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Piano cottura a gas da 62 cm
Acciaio inox
Gas Protekt
Accensione elettronica
Griglie in ghisa
1 bruciatore ausiliario (per stufare) 1000W
1 bruciatore semirapido (normale) 1750W
1 bruciatore rapido (potente) 3000W
1 bruciatore a 3 fiamme (wok) 3500W
Misure (L x P): 620 x 510 mm
Misure incasso (L x P x H): 560 x 480 x 50 mm
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LARGO62
Adattamento a diverso tipo di gas (Fig. 7)
Se l’apparecchiatura risulta predisposta per un diverso tipo di gas da quello di alimentazione disponibile, si deve procedere: alla sostituzione
degli iniettori (Fig. 7) con i corrispondenti al tipo di gas da utilizzare (vedi tabella “Caratteristiche utilizzatori”).
Per la regolazione del minimo agire con opportuno cacciavite sulla vite posta sul rubinetto (Fig. 8) dopo averlo ruotato in posizione di
minimo. Per GPL (butano/propoano) avvitare a fondo.
Fig. 7

Solo corona DUAL

Solo corona C3
Solo corona MW

Fig. 8

Il piano cottura viene fornito di serie con gli ugelli per gas metano! Nella confezione sono comunque presenti
gli ugelli di ricambio per gas GPL. Questi potranno essere sostituiti agli originali solo da personale qualificato e
seguendo le istruzioni del produttore.
Collegamento gas (Fig. 5)
Collegare l’apparecchiatura alla bombola o all’impianto secondo le prescrizioni delle norme in vigore accertandosi preventivamente che
l’apparecchiatura sia predisposta al tipo di gas disponibile. In caso contrario vedi: “Adattamento a diverso tipo di gas”. Verificare inoltre che la
pressione di alimentazione rientri nei valori riportati nella tabella: “Caratteristiche utilizzatori”.
Allacciamento metallico rigido/semirigido
Eseguire l’allacciamento con raccordi e tubi metallici (anche flessibili) in modo da non provocare sollecitazioni agli organi interni all’apparecchio.
N.B. - Ad installazione ultimata controllare, con una soluzione saponosa, la perfetta tenuta di tutto il sistema di collegamento.
Collegamento elettrico (Fig. 6) Prima di effettuare l’allacciamento elettrico accertarsi che: le caratteristiche dell’impianto siano tali da
soddisfare quanto indicato sulla targa matricola applicata sul fondo del piano;

Fig. 5

Fig. 6

ISO 7/1
ISO 228/1 (FR)

1: fermacavo

2: giallo/verde

