FUNGO RISCALDATORE A PELLET
Mod. Furby_220 e Furby_170

ISTRUZIONI RAPIDE
• Dopo aver assemblato correttamente il fungo
a pellet è possibile procedere alla sua
accensione;
• Assicurarsi che la batteria sia carica e
comunque alla prima accensione lasciarla in
carica per almeno 8 ore, o utilizzare il fungo
alimentato dal carica batterie.
• E’ possibile caricare la batteria direttamente
sull’apparecchio con il carica batterie in
dotazione, oppure rimuovere la scatola e
ricaricare la batteria in altro luogo senza
spostare l’intero fungo.
• Aprire l’anta rimovibile per l’estrazione del
braciere.

• Rimuovere i fermi per l’estrazione del
braciere

• Una volta estratto il braciere, procedere al
caricamento del pellet
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ISTRUZIONI RAPIDE

• Caricare il pellet sino appena sotto il livello
dei fori (un livello troppo alto o troppo basso
potrebbe non accendere il fungo)

• Cospargere il pellet con liquido accenditore o
cubetti accendi-fuoco ecologici e procedere
con l’accensione.
• Riposizionare il braciere all’interno e
chiudere l’anta rimovibile.
• Accendere la ventola al massimo per i primi
20 minuti, sino a che la pirolisi non si stabilizzi.
• Successivamente è possibile regolare la
fiamma e la potenza attraverso la regolazione
del ventilatore.
• E’ sconsigliato lo spegnimento forzato. La
pirolisi è una combustione che deve essere
portata al suo termine naturale.

• Una volta terminata la combustione, ed aver
atteso un periodo di raffreddamento, è
consigliabile svuotare il contenuto del braciere
all’interno di un contenitore porta cenere
chiuso.

• Ricordarsi di spegnere la ventola al termine
dell’utilizzo ed eventualmente ricaricare la
batteria.

IMPORTANTE: EVITARE DI SPOSTARE IL FUNGO UNA VOLTA ACCESO IN QUANTO LA REAZIONE
PIROLITICA POTREBBE RIDURRE LA FIAMMA AL MINIMO, E QUINDI ANNULLARE L’EFFETTO
CREATO DALLA PIROLISI
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