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Chiave a forcella

4 pz.

Accessori compresi nella fornitura

4 pz.

Dimensioni dell'apparecchio

Vista laterale

Vista dall'alto

Dimensioni dello sportello dell'apparecchio

Supporto a ventosa

Copertura
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Aerazione dell'apparecchio

Avvertenza importante
La sezione trasversale li-
bera per l'aerazione al di 
sopra dell'apparecchio 
deve essere di almeno 
200 cm².

L'apporto d'aria si effet-
tua dalla parte sottostan-
te lo sportello dell'appa-
recchio.

Dimensioni d'incasso

Avvertenza importante
Per evitare problemi durante l'incasso dell'apparecchio e 
l'insorgere di eventuali danni, attenersi assolutamente alle 
indicazioni seguenti!

Il mobile della cucina deve essere allineato in oriz-
zontale e in verticale!

Spessore minimo della parete del corpo del mobile = 
16 mm.

In questa zona arriva il cavo di allacciamento alla rete dalla 
parte posteriore dell'apparecchio.

Lunghezza libera del cavo di allacciamento alla rete = 2300 mm

Scegliere la posizione della presa tenendo conto di queste 
indicazioni. 

La presa non deve trovarsi dietro all'apparec-
chio e deve essere facilmente raggiungibile.

Tipi di apertura per l'uscita dell'aria
1 Direttamente sopra l'apparecchio
2 Sopra all'armadietto di sopralzo
3 Sull'armadietto di sopralzo con griglia decorativa anteriore

Avvertenza importante
Quando si utilizzano griglie decorative, considerare 
che la sezione trasversale libera per l'aerazione risulta 
dalla somma delle singole aperture nella griglia.

Un taglio di 200 cm² per inserire la griglia di aerazione 
non è sufficiente.
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Incasso dell'apparecchio

2.

1. Posare il cavo di rete in prossimità della presa.

2. Spingere l'apparecchio nella nicchia. Quando 
si spinge l'apparecchio, fare attenzione a non 
danneggiare il cavo di rete.

3. Controllare la posizione dell'apparec-
chio in altezza.

3.

4.

4. All'occorrenza regolare i piedini all'altezza desiderata. 
 I piedini si possono girare a mano; se oppongono 

resistenza, utilizzare la chiave a forcella inclusa nella 
fornitura.

 Spingere l'apparecchio nella nicchia. Quando si spinge 
l'apparecchio, fare attenzione a non danneggiare il cavo 
di rete.

Indicazione
Per trasportare l'apparecchio afferrare le apposite impugnature 
presenti sulla parte inferiore.

 ATTENZIONE
La caduta dell'apparecchio può causare danneggia-
menti e lesioni.

Non incassare l'apparecchio da soli.

L'introduzione e l'estrazione dell'apparecchio richie-
dono l'intervento di due persone.

Indicazione
L'apparecchio deve essere tolto dalla nicchia 
per poterne regolare i piedini nella parte inferio-
re.
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5. Allineare l'apparecchio lateralmente.

5.

7.

8.

7. Fissare l'apparecchio nel corpo del mobile con 4 
viti (4 x 29).

Avvertenza importante
Serrare le viti nella parete laterale del mobile in 
modo che siano leggermente inclinate (ca. 15°).

8. Applicare le coperture.

6.

6. Posizionare il supporto a ventosa sulla fronte 
in vetro e utilizzarlo per aprire lo sportello.

L'incasso è concluso.
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