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LIBRETTO D’USO E MANUTENZIONE  
Cucine a legna de Manincor / Classica - Domino - Eco

USER AND MAINTENANCE HANDBOOK
Wood cookers de Manincor / Classic - Domino - Eco

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG
Holz-Herde de Manincor / Klassische - Domino - Eco

MODE D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN  
Cuisinières à bois de Manincor / Classica - Domino - Eco
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1. IDENTIFICAZIONE DELL’APPARECCHIO

1.1 TARGA D’IDENTIFICAZIONE
Sul retro della cucina è stata applicata la targhetta d’identificazione che riporta il modello e il numero di matricola.

1.2 TABELLA DATI TECNICI

NORME DI SICUREZZA
LE NORME E/O ISTRUZIONI CONTRASSEGNATE CON 
QUESTO SIMBOLO RIGUARDANO LA SICUREZZA!

L’utilizzo dell’apparecchio a legna può comportare dei 
pericoli che vanno prevenuti osservando le seguenti regole  
e precauzioni:
• l’apparecchio va installato rispettando le regole descritte alla 

sezione 2.2 del presente libretto d’uso; 
• l’installazione deve rispettare tutti i regolamenti locali, inclusi 

quelli riferiti alle Norme nazionali ed europee; 
• eseguire il collegamento al camino solo dopo essersi accertati 

della sua idoneità;
• è severamente vietato usare prodotti chimici per la sua 

accensione quali alcool, petrolio, benzina, ecc.;
• non effettuare cariche esagerate di combustibile; oltre ad 

emettere un’esuberante quantità di calore, l’apparecchio 
sarà soggetto ad un surriscaldamento che potrebbe 
provocare un suo danneggiamento; 
 

 

• la piastra radiante raggiunge temperature elevate, circa 400 °C; 
prestare attenzione ed evitare di toccarla senza una protezione 
adeguata, così le altre parti, quali gli sportelli del fuoco e del 
forno e i relativi pomelli, i vetri, il tubo di uscita dei fumi;

• sull’apparecchio e nelle immediate vicinanze non vanno mai 
posizionati flaconi in plastica e bombolette spray (pericolo di 
incendio ed esplosione);

• i bambini vanno istruiti per tempo su questi inconvenienti e 
vanno tenuti lontani dalla cucina quando è accesa;

• in corrispondenza della bocca di carico predisporre sul 
pavimento, specie se in linoleum o legno, una protezione  
in lamiera;

• bruciare solo combustibili naturali, come: legna, tronchetti di 
legno pressato e mattonelle di lignite;

• non bruciare assolutamente materie plastiche, materiali di 
legno trattato (ad es. pannelli in truciolare) o prodotti tessili;

• eseguire regolarmente la pulizia del camino. 

CUCINE A LEGNA SERIE CLASSICA
CARATTERISTICHE TECNICHE um F 450 F 6000 F 800 F 900/A900
Dimensioni esterne: LxPxH cm 45x60x86 60x60x86 80x60x86 90x60x86
Piastra di cottura: LxP cm 31x45 48x45 68x45 74x45
Peso netto/con imballo kg 115/125 170/180 180/200 180/200
Depressione camino necessaria mbar 0,12 0,12 0,12 0,12
Potenza calorifica nominale kw 5 7,5 10 10
Co al 13% O² % 0,21 0,21 0,21 0,21
Temperatura gas di scarico °C 262 262 303 241
Flusso gas di scarico g/s 12 11,8 11,6 11,6
Rendimento % 70 75,5 73 73

CUCINE A LEGNA SERIE ECO
CARATTERISTICHE TECNICHE um E60 E80 E90
Dimensioni esterne: LxPxH cm 60x60x86 60x60x86 80x60x86
Piastra di cottura: LxP cm 48x45 68x45 74x45
Peso netto/con imballo kg 130/140 165/180 175/190
Depressione camino necessaria mbar 0,12 0,12 0,12
Potenza calorifica nominale kw 6,5 9 9
Co al 13% O² % 0,15 0,13 0,13
Temperatura gas di scarico °C 263 228 228
Flusso gas di scarico g/s 10,9 13,7 13,7
Rendimento % 71 71 71

RACCORDO
Superiore Ø 13 mm
Posteriore Ø 14 mm
Laterale Ø 14 mm

CUCINE A LEGNA SERIE DOMINO
CARATTERISTICHE TECNICHE um D6 D6maxi D8 D8maxi
Dimensioni esterne: LxPxH cm 60x60x86 60x60x86 80x60x86 80x60x86
Piastra di cottura: LxP cm 45x48 45x48 66x48 66x48
Peso netto/con imballo kg 180/195 180/195 195/215 195/215
Depressione camino necessaria mbar 0,12 0,12 0,12 0,12
Potenza calorifica nominale kw 7,5 7,5 10 10
Co al 13% O² % 0,09 0,09 0,12 0,12
Temperatura gas di scarico °C 261 261 293 293
Flusso gas di scarico g/s 10,6 10,6 14,9 14,9
Rendimento % 75,5 75,5 72,5 72,5

Diametro interno 
camino di prova:  
D = 150 mm




