
Flammengrill 

Istruzioni di installazione e per l’uso con 

indicazione dei pericoli 
Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni di installazione e per l’uso. 

INDICAZIONE DEI PERICOLI: il mancato rispetto delle prescrizioni, indicazioni, avvertenze e misure pre-

cauzionali contenute nelle presenti istruzioni di installazione e per l’uso può causare lesioni gravi o 

mortali o danni materiali dovuti a incendio o esplosione. 

 

- Posizionate sempre il Flammengrill su una base solida, piana, resistente al calore e non infiam-
mabile. Non collocate mai il vostro Flammengrill all’interno di passaggi o accanto ad essi o in altri 
punti stretti. 
 

- Non accatastate mai la legna direttamente sulle pareti esterne del Flammengrill, ma lasciate al-
meno una distanza di 2 cm. 
 

- Le pareti esterne del Flammengrill devono trovarsi sempre a una distanza minima di 3 m dalla 
facciata della casa. 
 

- Tenete presente che sotto i rivestimenti e i pavimenti possono esserci anche isolamenti sensibili 
al calore e infiammabili di ogni tipo. 
 

- Con i modelli di Flammengrill dotati di camino occorre tenere presente che il camino può scaldarsi 
con la risalita del calore. 
 

- Un montaggio improprio può comportare pericoli. Utilizzate questo Flammengrill solo dopo avere 
inserito correttamente il cassetto raccogli cenere estraibile. 
 

- Non grigliare mai in ambienti chiusi. Tutti i modelli di Flammengrill sono progettati esclusiva-
mente per essere utilizzati all’aperto. 
 

- Non grigliate in prossimità di oggetti facilmente infiammabili. 
 

- Durante l’utilizzo, l’intero Flammengrill può riscaldarsi. Non lasciare mai incustodito il Flammen-
grill. 
 

- I bambini piccoli e gli animali domestici non devono mai essere lasciati incustoditi in prossimità 
del Flammengrill. 
 

- PERICOLO ELEVATO: non utilizzare assolutamente alcool o benzina per accendere o riaccendere 
il Flammengrill. Possono essere utilizzati solo accenditori conformi alla norma EN 1860-3. Tenete 
presente che in caso di vento si possono propagare scintille. 
 

- PERICOLO ELEVATO: questo Flammengrill diventa molto caldo e non deve essere spostato du-
rante il funzionamento. Attendete che il Flammengrill si raffreddi prima di trasportarlo. 
 

- Utilizzate solo legna asciutta e naturale. La legna deve contenere la minore quantità possibile di 
resina, poiché quest’ultima può infiammarsi in modo esplosivo e generare forti scintille. 
 



- Fate attenzione al vostro abbigliamento quando grigliate. I tessuti facilmente infiammabili non 
sono adatti per lavorare al Flammengrill. 
 

- Per proteggere le vostre braccia e mani durante l’utilizzo del Flammengrill caldo dovreste sempre 
utilizzare guanti da barbecue resistenti al calore e posate da barbecue di alta qualità. 
 

- Non toccare mai i residui di carbone di legna, la cenere, il carbone di legna o il Flammengrill per 
verificare se sono caldi. 
 

- Durante la cottura, non chinatevi sopra il Flammengrill e non afferrate mai i pannelli frontali o la 
superficie di cottura. 
 

- Per i collegamenti elettrici: Presa, ad es. per frigorifero ecc. deve essere installato professional-
mente da un elettricista per garantire la messa a terra. Tenete lontano cavi elettrici dalle superfici 
calde del Flammengrill. 
 

- Il consumo di alcool e/o farmaci può compromettere la capacità dell’utente di utilizzare corretta-
mente il Flammengrill. 
 

- Questo Flammengrill non è un sistema di riscaldamento e non può essere impiegato come tale. 
 

- Tenete la superficie di cottura libera da gas e liquidi infiammabili e da altri materiali combustibili. 
 

- Non sedetevi mai sulla superficie di cottura del Flammengrill. 
 

- Siate prudenti quando utilizzate olio da tavola: la griglia deve essere oleata solo con un pennello 
leggermente imbevuto di olio da tavola. Gli alimenti da grigliare precedentemente marinati o 
messi sott’olio devono essere tamponati prima della cottura per evitare fiammate. 
 

- Dopo la cottura, il carbone e la cenere devono raffreddarsi durante la notte prima di essere estratti 
dal cassetto raccogli cenere del Flammengrill e smaltiti. 
 

- Non utilizzare oggetti affilati per pulire le griglie o rimuovere la cenere. In caso contrario, la super-
ficie può subire danni. 
ARN— 

- Il Flammengrill non deve essere utilizzato sotto tetti di qualsiasi tipo. 
 

- La legna nel Flammengrill e nel deposito non deve essere accatastata troppo aderente, poiché si 
dilata in base alla temperatura e all’umidità e può provocare deformazioni e crepe. Controllate 
continuamente la legna, soprattutto in autunno e inverno, e se necessario togliete della legna. 
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