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1 Riguardo al manuale di istruzioni

L'apparecchio rappresenta una macchina ai sensi della direttiva Macchine 2006/42/CE. Il presente manuale 
di istruzioni, 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 del modello, le immagini potrebbero essere diverse dal prodotto fornito.

Il rispetto delle informazioni per l'utente aiuta a evitare situazioni pericolose, a ottimizzare e accelerare 
i processi di lavoro, ad abbattere i costi di riparazione e i tempi morti, nonché ad aumentare l'affidabilità e la 
durata dell'apparecchio.

Simbolo Spiegazione

Pericolo
Situazione estremamente pericolosa che, se non viene rispettata l'avvertenza di 
sicurezza, causerà la morte o gravi lesioni.
Avvertenza
Situazione pericolosa che, se non viene rispettata l'avvertenza di sicurezza, 
può causare la morte o gravi lesioni.
Attenzione
Situazione pericolosa che, se non viene rispettata l'avvertenza di sicurezza, 
può causare lesioni di lieve entità.
Nota
Richiama l'attenzione su operazioni che possono causare danni materiali.

Informazione
Richiama l'attenzione su un'informazione che può facilitare l'uso o il lavoro con il 
prodotto oppure illustrare un'utilità supplementare.

PERICOLO

ATTENZIONE

AVVERTENZA

NOTA

INFORMAZIONE

1.1 Gradi e simboli di pericolo / Legenda

Legenda

 ■ Richiama l'attenzione su una fase operativa
 ▪ Richiama l'attenzione su una sotto-fase o su un'aggiunta relativa alla fase operativa precedente

 → Richiama l'attenzione sul risultato di una fase operativa
 ● Richiama l'attenzione su un elenco
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1.1 Gradi e simboli di pericolo / Legenda

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 e compreso bene il manuale di istruzioni.

INFORMAZIONE

I lavori elencati qui di seguito possono essere svolti esclusivamente dai partner/
tecnici autorizzati della WIESHEU GmbH:
• Installazione
• Montaggio
• Messa in funzione
• Manutenzione ordinaria e straordinaria/Pulizia interna

Simbolo Spiegazione Simbolo Spiegazione

Pericolo generico Pericolo causato da ribal-
tamento

Pericolo causato dalla 
tensione elettrica

Pericolo di incendio

Pericolo di ustioni Pericolo causato da so-
stanze corrosive

Isolare dall'alimentazione 
elettrica

Controllare prima di inizia-
re il lavoro

Allacciamento elettrico Collegamento scarico aria

Prima dell'uso leggere il 
manuale

Prima di iniziare il lavoro 
leggere le informazioni di 
assistenza

NOTA
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1.2 Tipo di apparecchio/Targhetta

Il presente documento è valido per i seguenti modelli nonché loro opzioni:
Art. n. X0564 cappa aspirante 64
Art. n. X0568 cappa aspirante 68
Art. n. X0586 cappa aspirante 86
Art. n. X0528 cappa aspirante 128

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. Denominazione

1 Tipo
2 Numero di serie
3 Tensione (V)
4 Potenza (kW)
5 Classe di protezione IP
6 Pressione acqua (kPa)
7 Anno/Mese di costruzione
8 Frequenza (N/Hz)

WIESHEU GmbH 
Kekuléstraße 1, Industriepark
06766 Bitterfeld - Wolfen
Telefono +49 3494 669630
Hotline Assistenza: +49 7148 1629-400

Articolo: 
Item: 

Numero di serie: 
Serial-no: 

Tensione:
voltage:

Anno di costruzione: 
Prod.year: 

Frequenza 
frequency: 

Potenza: 
connected load: 

Pressione dell'acqua: 
Water pressure: 

Classe di protezione IP: 
IP-code: 

3
4

1
2

5
6
7
8
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1.3 Dichiarazione di conformità CE 

Direttiva macchine 2006/42/CE 
Ai sensi dell'allegato I n. 1.5.1. della Direttiva macchine 2006/42/CE, sono stati rispettati anche gli 
obiettivi di protezione della direttiva Bassa tensione 2006/95/CE.
EN ISO 12100:2010 EN ISO 14159:2008
EN ISO 13732-1:2008 EN 1672-2:2005 + A1:2009
EN 349:1993 + A1:2008 EN 60335-1:2012
EN 60335-2-99:2003 

Con la presente, il produttore 
 
WIESHEU GmbH 
Schleifwiesenstraße 27
71723 Großbottwar 
Germania 
 
dichiara che, in base alla loro concezione e modalità costruttiva, nonché al modello commercializzato, 
gli apparecchi di seguito elencati soddisfano le disposizioni contenute nelle seguenti norme comunitarie 
armonizzate in vigore:

Altre norme e specifiche tecniche applicate
EN 82079-1:2012

In caso di modifiche apportate all'apparecchio senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde la 
sua validità.

Linea Cappa aspirante

Descrizione dell'apparecchio Cappa aspirante

Modello come descritto nel manuale di istruzioni e 
modelli successivi

Cappa aspirante 64, cappa aspirante 68, cappa 
aspirante 86, cappa aspirante 128

Articolo n° X0564, X0568, X0586, X0528

Nome e indirizzo del responsabile della documen-
tazione

WIESHEU GmbH
Reparto Documentazione tecnica
Schleifwiesenstraße 27
71723 Großbottwar
Germania

2014/30/CE - Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 EN 61000-3-2:2014
EN 55014-2:1997 + Corr.:1997 + A1:2001 + 
A2:2008

EN 61000-3-3:2013
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2.1 Funzionamento / Panoramica

L'apparecchio serve esclusivamente per aspirare aria calda, emissioni di fumo e vapori che si originano 
durante la cottura e la grigliatura dei normali prodotti da forno e da griglia.

2.2 Impiego regolamentare

L'apparecchio è uno strumento tecnico di lavoro. L'utilizzo in ambiente domestico non è previsto.
L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente all'interno di locali chiusi.

I moduli opzionali applicati all'apparecchio possono essere costituiti esclusivamente da componenti omolo-
gati da 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 non corretto ragionevolmente prevedibile

L'apparecchio non può essere sistemato all'interno di celle frigorifere. La sua completa funzionalità è garantita 
esclusivamente con temperature comprese tra minimo +10 e massimo +40 °C.
L'apparecchio non può essere sistemato all'interno di cucine.
La cappa aspirante non va utilizzata per aspirare materiali pericolosi.
Inoltre non può essere utilizzata per aspirare miscele esplosive come ad esempio alcool o polveri esplosive.

Nella o sulla cappa aspirante non è possibile integrare o applicare filtri ai carboni attivi o filtri antigrasso.
Questi filtri possono causare la formazione di fumi o un pericolo di incendio in seguito a surriscaldamento.

2.4 Responsabilità

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

Inoltre occorre rispettare le norme antinfortunistiche generali e locali pubblicate dall'associazione di categoria 
responsabile.

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. In questi casi decade la garanzia.

Utilizzare solo i ricambi autorizzati dal costruttore. 
La WIESHEU GmbH non risponde per danni derivanti dall'utilizzo di ricambi non autorizzati.

2 Descrizione del prodotto
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2.5 Dati tecnici

Articolo n° X0564 X0568 X0586
Denominazione apparec-
chio Cappa aspirante 64 Cappa aspirante 68 Cappa aspirante 86
Denominazione
Modello 200-240V 50/60Hz 200-240V 50/60Hz 200-240V 50/60Hz
Unità di comando SensorControl Plus SensorControl Plus SensorControl Plus
Porta ---- ---- ----
Opzione porta ---- ---- ----
Umidificazione ---- ---- ----
Dimensioni L mm 930 930 1130
Dimensioni P mm 1060 / 920* 1460 / 1320* 1260 / 1150*
Dimensioni H mm 190 190 190
Peso kg 32 40 40
Numero camere ----- ----- -----
Dimensioni e numero di 
teglie 

mm ---- ---- -----

Fusibile A 1 x 16 1 x 16 1 x 16
Assorbimento di corrente A 0,6 - 1,0 0,6 - 1,0 0,6 - 1,0
Corrente di dispersione 
max. ammessa secondo 
DIN EN 60335-1

mA 0,25 0,25 0,25

Riscaldamento camera kW ----- ----- -----
Riscaldamento DE kW ----- ----- -----
Potenza installata kW 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25
Riscaldamento kW ----- ----- -----
Riscaldamento cascata kW ----- ----- -----
Motore kW 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25
Classe di protezione IP X0 X0 X0
Temperatura ambiente °C +10 - +40 +10 - +40 +10 - +40
Umidità dell'aria %Urel 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Allacciamento idrico “ ---- ---- -----
Pressione dell'acqua kPa ---- ---- -----
Attacco scarico acqua mm Ø ---- ---- -----
Attacco scarico aria 
Uscita 1 aria di raffredda-
mento

mm Ø 110 110 110

Attacco scarico aria 
Uscita 2 aria di scarico

mm Ø 50 50 50

Attacco condensa mm Ø 15 15 15
Livello di emissione acu-
stica 
riferito al posto di lavoro 

dB (A) < 70 < 70 < 70

* Con opzione precipitatore di vapore corto
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Articolo n° X0528
Denominazione 
apparecchio Cappa aspirante 128
Denominazione
Modello 200-240V 50/60Hz
Unità di comando SensorControl Plus
Porta ----
Opzione porta ----
Umidificazione ----
Dimensioni L mm 1530
Dimensioni P mm 1575
Dimensioni H mm 190
Peso kg 54
Numero camere -----
Dimensioni e numero 
di teglie 

mm ----

Fusibile A 1 x 16
Assorbimento di corrente A 0,6 - 1,0
Corrente di dispersione 
max. ammessa secondo 
DIN EN 60335-1

mA 0,25

Riscaldamento camera kW -----
Riscaldamento DE kW -----
Potenza installata kW 0,12 - 0,25
Riscaldamento kW -----
Riscaldamento cascata kW -----
Motore kW 0,12 - 0,25
Classe di protezione IP X0
Temperatura ambiente °C +10 - +40
Umidità dell'aria %Urel 30 - 60
Allacciamento idrico “ ----
Pressione dell'acqua kPa ----
Attacco scarico acqua mm Ø ----
Attacco scarico aria 
Uscita 1 aria di raffredda-
mento

mm Ø 110

Attacco scarico aria 
Uscita 2 aria di scarico

mm Ø 50

Attacco condensa mm Ø 15
Livello di emissione 
acustica riferito al posto di 
lavoro 

dB (A) < 70

2.5 Dati tecnici 
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2.6 Pericoli d'infortunio / Rischio residuo

Questo apparecchio è stato realizzato dalla WIESHEU GmbH secondo lo stato dell'arte raggiunto 
al momento della sua produzione. 
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 contenute nei capitoli in cui l'operatore viene confrontato con il pericolo.

Le seguenti avvertenze di sicurezza sono da intendersi come integrazione alle norme antinfortuni-
stiche e leggi nazionali già in vigore.
Le norme antinfortunistiche e le leggi esistenti vanno in qualsiasi 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 si impegna a vietare l'uso e la pulizia dell'apparecchio da parte di 
bambini o di persone con limitate capacità fisiche, mentali o sensoriali. Osservare la legge sulla 
tutela del lavoro minorile e la direttiva  
UE 94/33/CE. Per evitare che giochino con l'apparecchio, i bambini con età inferiore a 14 anni 
devono essere sorvegliati.

2.6.2 Obbligo del personale

Prima di iniziare il lavoro, tutte le persone incaricate di lavorare con l'apparecchio devono leggere 
il presente manuale di istruzioni, nonché conoscerne e rispettarne il contenuto. Le persone 
confermano l'avvenuta lettura e comprensione con la loro firma.

2.6.3 Pericolo di incendio / esplosione 

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 vicinan-
ze dell'apparecchio.
Evitare assolutamente di aspirare polveri o sostanze alcoliche, infiamma-
bili o esplosive.
Non integrare o applicare filtri ai carboni attivi o filtri antigrasso nella o 
sulla cappa aspirante. 
Questi filtri possono causare un pericolo di incendio in seguito a surriscal-
damento.

AVVERTENZA
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2.6.4 Pericolo per contatto elettrico

2.6 Pericolo di infortunio generico 

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. Utilizza-
re l'apparecchio 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 
componenti devono essere correttamente montati e soddisfare tutte le 
condizioni atte a garantire un funzionamento sicuro.

2.6.5 Pericolo di ustioni

Sul retro dell'apparecchio, dall'attacco per lo scarico dell'aria opzionale 
può fuoriuscire vapore caldo. Sistemare l'apparecchio in modo che il 
vapore che fuoriesce non possa causare danni a persone e cose. 

Durante tutti i lavori con e sull'apparecchio, osservare le norme antinfor-
tunistiche generali in vigore.

2.6.7 Pericolo di radiazioni non ionizzanti

Le radiazioni non ionizzanti non vengono prodotte intenzionalmente, ma 
rilasciate per questioni tecniche dai componenti elettrici (ad es. motori 
elettrici, cavi elettrici o bobine magnetiche). L'apparecchio non è dotato 
di potenti magneti permanenti. 
Se viene mantenuta una distanza di sicurezza (distanza tra la sorgente 
del campo e l'impianto) di min. 30 cm, è possibile escludere con un alto 
grado di probabilità effetti nocivi su impianti attivi (ad es. pace-maker, 
defibrillatori).

INFORMAZIONE

PERICOLO

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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3 Trasporto e installazione

3.1 Trasporto dell'apparecchio/apparecchio combinato

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 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. 

Trasportare l'apparecchio combinato nel punto in cui dovrà essere installato.
Se l'apparecchio combinato non può essere trasportato nel luogo di installazione in un unico pezzo, occorre 
prima smontare i singoli elementi della combinazione. Le istruzioni di montaggio/smontaggio sono contenute 
nel manuale di istruzioni del forno. Osservare tutte le avvertenze contenute nei capitoli »Disimballaggio dell'ap-
parecchio/apparecchio combinato« e »Smontaggio/Montaggio dell'apparecchio/apparecchio combinato«.

L'apparecchio o l'apparecchio combinato viene imballato in fabbrica su un pallet di trasporto.
Rimuovere tutte le pellicole e i cartoni. Il pallet di trasporto non viene riutilizzato. 
Smaltire il materiale di imballaggio nel pieno rispetto dell'ambiente.

3.2 Disimballaggio dell'apparecchio/apparecchio combinato

AVVERTENZA

NOTA

ATTENZIONE



Pagina 11Cappa aspirante       ·         Versione 16-02         ·        9401-150-005-IT        

3.3 Luogo di installazione e ambiente

3.4 Luogo di installazione e distanze

Pericolo di ustioni!
L'apparecchio/apparecchio combinato deve essere sistemato con l'area di 
installazione rivolta verso una parete idonea.
Se l'apparecchio o apparecchio combinato 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 sostenerne il peso.

Pericolo di sovraccarico. Per l'installazione è necessario osservare le 
raccomandazioni del produttore contenute nello schema di installazione. 

Danno tecnico! 
Per garantire un funzionamento ineccepibile, l'apparecchio o l'apparecchio 
combinato deve essere sistemato in un locale asciutto e al riparo 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 di un apparecchio combinato non può supera-
re i 2265 mm. 
In caso contrario non è più possibile garantire un uso ergonomico e sicuro 
dell'apparecchio combinato. 

Le distanze per la sistemazione dell'apparecchio combinato sono specificate nel manuale di istruzioni del 
forno. Rispettare tutte le avvertenze contenute nel capitolo »Luogo di installazione e distanze«.

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

ATTENZIONE

ATTENZIONE

NOTA

NOTA
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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.

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, occorre prevedere (a cura del cliente) un interrutto-
re principale. 
Questo interruttore principale deve poter essere inequivoca-
bilmente abbinato all'utenza collegata da parte dell'operatore. 

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

 ■  Utilizzare per ciascun apparecchio una linea di alimentazio-
ne protetta dedicata.

Finestra di installazione allacciamento elettrico

1100 mm

1800 mm

3.5 Collegamenti a cura del cliente 

3.5.1 Collegamento elettrico

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 la normativa nazionale vigente in materia.

PERICOLO
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3.5.2 Collegamento per lo scarico dell'aria 

3.5.2.1 Collegamento diretto a un sistema
Nel forno collegato non deve formarsi una sovrappressione.
La lunghezza della condotta di scarico non deve superare le seguenti lunghezze:

 → Posa verticale: max. 5 m 
 → Posa orizzontale: max. 10 m

In alternativa l'aria di scarico può essere convogliata verso l'esterno. 
Si consiglia di convogliare l'aria di scarico verso l'esterno. 
Rispettare le norme riguardanti la ventilazione e lo scarico dell'aria.
Particolare attenzione è richiesta quando nello stesso locale sono presenti altri 
apparecchi con scarico aperto, per evitare una ri-aspirazione dei gas scaricati. 
Nel caso ciò non fosse possibile, l'aria deve essere convogliata verso l'esterno 
e garantita una sufficiente ventilazione/raffreddamento. 
Se da parte del cliente l'aria di scarico viene convogliata verso l'esterno, oppure 
condotta in uno scarico esistente, è necessario impiegare un tubo flessibile. 
Quest'ultimo deve essere resistente al calore, al vapore e alla corrosione. 
La condotta che trasporta l'aria di scarico non deve essere piegata né strozzata.

INFORMAZIONE

Danno tecnico! 
Convogliare la condensa prodotta attraverso un tubo flessibile.
Accertarsi che il flessibile della condensa non venga piegato.
Scaricare la condensa convogliata utilizzando uno strumento idoneo. Ad esempio 
una tanica, una canalina o un sifone resistenti al calore e alla corrosione.

3.5.2.1 Descrizione degli attacchi posteriori

Posizione Denominazione
10 Uscita 1 (Ø 110 mm) aria di raffreddamento (aspirata dal ventilatore radiale per la condensa-

zione dei vapori)
20 Uscita 2 (Ø 50 mm) aria di scarico (aria condensata dal condensatore di vapore)

30 - 50 Ingresso (Ø 80 mm) tubazione aria di scarico dal forno

4050 30 20 10

NOTA
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INFORMAZIONE In un sistema di condotte collegato direttamente non possono essere ricondotte 
più cappe aspiranti. 
Se i tratti prescritti vengono superati, consultare le avvertenze di installazione 
contenute nel capitolo:
»Collegamento indiretto a un sistema« 

3.5.2.2 Collegamento indiretto a un sistema
Il dimensionamento del sistema di scarico si basa sulle dimensioni del bocchet-
tone di scarico dell'aria presente sull'apparecchio.

Il sistema deve avere un collegamento da almeno 150 mm.
Nel sistema deve essere integrato un ventilatore ausiliario.
La potenza del ventilatore ausiliario dipende dalla quantità di aria prodotta. 

In caso di collegamento indiretto è possibile ricongiungere più cappe aspiranti.
La portata deve però essere di almeno 500 m³/h per ciascuna cappa aspirante.

Rispettare le seguenti sporgenze:
 → Con sezione di 150 mm, sporgenza max. 20 mm
 → Con sezione di 200 mm, sporgenza max. 40 mm

Ø
 1

50
Ø

 2
00

Ø
 1

10
Ø

 1
10

40

20

10 Dati caratteristici:
Portata volumetrica = 
500 m³/h
Temperatura (max.) = 90°C

Condizioni di massima:
Pressione atmosferica = 1013 hPa
Temperatura ambiente = -10 - 35 °C
Umidità relativa = 50 %

Valori di umidità risultanti:
Umidità relativa uscita (10) = 0,2 - 4,0 %
Umidità assoluta uscita (10) = 0,96 - 20,82 g/m³

10
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3.6 Messa in funzione

Ogni volta che l'apparecchio viene usato, il gestore si assume la piena respon-
sabilità riguardo la sicurezza delle persone che si trovano nelle vicinanze. 

Prima di iniziare il lavoro, leggere il relativo manuale di istruzioni.
In caso di emergenza, accertarsi di trovare le misure corrette e di spegnere / 
mettere in sicurezza l'apparecchio / apparecchio combinato.

3.6.1 Lavori di controllo da svolgere prima della messa in funzione

3.6.2 Messa in funzione

La cappa aspirante viene fornita con un cavo di collegamento esterno.
Realizzare il collegamento elettrico come descritto qui di seguito:

 ■  Collegare il connettore del cavo alla presa per apparecchi freddi della cappa 
aspirante.

 ■ Collegare il connettore Schuko alla presa elettrica esistente.

20 Dati caratteristici:
Portata volumetrica = 
1,5-1,9 m³/h
Temperatura (max.) = 90°C

Condizioni di massima:
Pressione atmosferica = 1013 hPa
Temperatura ambiente = -10 - 35 °C
Umidità relativa = 50 %

Valori di umidità risultanti:
Umidità relativa uscita (20) = 0,2 - 4,0 %
Umidità assoluta uscita (20) = 0,96 - 20,82 g/m³

20

INFORMAZIONE Nelle seguenti cappe aspiranti, l’uscita (20) è dotata in fabbrica di una tubazione 
fissa: X0568, X0586 e X0528.
Nelle seguenti cappe aspiranti, l’uscita deve rimanere aperta:
X0564 in questo caso l’uscita è contrassegnata con un adesivo.

I seguenti risultati sono stati ottenuti in batterie di test con struttura predefinita. Informazioni più det-
tagliate possono essere richieste al produttore. WIESHEU Service Information Center - Telefono: 
+49 7144 303-400

Prima di metterlo in funzione, svolgere le seguenti operazioni sull'apparec-
chio:

 ● 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 se è presente l'alimentazione di corrente necessaria.

ATTENZIONE
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4.2 Detergenti

Pericolo d'infortuni!
Durante l'uso di detergenti e prodotti chimici osservare le norme antinfortunisti-
che in vigore, così come le avvertenze di sicurezza riportate sui detergenti.

Non utilizzare detergenti contenenti 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. 
Lasciare raffreddare l'apparecchio oppure spruzzare il detergente su un panno 
idoneo.

Denominazione Unità Art. n.
Detergente per acciaio inox normalmente reperibile in 
commercio

- -

Accumuli di grasso e polvere all'interno della cappa aspirante possono pregiudi-
care le prestazioni del condensatore di vapore.
Far pulire almeno una volta ogni 12 mesi la cappa aspirante da un partner 
autorizzato della WIESHEU GmbH.

4 Pulizia

4.1 Lavori generali di pulizia

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 evitare l'uso di idropulitrici, vaporizzatrici o getti d'acqua.

L’uso di detergenti non idonei causa regolarmente danni all’apparecchio. 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 aggredire 
né danneggiare il forno da negozio. Si consiglia quindi di utilizzare esclusiva-
mente 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.

PERICOLO

NOTA

NOTA

ATTENZIONE
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5 Manutenzione

5.1 Lavori generali di manutenzione

Tutti i lavori di manutenzione e assistenza possono essere svolti esclusivamen-
te da parte dei partner autorizzati dalla WIESHEU GmbH. Una volta all'anno, 
la sicurezza funzionale dell'apparecchio deve essere controllata da un perito 
autorizzato. Il controllo deve essere predisposto dall'utente. Far svolgere ogni 
anno un controllo secondo VDE 0701 / 0702.

5.2 Anomalie / Cause / Rimedi

Sintomo Causa Rimedio

La cappa aspirante non si 
accende

1. Il collegamento elettrico è interrotto 1. Controllare i cavi

2. Il fusibile è scattato 2. Controllare

3. Il motore è difettoso  
3.-5.
Contattare il CA WIESHEU*4. Il sensore è difettoso

5. La ventola è bloccata meccanicamente

La cappa aspirante non si 
spegne

1. Il sensore è difettoso 1.-2.
Isolare dall'alimentazione 
elettrica 
Contattare il CA WIESHEU*

2. La ventola funziona ininterrottamente

Forte fuoriuscita di vapori 
all'uscita del condensato-
re di vapore

1. Il condensatore di vapore è sporco 1.-2.
Isolare dall'alimentazione 
elettrica 
Contattare il CA WIESHEU*

2. Guasto dei componenti elettrici

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 visi-
bile il danno e appendere un cartello di pericolo. 
Contattare il centro di assistenza tecnica WIESHEU 
Telefono +49 (0) 7144 303-400.

*CA WIESHEU = Centro Assistenza, telefono: +49 7148 1629-400

Denominazione Intervallo Detersivo Strumenti

Coperchio dell'ap-
parecchio/Superficie 
laterale

1-2 volte alla setti-
mana

Detergente per acciaio inox 
normalmente reperibile in 
commercio

Panno in microfibra 
o cellulosa

 ■ Strofinale le superfici esterne con un panno morbido che non sfilaccia.

4.3 Programma di pulizia e strumenti

NOTA

ATTENZIONE
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6 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 alla 
WIESHEU GmbH +49 7148 1629-400.

Questo documento è stato redatto con grande cura e verificato dal punto di vista della sua corrispondenza 
con l'apparecchio descritto. Tuttavia non possono essere del tutto esclusi variazioni o refusi. 
La WIESHEU GmbH non può assumersi nessuna responsabilità giuridica né qualsiasi altra responsabilità 
per eventuali indicazioni erronee o per le loro conseguenze. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.
La WIESHEU GmbH ringrazia sin d'ora chi segnalerà eventuali errori di testo o grafica.

Il diritto d'autore del presente manuale di istruzioni resta di proprietà della WIESHEU GmbH.
Il presente manuale di istruzioni è destinato unicamente al gestore e al suo personale.
Qualsiasi violazione del diritto d'autore può essere perseguita penalmente.

WIESHEU GmbH
Schleifwiesenstraße 27
71723 Großbottwar
Centro di assistenza WIESHEU, telefono: +49 7148 1629-400
E-mail: Service-SIC@wiesheu.de
www.wiesheu.de

Printed in Germany
Manuale di istruzioni originale Cappa aspirante SensorControl Plus (IT)
Art. n. 9401-150-005-IT Versione 16-02
Edizione: 20160725
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