MANUALE INSTALLAZIONE E USO
Monoblocchi LUNA DIAMOND GAS
monofacciali V e bifacciali DV
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Apertura e chiusura della porta
La porta vetro dei caminetti Luna diamond gas è stata studiata per una comoda apertura a 45°.
Per aprire la porta bisogna sollevare le clip poste in alto (vedi foto)

Per chiudere la porta bisogna premere con decisione la porta contro il monoblocco con entrambe le mani. Verificare che la porta sia bene agganciata alle clip.

NB: si raccomanda di pulire bene il vetro da eventuale sporco prima di effettuare la prima accensione del caminetto.
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1. Indicazioni generali
Questo caminetto a gas è un apparecchio a camera stagna ed è stato ideato per creare un atmosfera confortevole con una piena visione del
fuoco, ma allo stesso tempo è una fonte di calore efficiente ad alto rendimento.
Tutti i caminetti funzionano a flusso naturale bilanciato e utilizzano un tubo coassiale. Il condotto interno assicura l'evacuazione dei gas combusti
e il condotto esterno rifornisce il caminetto dell'aria di combustione. Il vantaggio di questo principio è che l apparecchio non utilizza l'aria dal
soggiorno ed è quindi indipendente dall ambiente di casa.

2. Raccomandazioni
L apparecchio deve essere installato da un tecnico specializzato e collegato alla rete del gas da un idraulico abilitato. L apparecchio è disponibile
sia con alimentazione a gas metano che a gas GPL propano.
Leggere attentamente le istruzioni prima dell utilizzo. Informarsi bene prima dell acquisto se il gas locale è idoneo al caminetto che volete
acquistare.
NB: Se il caminetto è stato programmato per gas metano non collegarlo al gas propano e viceversa.
L installatore deve rispettare le seguenti regole:
L apparecchio una volta installato e allacciato deve essere certificato da un tecnico abilitato.
Deve essere verificato il buon funzionamento del condotto coassiale e la rispondenza di questo alle indicazioni contenute nel presente manuale.
Deve essere verificato il buon funzionamento delle funzioni del caminetto e della fiamma e del bruciatore.
L apparecchio e l impianto devono essere sottoposti a controllo delle perdite di gas.
Deve controllare che siano rispettate tutte le indicazioni contenute nel presente manuale.
L apparecchio è stato testato in fabbrica ed è stato sigillato. Le parti sigillate non possono essere modificate.
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3. Installazione del caminetto
Dopo aver verificato le predisposizioni basilari si può procedere all installazione del caminetto. L installazione del monoblocco deve essere fatta
secondo la regola d arte e nel rispetto delle normative nazionali e locali. Per maggiore sicurezza consigliamo di affidarvi a tecnici specializzati. Nel
caso in cui vogliate installare personalmente l apparecchio ci permettiamo di raccomandarvi di seguire scrupolosamente le indicazioni contenute
nel presente manuale e di farvi consigliare dal rivenditore autorizzato M-design presso il quale avete effettuato l acquisto.

3.1. Trasporto e posizionamento

Per il trasporto a mano del monoblocco si possono utilizzare le apposite maniglie (optional) che devono essere
introdotte nelle fessure sui fianchi del caminetto (vedi foto). Si consiglia di trasportare il focolare ben diritto o
tuttalpiù con un angolazione massima di 45° solamente in casi particolari.
Posizionare il monoblocco su una superficie stabile ed ignifuga.
I piedini del caminetto possono essere regolati in altezza fino al massimo di
45 cm.
I piedini possono essere regolati in due modi: regolando il filetto alla base del
piedino e/o sfilando il piedino (fori ogni 5 cm) come da foto
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3.2. Nearbox
Questo caminetto è dotato di Nearbox, un box separato dal monoblocco nel quale sono contenute le centraline e la valvola del gas del caminetto. Questo box
viene posizionato in fabbrica sul retro del caminetto per esigenze di trasporto. In fase di installazione del caminetto bisogna smontare il Nearbox come da foto e
posizionarlo in modo tale da renderla facilmente accessibile per eventuali interventi di manutenzione sul caminetto.

Misure del Nearbox
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Al cavo di alimentazione elettrica del Nearbox va collegato il filtro antidisturbo.

NB: il filtro antidisturbo è dotato di un interruttore
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3.3. Collegamento elettrico
Questo caminetto è dotato di telecomando utente. Per utilizzare il caminetto bisogna collegarlo ad una presa elettrica di 230V. È obbligatorio collegare il
dispositivo a una presa con massa (terra). Potenza 0,025kW e frequenza 50Hz.
NB: Non dimenticare di scollegare dalla rete elettrica prima di fare lavori di manutenzione.

3.4. Modifica caminetto da gas metano a gas GPL (o viceversa)
Per effettuare la conversione di un caminetto da gas metano a gas GPL (o viceversa) bisogna rivolgersi ad un tecnico autorizzato dalla casa produttrice.
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4. Installazione dei tubi coassiali

Per la canna fumaria devono essere utilizzati i tubi coassiali della Metaloterm serie US. Il buon funzionamento dei caminetti è stato testato, ed è
garantito con l utilizzo di questi tubi coassiali.
NB: La garanzia del caminetto non è valida nel caso in cui siano utilizzati tubi diversi da quelli indicati dal produttore.
Rispettare la distanza da parti infiammabili di 50 mm dal tubo coassiale e prevedere ove necessario eventuale isolazione termica per alte
temperature (circa 130° C).
Il passaggio a muro deve essere sigillato con silicone ad alta temperatura.
Rispettare attentamente le indicazioni contenute nella tabelle riportate nelle pagine seguenti.
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4.1 Regolazione fine bruciatore
Una volta installato il caminetto si può procedere alla regolazione fine del bruciatore.
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5. Isolazione e rivestimento
Quando il caminetto è stato installato correttamente, ed è stato verificato il buon funzionamento (inclusa la verifica di eventuali perdite di gas
dell impianto) si può procedere alla realizzazione del rivestimento.
La parte interna del caminetto è molto calda. Lasciare un intercapedine tra la struttura dell apparecchio e il rivestimento. Per isolare l apparecchio
termicamente si consiglia di utilizzare i kit di isolazione della M-design.
Sconsigliamo l uso di altri materiali isolanti. Per la rifinitura del caminetto si consiglia di non utilizzare materiali combustibili.
ATTENZIONE: il caminetto può avere problemi di funzionamento se installato non conformemente alle indicazioni per il rivestimento contenute nel
presente manuale.
Il caminetto non deve essere cementato. Il rivestimento deve essere mantenuto a una distanza di almeno 5 mm nella parte frontale e di 40 mm a
lato del monoblocco. Il rivestimento non deve appoggiare in nessuna maniera sul monoblocco. Il caminetto con in calore si dilata e quindi deve
essere lasciato libero. Il rivestimento frontale non deve appoggiare sulla cornice metallica ma rimanere distante almeno 2 mm.

Il camino è dotato di due piccoli distanziatori (vedi figura) che indicano la distanza minima da rispettare tra il rivestimento e il caminetto. In questo
modo si garantisce un buon circolo d aria attorno al monoblocco.
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6 Circolo dell aria convettiva
Il rivestimento del caminetto deve essere provvisto di griglie o feritoie per il circolo dell aria convettiva.
NB: è obbligatorio realizzare delle griglie o delle feritoie per l ingresso e per l uscita dell aria convettiva. Se queste non vengono realizzate il
caminetto può andare in allarme surriscaldamento.
Tutte le uscite dell aria calda sul monoblocco vanno aperte e collegate a delle griglie poste sul rivestimento utilizzando dei tubi flessibili di alluminio
del diametro di 150 mm. Si consiglia di posizionare le griglie di uscita dell aria calda allo stesso livello per avere un equa distribuzione dell aria calda
tra le griglie.
Per garantire un buon circolo di aria convettiva naturale bisogna prevedere nella parte inferiore del rivestimento delle griglie (o delle entrate d aria)
con una superficie complessiva di almeno 600 cm2.
I tubi dell aria calda possono essere portati anche in altre stanze adiacenti. Per l installazione di questi condotti si consiglia di limitare la loro
lunghezza, di evitare curvature e bruschi cambi di direzione che farebbero diminuire la forza di uscita dell aria. Per evitare dispersione di calore
isolare i condotti con materiale specifico.
Attenzione: ogni apertura dell aria calda va collegata ad un tubo flessibile di alluminio.
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Per le uscite di aria calda si possono utilizzare le griglie design appositamente studiate da M-design per questo scopo.

Griglia design 25x20 cm (2 raccordi diam. 150 mm)

Griglia design 42x8 cm (2 raccordi diam. 150 mm)

Griglia design 121x8.2 cm (4 raccordi diam. 150 mm)
Importante: Dopo diverso tempo che non si è utilizzato il caminetto (per esempio da un anno all altro) si può depositare polvere all interno dei
condotti di aria che in seguito alle successive accensioni del caminetto può fare un po di odore e uscire dalle griglie. Vi consigliamo di pulire ove
possibile queste componenti.
Importante: per garantire un circolo d aria convettiva equilibrato bisogna realizzare griglie di entrata e di uscita dell aria proporzionate tra loro ed
equamente distribuite sul rivestimento. Anche le tubazioni dell aria calda dovrebbero avere la stessa lunghezza e le stesse curvature. In caso
contrario si potrebbe verificare un uscita non omogenea dell aria calda dalle griglie superiori.
Per l ingresso dell aria convettiva si possono usare le griglie di tiraggio (20x20 cm e 10x25 cm) di M-design
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7. Montaggio cornice interna
Il caminetto viene fornito di serie con un profilo inferiore della bocca fuoco da 3.5 cm e una cornice sui 3 lati da 0.5 cm.

Per montare la cornice interna (optional) bisogna innanzitutto rimuovere il profilo inferiore sollevandolo leggermente, rimuovere quindi i due profili
laterali sfilandoli verso l esterno ed infine il profilo superiore.
In seguito montare i profili della cornice seguendo lo stesso procedimento a ritroso. I profili della cornice si vanno ad incastrare nelle apposite sedi
fissate sul monoblocco.
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Questo sistema di montaggio permette di regolare le cornici interne per adattarle al rivestimento.
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8. Posizionamento decorazioni piano fuoco
Fare attenzione innanzitutto che il caminetto sia spento e freddo. Aprire la porta del caminetto a 45°.
Utilizzare il materiale consegnato con il caminetto per allestire il piano fuoco. Ci sono vari interni: set di rami di legna, diamant, saphir, sassi bianchi
piccoli, ciottoli bianchi di Carrara. La quantità consegnata e quella sufficiente per allestire l interno di quel modello di caminetto. Utilizzare solo il
materiale consegnato. Qualsiasi altro materiale è proibito. Il materiale consegnato e la quantità non possono cambiare.
NB: le decorazioni del piano fuoco non devono essere posizionate in corrispondenza dell elettrodo di accensione del bruciatore.

Il set legna ceramica contiene anche dei pezzi di finto carbone (come foto)

Posizionare i carboncini piccoli sul bruciatore e quelli più grandi tutti attorno.

Per il posizionamento dei pezzi di legna ceramica seguire la procedura come da schemi seguenti.
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9. Prima accensione
Alla prima accensione è molto importante verificare il buon funzionamento di tutte le funzioni del caminetto.
Il rivestimento e l intonaco contengono molta umidità. Questa deve asciugare prima di mettere il camino in funzione. Così si evita che si creino
rotture. La prima volta deve lasciare acceso il caminetto con una bella fiamma per un pò di tempo. All inizio si verifica la cottura della vernice e ciò
provoca uno spiacevole odore. Si consiglia di arieggiare la stanza alla prima accensione.
Il fondo in vetro può appannarsi facilmente alla prima accensione. Anche questo è causato dalla cottura della vernice. Si può pulire molto facilmente
il vetro con il prodotto M-design Bio-clean. Questo prodotto è da usare anche per la pulizia del vetro.
Non è possibile accendere il caminetto con la porta aperta.
Se il vetro della porta si rompe si deve immediatamente sostituirlo. L apparecchio non può funzionare senza vetro o con il vetro rotto. Per la
sostituzione contattate il vostro rivenditore M-design di fiducia.

10. Manutenzione e sicurezza
Si consiglia di far controllare il caminetto da un tecnico specializzato almeno ogni 2 anni.
I sistemi chiusi producono molto calore. Ciò significa che le parti esterne come la lamiera, il metallo e il vetro si riscaldano dopo un po di tempo.
Assicuratevi che i bambini non si facciamo del male con il caminetto caldo.
Con il caminetto vi viene fornito anche la decorazione interna: set di rami di legna, diamant, saphir, ciottoli bianchi di Carrara, e sassi piccoli bianchi.
Non utilizzate altro materiale decorativo da quello fornito con il caminetto.
Non posizionare materiale combustibile nelle vicinanze del caminetto (distanza minima 1 metro).
Non è consentito apportare modifiche sull apparecchio altrimenti la garanzia sarà nulla.
La garanzia è nulla se una delle prescrizioni citate non viene rispettata.
I bambini possono utilizzare il telecomando solo sotto sorveglianza.
L unica manutenzione richiesta all utente finale è quella di pulire il vetro del focolare.
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11. Dati tecnici
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12. Garanzia
Condizioni di garanzia
La garanzia è valida per errori di fabbricazione e per i materiali.
M-Design offre una garanzia di 12 mesi su tutte le parti di elettronica.
La costruzione dell apparecchio è garantita 6 anni.
Non sono coperti da garanzia:
Vetro, guarnizioni e set di decorazione.
Danni causati da:
mancato rispetto delle norme di installazione e di manutenzione.
Installazione o riparazione impropria.
Il ferro manifesta cambiamenti di colore dopo essere stato scaldato.
Modifiche all apparecchio senza il consenso della casa produttrice.
La garanzia può essere fatta valere dietro presentazione del certificato di garanzia e della ricevuta di acquisto. In caso di manipolazione della ricevuta
di acquisto (parti non leggibili, correzioni ) non viene attivata la garanzia.
Se vuole far valere la sua garanzia deve rivolgersi al suo rivenditore. Conservare accuratamente il certificato di garanzia e la ricevuta di acquisto.

Numero di serie:
________________________
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