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Prenotate oggi stesso un  appuntamento
Lasciatevi consigliare dai professionisti Bauknecht 
dell’Inspiration Center. Sperimentate il futuro dal 
vivo. Insieme troveremo soluzioni per la vostra casa, 
soluzioni che mai vi sareste sognati.

Bauknecht SA (sede principale)
Dammweg 21, 5600 Lenzburg
Telefono 062 888 31 31
Lu – Ve, 8.00 – 12.00/13.00 – 17.00

Altri showroom

Bauknecht SA
Avenue des Baumettes 3, 1020 Renens
Telefono 021 637 23 61
Telefax 021 634 63 63
Lu – Ve, 8.00 – 12.00/13.00 – 17.00 
(al mattino o alla sera previo accordo)

Partner commerciali
vendita@bauknecht.ch
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017

Servizio clienti
servizio@bauknecht.ch
Telefono 0848 801 001
Telefax 0848 801 003

Sostituzioni e installazioni
ersatzmarkt@bauknecht.ch
Telefono 0848 801 230
Telefax 062 888 33 14

Ricambi
ricambi@bauknecht.ch 
Telefono 0848 801 005
Telefax 0848 801 004

RESI, tecnica e logistica
Bauknecht SA
Bahnhofstrasse 11, 4658 Däniken
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017
Lu – Ve, 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00

Online
bauknecht.ch
facebook.com / bauknechtschweiz
youtube.com / bauknechtglobal
instagram.com/bauknechtschweiz
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B
B CT 63F LS X 85
BAHTT 55 LM G 75
BAK3 KN8V IN 5
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BBO 3T333 D XA 113
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BCBO 3T123 6P X CH 111
BCBO 3T123 6P X CH 113
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BCIO 3T123 6PE CH 106
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BCIO 3T333 DEL CH 106
BCIO 3T333 DEL CH 108
BCIO 3T333 DELS CH 107
BCIO 3T333 DES CH 107
BDO 93F B K 86
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BIK11 FH8TS2 PT 5
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BIK5 DN8F PT 6
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BIK7 EH8VS PT CH 5
BIK7 EN8VS PT CH 5
BIK7 EP8VS PT 5
BIK7 MH8TS PT CH 5
BIK7 MP8TS PT 5
BIK9 MP8TS3 PT 5
BK 8602 10
BKH 8602 10
BKH 8603 11
BLH 8602 IN 10
BLH 8602 R IN 10
BLH 8603 11
BPH 8502 12
BPH 8602 R IN 10
BTG 8563 7
BTG 8603 10
BUC 3C26 CH 112
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DNI 2455 76
DNV 5390/1 77
DS 2355 81
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G
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S
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T
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale3

Scaricare la trazione del cavo di connessione con la 
staffa

2

Apparecchio Nicchia
596

562
595

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

min. 580
min. 560

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FORNOEURO

Salvo modifiche - 01/2019

Collegare il cavo di connessione ai morsetti
- Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

-  La spina deve essere accessibile dopo il montaggio dell'apparecchio

Condotta d'ingresso, da parte del cliente,
min. 1 m

585 – 602

Fissare l'apparecchio lateralmente4

- Interruttore onnipolare dal lato dell'impianto interno
 con contatti a una distanza minima di 3mm o con
 disinnesto.

Contrariamente alle prescrizioni dell'ASE per gli impianti interni, 
numero 47330.1, l'apparecchio può essere installato anche
in un materiale infiammabile.

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

- Ventilazione della nicchia (S) min. 50 x 3 cm.

I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1 
(335-2-6, max. 65°K).

Accessori contro sovrapprezzo:
Casetti scaldavivande as incasso WD 150

AVVERTENZE

50

10

20

58
0

54
5

Arresto di profondità/mobile

Apparecchio

Dettaglio D

Dettaglio C

Dettaglio A

S

21
0

59
6

388

560

545

110

50

595

Sportello o casetti 
scaldavivande incasso

4

min. 500 x 30
min. 580

350 18

BIK7 EN8VS PT CH
BIK7 EH8VS PT CH
BIK7 EP8VS PT
BIK7 MH8TS PT CH

BAK3 NN8F IN1
BAK3 KN8V IN
BIK7 CPH8TS PT
BIK7 CH8VS PT

BIK7 MP8TS PT
BIK9 MP8TS3 PT
BIK11 FH8TS2 PT

2PE ~BIK7 EN8VS PT CH 3.65 10 A
2PE ~BIK7 EH8VS PT CH 3.65 10 A
2PE ~BIK7 MH8TS PT CH 3.65 10 A
2PE ~BIK7 MP8TS PT 3.65 10 A

Raccordo [kW] Fusibili

PNE ~BAK3 KN8V IN 230V
230V
400V
400V
400V
230V

2.4 16 A
PNE ~BAK3 NN8F IN1 2.9 16 A

PNE ~BIK7 EP8VS PT 3.65 16 A

Pronti all’uso

230V

Allacciamento fisso

PNE ~BIK7 CPH8TS PT 3.65 16 A230V
PNE ~BIK7 CH8VS PT 3.65 16 A230V

PNE ~BIK11 FH8TS2 PT 3.65 16 A230V
PNE ~BIK9 MP8TS3 PT 3.65 16 A230V
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale3

Scaricare la trazione del cavo di connessione con la 
staffa

2

Apparecchio Nicchia
595

538
595

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

min. 550
min. 560

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FORNOEURO

Salvo modifiche - 11/2017

Collegare il cavo ai morsetti
- Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

-  La spina deve essere accessibile dopo il montaggio dell'apparecchio

Condotta d'ingresso, da parte del cliente,
min. 1 m

600

Fissare l'apparecchio lateralmente4

- Interruttore onnipolare dal lato dell'impianto interno
 con contatti a una distanza minima di 3mm o con
 disinnesto.

Contrariamente alle prescrizioni dell'ASE per gli impianti interni, 
numero 47330.1, l'apparecchio può essere installato anche
in un materiale infiammabile.

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

- Ventilazione della nicchia (S) min. 50 x 3 cm.

I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1 
(335-2-6, max. 65°K).

Accessori contro sovrapprezzo:
Casetti scaldavivande as incasso WD 150

AVVERTENZE

Arresto di profondità/mobile

Apparecchio

Dettaglio D

Dettaglio C

Dettaglio A

Sportello o casetti 
scaldavivande incasso

43

5

10
.5

20

min. 500 x 30

57
7

min. 550

54
2

S

21
0

59
5

4

345

BIK5 DN8F PT
BIK5 DH8FS PT

520

560

540

110

43

595

Pronti all’uso

Raccordo

PNE ~
PNE ~

230VBIK5 DN8F PT

[kW]

3.65
3.65230V

Fusibili

16 A
16 ABIK5 DH8FS PT
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire la macchina allo stesso livello del frontale3

Scaricare la trazione del cavo di connessione 
con la staffa

2

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FORNOEURO
senza raccordo tubo aria di scarico

Salvo modifiche - 06/2017

BTG 8563

Collegare il cavo di connessione ai morsetti
- Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

- La spina deve essere accessibile dopo il montaggio dell'apparecchio

Fissare lateralmente con 4 viti per il legno4

Condotta d'ingresso, da parte del cliente,
min. 1 m

5/6 Nicchia(C) 8/6 NicchiaApp.
598

567
596

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
635 1016

605
560-568 (600)

Nicchia euro
600

- Interruttore onnipolare dal lato dell'impianto interno
 con contatti a una distanza minima di 3mm o con
 disinnesto.

- Allacciamento elettrico mediante cavo H05VV-F (Td), 
 CH-N1VV-U (TT) o filo di installazione H07V-U (T) 
 all'interno del tubo flessibile isolante. 

Contrariamente alle prescrizioni dell'ASE per gli impianti interni, 
numero 47330.1, l'apparecchio può essere installato anche
in un materiale infiammabile.

Accessori con sovrapprezzo:
kit ad angolo WSC 7000 (B) per montaggio 
3/6 su 5/6
Corniche adattatore ADR 8060 (C) per 
raggiungere 5/6

Garantire la protezione contro le scariche con un
montaggio regolamentare.

50

30

567 (Apparecchio)

min. 605 (Nicchia)
SMS-Norm 6-02

440

43

59
8

60
0165

59
8

5/
6 

(6
35

)

37
8

38
1

B

C

3
35

3

12
7

596 (Apparecchio)
600 (Nicchia)

47
0

M
or

se
tt

i

A

AVVERTENZE

Raccordo [kW] Fusibili

2PNE ~400 V 3.4 2×10 ABTG 8563
BTG 8563 PNE ~230 V 3.4 1×10 A

Allacciamento fisso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale2

Se necessario, è possibile avvitare l'apparecchio anche all'elemento 
ad armadio basso. 
Rimuovere la guarnizione nella base.

Fissare lateralmente con 4 viti per il legno3

Rimuovere la guarnizione davanti alla morsettiera (A)4

Far passare il cavo di connessione attraverso il foro nella base5

Scaricare la trazione del cavo di connessione con la staffa6

Fissare nuovamente la guarnizione8

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

STEAMER 6/6SMS

Salvo modifiche - 06/2017

Collegare il cavo di connessione ai morsetti
- Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

7

-  La spina deve essere accessibile dopo il montaggio dell'apparecchio

A L PA L P
548 567 762 550 605

Condotta d'ingresso, da parte del cliente,
min. 1 m

Estrarre il cassetto dell'apparecchio1

- Interruttore onnipolare dal lato dell'impianto 
 interno con contatti a una distanza minima di
 3mm o con disinnesto.

- Allacciamento elettrico mediante cavo H05VV-F (Td),  
 CH-N1VV-U (TT) o filo di installazione H07V-U (T)  
 all'interno del tubo flessibile isolante.  

Contrariamente alle prescrizioni dell'ASE per gli impianti interni, 
numero 47330.1, l'apparecchio può essere installato anche
in un materiale infiammabile.

Accessori con sovrapprezzo:
Set ad angolo WSC 7000 per montaggio 
3/6 su 6/6

Garantire la protezione contro le scariche con un
montaggio regolamentare.

50

60 567 (Apparecchio)

min. 605 (Nicchia)
Norma SMS 3-02
e 5-09

440

16
0

43

75
9

76
2

420

70

160

12
7

548 (Apparecchio)
550 (Nicchia)

47
0

16
5AM
or

se
tt

i

AVVERTENZE

Apparecchio [mm] Nicchia [mm]

759STH 8603

Dim.

10

24

Dettaglio

Dettaglio

44

12
0

STH 8603 IN

Raccordo
PNE ~
2PNE ~

230V 3.7 16 A
4.7400V 10 A

[kW] Fusibili
STH 8603 IN
STH 8603 IN

Allacciamento fisso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale3

Scaricare la trazione del cavo di connessione con la 
staffa

2

Apparecchio Nicchia
598

567
596

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

min. 580
600

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

STEAMEREURO

Salvo modifiche - 06/2017

Collegare il cavo di connessione ai morsetti
- Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

-  La spina deve essere accessibile dopo il montaggio dell'apparecchio

Condotta d'ingresso, da parte del cliente,
min. 1 m

STH 8563

600

Fissare l'apparecchio lateralmente4

-  Non è necessaria una particolare ventilazione
- I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1

- Interruttore onnipolare dal lato dell'impianto interno
 con contatti a una distanza minima di 3mm o con
 disinnesto.

Contrariamente alle prescrizioni dell'ASE per gli impianti interni, 
numero 47330.1, l'apparecchio può essere installato anche in 
un materiale infiammabile.

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1 
(335-2-6, max. 65°K).

AVVERTENZE

460

560

557

110

44
44

12
0

10

24

min. 500 x 50

58
0

min. 580

55
0

Arresto di profondità/mobile

Apparecchio

Dettaglio D

Dettaglio C

Dettaglio A

S

21
0

59
8

596

440

Sportello

70

50
Raccordo

PNE ~
2PNE ~

230V 3.7 16 A
4.7400V 10 A

[kW] Fusibili
STH 8563
STH 8563

Allacciamento fisso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Estrarre il cassetto dell'apparecchio1

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale2

Se necessario, è possibile avvitare l'apparecchio anche all'elemento 
ad armadio basso. 
Rimuovere la guarnizione nella base.

Fissare lateralmente con 4 viti per il legno3

Rimuovere la guarnizione davanti alla morsettiera (A)4

Far passare il cavo di connessione attraverso il foro 
nella base

5

Scaricare la trazione del cavo di connessione 
con la staffa

6

Fissare nuovamente la guarnizione8

Rimettere il cassetto9

567 (Apparecchio)

min. 605 (Nicchia)
Norma SMS 6-02

548 (Apparecchio)
550 (Nicchia)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FORNOSMS
Senza raccordo tubo aria di scarico

M
or

se
tt

i

Salvo modifiche - 06/2017

Collegare il cavo di connessione ai morsetti
- Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

7

- La spina deve essere accessibile dopo il montaggio dell'apparecchio

App. 6/6 Nicchia 9/6 Nicchia
759

567
548

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
762 1143

605
550

Condotta d'ingresso, da parte del cliente,
min. 1 m

- Interruttore onnipolare dal lato dell'impianto interno
 con contatti a una distanza minima di 3mm o con
 disinnesto.

-  Allacciamento elettrico mediante cavo H05VV-F (Td),  
 CH-N1VV-U (TT) o filo di installazione H07V-U (T)  
 all'interno del tubo flessibile isolante. 

Contrariamente alle prescrizioni dell'ASE per gli impianti interni, 
numero 47330.1, l'apparecchio può essere installato anche
in un materiale infiammabile.

Accessori con sovrapprezzo:
kit ad angolo WSC 7000 (B) per montaggio 3/6 su 6/6

75
9

76
2

37
8

38
1

B

12
7

47
0

16
5A

Garantire la protezione contro le scariche con un
montaggio regolamentare.

50

60

440

16
0

43

75
9

76
2160

AVVERTENZE

BK 8602
BKH 8602
BLH 8602 IN

BLH 8602 R IN
BPH 8602 R IN
BTG 8603

Raccordo [kW] Fusibili
2PNE ~/PNE ~BTG 8603 3.4 10 A /16 A400V/230V

2PE ~BK 8602 2.8 10 A400V
2PE ~BLH 8602 IN/R IN 3.4 10 A400V
2PE ~BKH 8602 3.4 10 A400V
2PE ~BPH 8602 R IN 3.4 10 A400V

Allacciamento fisso
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Condotta d'ingresso, da parte del cliente,

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FORNOSMS
Senza raccordo tubo aria di scarico

Salvo modifiche - 04/2019

- Interruttore onnipolare dal lato dell'impianto interno
 con contatti a una distanza minima di 3mm o con
 disinnesto.

-  Allacciamento elettrico mediante cavo H05VV-F (Td),  
 CH-N1VV-U (TT) o filo di installazione H07V-U (T)  
 all'interno del tubo flessibile isolante. 

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale Garantire la protezione contro le scariche con un
montaggio regolamentare.

AVVERTENZE

BKH 8603
BLH 8603

App. 6/6 Nicchia
759

569
544

H [mm]

T [mm]
B [mm]

Dim.
762

605
550

1143

Raccordo Fusibili

2PE ~400V 10 ABKH 8603
2PE ~400V 10 ABLH 8603

[kW]

3.3
3.3

9/6 Nicchia

min. 1.5 m

-  Contrariamente alle prescrizioni dell'ASE per gli impianti interni, 
numero 47330.1, l'apparecchio può essere installato anche in 
un materiale infiammabile.

- Rispettare le specifiche locali. Se l'installazione viene eseguita 
in presenza di materiale combustibile rispettare le direttive 
e le norme antincendio. Creare un'appertura dell'aria di 
alimentazione di almeno 25 cm2.

2

Controllo funzionale e controllo di sicurezza5

1

3

4

Collegare il cavo di connessione ai morsetti senza 
corrente
Rispettare le disposizioni di collegamento indicate
La spina deve essere accessibile dopo il montaggio dell'apparecchio

Scaricare la trazione del cavo di connessione 
con la staffa

Fissare lateralmente con 4 viti per il legno Accessori con sovrapprezzo:
kit ad angolo WSC 7000 (B) per montaggio 3/6 su 6/6

567 (Apparecchio)

min. 605 (Nicchia)
SMS-Norm 6-02

548 (Apparecchio)
550 (Nicchia)

75
9

76
2

37
8

38
1

B

M
or

se
tt

i

80
50

1
17

8
A

60

490

42

75
9

76
2

12

Allacciamento fisso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire la macchina allo stesso livello del frontale3

Scaricare la trazione del cavo di connessione 
con la staffa

2

567 (Apparecchio)

min. 605 (Nicchia)
SMS-Norm 6-02

548 (Apparecchio)
550 (Nicchia)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FORNO CORTOSMS
5/6, senza raccordo tubo aria di scarico

M
or

se
tt

i
Salvo modifiche - 06/2017

BPH 8502

Collegare il cavo di connessione ai morsetti
- Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

- La spina deve essere accessibile dopo il montaggio dell'apparecchio

Fissare lateralmente con 4 viti per il legno4

Condotta d'ingresso, da parte del cliente,
min. 1 m

- Interruttore onnipolare dal lato dell'impianto interno
 con contatti a una distanza minima di 3mm o con
 disinnesto.

- Allacciamento elettrico mediante cavo H05VV-F (Td),  
 CH-N1VV-U (TT) o filo di installazione H07V-U (T)  
 all'interno del tubo flessibile isolante. 

Contrariamente alle prescrizioni dell'ASE per gli impianti interni, 
numero 47330.1, l'apparecchio può essere installato anche
in un materiale infiammabile.

Accessori con sovrapprezzo:
kit ad angolo WSC 7000 (B) per montaggio 3/6 su 6/6
Corniche adattatore ADR 7055 (C) per raggiungere 5/6

Garantire la protezione contro le scariche con un
montaggio regolamentare.

50

60

440

43

59
8

60
0

160 59
8

5/
6 

(6
35

)

37
8

38
1

B

C

3
35

3

AVVERTENZE

12
7

47
0

A

Apparecchio 5/6 Nicchia 9/6 Nicchia
598

567
548

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
635 1143

605
550

Raccordo [kW] Fusibili

2PE ~400 V 3.4 10 A

Allacciamento fisso

BPH 8502
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Apparecchio Nicchia
450

520
552

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
450

min. 550
560 (600)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

STEAMEREURO

Salvo modifiche - 01/2019

ECSK9 9845 PT
ECSK11 F845

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale2
- Non è necessaria una particolare ventilazione
- I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1

Fissare frontalmente con le viti fornite3

Infilare l'apparecchio
Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

Controllo del funzionamento
Osservare le istruzioni per l'uso

4

Parte anteriore
462
600

- Non è possibile installare un forno con scarico
 dell'aria. Installare in basso.

- Inserire il set a squadra WSC 7000 al posto della 
 base (A).

Accessori contro sovrapprezzo:
Casetti scaldavivande ad incasso WD 160

Dettaglio

AVVERTENZE

600

551

min. 560

595

520

min. 550

345

X

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

45
5

Sportello

Sportello o app. da 
incasso o cassetti 
scaldavivande incasso

45
0

44
9

22

10

46
2

A

95

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AECSK9 9845 PT 1.3 m1.45
Spina tipo 12230V 10 AECSK11 F845 1.3 m1.45
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Apparecchio Nicchia
450

520
552

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
450

min. 550
560 (600)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

STEAMEREURO

Salvo modifiche - 01/2019

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale2
- Non è necessaria una particolare ventilazione
- I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1

Fissare frontalmentemente con le viti fornite3

Infilare l'apparecchio
Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

Parte anteriore
462
600

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

- Non è possibile installare un forno con scarico
 dell'aria. Installare in basso.

- Inserire il set a squadra WSC 7000 al posto della 
 base (A).

Controllo del funzionamento
Osservare le istruzioni per l'uso

4 Accessori contro sovrapprezzo:
Casetti scaldavivande ad incasso WD 150 / 160 / 170

Dettaglio

600

551

min. 560

595

520

min. 550

345

X

AVVERTENZE

45
5

Sportello

Sportello o app. 
da incasso o cassetti 
scaldavivande incasso

45
0

44
9

22

10

46
2

A

95

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12
Spina tipo 12

230V 10 AECSK7 9845 PT 1.3 m1.45
1.3 m1.45230V 10 AECSK7 8845 PT

Spina tipo 12
Spina tipo 12

230V 10 AECSK7 CT845 PT
1.3 m1.45230V 10 AECSK7 CP845 PT
1.3 m1.45

ECSK7 9845 PT
ECSK7 8845 PT

ECSK7 CT845 PT
ECSK7 CP845 PT
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MONTAGGIO
-  Osservare le prescrizioni generali vigenti delle aziende dell'elettricità e della 
 polizia del fuoco.
- Installazione a cura di personale.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per tutti i danni derivanti 
 dall'inosservanza di tali norme o della documentazione fornita con l'apparecchio.

Scaricare la trazione del cavo di connessione 
con la staffa

2

Apparecchio Nicchia
378

554
596

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
381

min. 580
560 – 600

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

STEAMEREURO

Con riserva di modifiche - 06/2017

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale3
-  Non è necessaria una particolare ventilazione
- I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1

Fissare lateralmente con le viti fornite4

Collegare il cavo di connessione alla morsettiera
- Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

- La spina deve restare accessibile dopo il montaggio dell'apparecchio

Condotta d'ingresso, da parte del cliente,
min. 1 m

- La protezione contro i contatti accidentali va garantita  
 mediante un regolare montaggio incassato.

Accessori contro sovrapprezzo:
Set a squadra WSC 7000 (B) per montaggio 
sopra forno

- Allacciamento elettrico mediante cavo H05VV-F (Td), 
 CH-N1VV-U (TT) o conduttori di installazione 
 H07V-U (T) in tubo isolante. 

- Non è possibile installare lo steamer sopra a un 
 forno munito di scarico dell'aria. Montarlo sotto.

37
8

38
1

Sportello

Dettaglio

Sportello o apparecchio 
da incasso

600

596

547

B
37

4

554

min. 580

293

B

AVVERTENZE

Raccordo
PNE ~
2PNE ~

230V 3.5 16 A
3.5400V 10 A

[kW] Fusibili
STC 8303
STC 8303

PNE ~
2PNE ~

230V 3.5 16 A
3.5400V 10 A

STC 8363
STC 8363

Allacciamento fisso

STC 8303
STC 8363
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Apparecchio Nicchia
441

561– 564
595

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
450

min. 570
560 (600)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MINIFORNOEURO

Salvo modifiche - 06/2017

Parte anteriore
462
600

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Scaricare la trazione del cavo di connessione 
con la staffa

2

Fissare lateralmente con le viti fornite4

Collegare il cavo di connessione ai morsetti
Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

Controllo del funzionamento
- Accendere solo con alimenti

5

- Osservare le istruzioni per l'uso

3 Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale
- Non è necessaria una particolare ventilazione
- I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

- Non è possibile installare un forno con scarico
 dell'aria. Installare in basso.

- Inserire il set a squadra WSC 3000 al posto della 
 base (A).

Accessori contro sovrapprezzo:
Casetti scaldavivande ad incasso WD 160

AVVERTENZE

Dettaglio

600

551

min. 560

595

561

min. 570

345

X

45
5

Sportello

Sportello o app. 
da incasso o casetti 
scaldavivande incasso

45
0

44
1

21/24

10

46
2

A

EMEK9 9545 PT

CavoRaccordo [kW] Fusibili

PNE ~230V 16 AEMEK9 9545 PT 1 m2.8

Pronti all’uso
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Apparecchio Nicchia
441

561– 564
595

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
450

min. 570
560 (600)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MINIFORNOEURO

Salvo modifiche - 06/2017

Parte anteriore
462
600

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Scaricare la trazione del cavo di connessione 
con la staffa

2

Fissare lateralmente con le viti fornite4

Collegare il cavo di connessione ai morsetti
Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

Controllo del funzionamento
- Accendere solo con alimenti

5

- Osservare le istruzioni per l'uso

3 Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale
- Non è necessaria una particolare ventilazione
- I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

- Non è possibile installare un forno con scarico
 dell'aria. Installare in basso.

- Inserire il set a squadra WSC 3000 al posto della 
 base (A).

Accessori contro sovrapprezzo:
Casetti scaldavivande ad incasso WD 150 / 160 / 170

AVVERTENZE

Dettaglio

600

551

min. 560

595

561

min. 570

345

X

45
5

Sportello

Sportello o app. 
da incasso o casetti 
scaldavivande incasso

45
0

44
1

21/24

10

46
2

A

80

EMEK7 6845 PT

CavoRaccordo [kW] Fusibili

PNE ~230V 16 AEMEK7 6845 PT 1 m2.8

Pronti all’uso
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Apparecchio Nicchia
441

561– 564
595

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
450

min. 570
560 (600)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MINIFORNOEURO

Salvo modifiche - 01/2019

Parte anteriore
462
600

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Scaricare la trazione del cavo di connessione 
con la staffa

2

Fissare lateralmente con le viti fornite4

Collegare il cavo di connessione ai morsetti
Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

Controllo del funzionamento
- Accendere solo con alimenti

5

- Osservare le istruzioni per l'uso

3 Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale
- Non è necessaria una particolare ventilazione
- I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

- Non è possibile installare un forno con scarico
 dell'aria. Installare in basso.

- Inserire il set a squadra WSC 3000 al posto della 
 base (A).

Accessori contro sovrapprezzo:
Casetti scaldavivande ad incasso WD 160

AVVERTENZE

Dettaglio

600

551

min. 560

595

561

min. 570

345

X

45
5

Sportello

Sportello o app. 
da incasso o casetti 
scaldavivande incasso

45
0

44
1

21/24

10

46
2

A

CavoRaccordo [kW] Fusibili

PNE ~230V 16 AEMEK9 9545 PT 1 m2.8

Pronti all’uso

EMPK9 9645 PT
EMPK11 F645

PNE ~230V 16 AEMPK11 F645 1.3 m2.8
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Apparecchio Nicchia
455

560
595

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
450-455

550
556-568

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FORNO A MICROONDEEURO

Salvo modifiche - 01/2018

Parte anteriore
462
600

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Scaricare la trazione del cavo di connessione 
con la staffa

2

Fissare con le viti fornite4

Collegare il cavo ai morsetti
Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

Controllo del funzionamento
- Accendere solo con alimenti

5

- Osservare le istruzioni per l'uso

3 Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale
- Non è necessaria una particolare ventilazione
- I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

- Non è possibile installare un forno con scarico
 dell'aria. Installare in basso.

- Inserire il set a squadra WSC 7000 al posto della 
 base (A).

Accessori contro sovrapprezzo:
Casetti scaldavivande ad incasso WD 150 / 170

AVVERTENZE

565

min. 570

345

X

Dettaglio

600

552

min. 560

595

45
5

Sportello

Sportello o app. 
da incasso o cassetti 
scaldavivande incasso

45
0

44
9

20

10

46
2

A

95

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Pronti all’uso

EMPK7 9645 PT
EMPK7 6645 PT
EMPK9 9645 PT

EMPK5 5645 PT
EMPK7 CT645 PT
EMPK7 CP645 PT

PNE ~230V 16 AEMPK5 5645 PT 1.3 m2.8
PNE ~230V 16 AEMPK7 9645 PT 1.3 m2.8
PNE ~230V 16 AEMPK7 6645 PT 1.3 m2.8
PNE ~230V 16 AEMPK9 9645 PT 1.3 m2.8
PNE ~230V 16 AEMPK7 CT645 PT 1.3 m2.8
PNE ~230V 16 AEMPK7 CP645 PT 1.3 m2.8
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Apparecchio Nicchia
385

514
595

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
380

550
556 - 568

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FORNO A MICROONDEEURO

Salvo modifiche - 11/2017

Parte anteriore
385
600

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità, 
 nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale2
- Non è necessaria una particolare ventilazione
- I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1

Fissare con le viti fornite3

Infilare l'apparecchio
Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

Controllo del funzionamento
- Accendere solo con alimenti

4

- Osservare le istruzioni per l'uso

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 raccordo regolamentare.

- Non è possibile installare un forno con scarico
 dell'aria. Installare in basso.

- Inserire il set a squadra WSC 7000 al posto della 
 base (A).

AVVERTENZE

Dettaglio

Sportello o app. 
da incasso

514

min. 550

298

X

600

539

min. 560

595

38
5

Tür

38
0

37
3

20

8

39
3

A

80
Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12
Spina tipo 12

230V 10 AEMDK3 3438 IN 1.3 m2.1
1.3 m2.1230V 10 AEMDK5 5438 PT

EMDK3 3438 IN
EMDK5 5438 PT
EMDK7 6638 PT

Spina tipo 12230V 10 AEMDK7 6638 PT 1.3 m2.1
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Fissare la parte anteriore con viti per legno3
Collegare l'apparecchio4

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FORNO A MICROONDEEURO

Salvo modifiche - 06/2017

Colonna

Controllo del funzionamento
- Accendere solo con alimenti

6

- Osservare le istruzioni per l'uso

Introdurre il kit di montaggio SMS 3/6 (B, compresso)1
I mobili devono essere conformi alla direttiva 
IEC 335-1

Infilare l'apparecchio
- Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

5

- La spina deve essere accessibile dopo il montaggio dell'apparecchio

Apparecchio Nicchia
378

320
597

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
381

320–350
560 (600)

sopra al forno

Inserire il listello fisso (D, compresso)2

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

- La nicchia di montaggio deve presentare in alto 
 nella parete posteriore una fessura di aerazione (X) 
 di minimo 20 x 500 mm.

- Alternativa senza kit, con tavola di base (C) 
 (600 x 420 mm) montabile isolato.

AVVERTENZE

600

80

600
560

452

32
0

–
35

0

58
0

C

B

38
1

37
8

320

20

min. 420

X
Dettaglio A

min. 580

38
0

B

38
0

38
1

D

EMNK3 2138 IN

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AEMNK3 2138 1 m1.9
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

AVVERTENZE

Apparecchio Nicchia
379

430
548

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
381

min. 500
550

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FORNO A MICROONDESMS

Salvo modifiche - 06/2017

EMCS 7155

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

- I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1.

Serrare la base a sinistra e destra
-  Rispettare le disposizioni di collegamento indicate
-  Utilizzare il schema in dotazione

1 - Non è possibile installare un forno con scarico
 dell'aria. Installare in basso.

Controllo del funzionamento
- Accendere solo con alimenti

4

- Osservare le istruzioni per l'uso

- La nicchia di montaggio sopra un forno deve   
 presentare in alto  nella parete posteriore una   
 fessura di aerazione (X) di minimo 100 × 550 mm. 
- Presa d'aria/sfiato: min. 200 cm2

- Inserire lo set a squadra WSC 7000 al posto della 
 base (A).

Collegare il cavo2
La spina deve restare accessibile dopo il montaggio dell'apparecchio

Inserire/inclinare l'apparecchio allo stesso livello del 
frontale

3

L‘apparecchio si blocca in posizione – nessun altro fissaggio necessari 

38
1

37
9

Sportello

Particolare

Sportello o app. 
da incasso

30
0

A

548

550

430

570

38
0

X

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

PNE ~230V 10 AEMCS 7155 0.7 m1.9
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

COMBINAZIONE FORNO CON 
STEAMER / FORNO A MICROONDE

EURO

Salvo modifiche - 11/2017

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale2
I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1

Fissare frontalmentemente con le viti fornite3

Infilare l'apparecchio
Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

- Non è possibile installare un forno con scarico
 dell'aria.

- Inserire il set a squadra WSC 7000 al posto della 
 base (A).

Controllo del funzionamento
Osservare le istruzioni per l'uso

4

AVVERTENZE

DettaglioApparecchio Nicchia

46
2

59
6

600

595

Fr
on

te

58
0

45
0

16

min. 580

345

465

X

16

N
ic

ch
ia

45
5 

(F
ro

nt
e)

59
6 

(F
ro

nt
e)

45
0 

(N
ic

ch
ia

)

22

58
0 

(N
ic

ch
ia

)

6

4

46
2
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità,  
 nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

COMBINAZIONE MICROONDE / CAPPA ASPIRANTEEURO

Montaggio come da istruzioni di montaggio / istruzioni 
per l'uso fornite

1

Salvo modifiche - 05/2019

Controllo del funzionamento
- Accendere solo con alimenti
- Osservare le istruzioni per l'uso

2

Potenza 230 – 368 m3/h
Contropressione 350 Pa
Motore 1 × 250 W
Lampade LED 2 × 2 W
Circolazione aria   Filtro a carbone
Rumorosità 58 – 62 dB (A)

Armadio pensile / Modalità ricircolo

AVVERTENZE

- Montaggio con due persone. Peso: 33 kg.
- Controllare le condizioni della parete. 
- Utilizzare il tassello giusto.
- Non coprire la fessura dell'aria sull'apparecchio.
- Tavola di base (B) deve essere smontabile.
- In dotazione, 2 angolari sinistra/destra per facilitare il 
 montaggio.

Apparecchio
525/600

322
598

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim. Nische circolazione aria
min. 620

322 – 360
600

Filtro di carta  non è disponibile
Filtro metallico  fornito a corredo

0 150 [m3/h]
0

100

200

300

400

450300

[Pa]

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Pronti all’uso

PNE ~230V 10 AMHCK5 2438 PT 0.7 m2.2

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore della cappa:

 - cucine elettriche:  46 cm
 - cucine a gas:  65 cm

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

m
in

. 6
20

40
5

21

42

12
0

52
5

38
2

600

598

100°

32
2

43
5

600

14
5

322

337

52
5

Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico Senza

MHCK5 2438 PT

Filtro di carbone attivo KF 4000 fornito  
   a corredo
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Collocare la macchina nel suo incasso e scaricare2

Apparecchio Nicchia
455

545
595

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
450

min. 550
560 (600)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MACCHINA DA CAFFÈ 
DA INCASSO

EURO

Salvo modifiche - 01/2019

Fissare il cavo di alimentazione3

Corretto allineamento il mobile con gli spaziatori4

Appoggiare le guide alle superficie del mobile1

Controllo del funzionamento5

Parte anteriore
462
600

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

- Non è possibile installare un forno con scarico dell'aria.  
 Installare in basso.

- La nicchia di montaggio deve presentare in alto nella  
 parete posteriore una fessura di aerazione (X) di  
 minimo 100 × 550 mm. 

Accessori contro sovrapprezzo:
Casetti scaldavivande as incasso WD 160 sotto 
macchina da caffè da incasso (senza squadra A)

45
5

Sportello

Dettaglio

Sportello o app. 
da incasso o casetti 
scaldavivande incasso

45
0

44
1

21/25

7

46
2

A

Dettaglio

Guide

600

551

min. 560

595

545

min. 550

max. 440

X

AVVERTENZE

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

PNE ~230V 10 ACM 945 PT 1.4 m1.35

CM 945 PT
KMT11 F45

PNE ~230V 10 AKMT11 F45 1.4 m1.35
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Scaricare la trazione del cavo di connessione 
con la staffa

2

Apparecchio Nicchia B
134

560
595

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
136

min. 570
560 (600)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CASETTI SCALDAVIVANDE 
AS INCASSO

EURO

Salvo modifiche - 01/2019

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale3
- I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1.
- Rimuovere la guida (Z) al di sotto del cassetto nell'incasso SMS.  
 Nelle cucine EURO lasciare come copertura.

Fissare con le viti fornite4

Infilare l'apparecchio
Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

Controllo del funzionamento5
Osservare le istruzioni per l'uso

Parte anteriore
116
595

Nicchia A
134

570
560

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

- Non è possibile installare un forno con scarico
 dell'aria. Installare in basso.

- La nicchia di montaggio deve presentare in alto 
 nella parete posteriore una fessura di aerazione (X) 
 di minimo 80 × 500 mm. 

- Presa d'aria/sfiato totale: min. 200 cm2

- Per la ventilazione dei cassetti, la feritoia di 
 ventilazione (Y) non deve essere coperta. Il materiale  
 circostante deve essere resistente all’umidità e alla  
 temperatura.

AVVERTENZE

Dettaglio A (senza paratia intermedia)

Apparecchio 
da incasso

Dettaglio B (con paratia intermedia)

11
6

Sportello o app. 
da incasso

13
6

13
4

10
8

Z

21

14
4

10

Y

600

552

min. 560

595

min. 580

X

570 380

11
6

13
4 21

8
10

Z

14
4

10
45

5

Y

WD 150
WD 180

WD11 F140

WD 150
WD 180

WD11 F140

CavoRaccordo [kW] Fusibili

PNE~230V 10 AWD 150/180 0.7 m0.4
PNE~230V 10 AWD11 F140 0.7 m0.4

Allacciamento fisso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità, 
 nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire l'apparecchio per metà3

Scaricare la trazione del cavo di connessione con la 
staffa

2

Raccordo [kW] FusibiliApparecchio Nicchia
595

565
595

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

min. 580
min. 560

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CUCINAEURO

Salvo modifiche - 06/2017

Collegare il cavo di connessione ai morsetti
- Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

Fissare l'apparecchio lateralmente6

Condotta d'ingresso, da parte del cliente,
min. 1 m

600 0
+2

Collegare vetroceramica4

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale5

- Interruttore onnipolare dal lato dell'impianto interno 
 con contatti a una distanza minima di 3mm o con 
 disinnesto.

Contrariamente alle prescrizioni dell'ASE per gli impianti interni, 
numero 47330.1, l'apparecchio può essere installato anche
in un materiale infiammabile.

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

- Ventilazione della nicchia (S) min. 50 x 3 cm.

I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1 
(335-2-6, max. 65°K). 

AVVERTENZE

HVK3 KH8V 
HIK3 KI8V 

HIK5 EP8VS 

2/3 PNE ~ 10.7 20/16 A

2/3 PNE ~ 10.5 20/16 AHVK3 NN8F

2/3 PNE ~ 10.7 20/16 A
2/3 PNE ~ 10.5 20/16 A

HVK3 KH8V 230V
230V
230V
230V

HIK3 KI8V
HIK5 EP8VS

Arresto di profondità/mobile

ApparecchioDettaglio A

Dettaglio C

Dettaglio B

Sportello o casetti 
scaldavivande incasso

560

540

595

60
0

565

440

max.
89°

135

58
0

53
4

20

S

5
m

in
. 3

60
0

HVK3 NN8F

Allacciamento fisso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire l'apparecchio per metà3

Scaricare la trazione del cavo di connessione con la 
staffa

2

Raccordo [kW] Fusibili

2/3 PE ~400 V 9.6 16/10 A

Apparecchio Nicchia
595

565
595

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

min. 580
min. 560

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CUCINAEURO

Salvo modifiche - 06/2017

Collegare il cavo di connessione ai morsetti
- Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

-  La spina deve essere accessibile dopo il montaggio dell'apparecchio

Fissare l'apparecchio lateralmente6

Condotta d'ingresso, da parte del cliente,
min. 1 m

600 0
+2

Collegare vetroceramica4

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale5

*Quotatura, compresi i piedini dell'apparecchio 

- Interruttore onnipolare dal lato dell'impianto interno 
 con contatti a una distanza minima di 3mm o con 
 disinnesto.

Contrariamente alle prescrizioni dell'ASE per gli impianti interni, 
numero 47330.1, l'apparecchio può essere installato anche
in un materiale infiammabile.

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

- Ventilazione della nicchia (S) min. 50 x 3 cm.

I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1 
(335-2-6, max. 65°K). 

AVVERTENZE

503*

Arresto di profondità/mobile

Apparecchio

388

560

545

110

50

Dettaglio A

595

60
0

345* 135*

565

440

210

58
0

53
7

21
0

50

12
0

10

20

Dettaglio C

Dettaglio B

S

5

60
0

Sportello o casetti 
scaldavivande incasso

HIK3 NN3F SW CH
HIK3 NN3F WS CH
HIK3 NN3F IN CH

HIK3 NN8F SW CH
HIK3 NN8F WS CH
HIK3 NN8F IN CH

HIK5 EN8VS SW CH
HIK5 EN8VS WS CH
HIK5 EN8VS PT CH

HIK3 NN3F
2/3 PE ~400 V 10.2 16/10 A
2/3 PE ~400 V 10.7 16/10 A

HIK3 NN8F
HIK5 EN8VS

Allacciamento fisso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire l'apparecchio per metà3

Scaricare la trazione del cavo di connessione con la 
staffa

2

Raccordo

2/3 PE ~400 V

[kW]

10–10.7

Fusibili

3x10 A / 2x20 A

Apparecchio Nicchia
598

570
596

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

min. 570
min. 560

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CUCINAEURO

Salvo modifiche - 06/2017

ESR 6482

Collegare il cavo di connessione ai morsetti
Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

1

Fissare l'apparecchio lateralmente6

Condotta d'ingresso, da parte del cliente,
min. 1 m

600 0
+2

Collegare vetroceramica/piastre4

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale5

ESR 6482

Arresto di profondità/ mobile

Apparecchio

Dettaglio D

Dettaglio C

Dettaglio A

(635)

- Interruttore onnipolare dal lato dell'impianto interno 
 con contatti a una distanza minima di 3mm o con 
 disinnesto.

Contrariamente alle prescrizioni dell'ASE per gli impianti interni, 
numero 47330.1, l'apparecchio può essere installato anche
in un materiale infiammabile.

- Garantire la protezione contro le scariche con un 
 montaggio regolamentare.

I mobili devono essere conformi alla direttiva IEC 335-1 
(335-2-6, max. 65°K). 

48

12
4

7

20

2

59
8

Sportello

- Accessori con sovrapprezzo:
 Telaio adattamento ADR 8060 per ottenere 
 altezza 5/6

AVVERTENZE

460

560

550

48

596

60
0

570

440

58
0

50

70

Allacciamento fisso
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App.
759

567
548

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Estrarre il cassetto dell'apparecchio2

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale3

Fissare l'apparecchio lateralmente con 4 viti per il lego5

Rimuovere la guarnizione davanti alla morsettiera (A)6

Far passare il cavo di connessione attraverso il foro 
nella base

7

Scaricare la trazione del cavo di connessione 
con la staffa

8

Fissare nuovamente la guarnizione10
Rimettere il cassetto11

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CUCINASMS

Salvo modifiche - 06/2017

Collegare il cavo di connessione alla morsettiera
- Rispettare le disposizioni di collegamento indicate

9

- La spina deve essere accessibile dopo il montaggio dell'apparecchio

M
or

se
tt

i

548 (Apparecchio)
550 (Nicchia)

(Piastra)

(Piano di cottura)

580 (Nicchia)
Norma SMS 3-01

567 (Apparecchio)

75
9 

(A
pp

ar
ec

ch
io

)

76
2 

(N
ic

ch
ia

)

Distanza minima da una parete 
infiammabile (a sinistra, a destra, dietro)

Inserire il piano di cottura nella piastra di lavoro1
Come da istruzioni di montaggio del produttore

Fissare il piano di cottura4
Inserire il collegamento a massa/la spina del piano di cottura. 
Controllare il codice cromatico, scaricare la trazione del 
collegamento a massa sotto alla staffa.

CKH 8482
CKH 8482 R
CKH 8380

CLH 8482
CLH 8482 R

CK 8380
CK 8482
CK 8482 R

CS 8380
CS 8480

Condotta d'ingresso, da parte del cliente,
min. 1 m

Nicchia
762

580
550

- Interruttore onnipolare dal lato dell'impianto interno
 con contatti a una distanza minima di 3mm o con
 disinnesto.

- Allacciamento elettrico mediante cavo H05VV-F (Td),  
 CH-N1VV-U (TT) o filo di installazione H07V-U (T)  
 all'interno del tubo flessibile isolante.

Contrariamente alle prescrizioni dell'ASE per gli impianti interni, 
numero 47330.1, l'apparecchio può essere installato anche
in un materiale infiammabile.

Garantire la protezione contro le scariche con un
montaggio regolamentare.

43

600

440

16
0

10
5

50

m
in

. 3
0

16
0

160

AVVERTENZE

A

90

47
0

16
5

12
7

35

Raccordo [kW] Fusibili

2/3~
2/3~
2/3~
2/3~

2/3~

7.8 16/16 A
9.9 20/16 A
7.9 20/16 A

CS 8380 400V
400V
400V
400V

CS 8480
CK 8380

10.7 20/16 ACK 8482

Allacciamento fisso

8.9 16/16 A400VCKH 8380

400VCLH 8482 20/16 A11.7
11.3 20/16 ACKH 8482

230V 2/3N~ 10.7 32/25 ACK 8482

2/3~
2/3~

400V
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App.
759
544

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CUCINASMS

Salvo modifiche - 01/2019

M
or

se
tt

i

548 (Apparecchio)
550 (Nicchia)

(Piastra)

(Piano di cottura)

580 (Nicchia)
Norma SMS 3-01

567 (Apparecchio)

75
9 

(A
pp

ar
ec

ch
io

)

76
2 

(N
ic

ch
ia

)

Distanza minima da una parete 
infiammabile (a sinistra, a destra, dietro)

Inserire il piano di cottura nella piastra di lavoro
Come da istruzioni di montaggio del produttore

Condotta d'ingresso, da parte del cliente,

Nicchia
762

580
550

43

600

490

12
7

10
5

57

m
in

. 3
0

16
0

160

AVVERTENZE

90

50
1

13
4

12
7

35

Raccordo [kW] Fusibili

A

min. 1.5 m

569

2

1

Scaricare la trazione del cavo di connessione 
con la staffa

3

Fissare il piano di cottura
Inserire il collegamento a massa/la spina del piano di cottura. 
Controllare il codice cromatico, scaricare la trazione del 
collegamento a massa sotto alla staffa.

4

- Interruttore onnipolare dal lato dell'impianto interno
 con contatti a una distanza minima di 3mm o con
 disinnesto.

- Allacciamento elettrico mediante cavo H05VV-F (Td),  
 CH-N1VV-U (TT) o filo di installazione H07V-U (T)  
 all'interno del tubo flessibile isolante.

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale5 Garantire la protezione contro le scariche con un
montaggio regolamentare.

6 Fissare l'apparecchio lateralmente con 4 viti per il lego

2/3~
2/3~

9.9 20/10 A400V
400V

CS 8481
10.2 20/10 ACK 8483

2/3~

Allacciamento fisso

8.9 16/16 A400VCKH 8381

400VCLH 8483 20/16 A11.7
11.3 20/16 ACKH 8483 2/3~

2/3~
230VCK 8483 20/30 A10.22/3N~

400V

Collegare il cavo di connessione ai morsetti senza 
corrente
Rispettare le disposizioni di collegamento indicate
La spina deve essere accessibile dopo il montaggio dell'apparecchio

-  Contrariamente alle prescrizioni dell'ASE per gli impianti interni, 
numero 47330.1, l'apparecchio può essere installato anche in 
un materiale infiammabile.

- Rispettare le specifiche locali. Se l'installazione viene eseguita 
in presenza di materiale combustibile rispettare le direttive 
e le norme antincendio. Creare un'appertura dell'aria di 
alimentazione di almeno 25 cm2.

Controllo funzionale e controllo di sicurezza7

CKH 8483
CKH 8381
CLH 8483

CS 8481
CK 8483
CK 8483-230V
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MONTAGGIO
- Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità,

nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza

della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

AVVERTENZE

Posizionare il piano di cottura e centrarlo4

Collegare alla rete elettrica3
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Garantire la protezione contro le scariche con un
montaggio regolamentare.

Solo versione D1
Segnare la posizione delle 4 molle nel foro
Misure come da istruzioni di montaggio

Far scattare le 4 molle d'acciaio
6 Solo versione D

Inserire i 4 dispositivi di fissaggio, fissarli
5 Solo versione A – C (molle opzionale)

Come da particolari A – C

Per evitare danni, togliere il piano di cottura dalla
nicchia, sollevandolo esclusivamente con un
raschietto di plastica.

Solo versione D2
Fissare le 4 molle

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente: min. 100 mm
- dietro: min. 50 mm

SMS
EURO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VETROCERAMICA A INDUZIONE

Salvo modifiche - 06/2017

Dettaglio A30
40

50
30

 -
 5

0

Dettaglio B

Dettaglio C

Dettaglio D

50

580 
600

51050

52

490560

Apparecchio
52

510
580

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim. Nicchia
> 50

490 -2/+2
560 -0/+2

Raggio: 6.5–16 mm

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.
Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non combustibile o trovarsi 
ad una distanza minima di >50 mm dal bordo inferiore 
delle piastre. Sopra alle piastre, le pareti/il soffitto 
infiammabili devono essere muniti di un rivestimento 
ignifugo, conformemente alle disposizioni dei vigili del 
fuoco competenti per la regione.
Per impermeabilizzare la giunzione del piano di cottura 
usare solo un normale stucco. I mastici al silicone sono 
difficili da togliere. Togliere lo stucco che fuoriesce 
dalla giunzione.

CHI 6640 IN

Raccordo
2-3PNE ~230V 7.0 16/20 A

[kW] Fusibili
CHI 6640 IN

Allacciamento fisso
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VETROCERAMICASMS

Salvo modifiche - 06/2017

EURO

Apparecchio Nicchia
52

510
580 (765)

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
> 52

490 -2/+2
560 -0/+2 (750)

Raggio: 6.5 –16 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Posizionare il piano di cottura e centrarlo3

Collegare alla rete elettrica2
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non combustibile e trovarsi 
ad una distanza minima di >50 mm dal piano di 
cottura. Sopra alle piastre, le pareti/il soffitto 
infiammabili devono essere muniti di un rivestimento 
ignifugo, conformemente alle disposizioni dei vigili del 
fuoco competenti per la regione.

Per impermeabilizzare la giunzione del piano di cottura 
usare solo un normale stucco. I mastici al silicone sono 
difficili da togliere. Togliere lo stucco che fuoriesce 
dalla giunzione.

Solo versione D (inclusivo)1
Segnare la posizione delle 4 molle nel foro  
Misure come da istruzioni di montaggio

Far scattare le 4 molle d'acciaio
5 Solo versione D

Inserire i 4 dispositivi di fissaggio, fissarli
4 Solo versione A – C (esclusivo, nella vendita di parti di ricambio)

Come da particolari A – C

Per evitare danni, togliere il piano di cottura dalla 
nicchia, sollevandolo esclusivamente con un raschietto 
di plastica.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

AVVERTENZE

ECV 6640
EKS 4471
EKV 4472

EK 4470
EC 6640

50

560 (EK, EKS, EKV)

580 (EK, EKS, EKV)
600

51050

490

30
 -

 5
0

Dettaglio D

Dettaglio A30
40 Dettaglio B

50 Dettaglio C

Piano di lavoro min. 30 mm

Raccordo
2-3PE ~400V 6.2 10/16 A
2-3PE ~ 10/16 A6.2400V

[kW] Fusibili
EK 4470
EKS 4471

2-3PE ~400V 6.8 10/16 A
2-3PNE ~ 20/16 A6.2230V

EKV 4472
EC 6640

Allacciamento fisso

230V 20/16 AECV 6640 2-3PNE ~ 7.0
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Apparecchio Nicchia
80

510
580

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
> 90

500*
570*

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VETROCERAMICASMS

Salvo modifiche - 06/2017

EURO

Piano di lavoro fresato

Piano di lavoro 
min. 30 mm

*Rispettare i disegni

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Posizionare il piano di cottura e centrarlo3

Collegare alla rete elettrica2
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

1 Preparare il foro per la tavola
- Fresare il foro o crearlo con una lista di legno
- Foro con misure precise e ad angolo retto

- Non mettere in funzione l'apparecchio durante il tempo di 
 essiccazione del silicone
-  Prima di incollare si deve controllare l'idoneità del primer 
 e del mastice

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non combustibile e trovarsi 
ad una distanza minima di >90 mm dal piano di 
cottura. Sopra alle piastre, le pareti/il soffitto 
infiammabili devono essere muniti di un rivestimento 
ignifugo, conformemente alle disposizioni dei vigili del 
fuoco competenti per la regione.

Montare il filo di terra separato nel punto di 
connessione previsto.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

AVVERTENZE

EKI 4472 IN

7

7.5

50

60
0

R 
10

 ±
0.

5

50
0

585

51
5

570

580 ±1 

570
+2
-0

50

500
+2
-0

510 ±1 

Raccordo
2–3PE ~400V 6.2 16 A

[kW] Fusibili
EKI 4472 IN

Allacciamento fisso
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VETROCERAMICASMS

Salvo modifiche - 06/2017

EURO

Apparecchio Nicchia
52

510
580 (765)

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
> 52

490 -2/+2
560 -0/+2 (750)

Raggio: 6.5 –16 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Posizionare il piano di cottura e centrarlo3

Collegare alla rete elettrica2
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non combustibile e trovarsi 
ad una distanza minima di >50 mm dal piano di 
cottura. Sopra alle piastre, le pareti/il soffitto 
infiammabili devono essere muniti di un rivestimento 
ignifugo, conformemente alle disposizioni dei vigili del 
fuoco competenti per la regione.

Per impermeabilizzare la giunzione del piano di cottura 
usare solo un normale stucco. I mastici al silicone sono 
difficili da togliere. Togliere lo stucco che fuoriesce 
dalla giunzione.

Solo versione D (inclusivo)1
Segnare la posizione delle 4 molle nel foro  
Misure come da istruzioni di montaggio

Far scattare le 4 molle d'acciaio
5 Solo versione D

Inserire i 4 dispositivi di fissaggio, fissarli
4 Solo versione A – C (esclusivo, nella vendita di parti di ricambio)

Come da particolari A – C

Per evitare danni, togliere il piano di cottura dalla 
nicchia, sollevandolo esclusivamente con un raschietto 
di plastica.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

AVVERTENZE

50

560 (EK, EKS, EKV)

580 (EK, EKS, EKV)
600

51050

490

30
 -

 5
0

Dettaglio D

Dettaglio A30
40 Dettaglio B

50 Dettaglio C

Piano di lavoro min. 30 mm

CHR 6642 IN
EKS 4471 IN
EKV 4472 IN

EK 4470 IN
CHR 6640 IN

Raccordo
2-3PE ~400V 6.2 10/16 A
2-3PE ~ 10/16 A6.2400V

[kW] Fusibili
EK 4470 IN
EKS 4471 IN

2-3PE ~400V 6.8 10/16 A
2-3PNE ~ 20/16 A6.2230V

EKV 4472 IN
CHR 6640 IN

Allacciamento fisso

230V 20/16 ACHR 6642 IN 2-3PNE ~ 7.0
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VETROCERAMICASMS

Salvo modifiche - 06/2017

EKB 5481
45

545
605

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
> 90

490
560

Nicchia (legno) Nicchia (acciaio chromato)

490 – 530
560 – 585

> 90

Raggio: max. 10 Raggio: max. 10

EKA 5482
45

545
790

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
> 90

490
750

Nicchia (legno) Nicchia (acciaio chromato)

490 – 530
750 – 775

> 90

Raggio: max. 10 Raggio: max. 10

EKA 5482
EKB 5481

790 (EKA)
605 (EKB)

750 – 775 (EKA)
560 –580 (EKB)

545

490 –530
Dettaglio A

m
in

. 3
0

m
ax

. 5
0

Dettaglio B

Raccordo
2-3PE ~
2-3PE ~

400V 7.0 16 A
7.1400V 16 A

[kW] Fusibili
EKA 5482
EKB 5481

Allacciamento fisso

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

1

Collegare alla rete elettrica3
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

5

4 Posizionare il piano di cottura e centrarlo

Tracciare precisamente il foro nell'angolo
Il bordo del piano di cottura deve poter essere sempre posto in piano

Cornici in legno (comprese, Dettaglio B)
2 Solo versione B

Posizionare in sede il piano di cottura/serrare con viti 
(Dettaglio A)

Solo versione A

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare. I cavi di collegamento 
non devono entrare in contatto con parti calde della 
vasca in lamiera.

La distanza fra il lato inferiore del piano cottura e 
i componenti dei mobili deve essere almeno 20 mm.

Sopra alle piastre, le pareti/il soffitto infiammabili
devono essere muniti di un rivestimento ignifugo,
conformemente alle disposizioni dei vigili del fuoco
competenti per la regione.

I mobili devono essere conformi alla norma IEC 335-1.

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Per impermeabilizzare la giunzione del piano di cottura 
usare solo un normale stucco. I mastici al silicone sono 
difficili da togliere. Togliere lo stucco che fuoriesce dalla 
giunzione.

Per evitare danni, togliere il piano di cottura dalla 
nicchia, sollevandolo esclusivamente con un raschietto 
di plastica.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 50 mm
- dietro:   min. 50 mm

Distanza minima di cappa: minimo 400 mm.

AVVERTENZE
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VETROCERAMICASMS

Salvo modifiche - 06/2017

Apparecchio Nicchia
42

510
580

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
> 50

490 -2/+2
560 -0/+2

Raggio: 6.5–16 mm

580

560

600

510

490

50

30
 -

 5
0

Dettaglio D

Dettaglio A30
40 Dettaglio B

50 Dettaglio C

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Posizionare il piano di cottura e centrarlo3

Collegare alla rete elettrica2
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non combustibile o trovarsi 
ad una distanza minima di >50 mm dal bordo inferiore 
delle piastre. Sopra alle piastre, le pareti/il soffitto 
infiammabili devono essere muniti di un rivestimento 
ignifugo, conformemente alle disposizioni dei vigili del 
fuoco competenti per la regione.

Per impermeabilizzare la giunzione del piano di cottura 
usare solo un normale stucco. I mastici al silicone sono 
difficili da togliere. Togliere lo stucco che fuoriesce 
dalla giunzione.

Solo versione D (inclusivo)1
Segnare la posizione delle 4 molle nel foro  
Misure come da istruzioni di montaggio

Far scattare le 4 molle d'acciaio
5 Solo versione D

Inserire i 4 dispositivi di fissaggio, fissarli
4 Solo versione A – C (esclusivo, nella vendita di parti di ricambio)

Come da particolari A – C

Per evitare danni, togliere il piano di cottura dalla 
nicchia, sollevandolo esclusivamente con un raschietto 
di plastica.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

AVVERTENZE

EK 3480
EKS 3481
EKV 3480
EKV 3482

EC 6480 IN
EK 3480 IN

Raccordo
2-3PE ~400V 6.7 16 A
2-3PE ~ 16 A6.7400V

[kW] Fusibili
EK 3480
EKS 3481

2-3PE ~400V 6.7 16 A
2-3PNE ~ 16 A6.7400V

EKV 3480
EKV 3482

Allacciamento fisso

230V 16 AEC 6480 IN
2-3PNE ~ 16 A6.7230VEK 3480 IN
2-3PNE ~ 6.7

4 Zone
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Apparecchio Nicchia
45

477
547

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
> 65

470*
540*

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell’elettricità 
 e dell’acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l’apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VETROCERAMICA

Posizionare il piano di cottura e centrarlo3

Collegare alla rete elettrica2
Attivare i dispositivi di sicurezza/l’interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell’apparecchio

SMS

Salvo modifiche - 06/2017

1 Preparare il foro per la tavola
- Fresare il foro o crearlo con una guida del sopporto 
- Foro con misure precise e ad angolo retto

*Rispettare i disegni

- Non mettere in funzione l’apparecchio durante il tempo di 
 essiccazione del silicone
-  Prima di incollare si deve controllare l’idoneità del primer 
 e del mastice

EKI 5481

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l’installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto del piano 
devono essere di materiale non combustibile e trovarsi 
ad una distanza minima di 20 mm dal bordo inferiore. 
Sopra alle piastre, le pareti/il soffitto infiammabili 
devono essere muniti di un rivestimento ignifugo, 
conformemente alle disposizioni dei vigili del fuoco 
competenti per la regione.

Montare il filo di terra separato nel punto di connessione 
previsto.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 40 mm
- dietro:   min. 60 mm

AVVERTENZE

Piano di lavoro fresato

Piano di lavoro 
min. 30 mm

4.
5 5

Montaggio con una guida del sopporto

4.
5

560

60
0

R 
5.

5

R 
4 48

1 
±

2

47
0 

±
1

540 ±1

551 ±2

547

45

477

Raccordo
2–3PE ~400V 6.4 16 A

[kW] Fusibili
EKI 5481

Allacciamento fisso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione 
 dell'elettricità e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

AVVERTENZE

Scaricare la trazione del collegamento a massa con la staffa4

- Interruttore onnipolare dal lato dell'impianto 
 interno con contatti a una distanza minima di 
 3mm o con disinnesto.

Contrariamente alle prescrizioni dell'ASE
per gli impianti interni, numero 47330.1,
l'apparecchio può essere installato anche
in un materiale infiammabile.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PANNELLO DI COMANDOSMS

Garantire la protezione contro le scariche con 
un montaggio regolamentare.

Apparecchio
75

260
347

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle 
piastre devono essere di materiale non combustibile 
o trovarsi ad una distanza minima di >100mm dal 
bordo inferiore delle piastre.

Inserire/Chiudere con uno scatto l'apparecchio frontalmente
- Tagliare l'apertura di montaggio possibilmente in modo preciso

5

- Se necessario, introdurre/infilare le flange di fissaggio nelle 
 fessure dal basso da entrambi i lati  

Inserire il collegamento a massa/la spina3
Rispettare il codice dei colori

Collegare il cavo2
- La spina deve essere accessibile dopo il montaggio dell'apparecchio
-  Il cavo di allacciamento alla rete non deve toccare il lato inferiore
 della piastra di cottura

Aprire la scatola di raccordo1
Come da istruzioni dello schema di allacciamento

6 Applicare la targhetta fornita
Coperto, in un punto visibile vicino

Dettaglio A

Bordo inferiore 
zona di cottura

260

Fo
ro

 
82

±
1

Zona senza elementi 
infiammabili

16–22

90

80
0

Salvo modifiche - 06/2017

90

5
367

Aletta Nicchia
82±1

> 400
355±1

Condotta d'ingresso, da parte del cliente
min. 1 m

EURO

355±1

347

367
600/550

5

75

SK 5474-84

CavoRaccordo [kW] Fusibili

2/3 PE ~400V 20/16 A

Allacciamento fisso

SK 5474-84 1.2 m7.0
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MONTAGGIO
-  Osservare le prescrizioni generali vigenti delle aziende dell'elettricità e della 
 polizia del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per tutti i danni derivanti 
 dall'inosservanza di tali norme o della documentazione fornita con l'apparecchio.

Scaricare la trazione del collegamento a massa con la staffa4

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PANNELLO DI COMANDOSMS SK 8482

Apparecchio Nicchia
89

220
367

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
80±1

17–24
355±1

Inserire/chiudere con uno scatto l'apparecchio frontalmente
- Tagliare l'apertura di montaggio possibilmente in modo preciso

5

- Se necessario, introdurre/infilare dal basso da entrambi i lati 
 nelle fessure le flange di fissaggio

Inserirei il collegamento a massa/la spina3
Rispettando il codice dei colori

Collegare il cavo2
- La spina deve restare accessibile dopo il montaggio 
 dell'apparecchio
-  Il cavo di allacciamento alla rete non deve toccare il lato in 
 basso della piastra di cottura

Aprire la scatola di raccordo1
Secondo le istruzioni dello schema di allacciamento

Fissare l'apparecchio con i dadi ad alette6
Stringere bene i dadi ad alette

Applicare la targhetta fornita7
Coperto, in un punto visibile vicino

Con riserva di modifiche - 06/2017

Aletta
> 124

> 300
> 400

Condotta d'ingresso, da parte del cliente,
min. 1 m

- L'installazione dell'alimentazione deve essere 
 munita di un interruttore agente su tutti i poli con 
 una distanza minima di 3mm fra i contatti o di un 
 dispositivo di sezionamento equivalente.

- Allacciamento elettrico mediante cavo H05VV-F (Td),  
 CH-N1VV-U (TT) o conduttori di installazione 
 H07V-U (T) in tubo isolante. 

Contrariamente alle prescrizioni dell'ASE per le installazioni 
interne, cifra 47330.1 l'apparecchio può essere installata anche 
in un materiale combustibile

La protezione contro i contatti accidentali va garantita 
mediante un regolare montaggio incassato.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non combustibile o trovarsi 
ad una distanza minima di >100mm dal bordo inferiore 
delle piastre.
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CavoRaccordo [kW] Fusibili

2/3 PE ~400V 20/16 A

Allacciamento fisso

SK 8482 1 m7.0
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MONTAGGIO
-  Osservare le prescrizioni generali vigenti delle aziende dell'elettricità e della 
 polizia del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per tutti i danni derivanti 
 dall'inosservanza di tali norme o della documentazione fornita con l'apparecchio.

Scaricare la trazione del collegamento a massa con la staffa5

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PANNELLO DI COMANDOSMS SR 8482

Apparecchio Nicchia
124

153
547 (470)

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

Inserirei il collegamento a massa/la spina4
Rispettando il codice dei colori

Collegare il cavo3
- La spina deve restare accessibile dopo il montaggio 
 dell'apparecchio
-  Il cavo di allacciamento alla rete non deve toccare il lato in 
 basso della piastra di cottura

Preparare il rinforzo1
1. Fare i dori di rinforzo (1). ø 7mm
2. Inserire le viti (2) /dischi piatti (3)
3. Avvitare lento il disco di serraggio (4)

Fissare l'apparecchio7

Applicare la targhetta fornita8
Coperto, in un punto visibile vicino

Dettaglio A

Bordo inferiore 
zone di cottura

Zona senza elementi 
infiammabili
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Con riserva di modifiche - 06/2017

127

min. 300
550

Condotta d'ingresso, da parte del cliente,
min. 1 m

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale6
Regolazione dell'altezza mediante le viti

Aprire la scatola di raccordo2
Secondo le istruzioni dello schema di allacciamento

L'installazione dell'alimentazione deve essere munita 
di un interruttore agente su tutti i poli con una distanza 
minima di 3mm fra i contatti o di un dispositivo di 
sezionamento equivalente.

Contrariamente alle prescrizioni dell'ASE per le installazioni interne, 
cifra 47330.1 l'apparecchio può essere installata anche in un 
materiale combustibile

La protezione contro i contatti accidentali va garantita 
mediante un regolare montaggio incassato.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non combustibile o trovarsi 
ad una distanza minima di >80mm dal bordo inferiore 
delle piastre.

AVVERTENZE
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CavoRaccordo [kW] Fusibili

2/3 PE ~400V 20/16 A

Allacciamento fisso

SR 8482 1 m7.0
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VETRO-CERAMICA CON VENTOLASMS

Salvo modifiche - 01/2019

PCI 5490

EURO

MONTAGGIO
-  Rispettare le prescrizioni generali vigenti dell’unione delle centrali elettriche e 
 delle autorità antincendio.
- Montaggio/Collegamento effettuato da personale esperto.
- Non è possibile rivendicare nei confronti del produttore i danni causati dall’inosservanza  
 delle presenti istruzioni e della documentazione allegata insieme all’apparecchio.

Incassare l’unità della ventola2
- Mettere l’unità (carboni attivi o plasma) nella nicchia
- Orientare e fissare il connettore dell’aria, Lunghezza del tubo dell'aria di scarico max. 6m
- Effettuare i collegamenti elettrici

Assistenza, sostituzione del filtro da parte del cliente o del 
servizio di assistenza
Il filtro deve essere accessibile. Sostituire il filtro ai carboni attivi al massimo 
dopo 3 anni, quello al plasma dopo 5 anni.

Effettuare il collegamento elettrico4 Assicurare il montaggio della protezione da contatto 
dell’apparecchio con un’installazione conforme.

Rispettare la distanza minima dalle pareti:
- lateralmente:  min. 100mm
- dietro:   min. 50mm

AVVERTENZE

Inserire e centrare il piano cottura3 Fissare in un punto ben visibile la targhetta fornita poiché 
non è più accessibile dopo aver ultimato il montaggio.
Le pareti/i soffitti sopra alle superfici di cottura devono 
avere un rivestimento ignifugo conformemente a quanto 
stabilito dalle autorità antincendio competenti.

- Non mettere in funzione l’apparecchio durante il tempo di indurimento 
 del silicone
-  Prima di incollare, provare l’utilizzabilità del prime/collante
- Non avvitare il piano cottura, perché pesa 18kg (senza filtro) 

1 Preparare la sezione del tavolo
- Fresare la sezione
- Sezione su misura e ad angolo retto
-  Assicurarsi dell’altezza, affinché il piano cottura e l’unità del filtro si   
 adattino precisamente
-  Rispettare la ventilazione della nicchia di minimo. 2×200 cm2 
 (p.es. nella base, nella nicchia, nella placca posteriore) 

Mobili e coperture devono essere resistenti alle 
temperature (< 75°C).

Considerare che il kit del filtro va solo a sinistra.

Apparecchio Nicchia
55/205–775

580
900

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
*

584/560*
904/880*

Potenza
Contropressione
Motore

250 350 450 [m3/h]
0

100

200

300

400

500 [Pa]

750550 650

max. 620m3/h (4 livelli)
max. 375Pa
1×260 W

Ricircolo aria Provato con filtro con carboni attivi o plasma
Rumorosità 44–58dB (A)
Filtro metallico integrato

Motore
Allacciamenti dell'aria di scarico
Dimensione (A×L×P)

1×115 W, Allacciamento al piano di cottura (230V)
Austritt Naber 150 Compairflow

97×390×370mm

Montaggio con scarico aria motore PCA 5200 (Invece del set)

- Attivare i dispositivi di sicurezza/l’interruttore principale solo 
 dopo il montaggio/il cablaggio dell’apparecchio

Accessori con sovrapprezzo  
Angolo orizzontale, prolunga 50cm PCM 5100
Filtro ai carboni attivi (purificazione dell’aria) PCF 5100
Filtro al plasma (purificazione dell’aria) PCP 5100
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Montaggio a isola:Montaggio al muro:

* Rispettare il disegno

CavoRaccordo [kW] Fusibili
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Allacciamento fisso

PCI 5490 1.2m7.62–3PNE ~230V
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VETRO-CERAMICA CON VENTOLASMS

Salvo modifiche - 06/2017

PCI 5480

EURO

MONTAGGIO
-  Rispettare le prescrizioni generali vigenti dell’unione delle centrali elettriche e 
 delle autorità antincendio.
- Montaggio/Collegamento effettuato da personale esperto.
- Non è possibile rivendicare nei confronti del produttore i danni causati dall’inosservanza  
 delle presenti istruzioni e della documentazione allegata insieme all’apparecchio.

Incassare l’unità della ventola2
- Mettere l’unità (filtro ai carboni attivi o Tubo dell'aria di scarico) nella nicchia
- Orientare e fissare il connettore dell’aria. I valori nominali del tubo dell'aria di 
 scarico 150 non devono essere inferiori 
- Lunghezza del tubo dell'aria di scarico max. 6m

Rispettare la distanza minima dalle pareti: min. 50mm

AVVERTENZE

Inserire e centrare il piano cottura3 Fissare in un punto ben visibile la targhetta fornita poiché 
non è più accessibile dopo aver ultimato il montaggio.
Le pareti/i soffitti sopra alle superfici di cottura devono 
avere un rivestimento ignifugo conformemente a quanto 
stabilito dalle autorità antincendio competenti.

- Non mettere in funzione l’apparecchio durante il tempo di indurimento 
 del silicone
-  Prima di incollare, provare l’utilizzabilità del prime/collante

1 Preparare la sezione del tavolo
- Fresare la sezione, su misura e ad angolo retto
-  Rispettare la ventilazione della nicchia di minimo. 300cm2 
 (p.es. nella base, nella nicchia, nella placca posteriore) 

Mobili e coperture devono essere resistenti alle 
temperature (< 75°C).

Pianificare a sinistra o destra le bocchette di 
ventilazione o i filtri di carbone attivo.

Apparecchio Nicchia

Effettuare il collegamento elettrico4 Assicurare il montaggio della protezione da contatto 
dell’apparecchio con un’installazione conforme.- Attivare i dispositivi di sicurezza/l’interruttore principale solo 

 dopo il montaggio/il cablaggio dell’apparecchio

Assistenza, sostituzione del filtro da parte del cliente o del 
servizio di assistenza
Con funzione convezione il filtro deve essere accessibile. Sostituire il filtro ai 
carboni attivi al massimo dopo 2 anni.

Accessori con sovrapprezzo
Filtro ai carboni attivi (ricircolo aria) PCF 5200

55/170

520
800

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
*

500/524*
750/804*

* Rispettare il disegno

R7

4.
5

12

10
–3

0

A

Filtro ai carboni attivi
(opzione PCF 5200)

17
0

22
0

97
19

0

370

227

500

Cassetto max. 430

520

170

93

Potenza

250 350 450 [m3/h]
0

100

200

300

400

500 [Pa]

750550 650

max. 785m3/h (4 livelli)

Motore 115 W

Aria di scarico Allacciamento NABER 150
Ricircolo aria con filtro con carboni attivi PCF 5200 (Sovrapprezzo)

Rumorosità 48–69dB (A)
Filtro metallico/Copertura integrato

Velocità dell'aria fino a 6m/sec

Contropressione max. 375Pa

A

800

750

Motor

55

250

95

390

315–600

CavoRaccordo [kW] Fusibili

2–3PE ~400V 20/16A

Allacciamento fisso

PCI 5480 1.2m7.4



44

VETROCERAMICA A INDUZIONESMS
EURO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Salvo modifiche - 11/2017

a filoappoggiato ***

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non infiammabile e trovarsi 
ad una distanza minima di >20 mm (5mm con il 
montaggio di un cassetto (B) con pannello divisorio) dal 
piano di cottura. Sopra alle piastre, le pareti /il e soffitto 
infiammabili devono essere muniti di un rivestimento 
ignifugo, conformemente alle disposizioni dei vigili del 
fuoco competenti per la regione.

Sigillare il piano di cottura sotto solo con stucco. 
I mastici al silicone sono difficili da togliere. Eliminare lo 
stucco che fuoriesce.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dei vigili del fuoco.
- Installazione / allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Collegare alla rete elettrica
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Dettaglio B o C

Fare scattare in posizione 
le 4 molle d'acciaio laterali

SMONTAGGIO

CLICK

1

Se esiste: rimuovere giunti in silicone1

Introdurre l'ausilio di smontaggio
Spingere l'ausilio di smontaggio in basso (dettaglio B) o di lato
(dettaglio C) tra piano cucina e piano di cottura.

2

3

2

Sollevare il piano di cottura
Spingere l'ausilio di smontaggio: le molle d'acciaio esercitano 
pressione all'interno.

3

AVVERTENZE

Inserire il piano di cottura 
AL:  Spingere con forza in basso a quando il blocco di clip.
NE:  Chiudere la fessura con il silicone.

CTAC 8905AFS NE
CTAC 8905AFS AL

Apparecchio Nicchia

[mm]

Dim.

CTAC 8905AFS NE
CTAC 8905AFS AL

A L P A L P

-0/+2
-0/+2

**
*

53 860 510 77
840 49053 860 510 73

840/863 490/513

CTAC 8905AFS NE

860

840 -0/+2

832

53

CTAC 8905AFS AL

860

840 -0/+2

832

53

510 >50

490 -0/+2

483

B

Dettaglio appoggiato (NE/AL)

Dettaglio a filo (NE)

Dettaglio A

Dettaglio B

Ausilio di smontaggio

Dettaglio C

Versione NE/AL:

+ con forno / lavastoviglie 
montato sotto

12
 -

 6
0

30
 -

 6
0+

11.5 6.
0

12
 -

 6
0

30
 -

 6
0+

0 -0
.5

R=6.5-8 R=11.5

Allacciamento fisso

Raccordo

PNE ~230V

[kW]

7.4

Fusibili

16 A
PNE ~230V 7.4 16 A

CTAC 8905AFS NE
CTAC 8905AFS AL
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VETROCERAMICA A INDUZIONESMS
EURO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Salvo modifiche - 11/2017

a filoappoggiato ***

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non infiammabile e trovarsi 
ad una distanza minima di >20 mm (5mm con il 
montaggio di un cassetto (B) con pannello divisorio) dal 
piano di cottura. Sopra alle piastre, le pareti /il e soffitto 
infiammabili devono essere muniti di un rivestimento 
ignifugo, conformemente alle disposizioni dei vigili del 
fuoco competenti per la regione.

Sigillare il piano di cottura sotto solo con stucco. 
I mastici al silicone sono difficili da togliere. Eliminare lo 
stucco che fuoriesce.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dei vigili del fuoco.
- Installazione / allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Collegare alla rete elettrica
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Dettaglio B o C

Fare scattare in posizione 
le 4 molle d'acciaio laterali

SMONTAGGIO

CLICK

1

Se esiste: rimuovere giunti in silicone1

Introdurre l'ausilio di smontaggio
Spingere l'ausilio di smontaggio in basso (dettaglio B) o di lato
(dettaglio C) tra piano cucina e piano di cottura.

2

3

2

Sollevare il piano di cottura
Spingere l'ausilio di smontaggio: le molle d'acciaio esercitano 
pressione all'interno.

3

AVVERTENZE

Inserire il piano di cottura 
AL:  Spingere con forza in basso a quando il blocco di clip.
NE:  Chiudere la fessura con il silicone.

CTAC 8780AFS NE
CTAC 8780AFS AL

Apparecchio Nicchia

[mm]

Dim.

CTAC 8780AFS NE
CTAC 8780AFS AL

A L P A L P

-0/+2
-0/+2

**
*

53 770 510 77
750 49053 770 510 73

750/773 480-492/513

CTAC 8780AFS NE CTAC 8780AFS AL

510 >50

480-492 -0/+2

476

B

Dettaglio appoggiato (NE/AL)

Dettaglio a filo (NE)

Dettaglio A

Dettaglio B

Ausilio di smontaggio

Dettaglio C

Versione NE/AL:

CTAC 8780AFS NE

770

750 -0/+2

743

53

770

750 -0/+2

743

53

+ con forno / lavastoviglie 
montato sotto

12
 -

 6
0

30
 -

 6
0+

11.5 6.
0

12
 -

 6
0

30
 -

 6
0+

0 -0
.5

R=6.5-8 R=11.5

Allacciamento fisso

Raccordo

PNE ~230V

[kW]

7.4

Fusibili

16 A
PNE ~230V 7.4 16 A

CTAC 8780AFS NE
CTAC 8780AFS AL
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VETROCERAMICA A INDUZIONESMS
EURO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Salvo modifiche - 11/2017

a filoappoggiato ***

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non infiammabile e trovarsi 
ad una distanza minima di >20 mm (5mm con il 
montaggio di un cassetto (B) con pannello divisorio) dal 
piano di cottura. Sopra alle piastre, le pareti /il e soffitto 
infiammabili devono essere muniti di un rivestimento 
ignifugo, conformemente alle disposizioni dei vigili del 
fuoco competenti per la regione.

Sigillare il piano di cottura sotto solo con stucco. 
I mastici al silicone sono difficili da togliere. Eliminare lo 
stucco che fuoriesce.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dei vigili del fuoco.
- Installazione / allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Collegare alla rete elettrica
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Dettaglio B o C

Fare scattare in posizione 
le 4 molle d'acciaio laterali

SMONTAGGIO

CLICK

1

Se esiste: rimuovere giunti in silicone1

Introdurre l'ausilio di smontaggio
Spingere l'ausilio di smontaggio in basso (dettaglio B) o di lato
(dettaglio C) tra piano cucina e piano di cottura.

2

3

2

Sollevare il piano di cottura
Spingere l'ausilio di smontaggio: le molle d'acciaio esercitano 
pressione all'interno.

3

AVVERTENZE

Inserire il piano di cottura 
AL:  Spingere con forza in basso a quando il blocco di clip.
NE:  Chiudere la fessura con il silicone.

CTAC 6740FS NE
CTAC 6740FS AL

Apparecchio Nicchia

[mm]

Dim.

CTAC 6740FS NE
CTAC 6740FS AL

P

-0/+2
-0/+2

**
* 490

A
53
53

L
770
770

P
510
510

A
77
73

L

750
750/773 490/513

CTAC 6740FS NE CTAC 6740FS AL

510 >50

490 -0/+2

483

B

Dettaglio appoggiato (NE/AL)

Dettaglio a filo (NE)

Dettaglio A

Dettaglio B

Ausilio di smontaggio

Dettaglio C

Versione NE/AL:770

750 -0/+2

742

53

770

750 -0/+2

742

53

+ con forno / lavastoviglie 
montato sotto

12
 -

 6
0

30
 -

 6
0+

11.5 6.
0

12
 -

 6
0

30
 -

 6
0+

0 -0
.5

R=6.5-8 R=11.5

Allacciamento fisso

Raccordo

PNE ~230V

[kW]

7.4

Fusibili

16 A
PNE ~230V 7.4 16 A

CTAC 6740FS NE
CTAC 6740FS AL
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VETROCERAMICA A INDUZIONESMS
EURO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Salvo modifiche - 11/2017

a filoappoggiato ***

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non infiammabile e trovarsi 
ad una distanza minima di >20 mm (5mm con il 
montaggio di un cassetto (B) con pannello divisorio) dal 
piano di cottura. Sopra alle piastre, le pareti /il e soffitto 
infiammabili devono essere muniti di un rivestimento 
ignifugo, conformemente alle disposizioni dei vigili del 
fuoco competenti per la regione.

Sigillare il piano di cottura sotto solo con stucco. 
I mastici al silicone sono difficili da togliere. Eliminare lo 
stucco che fuoriesce.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dei vigili del fuoco.
- Installazione / allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Collegare alla rete elettrica
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Dettaglio B o C

Fare scattare in posizione 
le 4 molle d'acciaio laterali

SMONTAGGIO

CLICK

1

Se esiste: rimuovere giunti in silicone1

Introdurre l'ausilio di smontaggio
Spingere l'ausilio di smontaggio in basso (dettaglio B) o di lato
(dettaglio C) tra piano cucina e piano di cottura.

2

3

2

Sollevare il piano di cottura
Spingere l'ausilio di smontaggio: le molle d'acciaio esercitano 
pressione all'interno.

3

AVVERTENZE

Inserire il piano di cottura 
AL:  Spingere con forza in basso a quando il blocco di clip.
NE:  Chiudere la fessura con il silicone.

CTAC 6640FS NE
CTAC 6640FS AL

Apparecchio Nicchia

[mm]

Dim.

CTAC 6640FS NE
CTAC 6640FS AL

P

-0/+2
-0/+2

**
* 490

A
53
53

L
650
650

P
510
510

A
77
73

L

560
560/653 490/513

CTAC 6640FS NE CTAC 6640FS AL

Dettaglio appoggiato (NE/AL)

**Dettaglio a filo (NE)

Dettaglio A

Dettaglio B

Ausilio di smontaggio

Dettaglio C

Versione NE/AL:650

560 -0/+2

553

53

650

560 -0/+2

553

53

510 >50

490 -0/+2

483

B

+ con forno / lavastoviglie 
montato sotto

12
 -

 6
0

30
 -

 6
0+

11.5 6.
0

12
 -

 6
0

30
 -

 6
0+

0 -0
.5

R=6.5-8 R=11.5

Allacciamento fisso

Raccordo

PNE ~230V

[kW]

7.4

Fusibili

16 A
PNE ~230V 7.4 16 A

CTAC 6640FS NE
CTAC 6640FS AL
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VETROCERAMICA A INDUZIONESMS

Salvo modifiche - 06/2017

EURO

Apparecchio Nicchia
52

510
580

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
> 50

490 -0/+2
560 -0/+2

Raggio: 6.5 mm

Dettaglio A

Dettaglio B

Dettaglio C

Ausilio di smontaggio

MONTAGGIO (Dettaglio A)

Inserire il piano di cottura, spingere con forza in basso

Collegare alla rete elettrica
- Collegamento cavo 2PNE o PNE
- Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
 dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Dettaglio B o C

Fare scattare in posizione 
le 4 molle d'acciaio laterali

SMONTAGGIO
Introdurre l'ausilio di smontaggio
Spingere l'ausilio di smontaggio in basso (dettaglio B) o di lato
(dettaglio C) tra piano cucina e piano di cottura.

CLICK

1

1

3

2

Sollevare il piano di cottura
Spingere l'ausilio di smontaggio: le molle d'acciaio esercitano 
pressione all'interno

2

-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

CTAI 1640 IN

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non infiammabile e trovarsi 
ad una distanza minima di >20 mm (5mm con il 
montaggio di un cassetto (B) con pannello divisorio) dal 
piano di cottura. Sopra alle piastre, le pareti / il e soffitto 
infiammabili devono essere muniti di un rivestimento 
ignifugo, conformemente alle disposizioni dei vigili del 
fuoco competenti per la regione.

Sigillare il piano di cottura solo con stucco. I mastici al 
silicone sono difficili da togliere. Eliminare lo stucco 
che fuoriesce.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

Presa d'aria e sfiato (A) della nicchia > ogni 100 cm2. 

AVVERTENZE

Piano di lavoro min. 30 mm580

560 -0/+2

553

60

52

510

490 -0/+2

483

40

A

B

CavoRaccordo [kW] Fusibili

2-3 PNE ~400V 16 A

Allacciamento fisso

CTAI 1640 IN 0.6 m7.2
PNE ~400V 30 ACTAI 1640 IN 0.6 m7.2
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VETROCERAMICA A INDUZIONESMS
EURO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Salvo modifiche - 06/2017

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non infiammabile e trovarsi 
ad una distanza minima di >20 mm (5mm con il 
montaggio di un cassetto (B) con pannello divisorio) dal 
piano di cottura. Sopra alle piastre, le pareti /il e soffitto 
infiammabili devono essere muniti di un rivestimento 
ignifugo, conformemente alle disposizioni dei vigili del 
fuoco competenti per la regione.

Sigillare il piano di cottura sotto solo con stucco. 
I mastici al silicone sono difficili da togliere. Eliminare lo 
stucco che fuoriesce.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dei vigili del fuoco.
- Installazione / allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Collegare alla rete elettrica
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Dettaglio B

Fare scattare in posizione 
le 4 molle d'acciaio laterali

SMONTAGGIO

CLICK

1

Se esiste: rimuovere giunti in silicone1

Introdurre l'ausilio di smontaggio
Spingere l'ausilio di smontaggio in basso (dettaglio B) tra piano 
cucina e piano di cottura.

2

3

2

Sollevare il piano di cottura
Spingere l'ausilio di smontaggio: le molle d'acciaio esercitano 
pressione all'interno.

3

AVVERTENZE

Apparecchio Nicchia

[mm]

Dim.

A L P A L P

Inserire il piano di cottura 
NE:  Chiudere la fessura con il silicone.

CTAI 1641 F NE

52 580 510 57 586/583 516/513 -0/+2CTAI 1641 F NE

Dettaglio appoggiato 

30
 -

 5
0

Dettaglio a filo 

11.5 6.
0

30
 -

 5
0

0 -0
.5

R=6.5-8 R=11.5

Dettaglio A

Dettaglio B

Ausilio di smontaggio

580

562 -0/+2

553

52

510

490

483

40

B

Raccordo [kW] Fusibili
2/3PNE 7.2 16/20 A

Allacciamento fisso

230VCTAI 1641 F NE
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VETROCERAMICA A INDUZIONESMS CTAI 6640FFS
CTAI 6640FSEURO

CTAI 6640FFS NE CTAI 6640FS IN

Dettaglio appoggiato (NE/IN)

30
 -

 5
0

*

**Dettaglio a filo (NE)

11.5 6.
0

30
 -

 5
0

0 -0
.5

R=6.5-8 R=11.5

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Salvo modifiche - 06/2017

Dettaglio A

Versione IN:

Dettaglio B

Ausilio di smontaggio

Dettaglio C

CTAI 6640FFS IN
CTAI 6640FFS NE

a filoappoggiato

52CTAI 6640FS IN
CTAI 6640FS NE

580 510 57
586/583 516/513

-0/+2
52 580 510 57

562 490
-0/+2

*
**

***

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non infiammabile e trovarsi 
ad una distanza minima di >20 mm (5mm con il 
montaggio di un cassetto (B) con pannello divisorio) dal 
piano di cottura. Sopra alle piastre, le pareti /il e soffitto 
infiammabili devono essere muniti di un rivestimento 
ignifugo, conformemente alle disposizioni dei vigili del 
fuoco competenti per la regione.

Sigillare il piano di cottura sotto solo con stucco. 
I mastici al silicone sono difficili da togliere. Eliminare lo 
stucco che fuoriesce.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dei vigili del fuoco.
- Installazione / allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Collegare alla rete elettrica
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Dettaglio B o C

Fare scattare in posizione 
le 4 molle d'acciaio laterali

SMONTAGGIO

CLICK

1

Se esiste: rimuovere giunti in silicone1

Introdurre l'ausilio di smontaggio
Spingere l'ausilio di smontaggio in basso (dettaglio B) o di lato
(dettaglio C) tra piano cucina e piano di cottura.

2

3

2

Sollevare il piano di cottura
Spingere l'ausilio di smontaggio: le molle d'acciaio esercitano 
pressione all'interno.

3

AVVERTENZE

Apparecchio Nicchia

52

[mm]

Dim.

A L P A L P
580 510 57 562 490 -0/+2

52 580 510 57 586/583 516/513 -0/+2
*

**

Inserire il piano di cottura 
IN:  Spingere con forza in basso a quando il blocco di clip.
NE:  Chiudere la fessura con il silicone.

580

562 -0/+2

553

52

580

562 -0/+2

553

52

510

490

483

40

B

Raccordo
2PNE ~400V 7.4 16 A

7.22PNE ~400V 16 A

[kW] Fusibili
CTAI 6640FFS
CTAI 6640FS

Allacciamento fisso
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VETROCERAMICA A INDUZIONESMS CTAI 8740FS
CTAI 6740FSEURO

CTAI 8740FS NE

770

750 -0/+2

742

52

CTAI 6740FS IN
510 

490 -0/+2

483

B

Dettaglio appoggiato (NE/IN)

30
 -

 5
0

*

**Dettaglio a filo (NE)

11.5 6.
0

30
 -

 5
0

0 -0
.5

R=6.5-8 R=11.5

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Salvo modifiche - 06/2017

Dettaglio A

Versione IN:

Dettaglio B

Ausilio di smontaggio

Dettaglio C

CTAI 8740FS IN
CTAI 8740FS NE

a filoappoggiato

52CTAI 6740FS IN
CTAI 6740FS NE

770 510 57
776/773 516/513

-0/+2
52 770 510 57

750 490
-0/+2

*
**

***

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non infiammabile e trovarsi 
ad una distanza minima di >20 mm (5mm con il 
montaggio di un cassetto (B) con pannello divisorio) dal 
piano di cottura. Sopra alle piastre, le pareti /il e soffitto 
infiammabili devono essere muniti di un rivestimento 
ignifugo, conformemente alle disposizioni dei vigili del 
fuoco competenti per la regione.

Sigillare il piano di cottura sotto solo con stucco. 
I mastici al silicone sono difficili da togliere. Eliminare lo 
stucco che fuoriesce.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dei vigili del fuoco.
- Installazione / allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Collegare alla rete elettrica
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Dettaglio B o C

Fare scattare in posizione 
le 4 molle d'acciaio laterali

SMONTAGGIO

CLICK

1

Se esiste: rimuovere giunti in silicone1

Introdurre l'ausilio di smontaggio
Spingere l'ausilio di smontaggio in basso (dettaglio B) o di lato
(dettaglio C) tra piano cucina e piano di cottura.

2

3

2

Sollevare il piano di cottura
Spingere l'ausilio di smontaggio: le molle d'acciaio esercitano 
pressione all'interno.

3

AVVERTENZE

Apparecchio Nicchia

52

[mm]

Dim.

A L P A L P
770 510 57 750 490 -0/+2

52 770 510 57 776/773 516/513 -0/+2
*

**

770

750 -0/+2

742

52

Inserire il piano di cottura 
IN:  Spingere con forza in basso a quando il blocco di clip.
NE:  Chiudere la fessura con il silicone.

Raccordo
2PNE ~400V 7.4 16 A

7.22PNE ~400V 16 A

[kW] Fusibili
CTAI 8740FS
CTAI 6740FS

Allacciamento fisso
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VETROCERAMICA A INDUZIONESMS

Salvo modifiche - 06/2017

EURO

Apparecchio Nicchia

52

[mm]

Dim.

ESPIF 8950 NE
A L P A L P Raggio

860 510 58 842 8490 -0/+2

Dettaglio a filo

3x1.5 mm2400 V 3N~: R

S

T

E

N

5x
1.

5 
m

m
2

L1
L2
L3

N1
N2

L1
L2
L3

N1
N2

Collegamenti 
elettrici

ESPIF 8950 NE

860

840 -0/+2

832

52
510 

490 -0/+2

483

B

11.5 6.
0

38
–6

0

0 -0
.5

R=6.5-8 R=11.5

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non infiammabile e 
trovarsi ad una distanza minima di >20 mm (5mm 
con il montaggio di un cassetto (B) con pannello 
divisorio) dal piano di cottura. Sopra alle piastre, le 
pareti / il e soffitto infiammabili devono essere muniti di 
un rivestimento ignifugo, conformemente alle 
disposizioni dei vigili del fuoco competenti per la 
regione.

Sigillare il piano di cottura solo con stucco. I mastici al 
silicone sono difficili da togliere. Eliminare lo stucco 
che fuoriesce.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione / allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Posizionare il piano di cottura, premere sul mastice 
verso il basso e chiudere la fessura con il silicone

Collegare alla rete elettrica
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Fare scattare in posizione 
le 4 molle d'acciaio laterali

CLICK

1

3

2

AVVERTENZE

Raccordo
3 PNE ~400V 10.2 16 A

[kW] Fusibili
ESPIF 8950 NE

Allacciamento fisso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SENSORI VETROCERAMICA

Posizionare il piano di cottura e centrarlo2

Collegare alla rete elettrica1
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

SMS

Salvo modifiche - 06/2017

Riempire con silicone
4 Solo versione allineata alla superficie

EURO

Fissare il piano di cottura3

Apparecchio Nicchia

45

[mm]

Dim.

ESIS a filo
ESIS appoggiato
ESIB a filo
ESIB appoggiato

A L P A L P
580 510 62 586/562 516/490 -0/+2

45 580 510 62 562 490 -0/+2
45 770 510 62 776/750 516/490 -0/+2
45 770 510 62 750 490 -0/+2

-0/+2

-0/+2

Dettaglio appoggiato Dettaglio a filo

ESIS 8640 NE
ESIB 8740 NE

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre
devono essere di materiale non infiammabile e trovarsi 
ad una distanza minima >20 mm (5 mm con 
ventilazione (A) e montaggio di un panello divisorio non 
infiammabile) dal piano di cottura. Sopra alle piastre, le 
pareti/il soffitto infiammabili devono essere muniti di un 
rivestimento ignifugo, conformemente alle disposizioni 
dei vigili del fuoco competenti per la regione.

Per impermeabilizzare la giunzione del piano di cottura 
usare solo un normale stucco. I mastici al silicone sono 
difficili da togliere. Togliere lo stucco che fuoriesce dalla 
giunzione.

Per evitare danni, togliere il piano di cottura dalla 
nicchia, sollevandolo esclusivamente con un 
raschietto di plastica.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

12 7.
5

30
–5

0

0 -0
.5

R=13R=10
R=6.5-830

–5
0

5
45

AVVERTENZE

510 

490 -0/+2

485

A 

70 580

562 -0/+2

560

45

ESIS 8640

770

750 -0/+2

747
45

ESIB 8740

Presa d‘aria e sfiato (A) della nicchia > ogni 100 cm2

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

ESIS 8640 E: >60 cm2 F: >24 cm2

ESIB 8740 E: >90 cm2 F: >30 cm2

Presa d'aria/sfiato

Raccordo
2-3PNE ~
2-3PNE ~

400V 6.4 16 A
7.4400V 16 A

[kW] Fusibili
ESIS 8640 NE
ESIB 8740 NE

Allacciamento fisso
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VETROCERAMICASMS
EURO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Salvo modifiche - 11/2017

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non infiammabile e trovarsi 
ad una distanza minima di >20 mm (5mm con il 
montaggio di un cassetto (B) con pannello divisorio) dal 
piano di cottura. Sopra alle piastre, le pareti /il e soffitto 
infiammabili devono essere muniti di un rivestimento 
ignifugo, conformemente alle disposizioni dei vigili del 
fuoco competenti per la regione.

Sigillare il piano di cottura sotto solo con stucco. 
I mastici al silicone sono difficili da togliere. Eliminare lo 
stucco che fuoriesce.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dei vigili del fuoco.
- Installazione / allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Collegare alla rete elettrica
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Dettaglio B o C

Fare scattare in posizione 
le 4 molle d'acciaio laterali

SMONTAGGIO

CLICK

1

Se esiste: rimuovere giunti in silicone1

Introdurre l'ausilio di smontaggio
Spingere l'ausilio di smontaggio in basso (dettaglio B) o di lato
(dettaglio C) tra piano cucina e piano di cottura.

2

3

2

Sollevare il piano di cottura
Spingere l'ausilio di smontaggio: le molle d'acciaio esercitano 
pressione all'interno.

3

AVVERTENZE

Inserire il piano di cottura 
Spingere con forza in basso a quando il blocco di clip.

CTAR 9742 IN

Dettaglio A

Dettaglio B

Ausilio di smontaggio

Dettaglio C

767

750 -0/+2

742

42

Allacciamento fisso

Raccordo

PNE ~230VCTAR 9742 IN

[kW]

7.4

Fusibili

16 A

+ con forno / lavastoviglie 
montato sotto

12
 -

 6
0

30
 -

 6
0+

Apparecchio Nicchia
42

507
767

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
> 62

490 -0/+2
750 -0/+2

507>70

490 -0/+2

482

B
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VETROCERAMICASMS
EURO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Salvo modifiche - 11/2017

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non infiammabile e trovarsi 
ad una distanza minima di >20 mm (5mm con il 
montaggio di un cassetto (B) con pannello divisorio) dal 
piano di cottura. Sopra alle piastre, le pareti /il e soffitto 
infiammabili devono essere muniti di un rivestimento 
ignifugo, conformemente alle disposizioni dei vigili del 
fuoco competenti per la regione.

Sigillare il piano di cottura sotto solo con stucco. 
I mastici al silicone sono difficili da togliere. Eliminare lo 
stucco che fuoriesce.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dei vigili del fuoco.
- Installazione / allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Collegare alla rete elettrica
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Dettaglio B o C

Fare scattare in posizione 
le 4 molle d'acciaio laterali

SMONTAGGIO

CLICK

1

Se esiste: rimuovere giunti in silicone1

Introdurre l'ausilio di smontaggio
Spingere l'ausilio di smontaggio in basso (dettaglio B) o di lato
(dettaglio C) tra piano cucina e piano di cottura.

2

3

2

Sollevare il piano di cottura
Spingere l'ausilio di smontaggio: le molle d'acciaio esercitano 
pressione all'interno.

3

AVVERTENZE

Inserire il piano di cottura 
Spingere con forza in basso a quando il blocco di clip.

CTAR 8743/2 IN

Dettaglio A

Dettaglio B

Ausilio di smontaggio

Dettaglio C

Allacciamento fisso

Raccordo

PNE ~230VCTAR 8743/2 IN

[kW]

7.4

Fusibili

16 A

770

750 -0/+2

742

42

+ con forno / lavastoviglie 
montato sotto

12
 -

 6
0

30
 -

 6
0+

Apparecchio Nicchia
42

510
770

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
> 62

490 -0/+2
750 -0/+2

510 >70

490 -0/+2

482

B
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VETROCERAMICASMS
EURO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Salvo modifiche - 11/2017

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre 
devono essere di materiale non infiammabile e trovarsi 
ad una distanza minima di >20 mm (5mm con il 
montaggio di un cassetto (B) con pannello divisorio) dal 
piano di cottura. Sopra alle piastre, le pareti /il e soffitto 
infiammabili devono essere muniti di un rivestimento 
ignifugo, conformemente alle disposizioni dei vigili del 
fuoco competenti per la regione.

Sigillare il piano di cottura sotto solo con stucco. 
I mastici al silicone sono difficili da togliere. Eliminare lo 
stucco che fuoriesce.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dei vigili del fuoco.
- Installazione / allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Collegare alla rete elettrica
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Dettaglio B o C

Fare scattare in posizione 
le 4 molle d'acciaio laterali

SMONTAGGIO

CLICK

1

Se esiste: rimuovere giunti in silicone1

Introdurre l'ausilio di smontaggio
Spingere l'ausilio di smontaggio in basso (dettaglio B) o di lato
(dettaglio C) tra piano cucina e piano di cottura.

2

3

2

Sollevare il piano di cottura
Spingere l'ausilio di smontaggio: le molle d'acciaio esercitano 
pressione all'interno.

3

AVVERTENZE

Inserire il piano di cottura 
Spingere con forza in basso a quando il blocco di clip.

CTAR 7642 IN

Dettaglio A

Dettaglio B

Ausilio di smontaggio

Dettaglio C

510 >70

490 -0/+2

482

B

580

560 -0/+2

552

42

+ con forno / lavastoviglie 
montato sotto

12
 -

 6
0

30
 -

 6
0+

Apparecchio Nicchia
42

510
580

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
> 62

490 -0/+2
560 -0/+2

Allacciamento fisso

Raccordo

PNE ~230VCTAR 7642 IN

[kW]

7.4

Fusibili

16 A
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Apparecchio Nicchia
45

514
704

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
> 30

490 -0/+1
680 -0/+1 (550)

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SENSORI VETROCERAMICA

1

Collegare alla rete elettrica3
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

SMS

Salvo modifiche - 06/2017

EDFX 5471

Raggio: 10 mm

5

4 Posizionare il piano di cottura e centrarlo

EURO

Tracciare precisamente il foro nell'angolo
Il bordo del piano di cottura deve poter essere sempre posto in piano

Cornici in legno (comprese, Dettaglio B)
2 Solo versione B

Posizionare in sede il piano di cottura/serrare con viti 
(Dettaglio A)

Solo versione A

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare. I cavi di collegamento 
non devono entrare in contatto con parti calde della 
vasca in lamiera.

La distanza fra il lato inferiore del piano cottura e 
i componenti dei mobili deve essere almeno 20 mm.

Sopra alle piastre, le pareti/il soffitto infiammabili
devono essere muniti di un rivestimento ignifugo,
conformemente alle disposizioni dei vigili del fuoco
competenti per la regione.

I mobili devono essere conformi alla norma IEC 335-1.

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Per impermeabilizzare la giunzione del piano di cottura 
usare solo un normale stucco. I mastici al silicone sono 
difficili da togliere. Togliere lo stucco che fuoriesce dalla 
giunzione.

Per evitare danni, togliere il piano di cottura dalla 
nicchia, sollevandolo esclusivamente con un raschietto 
di plastica.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 50 mm
- dietro:   min. 50 mm

Distanza minima di cappa: minimo 400 mm.

514

490 -0/+1

485

E

F

704

680 -0/+1

45

30

550

AVVERTENZE

Dettaglio A

m
in

. 3
0

m
ax

. 5
0

Dettaglio B

E: >110 cm2 F: >110 cm2
Presa d'aria/sfiato

CavoRaccordo [kW] Fusibili

2-3PE~400V 16/10 A

Allacciamento fisso

EDFX 5471 1.7 m7.0
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VETROCERAMICA A SENSORI 

Salvo modifiche - 06/2017

EDUR 5461

Apparecchio
45

545
605

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
> 90

490 – 530
560 – 585

Nicchia

Raggio: max. 10

605

554

560 – 585

545

485 

490 – 530

SMS
EURO

Dettaglio A

m
in

. 3
0

m
ax

. 5
0

Dettaglio B

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

1

Collegare alla rete elettrica3
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

5

4 Posizionare il piano di cottura e centrarlo

Tracciare precisamente il foro nell'angolo
Il bordo del piano di cottura deve poter essere sempre posto in piano

Cornici in legno (comprese, Dettaglio B)
2 Solo versione B

Posizionare in sede il piano di cottura/serrare con viti 
(Dettaglio A)

Solo versione A

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare. I cavi di collegamento 
non devono entrare in contatto con parti calde della 
vasca in lamiera.

La distanza fra il lato inferiore del piano cottura e 
i componenti dei mobili deve essere almeno 20 mm.

Sopra alle piastre, le pareti/il soffitto infiammabili
devono essere muniti di un rivestimento ignifugo,
conformemente alle disposizioni dei vigili del fuoco
competenti per la regione.

I mobili devono essere conformi alla norma IEC 335-1.

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Per impermeabilizzare la giunzione del piano di cottura 
usare solo un normale stucco. I mastici al silicone sono 
difficili da togliere. Togliere lo stucco che fuoriesce dalla 
giunzione.

Per evitare danni, togliere il piano di cottura dalla 
nicchia, sollevandolo esclusivamente con un raschietto 
di plastica.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 50 mm
- dietro:   min. 50 mm

Distanza minima di cappa: minimo 400 mm.

AVVERTENZE

CavoRaccordo [kW] Fusibili

2-3PE~400V 16/10 A

Allacciamento fisso

EDUR 5461 1.5 m6.4
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SENSORI VETROCERAMICASMS

Salvo modifiche - 06/2017

EURO

Apparecchio Nicchia
45

515
585 (776)

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
> 65

490 -0/+2
562 -0/+2 (750)

Raggio: 6.5 – 8 mm

ESS 8640 / CTAR 8640
ESB 8740

E: >60 cm2

E: >90 cm2
F: >24 cm2

F: >30 cm2

Presa d'aria/sfiato

CTAR 8640 IN
ESS 8640 IN
ESB 8740 IN

MONTAGGIO

Inserire il piano di cottura, spingere con forza in basso

Collegare alla rete elettrica
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Dettaglio B o C

Fare scattare in posizione 
le 4 molle d'acciaio laterali

SMONTAGGIO
Introdurre l'ausilio di smontaggio
Spingere l'ausilio di smontaggio in basso (dettaglio B) o di lato
(dettaglio C) tra piano cucina e piano di cottura.

CLICK

1

1

3

2

Sollevare il piano di cottura
Spingere l'ausilio di smontaggio: le molle d'acciaio esercitano 
pressione all'interno

2

-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Dettaglio A

Dettaglio B

Dettaglio C

Ausilio di smontaggio

577

562 -0/+2

560

45

776

750 -0/+2

747
45

ESB 8740
508

490 -0/+2

485

A

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre
devono essere di materiale non infiammabile e trovarsi 
ad una distanza minima >20 mm (5 mm con 
ventilazione (A) e montaggio di un panello divisorio non 
infiammabile) dal piano di cottura. Sopra alle piastre, le 
pareti/il soffitto infiammabili devono essere muniti di un 
rivestimento ignifugo, conformemente alle disposizioni 
dei vigili del fuoco competenti per la regione.

Sigillare il piano di cottura solo con stucco. I mastici al 
silicone sono difficili da togliere. Eliminare lo stucco 
che fuoriesce.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

Distanza minima di cappa: minimo 400 mm.

AVVERTENZE

Piano di lavoro min. 30 mm

Presa d‘aria e sfiato (A) della nicchia > ogni 100 cm2

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

ESS 8640 / CTAR 8640

Raccordo
2-3PNE ~
2-3PNE ~

400V 6.4 16 A
7.4400V 16 A

[kW] Fusibili
ESS 8640
ESB 8740

Allacciamento fisso

400V 16 ACTAR 8640 2-3PNE ~ 6.2
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SENSORI VETROCERAMICASMS

Salvo modifiche - 06/2017

Apparecchio Nicchia
50

510
288

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
> 50

490 -0/+2
268 -0/+2

Raggio: 6.5 – 8 mm

EURO

E: >60 cm2

F: >24 cm2

Presa d'aria/sfiato

Collegare alla rete elettrica4
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

Segare l'apertura nel piano di lavoro1
Spessore piano di lavoro:  30 – 40 mm

Posizionare il piano di cottura e centrarlo2
Sigillare il piano di cottura solo con stucco. I mastici al silicone sono 
difficili da togliere. Eliminare lo stucco che fuoriesce.

Fissare le molle di fermo con le viti3
Rispettare le distanze

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 70 mm
- dall‘alto:  min. 650 mm

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Per evitare danni, togliere il piano di cottura dalla 
nicchia, sollevandolo esclusivamente con un raschietto 
di plastica.

Accessori contro sovrapprezzo:
Graffa per rivestimento in pietra 
cod. 481 310 19277

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle piastre
devono essere di materiale non infiammabile e trovarsi 
ad una distanza minima >20 mm (5 mm con 
ventilazione (A) e montaggio di un panello divisorio non 
infiammabile) dal piano di cottura. Sopra alle piastre, le 
pareti/il soffitto infiammabili devono essere muniti di un 
rivestimento ignifugo, conformemente alle disposizioni 
dei vigili del fuoco competenti per la regione.

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

510

490 -0/+2

A

288

268 -0/+2

50 30
40

AVVERTENZE

Presa d‘aria e sfiato (A) della nicchia > ogni 100 cm2

CTAR 6360 IN
CTAI 6360 IN

Raccordo
PNE ~230V 2.9 16 A

3.0PNE ~230V 16 A

[kW] Fusibili
CTAR 6360 IN
CTAI 6360 IN

Allacciamento fisso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Apparecchio Nicchia
50

510
288

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
100

490
270

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PIANO DI COTTURA

Stringere gli elementi di serraggio, fino a che il bordo 
non è perfettamente pari

3

Spostare diagonalmente e tirare forte in modo uniforme

Incastrare gli elementi di serraggio (A) o i coprigiunti (B)2
Vedi dettaglio A o B

Inserire il piano di cottura, centrandolo1

Collegare alla rete elettrica4
Attivare i dispositivi di sicurezza/l'interruttore principale solo
dopo il montaggio/il cablaggio dell'apparecchio

SMS

Salvo modifiche - 06/2017

EURO
ETK 5240 IN
ETN 5240 IN

Fissare la targhetta fornita in un punto ben visibile, 
poiché dopo l'installazione non è più possibile 
raggiungerlo.

Garantire la protezione contro le scariche con un 
montaggio regolamentare.

Le parti sporgenti nello spazio al di sotto delle
piastre devono essere di materiale non combustibile
e trovarsi ad una distanza minima di >100 mm dal
bordo inferiore delle piastre. 
In caso di fondo di separazione non infiammabile viene 
applicata una distanza minima superiore a 20 mm. 
Sopra alle piastre, le pareti/il soffitto infiammabili 
devono essere muniti di un rivestimento ignifugo, 
conformemente alle disposizioni dei vigili del fuoco 
competenti per la regione.

Rispettare le distanze minime per le pareti:
- lateralmente:  min. 100 mm
- dietro:   min. 50 mm

In combinazione con i mobili della cucina, deve essere 
considerato un dispositivo di sfiato di almeno 200 cm2.

288

270 +0/-2

50

510

490 +0/-2 65

A B

AVVERTENZE

Piano di lavoro min. 30 mm

CavoRaccordo [kW] Fusibili

PNE ~230V 16 A

Allacciamento fisso

ETK 5240 IN 1.3 m2.9
2PE ~

2PE ~

400V 10 AETK 5240 IN 1.3 m2.9
PNE ~230V 16 AETN 5240 IN 1.3 m3.5

400V 10 AETN 5240 IN 1.3 m3.5
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA ASPIRANTE SULL'ISOLA DI COTTURASMS

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim. Nicchia
> 305

420
935

Salvo modifiche - 06/2017

DDR 5010

EURO

0 200 400 [m3/h]
0

100

200

300

400

500
[Pa]

600

Potenza  250 – 605 m3/h
Contropressione  460 Pa
Motore  1× 255 W
Lampade  4 × 40 W Alogena
Aria di scarico/circolazione aria con AMC 058 commutabile
Rumorosità  42 – 68 dB (A)
Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico  ø 150 mm posteriore

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità,  
 nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore
 della cappa:

 - cucine elettriche:  65 cm
 - cucine a gas:  75 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

AVVERTENZE

Filtro di carta  non è disponibile
Filtro di carbone attivo AMC 058 pagando
   un sovrapprezzo
Filtro metallico  incorporato

Apparecchio
305 – 369

500
1000

1000

930

150

931

M
IN

 3
05

M
A

X
 3

69

500

420

50
0

24
0

41
9

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADDR 5010 1 m0.48



6362

100

MONTAGGIO
-  Osservare le prescrizioni generali vigenti delle aziende dell'elettricità e della 
 polizia del fuoco.
- Installazione a cura di personale.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per tutti i danni derivanti 
 dall'inosservanza di tali norme o della documentazione fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VENTILATORE DA TAVOLOSMS

Apparecchio
1140
875
400

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

Montaggio come da istruzioni di montaggio / istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Distanza minima: vedi dettaglio

- Viene fornito il materiale di fissaggio

- Montaggio con due persone. Peso totale: 35 kg

Potenza  130 – 580 m3/h
Contropressione  470 Pa
Motore  1× 300 W
Lampade  2 × 2.5 W LED
Circolazione aria  fornito a corredo
Rumorosità  47 – 68 dB (A)

Salvo modifiche - 06/2017

DBDO 93 LT X

EURO

Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico  ø 150 mm

300 400 [m3/h]
0

100

200

300

400

500
[Pa]

600500

Sezione

100
842

Occorre poter garantire sempre un servizio di assistneza 
completo dell`apparecchio.

120

74
0

30
0

2 
9 

 

200

80
 

ø150

85 

Dettaglio

11
0

833

500

875

790

Scarico aria sopra

Bocchetta d'aria in 
basso nella base

350

25
0

AVVERTENZE

Filtro di carta non è disponibile
Filtro di carbone attivo incluso nella fornitura
 (KDF 9010) 
Filtro metallico incluso nella fornitura

842

40
  

10
0

>
70

<
10

0

Elemento di condotta  
con cavo 0.5 m

Motore (montaggio 
a destra o a sinistra)

270270

100 10

R2-3

2

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADBDO 93 LT X 1 m0.31
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA ISOLA SMS

Apparecchio
A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

Con riserva di modifiche - 06/2017

EURO

0 250 500 [m3/h]
0

120

240

360

480

600
[Pa]

750

Potenza  368–780 m3/h
Contropressione  545 Pa
Motore  1×160 W
Lampade  4 × 2.5 W LED
Aria di scarico / circolazione aria commutabile
Rumorosità  58 –76 dB (A)
Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico  ø 150 mm

  

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione 
 dell'elettricità, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione / allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Montaggio come da istruzioni di montaggio / istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore 
 della cappa:

 - cucine elettriche:  50 cm
 - cucine a gas:  65 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

AVVERTENZE

Filtro di carta  non è disponibile
Filtro di carbone attivo DKF 43 pagando
   un sovrapprezzo
Filtro metallico  incorporato
Valvola antiritorno incorporata

DBIBS 92 LT X

624–1023

606
900

273

27
3

ø170

277

62
4

–1
02

3

60
6

898

ø 15
0

277

30
7

53
0

60

Stampo

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADBIBS 92 LT X 1 m0.21
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA PER ISOLESMS

Apparecchio
A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

Salvo modifiche - 06/2017

DBIBS 93 LB X

EURO

Potenza  625 – 757 m3/h
Contropressione  470 Pa
Motore  1×170 W
Lampade  4 × 2.5 W LED
Aria di scarico/circolazione aria commutabile
Rumorosità  50 – 72 dB (A)
Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico  ø 150 mm

250 350 450 [m3/h]
0

100

200

300

400

500
[Pa]

650550

60
0

900

ø 15
0

277

74
0

–1
04

0

227

32
0

60

273

Stampo

27
6

ø170

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità, 
 nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore 
 della cappa:

 - cucine elettriche:  50 cm
 - cucine a gas:  65 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

AVVERTENZE

Filtro di carta  non è disponibile
Filtro di carbone attivo DKF 43 pagando
   un sovrapprezzo
Filtro metallico  incorporato
Valvola antiritorno fornito a corredo

740 –1040

600
900

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADBIBS 93 LB X 1 m0.25
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA A MUROSMS

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore
 della cappa:

 - cucine elettriche:   40 cm
 - cucina economica a gas/elettrica: 45 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

Salvo modifiche - 01/2019

EURO

Apparecchio
520

420
800

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

Potenza
Contropressione
Motore
Lampade
Aria di scarico/circolazione aria
Rumorosità
Allacciamento del tubo
dell'aria di scarico

250 350 450 [m3/h]
0

100

200

300

400

500
[Pa]

750550 650

290–640 m3/h
482 Pa
1× 250 W
2 × 20 W Alogena
commutabile
54 – 72 dB (A)
(ø 150 mm)

Comignolo

56
8 

– 
97

5

240 250

AVVERTENZE

Filtro di carta non è disponibile
Filtro di carbone attivo AMH 290 pagando un 
 sovrapprezzo Longlife
Filtro metallico incorporato
Valvola antiritorno escluso
Comignolo AMC 054 pagando un 
 sovrapprezzo

800

52
0

50
0

21

66
5

89

420

800

400

42
0

26
087

153
300

500

78
37

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADBHVE 85 AB X 1 m0.20

DBHVE 85 AB X
DBHVE 85  LB X
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità,
 nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA A MUROSMS

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore
 della cappa:

 - cucine elettriche:   55 cm
 - cucina economica a gas/elettrica: 70 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

Salvo modifiche - 06/2017

EURO

Apparecchio
520

420
800

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

Potenza

Contropressione
Motore
Lampade
Aria di scarico/circolazione aria
Rumorosità
Allacciamento del tubo
dell'aria di scarico

250 350 450 [m3/h]
0

100

200

300

400

500
[Pa]

750550 650

290 –713 m3/h
(3 velocità)
482 Pa
1× 250 W
2 × 1 W LED
commutabile
60 – 67 dB (A)
(ø 150 mm)

Comignolo

AVVERTENZE

Filtro di carta non è disponibile
Filtro di carbone attivo AMH 072 pagando un 
 sovrapprezzo Longlife
Filtro metallico incorporato
Valvola antiritorno escluso
Comignolo fornito a corredo

DBHVP 83 LT K

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADBHVP 83 LT K 1 m0.25

362

800

36
2

800

400

36
2

32
8 

– 
67

8

217 167
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA A MUROSMS

Salvo modifiche - 06/2017

EURO

DBHBS 63
706–1147

450
598

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim. DBHBS 93
706–1147

450
898

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità, 
 nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione / allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Montaggio come da istruzioni di montaggio / istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore 
 della cappa:

 - cucine elettriche:  50 cm
 - cucine a gas:  65 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

AVVERTENZE

Filtro di carta  non è disponibile
Filtro di carbone attivo AMC 027 pagando
   un sovrapprezzo
Filtro metallico  incorporato
Valvola antiritorno fornito a corredo

Potenza
Contropressione
Motore
Lampade
Aria di sca
Rumorosità
Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico

115 – 735 m3/h
220 Pa
1×175 W
2 × 2.5 W LED
commutabile
31 – 72 dB (A)
ø 150 mm

115 – 735 m3/h
433 Pa
1×120 W
2 × 2.5 W LED
commutabile
31 – 72 dB (A)
ø 150 mm

DBHBS 63 DBHBS 93

0 300200 500 600400
[m3/h]

0

100

200

300

400

500
[Pa]

700

DBHBS 93

DBHBS 63

DBHBS 63 LL IX
DBHBS 93 LL X

45
0

L

240

30
0

61

A

251

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12
Spina tipo 12

230V 10 ADBHBS 63 LL IX 1 m0.17
230V 10 ADBHBS 93 LL X 1 m0.17
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA A MUROSMS

Salvo modifiche - 01/2019

EURO

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità, 
 nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore 
 della cappa:

 - cucine elettriche:  50 cm
 - cucine a gas:  65 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

AVVERTENZE

Filtro di carta  non è disponibile
Filtro di carbone attivo AMC 072 pagando
   un sovrapprezzo
Filtro metallico  fornito a corredo
Valvola antiritorno incorporata

0 200 400 [m3/h]
0

100

200

300

400

500
[Pa]

600

Potenza
Contropressione
Motore
Lampade
Aria di scarico/ 
circolazione aria
Rumorosità
Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico

125 – 757 m3/h
534 Pa
1×175 W
2 × 20 W Alogena
commutabile

32 – 72 dB (A)
ø 150 mm

125 – 757 m3/h
440 Pa
1×175 W
2 × 20 W Alogena
commutabile

38–73 dB (A)
ø 150 mm

701–1120

500
899

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
701–1120

500
599

DBHPN 93 AB X DBHPN 63 AB/LB X

165

>
 6

50

50
0

L

29
8

70
1–

11
20

220

25
0

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12
Spina tipo 12

230V 10 ADBHPN 63 AB X 0.7 m0.23

Spina tipo 12230V 10 ADBHPN 63 LB X 0.7 m0.23
230V 10 ADBHPN 93 AB X 0.7 m0.23

DBHPN 93 AB X
DBHPN 63 AB X
DBHPN 63  LB X
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA A MUROSMS

Salvo modifiche - 06/2017

EURO

Potenza  115 – 757 m3/h
Contropressione  545 Pa
Motore  1×160 W
Lampade  2 × 2.5 W LED
Aria di scarico / circolazione aria commutabile
Rumorosità  32 – 74 dB (A)

0 250 500 [m3/h]
0

120

240

360

480

600
[Pa]

750

Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico  ø 150 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità,   
 nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore 
 della cappa:

 - cucine elettriche:  50 cm
 - cucine a gas:  65 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

AVVERTENZE

Filtro di carta  non è disponibile
Filtro di carbone attivo AMC 027 pagando un 
   sovrapprezzo
Filtro metallico  incorporato
Valvola antiritorno fornito a corredo

DBHC 92 LT X
DBHC 62 LT X

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim. DBHC 92
750 – 1150

505
898

DBHC 62
750 – 1150

505
598

50
5

L

240

37
5

50

75
0

–1
15

0

10
0

62
8

250

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12
Spina tipo 12

230V 10 ADBHC 62 LT X 1 m0.165
0.165230V 10 ADBHC 92 LT X 1 m
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA A MUROSMS

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore
 della cappa:

 - cucine elettriche:   40 cm
 - cucina economica a gas/elettrica: 65 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

Salvo modifiche - 06/2017

EURO

Potenza
Contropressione
Motore
Lampade
Aria di scarico/circolazione aria
Rumorosità
Allacciamento del tubo
dell'aria di scarico

400–801m3/h
482 Pa
1× 250 W
2 × 2.5 W LED
commutabile
57 – 73 dB (A)
(ø 150 mm)

Apparecchio
504

321
798

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

AVVERTENZE

Filtro di carta non è disponibile
Filtro di carbone attivo AMC 072 pagando un 
 sovrapprezzo
Filtro metallico incorporato
Valvola antiritorno escluso
Comignolo fornito a corredo

DBHVS 82 LT K

55
8 

– 
98

8

240 250

798

13
7

70

16
0

47
7

52
6

400

32
1

50
4

153

321

137

250 350 450
[m3/h]

0

100

200

300

400

500
[Pa]

750 800550 650

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADBHVS 82 LT K 1 m0.20
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA A DEFLETTORE PIATTO IN VETROEURO

Salvo modifiche - 01/2019

Apparecchio Nicchia
432

280–350
598

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
127*

320
600

*vedi disegno

0 200 400 [m3/h]
0

100

200

300

400

500
[Pa]

600

Potenza 280 – 600 m3/h
Contropressione 340 Pa
Motore 2 × 110 W
Lampade 2 × 20 W Alogena
Aria di scarico/circolazione aria commutabile
Rumorosità 48 – 68 dB (A)
Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico ø 150 mm

598 (Cappa)
596 (Guarnizione)

552

598

19
0

35
7

73

< 525

280 – 350 14–175

192

200

ø 150

A

B C

598

Assemblare il gruppo motore (A) con il profilo di chiusura (B)1
Metterlo nella nicchia e avvitare saldamente2
Innestare poi il deflettore di vetro (C) adattare la profondità 
e avvitare

3

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

i

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore 
 della cappa:
 - cucine elettriche:  43 cm
 - cucine a gas:  65 cm
 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.
- Se possibile, ricavare un vano fra gli armadietti pensili sotto
 alla cappa.
- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)
- Viene fornito il materiale di fissaggio.
- Profondità dell'apparecchio di 280-350 mm regolabile    
 gradualmente estraendo il vetro (C). A partire da profondità di    
 315-350 mm impiegare il profilo di copertura (B) incluso nella   
 fornitura. 
 In base alla profondità della nicchia, derivano per la sovrastruttura   
 profondità di 80-150mm. (Min.: 280/80mm, SMS: 330/130, o   
 max.: 350/150mm, dato che il corpo del motore (A) viene avvitato   
 con la nicchia).

AVVERTENZE

Filtro di carta  non è disponibile
Filtro di carbone attivo DKF 400 pagando
   un sovrapprezzo
Filtro metallico  incorporato
Valvola antiritorno fornito a corredo

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADNG 5360 IN-2 0.8 m0.26
17

DNG 5360 IN-2
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MONTAGE
-  Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitätswerke 
 sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen 
 können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

EINBAUANLEITUNG

FLACHSCHIRMHAUBEEURO

Einbau gemäss beiliegender 
Montage-/Bedienungsanleitung

1

- Minimale Montagehöhe Unterkante Haube:
 - zu Elektroherd:   43 cm
 - zu Gasherd:  65 cm
 Bei kürzeren Abständen können Kunststoffteile 
 schmelzen/verformen.

- Wenn möglich einen Stauraum zwischen den Oberkästen
 unterhalb der Haube bilden.
- Nur Abluftrohre mit Alu-Beschichtung oder feste Blechrohre
 ermöglichen einen einwandfreien Abzug der Luft. (OHNE PVC)
- Befestigungsmaterial liegt bei.

Leistung   225 – 448 m3/h 
Gegendruck  380 Pa
Motor   2 × 110 W
Beleuchtung  2 × 2.5 W LED
Abluft/Umluft  umschaltbar

Papierfilter –
Aktivkohlefilter  AMC 100 gegen Aufpreis
Metallfilter eingebaut

Geräusch  48 – 62 dB (A)

Änderungen vorbehalten - 01/2019

Flachschirmblende gegen Aufpreis
- FBL 560 weiss
-  FBL 560 schwarz
-  FBL 560 Edelstahl

0 200 400 [m3/h]
0

100

200

300

400

500
[Pa]

DBAH 64

DBAH 65

DBAH 64 DBAH 65
225 – 448 m3/h 

2 × 120 W

52 – 58 dB (A)

Gerät Nische
397

305–365
598

H [mm]

T [mm]
B [mm]

Masse
400

305–365
600

Möbelfront
40

598
20 –32

360 Pa

2 × 28 W Halogen
umschaltbar

Abluftrohranschluss ø 150 mm

150

598

<
 4

57

277

190

562

ø 150 mm

HINWEISE

DBAH 65 AM X
DBAH 64 AM X
DBAH 65 LM X
DBAH 62 LT X

54

ø150

154
195

40
35

5

40

70
32

40

20305–365

Steckerfertig

KabelAnschluss [kW] Absicherung

Stecker Typ 12230V 10 ADBAH 64 AM X 1 m0.2
Stecker Typ 12230V 10 ADBAH 65 AM X 1 m0.2
Stecker Typ 12230V 10 ADBAH 65 LM X 1 m0.2
Stecker Typ 12230V 10 ADBAH 62 LT X 1 m0.2
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA A DEFLETTORE PIATTO IN VETROSMS

Salvo modifiche - 06/2017

DNG 5355

Apparecchio Nicchia
432

280–350
547

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
127*

320
550

*vedi disegno

Potenza 280 – 600 m3/h
Contropressione 340 Pa
Motore 2 × 110 W
Lampade 2 × 28 W Alogena
Aria di scarico/circolazione aria commutabile
Rumorosità 54 – 64 dB (A)
Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico ø 150 mm

19
0

35
7

73

< 525

280– 350 14–175

192

200

ø 150

548 (Cappa)
546 (Guarnizione)

510

547

A

B C

547

Assemblare il gruppo motore (A) con il profilo di chiusura (B)1
Metterlo nella nicchia e avvitare saldamente2
Innestare poi il deflettore di vetro (C) adattare la profondità 
e avvitare

3

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

i

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore 
 della cappa:
 - cucine elettriche:  43 cm
 - cucine a gas:  65 cm
 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.
- Se possibile, ricavare un vano fra gli armadietti pensili sotto
 alla cappa.
- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)
- Viene fornito il materiale di fissaggio.
- Profondità dell'apparecchio di 280-350 mm regolabile    
 gradualmente estraendo il vetro (C). A partire da profondità di    
 315-350 mm impiegare il profilo di copertura (B) incluso nella   
 fornitura. 
 In base alla profondità della nicchia, derivano per la sovrastruttura   
 profondità di 80-150mm. (Min.: 280/80mm, SMS: 330/130, o   
 max.: 350/150mm, dato che il corpo del motore (A) viene avvitato   
 con la nicchia).

AVVERTENZE

Filtro di carta  non è disponibile
Filtro di carbone attivo DKF 400 pagando
   un sovrapprezzo
Filtro metallico  incorporato
Valvola antiritorno fornito a corredo

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADNG 5355 0.8 m0.26
17
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548

<
 4

50

72

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA A DEFLETTORE PIATTOSMS

Salvo modifiche - 01/2019

Apparecchio Nicchia
397

295–355
509/548

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
400

295–355
510/550

Frontale mobile
40

548
20 – 40

150 (Nicchia)

Potenza 280 – 490 m3/h
Contropressione 380 Pa
Motore 2 ×150 W
Lampade 2 × 28 W
Aria di scarico / circolazione aria commutabile / Filtro di carbone attivo
Rumorosità 48 – 62 dB (A)
Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico ø 150/120 mm
*Fessura max 13 mm

254.5

160

509

550

55

190

154

37
36

2

40

70
33

40

20 – 40 

295– 430 

*

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore 
 della cappa:

 - cucine elettriche:  47 cm
 - cucine a gas:  65 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Se possibile, ricavare un vano fra gli armadietti pensili sotto 
 alla cappa.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

AVVERTENZE

Filtro di carta  –
Filtro di carbone attivo DKF 24 pagando
   un sovrapprezzo
Filtro metallico  incorporato
Valvola antiritorno fornito a corredo

Frontalino pagando un sovrapprezzo
- FBL 550 bianco
-  FBL 550 nero
- FBL 550 inox

[Pa]

0 100 200 [m3/h]
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100

200

300

400

500

600500400

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADNHI 5455 1 m0.38
Spina tipo 12230V 10 ABAHTT 55 LM G 1 m0.38

DNHI 5455
BAHTT 55 LM G
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA A DEFLETTORE PIATTOSMS

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore 
 della cappa:

 - cucine elettriche:  43 cm
 - cucine a gas:  65 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Se possibile, ricavare un vano fra gli armadietti pensili sotto 
 alla cappa.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

Salvo modifiche - 06/2017

DNI 2455

Apparecchio Nicchia
397

295–355
509/548

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
400

295–355
510/550

Frontale mobile
40

548
28

Potenza  140 – 260 m3/h
Contropressione  330 Pa
Motore  1×160 W
Lampade  2 × 28 W
Aria di scarico/circolazione aria commutabile
Rumorosità  49 – 62 dB (A)
Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico  ø 120 mm

254.5

160

509

548

135 (Nicchia)

548

<
 4

50

71

55

190

154

37
35

5

40

70
33

40

28

295–355 

AVVERTENZE

Filtro di carta  –
Filtro di carbone attivo DKF 24 pagando
   un sovrapprezzo
Filtro metallico  incorporato
Valvola antiritorno fornito a corredo

Frontalino pagando un sovrapprezzo
- FBL 550 bianco
-  FBL 550 nero
- FBL 550 inox

0 200 400 [m3/h]
0
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200

300

400

500
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Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADNI 2455 1 m0.22
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Raccordo [kW] Fusibili
Spina tipo 12230V 10 A

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA A DEFLETTORE PIATTOEURO

Apparecchio Nicchia

304
898

A [mm]

P[mm]
L [mm]

Dim.

304 (- 316)

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore
 della cappa:

 - cucine elettriche: 50 cm
 - cucine a gas:  65 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Se possibile, ricavare un vano fra gli armadietti pensili sotto 
 alla cappa.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera 
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

Potenza 256 – 691 m3/h 
Contropressione 334Pa
Motore 1 x 200 W
Lampade 2 x 2.5 W LED
Aria di scarico/circolazione aria commutabile
Rumorosità 46 – 71 dB (A)

Salvo modifiche - 01/2019

Frontale mobile
40

898

Integrabile

20 –32

Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico ø 150 mm

Cavo 1 m

AVVERTENZE

Filtro di carta  –
Filtro di carbone attivo AMC 072 pagando
   un sovrapprezzo
Filtro metallico  incorporato
Valvola antiritorno –

0 300 450150 600 750 [m3/h]
0
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0.26324 min. 330
762/900

DNV 5390/1
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA COMPATTAEURO

Potenza  170 – 250 m3/h
Contropressione  350 Pa
Motore  1×160 W
Lampade  2 × 28 W
Aria di scarico / circolazione aria commutabile
Rumorosità  62 – 70 dB (A)

0 200 400 [m3/h]
0

100

200

300

400

500
[Pa]

Salvo modifiche - 06/2017

DS 2360

App. Nicchia
150

320
599

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
150

320
600

Frontale mobile
148
598

Panello decorativo
142

0.5
589

Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico  ø 100/120 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore 
 della cappa:

 - cucine elettriche:  65 cm
 - cucine a gas:  75 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Se possibile, ricavare un vano fra gli armadietti pensili sotto 
 alla cappa.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

AVVERTENZE

Filtro di carta           FM 6 montato
Filtro di carbone attivo  DKF 1001 pagando
   un sovrapprezzo
Filtro metallico    non è disponibile
Valvola antiritorno incorporato

300

15
0

320

415

85

599

200

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADS 2360 1 m0.22
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA COMPATTAEURO

Apparecchio Nicchia
132

510
599

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
135

320 – 350
600

Salvo modifiche - 06/2017

0 200 400 [m3/h]
0

100

200

300

400

500
[Pa]

Potenza  145 – 320 m3/h
Contropressione  450 Pa
Motore  1×160 W
Lampade  2 × 28 W
Aria di scarico/circolazione aria commutabile/Filtro di carbone attivo
Rumorosità  59 – 69 dB (A)
Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico  ø 100/125 mm
*Fessura max  9 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore 
 della cappa:

 - cucine elettriche:  60 cm
 - cucine a gas:  75 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Se possibile, ricavare un vano fra gli armadietti pensili sotto 
 alla cappa.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

AVVERTENZE

Vista dal dietro

525

599

13
2

41
0

10
0

86

525

ø125
62

19
4

35
0

510

40

*

Filtro di carta  –
Filtro di carbone attivo AMC 037 pagando
   un sovrapprezzo
Filtro metallico  incorporato
Valvola antiritorno fornito a corredo

Copertura del camino AMC 858 pagando un
sovrapprezzo.

98

DBAG 65 AS X

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADBAG 65 AS X 1 m0.23
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA COMPATTAEURO

Apparecchio Nicchia
132

510
599

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
135

320 – 350
600

Salvo modifiche - 01/2019

DC 5460/1

Potenza  265 – 420 m3/h
Contropressione  450 Pa
Motore  1×160 W
Lampade  2 × 28 W
Aria di scarico/circolazione aria commutabile/Filtro di carbone attivo
Rumorosità  55 – 79 dB (A)
Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico  ø 100/125 mm
*Fessura max  9 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore 
 della cappa:

 - cucine elettriche:  60 cm
 - cucine a gas:  75 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Se possibile, ricavare un vano fra gli armadietti pensili sotto 
 alla cappa.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

AVVERTENZE

Filtro di carta  –
Filtro di carbone attivo AMC 037 pagando
   un sovrapprezzo
Filtro metallico  incorporato
Valvola antiritorno fornito a corredo

Copertura del camino AMC 858 pagando un
sovrapprezzo.

Vista dal dietro
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Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADC 5460/1 1 m0.23
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA COMPATTASMS

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore 
 della cappa:

 - cucine elettriche:  65 cm
 - cucine a gas:  75 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Se possibile, ricavare un vano fra gli armadietti pensili sotto 
 alla cappa.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

Salvo modifiche - 06/2017

DS 2355

App. Nicchia
150

320
548

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
150

320
550

Frontale mobile
148
548

Panello decorativo
142

0.5
539

Potenza  170 – 250 m3/h
Contropressione  340 Pa
Motore  1×160 W
Lampade  2 × 28 W
Aria di scarico/circolazione aria commutabile
Rumorosità  62 – 72 dB (A)
Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico  ø 100/120 mm

AVVERTENZE

Filtro di carta  FM 6 allegato
Filtro di carbone attivo DKF 1001 pagando
   un sovrapprezzo
Filtro metallico  non è disponibile
Valvola antiritorno fornito a corredo
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Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADS 2355 1 m0.22
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476

547

90
25

13
2

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA COMPATTASMS

Apparecchio Nicchia
132

510
547

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
135

320 – 350
550

Vista dal dietro

Salvo modifiche - 01/2019

DC 5455 WS/1

Potenza  265 – 420 m3/h
Contropressione  450 Pa
Motore  1×160 W
Lampade  2 × 28 W
Aria di scarico/circolazione aria commutabile/Filtro di carbone attivo
Rumorosità  59 – 69 dB (A)
Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico  ø 100/125 mm
*Fessura max  9 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore 
 della cappa:

 - cucine elettriche:  60 cm
 - cucine a gas:  70 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Se possibile, ricavare un vano fra gli armadietti pensili sotto 
 alla cappa.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

AVVERTENZE

Filtro di carta  –
Filtro di carbone attivo AMC 037 pagando
   un sovrapprezzo
Filtro metallico  incorporato
Valvola antiritorno fornito a corredo
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Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADC 5455 WS/1 1 m0.23
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CAPPA ASPIRANTE ESTRAIBILESMS

Salvo modifiche - 06/2017

DA 2755

Potenza  145 – 215 m3/h
Contropressione  330 Pa
Motore  1× 95 W
Lampade  2 × 25 W  Alogena
Aria di scarico/circolazione aria non commutabile
Rumorosità  54 – 60 dB (A)
Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico  ø 125 mm

Apparecchio Nicchia
410

325
549

A [mm]

P [mm]
L [mm

Dim.
vedi disegno

330
550

Frontale mobile*
124
548

* dopo smontagggio
 del panello

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore 
 della cappa:

 - cucine elettriche:   47 cm
 - cucine a gas:   65 cm
 - cucine a legna/fiamme vive: 85 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Se possibile, ricavare un vano fra gli armadietti pensili sotto 
 alla cappa.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

AVVERTENZE

Filtro di carta  non è disponibile
Filtro di carbone attivo con ULF 125
Filtro metallico  incorporato
Valvola antiritorno fornito a corredo

- Non è possibile montare il panello decorativo.
- Contatto esterno possibile: Max. 1500 W, 230 V

Set ricircolo aria  ULF 125 pagando
   un sovrapprezzo

549

323 18739

100

112

98 ø 125

3/
6 

od
er

 4
/6

 (S
M

S)40

ø 125

28
6

12
4

180 < 140

ULF 125

325 197

522

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ADA 2755 1 m0.145
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SET DI RICIRCOLO ARIASMS

Apparecchio
112
503

A [mm]

P [mm]
L [mm

Dim. Nicchia
115±1

> 16
510±1

Salvo modifiche - 06/2017

ULF 125

5

Aletta
125
531

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dei vigili 
 del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. 
 Fornitura da parte del cliente.

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

AVVERTENZE

Griglia disponibili anteriore, bianco 

503

AKF 510

24
1

ø 120

531

12
5

531

ø 125

230

110

N
:1

15

12
5
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Raccordo [kW] Fusibili
Spina tipo 12230V 0.2 10 A

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VENTILATORE PER CAMINOSMS

Apparecchio Nicchia
A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

Montaggio come da istruzioni di montaggio/istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Altezza di montaggio minima, misurata dal bordo inferiore
 della cappa:

 - cucine elettriche:  50 cm
 - cucine a gas:  65 cm

 Con distanze minori sussiste il rischio che le parti di plastica si 
 deformino o fondano.

- Se possibile, ricavare un vano fra gli armadietti pensili sotto 
 alla cappa.

- Solo tubi di scarico con rivestimento in alluminio o tubi in lamiera
 consentono uno sfiato dell’aria pefetto. (SENZA PVC)

- Viene fornito il materiale di fissaggio.

Potenza  218 – 333 m3/h
Contropressione  212 Pa
Motore  1 x 100 W
Lampade  1 x 6 W LED
Aria di scarico/circolazione aria commutabile
Rumorosità  55 – 64 dB (A)

Salvo modifiche - 01/2019

B CT 63F LS X

Cavo
1 m

EURO

Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico  ø 150 mm

AVVERTENZE

Filtro di carta  non è disponibile
Filtro di carbone attivo AKB 000 pagando
   un sovrapprezzo
Filtro metallico  incorporato
Valvola antiritorno fornito a corredo
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MONTAGGIO
-  Osservare le prescrizioni generali vigenti delle aziende dell'elettricità e della 
 polizia del fuoco.
- Installazione a cura di personale.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per tutti i danni derivanti 
 dall'inosservanza di tali norme o della documentazione fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VENTILATORE DA TAVOLO

Apparecchio
A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

Montaggio come da istruzioni di montaggio / istruzioni 
per l'uso fornite

1

- Distanza minima: vedi dettaglio

- Viene fornito il materiale di fissaggio

- Montaggio con due persone. Peso totale: 30 kg

Potenza  304 – 603 m3/h
Contropressione  475 Pa
Motore  1× 110 W
Lampade  pulsanti illuminati
Aria di scarico/circolazione aria commutabile
Rumorosità  54 – 71 dB (A)

Salvo modifiche - 01/2019

BDO 93F B KEURO

Allacciamento del tubo 
dell'aria di scarico  220 × 90 mm
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600500

Sezione

Occorre poter garantire sempre un servizio di assistneza 
completo dell`apparecchio.

AVVERTENZE

Filtro di carta non è disponibile
Filtro di carbone attivo BDO F1 (pagando
 un sovrapprezzo) 
Filtro metallico incluso

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 A

832
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>
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Elemento di condotta  
con cavo 0.5 m

Elemento di condotta  
con cavo 0.5 m
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFERO-CONGELATOREEURO
19M, integrabile

Apparecchio NicchiaDim.

545
540

P [mm]
L [mm]

min. 550
min. 560

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto

Frontale mobile

Salvo modifiche - 06/2017

Avvitare l'apparecchio al mobile2
Incollare il listello di copertura fornito sulla parete laterale di 
fronte alla cerniera

595
1935A [mm] min. 1940 sopra: sotto:1221* 704*

max. 22
* + Sporgenza della nicchia

Fissare il frontale del mobile (Montaggio sportello 
di chiusura)

3

- Setmo-Quick

KGIP 2888 A++

Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

- Peso della porta: max. 15 kg/m2.
- Per ragioni funzionali, la distanza fra la porta 
 superiore e quella inferiore deve essere almeno 
 di 4 mm.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del 
 montaggio da desta a sinistra. 

min. 560

540

75

10

> 560

550

50

70
4

4
12

21

m
in

. 1
93

5

Dettaglio A

12
21

3–4

AVVERTENZE

Cavo[kW] Fusibili Raccordo

0.16230V Spina tipo 12KGIP 2888 2.45 m10 A

Pronti all’uso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFERO-CONGELATOREEURO
18M, integrabile

Apparecchio NicchiaDim.

545
540

P [mm]
L [mm]

min. 555
min. 560

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto

Frontale mobile

Salvo modifiche - 06/2017

Avvitare l'apparecchio al mobile2
Incollare il listello di copertura fornito sulla parete laterale di 
fronte alla cerniera

595
1770A [mm] min. 1776 sopra: sotto:1070* 704*

max. 22
* + Sporgenza della nicchia

Fissare il frontale del mobile (Montaggio sportello 
di chiusura)

3

- Setmo-Quick
- UNIMO

KGIC 2870 A++
KGIP 2880 A++
KGIE 2850 A++

Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

- Peso della porta: max. 15 kg/m2.
- Per ragioni funzionali, la distanza fra la porta 
 superiore e quella inferiore deve essere almeno 
 di 4 mm.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del 
 montaggio da desta a sinistra. 

min. 560

540

75

10

> 555

545

50

70
4

4
10

70

m
in

. 1
77

6

Dettaglio A

10
70

 

3–4

AVVERTENZE

KGIS 2883 A+++
KGIN 2890 A++

Pronti all’uso

Spina tipo 12 0.16 10 A2.45 m

2.45 m
2.45 m

2.45 m
2.45 m

Spina tipo 12 0.16 10 A
Spina tipo 12 0.16 10 A

10 A

KGIS 2883   230V
KGIN 2890   230V

KGIP 2880   230V
KGIC 2870   230V

KGIE 2850   230V Spina tipo 12 0.16 10 A
Spina tipo 12 0.16

Cavo Fusibili[kW]Raccordo
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFEROEURO
18M, integrabile

Apparecchio NicchiaDim.

545
548

P [mm]
L [mm]

min. 555
min. 560

Frontale mobile

Salvo modifiche - 06/2017

595
1770A [mm] min. 1776 1776*

max. 22
* + Sporgenza della nicchia

Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)

min. 560

548

> 555

545

m
in

. 1
77

6

17
76

 

3–4

Dettaglio A
50

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto

Avvitare l'apparecchio al mobile2
Incollare il listello di copertura fornito sulla parete laterale di 
fronte alla cerniera

Fissare il frontale del mobile (Montaggio sportello 
di chiusura)

3

- Setmo-Quick
- UNIMO

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

- Peso della porta: max. 15 kg/m2.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del 
 montaggio da desta a sinistra (compr. sportello 
 del congelatore).
 

AVVERTENZE

KVIS 2870 A++
KRIP 2861 A++

GKIS 2889
KVI 2851 A++
KVIS 2861 A+++

Spina type 12
Spina type 12
Spina type 12
Spina type 12
Spina type 12

0.08 10 A2.45 m

2.45 m
2.45 m

2.45 m
2.45 m

0.08 10 A
0.08 10 A

GKIS 2889 230V
230V
230V
230V
230V

KVI 2851

KVIS 2870
KVIS 2861

KRIP 2861 0.08 10 A
0.08 10 A

Cavo Fusibili[kW]Raccordo

Pronti all’uso
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFERO-CONGELATOREEURO
16M, integrabile

Apparecchio Nicchia
1576A [mm]

Dim.
min. 1582

545
540

P [mm]
L [mm]

min. 555
min. 560

Frontale mobile

Salvo modifiche - 06/2017

KGIS 2680 A++

874*sopra: 704*sotto:
595

max. 22
* + Sporgenza della nicchia

Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto

Avvitare l'apparecchio al mobile2
Incollare il listello di copertura fornito sulla parete laterale di 
fronte alla cerniera

Fissare il frontale del mobile (Montaggio sportello 
di chiusura)

3

- Setmo-Quick
- UNIMO

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

- Peso della porta: max. 15 kg/m2.
- Per ragioni funzionali, la distanza fra la porta 
 superiore e quella inferiore deve essere almeno 
 di 4 mm.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del 
 montaggio da desta a sinistra. 

AVVERTENZE

min. 560

540

75

10

> 555

545

87
4

70
4

4

m
in

. 1
58

0

87
4 

3–4

Dettaglio A
50

Raccordo Cavo[kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AKGIS 2680 2.45 m0.10

Pronti all’uso
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFERO-CONGELATOREEURO
16M, integrabile

Apparecchio Nicchia
1576

545
540

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
min. 1580

min. 550
min. 560

Frontale mobile

595

Salvo modifiche - 06/2017

412* 1164*sopra: sotto:

max. 22
* + Sporgenza della nicchia

Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto

Avvitare l'apparecchio al mobile2
Incollare il listello di copertura fornito sulla parete laterale di 
fronte alla cerniera

Fissare il frontale del mobile (Montaggio sportello 
di chiusura)

3

- Setmo-Quick
- UNIMO

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

- Peso della porta: max. 15 kg/m2.
- Per ragioni funzionali, la distanza fra la porta 
 superiore e quella inferiore deve essere almeno 
 di 4 mm.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del 
 montaggio da desta a sinistra. 

AVVERTENZE

560

540

> 550

545

41
2

m
in

. 1
58

0

11
64

 
4

41
2

3–4

Dettaglio A
50

KDI 2650 A++

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina type 12230V 10 AKDI 2650 2.45 m0.13
Pronti all’uso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFEROEURO
12/6 (16M), integrabile

Apparecchio Nicchia
1522

545
547

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
min. 1524

min. 550
560

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale2
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto

Frontale mobile
1524*
595

Fissare il frontale mobile (montaggio sportello 
di chiusura)

4

- SWISSMO
- UNIMO

Salvo modifiche - 06/2017

max. 21

* + Sporgenza 
della nicchia

Incollare le strisce di copertura dal lato della maniglia 
sull'apparecchio

1

Avvitare l'apparecchio al mobile3

Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)

560

547

St
ris

ce
 d

i c
op

er
tu

ra

min. 550

545

m
in

. 1
52

4

15
24

 

3–4

Dettaglio A
50

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

Peso della porta: max. 15 kg/m2.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del 
 montaggio da desta a sinistra (compr. sportello 
 del congelatore).

AVVERTENZE

KVIE 3261 A+++
KVIE 3260 A++

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AKVIE 3261 2.45 m0.08
Spina tipo 12230V 10 AKVIE 3260 2.45 m0.08

Pronti all’uso
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFEROEURO
14M, integrabile

Salvo modifiche - 06/2017

Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto

Avvitare l'apparecchio al mobile2

Fissare il frontale del mobile (Montaggio sportello 
di chiusura)

3

- Setmo-Quick
- UNIMO

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

- Peso della porta: max. 15 kg/m2.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del 
 montaggio da desta a sinistra (compr. sportello 
 del congelatore).
 

AVVERTENZE

KVIP 2480 A++
KRIP 2480 A++

Apparecchio Nicchia

550
557

P [mm]
L [mm]

Dim.

min. 560
min. 560

Frontale mobile

595
1395A [mm] min. 1400 1400*

max. 22
* + Sporgenza della nicchia

min. 560

557

min. 560

550

m
in

. 1
40

0

14
00

3–4

50
Dettaglio A

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AKVIP 2480 2.45 m0.08
Spina tipo 12230V 10 AKRIP 2480 2.45 m0.08

Pronti all’uso
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFEROEURO
12M, integrabile

Salvo modifiche - 06/2017

Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto

Avvitare l'apparecchio al mobile2

Fissare il frontale del mobile (Montaggio sportello 
di chiusura)

3

- Setmo-Quick
- UNIMO

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

- Peso della porta: max. 15 kg/m2.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del 
 montaggio da desta a sinistra (compr. sportello 
 del congelatore).
 

AVVERTENZE

Apparecchio Nicchia

545
557

P [mm]
L [mm]

Dim.

min. 550
min. 560

Frontale mobile

595
1220A [mm] min. 1225 1225*

max. 22
* + Sporgenza della nicchia

min. 560

557

min. 550

545

m
in

. 1
22

5

12
21

 

3–4

50
Dettaglio A

KVIE 2281 A++ 
KVIE 2252 A++
KRIE 2251 A++

KVIE 2263 A+++

Spina tipo 12 0.08 10 A2.45 m

2.45 m
2.45 m

2.45 m

Spina tipo 12 0.08 10 A
Spina tipo 12 0.08 10 A

KVIE 2263   230V
KVIE 2281   230V

KRIE 2251   230V
KVIE 2252   230V

Spina tipo 12 0.08 10 A

Cavo Fusibili[kW]Raccordo

Pronti all’uso
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFEROEURO
9M, integrabile

Salvo modifiche - 06/2017

Apparecchio Nicchia

545
557

P [mm]
L [mm]

Dim.

min. 550
min. 560

Frontale mobile

595
873A [mm] min. 874 874*

max. 22
* + Sporgenza della nicchia

Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto

Avvitare l'apparecchio al mobile2

Fissare il frontale del mobile (Montaggio sportello 
di chiusura)

3

- Setmo-Quick
- UNIMO

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

- Peso della porta: max. 15 kg/m2.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del 
 montaggio da desta a sinistra (compr. sportello 
 del congelatore).
 

AVVERTENZE

min. 560

557

min. 550

545

87
3

m
in

. 8
74

Dettaglio A

87
4 

3
–

4

50

KVIS 2951 A+++
KVIS 2950 A++

KRI 2951 A++

Spina tipo 12
Spina tipo 12
Spina tipo 12

0.07 10 A2.45 m

2.45 m
2.45 m0.07 10 A

0.07 10 A

KVIS 2951 230V
230V
230V

KVIS 2950
KRI 2951

Cavo Fusibili[kW]Raccordo

Pronti all’uso
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MONTAGGIO
-  Osservare le prescrizioni generali vigenti delle aziende dell'elettricità e della 
 polizia del fuoco.
- Installazione a cura di personale.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per tutti i danni derivanti 
 dall'inosservanza di tali norme o della documentazione fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFERO (montaggio in basso)EURO
9M/UC, integrabile

Apparecchio Nicchia
819–877*A [mm]

Dim.

545
597

P [mm]
L [mm]

min. 550
600

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale2

Frontale mobile
min. 680

Avvitare l'apparecchio al mobile3

Fissare il frontale mobile (montaggio sportello 
di chiusura)

4

Angola apertura porta = 105°/90° (con spina acclusa)

Con riserva di modifiche - 06/2017

UVI 1950 A++

Frontale mobile

595
820–878*

* max. 889 * max. 890

Ventilazione integrata nello zoccolo

Valore consigliato:

a =  3 mm
b =  113 mm

Regolare l'apparecchio in altezza1
Con distanza dello spigolo superiore dell'apparecchio - 
spigolo inferiore della piastra di lavoro = 3mm

Altezza dello 
zoccolo:

100–150 mm

135–185 mm

> 185 mm

Sezione di 
ventilazione

lasciare

scollegare, ridurre

scollegare, ridurre

Listello dello 
zoccolo:

lasciare

Praticare un'aper-
tura all'altezza 
di 135 mm

Praticare un'aper-
tura all'altezza 
di 185 mm

- Spingendo indietro la sezione di ventilazione, si raggiunge 
 un rientro dello zoccolo di 30–60 mm.

- Con un rientro dello zoccolo di 60–78 mm, portare il portellino 
 di chiusura dello zoccolo dietro alla sezione del condotto di 
 areazione.

max. 22

- Setmo PLUS
- UNIMO

- I soli giunti coperti (anche lungo più larghezze degli  
 elementi) sono insufficienti per una buona ventilazione.  
 L'unica soluzione è l'apertura all'apparecchio, per 
 tutta la sua larghezza.

Peso della porta: max. 15 kg/m2.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del montaggio  
 da desta a sinistra.

I canali di aereazione e di disaerazione nella sezione di 
ventilazione sotto allo sportello dell'apparecchio, devono 
essere liberi (circolazione dell'aria).

20
20

0

597

600

b

276 276

57

>
 6

80

b = 116 – a

0
–

58
 r

eg
ol

ab
ile

 (m
ax

. 7
0)

54517

> 550

**

22
0

81
9

–
87

7

82
0

–
87

8

a

**

AVVERTENZE 

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AUVI 1950 2.45 m0.1

Pronti all’uso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFERO-CONGELATORESMS
12/6, 13/6, 14/6, integrabile

Apparecchio Nicchia
1522

570
547

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
1524

605
550

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto

Frontale mobile

547

Avvitare l'apparecchio al mobile2

Fissare il frontale del mobile (Montaggio sportello 
di chiusura)

3

- SWISSMO
- UNIMO

Salvo modifiche - 06/2017

12/6

1776A [mm] 177814/6

886 632sopra: sotto:

1140 632sopra: sotto:

max. 22

1649A [mm] 165113/6 1013 632sopra: sotto:

Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

KGIE 3460 A++
KGIE 3360 A++
KGIE 3260 A++

Peso della porta: max.  15 kg/m2.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del 
 montaggio da desta a sinistra.

550

547

605

570

50

88
9 

(7
/6

), 
10

16
 (8

/6
), 

11
43

 (9
/6

)

15
24

 (1
2/

6)
, 1

65
1 

(1
3/

6)
, 1

77
8 

(1
4/

6)

63
5 

(5
/6

)

AVVERTENZE

Spina tipo 12 0.08 10 A2.45 m

2.45 m
2.45 mSpina tipo 12 0.1 10 A

Spina tipo 12 0.08 10 A

KGIE 3460 230V
230V
230V

KGIE 3360
KGIE 3260

Cavo Fusibili[kW]Raccordo

Pronti all’uso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFERO-CONGELATORESMS
12/6, 14/6, decorabile

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto
(ventilazione attraverso lo zoccolo o la griglia superiore e inferiore)

Avvitare l'apparecchio al mobile2

Svitare la maniglia3
- Staccare l'inserto della maniglia con un cacciavite
- Svitare le viti

Trapanare nel pannello decorativo i fori di passaggio4
(fori per le viti della maniglia)

Svitare la parte superiore della cornice decorativa5

Allentare la parte inferiore del telaio decorativo, rimuoverla6

Inserire il pannello decorativo dall'alto7
Premere saldamente il pannello decorativo alla parte inferiore del 
telaio e fissarlo con le viti

Avvitare saldamente la parte superiore della cornice8

Montare la maniglia9
- Avvitare la maniglia
- Rimettere in sede il relativo inserto

Salvo modifiche - 06/2017

Angola apertura porta 100°

H
 (N

ic
ch

ia
)

Spessore max. 2 mm

Panello decorativo

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

KGEE 3460 A++
KGEE 3260 A++

Massimo spessore dei pannelli decorativi = 2 mm 

Dim. [mm] Apparecchio Nicchia

1522
1776

KGEE 3260 A++
KGEE 3460 A++

A L P A L P

547
547

565
565

1524
1778

550
550

605
605

50

547

550

63
0

50

11
30

 (K
G

EE
 3

43
9)

87
6.

5 
(K

G
EE

 3
23

9)

17
0

17
6

62
8

11
28

 (K
G

EE
 3

43
9)

87
4 
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G

EE
 3

23
9)

538

34
1

17
0

49

10

- Per la ventilazione completa, ordinare il kit di 
 griglie di ventilazione LG-Set 1/6 Kombi.

Montaggio del pannello decorativo:

Non occorre smontare la porta del apparecchio.

AVVERTENZE

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AKGEE 3460 2.45 m0.08
Spina tipo 12230V 10 AKGEE 3260 2.45 m0.08

Pronti all’uso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFEROSMS
14/6, integrabile

Apparecchio Nicchia
1776

545
545

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
1778

605
550

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto

Frontale mobile
1775
547

Avvitare l'apparecchio al mobile2

Fissare il frontale del mobile (montaggio sportello 
di chiusura)

3

- SWISSMO
- UNIMO

Salvo modifiche - 06/2017

max. 22

Incollare il listello di copertura fornito sulla parete laterale di 
fronte alla cerniera

Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

KVIS 3470 A++
KRIP 3461 A++

- Peso della porta: max. 15 kg/m2.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del montaggio  
 da desta a sinistra (compr. sportello del congelatore).

- Nel caso in cui vengano utilizzati pari anteriori 
 di mobili di un apparecchio a 2 ante, il collegamento 
 è a carico del committente.

- Consiglio: predisporre il basamento (X) 
 dell’apparecchiatura.

550

545

15
36

73
5

27
0

605

545

50

17
78

 (1
4/

6)

X

AVVERTENZE

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AKVIS 3470 2.45 m0.08
Spina tipo 12230V 10 AKRIP 3461 2.45 m0.08

Pronti all’uso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFEROSMS
12/6, decorabile

Apparecchio Nicchia
1522

545
547

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
1524

605
550

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto
(ventilazione attraverso lo zoccolo o la griglia superiore e inferiore)

Pannello decorativo
1512
538

Avvitare l'apparecchio al mobile2

Svitare la maniglia3
- Staccare l'inserto della maniglia con un cacciavite
- Svitare le viti

Trapanare nel pannello decorativo i fori di passaggio4
(fori per le viti della maniglia)

Svitare la parte superiore della cornice decorativa5

Allentare la parte inferiore del telaio decorativo, rimuoverla6

Inserire il pannello decorativo dall'alto7
Premere saldamente il pannello decorativo alla parte inferiore del 
telaio e fissarlo con le viti

Avvitare saldamente la parte superiore della cornice8

Montare la maniglia9
- Avvitare la maniglia
- Rimettere in sede il relativo inserto

Spessore max. 2 mm

Pannello decorativo

Angola apertura porta 100°

Salvo modifiche - 06/2017

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

KVEE 3260 A++

Massimo spessore del pannello decorativo = 2 mm 

50

547

550

538

35
8

17
0

49

10

15
12

15
24

 (1
2/

6)

min. 50

- Per la ventilazione completa, ordinare il kit di 
 griglie di ventilazione LG-Set 1/6.

Montaggio del pannello decorativo:

Non occorre smontare la porta del apparecchio.

AVVERTENZE

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AKVEE 3260 2.45 m0.08

Pronti all’uso
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFEROSMS
12/6, integrabile

Apparecchio Nicchia
1522

545
547

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
1524

605
550

Frontale mobile
1520
547

Salvo modifiche - 06/2017

max. 21

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto

Avvitare l'apparecchio al mobile2

Fissare il frontale del mobile (montaggio sportello 
di chiusura)

3

- SWISSMO
- UNIMO

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

- Peso della porta: max. 15 kg/m2.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del montaggio  
 da desta a sinistra (compr. sportello del congelatore).

AVVERTENZE

KVIC 3270 A++

550

547

605

545

50

15
24

 (1
2/

6)

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AKVIC 3270 2.45 m0.08

Pronti all’uso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFEROSMS
10/6, integrabile

Apparecchio Nicchia
1268

572
547

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
1270

605
550

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto

Frontale mobile
1267
547

Avvitare l'apparecchio al mobile2

Fissare il frontale del mobile (montaggio sportello 
di chiusura)

3

- SWISSMO
- UNIMO

Salvo modifiche - 06/2017

max. 22

Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

KVIE 3161 A+++
KVIE 3160 A++

Peso della porta: max. 15 kg/m2.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del 
 montaggio da desta a sinistra (compr. sportello 
 del congelatore).

550

547

605

572

50

12
70

 (1
0/

6)

AVVERTENZE

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AKVIE 3161 2.45 m0.09
Spina tipo 12230V 10 AKVIE 3160 2.45 m0.09

Pronti all’uso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFEROSMS
10/6, decorabile

Apparecchio Nicchia
1268

572
547

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
1270

605
550

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto
(ventilazione attraverso lo zoccolo o la griglia superiore e inferiore)

Panello decorativo
1259
538

Avvitare l'apparecchio al mobile2

Svitare la maniglia3
- Staccare l'inserto della maniglia con un cacciavite
- Svitare le viti

Trapanare nel pannello decorativo i fori di passaggio4
(fori per le viti della maniglia)

Svitare la parte superiore della cornice decorativa5

Allentare la parte inferiore del telaio decorativo, rimuoverla6

Inserire il pannello decorativo dall'alto7
Premere saldamente il pannello decorativo alla parte inferiore del 
telaio e fissarlo con le viti

Avvitare saldamente la parte superiore della cornice8

Montare la maniglia9
- Avvitare la maniglia
- Rimettere in sede il relativo inserto

Spessore max. 2 mm

Pannello decorativo

Angola apertura porta 100°

Salvo modifiche - 06/2017

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

50

547

550

18
8

34
7

12
70

 (1
0/

6)

538

34
5

18
8

49

10

12
59

Massimo spessore del pannello decorativo = 2 mm 

- Per la ventilazione completa, ordinare il kit di 
 griglie di ventilazione LG-Set 1/6.
Montaggio del pannello decorativo:

Non occorre smontare la porta del apparecchio.

AVVERTENZE

KVEE 3161 A+++
KVEE 3160 A++

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AKVEE 3161 2.45 m0.09
Spina tipo 12230V 10 AKVEE 3160 2.45 m0.09

Pronti all’uso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFEROSMS
7/6, integrabile

Apparecchio Nicchia

572
547

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

605
550

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1
Sezione minima della presa d'aria 200 cm2 sia sopra che sotto

Frontale mobile

547

Avvitare l'apparecchio al mobile2

Fissare il frontale del mobile (montaggio sportello 
di chiusura)

3

- SWISSMO
- UNIMO

Salvo modifiche - 06/2017

887 889 886

max. 22

Angola apertura porta 105° (con cerniere Soft-Opening)

- I soli giunti coperti (anche attraverso più larghezze
 degli elementi) non sono insufficienti per una buona
 ventilazione. L'unica soluzione è l'apertura
 all'apparecchio, per tutta la sua larghezza.

Peso della porta: max. 15 kg/m2.

- Il fermaporte può essere sostituito prima del 
 montaggio da desta a sinistra (compr. sportello 
 del congelatore).

550

547

605

572

50

88
7

88
9 

(7
/6

)

AVVERTENZE

KVI 1750 A++

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AKVI 1750 2.45 m0.08

Pronti all’uso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FRIGORIFEROSMS
6/6, 7/6, decorabile

Apparecchio Nicchia

887
760

KVE 1750 A++
KVE 1650 A++

Dim. [mm]

Inserire l'apparecchio allo stesso livello del frontale1

Avvitare l'apparecchio al mobile2

Svitare la maniglia3
- Staccare l'inserto della maniglia con un cacciavite
- Svitare le viti

Trapanare nel pannello decorativo i fori di passaggio4
(fori per le viti della maniglia)

Montare la parte inferiore del telaio decorativo, 
rimuoverla

5

Inserire il pannello decorativo dall'alto6
Premere saldamente il pannello decorativo alla parte inferiore del 
telaio e fissarlo con le viti

Montare e avvitare saldamente la parte superiore 
della cornice

7

Montare la maniglia8
- Avvitare la maniglia
- Rimettere in sede il relativo inserto

Salvo modifiche - 06/2017

H
 (A

pp
ar

ec
ch

io
)

H
 (N

ic
ch

ia
)

Spessore max. 2 mm

Pannello decorativo

Angola apertura porta 100°

A L P A L P

547
547

570
570

889
762

550
550

605
605

KVE 1650 A++
KVE 1750 A++

Il pannello decorativo deve avere uno spessore 
max. di 2 mm

Inserire la griglia di ventilazione acclusa per la 
ventilazione dell'ambiente. Aperture di ventilazione

Montaggio del pannello decorativo:

- Ordinare telaio decorativo DR 6/6 o DR 7/6.
- Non occorre smontare la porta del apparecchio.

AVVERTENZE
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CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AKVE 1650 2.45 m0.08
Spina tipo 12230V 10 AKVE 1750 2.45 m0.08

Pronti all’uso
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LAVASTOVIGLIE
Interamente integrabile

Apparecchio
820 (820–900)

555
598

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim. Nicchia
825–900

570
600

E Allacciamento elettrico
K Raccordo acqua fredda
F Filtro
W Raccordo acqua calda
A Scarico acqua

Salvo modifiche - 05/2019

Pannello frontale
653–720

16 – 22
598

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.
- Tirare il rivestimento del pavimento fino alla parete.

Tagliare lo zoccolo1

Regolare l'apparecchio all'altezza della nicchia3
- Regolare i piedini dell'apparecchio
- Montaggio di SX 4600 o del pezzo sostitutivo

Inserire l'apparecchio4
Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni
La parte posteriore della lavastoviglie non lascia spazio ai cavi

Fissare l'apparecchio dall'alto o lateralmente6

Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento7 Se la lunghezza del tubo non è sufficiente:
- Inserire l'estensione del tubo flessibile o
- Spostare il rubinetto dell'acqua.

-  Gli allacciamenti murari (elettricità, carico/scarico
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.
- L'apparecchio deve poter essere estratto senza
 smontare le parti dei mobili dalla nicchia.
- Passaggio per gli allacciamenti minimo 100/100 mm.
- Il rientro dello zoccolo è determinato dallo zoccolo
 della cucina fornito da parte del cliente. Se necessario, 
 deve essere fatto un taglio di 1 cm.

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari2
Nel vano laterale

Allineare l'apparecchio con gli altri mobili5

Applicare il frontale legno8
Fornitura da parte del cliente. Vedi istruzioni allegate

Peso della porta: max. 10 kg.

AVVERTENZE

- ATTENTIONE: Deve essere rispettata la dimensione di 
 max. 97 mm dal punto di rotazione.
- Per l'installazione di SMS, ordinare il kit di 
 montaggio SX 4600*.

Montaggio sopraelevatoMontaggio del basamento
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Raccordo
3/4”fredda/calda

[°C]
< 60

[bar]
0.3–10

Tubo
1.5 m

Temp.

Raccordo Altezza pompa
ø 22 mm 0.4 – 0.8 m

Tubo
2.0 m

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ABCIC 3C26 E CH 1.5 m2.2
2.2Spina tipo 12230V 10 ABCIO 3T122 PE CH 1.5 m

Spina tipo 12230V 10 ABCIO 3T123 6PE CH 1.5 m2.2

Spina tipo 12230V 10 ABCIO 3T333 DEL CH 1.5 m2.2
2.2Spina tipo 12230V 10 ABCIO 3T132 PEL CH 1.5 m

2.2Spina tipo 12230V 10 ABCIO 3033 DEL 1.5 m

Pronti all’uso
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LAVASTOVIGLIE
Interamente integrabile con «Sliding Door»

Apparecchio

555
598

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim. Nicchia

570
600

E Allacciamento elettrico
K Raccordo acqua fredda
F Filtro
W Raccordo acqua calda
A Scarico acqua

Salvo modifiche - 11/2017

Pannello frontale

16 – 22

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.
- Tirare il rivestimento del pavimento fino alla parete.

Tagliare lo zoccolo1

Regolare l'apparecchio all'altezza della nicchia3
- Regolare i piedini dell'apparecchio

Inserire l'apparecchio4
Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni
La parte posteriore della lavastoviglie non lascia spazio ai cavi

Fissare l'apparecchio dall'alto o lateralmente6

Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento7 Se la lunghezza del tubo non è sufficiente:
- Inserire l'estensione del tubo flessibile o
- Spostare il rubinetto dell'acqua.

-  Gli allacciamenti murari (elettricità, carico/scarico
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.
- L'apparecchio deve poter essere estratto senza
 smontare le parti dei mobili dalla nicchia.
- Passaggio per gli allacciamenti minimo 100/100 mm.
- Il rientro dello zoccolo è determinato dallo zoccolo
 della cucina fornito da parte del cliente. Se necessario, 
 deve essere fatto un taglio di 1 cm.

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari2
Nel vano laterale

Allineare l'apparecchio con gli altri mobili5

Applicare il frontale legno8
Fornitura da parte del cliente. Vedi istruzioni allegate

Peso della porta: max. 10 kg.

AVVERTENZE

- ATTENTIONE: Deve essere rispettata la dimensione di 
 max. 97 mm dal punto di rotazione.

Montaggio sopraelevatoMontaggio del basamento
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Raccordo
3/4”fredda/calda

[°C]
< 60

[bar]
0.3–10

Tubo
1.5 m

Temp.

Raccordo Altezza pompa
ø 22 mm 0.4 – 0.8 m

Tubo
1.55 m

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ABCIC 3C26 ES CH 1.3 m1.9
1.9Spina tipo 12230V 10 ABCIO 3T122 PES CH 1.3 m

Spina tipo 12230V 10 ABCIO 3T123 6PES CH 1.3 m1.9
1.9Spina tipo 12230V 10 ABCIO 3T132 PES CH 1.3 m
1.9Spina tipo 12230V 10 ABCIO 3T333 DES CH 1.3 m

Pronti all’uso

BCIO 3T132 PES CH
BCIO 3T333 DES CH
BCIO 3T333 DELS CH

BCIC 3C26 ES CH
BCIO 3T122 PES CH
BCIO 3T123 6PES CH

1.9Spina tipo 12230V 10 ABCIO 3T333 DELS CH 1.3 m

In caso d'installazione a colonna in alto o in basso a 
livello del pavimento, qualora non sia presente alcun 
rientro dello zoccolo:
- Non é necessario taglio angolare di 45° sul pannello 
 frontale e dello zoccolo.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LAVASTOVIGLIE
Interamente integrabile

Apparecchio
820 (820–900)

555
598

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim. Nicchia
825–900

570
600

E Allacciamento elettrico
K Raccordo acqua fredda
F Filtro
W Raccordo acqua calda
A Scarico acqua

Salvo modifiche - 05/2019

Pannello frontale
653–720

16 – 22
598

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.
- Tirare il rivestimento del pavimento fino alla parete.

Tagliare lo zoccolo1

Regolare l'apparecchio all'altezza della nicchia3
- Regolare i piedini dell'apparecchio
- Montaggio di SX 4600 o del pezzo sostitutivo

Inserire l'apparecchio4
Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni
La parte posteriore della lavastoviglie non lascia spazio ai cavi

Fissare l'apparecchio dall'alto o lateralmente6

Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento7 Se la lunghezza del tubo non è sufficiente:
- Inserire l'estensione del tubo flessibile o
- Spostare il rubinetto dell'acqua.

-  Gli allacciamenti murari (elettricità, carico/scarico
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.
- L'apparecchio deve poter essere estratto senza
 smontare le parti dei mobili dalla nicchia.
- Passaggio per gli allacciamenti minimo 100/100 mm.
- Il rientro dello zoccolo è determinato dallo zoccolo
 della cucina fornito da parte del cliente. Se necessario, 
 deve essere fatto un taglio di 1 cm.

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari2
Nel vano laterale

Allineare l'apparecchio con gli altri mobili5

Applicare il frontale legno8
Fornitura da parte del cliente. Vedi istruzioni allegate

Peso della porta: max. 10 kg.

AVVERTENZE

- ATTENTIONE: Deve essere rispettata la dimensione di 
 max. 97 mm dal punto di rotazione.
- Per l'installazione di SMS, ordinare il kit di 
 montaggio SX 4600*.

Montaggio sopraelevatoMontaggio del basamento

N
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ch
ia

: 8
20

–
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0
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A

W

F
K

E
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A
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3
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–
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0

BCIO 3T132 PEL CH
BCIO 3T333 DEL CH
BCIO 3033 DEL

BCIC 3C26 E CH
BCIO 3T122 PE CH
BCIO 3T123 6PE CH

EURO

600

40

SX 4600*

17
5

48

85 50

590

10
5

555
570

m
ax

. 9
7

EU
RO

 
65

3
–7

20
SM

S*
 

m
ax

. 7
62

Raccordo
3/4”fredda/calda

[°C]
< 60

[bar]
0.3–10

Tubo
1.5 m

Temp.

Raccordo Altezza pompa
ø 22 mm 0.4 – 0.8 m

Tubo
2.0 m

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ABCIC 3C26 E CH 1.5 m2.2
2.2Spina tipo 12230V 10 ABCIO 3T122 PE CH 1.5 m

Spina tipo 12230V 10 ABCIO 3T123 6PE CH 1.5 m2.2

Spina tipo 12230V 10 ABCIO 3T333 DEL CH 1.5 m2.2
2.2Spina tipo 12230V 10 ABCIO 3T132 PEL CH 1.5 m

2.2Spina tipo 12230V 10 ABCIO 3033 DEL 1.5 m

Pronti all’uso
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LAVASTOVIGLIE GRANVOLUME DA INCASSOEURO
Interamente integrabile

Apparecchio
845 – 930

572
596

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim. Nicchia
851– 936

580
600

Pannello frontale
704 – 824 (822)

596
16 – 22

Raccordo [°C] [bar]
3/4”fredda/calda < 60 1–10

Tubo
1.5 m

Temp.Raccordo
ø 22 mm

Altezza pompa
max. 1 m

Tubo
1.6 m

Salvo modifiche - 06/2017

GMX 5512

E Allacciamento elettrico
K Raccordo acqua fredda
F Filtro
W Raccordo acqua calda
A Scarico acqua
S Apertura per raccordi 40 x 80 mm

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.
- Tirare il rivestimento del pavimento fino alla parete.

Tagliare lo zoccolo1

Regolare l'apparecchio all'altezza della nicchia3
- Regolare i piedini dell'apparecchio
- Applicazione eventuale del piattino dello zoccolo/elementi aggiuntivi

Inserire l'apparecchio4
Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni
La parte posteriore della lavastoviglie non lascia spazio ai cavi

Fissare l'apparecchio dall'alto o lateralmente6

Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento7

Regolare il bilanciamento della porta9
Tendendo le apposite molle

Se la lunghezza del tubo non è sufficiente:
- Inserire un tubo di alimentazione più lungo o
- Spostare il rubinetto dell'acqua.

-  Gli allacciamenti murari (elettricità, carico/scarico
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.
- L'apparecchio deve poter essere estratto senza
 smontare le parti dei mobili dalla nicchia.
- Passaggio per gli allacciamenti minimo 100/100 mm.

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari2
Nel vano laterale

Allineare l'apparecchio con gli altri mobili5

Applicare il frontale legno8
Fornitura da parte del cliente. Con 4 viti, come da maschera per foratura

Peso della porta: max. 7.0 kg (+2kg con molle per 
porte rafforzate).

- Accessori: ordinare kit di montaggio con lamiera 
 scorrevole MGB (togliere i piedini, montare la 
 lamiera scorrevole)
- Avvitare saldamente la lamiera scorrevole MGB
 orizzontale, a -50 mm dietro al frontale combinato.

Per gli elementi alti:

AVVERTENZE

Montaggio sopraelevato

82
9
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1
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3
4

Montaggio del basamento

596
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1

–
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6

S
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W

F
K

E

600

580

600

572

650

21
…

22
6

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AGMX 5512 1.5 m2.2
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LAVASTOVIGLIESMS
Interamente integrabile

Apparecchio Nicchia
757

572
546

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
765

580
550

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari1
Nel vano laterale

Pannello frontale
757
546

Inserire l'apparecchio3
Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni

Allineare l'apparecchio con gli altri mobili4

Fissare l'apparecchio dall'alto o lateralmente6

Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento7

Regolare il bilanciamento della porta9
Tendendo le apposite molle

E Allacciamento elettrico
K Raccordo acqua fredda
F Filtro
W Raccordo acqua calda
A Scarico acqua
S Apertura per raccordi 40 x 80 mm
G Lamiera scorrevole MGB (acclusa)

Avvitare saldamente la lamiera scorrevole2
- Orizzontale 
-  arretrare a -50 mm dal frontale combinato

Fissare l'apparecchio lateralmente alla lamiera di
scorrimento

5

Applicare il frontale legno8
Fornitura da parte del cliente. Con 4 viti, come da maschera per foratura

16–22

Raccordo [°C] [bar]
3/4”fredda/calda < 60 1–10

Tubo
1.5 m

Temp.

Salvo modifiche - 06/2017

GSX 6402
GSX 6993

Montaggio del basamento Montaggio sopraelevato
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0

AVVERTENZE

Se la lunghezza del tubo non è sufficiente:
- Inserire un tubo di alimentazione più lungo o
- Spostare il rubinetto dell'acqua.

-  Gli allacciamenti murari (elettricità, carico/scarico
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.
- L'apparecchio deve poter essere estratto senza
 smontare le parti dei mobili dalla nicchia.

Peso della porta: max. 9.5 kg (+2kg con molle per 
porte rafforzate).

Raccordo
ø 22 mm

Altezza pompa
max. 1 m

Tubo
1.6 m

Steckerfertig

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AGSX 6402 1.5 m2.2
2.2Spina tipo 12230V 10 AGSX 6993 1.5 m
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LAVASTOVIGLIESMS
Integrabile

E Allacciamento elettrico
K Raccordo acqua fredda
F Filtro
W Raccordo acqua calda
A Scarico acqua

Salvo modifiche - 06/2017

Apparecchio Nicchia

820–900
598

A [mm]
L [mm]

Dim.

820–900
600

Doppio pannello 
frontale (2 pezzi)

570P [mm] 575

508
596

16 – 22

sopra
124
596

16 – 22

sotto

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.
- Tirare il rivestimento del pavimento fino alla parete.

Tagliare lo zoccolo1

Regolare l'apparecchio all'altezza della nicchia3
Regolare i piedini dell'apparecchio

Inserire l'apparecchio4
Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni
La parte posteriore della lavastoviglie non lascia spazio ai cavi

Fissare l'apparecchio dall'alto o lateralmente6
Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento7 Se la lunghezza del tubo non è sufficiente:

- Inserire l'estensione del tubo flessibile o
- Spostare il rubinetto dell'acqua.

-  Gli allacciamenti murari (elettricità, carico/scarico
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.
- L'apparecchio deve poter essere estratto senza
 smontare le parti dei mobili dalla nicchia.
- Passaggio per gli allacciamenti minimo 100/100 mm.

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari2
Nel vano laterale

Allineare l'apparecchio con gli altri mobili5

Applicare il frontale legno8
Fornitura da parte del cliente. Fissare il kit KBU 4650 al frontale 
di legno (2 pezzi). Vedere le istruzioni allegate

- Peso della porta: max. 6.5 kg.
- Per l'installazione di SMS, ordinare il kit di 
 montaggio KBU 4650.

AVVERTENZE

Montaggio del basamento

SM
S 
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Montaggio sopraelevato

A
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: 8
20

–
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0

65
3

–7
20

5

BCBC 3C26 B CH
BCBO 3T122 PX CH
BCBO 3T123 6P X CH
BCBO 3T333 DL X CH

600

48

17
5

35

10
5

590

570
575

Dettaglio A

3

12
4

4 
x 

7,
5

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ABCBC 3C26 B CH 1.5 m2.2
2.2Spina tipo 12230V 10 ABCBO 3T122 PX CH 1.5 m

Spina tipo 12230V 10 ABCBO 3T123 6P X CH 1.5 m2.2
2.2Spina tipo 12230V 10 ABCBO 3T333 DL X CH 1.5 m

SteckerfertigRaccordo
3/4”fredda/calda

[°C]
< 60

[bar]
0.3–10

Tubo
1.5 m

Temp.

Raccordo Altezza pompa
ø 22 mm 0.4 – 0.8 m 2.0 m

In caso d'installazione a colonna in alto o in basso a 
livello del pavimento, qualora non sia presente alcun 
rientro dello zoccolo:
- Necessario taglio angolare di 45° sul pannello frontale
 e dello zoccolo.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LAVASTOVIGLIEEURO

Raccordo [°C] [bar]
3/4”fredda/calda < 60 0.3–10

Tubo
1.5 m

Temp.

Raccordo Altezza pompa
ø 22 mm 0.4 – 1.1 m

Tubo
1.5 m

Salvo modifiche - 06/2017

Apparecchio Nicchia

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.
- Tirare il rivestimento del pavimento fino alla parete.

Tagliare lo zoccolo1

Regolare l'apparecchio all'altezza della nicchia3
Regolare i piedini dell'apparecchio

Inserire l'apparecchio4
Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni
La parte posteriore della lavastoviglie non lascia spazio ai cavi

Fissare l'apparecchio dall'alto o lateralmente6

Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento7 Se la lunghezza del tubo non è sufficiente:
- Inserire l'estensione del tubo flessibile o
- Spostare il rubinetto dell'acqua.

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari2
Nel vano laterale

Allineare l'apparecchio con portella di cucina5

-  Gli allacciamenti murari (elettricità, carico/scarico
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.
- L'apparecchio deve poter essere estratto senza
 smontare le parti dei mobili dalla nicchia.
- Passaggio per gli allacciamenti minimo 100/100 mm.

AVVERTENZE

E Allacciamento elettrico
K Raccordo acqua fredda
F Filtro
W Raccordo acqua calda
A Scarico acqua

Montaggio del basamento

BUC 3C26 CH

Portella anteriore mono pezzo

820–900

590
598

820–900

590
600

71
7

82
0–

90
0

600
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F
K

E

600

47

17
5

590

590

96
–1

76

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ABUC 3C26 CH 1.5 m2.2

Pronti all’uso
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LAVASTOVIGLIE
Integrabile

E Allacciamento elettrico
K Raccordo acqua fredda
F Filtro
W Raccordo acqua calda
A Scarico acqua

Salvo modifiche - 10/2017

Apparecchio Nicchia

820–900
595

A [mm]
L [mm]

Dim.

820–900
600

Doppio pannello 
frontale (2 pezzi)

570P [mm] 575

508
596

16 – 22

sopra
124
596

16 – 22

sotto

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.
- Tirare il rivestimento del pavimento fino alla parete.

Tagliare lo zoccolo1

Regolare l'apparecchio all'altezza della nicchia3
Regolare i piedini dell'apparecchio

Inserire l'apparecchio4
Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni
La parte posteriore della lavastoviglie non lascia spazio ai cavi

Fissare l'apparecchio dall'alto o lateralmente6
Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento7 Se la lunghezza del tubo non è sufficiente:

- Inserire l'estensione del tubo flessibile o
- Spostare il rubinetto dell'acqua.

-  Gli allacciamenti murari (elettricità, carico/scarico
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.
- L'apparecchio deve poter essere estratto senza
 smontare le parti dei mobili dalla nicchia.
- Passaggio per gli allacciamenti minimo 100/100 mm.

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari2
Nel vano laterale

Allineare l'apparecchio con gli altri mobili5

Applicare il frontale legno8
Fornitura da parte del cliente. Fissare il kit KBU 4650 al frontale 
di legno (2 pezzi). Vedere le istruzioni allegate

- Peso della porta: max. 6.5 kg.
- Per l'installazione di SMS, ordinare il kit di 
 montaggio KBU 4650.

AVVERTENZE

Montaggio del basamento
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Montaggio sopraelevato
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5

BCBO 3T123 6P X CH
BCBO 3T333 DL X CH
IBBO 3C34 X

600

48

17
5

35

10
5

590

570
575

Dettaglio A

3

12
4

4 
x 

7,
5

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 ABCBC 3C26 B CH 1.3 m1.9
1.9Spina tipo 12230V 10 ABCBO 3T122 PX CH 1.3 m

Spina tipo 12230V 10 ABCBO 3T123 6P X CH 1.3 m1.9
1.9Spina tipo 12230V 10 ABCBO 3T333 DL X CH 1.3 m

Pronti all’uso

Raccordo
3/4”fredda/calda

[°C]
< 60

[bar]
0.3–10

Tubo
1.55 m

Temp.

Raccordo Altezza pompa
ø 22 mm 0.4 – 0.8 m 1.5 m

EURO

1.9Spina tipo 12230V 10 AIBBO 3C34 X 1.3 m

Spina tipo 12230V 10 ABBO 3T333 D XA 1.3 m1.9

In caso d'installazione a colonna in alto o in basso a 
livello del pavimento, qualora non sia presente alcun 
rientro dello zoccolo:
- Necessario taglio angolare di 45° sul pannello frontale
 e dello zoccolo.

BBO 3T333 D XA
BCBC 3C26 B CH
BCBO 3T122 PX CH
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LAVASTOVIGLIE GRANVOLUME DA INCASSOEURO
Integrabile

E Allacciamento elettrico
K Raccordo acqua fredda
F Filtro
W Raccordo acqua calda
A Scarico acqua
S Apertura per raccordi 40 x 80 mm

Raccordo [°C] [bar]
3/4”fredda/calda < 60 1–10

Tubo
1.5 m

Temp.

Raccordo Altezza pompa
ø 22 mm max. 1 m

Tubo
1.6 m

Salvo modifiche - 06/2017

GMI 5512

Appa-
recchio

Nicchia

845 – 936

572
596

A1) [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

851– 936

580
600

Doppio pannello frontale

110–146

596
16 – 22

WS/SW IN
Pannello di controllo Decoro

123–139
WS/SW IN

555 – 714 561– 700

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.
- Tirare il rivestimento del pavimento fino alla parete.

Tagliare lo zoccolo1

Regolare l'apparecchio all'altezza della nicchia3
- Regolare i piedini dell'apparecchio
- Applicazione eventuale del piattino dello zoccolo/elementi aggiuntivi

Inserire l'apparecchio4
Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni
La parte posteriore della lavastoviglie non lascia spazio ai cavi

Fissare l'apparecchio dall'alto o lateralmente6
Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento7

Regolare il bilanciamento della porta9
Tendendo le apposite molle

Se la lunghezza del tubo non è sufficiente:
- Inserire un tubo di alimentazione più lungo o
- Spostare il rubinetto dell'acqua.

-  Gli allacciamenti murari (elettricità, carico/scarico
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.
- L'apparecchio deve poter essere estratto senza
 smontare le parti dei mobili dalla nicchia.
- Passaggio per gli allacciamenti minimo 100/100 mm.

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari2
Nel vano laterale

Allineare l'apparecchio con gli altri mobili5

Applicare il frontale legno8
Fornitura da parte del cliente. Con 4 viti, come da maschera per foratura

Peso della porta: IN max. 7.0 kg (+2kg con molle per 
porte rafforzate).
Peso della porta: WS/SW max. 8.0 kg (+2kg con molle 
per porte rafforzate).

- Accessori: ordinare kit di montaggio con lamiera 
 scorrevole MGB (togliere i piedini, montare la 
 lamiera scorrevole)
- Avvitare saldamente la lamiera scorrevole MGB
 orizzontale, a -50 mm dietro al frontale combinato.

Per gli elementi alti:

AVVERTENZE

Montaggio sopraelevato
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Montaggio del basamento
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824A2) [mm] 829 110–146 123–139 673– 712 679– 689

2) Montaggio sopraelevato

1) Montaggio del basamento

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AGMI 5512 1.5 m2.2
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LAVASTOVIGLIEEURO
Integrabile

Raccordo [°C] [bar]
3/4”fredda/calda < 60 1–10

Tubo
1.5 m

Temp.

Raccordo Altezza pompa
ø 22 mm max. 1 m

Tubo
1.6 m

Salvo modifiche - 06/2017

GS 5452

E Allacciamento elettrico
K Raccordo acqua fredda
F Filtro
W Raccordo acqua calda
A Scarico acqua
S Apertura per raccordi 40 x 80 mm

Appa-
recchio

Nicchia

757

572
596

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

764

580
600

Doppio pannello frontale del basamento

124–146
596

16 – 22

WS/SW IN
Pannello di controllo Decoro

124–140
WS/SW IN

490 – 632 496 – 632

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.
- Tirare il rivestimento del pavimento fino alla parete.

Tagliare lo zoccolo1

Regolare l'apparecchio all'altezza della nicchia3
- Regolare i piedini dell'apparecchio
- Applicazione eventuale del piattino dello zoccolo/elementi aggiuntivi

Inserire l'apparecchio4
Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni
La parte posteriore della lavastoviglie non lascia spazio ai cavi

Fissare l'apparecchio dall'alto o lateralmente6

Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento7

Regolare il bilanciamento della porta9
Tendendo le apposite molle

Se la lunghezza del tubo non è sufficiente:
- Inserire l'estensione del tubo flessibile o
- Spostare il rubinetto dell'acqua.

-  Gli allacciamenti murari (elettricità, carico/scarico
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.
- L'apparecchio deve poter essere estratto senza
 smontare le parti dei mobili dalla nicchia.
- Passaggio per gli allacciamenti minimo 100/100 mm.

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari2
Nel vano laterale

Allineare l'apparecchio con gli altri mobili5

Applicare il frontale legno8
Fornitura da parte del cliente. Con 4 viti, come da maschera per foratura

- Peso della porta: IN max. 7.0 kg (+2kg con molle per  
 porte rafforzate).
- Peso della porta: WS/SW max. 8.0 kg (+2kg con molle  
 per porte rafforzate).
- Al posto del frontale di legno, usare il frontale   
 decorativo DF

- Accessori: ordinare kit di montaggio con lamiera 
 scorrevole MGB 60 (togliere i piedini, montare la 
 lamiera scorrevole)
- Avvitare saldamente la lamiera scorrevole MGB
 orizzontale, a -50 mm dietro al frontale combinato.

Per gli elementi alti:

Montaggio sopraelevato

75
6

75
7

La
m

ie
ra

 s
co

rr
ev

ol
e

3
5

Montaggio del basamento

596

78
6

–
86

7

S

A

W

F
K

E

600

m
ax

. 7
57

580

600

572

585

21
…

22
6

40

12
0

AVVERTENZE

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

Frontdoppel Hocheinbau sopraelevato

124–146
596

16 – 22

WS/SW IN
Panneau du contrôle Décor

124–140
WS/SW IN

610 – 632 616 – 632

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Typ 12230V 10 AGS 5452 1.5 m2.2

Pronti all’uso
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MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SMS LAVASTOVIGLIE
Integrabile

Avvitare saldamente la lamiera scorrevole2
- Orizzontale 
-  arretrare a -50 mm dal frontale combinato

Inserire l'apparecchio3
Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni

Fissare l'apparecchio dall'alto o lateralmente6

Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento7

Regolare il bilanciamento della porta9
Tendendo le apposite molle

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari1
Nel vano laterale

Allineare l'apparecchio con gli altri mobili4

Applicare il frontale legno8
Fornitura da parte del cliente. Con 4 viti, come da maschera per foratura

Raccordo [°C] [bar]
3/4”fredda/calda < 60 1–10

Tubo
1.5 m

Temp.

Raccordo Altezza pompa
ø 22 mm max. 1 m

Tubo
1.6 m

Salvo modifiche - 06/2017

GS 6452
GS 6973

Fissare l'apparecchio lateralmente alla lamiera di
scorrimento

5

Apparecchio Nicchia
757

572
546

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
762

580
550

Pannello frontale
632
546

16–22 

Frontale decorativo DF

626

< 4
540

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
WS/SW

632

20
546

IN

AVVERTENZE

Se la lunghezza del tubo non è sufficiente:
- Inserire un tubo di alimentazione più lungo o
- Spostare il rubinetto dell'acqua.

-  Gli allacciamenti murari (elettricità, carico/scarico
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.
- L'apparecchio deve poter essere estratto senza
 smontare le parti dei mobili dalla nicchia.

- Peso della porta: IN max. 9.0 kg (+2kg con molle per  
 porte rafforzate).
- Peso della porta: WS/SW max. 10.0 kg (+2kg con  
 molle per porte rafforzate).
- Al posto del frontale di legno, usare il frontale   
 decorativo DF.

E Allacciamento elettrico
K Raccordo acqua fredda
F Filtro
W Raccordo acqua calda
A Scarico acqua
S Apertura per raccordi 40 x 80 mm
G Lamiera scorrevole MGB (acclusa)

Montaggio del basamento Montaggio sopraelevato
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CavoRaccordo [kW] Fusibili

Typ 12230V 10 AGS 6452/6973 1.5 m2.2

Pronti all’uso
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LAVASTOVIGLIE 45 CMEURO
Integrabile

Apparecchio Nicchia
820 – 828

560
448

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.
820– 900

580
450

Doppio pannello frontale

448

E Allacciamento elettrico
K Raccordo acqua fredda
F Filtro
W Raccordo acqua calda
A Scarico acqua

16 – 22

Raccordo [°C] [bar]
3/4”fredda/calda < 60 0.5–10

Tubo
1.3 m

Temp.

Raccordo Altezza pompa
ø 21 mm 0.4 – 0.8 m

Tubo
1.3 m

Salvo modifiche - 06/2017

GCI 4772

605– 582

Montaggio del basamento

**
Se non è possibile rispettare 
questa misura è necessario
utilizzare il kit di montaggio 
KBU 4650 per frontale di 
porte in due pezzi.

MONTAGGIO
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.
- Tirare il rivestimento del pavimento fino alla parete.

Tagliare lo zoccolo1

Regolare l'apparecchio all'altezza della nicchia3
Regolare i piedini dell'apparecchio

Inserire l'apparecchio4
Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni
La parte posteriore della lavastoviglie non lascia spazio ai cavi

Fissare l'apparecchio dall'alto o lateralmente6

Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento7 Se la lunghezza del tubo non è sufficiente:
- Inserire l'estensione del tubo flessibile o
- Spostare il rubinetto dell'acqua.

- Gli allacciamenti murari (elettricità, carico/scarico 
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.
- L'apparecchio deve poter essere estratto senza
 smontare le parti dei mobili dalla nicchia.
- Passaggio per gli allacciamenti minimo 100/100 mm.
- ATTENTIONE: Deve essere rispettata la dimensione di 
 max. 90 mm dal punto di rotazione.
- Il rientro dello zoccolo è determinato dallo zoccolo
 della cucina fornito da parte del cliente. Se necessario, 
 deve essere fatto un taglio di 1 cm.
- Consiglio: la valvola antiritorno Geberit.

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari2
Nel vano laterale

Allineare l'apparecchio con gli altri mobili5

Applicare il frontale legno8
Fornitura da parte del cliente. Vedi istruzioni allegate.

Peso della porta: max. 5.0 kg.

AVVERTENZE

82
0–
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m
ax
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**

448
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Dettaglio A
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m
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CavoRaccordo [kW] Fusibili

Typ 12230V 10 AGCI 4772 1.3 m2.2

Pronti all’uso
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LAVASTOVIGLIE 45 CMSMS
Interamente integrabile

Apparecchio
820–828

560
448

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim. Nicchia
820–900

580
450

E Allacciamento elettrico
K Raccordo acqua fredda
F Filtro
W Raccordo acqua calda
A Scarico acqua

Raccordo [°C] [bar]
3/4”fredda/calda < 60 0.5–10

Tubo
1.3 m

Temp.

Salvo modifiche - 06/2017

Pannello frontale

446
16 – 22

759

Montaggio del basamento

82
0 

- 
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0

m
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. 9
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50 10
5

40

SX 4720

48

14
5 590

MONTAGGIO

Tagliare lo zoccolo1

Regolare l'apparecchio all'altezza della nicchia3
- Regolare i piedini dell'apparecchio
- Montaggio di SX 4720 o del pezzo sostitutivo

Inserire l'apparecchio4
Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni
La parte posteriore della lavastoviglie non lascia spazio ai cavi

Fissare l'apparecchio dall'alto o lateralmente6

Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento7 Se la lunghezza del tubo non è sufficiente:
- Inserire l'estensione del tubo flessibile o
- Spostare il rubinetto dell'acqua.

- Gli allacciamenti murari (elettricità, carico/scarico 
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.
- L'apparecchio deve poter essere estratto senza
 smontare le parti dei mobili dalla nicchia.
- Passaggio per gli allacciamenti minimo 100/100 mm.
- Il rientro dello zoccolo è determinato dallo zoccolo
 della cucina fornito da parte del cliente. Se necessario, 
 deve essere fatto un taglio di 1 cm.

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari2
Nel vano laterale

Allineare l'apparecchio con gli altri mobili5

Applicare il frontale legno8
Fornitura da parte del cliente. Vedi istruzioni allegate.

Peso della porta: max. 5 kg.

- ATTENTIONE: Deve essere rispettata la dimensione di 
 max. 90 mm dal punto di rotazione.
- Per l'installazione di SMS, ordinare il kit di 
 montaggio SX 4720.
- Consiglio: la valvola antiritorno Geberit.

AVVERTENZE
-  Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.
- Tirare il rivestimento del pavimento fino alla parete.

GCX 5874 CH
GCX 4762 CH

Raccordo
ø 24 mm

Altezza pompa
0.4–0.8 m

Tubo
1.3 m

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AGCX 5874 CH 1.3 m2.2
2.2Spina tipo 12230V 10 AGCH 4762 CH 1.3 m
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MONTAGGIO
- Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza 
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LAVATRICE

Preparare lo zoccolo1
-  Dimensioni dello zoccolo di calcestruzzo = 70 x 70 cm
- Se il pavimento è costituito da travi di legno, posare 
 l'apparecchio su una tavola di compensato con dimensioni 
 minime 3x60x60 cm, fissata con delle viti al pavimento.

Posizionare l'apparecchio orizzontalmente4
Regolare i piedini dell'apparecchio

Inserire l'apparecchio o posizionarlo sullo zoccolo3
- Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni
- Rimuovere i dispositivi di protezione per il trasporto

Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento5
Rimuovere eventualmente la valvola antiritorno Geberit

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari2
Nel vano laterale

Salvo modifiche - 04/2019

Cerniera sportello sinistra, non invertibile 1050 Sportello aperto a 90°

E Allacciamento elettrico
K Raccordo acqua fredda
A Scarico acqua
T Protezione per trasporto
F Clappet

Apparecchio Nicchia con 
coperchio apparecchio

850

600
595

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

850

600
600

Se la lunghezza del tubo non è sufficiente:
- Inserire un tubo di alimentazione più lungo o
- Spostare il rubinetto dell'acqua.

- Gli allacciamenti murari (elettricità, carico/scarico 
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.
- L'apparecchio deve poter essere estratto senza 
 smontare le parti dei mobili dalla nicchia.

- L'apparecchio non ha alcun collegamento al circuito 
 di controllo.
- L'apparecchio non è idoneo per i distributori a 
 gettoni a tempo
- Consiglio: commutazione del contatore

600

32

12
5

85
0

12
0

60
25

440

480

55

(< 172°)

90

60

105

73

90

A

T

E

115

K

46
5

550

595

20
F

AVVERTENZE

Raccordo Altezza pompa dal pavimento
ø 18/22 mm max. 1.25 m a gomito

Tubo
1.25 m

Raccordo [°C] [bar]
3/4”fredda < 25 1–10

Tubo
1.25 m

Temp.

Pronti all’uso

Raccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AWAPC

Cavo

1.5 m2.3

WAPC ZEN 74541
WAPC ZEN 86542
WAPC ZEN 86561

WAPC ZEN 88545 CD
WAPC ZEN 98545 CD

WAPC 74542
WAPC 84540
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MONTAGGIO
- Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza 
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LAVATRICE

Preparare lo zoccolo1
-  Dimensioni dello zoccolo di calcestruzzo = 70 x 70 cm
- Se il pavimento è costituito da travi di legno, posare 
 l'apparecchio su una tavola di compensato con dimensioni 
 minime 3x60x60 cm, fissata con delle viti al pavimento.

Posizionare l'apparecchio orizzontalmente4
Regolare i piedini dell'apparecchio

Inserire l'apparecchio o posizionarlo sullo zoccolo3
- Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni
- Rimuovere i dispositivi di protezione per il trasporto

Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento5
Rimuovere eventualmente la valvola antiritorno Geberit

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari2
Nel vano laterale

Salvo modifiche - 04/2019

E Allacciamento elettrico
K Raccordo acqua fredda
A Scarico acqua
T Protezione per trasporto
F Clappet

Se la lunghezza del tubo non è sufficiente:
- Inserire un tubo di alimentazione più lungo o
- Spostare il rubinetto dell'acqua.

- Gli allacciamenti murari (elettricità, carico/scarico 
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.
- L'apparecchio deve poter essere estratto senza 
 smontare le parti dei mobili dalla nicchia.

- L'apparecchio non ha alcun collegamento al circuito 
 di controllo.
- L'apparecchio non è idoneo per i distributori a 
 gettoni a tempo
- Consiglio: commutazione del contatore

AVVERTENZE

Apparecchio Nicchia con 
coperchio apparecchio

850

600
595

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

–

600
600

Raccordo [°C] [bar]
3/4”fredda < 25 1–10

Tubo
1.25 m

Temp.Raccordo Altezza pompa dal pavimento
ø 18/22 mm max. 1.25 m a gomito

Tubo
1.25 m

Pronti all’uso

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 AWAEN 1.5 m2.3

WAEN 85440
WAEN 97440

Cerniera sportello sinistra, non invertibile 1050 Sportello aperto a 90°

600
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MONTAGGIO
- Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza 
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE

ApparecchioDim.

Verifica della circolazione dell'aria da parte del cliente1
Garantire una buona circolazione dell'aria, anche in ambienti piccoli.
La temperatura ambiente non deve essere superiore ai 35°C.

Posizionare l'apparecchio orizzontalmente4
Regolare i piedini dell'apparecchio

Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento5

Raccordo Altezza pompa dal pavimento
ø 8-11 mm max. 1.0 m
Serbatoio della condensa ca. 5.0 l

850

635
600

H [mm]

T [mm]
B [mm]

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari2

Salvo modifiche - 04/2019

Installare l'apparecchio3
- Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni

Cerniera portello a destra, invertibile

E Allacciamento elettrico
B Raccordo acqua fredda
D Distanziatori
W Scarico acqua
L Immissione aria

Temp. ambienteImmissione aria
5°C a 35°Cmin. 500 cm2

Uscita aria
max. 40°C

Non lasciare immersa l'estremità del tubo flessibile 
nell'acqua svuotata dalla pompa (effetto risucchio).

- Gli allacciamenti murari (elettricità, carico / scarico 
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.

Allacciare l'estremità libera del flessibile per l'acqua 
di scarico alla conduttura di scarico dell'acqua o 
inserirla nel lavandino (assicurarla in modo che non 
cada).

- Per il montaggio a torre impiegare il kit di giunzione  
 AMC 959 per colonna lava-asciuga.

- Integrabile, sezione di ventilazione posteriore 
 min. 45 x 8 cm.

AVVERTENZE

CavoRaccordo [kW] Fusibili

Spina tipo 12230V 10 A1.5 m1.05T RN

85
0

max. 560

650

BD

W

E

Pronti all’uso

85
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5

47
5

E

E

W

L

1050 Sportello aperto a 90° (max. 130°)

595

T RN M11 82SKY CH
T RN D 9X2SKY CH
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MONTAGGIO
- Rispettare le disposizioni generali vigenti delle aziende di erogazione dell'elettricità 
 e dell'acqua, nonché dei vigili del fuoco.
- Installazione/allaccio a cura di personale qualificato.
- Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza 
 della presente documentazione o di quella fornita con l'apparecchio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

COLONNA LAVA-ASCIUGA

Apparecchio

1700

650
600

A [mm]

P [mm]
L [mm]

Dim.

Preparare lo zoccolo1
-  Dimensioni dello zoccolo di calcestruzzo = 70 x 70 cm
- Se il pavimento è costituito da travi di legno, posare 
 l'apparecchio su una tavola di compensato con dimensioni 
 minime 3x60x60 cm, fissata con delle viti al pavimento.

Posizionare l'apparecchio orizzontalmente4
Regolare i piedini dell'apparecchio

Collegare l'apparecchio, controllo del funzionamento5

Salvo modifiche - 06/2017

Posizionare l'apparecchio sullo zoccolo3
- Non piegare i tubi flessibili, le tubazioni
- Montare sull'asciugatrice i distanziatori forniti

Preparare gli allacciamenti elettrici e sanitari2

Allacciamento elettrico, entrata acqua, scarico acqua, 
ventilazione: si vedano le istruzioni di installazione.

E Allacciamento elettrico
K Raccordo acqua
W Scarico acqua
D Distanziatori

- Gli allacciamenti murari (elettricità, carico / scarico 
 acqua) devono essere dietro all'apparecchio.

Per il montaggio a torre impiegare il kit di giunzione 
AMC 939 o AMC 934.

Non lasciare immersa l'estremità del tubo flessibile 
nell'acqua svuotata dalla pompa (effetto risucchio).

Allacciare l'estremità libera del flessibile per l'acqua di 
scarico alla conduttura di scarico dell'acqua o inserirla 
nel lavandino (assicurarla in modo che non cada).

17
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AVVERTENZE



4 bauknecht.ch

Prenotate oggi stesso un  appuntamento
Lasciatevi consigliare dai professionisti Bauknecht 
dell’Inspiration Center. Sperimentate il futuro dal 
vivo. Insieme troveremo soluzioni per la vostra casa, 
soluzioni che mai vi sareste sognati.

Bauknecht SA (sede principale)
Dammweg 21, 5600 Lenzburg
Telefono 062 888 31 31
Lu – Ve, 8.00 – 12.00/13.00 – 17.00

Altri showroom

Bauknecht SA
Avenue des Baumettes 3, 1020 Renens
Telefono 021 637 23 61
Telefax 021 634 63 63
Lu – Ve, 8.00 – 12.00/13.00 – 17.00 
(al mattino o alla sera previo accordo)

Partner commerciali
vendita@bauknecht.ch
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017

Servizio clienti
servizio@bauknecht.ch
Telefono 0848 801 001
Telefax 0848 801 003

Sostituzioni e installazioni
ersatzmarkt@bauknecht.ch
Telefono 0848 801 230
Telefax 062 888 33 14

Ricambi
ricambi@bauknecht.ch 
Telefono 0848 801 005
Telefax 0848 801 004

RESI, tecnica e logistica
Bauknecht SA
Bahnhofstrasse 11, 4658 Däniken
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017
Lu – Ve, 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00

Online
bauknecht.ch
facebook.com / bauknechtschweiz
youtube.com / bauknechtglobal
instagram.com/bauknechtschweiz
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