mbar)

1,56
m³/h

3,37
m³/h

2,65
m³/h

4,81
m³/h

5,05
m³/h

9,63
m³/h
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6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Max consumo con
carico termico nomi-
nale (con 15 °C,
1013 mbar)

13 kW 28 kW 22 kW 40 kW 42 kW 80 kW

Gas liquido G30

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressione di flusso
di collegamento ri-
chiesta (mbar)

25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5

Indice di Wobbe
(MJ/m³) Wi

80,58 80,58 80,58 80,58 80,58 80,58

Indice di Wobbe
(MJ/m³) Ws

87,33 87,33 87,33 87,33 87,33 87,33

Max consumo con
carico termico no-
minale (con 15 °C,
1013 mbar)

1,06
kg/h

2,33
kg/h

1,81
kg/h

3,31
kg/h

3,47
kg/h

6,62
kg/h

Max consumo con
carico termico no-
minale (con 15 °C,
1013 mbar)

13,5 kW 29,5 kW 23 kW 42 kW 44 kW 84 kW

Gas liquido G31

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressione di flusso
di collegamento ri-
chiesta (mbar)

25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5

Indice di Wobbe
(MJ/m³) Wi

74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75

Indice di Wobbe
(MJ/m³) Ws

81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19

Max consumo con
carico termico no-
minale (con 15 °C,
1013 mbar)

1,01
kg/h

2,18
kg/h

1,71
kg/h

3,11
kg/h

3,26
kg/h

6,21
kg/h

Max consumo con
carico termico no-
minale (con 15 °C,
1013 mbar)

13 kW 28 kW 22 kW 40 kW 42 kW 80 kW

Gas liquido Australia

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressione dinamica
del gas (kPa)

2,75-3,
5

2,75-3,
5

2,75-3,
5

2,75-3,
5

2,75-3,
5

2,75-3,
5

Indice di Wobbe (MJ/
m³) Wi

74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75

Indice di Wobbe (MJ/
m³) Ws

81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19
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6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Max consumo con ca-
rico termico nominale
(con 15 °C, 1013
mbar)

46,8
MJ/h

79,2
MJ/h

100,8
MJ/h

144
MJ/h

151,2
MJ/h

288
MJ/h

Gas naturale Australia

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressione dinamica del
gas (kPa)

1,13-2,
5

1,13-2,
5

1,13-2,
5

1,13-2,
5

1,13-2,
5

1,13-2,
5

Indice di Wobbe (MJ/
m³) Wi

45,67 45,67 45,67 45,67 45,67 45,67

Indice di Wobbe (MJ/
m³) Ws

50,72 50,72 50,72 50,72 50,72 50,72

Max consumo con ca-
rico termico nominale
(con 15 °C, 1013
mbar)

46,8
MJ/h

79,2
MJ/h

100,8
MJ/h

144
MJ/h

151,2
MJ/h

288
MJ/h

Gas naturale 13A Giappone

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressione di flusso di
collegamento richiesta
(mbar)

18-25 18-25 18-25 18-25 18-25 18-25

Indice di Wobbe (MJ/
m³) Wi

55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3

Max consumo con ca-
rico termico nominale
(con 15 °C, 1013
mbar)

13,7 kW 29,4 kW 23,1 kW 42 kW 44,1 kW 84 kW

Gas liquido Giappone

6-1/1 6-2/1 10-1/
1

10-2/
1

20-1/
1

20-2/
1

Pressione di flusso di colle-
gamento richiesta (mbar)

25-57,
5

25-57,
5

25-57,
5

25-57,
5

25-57,
5

25-57,
5

Indice di Wobbe (MJ/m³)
Wi

74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75

Indice di Wobbe (MJ/m³)
Ws

81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19

Max consumo con carico
termico nominale (con 15
°C, 1013 mbar)

14,1
kW

30,4
kW

23,9
kW

43,5
kW

45,7
kW

87 kW

Gas naturale G20 USA

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressione di flusso di
collegamento richiesta
(mbar)

6,5-10,
0 in/wc

6,5-10,
0 in/wc

6,5-10,
0 in/wc

6,5-10,
0 in/wc

6,5-10,
0 in/wc

6,5-10,
0 in/wc
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6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Indice di Wobbe (MJ/
m³) Wi

45,67 45,67 45,67 45,67 45,67 45,67

Indice di Wobbe (MJ/
m³) Ws

50,72 50,72 50,72 50,72 50,72 50,72

Max consumo con cari-
co termico nominale
(con 15 °C, 1013 mbar)

48,58
ft³/h

104,64
ft³/h

82,21
ft³/h

149,48
ft³/h

156,96
ft³/h

298,96
ft³/h

Max consumo con cari-
co termico nominale
(con 15 °C, 1013 mbar)

49500
BTU/hr

106500
BTU/hr

83500
BTU/hr

152000
BTU/hr

159500
BTU/hr

303500
BTU/hr

Gas propano 3P G31 USA

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pressione di flusso di
collegamento richiesta
(mbar)

10-15
in/wc

10-15
in/wc

10-15
in/wc

10-15
in/wc

10-15
in/wc

10-15
in/wc

Indice di Wobbe (MJ/
m³) Wi

74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75

Indice di Wobbe (MJ/
m³) Ws

81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19

Max consumo con cari-
co termico nominale
(con 15 °C, 1013 mbar)

2,23
lb/h

4,80
lb/h

3,77
lb/h

6,85
lb/h

7,19
lb/h

13,7
lb/h

Max consumo con cari-
co termico nominale
(con 15 °C, 1013 mbar)

48500
BTU/hr

104000
BTU/hr

82000
BTU/hr

148500
BTU/hr

156000
BTU/hr

296500
BTU/hr
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11 Collegamento del gas di scarico negli apparecchi a gas
Quanto riportato in questo capitolo si applica solo agli apparecchi a gas.

 PERICOLO
Gas di scarico dannosi per la salute
Pericolo di soffocamento dovuto a una concentrazione non consentita di gas
di scarico dannosi per la salute.
n Assicurarsi che il luogo di installazione sia sufficientemente aerato.
n Prima della messa in servizio dell’apparecchio, eseguire un'analisi dei gas

di scarico.

11.1 Disposizioni relative al collegamento del gas di scarico
n Gli apparecchi sono classificati secondo la norma DVGW G631 del

03/2012 come apparecchi con gas di scarico di tipo A3, B23, B13, B13BS.
Rispettare le disposizioni per ciascun tipo.

n Per l'installazione rispettare le norme locali nella versione in vigore.
n Il collegamento del gas di scarico deve soddisfare le disposizioni di NFPA

96.
n Rispettare le istruzioni per la manutenzione dei componenti a gas.

Volume del gas di scarico e volume dell’ambiente
I seguenti valori si applicano soltanto ai singoli apparecchi:

6-1/1 6-2/1 10-1/
1

10-2/
1

20-1/
1

20-2/
1

Min dimensioni ambiente
con ventilazione costante
(m³)

26 56 44 80 88 -

Min dimensioni ambiente
con ventilazione libera
(m³)

52 112 88 160 176 -

Min alimentazione di aria
per la combustione (m³/h)

21 45 35 64 70 128

Min alimentazione di aria
per la combustione (ft³/h)

742 1590 1236 2260 2472 4521

Max volume dei gas di
scarico (m³/h)

38 108 78 160 150 311

Max volume dei gas di
scarico (ft³/h)

1342 3814 2755 5651 5298 10983

Max temperatura dei gas
di scarico (°C)

350 520 470 590 430 520

Max temperatura dei gas
di scarico (°F)

662 968 878 1094 806 968

*Alimentazione di aria per la combustione mediante sistemi aeraulici
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Alimentazione di aria per la combustione
La fornitura di aria per la combustione viene assicurata attraverso la ventilazio-
ne libera o una ventilazione costante, una vicino al soffitto e l’altra vicino al pa-
vimento.
Ventilazione libera
La fornitura di aria per la combustione viene assicurata mediante porte e fine-
stre.
Ventilazione costante
La fornitura di aria per la combustione viene assicurata mediante due aperture
di ventilazione verso l'esterno, ciascuna delle quali presenta una sezione libera
di 150 m3 [9153561.62 in³] (una vicino al soffitto, l’altra vicino al pavimento).
Sistemi aeraulici
Le cucine in cui sono installati apparecchi a gas con un carico termico nominale
complessivo superiore a 50 kW devono essere ventilate e sfiatate mediante si-
stemi aeraulici. Se progettati conformemente a VDI 2052, tali sistemi assicura-
no inoltre la fornitura di aria per la combustione degli apparecchi a gas.

11.2 Collegamento del gas di scarico modello A3 e B23

Requisiti per gli apparecchi di dimensione 6-1/1 GN
n Per gli apparecchi di questa dimensione, il collegamento del gas di scarico

modello A3 equivale a un apparecchio di combustione dipendente dall'aria
presente nei locali, con ventola posizionata davanti ai bruciatori, senza
convogliatore di fumi e con un carico nominale complessivo nel locale di
installazione inferiore o uguale a 14 kW.

n Per evitare il pericolo di incendio dovuto al grasso nel filtro antigrasso è
necessario rispettare una distanza di 400 mm [15,75 pollici] tra i tubi del
gas di scarico e i filtri antigrasso della cappa di aspirazione / del soffitto
ventilato.

n Non è obbligatorio che l'alimentazione di gas ai bruciatori venga rilasciata
soltanto quando l'impianto di aspirazione è in funzione.

n Non è necessaria una presa per il flusso verso l'alto.
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n Per l’installazione di apparecchi a gas con collegamento del gas di scarico
modello A e con un carico nominale complessivo inferiore o uguale a 14
kW, è sufficiente che il luogo di installazione soddisfi uno dei seguenti crite-
ri:

– Il locale di installazione ha una capacità superiore a 2 m3/kW
[70,63 ft³/kW].

– Nel locale di installazione è presente una porta che dà verso l’esterno o
una finestra apribile.

– Viene utilizzato un impianto di ventilazione per cucine che dispone di
un volume di portata minima di 15 m3/h [529,72 ft³/h] per kW di cari-
co nominale complessivo e presenta aperture appropriate per l'aria in
ingresso.

Requisiti per gli apparecchi di dimensione da 6-2/1 GN a 20-2/1 GN
n Per gli apparecchi di queste dimensioni, il collegamento del gas di scarico

modello B23 equivale a un apparecchio di combustione dipendente dall'aria
presente nei locali, con ventola posizionata davanti ai bruciatori, senza con-
vogliatore di fumi e con un carico nominale complessivo nel locale di instal-
lazione superiore a 14 kW.

n Per evitare il pericolo di incendio dovuto al grasso nel filtro antigrasso è ne-
cessario rispettare una distanza di 400 mm [15,75 pollici] tra i tubi del gas di
scarico e i filtri antigrasso della cappa di aspirazione / del soffitto ventilato.

n Non è necessaria una presa per il flusso verso l'alto.
n I gas di scarico devono essere convogliati verso l'esterno tramite gli impianti

di ventilazione per cucine. I gas di scarico degli apparecchi a gas con collega-
mento del gas di scarico modello A vengono prima rilasciati nell'ambiente e
poi scaricati rapidamente tramite gli impianti di ventilazione per cucine.

n Controllando l'evacuazione dei gas di scarico, è necessario assicurarsi che
l'alimentazione del gas ai bruciatori venga rilasciata soltanto se è garantita
l'aspirazione.
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11.3 Collegamento del gas di scarico modello B13

NOTA
Installazione con convogliatore di fumi non originale
Per evitare danni all’apparecchio, per il collegamento del gas di scarico
modello 13 utilizzare esclusivamente convogliatori di fumi originali.

Requisiti
n Il collegamento del gas di scarico modello B13 equivale a un apparecchio

di combustione dipendente dall'aria presente nei locali con ventola posi-
zionata davanti ai bruciatori e con convogliatore di fumi.

n Per evitare il pericolo di incendio dovuto al grasso nel filtro antigrasso è
necessario rispettare una distanza di 400 mm [15,75 pollici] tra i tubi del
gas di scarico e i filtri antigrasso della cappa di aspirazione / del soffitto
ventilato.

n In caso di collegamento del gas di scarico modello B13, assicurarsi che sia
presente un percorso verticale per il flusso verso l’alto.

n Il percorso di flusso verso l'alto deve terminare a 400 mm [15,75 pollici]
sotto il filtro antigrasso. L'apparecchio deve essere installato sotto una
cappa di aspirazione o un soffitto ventilato.

n Controllando l'evacuazione dei gas di scarico, è necessario assicurarsi che
l'alimentazione del gas ai bruciatori venga rilasciata soltanto se è garantita
l'aspirazione.
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11.4 Collegamento del gas di scarico modello B13BS

Requisiti
Per il modello B13BS, è consentito un collegamento fisso a un camino in combi-
nazione con un convogliatore di fumi.
Per il calcolo dell'aria in ingresso e dell'aria di scarico necessarie, contattare lo
spazzacamino di fiducia o un ente autorizzato.
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11.5 Convogliatore di fumi per B13 e B13BS

I convogliatori di fumi non sono compresi nella fornitura dell'apparecchio, ma
possono essere ordinati specificando i seguenti codici articolo:

Convoglia-
tore fumi

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

Strömungss
icherungen
B13

70.01.360 70.01.432 70.01.376 70.01.586 70.01.493 70.01.492

Strömungss
icherungen
B13BS

70.01.339 70.01.431 70.01.340 70.01.582 70.01.583 70.01.492

Il manuale per l'installazione viene fornito insieme al convogliatore di fumi.



11 | Collegamento del gas di scarico negli apparecchi a gas

80.06.075_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_it-IT 85 / 96

Avvertenze relative al sistema di gas di scarico

NOTA
Tubi del gas di scarico resistenti alle temperature per temperature dei gas
di scarico elevate
I tubi del gas di scarico devono resistere a temperature fino a 400 °C
[752 °F].
Non è consentito utilizzare tubi di scarico in alluminio e materiali non
resistenti a temperature fino a 400 °C [752 °F] a causa delle temperature che
possono raggiungere i gas di scarico.

I tubi del gas di scarico devono essere saldamente collegati e posati secondo le
norme locali. È necessario garantire un’aspirazione continua. In caso di ristagno,
si attiva il limitatore di temperatura di sicurezza nel convogliatore di fumi. Il limi-
tatore di temperatura di sicurezza è impostato a 103 °C [217,4 °F].
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12 Prima messa in funzione

 AVVERTENZA
Pericolo di scottature a causa del vapore bollente
Durante il funzionamento o la pulizia dell’apparecchio si genera del vapore
bollente. Se si apre la porta della camera di cottura, è possibile scottarsi a
causa del vapore bollente.
n Aprire la porta della camera di cottura con attenzione e lasciarla

socchiusa per qualche secondo affinché il vapore possa defluire verso
l’alto.

n Accertarsi che non ci siano persone nell’area di fuoriuscita del vapore.

12.1 Prima della messa in servizio

Rimuovere i materiali di trasporto dalla camera di cottura

 ATTENZIONE
Materiali e oggetti infiammabili nella camera di cottura
Pericolo di incendio a causa dei materiali di imballaggio e trasporto nonché
dello Starter kit nella camera di cottura.
Prima della prima messa in servizio rimuovere dalla camera di cottura tutti i
materiali e gli oggetti infiammabili.

Starter kit
All’apparecchio è accluso uno Starter kit che varia a seconda del volume dell’or-
dine. Rimuovere lo Starter kit dalla camera di cottura.

Altezza massima dell’ultimo ripiano

 AVVERTENZA
Pericolo di scottature a causa dei liquidi
Per evitare scottature, per riscaldare liquidi e alimenti, che durante il
riscaldamento diventano liquidi, utilizzare solo recipienti di cottura visibili e
facili da sorvegliare.
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Al termine dell’installazione dell’apparecchio, apporre l’adesivo relativo all’altez-
za massima dell’ultimo ripiano sull’apparecchio, a un’altezza di 1600 mm
[63 pollici]. L’adesivo è accluso allo Starter kit.

12.2 Esecuzione dell’autodiagnosi

 PERICOLO
Valori di CO- / CO2 modificati dopo l’autodiagnosi
Pericolo di intossicazione a causa di valori eccessivamente elevati dei gas di
scarico.
n Al termine dell’autodiagnosi, eseguire un’analisi dei gas di scarico.
n Impostare i valori conformemente alle specifiche per l’analisi dei gas di

scarico.

In occasione della prima messa in servizio dell'apparecchio è necessario eseguire
una tantum un’autodiagnosi. Durante l’autodiagnosi, l’apparecchio viene adatta-
to alle condizioni ambientali.
L’autodiagnosi viene eseguita in automatico. La sua durata dipende dalla dimen-
sione dell’apparecchio e va da 45 a 65 minuti. Con una cappa di aspirazione Ul-
traVent, l’autodiagnosi dura all’incirca 20 minuti di più.

Preparativi
n L’apparecchio è correttamente collegato all’acqua, all’acqua di scarico, alla

corrente elettrica e, nel caso di un apparecchio a gas, all’alimentazione di gas
e all’impianto del gas di scarico, come indicato nelle presenti istruzioni.

n Verificare che i telai appesi e la paratia dell'aria si trovino nella posizione
corretta.

n Il pannello laterale a sinistra è chiuso.
n Ai fini dell’autodiagnosi, è necessario un contenitore GN per ciascuna giran-

te del ventilatore.

Inserimento contenitori GN
1. Davanti a ciascuna girante del ventilatore spingere un contenitore GN piatto

con l’apertura rivolta verso il basso nei telai appesi.



12 | Prima messa in funzione

88 / 96 80.06.075_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_it-IT

>> Negli apparecchi di dimensione da 6-2/3 GN a 6-2/1 GN, il contenitore
GN si trova al centro dei telai appesi, davanti alla girante del ventilatore.

>> Negli apparecchi di dimensione 10-1/1 GN e 10-2/1 GN, nei telai appesi
si trovano 2 contenitori GN, ciascuno dei quali è situato al centro davanti a
una girante del ventilatore.

>> Negli apparecchi di dimensione 20-1/1 GN e 20-2/1 GN, nel carrello
portateglie si trovano 3 contenitori GN, ciascuno dei quali è situato al cen-
tro davanti a una girante del ventilatore.

Avvio dell’autodiagnosi
1. Chiudere la porta della camera di cottura.
2. Avviare l’autodiagnosi.
>> Durante l’autodiagnosi viene verificata la tenuta dell’apparecchio. Se du-

rante l’autodiagnosi fuoriesce del vapore dalla porta della camera di cottura
chiusa, attendere la conclusione dell’autodiagnosi e quindi verificare l’im-
postazione della porta.

>> La conclusione dell’autodiagnosi viene indicata sul display.

NOTA
Se durante l’autodiagnosi fuoriesce del vapore dalla porta, è possibile che la
porta non sia stata impostata correttamente. In questo caso, verificare
l’impostazione della porta e, se necessario, impostarla di nuovo.
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13 Manutenzione

13.1 Istruzioni per la manutenzione

Avvertenze per gli apparecchi a gas
n Conformemente alle norme indicate, è necessario effettuare almeno una

manutenzione annuale dei componenti a gas.
n Se sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione o riparazione agli apparec-

chi a gas, osservare le seguenti indicazioni:
– Controllare che la posizione del tubo di compensazione sia corretta.
– Verificare la tenuta dei componenti che trasportano gas.
– Eseguire l’analisi dei gas di scarico.

13.2 Sostituzione del filtro dell'aria
Se il filtro dell’aria è sporco, sul display dell’apparecchio appare una notifica di
servizio e la richiesta di sostituzione del filtro dell’aria.

Avvertenze per la sostituzione del filtro dell’aria
I filtri dell'aria possono essere sostituiti dall'utente finale. Durante la sostituzio-
ne, accertarsi che il nuovo filtro dell’aria scatti nella posizione corretta. Osserva-
re le istruzioni fornite dal manuale d'uso originale nel capitolo Manutenzione.

Codici articolo filtro dell’aria

Dimensione appa-
recchio

6-2/3 6-1/1 - 10-2/1 20-1/1 - 20-2/1

Codice articolo fil-
tro dell’aria

40.04.771 40.05.424 40.05.654
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14 Messa fuori servizio

14.1 Avvertenze per la messa fuori servizio
Per la messa fuori servizio dell’apparecchio attenersi alle indicazioni seguenti:

n Accertarsi che l'apparecchio si sia raffreddato e abbia raggiunto una tem-
peratura inferiore a 40 °C [104 °F].

n Accertarsi che il generatore di vapore sia pompato a vuoto.
n Accertarsi che il box di pulizia sia pompato a vuoto.
n Chiudere l’alimentazione del gas.
n Assicurarsi che l’apparecchio sia staccato dall’alimentazione elettrica e pri-

vo di tensione.
n Rimuovere dall'apparecchio tutti i collegamenti dell’acqua, gli attacchi

dell’acqua di scarico e, in caso di apparecchi a gas, i collegamenti del gas.
n Se l’apparecchio deve essere trasportato, toglierlo dagli arresti dei piedini

e dai fissaggi alle pareti esistenti (catena di fissaggio).

14.2 Smaltimento
Gli apparecchi elettrici ed elettronici come iCombi Pro e iCombi Classic devo-
no essere smaltiti separatamente.

n Non smaltire l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici e neppure nei con-
tainer degli apparecchi obsoleti dei centri di raccolta comunali.

n Rispettare le disposizioni del rispettivo Paese in materia di smaltimento di
apparecchi.

n Contattare il produttore in caso di necessità per maggiori informazioni sul-
lo smaltimento.
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15 Accessori
Nel catalogo degli accessori è disponibile una panoramica dettagliata con i codi-
ci articolo.

Accessori Descrizione
Sottotelai UG I – IV Diversi sottotelai con o senza guide di inserimento -

per conservare gli accessori - e parzialmente chiusi.
Per diverse varianti di installazione, è possibile am-
pliare i sottotelai con ruote o piedini fissi.

Scudo termico a sinistra e a de-
stra

Se sul lato sinistro non è possibile rispettare una di-
stanza sufficiente dalla fonte di calore, è disponibile
uno scudo termico supplementare per ridurre l’inqui-
namento termico.
Per gli apparecchi di dimensioni 6-1/1 GN e
10-1/1 GN è disponibile uno scudo termico supple-
mentare per il lato destro.

Telaio di livellamento per appa-
recchi da tavolo

Se la superficie di appoggio non è perfettamente
orizzontale, il dislivello può essere compensato uti-
lizzando un telaio di livellamento. Il campo di regola-
zione è di +/- 20 mm [3/4 pollici].

Rialzo per gli apparecchi da ta-
volo

Adatto per le dimensioni degli apparecchi 6-1/1 GN
e 10-1/1 GN di minimo 700 mm [27,6 poll.] di pro-
fondità.
Se la distanza dal piano di lavoro è eccessivamente
ridotta, è possibile rialzare l’apparecchio di 150 mm
[5,91 poll.].

Rialzo per gli apparecchi da pavi-
mento

Per gli apparecchi da pavimento, se la distanza dal
pavimento è eccessivamente ridotta, è possibile au-
mentare questa distanza di 70 mm [2,76 poll.] utiliz-
zando un’apposita prolunga per piedini.

Carrello da trasporto per carrelli
portateglie (standard o Combi-
Duo)

Consigliato in caso di utilizzo di carrelli portateglie.
Due varianti per gli apparecchi da tavolo (standard) o
Combi-Duo con diversi sistemi di aggancio. Richiede
la guida di inserimento corretta. Il carrello da tra-
sporto standard è disponibile anche nella versione
regolabile in altezza per compensare eventuali diffe-
renze di altezza durante l’installazione.

Rialzo per carrello portateglie Negli apparecchi da pavimento, se i piedini dell’appa-
recchio vengono rialzati con una prolunga per piedi-
ni, per compensare l’altezza del carrello portateglie è
necessario installare un rialzo per carrello portateglie
(70 mm [2,76 poll.]).

Rampa di ingresso per apparec-
chi da pavimento

Negli apparecchi da pavimento, se la superficie di ap-
poggio nella zona di ingresso del carrello portateglie
non è perfettamente orizzontale, il dislivello può es-
sere compensato con una rampa di ingresso. Il cam-
po di regolazione dei piedini è di +/- 10 mm
[0,39 poll.].

Interruttore di condensa Una prolunga del tubo di ventilazione senza interrut-
tore di condensa può causare il malfunzionamento
dell'apparecchio.
Montando l’interruttore di condensa con i relativi tu-
bi è possibile deviare l’uscita del vapore sul tubo di
scarico in modo tale che il vapore venga soffiato in
aree non critiche o nell’area di aspirazione di un im-
pianto di evacuazione fumi.
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Accessori Descrizione
Supporto da parete Gli apparecchi da tavolo di dimensione 6-2/3 GN e

6-1/1 GN possono essere fissati alla parete con un
supporto.
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16 Tabelle di conversione
Durezza dell’acqua

°dH °F °e ppm mmol/l gr/gal mval/
kg

1 °dH (Germania) 1 1,79 1,25 17,9 0,1783 1,044 0,357
1 °f (Francia) 0,56 1 0,70 10,0 0,1 0,584 0,2
1 °e (Gran Bretagna) 0,8 1,43 1 14,32 0,14 0,84 0,286
1 ppm (USA) 0,056 0,1 0,07 1 0,01 0,0584 0,02
1 mmol/l (conc.
chim.)

5,6 0,001 0,0007 100 1 0,00058 2

1 gr/gal (USA) 0,96 1,71 1,20 17,1 0,171 1 0,342
1 mval/kg (millie-
quivalente)

2,8 5,0 3,5 50 0,5 2,922 1

CaO [mg/l] CaCO3 [mg/l] Ca2+ [mg/l]
1 °dH (Germania) 10,00 17,86 7,14
1 °f (Francia) 5,60 10,0 4,00
1 °e (Gran Bretagna) 8,01 14,3 5,72
1 ppm (USA) 0,56 1,0 0,40
1 mmol/l (conc.
chim.)

56,00 100,0 39,98

1 gr/gal (USA) 9,60 / 64,8 17,11 6,85
1 mval/kg (millie-
quivalente)

28,00 50,0 19,99

Pressione

kPa mbar psi poll./wc
0,1 1 0,0147 0,4014
0,2 2 0,0294 0,8028
0,3 3 0,0441 1,2042
0,4 4 0,0588 1,6056
0,5 5 0,0735 2,0070
0,6 6 0,0882 2,4084
0,7 7 0,1029 2,8098
0,8 8 0,1176 3,2112
0,9 9 0,1323 3,6126
1 10 0,147 4,0140
1,2 12 0,1764 4,8168
1,4 14 0,2058 5,6196
1,6 16 0,2352 6,4224
1,8 18 0,2646 7,2252
2 20 0,294 8,0280
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kPa mbar psi poll./wc
2,5 25 0,3675 10,0350
3 30 0,441 12,0420
3,5 35 0,5145 14,0490
4 40 0,588 16,0560
4,5 45 0,6615 18,0630
5 50 0,735 20,0700
5,5 55 0,8085 22,0770
6 60 0,882 24,0840
6,5 65 0,9555 26,0910
7 70 1,029 28,0980
7,5 75 1,1025 30,1050
8 80 1,176 32,1120
8,5 85 1,2495 34,1190
9 90 1,323 36,1260
9,5 95 1,3965 38,1330
10 100 1,47 40,1400
20 200 2,94 80,2800
30 300 4,41 120,4200
40 400 5,88 160,5600
50 500 7,35 200,7000
100 1000 14,7 401,4000
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