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Introduzione 
 
 

Complimenti per aver comprato un caminetto della Manifattura di Stufe 
Max Blank. Acquistando i prodotti Max Blank avete scelto la qualità 
superiore in ogni minimo dettaglio. 
 
La Vostra nuova stufa, fornita di un sistema di combustione del legno 
speciale, montata ed usata secondo le istruzioni, diventerà per Voi un 
apparecchio di riscaldamento non solamente bello, ma anche efficace ed 
ecologico. 

. 
 
 
Per capire meglio come usare il Vostro nuovo caminetto, Vi 
chiediamo di leggere con attenzione questo manuale d’uso, tenerlo e 
seguire le indicazioni relative alla sicurezza. 
 
 
 
L‘installazione del caminetto deve essere eseguita da personale 
specializzato registrato, perchè sicurezza e buon funzionamento del 
caminetto dipendono dalla corretta installazione. Nel caso di 
montaggio fatto da personale non qualificato, la garanzia sarà 
annullata. 
 
 
 

Vi auguriamo tanti successi ed un’atmosfera piacevole del Vostro 
ambiente. 

 
Vostra Manifattura di Caminetti  

Max Blank. 
 
 

Le indicazioni importanti sono stampate in grassetto e dovrebbero 
essere lette con particolare attenzione.  

 
 

Occorre inoltre osservare le norme nazionali ed europee, nonchè le normative specifiche 
per ogni paese (e.s. decreti relativi all’edilizia FeuVO) nonchè le norme locali vigenti.  

. 
 
 

Max Blank non si assume nessuna responsibilità per gli errori di 
stampa o le modifiche del testo pronto per stampare. 
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1. Installazione del caminetto 
 
1a) Consegna 
 
Il Vostro nuovo caminetto Max Blank è stato im-
ballato in modo sicuro e consegnato a Voi. Gli 
elementi del focolare (mattoni in argilla) vengono 
imballati separatamente a seconda del peso per 
rendere il montaggio più facile e si trovano dent-
ro il vano focolare oppure dentro il contenitore. 
 
Dopo aver ricevuto il pacco bisogna subito con-
trollare se è completo o ci sono eventuali lesioni 
o mancanze. Le lesioni visibili devono essere 
comunicate subito al venditore e segnalate nel 
documento di trasporto. Si esclude la possibilità 
di un reclamo successivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1b) Apertura 
 
Tutti gli elementi in cartone nonchè in plastica 
possono essere riusati.  
Gli elementi in legno non sono rivestiti perciò 
possono essere usati per alimentare i Vostri ca-
minetti. 
 
Leggete attentamente le indicazioni relative 
all’apertura, che si trovano nella parte esterna 
dell’imballaggio per il trasporto. Aprite 
l’imballaggio con cautela per non danneggiare il 
caminetto (ad esempio con un coltello). 
Sul vetro del vano focolare troverete l’istruzione 
di montaggio e d’uso del Vostro caminetto. 
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1c) Controllo 
 
Bisogna controllare che i prodotti consegnati 
e aperti sono completi (e.s. gli elementi sfusi 
come coperchi, viti, lastre guida etc.). Bisogna 
controllare inoltre che il caminetto non abbia dif-
fetti nascosti. 
Eventuali difetti vanno comunicati entro 3 giorni 
dalla consegna. 
 
1d) Esigenze relative alla sistemazione del 
caminetto  
 
Per soddisfare le norme vigenti relative alla sicu-
rezza contro incendi e all’evacuazione del gas di 
scarico, in Germania deve essere informato lo 
spazzacamino risponsabile della zona. Dopo 
aver controllato il caminetto, rilascierà 
un’autorizzazione per usarlo. 
 
Senza esser stato autorizzato, il caminetto non 
può essere usato.  Bisogna soddisfare inoltre le 
vigenti norme locali e regolamenti (legge edilizia, 
provvedimento nazionale FeuVO etc.). 
 
Nel processo di combustione è necessaria una 
quantita giusta di aria. Di solito basta l’aria 
dell’ambiente. Nel caso di porte e finestre isolate 
molto bene, nonchè nel caso di ventilazione 
meccanica (e.s. impianto di espirazione in cuci-
na, lavanderia o bagno) oppure nel caso di utiliz-
zo di altri apparecchi di riscaldamento, la quanti-
tà di aria può non bastare e causare disturbi del 
processo di combustione. 
 
In tal caso il caminetto può essere fornito di un 
sistema che conduce l’aria da fuori (se è tecni-
camente fattibile). In questo modo l’aria necessa-
ria per la combustione può essere fornita da fu-
ori, dalla cantina oppure tramite un sistema 
camino. Bisogna fare attenzione perchè le vie 
che conducono l’aria non siano chiuse. 
 
Non è ammissibile la combustione con la 
pressione troppo bassa dell’ambiente, per il 
pericolo di fuoriuscita del gas di scarico. 
 
Prima di posizionare il caminetto bisogna control-
lare se la portata del posto di sistemazione del 
caminetto è adatta al peso del caminetto. La 
qualità ed il valore dei materiali usati non vengo-
no rispecchiati dal peso del caminetto. Nel caso 
di portata troppo bassa bisogna eseguire le azi-
oni necessarie (e.s. metterlo su una lastra per 
distribuire il peso oppure usare i perni di suppor-
to nel pavimento). 

 
 
Tutti i lavori preliminari relativi al montaggio ed 
installazione della stufa (e.s. protezione delle pa-
reti, erogazione dell’aria dall’esterno, protezione 
delle piastrelle), devono essere completati prima 
di iniziare la posa del Vostro caminetto.  

 
 

 

Possibilità di erogazione dell’aria da fuori. 
 
1e) Trasporto del caminetto al luogo della 
sistemazione 
 
Per trasportare il caminetto Max Blank bisogna 
usare solamente mezzi di trasporto autorizzati, 
imbottiti in modo corretto, con la portata giusta 
per non danneggiare nè gli elementi di arreda-
mento della Vostra casa, nè il caminetto stesso. 
Se il caminetto verrà trasportato in modo oriz-
zontale, bisogna staccare tutti gli elementi sfusi 
per evitare danni. 
Trasporto facile e sicuro:  
Se il caminetto è troppo pesante per il trasporto, 
potete smontare, seguendo l’istruzione di mon-
taggio, diversi elementi pesanti, ad esempio co-
perchio, parti laterali etc.  
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Nel caso di problemi con il trasporto, qua 
troverete ulteriori indicazioni per evitare 
eventuali danni al caminetto (urti contro gli 
spigoli, graffi sulla superficie). 
 
 
Il caminetto va sistemato nel posto scelto, 
considerando le distanze dalle pareti raccoman-
date. 
 
1f) Posizionamento e montaggio, guarda: 
L‘istruzione di montaggio si trova nel capito-

lo 2 oppure su www.maxblank.com 
Informazioni per i clienti sotto ISTRUZIONE DI 
MONTAGGIO (inserire il numero che si trova dietro la por-
ta del Vostro caminetto ed il suo numero di fabbrica e cliccare 

sul Vostro modello)  
 

Posizionare bene il caminetto, seguendo le istru-
zioni, con l’uso di livella. 
 
2. Installazione del caminetto 
 
2a) Installazione del caminetto 
 
L’installazione del caminetto deve essere ese-
guita in modo professionale, soddisfacendo le 
esigenze ufficiali. 
 
Il caminetto deve essere collegato al camino che 
può essere alimentato con combustibili solidi. 
 
Il Vostro caminetto è conforme al tipo di costru-
zione 1. Grazie a questo più apparecchi di ris-
caldamento possono essere collegati ad un solo 
camino. Sul camino vengono eseguite le misure 
in conformità con DIN EN 13384 parte 1 eventu-
almente parte 2. Per questo motivo non si può 
rimuovere la linguetta della porta autochiudente. 
I dati necessari per i calcoli relativi al camino si 
trovano nell’istruzione di montaggio allegata 
oppure su Internet:  
 

www.maxblank.com 
Informazioni per i clienti sotto ISTRUZIONE DI 

MONTAGGIO  

(inserire il numero di fabbrica che si trova dietro la porta del 
Vostro caminetto e cliccare sul Vostro modello)  

Le canne fumarie costituiscono un particola-
re pericolo vista la possibilità di fuoriuscita 
del gas di scarico ed il pericolo d’incendio. 
Perciò vi chiediamo di osservare 
i provvedimenti della legge per quanto ri-
guarda materiali combustibili durante il mon-
taggio delle canne fumarie. 
 
Vi consigliamo di usare i tubi da fumo originali 
Max Blank perchè sono adatti ai nostri caminetti 
per quanto riguarda i colori e la qualità (senza 
saldature visibili). Il montaggio verrà eseguito da 
una ditta autorizzata. Nel caso di pareti o soffitti 
rivestiti in legno, vanno mantenute le distanze 
specificate tra le canne fumarie ed il camino, 
nonchè le normative in materia edilizia..   
 
 
Se il camino deve essere appoggiato direttamen-
te sul caminetto, lo spazzacamino competente 
della zona verificherà che siano soddisfatte le 
normative vigenti. In caso affermativo il caminet-
to può portare un carico massimo di 20 kg. Se i 
tubi verticali del caminetto oppure il caminetto 
stesso eccedono questo peso, bisogna realizza-
re un sostegno di questa costruzione. Nel caso 
di montaggio verticale diretto del caminetto 
bisogna prendere in considerazione ulteriori for-
ze relative all’espansione termica, nonchè al ri-
tiro del vapore.  
 
 
Bisogna assicurarsi che la pressione nel camino 
non sia nè troppo bassa nè troppo alta. 
Nel caso di pressione troppo alta, consigliamo di 
montare una valvola a farfalla nella canna 
fumaria. Nel caso di tiraggio non ottimale, si 
possono verificare disturbi della combustione, 
come: deposito di fulligine sul pozzo del fuoco o 
sull’argilla, uso eccessivo di combustibile. Nel 
caso di tiraggio troppo debole, il che può 
succedere temporaneamente, bisogna 
accendere nel caminetto il fuoco iniziale. 
 
Dopo che il caminetto è stato collegato al camino 
adatto ed le canne fumarie installate da un pro-
fessionista, il caminetto è pronto all’uso. 

http://www.maxblank.com/dane-techniczne/informacje-o-piecach/?L=2
http://www.maxblank.com/dane-techniczne/informacje-o-piecach/?L=2
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2b) Lista di controllo del caminetto 
 (vedi pagina 19) 
 
Contrrollate con il venditore del caminetto tutti i 
punti della lista di controllo allegata. 
 
2c) Controllo e consegna del caminetto 
 
Prima del primo uso del caminetto, bisogna assi-
curarsi che i mattoni in argilla, vani, canne fuma-
rie, nonchè elementi mobili siano montati in mo-
do corretto (lato giusto). La consegna del cami-
netto Max Blank viene fatta da un venditore 
competente.  
Vi consigliamo di eseguire la prima accensione 
insieme a lui - così che possa insegnarVi la 
tecnica di accensione e d’uso perchè non faccia-
te errori usando il caminetto tutti i giorni. 
La responsabilità per gli errori nel posizionamen-
to e nell’uso del caminetto risultanti da mancata 
conoscenza o mancata osservanza delle istruzi-
oni, viene assunta dall’utente.  
 
3. Indicazioni relative alla sicurezza 
 
3a) Indicazioni generali 
 
Il Vostro caminetto a legna è stato progettato, 
prodotto e controllato in conformità con DIN 
EN13240 nella Manifattura di Stufe  MAX BLANK 
– High Quality. 
 
Il Vostro caminetto può essere usato sola-
mente con la porta chiusa. Aprire la porta è 
ammissibile solamente per caricare il com-
bustibile oppure per pulizia. 
 
Bisogna osservare le distanze laterali e anteriori 
dai materiali combustibili raccomandate. 
 
Troverete questi dati in : 

istruzioni di montaggio, capitolo 2. 
 
Bisogna assicurarsi che nel raggio di 80 cm, nel-
la zona di emissione del calore del caminetto, 
non si trovino oggetti infiammabili. Per via di 
emissione di calore, si verifica il pericolo 
d’incendio (vedi disegno). 
 
Nel caso di pavimenti infiammabili, bisogna pro-
teggerli con una lastra protettiva. La distanza mi-
nima in questo caso è di 50 cm (vedi disegno). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X = vedi istruzione di montaggio  
(Inserire il numero di fabbrica che si trova dietro la porta del 

Vostro caminetto e cliccare sul Vostro modello)  
 
Temperature delle superfici: 
 
Durante l’uso del caminetto le superfici esterne 

ed il vetro del focolare si riscaldano. 
 

Attenzione! 
Non toccare! Pericolo di ustione! 

 
I bambini sono particolarmente esposti al 
rischio di ustione, perciò bisogna tenerli 
lontani dal caminetto. 
 
La maniglia brevettata auto-raffreddante della 
porta dei caminetti Max Plank rimane fredda, 
così non cè bisogno di usare guanti protettivi. 
 
In alcuni modelli le porte del caminetto vengono 
muniti di magneti. I magneti possono disturbare il 
funzionamento dei pacemaker oppure dei defi-
brillatori.  
Le persone che portano tali apparecchi dovreb-
bero mantenere una distanza sicura dai magneti. 
 
Non  si possono apportare le modifiche in 
costruzione, nonchè usare pezzi di ricambio non 
ammessi dal produttore, altrimenti la garanzia e 
autorizzazione all’uso dell’apparecchio di ris-
caldamento vengono annullate.  
 
3b) Tipi di combustibile ammissibili 
Nei caminetti Max Blank si può usare solamente 
legna secca per caminetti (umidità inferiore al 
15%) oppure bricchetti di legna in conformità a 
DIN EN 14961-3 (A1). L’uso di altri tipi di com-
bustibile portano all’annullamento della garanzia 
e disturbano il processo di combustione ecologi-
ca nel Vostro caminetto.

piastra di protezione

area di emissione

http://www.maxblank.com/dane-techniczne/informacje-o-piecach/?L=2
http://www.maxblank.com/dane-techniczne/informacje-o-piecach/?L=2
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sinistra

aperto

centro

ridotto

destra

chiuso

L’uso di combustibile troppo umido può da-
neggiare il Vostro camino. 
A seguito di questo all’interno del camino si 
possono accumulare sostanze infiammabili 
come fuliggine e catrame che possono 
causare l’incendio del camino! 
 
Nel caso di incendio bisogna chiudere la valvola 
dell’aria nel caminetto, chiamare i vigili del fuoco 
ed evacuare tutti gli abitanti in un posto sicuro.  
 
Bisogna chiamare professionisti per i controlli 
periodici del camino e del caminetto. 
 
4. Uso e riscaldamento 
 
4a) Prima accensione 
 
Prima della prima accensione bisogna assicurar-
si che i mattoni in argilla nel vano focolare siano 
perfettamente secchi. Fino al  raggiungimento 
per la prima volta della temperatura di lavoro, la 
superficie del caminetto si solidifica. Durante tale 
processo si possono emettere odori spiacevoli. 
Per accelerare questo processo bisogna mettere 
nel vano focolare la quantità massina di combus-
tibile e posizionare la valvola dell’aria a sinistra. 
Vi consigliamo di rialimentare il caminetto più 
volte. 
Bisogna ricordarsi di ventilare bene l’ambiente in 
cui si trova il caminetto durante la prima accen-
sione.  
 
 
4b) Combustione con emissione prolungata 

di calore 
 
Nel caso della regola brevettata di funzionameno 
del caminetto Max Blank, il legno si brucia dalla 
parte superiore in giù, sulla superficie fatta in ar-
gilla, senza alcuna griglia.  
Circa 20 minuti dall’accensione, si dovrebbe for-
mare il fuoco. Ora bisogna spostare la valvola 
verso la posizione centrale. In questo modo ri-
ducete l’aria che non serve più (fori inferiori 
dell’ingresso d’aria) al minimo.   
 
  

Prima di accendere bisogna posizionare la valvo-
la dell’aria a sinistra. In tale modo viene fornita la 
massima quantità d’aria necessaria per la com-
bustione per accelerare il processo di accensio-
ne. 
 
Riempite a metà il vano focolare del Vostro ca-
minetto con la legna. Sopra tale pila di legna 
mettete un accendifuoco piccolo. Accendete il 
fuoco nella parte superiore della pila di legna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ulteriori informazioni li troverete su: 

www.maxblank.com 
 

(Scegliete il modello del Vostro caminetto, cliccate su „inno-
vazione“, sotto la voce: informazione per i clienti.) 
 
Per accendere non usate alcool, benzina o 
altri materiali infiammabili. 
 
Ora inizia una combustione controllata del legno, 
dall’alto in basso (conforme alla regola principale 
del caminetto), ovvero il fuoco si diffonde, poco a 
poco, su tutto il materiale combustibile. 
 
 

http://www.maxblank.com/intro/?L=2
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Con la valvola potete regolare l’intensità della 
combustione del legno.  
Mettete la valvola dell’aria (per ulteriori 15-20 
min), un pò di più a destra (circa ¾). Bisogna as-
sicurarsi di far entrare abbastanza aria per man-
tenere il fuoco. Adesso potete goderVi il fuoco 
senza necessità di ulteriori ingerenze. 
 
Il sistema di erogazione dell’aria Max Blank ren-
de l’uso del caminetto ancora più semplice, ave-
te la possibilità di regolare il flusso d’aria primaria 
e secondaria (l’aria che pulisce il vetro del foco-
lare) grazie a una sola valvola.  
 
Attenzione: A seconda della disposizione del 
legno nel vano focolare descritto sopra, la 
combustione dal basso non è ammissibile! 
 
Indicazione importante:  La combustione di 6 
ore richiede 2 o 3 aggiustamenti della posizione 
della valvola dell’aria. La posizione è condiziona-
ta dalle condizioni di evacuazione del gas di 
scarico, dalla posizione della valvola a farfalla 
nella canna fumaria, nonchè dalle condizioni at-
mosferiche.  
 
Inoltre, il tipo di legno e la sua umidità, nonchè la 
modalità d’uso possono influenzare la combusti-
one del legno, che può rallentare grazie all’uso 
corretto. Vi auguriamo tanta gioia della „combus-
tione del legno“! Se le condizioni descritte sotto 
non vengono soddisfatte, rimane solamente la 
possibilità della combustione breve. 
 
4c) Combustione breve 
 
Nel caso di combustione breve, bisogna in primo 
luogo mettere l’accendifuoco all’interno del vano 
focolare e poi caricarlo con la legna. I pezzi di 
legno più piccoli si dovrebbero trovare diretta-
mente sull’accendifuoco. Bisogna riempire il va-
no focolare con la quantità massima di legno 
all’ora (uguale a 2 o 3 pezzi di legno medi, a se-
conda del modello). 
 
Vedi istruzione di montaggio, capitolo 1 oppure 

su: www.maxblank.com 
(inseire il numero di fabbrica che si trova dietro la porta del 

Vostro caminetto e cliccare sul Vostro modello)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La valvola dell’aria deve essere posizionata a 
sinistra per fornire la quantità giusta di aria per la 
combustione, dopodichè viene acceso il fuoco. Il 
fuoco si diffonde su tutta la pila di legna in poco 
tempo. Dopo circa 20 minuti spostate la valvola 
in posizione centrale. Passati altri 20 minuti pro-
cedete come descritto al punto 4b. Fate attenzi-
one, visto che nel vano focolare viene presto 
raggiunta la temperatura lavorativa di 600°C.   
 
4d) Rialimentazione  
 
Prima di rialimentare il caminetto, bisogna aspet-
tare finchè il legno si bruci completamente e ri-
manga il calore. Mettete la valvola in posizione 
centrale, aprite la porta lentamente, alimentate e 
chiudete la porta. 
Adesso si deve regolare il flusso d’aria come 
descritto al punto 4b. 
 
Se dopo l’alimentazione il legno era fortemente 
bruciato, sposta la valvola per 5-10 minuti a si-
nistra per ottenere l‘accensione ottimale del 
legno aggiunto. 
  
  
Per mantenere il fuoco bisogna ripetere ques-
to processo ogni volta. 
 
Dopo l’accensione e rialimentazione, gli elementi 
in argilla ed il vetro del focolare possono essere 
coperti di fuliggine, però grazie alla temperatura 
che sta aumentando nel vano focolare, si pu-
liranno da soli. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maxblank.com/dane-techniczne/informacje-o-piecach/?L=2
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Efficacia compresa tra 4 a 8 kW: 
La riduzione dell’intensità della combustione è 
possibile solamente dopo la fase di accensione 
(raggiunta la temperatura lavorativa di 600 °C). 
Dopodichè potete aggiungere il legno, a seconda 
delle esigenze, una o due volte per raggiungere 
la potenza di riscaldamento più bassa. 
 
 
4e) Quantità di combustibile   

 
La quantità massima di combustibile, ammissibi-
le per il tipo specifico di caminetto, la troverete 
nell’istruzione di montaggio allegata, capitolo 1, 
nonchè su: 
 www.maxblank.com 

(Inserire il numero di fabbrica che si trova dietro la porta del 
Vostro caminetto e cliccare sul Vostro modello)  

 
 
Oltre alle indicazioni relative alla quantità, bi-
sogna fare attenzione alla qualità della legna, 
che non può avere umidità superiore al 15%.  
La durata nominale di combustione con 3 pro-
cessi di rialimentazione, usando la quantità mas-
sima del combustibile all’ora, dovrebbe essere di 
almeno 3 ore. 
 
4f) Fine della combustione    
 
Il fuoco è finito, nel vano focolare è rimasto solo 
calore (niente fiamme). Se volete prolungare 
l’emissione del calore, spostate la valvola 
dell’aria a destra (-). Il caminnetto Max Blank 
emetterà il calore ancora a lungo. Altrimenti il 
caminetto si raffredda velocemente per via 
dell’aria fredda, ovvero il camino porta via il cal-
do rimanente. 
 
 
Se la valvola dell’aria verrà chiusa quando c’è 
il fuoco, oppure dopo rialimentazione del le-
gno sopra la cenere ardente, i gas imfiamma-
bili che si trovano nel vano focolare possono 
scoppiare causando fessure nel vetro del 
caminetto.   
 
4g) Combustione nel periodo di transizione  
 
Il caminetto è perfetto per riscaldare gli ambienti 
nel periodo di transizione autunnale e primaveri-
le. In questi periodi, però, si presentano condi-
zioni sfavorevoli (in particolare: pressione bassa, 
nebbia e pioggia), che possono disturbare il ti-
raggio del caminetto. Tale fenomeno si rivela per 
via della pressione bassa all’interno del caminet-
to, perchè ci si trova troppa aria fredda.  

Rimedi: Sul fondo del camino bisogna accende-
re il fuoco iniziale, con l’uso di un foglio di carta, 
per rimuovere l’aria fredda dal camino. 
Se il tiraggio ottenuto non è soddisfacente, do-
vrete rinunciare all’uso del Vostro caminetto.  
Nel periodo di transizione bisogna caricare meno 
legna e allungare il periodo tra le alimentazioni.  
 
4h) Combustione ecologica  
 

Se caricato troppo, il caminetto si riscalda troppo 
il che causa il cambiamento del valore di emis-
sione.  
Se caricato troppo poco, non può raggiungere la 
temparatura lavorativa necessaria. Il legno non si 
potrà bruciare in modo pulito causando deposizi-
one di fuliggine sul vetro e sulle pareti in argilla.  
Usate solamente il legno naturale secco oppure 
bricchetti di legna.  
Il Vostro caminetto non è un inceneritore di rifiuti. 
 
4i) Combustione con funzione forno 
 

Usando la funzione forno, la porta non può esse-
re lasciata aperta, neanche casualmente. 
 
5. Mantenimento e pulizia    
 
5a) Rimozione della cenere 
 

Come residuo del processo di combustione, sul 
fondo del focolare con: tiraggio corretto del ca-
mino, montaggio giusto delle canne fumarie, uso 
del legno secco e duro, modalità d’uso corretta, 
si accumulano particelle minerali del legno (ce-
nere). Soddisfatti i suddetti requisiti, la quantità di 
cenere non supera l’1% (vedi informazioni Max 
Blank relative al legno). 
 

Potete ripetere il processo di combustione finchè 
la cenere non arriva all’altezza dei fori d’ingresso 
dell’aria (laterali oppure della parete posteriore). 
Per rimuovere la cenere usate una piccola palet-
ta in metallo (oppure un aspirapolvere per la ce-
nere). Nella cenere si possono trovare i residui 
del calore, perciò mettetela dentro i contenitori 
non infiammibili e posateli sul terreno non in-
fiammabile.  

http://www.maxblank.com/dane-techniczne/informacje-o-piecach/?L=2
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5b) Pulizia del vetro del focolare.  
Prendiamo uno straccio bagnato, e puliamo il 
vetro freddo. Nel caso di sporcizia difficile da ri-
muovere, mettete sullo stracio un pò di cenere 
bianca e usatelo come prodotto di pulizia ecolo-
gico. 
Alla fine risciaquare il vetro con acqua pulita. Si 
possono usare inoltre detergenti specifici per pu-
lire il vetro del caminetto. Non bisogna utilizzare 
detergenti sgrassanti. 
 
5c) Pulizia del camino e delle canne fumarie   
 
Dopo ogni periodo di combustione nel caminetto 
bisogna pulire sia il camino che le canne fumarie 
dai residui. Si consiglia di usare un aspirapolvere 
per pulire i fori d’ingresso dell’aria nel vano foco-
lare.   
 
Se il caminetto è montato in modo verticale, le-
gato direttamente al camino, dopo ogni pulizia 
del camino bisogna controllare i vani superiori, e 
pulire eventuali residui della cenere, vedi 
istruzione di montaggio, capitolo 6.  
 
Per pulire gli elementi verniciati del rivestimento 
bisogna usare uno straccio morbido e umido. Gli 
elementi impregnati in pietra naturale e ceramica 
vanno puliti con uno straccio bagnato. Non bi-
sogna usare detergenti che contengono solvente 
oppure quelli sgrassanti.  
 
 
5d) Manutenzione del caminetto 
Per eseguire la manutenzione, bisogna rimuove-
re tutte le lastre in argilla (per pulire meglio il va-
no focolare e i tubi di scarico).  
Per pulire le canne fumarie bisogna rimuovere i 
vani superiori del caminetto, vedi istruzione di 
montaggio, capitolo 6.  
Assicuratevi di montare bene i vani (lato giusto!). 
Forno e caminetti con cascata,  
vedi istruzione di montaggio, capitolo 6 oppure 
su: 
 
 www.maxblank.com 

 
(Inserire il numero di fabbrica che si trova dietro la porta del 

Vostro caminetto e cliccare sul Vostro modello)  

 
Le afessure nel rivestimento del vano focolare 
(mattoni in argilla) non sono diffetti, ma sono fes-
sure naturali risultanti dal processo di espansio-
ne, che non hanno effetti negativi sulla qualità 
del vano focolare e sulla durevolezza del Vostro 
caminetto. I mattoni in argilla con fessure pos-
sono stare nel vano focolare per decine di anni. 
Solamente quando diventano crepe, bisogna 
cambiarle. Ulteriori informazioni si possono 
trovare su: 
  www.maxblank.com. 
 
Solamente le guarnizioni non guaste garantisco-
no il corretto funzionamento del Vostro caminet-
to. Le guarnizioni lasche oppure consumate van-
no cambiate. La Vostra ditta autorizzata sarà lie-
ta di farlo per Voi. Consigliamo di eseguire una 
manutenzione del caminetto (nel caso di utilizzo 
normale), al massimo dopo 400 giorni di com-
bustione (due periodi di riscaldamento). 
 
Indicazione: Se usate solemente legno secco 
(umidità inferiore al 15%) e osservate tutti i par-
ametri descritti sopra, i periodi tra le manuten-
zioni si possono prolungare fino al doppio, cam-
biando solamente guarnizioni e mattoni in argillo, 
quando serve. 
Se però usato più spesso legno umido, i periodi 
tra le manutenzioni possono perfino dimezzare!  
 
5e) Requisiti relativi al servizio 
 
Vorremmo sottolineare, che osservando 
i requisiti relativi alla scelta del camino e delle 
canne fumarie, usando legno secco, con modali-
tà d’uso conformi all’istruzione d’uso, potrete evi-
tare numerosi guasti e risparmiare sui costi di 
servizio. 
 
Gli apparecchi Max Blank sono progettati per es-
sere istallati come caminetti. Non possono es-
sere usati come un inserto da riscaldamento o 
da caminetto, è inoltre vietato cambiare la loro 
costruzione; altrimenti verrà ritirata 
l’autorizzazione all’uso ufficiale insieme alla gar-
anzia del produttore. La responsabilità viene 
trasferita all’azienda che esegue tali modifiche. 

http://www.maxblank.com/dane-techniczne/informacje-o-piecach/?L=2
http://www.maxblank.com/nowosci/nowe-modele-z-piekarnikiem/?L=2&hid=134
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DISTURBI POSSIBILI CAUSE  SOLUZIONI 

6. Importanti indicazioni e consigli 
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Fuoco non si accende in modo corretto X                 X     X   X   X X X 
    X                         X         
      X               X                 
        X           X X X X X X   X X   
          X                 X           
            X           X X       X     
              X           X             
                X       X X       X     
Sul vetro del focolare si accumula fuliggine X                 X     X   X   X X X 
    X                         X         
      X               X                 
        X           X X X X X X         
          X                 X           
            X           X X             
              X           X             
                X       X X       X     
                  X             X       
Legno si brucia male X                 X     X   X   X X X 
      X               X   X             
            X           X X       X     
              X           X             
                                X       
                  X                     
Legno non si brucia del tutto X                 X     X   X   X X   
    X                         X         
      X               X                 
        X           X X X X X X         
          X                 X           
            X           X X       X X   
              X           X             
                X       X X             
Fuoco si spegne X                 X     X   X   X X X 
    X                         X         
      X               X                 
        X           X X X X X X         
          X                 X           
            X           X X       X     
                X       X X       X     
Fuliggine vitrea nel caminetto e nel canale da fumo X                 X     X   X   X X   
   X                         X         
      X               X                 
        X           X X X X X X         
          X                 X           
            X           X X       X     
              X           X             
                X       X X       X     
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DISTURBI POSSIBILI CAUSE  SOLUZIONI  
      
Fuoriuscita del gas di scarico  Troppo poco tiraggio nel caminetto controlla se la camera d‘aria  
Durante alimentazione    è libera dalla sporcizia 
Durante combustione   Corrente d’aria discendente installare sistema di regolamento di tiraggio 
  Guarnizione rotta  cambiare guarnizione 

  Porta è stata aperta 
aprire la porta solamente quando c’è ardore nel 
focolare  

  troppo presto o troppo tardi  aprire la porta lentamente 
  valvola a farfalla regolata male  Regolare la valvola a farlalla 
      

Mattoni in agrilla crepati  Fessure naturali causate da processi temrmici 

fessure sono causate dal processo naturale di 
dilatazione non influenzano in modo negativo il 
funzionamento del caminetto, vedi capitolo 5d 

     
Scoloramenti e linee sulla materiale formato Pietre naturale non sono mai regolari  
pietra naturale  in modo naturale irregolarità non costituisce difetto del materiale  
      
Macchie sulla Pulizia scorretta Usare detergenti per la pietra naturale  
pietra naturale   e stracci adeguati al livello di macchiatura  
    ed al tipo di pietra naturale i rodzaju  
      

Scricchiolo dilatazione termica causata da  
scriccholo causato da dilatazione termica 
possono  

  troppa aria da fuori oppure 
verificarsi quando il caminetto è troppo caldo o 
troppo freddo  

  troppo tiraggio dentro il caminetto euesto però non è difetto 
    posizionare la valvola a farfalla a destra  
      
COTTURA E CUCINA:     
Temperatura troppo bassa nel troppo poco legno Aggiungere legno 
forno legno troppo umido Usare legno secco e pulire 
  problemi con il tiraggio del caminetto  Caminetto, camino e canale da fumo  

  troppo poco tiraggio 
Usare la valvola a farfalla in modo corretto 
(rcapitolo 4d) 

fuoco non arde bene     
vapore all’interno del forno circolo chiuso dei vapori  aprire il circolo dei vapori 

   ACQUA E FUOCO:     
l’acqua non scende Muro d’acqua regolato male regolare il muro d’acqua con appositi vite  
in modo uniforme   e posizionarlo orizzontalmente  

  L’acqua non esce in modo uniforme  
togliere coperchio e pulire l’insgresso d’acqua con 
un pennello / asciugare 

    
 

  
nella parte superiore del muro d’acqua si 
depositano  cambiare l’acqua nel contenitore  

  le particelle di sporcizia   
Scolorimenti sul muro d’acqua  l’acqua non addatta (contiene calcio) usare l’acqua destillata   
L’acqua non esce uso scorretto Schiacciare interruttore del telecomando  
  del  teleccomando e regolare la quantità d’acqua con bottoni (+) i (-)   
    se necessario- riavviarlo  

  rotore della pompa non funziona 
Staccare dalla corrente! Rimuovere il coperchio 
nero  

    della pompa, girare il rotore manualmente,  
    rimettere coperchio 

  troppo poca acqua nel contenitore  
Livello minimo dell’acqua nel contenitore è 
superato  

    Pompa si spegne automaticamente  
    Riempire il contenitore 
  gallegiante rotto Far funzionare l’interruttore  
    agitendo la pallina nel galleggiante  
L’acqua non entra in modo uniforme pompa non è posizionata in modo orizzontale Sistemare la pompa in modo orizzontale 
Pompa non reagisce al telecomando Batteria consumata Controllare, eventualmente cambiare batteria  
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Informazioni utili sul legno 
 
1. Legno come materia naturale  
 
Il legno è una materia molto diffusa 
nell’ambiente. Usata da circa 400 anni, si 
rivela il combustibile più vecchio in assoluto. 
Come fonte di energia il legno sta (di nuovo) 
assumendo tanta importanza. Cresce 
relativamente veloce e durante la crescita 
svolge un ruolo importante per l’ambiente 
(produzione dell’ossigeno). 
 
Le caratteristiche cruciali che condizionano 
l’utilità del legno nei caminetti sono poteri 
calorici e durata della combustione (vedi 
anche capitolo 6). 
 
Il legno, essendo materia rinnovabile, si 
caratterizza per un bilancio ecologico positivo, 
se continua ad essere coltivato ed utilizzato. È 
costituito sopratutto da particelle di carbone, 
acqua ed ossigeno. Contiene poche sostanze 
inquinanti, come zolfo, cloro, metalli pesanti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inoltre, nel caso in cui il legno si brucia fino 
alla fine, vengono emessi soprattutto biossido 
di carbonio e vapore (in stato gassoso) 
nonchè poca quantità di cenere del legno 
come residuo del processo di combustione.  
 
Il legno, come biomassa, ha una velocità di 
rinnovo maggiore di quella di raccolta, come 
materia da usare in tutto il mondo. Il legno che 
si sta decomporrendo in modo naturale nella 
foresta emette la stessa quantità di CO2, che 
viene emessa durante la combustione nel 
caminetto Max Blank.  
 
2. Il nostro contributo nella protezione 
dell’ambiente  
 
La tecnica di combustione Max Blank 
funziona, conformemente ai criteri di ecologia, 
senza energia elettrica. Una leva sola serve a 
regolare in modo ottimale il rapporto tra l’aria 
primaria e secondaria, perciò viene limitata 
l’emissione di biossido di carbonio e polvere 
sottile, nonchè l’uso del legno fino al 60%.  
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Grazie a questo i caminetti Max Blank 
soddisfano i criteri più rigidi del mondo. Grazie 
alla tecnica di combustione brevettata, è stato 
possibile raggiungere un livello di efficacia 
superiore all’80%. I massicci mattoni in argilla 
tedeschi, che pesano fino a 70 kg, 
accumulano il calore fino a 18 ore come, ad 
esempio, nel modello  Odin BF. Il calore 
emesso viene trasferito su tutto 
l’alloggiamento del caminetto. Con l’uso 
corretto (secondo l’istruzione d’uso), la 
tecnologia della combustione ecologica 
garantisce calore prolungato e richiede 
rialimentazione solamente dopo circa 6 ore 
dall’accensione. In questo modo il legno si 
brucia in modo ottimale, contribuendo alla 
protezione dell’ambiente. Vedi su:   
 
 www.maxblank.com 
 
 
3. Bricchetti di legno 
  
I bricchetti di legno sono, ai sensi di DIN EN 
14961- 3 (A1) (classe di qualità A1), residui di 
legno secchi, e.s. trucioli di legno, pressati a 
pressione alta, senza aggiunte di altre 
sostanze, per ottenere bricchetti di grandezza 
e durevolezza regolare.  
 

Grazie alla pressione alta nel processo della 
produzione dei bricchetti, questo prodotto 
naturale ha le stesse qualità della lignite, 
contenendo però molta meno cenere e zolfo in 
confronto con i combustibili fossili.  
I bricchetti di legno presentano umidità interna 
molto bassa, con livelli sotto il 10%.  
 
Ci sono diversi tipi dei bricchetti di legno. Si 
distinguono bricchetti duri e morbidi, con il 
potere calorifico da 4,3 a 5,2 kW/h.  
Inoltre si trova in vendita anche la bricchetta di 
corteccia. Viene ottenuta dai trucioli di 
corteccia pressati ad alta pressione, senza 
aggiunta di altre sostanze. Le bricchette di 
corteccia mantengono il fuoco a lungo 
all’interno del vano focolare.  
Tutti i tipi di bricchetti devono essere tenuti in 
un posto secco per evitare decomposizione 
precoce.  
 
4. Ottenimento del legno 
 
La legna per i caminetti può essere ottenuta 
dalla propria foresta oppure da zone della 
foresta autorizzate dalla Guardia Forestale, 
dopo averne ottenuto il permesso.  
 
 
La legna viene ottenuta in modo regolare nel 
processo di mantenimento della foresta. Si 
può ottenere sia legna dura che morbida.  
 
La legna può essere acquistata pronta da 
usare nel caminetto oppure a metri. I pezzi da 
metro possono essere tagliati per adattarli alle 
dimensioni del caminetto Max Blank-High 
Quality, da 33 a 50 cm a seconda del modello 
e poi spaccati ulteriormente.  

http://www.maxblank.com/intro/?L=2
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5. Stagionatura ed essicazione    
 
Gli alberi vengono tagliati nei mesi invernali, 
prima della stagionatura dovrebbero essere 
tagliati in pezzi. Questo rende l’essicazione 
molto più facile.  
 
Il legno dovrebbe essere stagionato per 
essicare da 2 a 3 anni in cataste, protetto 
dalla pioggia. Dopo il periodo della 
stagionatura, la legna dovrebbe presentare 
un’umidità residua del 15%.  
 
Durante il processo di essicazione bisogna 
fare attenzione a proteggere il legno dalla 
pioggia (tettoia oppure telone), ventilarla in 
modo adeguato, specialmente da parte del 
terreno, vedi foto.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il legno appena tagliato non dovrebbe essere 
tenuto nelle cantine oppure nei garage. Non è 
neanche corretto coprirlo con telone da tutti i 
lati.  
 

  
Acqua  %   

 
Potere calorifico 

kWh/kg 
Uso aumentato del 

legno  % 

appena tagliato   55 2,0                ca. 155 

umido 35 3,0 17 
 
secco 20 4,0 15 

molto secco   10 4,5   0 

  

Tipo di legno 
  

Potere calo-
rifico in 
KWh/m3 

Potere calo-
rifico in 
KWh/kg 

AL
BE

R
I D

E
C

ID
U

I quercia 2100 4,2 
faggio 2200 4,2 
frassino 2100 4,2 
betulla 1900 4,3 
ontano 1500 4,1 
pioppo 1400 4,2 

C
O

N
IF

E-
R

E
 larice 1700 4,4 

pino 1700 4,4 
picea 1600 4,4 
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6. Diversi tipi di legno e loro potere 
calorifico  
Diversi tipi di legno presentano diverso potere 
calorifico. Alberi decidui (legna dura, come 
quercia o faggio) vanno bene per la 
combustione con emissione prolungata del 
calore. Per accensione vanno particolarmente 
bene le confiere (legna morbida, come pino e 
picea). 
 
7. Combustione del legno 
 
Per il processo di combustione servono legno 
e ossigeno (l’aria). Il legno deve essere secco 
(umidità 15%), vedi tabella al punto 5. Come 
aria per combustione basta solitamente l’aria 
dell’ambiente. Alternativamente può essere 
condotta l’aria da fuori (tramite l’ingresso 
dell’aria).    
 
Nel processo di combustione, il legno viene in 
primo luogo riscaldato. Durante questo 
processo si libera, in forma di vapore, l’acqua 
in esso contenuta. Successivamente il legno 
si brucia producendo:  biossido di carbonio, 
cenere e polvere minerale (vedi disegno).  
Grazie a questo nel vano focolare viene 
prodotto il calore che il caminetto diffonde 
verso l’esterno. Per ottenere i migliori risultati 
della combustione bisogna assicurarsi che il 
vano focolare si riscaldi alla temperatura 
lavorativa il prima possibile dopo l’accensione.  

Possiamo capirlo dai mattoni in argilla nel 
vano focolare (colore chiaro). Combustione 
prolungata del legno (vedi istruzione d’uso, 
capitolo 4b). può essere regolata con l’uso 
della leva regolante il flusso d’aria. Bisogna 
fare attenzione perchè nel vano focolare sia 
mantenuta la temperatura lavorativa.  
 
Nel caso in cui il combustibile non si bruci del 
tutto, possono liberarsi tante sostanze nocive, 
quali: monossidio di carbonio, acido acetico, 
metanolo, formaldeide, fuliggine e catrame. 
Queste possono verificarsi nel caso di: 
- legno umido 
- tropo poco flusso d’aria 
- troppo poco tiraggio nel caminetto 
- troppo poco legno 
- pezzi di legno troppo grandi  
 
8. Cenere di legno 
 
Durante la combustione nei caminetti Max 
Blank High Quality viene prodotta una quantità 
bassa di cenere. Dentro tale cenere vengono 
contenuti importanti minerali, come potassio, 
calcio, manganese, fosforo, magnesio, ferro. 
Potete usarli nel Vostro giardino, come 
concime. Il tipo di combustibile usato 
condiziona in modo significativo la quantità di 
cenere.  
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10 anni di garanzia della Manifattura  
di Caminetti Max Blank sugli elementi 

in acciaio per il vano focolare 

 
 

Vi concediamo la garanzia sulle stufe Max Blank alle seguenti condizioni: 
 

a) 10 anni di garanzia del produttore Max Blank 
comprende tutti gli elementi in acciaio che costi-
tuiscono, insieme ai mattoni in argilla, il vano foco-
lare 
b) La garanzia comprende la sostituzione gratuita 
degli elementi in acciaio rotti se impediscono il 
funzionamento corretto della stufa. 
c) Il periodo di garanzia dura 10 anni, inizia dal 
momento in cui la stufa lascia lo stabilimento - è 
opportuno tenere la conferma d’acquisto nonchè 
la scheda di garanzia firmata dal parter Max 
Blank. La garanzia scade al momento del trasfe-
rimento del prodotto oppure di vendita via Inter-
net, non viene neanche trasferita in caso di ven-
dita di esemplari usati. 
d) Per mantenere la garanzia del produttore è op-
portuno che la stufa venga installata da professio-
nisti a seconda delle istruzioni tecniche nonchè 
che venga usata conformemente alle indicazioni 
del produttore. 
e) La garanzia non comprende la normale usura 
dei materiali nè i danni causati da sovraccarico 
oppure modalità d’uso scoretta. 
f) La garanzia non comprende benefici relativi al 
montaggio, smontaggio oppure installazione degli 
elementi descritti al punto b).  
g) Sono esclusi dalla garanzia i rumori causati dal-
la dilatazione termica dei metalli, nonchè elementi 
non elencati nel punto a), come: contenitori per 
pellet, argilla, vetri, guarnizioni, elementi funziona-
li, elementi di rinvestimento e superfici dipinte.  
h) La garanzia non prevede altri diritti, quali: diritto 
allo sconto, al rimborso o al risarcimento. 
 

 i) La garanzia finisce dopo il periodo di 10 anni, 
indipendemente dal fatto che sia stata usata o no. 
La sostituzione degli elementi non dà il diritto a 
prolungare oppure rinnovare la garanzia.  
j) Tutti i diritti, inclusi quelli risultanti dal contratto 
con il Vostro Partner Max Blank, rimangono im-
mutati.  
k) Durante il periodo di garanzia, il soggetto res-
posabile di tutti i servizi relativi alla garanzia è il 
Vostro dealer. 
l) Per quanto non stabilito sopra, il foro compe-
tente sono tribunali tedeschi.  
 
La scheda di garanzia non è valida, se non in-
teramente compilata  
Vi auguriamo un’atmosfera calda e piacevole con 
le stufe Max Blank. La tecnica di combustione 
sviluppata da Max Blank rende l’emissione ai 
livelli bassi in armonia con l’ambiente.  
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Lista di controllo per la consegna del caminetto dopo montaggio ed 
installazione: 
 
Complimenti per aver comprato il caminetto di Max Blank High Quality. Con la presente lista di 
controllo Vi vorremmo supportare nel controllo di tutti i punti importanti.  
Bisogna ricordarsi, che il Vostro apparecchio di riscaldamento deve essere autorizzato da uno 
spazzacamino. Il Vostro spazzacamino risponderà a tutte le Vostre domande.  
 
Indicazione: per l’attrezzatura per il pellet bisogna usare una separata lista di controllo 
 
Basando su questa lista, potete confrontare tutti i punti importanti della consegna del caminetto con il 
Vostro dealer. 
 
Modello: ……………………………….. Numero di serie. ………………………………… 
 

 Il caminetto è stato consegnato nello stato idoneo e posizionato in modo corretto.  
  

 
 Il caminetto è stato posizionato in conformità con le normative relative alla sicurezza ed è 
stato collegato con camino in modo corretto.  

 
 Caminetto, canne fumarie e rivestimento laterale sono montati bene, senza lacune funzionali 
o visibili.  

 
 La tavoletta nominale è stata montata in un posto visibile.  

 
 Il Cliente è stato istruito per quanto riguarda le regole basi di combustione nel caminetto Max 
Blank.  

 
È stata eseguita una combustione di prova insieme alle istruzioni relative all’uso del caminetto.  

 
È stata evidenziata la necessità di usare legna secca.  
 
È stato evidenziato il fatto, che la canna fumaria deve essere collegata bene al camino, che è 
necessario usare legna secca e che l’apparecchio deve essere utilizzato in conformità 
all’istruzione d’uso.  
 

Indicazione: Se non avete ancora l’attrezzatura Max Blank per il pellet, chiedete al Vostro dealer delle 
possibilità di attrezzatura aggiuntiva per il caminetto. 
 
 Vi auguriamo un caldo piacevole e le fiamme romantiche! 
 
 Nome dell‘ acquirente: ………………………………..………..………..………….. 
 
 Indirizzo d‘installazione del caminetto…………………………………..………..………..……….. 
 
     ………………………………..………..………..………….. 
  

…………………………..  ………….…………….………  ………………….…….……………. 
     città, data               firma dell’acquirente       firma del dealer 

 
 

Fate una copia di questa lista di controllo e tenetela con i Vostri documenti. 
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Lista di controllo per la consegna del contenitore per il pellet dopo 
montaggio ed installazione: 
 
Complimenti per aver comprato il contenitore per il pellet di Max Blank High Quality. Con la presente 
lista di controllo Vi vorremmo supportare nel controllo di tutti i punti importanti.  
Bisogna ricordarsi, che il Vostro apparecchio di riscaldamento deve essere autorizzato da uno 
spazzacamino.  
 
Il Vostro spazzacamino risponderà a tutte le Vostre domande. 
 
Basando su questa lista, potete confrontare tutti i punti importanti della consegna del caminetto con il 
Vostro dealer. 
 
Modello del contenitore: ……………………………….. Numero di serie. ………………………………… 
 
Modello del caminetto : ……………………………….. Numero di serie. ………………………………… 
 

Il contenitore per il pellet è stato consegnato nello stato idoneo ed è adatto a questo tipo di 
apparecchio di riscaldamento.  
 
 Il caminetto à stato posizionato in modo corretto e collegato al camino in conformità alle nor-
me di sicurezza 
 
Sono state eseguite misurazioni di controllo.  La pressione minima è 12 Pa. La pressione lavo-
rativa è 15 Pa. Con la pressione superiore a 15 Pa bisogna utilizzare un delimitatore del tirag-
gio.  
 
Segno Ü è stato montato in un posto visibile. 
 
Il cliente è stato informato circa modalità di combustione ed utilizzo del contenitore per il pellet.  
 
 È stata eseguita una combustione di prova insieme alle istruzioni relative all’uso del contenitore 
 
È stata evidenziata la necessità di usare solamente il pellet conforme alle norme: EN14961-2 
(A1) con la certificazione ENplus-A1 i DINplus. 

 
 È stato evidenziato, che nel caso di mancata osservazione dei limiti della pressoine 
lavorativa, nonchè nel caso di utilizzo del pellet non conforme alle norme, tutti i diritti risultanti 
dalla garanzia vengono annullati.  
 
 È stato evidenziato, che bisogna seguire l’istruzione d’uso 
 

 
 Nome dell‘acquirente: ………………………………..………..………..………….. 
 
 Indirizzo d‘installazione …………………………………..………..………..……….. 
 
    ………………………………..………..………..………….. 

  
…………………………..   ………….…………….………  ………….…….……………. 

           città, data               firma dell’acquirente       firma del dealer 
 
 

Fate una copia di questa lista di controllo e tenetela con i Vostri documenti.  
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Istruzione d’uso degli accessori per il pellet  
 
Le seguenti regole devono essere osservate nel caso di installazione ed uso degli accessori 
Max Blank per il pellet: 
 

1. Prima dell’installazione del caminetto bisogna misurare l’efficacia del tiraggio del 
caminetto. Se è inclusa tra 12 Pa e 15 Pa, il montaggio può essere effettuato. 
 

2. Se il valore del tiraggio è inferiore a 12 Pa, il caminetto può essere alimentato con il 
pellet solamente, se dealer è in grado di aumentarlo per raggiungere il valore minimo. 

 
3. Se il valore del tiraggio è superiore a 15 Pa, bisogna installare nella canna fumaria 

una valvola a farfalla e posizionarla in modo corretto. 
 

4. Dopodiche, secondo l’istruzione d’uso del contenitore per il pellet, bisogna assicurarsi 
che da 10 a 15 minuto dall’accensione, la valvola sotto la porta del focolare sia in 
posizione centrale e rimane così. 

 
5. È ammissibile usare solamente il pellet di qualità superiore, consigliamo di usare 

i marchi elencati sotto, disponibili nei negozi oppure dal Vostro dealer.  
 

German-Pellet 
Binderholz 

Wohl & Warm 
 
 

Nel caso di mancato adempimento di uno o più punti sopra menzionati, specialmente quello 
che la valvola deve essere messa in posizione centrale, non solamente il contenitore per il 
pellet, ma anche tutto l’apparecchio di riscaldimento non otterrano la durabilità garantita dal 
produttore, e verranno consumati prima. 
 
Il produttore può provare in qualsiasi momento, quali delle indicazioni menzionati non sono 
stati osservati. In tal caso viene annullata sia la garanzia, che la possibilità di riparazione 
gratuita.  
 
Naturalmente, in tal caso potete cambiare il contenitore per il pellet ed aquisire, a 
pagamento, dal Vostro dealer un contenitore senza coperchio nel caso di versioni rotonde, 
oppure la parte sotto con i fori speciali nel caso di versioni quadrate.  
 
Informazioni relativi alla garanzia: Max Blank concede 2 anni di garanzia sui contenitori per il 
pellet, solamente se vengono osservati le indicazioni elencate sopra.  
 
Vi ringraziamo per l’uso accurato augurandoVi le giornate piacevole e tranquille davanti all 
fuoco del caminetto. 
 
Max Blank 
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KARTA GWARANCYJNA / GUARANTEECARD /  
CARTE DE GARANTIE/SCHEDA DI GARANZIA 
 

CAMINETTO 

 
Compilatela e mostratela nel caso di riparazioni coperti dalla garanzia.  
 

Nel caso delle domande relative al servizio, rivolgeteVi al Vostro dealer.  
(vedi timbro del dealer) 

 
 
 

service@maxblank.com      Fax 0049 (0) 9082-2002             www.maxblank.com 
 

Questa scheda di garanzia sarà valida, se la rimandate a noi entro 30 giorno dopo la 
consegna del caminetto, compilata interamente e firmata, a questo indirizzo : 
 

 
 

Max Blank GmbH  -  Klaus-Blank-Straße 1  -  D-91747 Westheim 
 
 

Ci riserviamo il diritto agli errori, cambiamenti di costruzione, aspetto, sfumature e modalità di consegna, nonchè agli errori 
di stampa. 

 

mailto:service@maxblank.com
http://www.maxblank.com/intro/?L=2
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KARTA GWARANCYJNA / GUARANTEECARD /  
CARTE DE GARANTIE SCHEDA DI GARANZIA 
 
 

CONTENITORE PER IL PELLET  

 
Compilatela e mostratela nel caso di riparazioni coperti dalla garanzia..     
 
 

Nel caso delle domande relative al servizio, rivolgeteVi al Vostro dealer.  
(vedi timbro del dealer) 

 
 
 
 

service@maxblank.com      Fax 0049 (0) 9082-2002             www.maxblank.com 
 

Questa scheda di garanzia sarà valida, se la rimandate a noi entro 30 giorno dopo la 
consegna del caminetto, compilata interamente e firmata, a questo indirizzo : 
 
 

 
 

Max Blank GmbH  -  Klaus-Blank-Straße 1  -  D-91747 Westheim 
 
 

Ci riserviamo il diritto agli errori, cambiamenti di costruzione, aspetto, sfumature e modalità di consegna, nonchè agli errori 
di stampa. 

 
 

mailto:service@maxblank.com
http://www.maxblank.com/intro/?L=2
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