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1 Riguardo al manuale di istruzioni

L’apparecchio è una macchina ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE. Il presente manuale di istru-
zioni, che vi guiderà nell’uso sicuro e regolamentare dell’apparecchio, contiene avvertenze importanti che 
vi permetteranno di usarlo in modo sicuro, idoneo ed economico. Prima di usare l’apparecchio leggere le 
istruzioni.
A seconda della versione, le immagini possono differire dal prodotto. Il presente manuale viene integrato da 
quello del comando. A seconda del modello e delle opzioni, il presente manuale viene integrato anche da 
quelli delle opzioni.

Il rispetto del manuale di istruzioni aiuta a evitare i pericoli, nonché a ottimizzare e accelerare i cicli di lavoro. 
Inoltre aiuta ad abbattere i costi di riparazione e i tempi morti, nonché ad aumentare l’affidabilità e la durata 
dell’apparecchio.

Il presente documento è valido per i seguenti modelli nonché loro opzioni:
Dibas 64 blue S  Articolo n. X3000
Dibas 64 blue M Articolo n. X3100
Dibas 64 blue L  Articolo n. X3200

Simbolo Spiegazione

Pericolo
Richiama l’attenzione su un pericolo che, se non vengono prese le necessarie 
precauzioni, causa direttamente e con sicurezza la morte o gravi lesioni perma-
nenti.
Avvertenza
Richiama l’attenzione su un pericolo che, se non vengono prese le necessarie 
precauzioni, causa probabilmente la morte o gravi lesioni.
Attenzione
Richiama l’attenzione su un pericolo che, se non vengono prese le necessarie 
precauzioni, causa probabilmente lievi lesioni.
Nota
Richiama l’attenzione su un pericolo che, se non vengono prese le necessarie 
precauzioni, causa gravi danni materiali o alla macchina.

  PERICOLO

ATTENZIONE

AVVERTENZA

NOTA

1.1 Legende

1.1.1 Livelli di pericolo e simboli 

Il presente manuale, che è parte integrante del prodotto, deve essere conservato 
nelle immediate vicinanze dell’apparecchio e reso accessibile in qualsiasi momen-
to al personale operativo per la consultazione. Tutte le persone che lavorano con 
questo apparecchio devono aver letto il manuale di istruzioni.



Pagina 5 Dibas 64 blue    V18-02   9401-100-010-IT

1.2.3 Avvertenze di sicurezza e simboli

Simbolo Spiegazione Simbolo Spiegazione

Richiama l’attenzione su 
un punto pericoloso

Richiama l’attenzione su 
un pericolo di schiaccia-
mento

Richiama l’attenzione su 
una tensione elettrica 
pericolosa

Richiama l’attenzione su 
sostanze irritanti

Richiama l’attenzione su 
una superficie calda

Richiama l’attenzione su 
un pericolo di ribaltamento

Richiama l’attenzione su 
un pericolo d’incendio

Richiama l’attenzione su 
un pericolo di scottatura

Compensazione del 
potenziale

Controllare prima di 
iniziare il lavoro

Distacco dalla rete

Usare una protezione 
delle mani

Usare una protezione 
degli occhi

Collegamento elettrico Collegamento aria di 
scarico

Collegamento dell’acqua 
potabile

Collegamento acqua di 
scarico

Prima dell’uso leggere il 
manuale di istruzioni

Prima dell’uso leggere le 
informazioni di assistenza

Richiama l’attenzione 
su un’informazione che 
facilita l’uso e il lavoro del 
prodotto o che segnala un 
ulteriore vantaggio.
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1.2 Targhetta

Sulla targhetta sono riportati i dati principali dell’apparecchio. 
La targhetta dei dati è situata sulla superficie laterale destra/
sinistra dell’apparecchio (a seconda del modello/versione).

Pos. Bezeichnung

10 Tipo
20 Numero di serie
30 Anno/Mese di costruzione
40 Tensione (V)
50 Frequenza (N/Hz)
60 Assorbimento di corrente (A)
70 Potenza (kW)
80 Codice tipo di protezione
90 Pressione acqua (kPa)

WIESHEU GmbH 
Schleifwiesenstraße 27 
71723 Großbottwar, Germany
Service Hotline: +49 7148 1629 400

Made in Germany

Artikel: 
Item: 

Seriennr.: 
Serial-no:    

Bemessungs-
spannung:
Rated voltage:            

Bemessungsstrom
Rated current:            

Baujahr: 
Manuf. date: 

Frequenz 
frequency:    

Bemessungs-
leistung: 
Rated load:          

Wasserdruck: 
Water pressure:     

IP-Schutzgrad: 
IP Code:   

10

50

7060

3020

40

80

90
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1.3 Dichiarazione di conformità CE 

Direttiva Norme

2006/42/CE: Direttiva macchine
EN 60335-2-42:2003 + AC:2007 + A1:2008 + A11:2012
EN ISO 12100:2010
EN ISO 13732-1:2008

Nome e indirizzo del responsabile della
documentazione

WIESHEU GmbH 
Schleifwiesenstraße 27 
71723 Großbottwar

2014/30/CE: Direttiva sulla compatibilità 
elettromagnetica

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-3:2013 (<10 kW)
EN 61000-3-11:2000 (>10 kW)
EN 61000-3-12:2011

Altre: EN 82079-1:2012

Con la presente, il produttore, 
 
WIESHEU GmbH 
Schleifwiesenstraße 27
71723 Großbottwar 
Germania 
 
dichiara che gli apparecchi  citati in basso soddisfano i requisiti delle seguenti direttive e norme:

Linea Dibas 64 blue

Descrizione dell’apparecchio Forno ad aria calda

Modello come descritto nel manuale di 
istruzioni e modelli successivi

Dibas 64 blue S
Dibas 64 blue M
Dibas 64 blue L

Articolo n°
X3000
X3100
X3200

Numero di serie a partire da 10357696
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2.1 Funzionamento / Panoramica

L’apparecchio Dibas 64 blue è un forno a ventilazione forzata (forno a convezione). Con questo forno da 
negozio è possibile riscaldare e cuocere tutti i prodotti da forno normalmente reperibili in commercio.

2.2 Impiego regolamentare

L’apparecchio è uno strumento tecnico di lavoro. L’apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente a 
scopi professionali. Solo personale istruito è autorizzato all’uso dell’apparecchio. L’utilizzo in ambiente dome-
stico non è previsto. 
L’apparecchio è destinato esclusivamente alla cottura di prodotti commestibili da forno normalmente reperibi-
li in commercio. 
L’apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente all’interno di locali chiusi.
In combinazione con l’opzione “bloccaggio di sicurezza”, l’apparecchio può essere sistemato nel reparto 
alimentari del negozio. 

Aggiunte o modifiche opzionali dell’apparecchio possono essere realizzate esclusivamente con le costruzioni 
omologate dalla WIESHEU GmbH.  
Qualsiasi altra aggiunta e/o modifica dell’apparecchio non è consentita.  
Qualsiasi uso dell’apparecchio che va al di là di quello specificato è considerato non regolamentare. 
La WIESHEU GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da questi usi impropri.

2.3 Uso scorretto ragionevolmente prevedibile

L’apparecchio non può essere sistemato all’interno in celle frigorifere. La sua completa funzionalità è garanti-
ta esclusivamente con temperature comprese tra almeno +10 e massimo +40 °C.
L’apparecchio non può essere installato all’interno di cucine o linee di produzione salumi. 
L’apparecchio non può essere installato né utilizzato a bordo di veicoli o altri mezzi di trasporto.
L’apparecchio non è destinato all’essiccazione o all’indurimento di altri oggetti che non siano prodotti alimentari.
L’apparecchio non è indicato per riscaldare liquidi o alimenti che diventano liquidi.
L’apparecchio non è indicato per la preparazione di prodotti ad alto contenuto di grassi dai quali si prevede la 
fuoriuscita di notevoli quantità di liquidi.

2.4 Responsabilità

Il gestore dell’impianto e il personale operativo sono obbligati a osservare le avvertenze contenute nel ma-
nuale di istruzioni.

La WIESHEU GmbH non si assume nessuna responsabilità per i danni derivanti da uso sbagliato o negli-
gente, lavoro con parametri non correttamente impostati, interventi di manutenzione o riparazione impropri 
e uso non regolamentare. Questo vale anche per modifiche, aggiunte e trasformazioni eseguite sull’apparec-
chio o apparecchio combinato. In questi casi decade la garanzia.

Utilizzare solo parti di ricambio ammesse dal produttore. 
La WIESHEU GmbH non risponde per danni derivanti dall’utilizzo di ricambi non autorizzati.

2 Descrizione del prodotto

NOTA I lavori elencati qui di seguito possono essere svolti esclusivamente da parte di 
partner/tecnici del servizio assistenza autorizzati della WIESHEU GmbH:
• Installazione
• Montaggio / Demontaggio
• Prima messa in funzione
• Manutenzione / Assistenza
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2.5. Dati tecnici

I valori specificati nei dati tecnici si riferiscono sempre al forno caricato con il massimo numero di teglie. 
Indipendentemente dal valore indicato, l’apparecchio può funzionare anche con meno teglie. In questo caso 
i  parametri di cottura dovranno eventualmente essere opportunamente regolati.
La massima quantità di 5 kg / supporto non deve essere superata.

Articolo n° X3000-*-A***C***
X3000-*-A***D***

X3000-*-A***E***

Denominazione apparec-
chio

Dibas 64 blue S Dibas 64 blue S

Denominazione Forno a convezione Forno a convezione
Modello AC 400V 50Hz AC 400V 50Hz
Unità di comando Exclusive Exclusive

Porta Vetratura doppia Vetratura doppia
Opzione porta Porta Dibas servoassistita Porta Dibas completamente 

automatica
Umidificazione Umidificazione a tubo

Cascata attiva
Cascata passiva

Umidificazione a tubo
Cascata attiva
Cascata passiva

Dimensioni L mm 930 930
Dimensioni P mm 1055 1010
Dimensioni H mm 700 700
Peso kg 119 (umidificazione a tubo)

134 (cascata attiva)
136 (cascata passiva)

126 (umidificazione a tubo)
141 (cascata attiva)
143 (cascata passiva)

Numero camere ----- -----
Dimensioni e numero di teglie mm 4/5 x 600 x 400 4/5 x 600 x 400 
Fusibile A 3 x 16 3 x 16
Assorbimento di corrente A 13,9 13,9
Corrente di dispersione max. 
ammessa 

mA 9,6 9,6

Riscaldamento camera kW ----- -----
Riscaldamento DE kW ----- -----
Potenza installata kW 9,6 9,6
Riscaldamento kW 9 9
Riscaldamento cascata kW 1,5 1,5
Motore kW 0,4 0,4
Codice tipo di protezione IP X3 X3
Range di temperatura °C 30 - 250 30 - 250
Temperatura ambiente °C +10 - +40 +10 - +40
Umidità dell’aria %Urel 30 - 60 30 - 60
Allacciamento idrico " 3/4 3/4
Pressione dell’acqua kPa 150 - 600 150 - 600
Attacco scarico acqua mm Ø 50 50
Attacco scarico aria mm Ø 80 80
Attacco condensa mm Ø 12 12
Livello di pressione sonora 
sul posto di lavoro 

dB (A) < 70 < 70
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Articolo n° X3100-*-A***C***
X3100-*-A***D***

X3100-*-A***E***

Denominazione 
apparecchio

Dibas 64 blue M Dibas 64 blue M

Denominazione Forno a convezione Forno a convezione
Modello AC 400V 50Hz AC 400V 50Hz
Unità di comando Exclusive Exclusive

Porta Vetratura doppia Vetratura doppia
Opzione porta Porta Dibas servoassistita Porta Dibas completamente 

automatica
Umidificazione Umidificazione a tubo

Cascata attiva
Cascata passiva

Umidificazione a tubo
Cascata attiva
Cascata passiva

Dimensioni L mm 930 930
Dimensioni P mm 1055 1010
Dimensioni H mm 900 900
Peso kg 145 (umidificazione a tubo)

169 (cascata attiva)
172 (cascata passiva)

152 (umidificazione a tubo)
176 (cascata attiva)
179 (cascata passiva)

Numero camere ----- -----
Dimensioni e numero di 
teglie 

mm 6/7 x 600 x 400 6/7 x 600 x 400 

Fusibile A 3 x 32 3 x 32
Assorbimento di corrente A 16,1 16,1
Corrente di dispersione 
max. ammessa 

mA 10,0 10,0

Riscaldamento camera kW ----- -----
Riscaldamento DE kW ----- -----
Potenza installata kW 11,1 11,1
Riscaldamento kW 10,5 10,5

Riscaldamento cascata kW 1,8 1,8
Motore kW 0,4 0,4
Codice tipo di protezione IP X3 X3
Range di temperatura °C 30 - 250 30 - 250
Temperatura ambiente °C +10 - +40 +10 - +40
Umidità dell’aria %Urel 30 - 60 30 - 60
Allacciamento idrico " 3/4 3/4
Pressione dell’acqua kPa 150 - 600 150 - 600
Attacco scarico acqua mm Ø 50 50
Attacco scarico aria mm Ø 80 80
Attacco condensa mm Ø 12 12
Livello di pressione sonora 
sul posto di lavoro 

dB (A) < 70 < 70
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Articolo n° X3200-*-A***C***
X3200-*-A***D***

X3200-*-A***E***

Denominazione 
apparecchio

Dibas 64 blue L Dibas 64 blue L

Denominazione Forno a convezione Forno a convezione
Modello AC 400V 50Hz AC 400V 50Hz
Unità di comando Exclusive Exclusive

Porta Vetratura doppia Vetratura doppia
Opzione porta Porta Dibas servoassistita Porta Dibas completamente 

automatica
Umidificazione Umidificazione a tubo

Cascata attiva
Cascata passiva

Umidificazione a tubo
Cascata attiva
Cascata passiva

Dimensioni L mm 930 930
Dimensioni P mm 1055 1010
Dimensioni H mm 1100 1100
Peso kg 170 (umidificazione a tubo)

200 (cascata attiva)
205 (cascata passiva)

177 (umidificazione a tubo)
207 (cascata attiva)
212 (cascata passiva)

Numero camere ----- -----
Dimensioni e numero di 
teglie 

mm 8/10 x 600 x 400 8/10 x 600 x 400 

Fusibile A 3 x 32 3 x 32
Assorbimento di corrente A 27,5 27,5
Corrente di dispersione 
max. ammessa 

mA 10,0 10,0

Riscaldamento camera kW ----- -----
Riscaldamento DE kW ----- -----
Potenza installata kW 19 19
Riscaldamento kW 2 x 9 2 x 9

Riscaldamento cascata kW 2,65 2,65
Motore kW 0,4 0,4
Codice tipo di protezione IP X3 X3
Range di temperatura °C 30 - 250 30 - 250
Temperatura ambiente °C +10 - +40 +10 - +40
Umidità dell’aria %Urel 30 - 60 30 - 60
Allacciamento idrico " 3/4 3/4
Pressione dell’acqua kPa 150 - 600 150 - 600
Attacco scarico acqua mm Ø 50 50
Attacco scarico aria mm Ø 80 80
Attacco condensa mm Ø 12 12
Livello di pressione sonora 
sul posto di lavoro 

dB (A) < 70 < 70
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2.5.1 Dati tecnici potenza termica ridotta

Articolo n° X3000-*-B***C***
X3000-*-B***D***

X3000-*-B***E***

Denominazione 
apparecchio

Dibas 64 blue S Dibas 64 blue S

Denominazione Forno a convezione Forno a convezione
Modello 400V 50Hz 400V 50Hz
Unità di comando Exclusive Exclusive
Porta Vetratura doppia Vetratura doppia
Opzione porta Porta Dibas servoassistita Porta Dibas completamente 

automatica
Umidificazione Umidificazione a tubo

Cascata attiva
Cascata passiva

Umidificazione a tubo
Cascata attiva
Cascata passiva

Dimensioni L mm 930 930
Dimensioni P mm 1055 1010
Dimensioni H mm 700 700
Peso kg 119 (umidificazione a tubo)

134 (cascata attiva)
136 (cascata passiva)

126 (umidificazione a tubo)
141 (cascata attiva)
143 (cascata passiva)

Numero camere ----- -----
Dimensioni e numero di 
teglie 

mm 4/5 x 600 x 400 4/5 x 600 x 400 

Fusibile A 3 x 16 3 x 16
Assorbimento di corrente A 9,7 9,7
Corrente di dispersione 
max. ammessa 

mA 6,6 6,6

Riscaldamento camera kW ----- -----
Riscaldamento DE kW ----- -----
Potenza installata kW 6,6 6,6
Riscaldamento kW 6 6
Riscaldamento cascata kW ----- -----
Motore kW 0,4 0,4
Codice tipo di protezione IP X3 X3
Range di temperatura °C 30 - 250 30 - 250
Temperatura ambiente °C +10 - +40 +10 - +40
Umidità dell’aria %Urel 30 - 60 30 - 60
Allacciamento idrico " 3/4 3/4
Pressione dell’acqua kPa 150 - 600 150 - 600
Attacco scarico acqua mm Ø 50 50
Attacco scarico aria mm Ø 80 80
Attacco condensa mm Ø 12 12
Livello di pressione sonora 
sul posto di lavoro 

dB (A) < 70 < 70
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Articolo n° X3100-*-B***C***
X3100-*-B***D***

X3100-*-B***E***

Denominazione 
apparecchio

Dibas 64 blue M Dibas 64 blue M

Denominazione Forno a convezione Forno a convezione
Modello 400V 50Hz 400V 50Hz
Unità di comando Exclusive Exclusive
Porta Vetratura doppia Vetratura doppia
Opzione porta Porta Dibas servoassistita Porta Dibas completamente 

automatica
Umidificazione Umidificazione a tubo

Cascata attiva
Cascata passiva

Umidificazione a tubo
Cascata attiva
Cascata passiva

Dimensioni L mm 930 930
Dimensioni P mm 1055 1010
Dimensioni H mm 900 900
Peso kg 145 (umidificazione a tubo)

169 (cascata attiva)
172 (cascata passiva)

152 (umidificazione a tubo)
176 (cascata attiva)
179 (cascata passiva)

Numero camere ----- -----
Dimensioni e numero di 
teglie 

mm 6/7 x 600 x 400 6/7 x 600 x 400 

Fusibile A 3 x 16 3 x 16
Assorbimento di corrente A 13,9 13,9
Corrente di dispersione 
max. ammessa 

mA 9,6 9,6

Riscaldamento camera kW ----- -----
Riscaldamento DE kW ----- -----
Potenza installata kW 9,6 9,6
Riscaldamento kW 9 9
Riscaldamento cascata kW 1,5 1,5
Motore kW 0,4 0,4
Codice tipo di protezione IP X3 X3
Range di temperatura °C 30 - 250 30 - 250

Temperatura ambiente °C +10 - +40 +10 - +40
Umidità dell’aria %Urel 30 - 60 30 - 60
Allacciamento idrico " 3/4 3/4
Pressione dell’acqua kPa 150 - 600 150 - 600
Attacco scarico acqua mm Ø 50 50
Attacco scarico aria mm Ø 80 80
Attacco condensa mm Ø 12 12
Livello di pressione sonora 
sul posto di lavoro 

dB (A) < 70 < 70
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Articolo n° X3200-*-B***C***
X3200-*-B***D***

X3200-*-B***E***

Denominazione 
apparecchio

Dibas 64 blue L Dibas 64 blue L

Denominazione Forno a convezione Forno a convezione
Modello AC 400V 50Hz AC 400V 50Hz
Unità di comando Exclusive Exclusive
Porta Vetratura doppia Vetratura doppia
Opzione porta Porta Dibas servoassistita Porta Dibas completamente 

automatica
Umidificazione Umidificazione a tubo

Cascata attiva
Cascata passiva

Umidificazione a tubo
Cascata attiva
Cascata passiva

Dimensioni L mm 930 930
Dimensioni P mm 1055 1010
Dimensioni H mm 1100 1100
Peso kg 170 (umidificazione a tubo)

200 (cascata attiva)
205 (cascata passiva)

177 (umidificazione a tubo)
207 (cascata attiva)
212 (cascata passiva)

Numero camere ----- -----
Dimensioni e numero di 
teglie 

mm 8/10 x 600 x 400 8/10 x 600 x 400 

Fusibile A 3 x 32 3 x 32
Assorbimento di corrente A 19,4 19,4
Corrente di dispersione 
max. ammessa 

mA 10,0 10,0

Riscaldamento camera kW ----- -----
Riscaldamento DE kW ----- -----
Potenza installata kW 13,2 13,2
Riscaldamento kW 2 x 6 2 x 6

Riscaldamento cascata kW ------ ------
Motore kW 2 x 0,4 2 x 0,4
Codice tipo di protezione IP X3 X3
Range di temperatura °C 30 - 250 30 - 250
Temperatura ambiente °C +10 - +40 +10 - +40
Umidità dell’aria %Urel 30 - 60 30 - 60
Allacciamento idrico " 3/4 3/4
Pressione dell’acqua kPa 150 - 600 150 - 600
Attacco scarico acqua mm Ø 50 50
Attacco scarico aria mm Ø 80 80
Attacco condensa mm Ø 12 12
Livello di pressione sonora 
sul posto di lavoro 

dB (A) < 70 < 70

Se necessario richiedere i dati tecnici personali presso il WIESHEU Service Informations Cen-
ter, al numero di telefono +49 7148 1629 400. Il codice articolo è riportato sulla targhetta.
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2.6 Pericoli d’infortunio / rischio residuo

Questo apparecchio è stato costruito dalla WIESHEU GmbH secondo lo stato dell’arte attuale. 
Tutti gli apparecchi che lasciano lo stabilimento sono stati accuratamente controllati.
Ciononostante, un uso improprio può causare pericoli per la vita dell’operatore o di soggetti terzi, nonché un 
danneggiamento dell’apparecchio o di altri beni materiali.

In questo capitolo sono riassunte le avvertenze di sicurezza generiche. Altre avvertenze specifiche sono con-
tenute nei capitoli in cui l’operatore viene confrontato con il pericolo.

Le seguenti avvertenze di sicurezza sono da intendersi come integrazione alle norme antinfortunistiche e 
leggi nazionali già in vigore.
Norme antinfortunistiche e leggi esistenti vanno in ogni caso rispettate.
Tutti gli apparecchi devono sostanzialmente essere installati rispettando le regole di sicurezza vigenti nel 
luogo di installazione.

2.6.1 Obbligo del gestore

Il gestore ha l’obbligo di far lavorare con l’apparecchio esclusivamente persone che conoscono le norme 
essenziali di sicurezza sul lavoro e antinfortunistiche e che sono state istruite sull’uso dell’apparecchio. Il 
gestore non può far lavorare con l’apparecchio le persone con capacità fisiche, mentali o sensoriali limitate. 
I bambini con età inferiore ai 14 anni devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con questo 
apparecchio. 

2.6.2 Obbligo del personale

Prima di iniziare il lavoro, tutte le persone incaricate di lavorare con l’apparecchio devono aver letto il manua-
le di istruzioni, nonché conoscere e rispettare il suo contenuto. Le persone confermano l’avvenuta lettura e 
comprensione con la loro firma.

Pericolo d’incendio!
Il sovraccarico elettrico dell’apparecchio causa un pericolo d’incendio. 
La presa elettrica deve essere protetta mediante fusibile. 
 
Non applicare all’apparecchio pellicole, fogli di carta, etichette adesive, ecc.  
Prima della prima messa in funzione, rimuovere tutte le pellicole protettive 
dall’apparecchio. 

Non conservare nessun oggetto o corpi estranei nel / sul o nelle vicinanze 
dell’apparecchio. 
 
Evitare assolutamente di riscaldare prodotti alcolici, infiammabili o esplosivi!

AVVERTENZA

2.6.3 Pericoli d’infortunio generali 

2.6.4 Pericolo di incendio / esplosione 

Durante tutti i lavori con e sull’apparecchio, osservare le norme antinfortunisti-
che generali in vigore.

ATTENZIONE
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2.6.5 Pericolo per contatto elettrico

2.6.7 Danni causati dall’acqua

NOTA
Il rubinetto dell’acqua installato dal cliente nelle vicinanze dell’apparecchio può 
essere aperto soltanto quando l’apparecchio è in funzione, poi deve essere 
nuovamente chiuso. La pressione di scorrimento dell’acqua non deve superare 
la pressione indicata sulla targhetta. Eventualmente il cliente deve installare un 
riduttore di pressione.

Pericolo di folgorazione!
Affidare l’allacciamento elettrico e tutti gli interventi sulla dotazione elettrica 
dell’apparecchio esclusivamente a elettricisti qualificati in grado di svolgere 
i lavori in base alle regole elettrotecniche.

Proteggere tutti i componenti elettrici dall’umidità e dalla polvere. Queste ultime 
possono causare un malfunzionamento di importanti funzioni, come ad es. 
i circuiti di sicurezza, con conseguenti danni a persone e parti dell’apparecchio. 

Un apparecchio difettoso può causare una folgorazione elettrica. Utilizzare l’ap-
parecchio solo se si trova in condizioni tecniche ineccepibili. Prima di iniziare il 
lavoro, controllare se l’apparecchio è danneggiato.
In caso di danni, scollegare il connettore dalla presa elettrica! Tutti i componen-
ti devono essere correttamente montati e soddisfare tutte le condizioni atte a 
garantire un funzionamento sicuro.

  PERICOLO

2.6.6 Pericolo di ustioni

Pericolo di ustioni!
Per evitare scottature con liquidi caldi, non introdurre nell’apparecchio recipienti 
contenenti liquidi o alimenti che, riscaldandosi, diventano liquidi. Non prepa-
rare prodotti dai quali si prevede la fuoriuscita di quantità di liquidi >100ml per 
ciascun carico.

Pericolo d’ustioni causato di liquidi e vapore caldi. 
Non aprire la porta durante un programma di cottura.

Sul retro dell’apparecchio, dall’attacco per lo scarico dell’aria, fuoriesce vapore 
caldo. Sistemare l’apparecchio in modo che il vapore che fuoriesce non possa 
causare danni a persone e cose. Se la valvola elettromagnetica è difettosa o la 
valvola di umidificazione rimane permanentemente aperta, interrompere imme-
diatamente il circuito locale di alimentazione dell’acqua. È vietato un ulteriore 
funzionamento: pericolo di ustioni causato dal vapore caldo.

ATTENZIONE

2.6.8 Pericolo causato da radiazioni non ionizzanti

Le radiazioni non ionizzanti non vengono prodotte in modo mirato ma rilasciate 
per questioni tecniche dai componenti elettrici (ad es. motori elettrici, linee elettri-
che o bobine magnetiche).  
L’apparecchio non possiede inoltre nessun magnete permanente ad alta potenza.  
Se viene mantenuta una distanza di sicurezza (distanza dalla fonte all’impianto) di 
almeno 30 cm, è possibile escludere con alta probabilità eventuali problemi con gli 
impianti (ad es. pace-maker, defibrillatori).
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3 Trasporto e installazione

3.1 Trasporto dell’apparecchio

L’apparecchio viene imballato in fabbrica su un pallet di trasporto. Rimuovere tutte le pellicole e i cartoni. 
Smaltire il materiale di imballaggio nel pieno rispetto dell’ambiente.  
Il pallet di trasporto è riutilizzabile e può essere restituito al produttore.

Danno tecnico!
Trasportare l’apparecchio o l’apparecchio combinato sempre in posizione verti-
cale, altrimenti si danneggia.

L’apparecchio o l’apparecchio combinato è imballato su un pallet di trasporto.  
Il pallet può essere sollevato con un carrello elevatore.

Pericolo di schiacciamento!
Non sostare né infilare le mani sotto ai carichi sospesi!

Pericolo di ribaltamento! 
Per il trasporto con il pallet, accertarsi che le forche del carrello vengano inserite 
completamente nel pallet. Assicurare il pallet con l’apparecchio combinato al 
carrello elevatore prima di sollevarlo. Utilizzare a tal fine una cinghia di ancorag-
gio idonea. 

L’apparecchio combinato può essere spostato per interventi di manutenzione, 
assistenza e pulizia per un tratto lungo al massimo 3 metri. Trasportare l’appa-
recchio combinato esclusivamente con il pallet e un carrello elevatore idoneo.

ATTENZIONE

AVVERTENZA

NOTA

La porta dell’apparecchio è in vetro: pericolo di rottura del vetro.
Durante il disimballaggio, controllare se i vetri sono danneggiati e, per evitare 
ferite da taglio, indossare guanti di protezione idonei.

NOTA

Trasportare l’apparecchio combinato nel punto in cui dovrà essere sistemato.
Se l’apparecchio combinato non può essere trasportato nel luogo di installazione in un unico pezzo, 
occorre prima smontare i singoli elementi della combinazione. Osservare tutte le avvertenze contenute nei 
capitoli “Disimballaggio dell’apparecchio” e “Smontaggio/Montaggio dell’apparecchio”.

3.2 Disimballaggio dell’apparecchio

Danno tecnico!
L’apparecchio è dotato di un convertitore di frequenza che può danneggiarsi 
in caso di picchi di tensione. Dopo aver sfilato la spina dalla presa elettrica, 
attendere 1 minuto fino a quando tutti i componenti si sono scaricati. Solo dopo 
collegare nuovamente la spina alla presa elettrica.

NOTA

2.6.9 Pericolo di danno tecnico
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Se l’apparecchio combinato non può essere trasportato nel luogo di installazione in un unico pezzo, occorre 
prima smontare i singoli elementi della combinazione.
Smontare le tubazioni per lo scarico dell’aria e dell’acqua. Per il sollevamento e il trasporto dei singoli ele-
menti utilizzare strumenti di trasporto idonei. Ad esempio elevatori a pantografo, carrelli con forche sottili, 
cinghie di sollevamento, transpallet o cinghie di ancoraggio.

3.3 Smontaggio / Montaggio dell’apparecchio combinato

Componente Descrizione 
1. Smontaggio / 2. Montaggio

Strumenti Foto

Cappa 
aspirante

1. Rimuovere l’apparecchio sollevandolo.

2.  Sistemare la cappa aspirante sulle viti 
prigioniere

Dibas 64 blue 
S/M/L

1. Rimuovere l’apparecchio sollevandolo.

2.  Sistemare l’apparecchio sulle viti prigio-
niere.

Basamento 1. Rimuovere l’apparecchio sollevandolo.

2.  Sistemare l’apparecchio sulle viti prigio-
niere.

Cella di lievi-
tazione

1. Rimuovere l’apparecchio sollevandolo.

2.  Sistemare l’apparecchio sulle viti prigio-
niere.

In questo manuale di istruzioni vengono forniti alcuni esempi per uno smontaggio 
/ montaggio sicuro e veloce. Anche se naturalmente è impossibile illustrare/descri-
vere dettagliatamente qualsiasi situazione immaginabile, occorre sempre rispetta-
re tutte le principali avvertenze di sicurezza, soprattutto in situazioni particolari.

Gli apparecchi della serie Dibas 64 blue sono protetti contro lo scivolamento tramite 
apposite viti prigioniere. Accertarsi che i singoli apparecchi siano saldamente fissati in 
sede. 
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3.4 Ubicazione e ambiente

NOTA

ATTENZIONE

ATTENZIONE

3.5 Ubicazione e distanze

Pericolo di ustioni!
L’apparecchio deve essere sistemato con l’area di installazione rivolta verso una 
parete idonea.
Se l’apparecchio viene sistemato in forma isolata nel locale, l’area di 
installazione deve essere protetta contro i contatti accidentali mediante un 
idoneo rivestimento. Questo rivestimento deve essere controllato e omologato 
dalla WIESHEU GmbH o dal personale autorizzato dalla WIESHEU GmbH.

L’apparecchio deve essere sistemato su una superficie orizzontale, sicura e non 
ribaltabile, in grado di sostenere il peso dell’apparecchio combinato.

Pericolo di sovraccarico. Per l’installazione è necessario osservare le raccoman-
dazioni del produttore contenute nello schema di installazione. 

Danno tecnico! 
Per garantire un funzionamento regolare, l’apparecchio deve essere installato in 
un locale asciutto e protetto dal gelo.

La combinazione di apparecchi può essere formata esclusivamente da prodotti 
WIESHEU o da prodotti omologati da WIESHEU GmbH.  
Solo questi sono stati testati a fondo nei nostri stabilimenti. La WIESHEU GmbH 
non si assume nessuna garanzia né responsabilità per eventuali danni derivanti 
dall’uso di prodotti non autorizzati.

La massima altezza complessiva dell’apparecchio combinato non può superare 
il valore di 2265 mm.  
In caso contrario non è più possibile garantire un uso ergonomico e sicuro 
dell’apparecchio combinato. 

Per evitare accumuli di calore:
 ■  sistemare l’apparecchio a una distanza di almeno 20 mm dalla parete 
laterale. 

 ■  Mantenere libere le fessure di ventilazione presenti sulle pareti laterali 
e sul retro.

 ■ Mantenere sopra all’apparecchio un spazio libero di almeno 100 mm. 
 ■  Si consiglia di non ridurre lo spazio libero che si trova sotto all’apparec-
chio combinato.

 ■  Con apparecchio combinato completamente montato, convogliare l’aria 
di scarico verso la parte anteriore.

min. 20 mm

min. 100 mm

3.5.1 Spazi liberi davanti e dietro l’apparecchio
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min. 350 mm  

Rilevatori di 
incendio

Anche se le distanze possono variare a seconda della marca,

non superare una distanza minima di 5 m.
Consultare a tal fine la documentazione tecnica e le avvertenze del 
produttore del rilevatore di fumo.

3.5.3 Distanza dai dispositivi di sicurezza

Sul retro dell’apparecchio si trovano gli attacchi elettrici, per l’acqua, 
l’acqua di scarico e l’aria di scarico. In caso di necessità, questi 
attacchi devono essere accessibili. 

 ■ Spostare l’apparecchio in avanti per i lavori di manutenzione. 
 ■  Mantenere davanti all’apparecchio uno spazio libero di 
min. 1000 mm.

 ■ Sul retro occorre mantenere una distanza minima di 20 mm.

Almeno 20 mm

min. 5000 mm  

3.5.2 Distanza da fonti di calore

Rispettare una distanza minima di 350 mm da altre fonti di calore 
(>80 °C) che non siano combinazioni di apparecchi WIESHEU 
Dibas 64 blue.
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3.5.4 Apparecchi combinati con rivestimento

min. 900 mm

min. 200 mm

NOTA Danno tecnico! 
Prima dell’installazione, controllare se l’apparecchio presenta difetti evidenti.  
Un apparecchio difettoso non può essere messo in funzione. 
Sistemare l’apparecchio nel punto previsto.  
Osservare le distanze minime contenute nello schema di installazione.

Per gli apparecchi rivestiti tutt’intorno o incassati è necessario prevedere le 
seguenti misure.

 ■ Garantire una sufficiente ventilazione. 
 →  Nel vano di installazione non dovrebbe mai essere superata la tempe-
ratura di >40 °C.

 ■ Praticare delle feritoie di ventilazione nel rivestimento frontale superiore. 
 →  Queste dovrebbero essere larghe almeno 900 mm e alte almeno 
200 mm.

 ■ Installare un ventilatore supplementare comandato da termostato. 

Se per motivi igienici il cliente richiede un rivestimento dei piedini, occorre 
accertarsi che il rivestimento sia sigillato con il pavimento, ad es. tramite 
un labbro di tenuta. Occorre inoltre accertarsi che tale rivestimento possa 
essere smontato per gli interventi di manutenzione.

3.5.5 Marcature dell’apparecchio

NOTA
Tenere presente che i dati relativi alle distanze minime si riferiscono alle com-
binazioni di apparecchi senza accessori. Ulteriori informazioni sono reperibili 
dagli schemi di installazione individuali.

Una volta installato, applicare all’apparecchio in posizione ben visibile a un’altez-
za di 1,60 m dal pavimento la marcatura fornita in dotazione.
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Gli allacciamenti elettrici devono essere realizzati all’interno 
della finestra di installazione illustrata, tuttavia non al di sotto 
dell’attacco dell’acqua.

L’apparecchio è dotato di un convertitore di frequenza.
La protezione elettrica della presa deve essere garantita con 
un interruttore automatico per correnti di guasto.

Ciascun connettore elettrico deve essere liberamente acces-
sibile anche dopo l’installazione. Se ciò non dovesse essere 
possibile, il cliente deve installare un interruttore principale.  
Questo interruttore principale deve poter essere abbinato 
senza problemi dall’operatore all’utenza collegata. 

La sezione delle linee di collegamento dipende dalla corrente 
assorbita e dalle norme vigenti. 

 ■  Utilizzare per ogni apparecchio una propria linea di alimen-
tazione protetta.

Finestra di installazione allacciamento elettrico

1100 mm

1800 mm

NOTA Gli apparecchi sono configurati per l’esercizio a una rete di alimentazione elettri-
ca con un’impedenza di rete nel punto di collegamento di < 0,2 Ohm. 
Se necessario, l’impedenza di rete locale può essere richiesta al provider di 
energia locale.

3.6 Collegamenti a cura del cliente 

3.6.1 Collegamento elettrico

PERICOLO
Pericolo di folgorazione!
Affidare l’allacciamento elettrico dell’apparecchio esclusivamente a elettricisti 
qualificati in grado di svolgere i lavori in base alle regole elettrotecniche.  
 
La protezione di sicurezza elettrica della presa deve essere garantita con un 
interruttore di sicurezza per correnti di guasto. Osservare le norme VDE e degli 
enti erogatori di energia locali.
Al di fuori della Germania rispettare le relative norme nazionali.

3.6.1.1 Attacco di compensazione di materiale

Sul retro dell’apparecchio si trova l’attacco per la compensazione di potenziale.
Questo è contrassegnato con il simbolo a norma.
Se prescritto, collegare l’attacco al conduttore della compensazione di potenziale presente in loco
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Per l’allacciamento idrico il cliente deve mettere a disposizione una valvola di 
scarico con ventilatore tubi e una valvola antiritorno, testate secondo  
DIN - DVGW.  
È esclusa una valvola antiriflusso della classe “ED”. Al di fuori della Germania 
rispettare le relative norme nazionali. 
Per il collegamento idrico utilizzare esclusivamente il tubo flessibile nuovo fornito 
in dotazione. Quest’ultimo è un tubo flessibile da ½" per alimenti e resistente 
alla pressione con attacco a vite ¾", omologato secondo la norma DIN - DVGW 
(WIESHEU GmbH art. n. 104476). Il collegamento deve essere flessibile, per 
poter spostare l’apparecchio di 1 metro dalla parete per gli interventi di manuten-
zione.
Per collegare l’apparecchio non utilizzare vecchie prolunghe flessibili.

3.6.2 Collegamento idrico fisso

L’acqua alimentata deve essere acqua potabile (in base alla 
legge sull’acqua potabile).
La temperatura dell’acqua deve essere di max. +50 °C.

Gli allacciamenti idrici devono essere realizzati all’interno 
della finestra di installazione illustrata, tuttavia non al di sopra 
dell’attacco elettrico. 
 
L’attacco dell’acqua deve essere liberamente accessibile an-
che dopo l’installazione. Se ciò non dovesse essere possibile, 
occorre prevedere (a cura del cliente) un rubinetto di intercet-
tazione. 

La pressione di scorrimento dell’acqua non deve superare 
600 kPa.  
Altrimenti il cliente deve installare un riduttore di pressione.

La pressione minima dell’acqua necessaria per il sistema 
automatico di autopulizia è di 150 kPa.

Finestra di installazione collegamento idrico

1100 mm

400 mm

3.6.2.1 Collegamento di sistema di filtraggio per l’acqua

L’unità di umidificazione deve essere alimentata esclusivamente con acqua potabile che attraversa un filtro 
idoneo.

Per l’apparecchio e il suo sistema di umidificazione, è importante una cosiddetta 
“dissalazione totale” dell’acqua. La testa del filtro viene regolata sul livello “0”. 
Tutta l’acqua scorre attraverso il filtro e non viene aggiunta acqua non filtrata 
attraverso il bypass.

 ■ Rispettare le avvertenze specificate nel manuale di istruzioni del filtro dell’acqua
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3.6.3 Collegamento dell’acqua di scarico

 

 ■  Posare il tubo di scarico in modo da evitare l’infiltrazione di vapore 
nelle feritoie di ventilazione.

 ■  Per il collegamento utilizzare un tubo resistente a vapori e temperature 
fino a 100 °C, sezione minima Ø 50 mm, tubo HT DN 50, lunghezza 
max. 1,5 m. 

 ■ Garantire una pendenza costante per un libero scarico di min. 5 % o 3°.
 ■ Non ridurre il diametro del tubo. 
 ■ Montare un sifone.

Tubo HT DN 50

Pendenza 
5% o 3°

Sifone

È sostanzialmente vietato un collegamento fisso all’impianto fognario. Un collegamento 
all’impianto di scarico domestico è consentito se gli attacchi per lo scarico dell’acqua 
rispondono alla norma DIN EN 12056.
Al di fuori della Germania rispettare le relative norme nazionali.

Collegamento alla rete fognaria attraverso un imbuto

Sul retro dell’apparecchio si trova un tubo flessibile rosso. Questo svolge la fun-
zione di troppopieno per il caso di accumulo di acqua nella camera di cottura. Se 
necessario, quest’acqua deve poter essere scaricata in qualsiasi momento. 
Entrambi i tubi flessibili non devono essere chiusi dalla tubazione. In caso con-
trario è possibile che l’acqua di scarico rifluisca nell’apparecchio.  

NOTA

 ■  Per combinazioni di apparecchi, di fabbrica il tubo 
flessibile rosso (1) dell’apparecchio superiore viene 
inserito nella tubazione di scarico della combinazione 
di apparecchi (2). 

 ■  Il tubo flessibile rosso dell’apparecchio inferiore (3) 
deve essere montato nel rispetto delle condizioni di 
collegamento dell’acqua di scarico descritte (4 / 5) 
(vedi Figure). 

1 12 2

3 34 5
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 ■  Rispettare lo scarico minimo di 0,6 litri / sec. per ciascun apparecchio 
combinato.

 ■  Posare il tubo di scarico in modo da evitare l’infiltrazione di vapore 
nelle feritoie di ventilazione.

 ■ Non utilizzare tubi flessibili (pericolo di piegatura).
 ■ Non ridurre il diametro del tubo.

 

 ■  Per il collegamento installare un tubo resistente ai vapori, alle alte 
temperature, agli acidi, alla corrosione e alle soluzioni alcaline con 
diametro di 1".

 ■  Prevedere un adattatore (manicotto / rubinetto a sfera) con filetto inter-
no da 1".

 ■  Rispettare le lunghezze massime delle tubazioni come specificato nel 
manuale di istruzioni dell’impianto di pompaggio.

Tubazione di scarico dell’acqua con pendenza minima di 1°

Collegamento alla rete fognaria attraverso una canaletta per l’acqua

Collegamento attraverso un impianto di pompaggio dell’acqua di scarico
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3.6.4 Collegamento dell’aria di scarico

Danno tecnico!
Se non è installata una cappa aspirante, il vapore che fuoriesce e/o sale può 
pregiudicare o addirittura far scattare i dispositivi di sicurezza del negozio.

NOTA

3.7 Messa in funzione

Per ogni impiego dell’apparecchio l’utente assume la piena responsabilità riguar-
do la sicurezza delle persone che si trovano nelle vicinanze. 

 ■  Prima di iniziare a lavorare sull’apparecchio leggere il relativo manuale di 
istruzioni.

 ■  Accertarsi di essere in grado, in caso di emergenza, di trovare le misure cor-
rette e di spegnere e mettere in sicurezza l’apparecchio.

ATTENZIONE

 ■ Convogliare verso l’alto l’aria di scarico proveniente dal retro dell’apparecchio.
 →  L’aria di scarico non deve giungere nella zona delle feritoie laterali di venti-
lazione.

 ■  Convogliare singolarmente verso l’alto i vapori di umidificazione di ciascun 
apparecchio.

 ■ Posare la tubazione di scarico dell’aria in salita.
 → Non ridurre la sezione delle tubazioni di scarico.

 ■ Scaricare la condensa che si forma attraverso un tubo flessibile. 
 → Il tubo flessibile della condensa non deve essere piegato.

 ■  Convogliare la condensa scaricata utilizzando uno strumento idoneo da forni-
re a cura del cliente.
 →  Ad es. attraverso una tanica, canaletta o sifone resistenti al calore e alla 
corrosione. 

AVVERTENZA Pericolo d’esplosione!
Pericolo di esplosione causato dai residui di lavorazione che aderiscono sulle 
teglie.
Pulire accuratamente le teglie prima di utilizzarle per la prima volta. 

Irritazione delle vie respiratorie!
Durante il riscaldamento del forno possono disperdersi sostanze riconducibili al 
processo di produzione.  
Pericolo di irritazione delle vien respiratorie.  
Ventilare bene il locale durante la prima messa in funzione.

 ■  Prima di inaugurare l’uso dell’apparecchio, riscaldarlo con le teglie inserite 
e pulite per circa 30 minuti a 180 °C.
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Pericolo di ustioni!
Pericolo di ustioni a causa della caduta di liquido caldo quando viene aperta la 
porta. 
Prima di mettere in funzione il forno, accertarsi che nella camera di cottura non 
sia presente acqua.  
Lo stesso vale anche per la funzione “Autoavvio”. 

Se nella camera di cottura dovesse essere presente dell’acqua, evitare assolu-
tamente di mettere in funzione il forno. Isolare l’apparecchio dall’alimentazione 
elettrica.  
Per eliminare il guasto, contattare un servizio di assistenza autorizzato. 

AVVERTENZA

L’apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza. 
Quest’ultimo spegne automaticamente l’apparecchio se nella camera di cottura 
è presente una temperatura inferiore a −8 °C o superiore a +329 °C. L’apparec-
chio non può essere acceso con una temperatura ambiente inferiore a −8 °C.

3.7.1 Lavori di controllo da svolgere prima della messa in funzione

Prima di metterlo in funzione, svolgere le seguenti operazioni 
sull’apparecchio:

 ● Controllare se l’apparecchio presenta difetti evidenti.
 ● Controllare se il connettore / cavo elettrico presentano difetti evidenti.
 →  Gli apparecchi con connettore / cavo elettrico difettoso non possono essere 
messi in funzione. 

 →  Un connettore / cavo elettrico difettoso può essere riparato esclusivamente 
da parte del personale di assistenza autorizzato e istruito dalla 
WIESHEU GmbH. 

 ● Controllare la tenuta della porta dell’apparecchio.
 ● Accertarsi cheil sistema di bloccaggio della porta funzioni correttamente. 
 ●  Controllare se tra la guarnizione e il vetro della porta sono presenti resti di 
prodotto o altro tipo di sporco.

 → Se necessario rimuoverli.
 ● Controllare se è presente il coperchio del ventilatore.
 →  L’apparecchio non può funzionare se non è presente il coperchio del 
ventilatore.

 ●  Controllare se il coperchio del ventilatore è agganciato e fissato corretta-
mente all’apposito supporto.

 ●  Controllare se i telai portateglie sono appesi correttamente nella camera di 
cottura.

 ● Controllare se è presente l’alimentazione di corrente necessaria.
 ● Controllare se il rubinetto dell’acqua è aperto.
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4.2 Apertura / Chiusura della porta

4 Comando

4.2.1 Apertura / Chiusura servoassistita della porta Dibas

Apertura della porta
 → La maniglia della porta può essere girata a destra e a sinistra.

 ■ Girare la maniglia (A) verso il centro dell’apparecchio.
 → La porta è sbloccata.
 → La maniglia torna in basso grazie alla forza della molla.

 ■ Far scorrere la porta verso destra sino all’arresto.
 →  Accertarsi che nessuna persona di trovi direttamente davanti all’apertu-
ra della porta. 

 → Dal forno fuoriescono vapore e calore.

Chiusura della porta
 ■ Chiudere la porta facendola scorrere.
 ■ Chiudere la porta esercitando una leggera spinta.

 → La porta viene chiusa e bloccata.
A

ATTENZIONE

Pericolo di ustioni! 
Nonostante la tecnica di sicurezza, all’apertura della porta dell’apparecchio fuo-
riescono vapore e calore. Il telaio e il vetro dell’apparecchio scottano.  
Indossare guanti resistenti al calore e aprire la porta con cautela.

Pericolo di schiacciamento! 
Pericolo di schiacciamento in prossimità delle parti mobili. Durante la chiusura 
della porta dell’apparecchio, accertarsi che nessuna parte del corpo né oggetto 
si trovi tra la porta e la guarnizione della porta.

4.1 Accensione / spegnimento del forno da negozio

Il forno da negozio può essere acceso / spento dal pannello di controllo del 
comando. La descrizione dell’uso è riportata nel manuale d’uso separato del 
comando.
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4.3.1 Scorrimento manuale servoassistito della porta Dibas

 ■ Aprire la porta intervenendo sulla maniglia (A).
 ■ Non far scorrere la porta.

 → La porta si apre di uno spiraglio.
 ■ Spostare indietro la mascherina orientabile (D).
 ■ Sollevare la leva di sbloccaggio (E).
 ■ Aprire la porta facendola scorrere.

Chiusura della porta
 ■ Chiudere la porta facendola scorrere.

 → La leva di sbloccaggio scatta percettibilmente in sede.
 ■ Chiudere la porta esercitando una leggera spinta.

 → La porta viene chiusa e bloccata.

4.3 Scorrimento della porta

Danno tecnico!
Il forno Dibas 64 blue con porta automatica è dotato di una porta scorrevole che 
non può essere aperta né chiusa manualmente. 
Per i lavori di pulizia e manutenzione, la porta viene staccata dalla guida inferio-
re e aperta.

NOTA

A

D

E

4.2.2 Apertura / Chiusura automatica della porta Dibas

Apertura della porta
 ■ Premere il tasto “Porta” situato sul quadro della centralina di comando (B).
 ■  Mantenere premuto il tasto sino a quando la porta si apre automatica-
mente. 
 →  Accertarsi che nessuna persona di trovi direttamente davanti all’apertu-
ra della porta. 

 → Dal forno fuoriescono vapore e calore! 

Chiusura della porta
 ■ Premere il tasto “Porta” situato sul quadro della centralina di comando (B). 
 ■  Mantenere premuto il tasto sino a quando la porta si chiude 
automaticamente.

B
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 ■ Nel menu principale selezionare l’opzione “Posizione di pulizia”.
 → La porta si apre automaticamente di uno spiraglio.

 ■ Spostare indietro la mascherina orientabile (D).
 ■ Sollevare la leva di sbloccaggio (E).
 ■ Aprire la porta facendola scorrere.

Chiusura della porta
 ■ Chiudere la porta facendola scorrere.

 → La leva di sbloccaggio scatta percettibilmente in sede.
 ■ Premere il tasto “Porta”.

 → La porta viene chiusa e bloccata.

4.3.2 Scorrimento automatico della porta Dibas

D

E

4.4 Sbloccaggio di emergenza della porta automatica Dibas 

Negli apparecchi dotati del sistema opzionale “Bloccaggio di sicurezza”, 
per motivi di sicurezza la porta è dotata di uno bloccaggio supplementare. 
Questo bloccaggio deve sempre essere disabilitato attraverso la centralina 
di comando. Consultare in proposito il manuale di istruzioni separato della 
centralina di comando. In caso di assenza di corrente elettrica, la “Porta 
automatica Dibas” non funziona. 
Affinché la porta possa essere aperta anche in caso di assenza di corrente 
elettrica, è provvista di una funzione di sbloccaggio di emergenza.

NOTA
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 ■ Aprire la mascherina orientabile (D).

E

D

 ■ Sollevare la leva di sbloccaggio (E).
 → La porta si stacca dalla guida inferiore.

 ■ Aprire la porta facendola scorrere.

 ■ Liberare la porta Dibas dal precarico.
 ■ A tal fine, premere leggermente la porta contro la guarnizione.

 → I ganci di bloccaggio in alto e in basso vengono disimpegnati.
 ■ Tener ferma la porta in questa posizione.
 ■ Prendere una chiave a bocca.
 ■  Inserire la chiave a bocca nelle fessure di aerazione della lamiera di 
protezione (C).

 ■  Con l’aiuto della chiave a bocca, sollevare il gancio di bloccaggio superio-
re.

 ■  Con l’aiuto della chiave a bocca, abbassare il gancio di bloccaggio infe-
riore.
 → A questo punto la porta è sbloccata sul lato di chiusura. 
 → La porta si apre di uno spiraglio.

Dopo lo sblocco di emergenza chiudere la porta:

 ■ Chiudere la porta facendola scorrere.
 → La leva di sbloccaggio scatta percettibilmente in sede. 

 ■ Premere il tasto porta.
 → La porta si apre completamente.

 ■ Premere nuovamente il tasto porta.
 → La porta si chiude automaticamente fino in fondo. 

C

C
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4.5 Introduzione / Prelevamento dei prodotti

4.6 Impostazione dei parametri di cottura

Pericolo di ustioni! 
Nonostante la tecnica di sicurezza, all’apertura della porta fuoriescono vapore e 
calore. L’interno dell’apparecchio è caldo, sulle superfici calde sussiste il pericolo 
di ustioni.  
Indossare guanti resistenti al calore, aprire la porta con cautela evitando il con-
tatto con le superfici calde.

ATTENZIONE

L’impostazione dei parametri di cottura viene eseguita sul quadro di comando 
della centralina.  
La descrizione del quadro di comando è riportata nel manuale d’uso separato 
del comando.

Prelevamento dei prodotti
 ■ Aprire la porta.
 ■ Prelevare le teglie dall’apparecchio.

 →  Sistemare le teglie contenenti i prodotti in un luogo idoneo.
 ■ Chiudere la porta del forno.

Introduzione dei prodotti
 ■ Sistemare i prodotti sulle teglie.
 ■ Aprire la porta.

 →  Accertarsi che i telai portateglie siano stati correttamente appesi. 
 ■ Caricare le teglie piene nell’apparecchio.
 ■  Spingere le teglie piene sino all’arresto facendole scorrere sui telai 
portateglie.

 ■ Chiudere la porta.

4.7 Montaggio / Smontaggio del telaio portateglie
I telai portateglie possono essere smontati e montati in modo facile 
e senza bisogno di alcun attrezzo.

Smontaggio
 ■ Sollevare leggermente il telaio portateglie.

 →  Il telaio portateglie si sgancia dal supporto in alto e in basso.
 ■ Inclinare il telaio portateglie.
 ■  Sollevare il telaio portateglie inclinato verso la parte anteriore 
e rimuoverlo dal forno.

 ■ Lo smontaggio è identico per entrambi i lati.

Montaggio
 ■ Sollevare il telaio portateglie inclinato nel forno.
 ■ Agganciare gli occhielli agli appositi supporti.
 ■  Esercitando una lieve pressione, spingere il telaio portateglie verso 
il basso.
 → Il telaio portateglie scatta nel supporto.
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5 Pulizia

5.1 Lavori generali di pulizia

Trattare e pulire il forno da negozio con grande accuratezza. Solo con un apparecchio pulito è possibile 
preparare prodotti perfetti dal punto di vista igienico. In caso di un utilizzo prolungato a temperature inferiori 
a 100 °C sussiste la possibilità di una formazione di germi. In questo capitolo vengono fornite informazioni 
essenziali sulla pulizia dell’apparecchio.

Pericolo di folgorazione! 
Infiltrazioni di umidità possono causare una folgorazione elettrica.  
Prima della pulizia, spegnere l’apparecchio e isolarlo dalla rete elettrica. 
Per la pulizia non utilizzare idropulitrici, vaporizzatrici né getti d’acqua.

Pericolo di ustioni!
Pericolo d’ustioni causato da superfici calde.
Lasciare raffreddare l’apparecchio prima della pulizia. 

Pericolo di schiacciamento!
Sull’apparecchio sono presenti parti mobili. Su queste parti sussiste un pericolo 
di schiacciamento / lesioni. Durante la pulizia dell’apparecchio, accertarsi che 
nessuna parte del corpo né oggetto si trovi tra la porta e la guarnizione della 
porta e/o altre parti mobili.  

Rimuovere quotidianamente i resti di sale e di soluzioni alcaline dalla camera di 
cottura.

ATTENZIONE

  PERICOLO

NOTA

5.2 Detergente

Pericolo d’infortuni!
Durante l’uso di detergenti e prodotti chimici, osservare le avvertenze di sicurez-
za riportate sulle etichette! 
Prima di applicare il detergente nella camera di cottura, indossare guanti idonei. 

Non usare detergenti a base di alcol 
Pericolo di esplosione!
 
Pericolo di formazione di aerosol. Non spruzzare i detergenti su superfici calde! 
Questi aerosol possono essere respirati dall’operatore e causare l’irritazione 
delle vie respiratorie. Indossare un dispositivo di protezione individuale idoneo. 
Lasciar raffreddare l’apparecchio oppure spruzzare il detergente su un panno 
idoneo. 

Danno tecnico!
Il forno da negozio è corredato di una cornice luminosa a LED. Questa si trova 
tra le due lastre di vetro della porta del forno. La cornice luminosa a LED è molto 
sensibile è può danneggiarsi se entra in contatto con i detergenti o se viene 
sottoposta a pulizia meccanica. Evitare che la cornice luminosa entri in contatto 
con i detergenti o gli strumenti per la pulizia. Non strofinare i panni per la pulizia 
sulla cornice luminosa.
L’uso di detergenti non idonei causa regolarmente danni all’apparecchio. 

ATTENZIONE

NOTA
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Denominazione Unità Articolo numero
Essenza di aceto - -
Detergente comune per piatti - -
Detergente comune per vetri senza additivi al silicone - -

Detergente per forni 2 litri 57105
Detergente comune per acciaio inox - -

La WIESHEU GmbH si impegna con tutti i mezzi per consigliare detergenti in 
grado da un lato di fornire un risultato di pulizia ottimale e, dall’altro, di non ag-
gredire né danneggiare il forno da negozio. Si consiglia quindi di utilizzare esclu-
sivamente i detergenti specificati. La WIESHEU GmbH non si assume nessuna 
responsabilità né garanzia per eventuali danni risultanti dall’uso di detergenti 
non idonei. Si escludono eventuali rivendicazioni nei confronti della WIESHEU 
GmbH per questi motivi, anche nel quadro delle condizioni di garanzia.

Tenere i panni per la pulizia e le spazzole sempre puliti e senza germi. Si 
consiglia l’uso di un disinfettante per superfici idoneo per il settore alimentare e 
compatibile con il materiale. Utilizzare gli strumenti per la pulizia esclusivamente 
per le stesse operazioni.

A

Denominazione Intervallo Detersivo Strumenti

Teglie (A) Ogni giorno Detergente comune per 
piatti

Spugna o panno in micro-
fibra

5.4 Piano e strumenti per la pulizia manuale

5.3 Sistema di pulizia automatico

La descrizione dell’uso è riportata nel manuale d’uso separato del sistema di pulizia automatico.
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E
A

C
B

D

G

Denominazione Intervallo Detersivo Strumenti

Camera di cottura (B) Ogni giorno Manuale:
Detergente per forni

Spazzola in materiale sinte-
tico, spugna

 ■ Smontare i telai portateglie e rimuovere lo sporco non incrostato secondo necessità.
 ■ Spruzzare il detergente per forni e lasciarlo agire.
 ■ Rimuovere lo sporco più ostinato con l’aiuto di una spazzola in materiale sintetico.
 ■ Lavare la camera di cottura con molta acqua pulita e una spugna.
 ■ Asciugare la camera di cottura con un panno che non sfilaccia. 
 ■ Rimontare i telai portateglie.

Filtro (D) Ogni giorno Detergente comune per 
piatti

Spazzola in materiale sinte-
tico, spugna

 ■ Estrarre il filtro e rimuovere lo sporco non incrostato.
 ■ Pulire il filtro con una soluzione saponata e una spazzola in materiale sintetico.
 ■ Sciacquare tutto sotto acqua corrente e rimontare il filtro.

Finestrella (E) Ogni giorno Detergente comune per 
vetri senza additivi al 
silicone

Panno in microfibra o cel-
lulosa

 ■ Aprire la porta facendola scorrere.
 ■ Pulire le lastre in vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.
 ■  Chiudere la porta facendola scorrere e bloccarla con la maniglia oppure con il pulsante della centralina 
di comando.

Vetro interno (F) Ogni giorno Detergente comune per 
vetri senza additivi al 
silicone

Panno in microfibra o cel-
lulosa

Maniglia della porta (G) Ogni giorno Detergente comune per 
piatti

Spugna o panno in micro-
fibra

Centralina di comando 
(H)

Ogni giorno Detergente comune per 
vetri senza additivi al 
silicone

Panno in microfibra o cel-
lulosa

F

H
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Denominazione Intervallo Detersivo Strumenti

Vasca raccogligocce (I)
(con / senza scarico)

2 volta alla setti-
mana

Detergente comune per 
piatti

Spugna o panno in micro-
fibra

 ■ Aprire la porta del forno facendola scorrere.
 ■ Pulire la vasca raccogligocce con una soluzione saponata e una spugna.
 ■ Se presente, pulire l’apertura di scarico con una piccola spazzola.
 ■ Asciugare la vasca raccogligocce con un panno morbido.
 ■ Chiudere la porta.
Guarnizione della 
porta (J)

Ogni giorno Detergente comune per 
piatti

Spugna o panno in 
microfibra

Telaio portateglie (K) 1 volta alla setti-
mana

Manuale:
Detergente per forni

Spazzola in materiale sinte-
tico, spugna

 ■ Sollevare leggermente il telaio portateglie.
 → Il telaio portateglie si sgancia dal supporto in alto e in basso.

 ■ Inclinare il telaio portateglie.
 ■ Sollevare il telaio portateglie inclinato verso la parte anteriore e rimuoverlo dall’apparecchio.

 → Lo smontaggio è identico per entrambi i lati.
 ■ Sistemare il telaio portateglie in un lavandino idoneo.
 ■ Spruzzare il detergente per forni e lasciarlo agire.
 ■ Rimuovere lo sporco più ostinato con l’aiuto di una spazzola in materiale sintetico.
 ■ Lavare il telaio portateglie con molta acqua pulita e una spugna.
 ■ Asciugare i telaio portateglie con un panno che non sfilaccia. 
 ■ Rimontare i telai portateglie.

I

J
K



Pagina 37 Dibas 64 blue    V18-02   9401-100-010-IT

Denominazione Intervallo Detersivo Strumenti

Spazio tra le lastre in 
vetro (M)

1 volta alla setti-
mana

Detergente comune per vetri 
senza additivi al silicone

Panno in microfibra 
o cellulosa

 ■ Aprire la porta facendola scorrere. 
 ■ Aprire il sistema di fissaggio delle lastre.
 ■ Pulire le superfici interne delle lastre con un detergente per vetri e un panno morbido.
 ■ Riunire le lastre in vetro e chiudere il sistema di fissaggio.
 ■ Chiudere la porta.

Superfici laterali (N) 1 volta alla setti-
mana

Detergente comune per 
acciaio inox

Panno in microfibra 
o cellulosa

Coperchio dell’appa-
recchio (O)

1 volta alla setti-
mana

Detergente comune per 
acciaio inox

Panno in microfibra 
o cellulosa

N

O

M

5.5 Decalcificazione

La necessaria decalcificazione dei vari componenti è un’operazione che può 
essere svolta esclusivamente da parte del personale di assistenza autorizzato e 
istruito dalla WIESHEU GmbH.

6 Manutenzione

NOTA

Tutti i lavori di manutenzione e assistenza possono essere svolti esclusivamen-
te da parte dei partner di assistenza autorizzati e istruiti dalla WIESHEU GmbH. 
Una volta all’anno, la sicurezza funzionale dell’apparecchio deve essere control-
lata da un perito autorizzato. Il controllo deve essere predisposto dall’utente.  
Far svolgere ogni anno un controllo secondo VDE 0701 / 0702. Al di fuori della 
Germania rispettare le relative norme nazionali.

NOTA
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6.1 Anomalie / Causa / Rimedio

Pericolo d’infortuni!
Utilizzare l’apparecchio solo se si trova in condizioni tecniche ineccepibili. Prima 
di iniziare il lavoro, controllare se l’apparecchio è danneggiato. Tutti i compo-
nenti devono essere correttamente montati e soddisfare tutte le condizioni atte 
a garantire un funzionamento sicuro dell’apparecchio. Nel caso venissero rilevati 
danni, scollegare il connettore dalla presa elettrica, segnalare in modo ben 
visibile il danno e appendere un cartello di pericolo. Contattare il SIC WIESHEU 
(Service Information Center) al numero +49 7148 1629 400.

ATTENZIONE

Sintomo Causa Rimedio

Il forno non si accende

1. Manca alimentazione elettrica  
(da fornire a cura del cliente)

1. Controllare

2. Fusibile d’ingresso difettoso (da fornire a cura del cliente) 2. Contattare il SIC* WIESHEU

3. Interruttore di accensione / principale difettoso  
(da fornire a cura del cliente)

3. Contattare il SIC* WIESHEU

La porta del forno non si apre 
1. La guarnizione della porta è difettosa 1. Contattare il SIC* WIESHEU

2. La chiusura della porta è difettosa 2. Contattare il SIC* WIESHEU

La porta del forno non è ermetica

1. Umidificazione eccessiva (tempo / quantità) 1. Umidificazione scarsa

2. La guarnizione della porta è difettosa 2. Contattare il SIC* WIESHEU

3. La guarnizione della porta è sporca 3. Controllare

Il forno non scalda
1. La temperatura non è impostata 1. Controllare

2. Il cavo di collegamento è difettoso 2. Contattare il SIC* WIESHEU

La ventola non gira

1. Il forno non è acceso 1. Controllare

2. Manca la tensione di rete (da fornire a cura del cliente) 2. Controllare

3. La porta non è chiusa correttamente 3. Controllare

Nella camera di cottura è presen-
te acqua

1. Umidificazione eccessiva (tempo / quantità) 1. Umidificazione scarsa

2.  Lo scarico è intasato / non ben collegato (se presente) 2. Controllare

Nella vasca raccogligocce è 
presente acqua

1. Lo scarico della vasca raccogligocce è intasato. 1. Controllare / Pulire

Nessuna umidificazione / Nessun 
vapore

1. L’alimentazione dell’acqua non è aperta 1. Controllare

2. Il filtro è intasato 2. Controllare

3. Il tubo flessibile è piegato / staccato 3. Controllare

4. Il contenuto programma è errato 4. Controllare

5. Gli attacchi dei flessibili sono difettosi 5. Contattare il SIC* WIESHEU

Messaggio comando:  
“Sostituire il filtro dell’acqua”

1.  Il filtro dell’acqua è pieno al 90%. 1.  Contattare SIC* WIESHEU quindi 
premere il tasto “C” e confermare 
il messaggio.

Messaggio comando:  
“Avviare il programma di pulizia”

1.  L’apparecchio dispone dell’opzione “ProClean”, 
nel menu è attivata la funzione di avviso.  
Il giorno della settimana impostato è stato raggiunto.

1.  Avviare il programma di pulizia 
automatico.

Messaggio comando:
“La valvola elettromagnetica è 
difettosa. Informare il servizio 
assistenza”

1.  La valvola elettromagnetica è difettosa / intasata.  
Non è possibile una corretta alimentazione di acqua.

1. Contattare il SIC* WIESHEU

Messaggio comando:
“Nessun flusso d’acqua!  
Rubinetto dell’acqua aperto?”

1. L’alimentazione di acqua è interrotta. 1. Controllare il rubinetto dell’acqua.

Messaggio comando:
“Porta in posizione pulizia. Per 
terminare premere il tasto porta.”

1.  La porta si trova in posizione pulizia  
(solo con Dibas 64 blue).

1.  Premere il tasto porta, la porta va 
in posizione iniziale. 
Premere nuovamente il tasto 
porta, la porta si chiude.
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7 Smaltimento

I prodotti commercializzati dalla WIESHEU GmbH rispondono ai requisiti della direttiva 
2002/96/CE (in Germania: ElektroG) (reg. WEEE n. DE 30999946).
Per eventuali domande su uno smaltimento nel pieno rispetto dell’ambiente, rivolgersi al 
SIC WIESHEU chiamando il numero +49 7148 400.

Questo documento è stato redatto con grande cura ed è stato verificato nelle sue corrispondenze con gli 
apparecchi descritti. Tuttavia non possono essere del tutto esclusi variazioni o refusi. La WIESHEU GmbH 
non si assume nessuna responsabilità giuridica né qualsiasi altra responsabilità per eventuali informazioni 
sbagliate e per le relative conseguenze. Con riserva di modifiche tecniche e ottiche.
La WIESHEU GmbH ringrazia chi farà presenti eventuali errori di testo o grafica.

I diritti d’autore del presente manuale di istruzioni restano di proprietà della WIESHEU GmbH.
Il documento è destinato unicamente all’utente e al suo personale.
Le violazioni dei diritti d’autore possono essere perseguite penalmente.

WIESHEU GmbH
Schleifwiesenstraße 27
D-71723 Großbottwar
Germania

WIESHEU Service Information Center - Telefono: +49 7148 1629 400
E-mail: Service-SIC@wiesheu.de
www.wiesheu.de

Printed in Germany
Manuale di istruzioni originale Dibas 64 blue
N. ordine 9401-100-010-IT Versione 18-02
Edizione: 20180424

8 Diritti d’autore


	1 Riguardo al manuale di istruzioni
	1.1 Legende
	1.1.1 Livelli di pericolo e simboli 
	1.2.3 Avvertenze di sicurezza e simboli
	1.2 Targhetta
	1.3 Dichiarazione di conformità CE 
	2 Descrizione del prodotto
	2.1 Funzionamento / Panoramica
	2.2 Impiego regolamentare
	2.3 Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
	2.4 Responsabilità
	2.5. Dati tecnici
	2.6 Pericoli d'infortunio / rischio residuo
	2.6.1 Obbligo del gestore
	2.6.2 Obbligo del personale
	2.6.3 Pericoli d’infortunio generali 
	2.6.4 Pericolo di incendio / esplosione 
	2.6.5 Pericolo per contatto elettrico
	2.6.6 Pericolo di ustioni
	2.6.7 Danni causati dall'acqua
	2.6.8 Pericolo causato da radiazioni non ionizzanti
	2.6.9 Pericolo di danno tecnico
	3 Trasporto e installazione
	3.1 Trasporto dell’apparecchio
	3.2 Disimballaggio dell’apparecchio
	3.3 Smontaggio / Montaggio dell’apparecchio combinato
	3.4 Ubicazione e ambiente
	3.5 Ubicazione e distanze
	3.5.1 Spazi liberi davanti e dietro l’apparecchio
	3.5.2 Distanza da fonti di calore
	3.5.3 Distanza dai dispositivi di sicurezza
	3.5.4 Apparecchi combinati con rivestimento
	3.5.5 Marcature dell’apparecchio
	3.6 Collegamenti a cura del cliente 
	3.6.1 Collegamento elettrico
	3.6.2 Collegamento idrico fisso
	3.6.3 Collegamento dell’acqua di scarico
	3.6.4 Collegamento dell’aria di scarico
	3.7 Messa in funzione
	3.7.1 Lavori di controllo da svolgere prima della messa in funzione
	4 Comando
	4.1 Ladenbackofen einschalten / ausschalten
	4.2 Apertura / Chiusura della porta
	4.3 Scorrimento della porta
	4.4 Sbloccaggio di emergenza della porta automatica Dibas 
	4.5 Introduzione / Prelevamento dei prodotti
	4.6 Impostazione dei parametri di cottura
	4.7 Montaggio / Smontaggio del telaio portateglie
	5 Pulizia
	5.1 Lavori generali di pulizia
	5.2 Detergente
	5.3 Automatisches Reinigungssystem
	5.4 Reinigungsplan und Reinigungsmedien zur manuellen Reinigung
	5.5	Decalcificazione
	6 Manutenzione
	6.1	Anomalie / Causa / Rimedio
	7	Smaltimento
	8. Diritti d'autore

