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Gentile cliente! 
 
 

Complimenti e grazie per aver scelto Haas + Sohn combustibile solido 
stufa; Spero che questa vi soddisferà per molti molti anni. 

Hai comprato un combustibile solido stufa dotata di un sistema di 
riscaldamento innovativo, che brucia il combustibile prescritto in un 
ambiente amichevole ed economico. Per rispettare le severe normative dei 
valori di emissione, richiede un rifornimento precisamente dosato di aria di 
combustione.  
Questo dosaggio può essere raggiunto con l'automatico controllo 
dell'alimentazione, che aiuta il riscaldamento e si chiude 
automaticamente dopo aver raggiunto la temperatura di operativa. 
Un riscaldamento combinato e porta di cenere vi offre maggiore facilità di 
accesso e un notevole aumento in sicurezza (nessuna combustione 
incontrollata attraverso una porta di frassino). È particolarmente importante 
avere un collegamento professionale ed elaborato a un camino a 
funzionamento.  
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Informazioni generali  
 

Caro cliente!  
Prima dell'avviamento si prega di leggere attentamente queste istruzioni. 
Allora ottenete confidenza con il funzionamento della stufa molto 
rapidamente. è una stufa a combustibile solido non è un giocattolo. .. 
La stufa è calda durante il funzionamento! 

Dunque i bambini dovrebbero essere tenuti in modo implicito, come non 
riconoscono i rischi che possono verificarsi quando si maneggia stufe. La nostra 
attrezzatura è conforme con le norme di sicurezza della legge sulle attrezzature di 
lavoro tecnico. Tuttavia, questo non copre in ogni caso tutti i rischi di incidente 
qualunque. Domande:  
In caso di domande o reclami si prega di fornire i dettagli completi e il numero di 
serie del modello. Questa informazione è riportata sul protocollo. L'etichetta si 
trova sulla gamba sinistra supporto anteriore e anche sul retro di questo 
manuale.  

Per garantire un funzionamento sicuro del dispositivo, assicurarsi di seguire le 
istruzioni di sicurezza nel capitolo appropriato. 

Riscaldando il micro crepe in argilla refrattaria possono sorgere, ma questi 
non hanno alcun effetto sul funzionamento. 

  
Nel caso in cui qualsiasi problema si è verificato a causa di 
condizioni di tiraggio aria scadente durante il fase di riscaldamento, 
ecco alcuni suggerimenti: 
Quando si avvia il fuoco, si prega di utilizzare pezzi più piccoli (2-4 cm) di 
legno.  
Vi consigliamo di utilizzare accendifuoco cubi asportare disponibile (Prestare 
attenzione alla compatibilità ambientale).  
Per avviare il fuoco, aprire completamente il controllo di combustione aria. 
Anche presso le prime si accumulano, si prega di utilizzare non troppo grande 
e non troppo molti pezzi di legno. Pulire il dispositivo ogni volta prima 
dell'uso. 

 

Smaltimento degli imballaggi  
 

Imballaggio e confezionamento, ad 
eccezione dei materiali a base di legno, 
sono riciclabili, quindi smaltirli nel 
contenitore corretto.  

Carta, cartone e cartone ondulato 

devono trovarsi nei contenitori corretta 

raccolta. Parti di imballaggio di plastica 

dovrebbero essere data anche al 

collettore pertinente  
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All'aiuto di imballaggi plastici riciclabili 
solo vengono utilizzati, vedere qui:  
PE = polyethylene 

02 = PE-HD 
04 = PE-LD 
PP=polypropylene
PS = polystyrene 
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Istruzioni di sicurezza  
 

 La stufa deve essere installata da personale qualificato. Informazioni importanti su 

questo argomento si trovano nel capitolo "Istruzioni di installazione". 

  Prima di collegare la stufa, si prega di chiamare un spazzacamino per controllare 

la canna fumaria. 

  Riscaldare il forno solo con la porta chiusa. 

  Non surriscaldare la stufa. 

  Utilizzare solo i combustibili consigliati. Non bruciare rifiuto o allentamento del 
carbone. 

  Non utilizzare mai alcool, benzina o altri liquidi infiammabili alla luce i 
combustibili. Anche dopo l'accensione il combustible astenersi dal loro 
rifornimento con materiali infiammabili. 

  La quantità di carburante deve essere regolata per la produzione di calore.  

  Non bruciare i piani cottura e prevenire piatti troppo riscaldati. 

  Finestre e porte in camera installazione non devono essere troppo ben sigillate 
perché non c'è bisogno di sufficiente approvvigionamento di aria di 
combustione. In caso contrario potrebbe essere necessario fornire 
alimentazione adeguata aria fresca nella stanza.  

  Non conservare materiali infiammabili e carta nella carica di combustibile. 

  Il coperchio deve essere sempre aperto durante il funzionamento. 

  Pulire regolarmente la stufa e la canna fumaria. 

  I bambini dovrebbero essere tenuti in modo implicito via come non 
riconoscono i rischi che possono verificarsi durante la manipolazione di stufe. 

  Il forno deve essere costruito sopra con nessun materiale infiammabile o 
temperatura sensibile.  

  

 Componenti del dispositivo  
 

 
1 Coprire (optional) 

2 Piastra in acciaio o piano 
cottura in vetroceramica 

3 Forno bar 
4 Porta di combinazione 
5 Cassetto cenere 

6 Regolazione dell'aria 
7 Valvola a farfalla regolamento 
8 Vassoio di raccolta (estensibili) 
9 Cassetto del combustibile 

10 Griglia 
11 Piastre da forno 
12 Porta del forno 
13 Pannello di lavaggio 

   



 

 Dimensioni e collegamento dimensione   

      Una base di due parti offre la possibilità di regolazione in altezza (max. 30 mm).  
      Per questo è necessario rimuovere le viti di fissaggio e fissare il pannello inferiore all'altezza desiderata. 
  

 Specifiche tecniche   

 Dimensioni  

 
 

 

 
 

HSDZ 75 .5 

 
 

Apparato *(senza coprire)              H/W/D mm  850*/750/600  
Forno                                                H/W/D mm 

Porta tagliafuoco apertura                  H/W mm 
Focolare                                               W/D mm 

Scarico della pila Ø mm 
Scarico centrale della pila-piano  mm 

 
Peso kg 
Erogazione minima pressione mbar         mbar 
Potenza termica nominale t kW 

Di Efficienza % 
CO (based on 13% O2) mg/Nm³ 
Polvere (basata su 13% O2) mg/Nm³ 

 

 Riscaldamento capacità per DIN 18893 
 con costruzione favorevole m³ 
 meno favorevole costruzione m³ 

 con costruzione sfavorevole m³ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

270/330/410 

180/200 
214/410 

120 

690 
 

ca. 140 
0,12 

7,5 

80,0 
750 

28 
 
 

230 
132 

90 

 

 

 HSDZ 75. 5:        Audit report nr.: RRF 15 15 3910  EN 12815        Testing laboratory: 1625 
Opzioni di connessione:  

Riscaldamento a sinistra – 1 x destra posteriore, 1x destra laterale, 1x 
destra a  

Riscaldamento a destra. – 1 x posteriore, sinistro 1x sinistra laterale, 
1x sinistra a  

  
Accessorio: ferro brucia, pagaia, vassoio da forno, grill, coperchio (optional) 
Tipo di cottura: monostrato di infornamento  

 5 

Fumare presa 
in cima 
 
Dimensione 
cambia con 
regolazione in 
altezza 
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Istruzioni per l'installazione  
 

 Quando si installa la stufa, si devono 
osservare tutte le norme legali e 
pertinenti antincendio.  

 Se la stufa è installata su un materiale 

infiammabile, come per esempio 

legno, quindi un fondo piatto 

dev'essere fissato che si sovrappone 

il dispositivo minimo 10 cm 

lateralmente e in avanti di almeno 50 

cm. 

 La pressione di mandata della canna 

fumaria non deve essere inferiore a 

0,12 mbar. 

 Tubi di scarico orizzontale sopra 

0,5 m di lunghezza è necessario 

inserire il raccordo fumi al massimi 

10 gradi. Tubi che non sono 

termicamente o non sono verticali 

non dovrebbero essere più lunghi 

di 1,25 m. 
 Il diametro del tubo di scarico dallo 

scarico fumi alla canna fumaria non 
deve essere ridotto

 
 

 
 

 
Disponibile come accessorio:  
1 distanziatore sporgenza – è 
montato esternamente sulla parete 
laterale smaltato. 
  

 

Attenzione ! La distanza minima tra la stufa, tubo di scarico e materiali 
infiammabili o sensibili alla temperatura, rispettivamente elementi di arredo 
deve essere 20 cm e devono essere rispettata! (Vedi accessori).  

 
 

Tubo di scarico 
 Il tubo di scarico deve essere 

montato sul lato: 
  Rimuovere il pannello laterale 

appropriato dopo aver allentato le viti 
di montaggio. Svitare il tappo di 
chiusura smaltato dalla parete 
laterale. 

  Allentare le viti e rimuovere il coperchio 
frontale dell'apertura connessione. 
Quindi collegare l'uscita di scarico e 
serrare la vite a sinistra. Installare 
nuovamente la parete laterale. 

Il tubo di scarico deve essere montato 
sul retro: 

   Montare lo scarico fumi (veda il 
secondo paragrafo) come descritto 
per il collegamento al lato.  

Distanza per il tubo 
        Distanza dispositivo 
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HSDZ 75.5   

Legna da ardere 
mattonelle di lignite 

8,8 ṁ (g/s) 10,5 ṁ (g/s) 
250 t (°C) 265 t (°C) 

12 p (Pa) 12 p (Pa) 

 

L'installazione con scarico fumi superiore  
 

 
 

1.) rimuovere il coperchio intarsiato 
dalla piastra riscaldante.  
2.) fissare lo scarico fumi dal basso e 
fissarlo con le viti e le rondelle.  

 

 
 Attenzione – Il telaio della stufa deve essere installata a incasso!  

 

Collegamento alla canna fumaria  
  La canna fumaria deve essere adatta per il collegamento del forno selezionato. In caso di 

dubbio, chiedere lo spazzacamino responsabile. 
  Prestare attenzione al profilo corretta della canna fumaria. Perdite d'aria nel camino e nel 

tubo di scarico riduce la pressione di consegna e deve eliminarsi, vale a dire, per essere 
sigillato. La stufa è collegabile direttamente alla canna fumaria. 

  Più tubi di scarico non deve mai essere montato in orizzontale ma verticale alla canna 

fumaria. La sezione del tubo non deve essere modificata. 
  In caso di pressione insufficiente, il forno deve essere collegato con un tubo di scarico 

verticali lunghi 1-1,5 m. Il tubo verticale quindi agisce come un circuito di Start-up e 
aumenta la pressione di erogazione. 

  Se la pressione di erogazione è troppo alta, un'attrezzatura adeguata (valvola a farfalla) 

deve essere integrata che abbassa la pressione. 
Isolare i tubi di scarico che sono guidati attraverso celle frigorifere con materiale resistente al 
calore. Quindi condensa e deposito di combustione saranno efficacemente essere evitati. 

  Tutti i punti di connessione devono essere strettamente protetto e sigillato con nastro 

sigillante resistente al fuoco o altri materiali idonei. 
  Il tubo di scarico deve essere installato con parete rivestimento alla canna fumaria in modo 

che non sporga per la sezione trasversale libera. Se un altro forno è collegato alla canna 
fumaria, la distanza minima deve essere di 30 cm tra le due connessioni. 

   Se il camino non funziona correttamente, ad esempio c'è pressione di mandata troppo 

debole o troppo forte, troppo grandi sezioni trasversali o di fuoriuscite, si prega di consultare 
un professionista spazzacamino. .

 

Tabella per il calcolo della canna fumaria  
 

Come per DIN EN 13384-1 / 2 

 
Portata massica di gas di scarico 
basato su NW L  
scarico gas temperatura misurata nello 
scarico fumi 
Pressione di mandata minima alla 
potenza termica nominale 
 Vedi figura pagina 21 

 



8  

È valido solo per la connessione all'alimentazione di aria di combustione  
esterna HSDZ 75,5 - AL  

 
 

Collegamento per l'aria di combustione esterna è disponibile per questi 
modelli di stufa. (DIN EN 12815 certificata). La stufa funziona 
fondamentalmente con canna fumaria aperta così sufficiente quantità 
di aria fresca deve essere garantita in sala operatoria. 
Per edifici/camere che dispongono di porte e finestre aderente (risparmio 
energetico case, case passive, etc.) o quando si utilizza una cappa di 
aspirazione con modalità di estrazione di aria, deve essere fornita 
un'alimentazione separata aria fresca dall'esterno! 
Se la combinazione con il sistema di ventilazione domestica, siete pregati 
di informare il produttore responsabile di ventilazione. 

  
Per utilizzare l'alimentazione di aria di combustione esterna, si prega di 
rimuovere il cassetto di combustione prima. Quindi è possibile installare un 
tubo flessibile in alluminio Ø 60mm inclusi una valvola di collegamento di 
montaggio (non inclusa nella consegna) sul fondo della stufa  

 
 

 
 

* Cambiamenti di misura con regolazione in altezza  
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                Quando si utilizza un sistema di ventilazione domestica tra cui un 
camino, è obbligatorio consultare il vostro spazzacamino responsabile! 

  
 Per la connessione di alimentazione di aria fresca sulla stufa, utilizzare un 

tubo flessibile isolato designato con un diametro di 60mm. Se utilizzando 
tubi rettangolari, sezione trasversale appropriata deve essere osservata. 

  
 Per evitare la condensa, il condotto dell'aria deve essere isolato e 

protetto dal vento. 

                Per garantire il corretto funzionamento della presa d'aria, intercettazione 
apparecchiature quali le valvole a farfalla, valvole, dispositivi di 
scorrimento non devono essere installati nel rifornimento di aria fresca. 
Anche il pezzo di aspirazione esterno deve essere protetto da blocchi di 
una griglia di protezione. 

                Non ci deve essere nessun vuoto nella zona di installazione. Quando si 
utilizzano sistemi di aria condizionata come sistemi di ventilazione, 
cappe, nastri trasportatori ecc., devono rispettare le pertinenti regole 
tecniche. Si prega di contattare il vostro spazzacamino rispettabile e 
ventilazione produttore. 

                 Il responsabile spazzacamino effettua una revisione annuale della 
sezione trasversale basata sulle loro regolazioni per assicurarsi che è 
pulito, sicuro e funziona correttamente. Per questo, aperture di ispezione 
appropriati devono essere forniti. Si prega di rivolgersi al vostro 
spazzacamino locale su questo argomento.  

 
Esempi di collegamento:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alimentazione dell'aria 
dal basso  
max. lunghezza di 
tubazione 4m  

 

 

Aria di alimentazione 
da dietro 
max. lunghezza di 
tubazione 4m  

 

 
 

Dell'aria di 
alimentazione dall'alto  
Solo con la canna 
fumaria certificata  
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 Controlli  
 
  
Regolazione dell'aria 
 

 
  
   

Posizione del tasto Start - riscaldamento in su: 
In questa posizione tutte le aperture di ventilazione 
sono completamente aperte. 
Inoltre, la valvola di scarico (lato forno) apre per 
ridurre i gas di combustione. Questo assicura un 
migliore tiraggio durante il riscaldamento.  

 

Carbone di posizione manopola - potenza 
termica nominale: 
Quando si utilizza di lignite, si consiglia di regolare la 
quantità applicata di carburante per la richiesta di 
calore, così che solo in caso di grande calore uscita 
sarebbe essere completamente caricato. (Vedi max. 
deposizione tasso "combustibili" pagina 14)  

Manopola in carbone di posizione - 
funzionamento a carico parziale: 
Se utilizza mattonelle di lignite, prima delusione 
l'importo applicato bruciare attraverso correttamente 
quindi regolare la manopola su un valore inferiore a 
lasciarlo bruciano senza fiamma.  

Legno di posizione manopola - modalità di 
riscaldamento: 
Non appena il combustibile brucia vivacemente (a 
seconda delle condizioni di tiraggio di aria), la 
manopola deve essere regolata per posizionare 
'legno'.  
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Regolatore di tiraggio di aria 
 
 

  

   

  

 

 

 

 

Regolazione in altezza  
 
L'altezza della stufa può essere regolata 
ad altri dispositivi con le quattro viti di 
regolazione. Utilizzare una chiave a 
forchetta SW 17 per la regolazione (non 
compreso nella fornitura). Prestare 
attenzione quando si regola l'altezza 
del tubo di scarico collegamento.  

 

Se durante la regolazione in altezza la distanza era troppo alta tra il pannello 
laterale e il suolo, può essere coperto dal pannello chiuso. Semplicemente 
svitare la parete lato appropriato. Fissare il pannello nella posizione 
desiderata e installare indietro la parete laterale  

 

 

Manopola posizione 30%: 
Con il regolatore di tiraggio dell'aria può essere 
strozzato il tiraggio di aria maggiore. (per esempio 
troppo alto camino o condizioni atmosferiche).  
Il regolatore di tiraggio dell'aria non dovrà essere 
oscurato in fase di riscaldamento, così che il 
combustibile può bruciare in modo ottimale.  

 

Manopola posizione 100%: 
Questa posizione è selezionata in fase di accensione, 
come pure la pressione di mandata necessaria della 
canna fumaria. 
(Vedi "tabella per calcolo camino" a pagina 7)  
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 Coperchio di pulizia  
 
 

  Il sistema di aria sotto il forno può 
essere pulito via il coperchio di pulizia. 

  Rimuovere il pannello di pulizia 
smaltato con un forte strappo.  

  Aprire il coperchio di pulizia 
svitando i dadi ad alette e 
posizionarlo con attenzione 
(attenzione: non si rompono i 
sensori e i cavi del sensore.) 

   Pulire a fondo. 

  Dopo la pulizia, chiudere 
nuovamente il coperchio di pulizia e 
mettere il pannello smaltato con 
grande cura. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cassetto del combustibile  
 
Il cassetto combustibile viene utilizzato per la memorizzazione di combustibili.  
Non tenere materiali infiammabili, ad esempio carta in esso e non riempire 
eccessivamente il cassetto!  
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Forno 
 

 
Rimuovere tutti gli accessori dal forno e pulirli con acqua tiepida e detergente 
regolare . Non utilizzare detergenti abrasivi!  

 
 

 
Rimuovere la porta del 
forno  
 

  

Aprire completamente la porta del 
forno. 



  Piegare in avanti le clip di 
sicurezza sulle cerniere (aprire). 

  

Chiudere lentamente la porta del forno. 



  Con questo le cerniere si 
staccano. 

  

Rimuovere lo sportello del forno in 

seguito.  
 

Installare la porta del forno  
 
  Agganciare nuovamente le 
cerniere. Aprire lentamente la 
porta del forno completamente.  

  Piegare le clip di sicurezza 
all'indietro (chiuso). 

  
Valvola di sicurezza  

 

  Prima di ogni pulizia aprire la porta e lasciare il forno si raffreddi. 

  Il forno e gli accessori devono essere puliti dopo ogni uso, così quel 
residuo non può bruciare. 

  Macchie di grasse possono essere rimosso più semplice con acqua di 
risciacquo caldo quando il forno è ancora tiepido. 

  Utilizzare detergenti forno speciale per contaminazioni testardi o molto pesante . 
Pulire accuratamente con acqua pulita in modo che tutto il detersivo viene 
completamente rimosso. 

chiusa                     aperta 
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  Non utilizzare mai detergenti aggressivi quali abrasivi, pagliette affilate 

smacchiatori e della ruggine. 

  Superfici verniciate, anodizzate, zincate o parti in alluminio non devono venire a 
contatto con forno adetto alle pulizie, in caso contrario può verificarsi danni o 
colore cambiamento. 

Messa in funzione  
Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, si prega di procedere come 
segue: 
Rimuovere tutti gli accessori dal forno e cassetto cenere. Asciugare le superfici 
smaltate. Accendere un fuoco piccolo così i mattoni di fuoco possono asciugare 
lentamente. 

Un leggero fumo può venire dalla stufa oltre la tipica 'porta nuova' durante 
questa fase. Questo è normale e diminuirà dopo le prime volte. Per questo 
caso assicurare la ventilazione sufficiente della camera.  

 

Combustibili  
Utilizzando i combustibili correttamente e suggeriti per la stufa a combustibile 
solido assicura un funzionamento attento e i risultati attesi.  

Assicurarsi di utilizzare i combustibili specificati nella tabella e impostare la 
griglia e regolatore dell'aria di conseguenza. 

Lunghezza di tronchi di legno cun. 33-40 cm diametro cun. 6cm.  
 

Tipo del combustibile: max. quantità di carburante a operazione  

Bricchette di lignite circa. 3 kg legna da ardere secca circa.2 kg  
installazione 

 

Rimozione cenere e scorie  
  Prima di ciascun combustibile ricarica scrollarsi di dosso e pulire le griglie. 

Utilizzare il ferro brucia chiuso per questo. 

  La cassetta della cenere deve essere svuotata ogni giorno (i coni di cenere 
non devono toccare il grill). 

  Cenere almeno ogni tre giorni dovrebbe essere rimosso dalla griglia. 

  Non versare braci in pattumiere o spazio all'aperto. 

  L'intervallo di pulizia dipende dal combustibile utilizzato, la pressione di 
consegna e la modalità di funzionamento. Indicatori che mostrano che la 
pulizia è necessario sono per esempio: 

1. Potenza di riscaldamento di una diminuzione nel solito 

2. Bruciare male del fuoco quando regolatori aria sono aperti e/o c'è perdita 
occasionale di gas di scarico. 

3. Odori di fumo in camera  

 

Controllo d’ emissione  
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Utilizzando i corretti combustibili sono soddisfatti i requisiti del combustibile 
regolamente sistema di infornamento. È vietato l'utilizzo dei rifiuti, trattato o 
verniciato legno e soprattutto materie plastiche! Questo danneggia non solo 
l'ambiente ma danneggia la stufa, il connettore e la canna fumaria.  
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Riscaldamento  
 

Limitazione delle emissioni di polvere 
  Da polvere uso corretto delle emissioni 

possono essere evitata notevolmente. Fattori 
che influenzano la polvere e fuliggine dalla 
Guida di riferimento VDI 2118 sono indicati 
nella tabella sottostante. 

Formazione di fuliggine e la polvere 
sono arricchite da: 

  Alto contenuto di bighellonare in carburante 
  Combustibile umido 
  Inappropriato carburante 
  Forti fiamme / spostando la griglia  
  Alla pressione di consegna piccolo 

  Canna fumaria raffreddamento troppo 

veloce 
 Costruzione di fuliggine e polvere 
sono diminuito: 

  Utilizzare carbone senza polvere di carbone 

asciutto e adatto 
  Scrollarsi di dosso appena prima di caricare il 

carburante 
  Corretto dimensionamento della sezione 

trasversale della canna fumaria 
  Tubi gas stretti camino e scarico 

  Isolamento termico del camino  

 
Modo di riscaldamento  
 

Per illuminare il posto il materiale 
d'accensione (tronchi di legno, legno del 
fuoco, fuoco accendino cubi, lana di 
legno) sulla griglia pulita. La regolazione 
dell'aria di combustione viene fornita 
tramite il controllo di aria sulla parte 
anteriore della stufa. Durante il 
riscaldamento il regolatore è impostato su 
"Start". La valvola di accensione si apre 
automaticamente in posizione "Start" da 
un filo di operazione. Dopo il fase di 
riscaldamento, la manopola deve essere 
impostata per i vari combustibili. Non 
appena la piccola quantità di carburante è 
ben bruciata combustibile supplementare 
può essere aggiunto. Riscaldamento 
porta deve essere chiusa!  

 

Riscaldamento a legna  
 Legna da ardere può essere bruciato 

solo asciugato ad aria. 

 Per il riscaldamento regolare la 

regolazione dell'aria al "legno".  

 Tasso di combustione dipende dalle 

condizioni di tiraggio locale così che la 

posizione della manopola del regolatore 

aria.  

  

Riscaldamento con 
carbone  

  Quando si riscalda con il carbone, in 
particolare fare attenzione alla regolazione 
della regolazione dell'aria, poiché con troppa 
aria c'è un rischio di surriscaldamento. 
Riempire la stufa almeno in due rate con 
intervalli di circa 15 minuti. 
  Riscaldamento con lignite alla potenza 

termica nominale: mettere il regolatore 
dell'aria per posizionare 'resistenza brucia'. Il 
tempo di cottura dipende dai volumi di 
carburante. 
  Riscaldamento con lignite al funzionamento 

a carico parziale: Mettere il regolatore dell'aria 
per posizionare 'carico parziale funzionamento'. 
Tuttavia utilizzare questa modalità solo 
quando i combustibili avevano 
completamente acceso fino alla cima. 
    
   La velocità di combustione dipende 

dalle condizioni di tiraggio locale e la 

posizione dei regolatori aria. 



 

 
 

Cucinare 
 

Piatti  

  Le pentole usate dovrebbero avere un 
fondo piatto e massiccio e anche fornito 

con un coperchio di corrispondenza. la 
copertura del forno ha fumo non deve 
essere rimosso per cottura.  

Cucinare  
  Installare il carburante solo in piccole 

quantità e durante la cottura ricaricare 
frequentemente. 

   Sbollentare si verifica sopra l'area di 

fuoco . Per portare Avanti la cottura e 

mantenere I piatti valdi épossibile spostare I vasi 

fino al bordo del piano dicottura.. Padelle con 

manico in plastica non sono adatti.  
 

Cottura e frittura  
 

Non posizionare il foglio di alluminio sul 

fondo del forno e non appoggiare pentole, 

pentole, ecc sul suo piano; in caso 

contrario lo smalto forno potrebbe essere 

danneggiato a causa dell'accumulo di 

calore. 
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  Succhi di frutta gocciolante dalla 
teglia possono lasciare macchia 
sullo smalto che non può essere 
rimosso più tardi. 

  Preriscaldare sempre il forno per 
la cottura e la frittura. 

  Posto alti dolci e arrosti alla griglia 

sul fondo del vano cottura o sul 

ripiano più basso. 

  Inserire focacce e dolci sulla 
piastra piatta sul cesto inferiore. 

  Evitare l'uso di piatti di stagno. 

  Non conservare gli alimenti nel 
forno. 

  Per cottura a circa 180-200 °C un 
piccolo incendio deve essere 
mantenuta. Quindi reimpostare il 
regolatore dell'aria e dare solo un 
po' di carburante di conseguenza. 

   Per arrostire a fuoco vivo è 
necessaria per mantenere la 
temperatura del forno superiore a 
250 ° C . Carburante 
particolarmente indicato per la 
frittura è il legno lungo la 
masterizzazione.  

 
 
Termometro da forno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il termometro nella finestra del forno 
consente di visualizzare la 
temperatura attuale al forno con una 
leggera tolleranza.   



 

Pulizia e 
manutenzione 
Procedere come per il sotto 
quando pulizia:  
 La piastra riscaldante lucida 
(optional) è rivestita da uno strato 
resistente alla corrosione che brucia 
alla temperatura prima carica non 
lasciando residui nocivi. La piastra 
della stufa cambierà dall'iniziale giallo 
chiaro al marrone scuro durante le 
prime operazioni di carico moderato. 
Questo è assolutamente normale ed 
non è alcun motivo di reclamo. In 
seguito è vostro compito di 
mantenere e ripristinare la 
colorazione coerenza. Per questo ci 
sono strumenti adatti a negozi 
specializzati. Ma si può anche 
strofinare la superficie con oli acidi 
(olio per macchine da cucire) 
applicata su un panno di pulizia. Se 
vuoi velocizzare l'oscuramento anche 
della superficie, è possibile utilizzare 
annerimento agenti disponibili nei 
negozi. Togliere gli alimenti 
traboccanti o bruciati con una 
spatola. Assicurarsi che i giunti di 
dilatazione siano privi di depositi per 
evitare bretelle sulla piastra 
riscaldante.  

 Non abrasivi o utensili abrasivi 
devono essere utilizzati per la 
pulizia regolare. Si consiglia di 
schiume di sapone per la cura 
regolare.  

Il tubo di scarico deve essere 
rimosso e pulito di fuori. Pulire la 
connessione aprendo 
accuratamente prima di prenderlo 
indietro.  

  Spazzare i depositi dalla parte 

superiore del forno sotto il forno 

tramite la pila di aria laterali sulle 

piastre doppia tensionatura. 
  Raschiare i pannelli laterali del 

compartimento con un raschietto 

di fuliggine. 
  Pulire la connessione del tubo 

di scarico sul lato o nella parte 
posteriore. 

  Posizionare nuovamente il 

piano di cottura e ricollegare il 

tubo di scarico. 
  Aprire lo sportello di pulizia e 

pulire il lato inferiore del forno con 

il raschietto di fuliggine. In seguito 

pulire le piastre di tensione doppia 

e la base del forno con il 

raschietto di fuliggine. Per 

raccogliere lo sporcizia estrarre il 

gocciolatoio braci e svuotarlo in 

seguito. 
  La superficie smaltata esterna 

dovrebbero essere puliti solo 
con acqua pulita. 

  Per lo sporco pesante utilizzare 
acqua e sapone. Poi strofinare il 
superficie a secco. 

   Lo sporco dal pannello della finestra 

possa essere rimossi meglio e 
ecologicamente con inumidito pagliette 
immerso in legno di frassino o con un 
normale detergente per vetri. 

 Nota : è evitare inutili polvere 
durante la pulizia fatta 
eccezione per l'apertura del 
forno utilizzato per la pulizia, 
tutte le aperture rimangono 
chiuse durante il processo .
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 Vetro piano cottura in 
vetro ceramica  

 

 
Sicurezza è la priorità durante la 
produzione e costruzione 
La vetroceramica è meccanicamente molto 
stabile e può resistere ad un urto 
prontamente da moderato a pesante. Se di 
bemoccolo meccanico spaccature e crepe 
compaiono sulla lastra, i componenti 
devono essere spenti chiudendo il controllo 
di aria. La vetroceramica deve essere 
sostituita da uno nuovo. A causa del calore 
vasto uscita vasi con manici in plastica non 
sono adatti. Quando il dispositivo di pulizia 
assicurarsi che la parte inferiore del piano 
di cottura in ceramica non è graffiata. Il 
migliore è quello di pulire con un pennello 
morbido. 
Quando dovrà essere osservato i 

seguenti principi di pulizia: 
1. Pulire il piano di cottura quando è solo 
leggermente sporco – possibilmente dopo 
ogni uso. Per questo uso un umido, pulire 
pulire e un po' di liquido per stoviglie. 
Il piano di cottura asciugare strofinando con 
un panno pulito in seguito. Detersivo non deve 
rimanere sulla superficie. 
2. Pulite l'intero piano cottura accuratamente 

una volta alla settimana. Per questo è 
necessario utilizzare prodotti di pulizia e 
manutenzione standard. Quindi pulire 
l'intera cucina campo adeguatamente con 
acqua pulita e asciugare con un panno 
pulito. Si prega di prestare attenzione a 
non avere eventuali residui di detergente 
sulla superficie! Il piano di cottura potrebbe 
essere danneggiato da quello! Le macchie 
pesanti (calcare, perlati, splendente da 
punti accumulati durante la cottura) sono 
meglio togliere quando la zona di cottura è 
ancora calda (non troppo caldo).  

3. Cibo stracotto  
Ammollo prima con un panno bagnato e 
quindi rimuovere macchie rimanenti con un 
raschietto per vetro o lame di rasoio. Pulire la 
zona in seguito come descritto al punto 2.  

 

 

 
 
 

Zucchero caramellato  
Plastica fusa deve essere rimosso 
immediatamente (mentre ancora caldo) 
con un raschietto per vetro. Pulire la zona 
in seguito come descritto al punto 2. 

Quando utilizzando e lo spostamento 
pentole con fondo in alluminio ci possono 
essere alcune particelle depositate sul 
piatto. (Questi possono diventare lucidi 
macchie). In questo aspetto non è nessun 
danno al piano. I depositi possono essere 
rimossi facilmente con un detergente.  
* Utilizzare solo piatti con fondo liscio, 
persino, mai con fondo ruvido (ad esempio 
pentole di ghisa o con fondo danneggiato), 
fallito durante lo spostamento che 
righerebbero la superficie. 
Strofinare il fondo piatto asciutto prima 
dell'uso perché calcare può anche 
danneggiare il piano di cottura. 
  
La' zona di cottura e il piatto fondo deve 
essere sempre pulito come gli avanzi di cibo 
e sporcizia (soprattutto contenenti zucchero) 
ma anche granelli di sabbia (che sono 
accidentalmente sulla superficie) e resti di 
materiali per la pulizia masterizzare 
superficie durante la cottura e potrebbero 
danneggiarlo. Preparare il cibo in foglio di 
alluminio o in contenitori di plastica in zona 
calda di cottura non è consentito. 
La superficie di cottura è altamente 
resistente, ma non è indistruttibile! Oggetti 
particolarmente duri e taglienti che cadono 
sulla superficie di cottura possono essere 
danneggiato. 
Prima pulizia mettiamo ai fornelli 
raffreddare. 
Non usare mai graffiare pagliette, ruvido 
abrasivi, rimozione di ruggine e macchie per 
la pulizia. 



 

 Guasti e errori  

Guasti e errori:  

 
1.  Odore sgradevole, 

appassimento del rivestimento 
protettivo  

Soluzione alternativa:  
 

Riscaldare il forno per diverse ore.  

 

2.  Non efficace riscaldamento 
del forno  

a) Pressione troppo bassa 
consegna  

(Tiraggio in aria) 
 
 

   b) Aria controllo è chiuso  
   c) Tubo di scarico lungo e che perde troppo  
 
 
 

3.  Il riscaldamento è troppo forte  
 

a) Riscaldamento porta non è chiusa stretto  
  b) La tenuta della porta riscaldamento è 
danneggiata  

c) Progetto regolatore max aperto  

 
 

Uso normale  

 

a.) la pressione di consegna dovrebbe essere 

ca. 12 Pascal. Controllare lo spessore della 

canna fumaria. Vicino le porte aperte di altri 

dispositivi collegati alla stessa canna 

fumaria. Chiudere il camino stretto. 
b.) regolare il regolatore al 100%. 
c.) chiudere il camino aperto pulizia dei fori. 
Tutti i collegamenti di tubo di scarico 

devono essere sigillati.  

 

 

 
a.) aria controllo è aperto troppo. 
Chiudere la porta stretta. 
b.) installare la nuova tenuta. 
c.) regolatore di progetto regolare al 30%  

Guasti e errori: Soluzione alternativa:   
 

4. a) Forno prestazione non può essere 
regolata a livello adeguatamente basso-
resistenza di masterizzazione non è 
possibile.  
 

 
a) Porta di riscaldamento è incapace di 

ritenere  

 
 
 

a) L'impostazione corretta per la lenta 
combustione dipende il 
combustibile usato e la pressione 
di alimentazione disponibili – deve 
essere testato.  

 
b.) chiudere la porta stretta, controllare la 
tenuta, se necessario cambiarlo.  

 

5. Prestazioni insufficienti del forno:  

a Tirante d'aria del forno è non buono, 

tubi di scarico sono ostruiti con 

cenere/fuliggine   

b.) Scoria o cenere ostacolano 

l'ingresso dell'aria di combustion  
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a.) Aria pulita trazioni e tubo di scarico.  

 
b.) Pulire le griglie di residui. Regolarmente 

scrollarsi di dosso alla griglia con il ferro 
brucia. Svuotare il cassetto cenere 
almeno una volta al giorno. .



 

 

Guasti e errori: Soluzione alternativa:  
 

6.  Uscita gas di scarico:  
 

a.) La pressione di erogazione è troppo 
debole  
b.) Strutturali condizioni tali come per 
esempio (troppo) stretto porte e finestre, 
come emissione di gas quando si apre la 
porta del forno di scarico  
c.) Cappa è accesa   

 

a.) Contatto spazzacamino  

b.) Alimentazione dell'aria esterna  
 
 
 

c.) Garantire adeguata dell'aria di 
alimentazione  

 

7. Cenere si accumula:  
a.) Eseguire il sovracarrico il forno di 
riscaldamento con la porta aperta  
b.) Non-combustible componenti del 
combustibile.  
 

8. Deflagrazione:  

 
a.) temporaneo accumulo o riflusso 
nella canna fumaria 
b.) trazioni di fuligginoso aria e tubi di 
scarico  

 
 

a.) Chiudere lo sportello  
 

b.) Selezionare appropriati 
carburanti  

 
 
 

c.) a.) regolare correttamente la 
posizione della manopola  

 
d.) Pulire aria trazioni e tubi di 

scarico  
 

 

Per la pulizia e la manutenzione delle parti in acciaio inossidabile, 
utilizzare solo gli appositi prodotti disponibili nei negozi . In nessun caso 

dovrebbe mezzi abbrasivi o graffiante e attrezzature per essere usati!  

  

  

Si prega di considerare che il nostro servizio clienti in visita durante il 
periodo di garanzia non sarà gratuito se il dispositivo non funziona 

correttamente a causa di uso improprio.  

 

Con riserva di modifiche tecniche!  
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Caminetto 
inferiore primo 
bordo 

sotto 5 m 

cattivo 

aria falsa a 
porta aoerta 

aria falsa a 
tubo 

aria falsa al 
raccordo 

aria falsa a porta 
aperta 



 

Note: 
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Garanzia:  
Haas + Sohn fornisce garanzia all'acquirente entro i regolamenti timbro. Il periodo 
di garanzia inizia alla data effettiva della consegna al cliente. 

 In prova la fattura deve essere presentata. 
  

Per richieste di informazioni, l'ordinazione di parti di ricambio o reclami si prega 
di condividere il numero di modello e il numero di fabbricazione della vostra 
stufa. 

  
Nel caso in cui si è verificato un difetto entro il periodo di garanzia, Haas + Sohn è 
per ris 
olvere (riparazione) il problema nel più breve tempo possibile o in alternativa 
sostituire l'oggetto difettoso. Riduzione di prezzo o annullamento di contratto non è 
possibile a meno che non è in contrasto con le disposizioni di legge. Possono 
essere utilizzati solo pezzi di ricambio che sono specificamente autorizzati o 
offerto dal produttore. 

  
Modifiche nell'oggetto di acquisto che corrispondono ad un uso normale (argilla 
refrattaria, vermiculite, griglia, vetro ceramica e guarnizioni, ecc), un 
funzionamento non corretto (ad esempio surriscaldamento), uso eccessivo, 
negligenza e modifiche senza Haas + approvazione di Sohn eliminare la 
garanzia. 

  
In avaria dallo sbiadimento di esposizione di calore potrebbe verificarsi sul telaio 
in acciaio inosidabile dei forni. Questi sbiadimenti dipendono dal materiale e non 
può essere completamente evitati quindi alcun motivo di reclamo!  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Distributore in Germania:                                              Sede 
centrale: 

 

HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH 

Herborner Straße 7-9 
35764 Sinn 
Germany 
Telefon: 02772/5010-0 
Telefax: 02772/5010-99 
e-mail: info@haassohn.com 
www.haassohn.com 

HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH 
Urstein Nord 67 

5412 Puch bei Hallein 
Austria 

Telefon: +43/662/449 55-0 
Telefax: +43/662/449 55-210 

e-mail: office@haassohn.com 
www.haassohn.com 
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