AGA DUAL CONTROL
Modelli: DC3 e DC5
(Comprende ventola esterna e
opzione di ventilazione nella stanza)

Guida
all’installazione

IMPORTANTE: sostituire i componenti di questo elettrodomestico utilizzando solo
ricambi conformi alle specifiche di sicurezza e di prestazione richieste.
Non utilizzare ricambi rigenerati o non originali che non siano esplicitamente
autorizzati da AGA.
PRIMA DI ANALIZZARE IL LUOGO DI INSTALLAZIONE O DI INSTALLARE L’ELETTRODOMESTICO,
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

Per l’utilizzo in IT
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Sicurezza del cliente

SALUTE E SICUREZZA

In quanto produttore responsabile, ci impegniamo affinché i nostri prodotti vengano progettati e
realizzati nel rispetto degli standard di sicurezza applicabili se installati e utilizzati in modo
corretto.
LEGGERE CON ATTENZIONE LA GARANZIA ACCLUSA.
Qualsiasi modifica non ratificata da AGA potrebbe invalidare l’approvazione dell’elettrodomestico
e la copertura della garanzia e, inoltre, pregiudicare i diritti di legge del cliente.
Per garantire la sicurezza e l’efficacia del prodotto, leggere le seguenti istruzioni prima di mettere
in funzione l’elettrodomestico AGA.
Importante
Questo elettrodomestico potrebbe contenere alcune delle sostanze indicate di seguito. È
responsabilità dell’utente/installatore assicurarsi che l’abbigliamento protettivo necessario venga
indossato, se pertinente, durante la manipolazione dei componenti che contengono le sostanze
elencate. Queste sostanze potrebbero essere interpretate come pericolose per la salute e la
sicurezza. Consultare l’elenco seguente
Cemento refrattario: utilizzare guanti monouso durante la manipolazione.
Colle e sigillanti: prestare la massima attenzione. Se sono ancora allo stato liquido, indossare
una maschera per il viso e guanti monouso.
Lana di vetro, lana minerale, cuscinetti di isolamento: pericolo in caso di inalazione.
Possono irritare la pelle, gli occhi, il naso e la gola. Durante la manipolazione, evitare l’inalazione
o il contatto con pelle e occhi. Utilizzare guanti monouso, maschera per il viso e una protezione
per gli occhi. Dopo aver utilizzato questi materiali, lavare con cura le mani e le altre parti esposte.
Quando viene smaltito il prodotto, ridurre la polvere spruzzando dell’acqua e verificare che i
componenti siano sigillati in modo sicuro.

REQUISITI DI INSTALLAZIONE

QUESTO ELETTRODOMESTICO DEVE ESSERE INSTALLATO SOLO DA TECNICI
COMPETENTI APPOSITAMENTE FORMATI IN FABBRICA SUL PRODOTTO E DOTATI
DEGLI STRUMENTI ADEGUATI.
Con eccezioni specifiche, l’installazione di qualsiasi tipo di cucina AGA è soggetta alle indicazioni
previste nella versione in vigore dei Building Regulations. Inoltre, è possibile che sia necessario
ottenere dei permessi. Tali permessi sono da richiedere in maniera distinta.
L’installazione dell’elettrodomestico deve essere eseguita secondo le normative applicabili di
IEE Wiring Regulations e Building Regulations. Inoltre, deve rispettare qualsiasi requisito locale.
Per garantire la tutela del cliente e le conformità alle normative, è necessario che tutti gli
elettrodomestici siano installati da un tecnico o da un distributore AGA autorizzato nel rispetto
delle normative applicabili.
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REQUISITI PER LA CONSEGNA

Il modello AGA DC3 viene consegnato su un pallet.

Il modello AGA DC5 (armadio riscaldante) viene consegnato su due pallet.
È necessario che l’accesso alla cucina consenta la gestione di un ingombro di 1.005 mm x
740 mm. È possibile utilizzare un modello di legno (piano con ruote orientabili) da 1.005 mm x
740 mm per verificare se il modello AGA Dual Control completo può passare attraverso la porta
e quindi essere installato in cucina nella posizione desiderata. È necessario inoltre considerare
che l’altezza dell’elettrodomestico è pari 960 mm senza pallet e a 1.100 mm sul pallet. Questa
informazione serve a verificare che non siano presenti ostacoli e limitazioni rilevanti.
Se il piano/modello può passare dalla porta ed essere sistemato in posizione, è
possibile installare AGA come previsto e senza alcun ulteriore intervento.
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DIMENSIONI DELL’ELETTRODOMESTICO - AGA DC3
POSIZIONE DEL TUBO DI VENTILAZIONE
DEL FORNO POSTERIORE

POSIZIONE DEL TUBO DI VENTILAZIONE
DEL FORNO POSTERIORE

OPZIONE DI
VENTILAZIONE
DEL FORNO
LATO DESTRO

OPZIONE DI
VENTILAZIONE
DEL FORNO LATO
SINISTRO

VISTA ANTERIORE

VISTA LATO
DESTRO

VISTA LATO SINISTRO

VISTA DEL PIANO

Fig. 1
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Dimensioni della cucina
Quando si verifica il luogo di installazione della cucina, la distanza effettiva richiesta per il “corpo”
dell’elettrodomestico deve venire aumentata di 10 mm rispetto ai dati riportati in precedenza. In
questo modo viene mantenuto un margine di sicurezza necessario per le naturali variazioni
dimensionali dei prodotti realizzati in ghisa. In particolare, la profondità della rientranza per
l’elettrodomestico potrebbe rappresentare un problema.
PESO DELL’ELETTRODOMESTICO (Escluso l’imballaggio)
Modello: AGA Dual Control (DC3) - 444 kg
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DIMENSIONI DELL’ELETTRODOMESTICO - AGA DC5
POSIZIONE DEL TUBO DI
VENTILAZIONE
DEL FORNO POSTERIORE

POSIZIONE DEL TUBO DI
VENTILAZIONE
DEL FORNO POSTERIORE

OPZIONE DI
VENTILAZIONE
DEL FORNO
LATO DESTRO

OPZIONE DI
VENTILAZIONE
DEL FORNO
LATO SINISTRO

VISTA ANTERIORE

FORNITURA ELETTRICA
DELL'ARMADIO
RISCALDANTE

VISTA LATO DESTRO

VISTA LATO SINISTRO

VISTA DEL PIANO

SPORTELLO DEL FORNO
IN POSIZIONE APERTA

DISTANZA MINIMA DALLA PARETE

Fig. 2
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Dimensioni della cucina
Quando si verifica il luogo di installazione della cucina, la distanza effettiva richiesta per il “corpo”
dell’elettrodomestico deve venire aumentata di 10 mm rispetto ai dati riportati in precedenza. In
questo modo viene mantenuto un margine di sicurezza necessario per le naturali variazioni
dimensionali dei prodotti realizzati in ghisa. In particolare, la profondità della rientranza per
l’elettrodomestico potrebbe rappresentare un problema.
PESO DELL’ELETTRODOMESTICO (ESCLUSO L’IMBALLAGGIO)
MODELLO: AGA DUAL CONTROL (DC3) - 444 KG
ARMADIO RISCALDANTE - 110 KG
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DISTANZE

La cucina completa è montata a pavimento e lo spazio in cui viene installata deve avere almeno
le seguenti dimensioni minime:
Sopra la maniglia delle coperture isolanti sollevate è necessario uno spazio di almeno 60 mm.
Distanze laterali: è necessario uno spazio di 3 mm per ogni lato tra il piano cottura della cucina
e le superfici di lavoro adiacenti eventualmente presenti. In questo modo è possibile rimuovere
in tutta sicurezza il piano cottura, qualora sia necessario effettuare tale operazione
successivamente al montaggio.
Quando la cucina viene alloggiata tra pareti laterali, è necessario uno spazio di 116 mm a
destra e a sinistra per assicurare l’accesso agli sportelli dei forni.
Se la cucina AGA viene installata in una nicchia di mattoni, è necessario aumentare lo
spazio libero di almeno 10 mm dal momento le pareti potrebbero non essere a squadro.
Inoltre, è necessaria una distanza minima di 1.000 mm davanti alla cucina per consentire
la manutenzione dell’elettrodomestico.
Base o suola della cucina
È essenziale che la base o la suola su cui poggia la cucina sia perfettamente orizzontale e in
grado di sostenere il peso totale dell’elettrodomestico. La base del plinto integrato di AGA deve
essere perfettamente orizzontale. Questo deve posare al di sopra dell’altezza finita del
pavimento per consentire le operazioni di manutenzione.
La copertura del plinto anteriore è rimovibile e non deve essere ostruita da rivestimenti o
piastrelle. Se necessario, la cucina deve essere sollevata dello spessore delle piastrelle per
assicurare che sia possibile rimuovere il plinto. Vengono forniti degli spessori per eliminare
eventuali oscillazioni.
Piastrellatura
Quando la cucina viene posizionata in una nicchia o su una parete da piastrellare, le piastrelle
non devono per nessun motivo essere sovrapposte al piano cottura. Inoltre, è necessario
lasciare uno spazio che permetta di rimuovere il piano cottura in modo da poter effettuare
successivamente degli interventi di manutenzione.
È necessario lasciare uno spazio di almeno 10 mm tra la parte posteriore del piano cottura e la
parete dietro l’elettrodomestico.
Dal momento che questo apparecchio può essere utilizzato continuamente, si prega di
prendere nota di queste importanti istruzioni:
Pareti Infiammabili
Case costruite di materiali combustibili (come tutto-legno o pareti divisorie e pareti
prigionieri plasterboarded batoned) richiedono caratteristiche di protezione di calore a
parete speciali.
Pareti non infiammabili dietro una cucina deve essere di almeno 25 millimetri di spessore
lastra isolante (Monolux o equivalente), fino al livello di cottura.
Inoltre, le tubazioni di sfiato del forno deve essere isolato con la pellicola di vetro guaina ad
alta temperatura, fornito, e un gap da 25mm.
NOTA SPECIALE: Assicurarsi cablaggio elettrico o servizi plastica non passano all'interno
oppure all'esterno del muro, dietro o direttamente sopra il fornello.
Questo tipo di materiale può invecchiare prematuramente quando esposto a
continui temperatura ambiente superiore.
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Regolazione Piastra Top - AGA DC3 (. Vedere Fig. 3)
In generale, bisogna evitare di regolare la piastra superiore. Tuttavia, è possibile utilizzare in
maniera minima i regolatori della piastra superiore per migliorarne l'allineamento.

Fig. 3

DESN 516751
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ALIMENTAZIONE - AGA DC3

ATTENZIONE: QUESTO ELETTRODOMESTICO DEVE ESSERE COLLEGATO A UNA
MESSA A TERRA.
L’ELETTRODOMESTICO È STATO PROGETTATO PER LA TENSIONE INDICATA SULLA
TARGHETTA POSIZIONATA DIETRO LA COPERTURA DEL PLINTO.
Accanto all’elettrodomestico è necessario disporre di un’alimentazione elettrica con fusibili da 1
PH 32 Amp 230 V o da 3 PH 400 V minimo 16 A per fase ~ 50 Hz. Il cablaggio esterno all’unità
deve essere installato utilizzando il cavo di alimentazione fornito sulla base delle disposizioni
applicabili in materia di cablaggi e di qualsiasi altro regolamento pertinente. Se il cavo viene
accorciato, è necessario installare nuove ghiere sui conduttori senza protezione.
Il metodo di collegamento all’alimentazione elettrica deve facilitare il completo isolamento
elettrico dell’elettrodomestico tramite un interruttore a più poli con una separazione di contatto di
almeno 3 mm su tutti i poli.
L’isolatore non deve venire posizionato immediatamente al di sopra della cucina ma deve essere
installato entro 2 m dall’elettrodomestico stesso.
L’isolatore può essere separato dal punto di collegamento.
Il punto di collegamento dell’alimentazione deve essere accessibile entro l’area mostrata nella
Fig. 4A a pagina 10 per consentire le opzioni di instradamento del cavo.
Per le installazioni a 2 o 3 fasi, è necessario richiedere il kit adattatore opzionale (n. componente
AE4M280352).

ALIMENTAZIONE - ARMADIO RISCALDANTE (AGA DC5)

L’APPENDICE CON ARMADIO RISCALDANTE NECESSITA DI UN’ALIMENTAZIONE
INDIPENDENTE MONOFASE.
ATTENZIONE: QUESTO ELETTRODOMESTICO DEVE ESSERE COLLEGATO A UNA
MESSA A TERRA.
L’ELETTRODOMESTICO È STATO PROGETTATO PER LA TENSIONE INDICATA SULLA
TARGHETTA POSIZIONATA SU UN VASSOIO A SCORRIMENTO PRESENTE NELLA BASE
DELL’ARMADIO RISCALDANTE AL DI SOPRA DEL PLINTO.
Accanto all’elettrodomestico è necessario disporre di un’alimentazione elettrica con fusibili da 3
Amp a 230 V ~ 50 Hz (con l'eccezione del AGA TC5 e DC5 nell'armadietto con il modello piano
cottura a induzione, si prega di fare riferimento alle istruzioni del modello AGA Piano cottura a
induzione per i requisiti di alimentazione). Il cablaggio esterno all’unità deve essere installato
utilizzando un cavo di isolamento 3-core in silicone SIHF e sulla base delle disposizioni
applicabili in materia di cablaggi e di qualsiasi altro regolamento pertinente.
Il metodo di collegamento all’alimentazione elettrica deve facilitare il completo isolamento
elettrico dell’elettrodomestico, preferibilmente tramite un interruttore a doppio polo dotato di
fusibili con una separazione di contatto di almeno 3 mm su entrambi i poli.
L’isolatore non deve venire posizionato immediatamente al di sopra della cucina ma deve essere
installato entro 2 m dall’elettrodomestico stesso.
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INSTRADAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE - AGA DC3

IL CAVO DI ALIMENTAZIONE
PROVENIENTE DAL VASSOIO DI
CONTROLLO SINISTRO O
DESTRO ESCE DAL TUBO IN
BASE ALLA POSIZIONE DELLA
PRESA ELETTRICA

DIS. 516643
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IL PUNTO DI COLLEGAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE DEVE TROVARSI
ALL’INTERNO DELLE ZONE MOSTRATE
Fig. 4A
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DIS. 516105

INSTRADAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE - AGA DC5
(ARMADIO RISCALDANTE)

ALIMENTAZIONE
DELL’ARMADIO RISCALDANTE
IL CAVO DI ALIMENTAZIONE
PROVENIENTE DAL VASSOIO DI
CONTROLLO SINISTRO O DESTRO
ESCE DAL TUBO IN BASE ALLA
POSIZIONE DELLA PRESA ELETTRICA

Fig. 5

DIS. 516644
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IL PUNTO DI COLLEGAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE DEVE TROVARSI
ALL’INTERNO DELLE ZONE MOSTRATE

Fig. 5A
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DIS. 516447

MODELLI CON VENTILAZIONE ESTERNA CONNESSIONE DEL TUBO DELLA VENTOLA

NOTA: L'APERTURA DELLA VENTOLA SOTTO LA COPERTURA
DEVE RIMANERE APERTA E NON ESSERE BLOCCATA.

IL MODELLO DELLA VENTOLA ESTERNA PUÒ
VENIRE VENTILATO DA SINISTRA, DESTRA O DAL
RETRO DELL'ELETTRODOMESTICO.

Fig. 6

DIS. 516653

L’elettrodomestico viene mostrato con la ventilazione del forno installata sul lato destro.
Accesso all’installazione del tubo di ventilazione tramite un ritaglio rettangolare

Inoltre, la ventilazione può avvenire anche tramite il retro e uscire attraverso un foro nel
pannello posteriore.
Sigillare nuovamente il collegamento del tubo con del nastro di alluminio.
Quando si installa un modello AGA DC5 con ventilazione sul lato sinistro, è necessario
prestare la massima attenzione per assicurarsi che il tubo di ventilazione sia completamente
isolato (utilizzando l’isolante fornito). Quando il tubo di ventilazione passa sul retro dell’armadio
riscaldante, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia tenuto lontano dalla superficie calda
del tubo di ventilazione.
È preferibile installare una ventilazione posteriore o sul lato destro con il modello AGA DC5.
NOTA: Lo sfiato del tubo di ventilazione sotto la copertura deve rimanere aperto. NON
BLOCCARLO.
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MODELLI VENTILATI NELLA STANZA

LA VENTOLA SOTTO LA
COPERTURA DEVE RIMANERE
APERTA.

NOTA: NEL MODELLO DI VENTOLA
INTERNO ALLA STANZA, LA COPERTURA
TERMINALE IN RAME DEVE VENIRE
POSIZIONATA DURANTE
L'INSTALLAZIONE.
Fig. 7

DESN 516752

Modelli ventilati nella stanza
Si consiglia di installare questo modello in associazione con una cappa aspirante. L’uscita di
ventilazione del forno AGA si trova sulla sommità della cucina AGA fra le due piastre ed è
studiata in modo da espellere l’umidità dai forni. La cappa aspirante deve essere posizionata a
un’altezza rispetto alla sommità della cucina AGA non inferiore a quella minima consigliata dal
produttore.
Queste distanze sono: 650 mm per AGA Rext 720
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650 mm per AGA 1000 SE

Vedere la Fig. 8

SISTEMI DI VENTILAZIONE DEL FORNO

Il tubo di ventilazione del forno può raggiungere una lunghezza massima di 6 metri passando
attraverso una parete esterna. È necessario prestare la massima attenzione per le case
realizzate in legno.
Se il tubo di ventilazione del forno passa attraverso del materiale infiammabile è necessario
lasciare una distanza minima di 25 mm attorno al tubo. Inoltre, questo dovrà possibilmente
essere coperto da materiale isolante.

Per un funzionamento in condizioni ideali, l’alimentazione massima del motorino non
deve superare i 24 V (CC).
Il calcolo della tensione per le tubazioni particolari deve essere effettuato nel modo seguente:
1. Posizionare il tubo nel modo più lineare possibile. Evitare piegature.
2. Non sono consentiti tubi che salgano verso l’alto.
3. Il tubo deve essere posizionato orizzontalmente o con una leggera pendenza verso la
ventola.

Sono necessari almeno 12 volt per il primo metro di tubo di ventilazione, compresa una
piegatura.
Per ogni metro ulteriore, aggiungere 1 volt.

Per ogni piegatura ulteriore, aggiungere 2 volt.
Sono consentiti al massimo 24 volt.
L’impostazione minima è di 15 volt.

NOTA: IN RELAZIONE ALLA VENTILAZIONE DEL FORNO, PRENDERE IN
CONSIDERAZIONE LA POSSIBILITÀ DI INSERIRE GLI APPOSITI STRUMENTI NEL TUBO
PER CONSENTIRNE LA PULIZIA.
TUBO DI
VENTILAZIONE DAL
FORNO

CAVO DI
ALIMENTAZIONE

MESSA A
TERRA

TUBO DI
VENTILAZIONE

INGRESSO
DEL CAVO

Fig. 8

FORI DI FISSAGGIO A MURO
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REQUISITI DEI FORI DI
FISSAGGIO A MURO E DI
MANUTENZIONE

DIS. 516111

INSTALLAZIONE DELL’ARMADIO RISCALDANTE

NOTA: L’armadio riscaldante AGA DC5 viene consegnato con il piano cottura sollevato nella
posizione massima consentita. Ciò avviene in modo da permettere all’elettrodomestico completo
di scivolare sul suo plinto assieme ad AGA DC3 senza che i piani cottura sbattano l’uno contro
l’altro. Il piano cottura dell’armadio riscaldante deve dunque venire abbassato fino a raggiungere
l’altezza corretta non appena l’elettrodomestico raggiunge la posizione finale.
1. Separare l’armadio riscaldante dal plinto rimuovendo le due viti e la staffa ad aletta dal plinto
(Vedere Fig. 9). Far scorrere l’armadio riscaldante in avanti, allontanandolo dalla staffa di
fissaggio posteriore (Vedere Fig. 10).

Fig. 9

DIS. 516448

Fig. 10

DIS. 516449
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2. Posizionare il plinto accanto ad AGA Dual Control senza lasciare spazi vuoti tra i due plinti
(Vedere Fig. 11).
Utilizzare una livella a bolla d’aria per controllare che il livello del plinto sia corretto e che la
differenza di altezza tra il plinto dell’armadio riscaldante e il plinto di Dual Control sia corretta
(11 mm). Se necessario, utilizzare degli spessori in ogni angolo per regolare il plinto.

PIANO DI BASE DEL PLINTO
DELL’ARMADIO RISCALDANTE
+1

DIFFERENZA DI - 0
ALTEZZA DI 11 mm

Fig. 11

DIS. 516276

3. Agganciare il plinto dell’armadio riscaldante al plinto di AGA Dual Control utilizzando le viti
M6 e le rondelle fornite (Vedere Fig. 12).
Agganciare la vite di fermo e quella di sollevamento al plinto. Assicurarsi che la vite di
sollevamento non sporga oltre il lato esterno del plinto. Inoltre, assicurarsi che la vite di fermo
sia posizionata all’interno del plinto del modello AGA DC3 ma che non sia completamente
stretta. Lasciare uno spazio di circa 3 mm tra i plinti. Fa eccezione la parte anteriore, in cui
la piastra di distanziamento dell’armadio riscaldante deve essere completamente adiacente
al plinto di AGA DC3.

VITE DI
SOLLEVAMENTO
VITE DI
BLOCCAGGIO

Fig. 12
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DIS. 516550

4. Utilizzare un guardapiano lungo la parte anteriore del plinto di AGA Dual Control per
assicurarsi che il lato anteriore di entrambi i plinti sia in pari rispetto al guardapiano stesso
(Vedere Fig. 13).
Una volta che i plinti sono in pari, stringere le viti di sollevamento fino quando non si verifica
il contatto con il plinto di AGA Dual Control. Le viti di bloccaggio possono venire ora fissate.

Fig. 13

UTILIZZARE UN GUARDAPIANO SU ENTRAMBI I PLINTI PER
ASSICURARSI CHE QUESTI SIANO CORRETTAMENTE ALLINEATI
DIS. 516551

5. È ora possibile agganciare la staffa di giunzione anteriore ai due magneti di fissaggio. In
questo modo i due plinti risalutano fissati l’uno all’altro. (Vedere Fig. 14)

AGGANCIARE LA STAFFA DI GIUNZIONE
ANTERIORE PER FISSARE I DUE PLINTI
Fig. 14
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DIS. 516553

6. Far scorrere l’armadio riscaldante sul plinto fino a quando la staffa posteriore ad aletta non
sia completamente fissata alla parte posteriore della fessura di base (Vedere Fig. 15).
Assicurarsi che l’elettrodomestico sia allineato correttamente con il plinto. Fissare, quindi, la
staffa anteriore ad aletta all’interno della fessura sulla parte inferiore del piano di base. Dopo
essersi assicurati di aver fissato correttamente la staffa anteriore ad aletta, bloccarla in
posizione stringendo completamente le due viti M6. Assicurarsi che il cavo elettrico non entri
in contatto con il tubo di ventilazione del forno AGA DC3.

Fig. 15

DIS. 516552

7. Il piano cottura dell’armadio riscaldante è regolato su una posizione più alta di 5 mm
rispetto al piano cottura del modello AGA Dual Control. Ciò permette di evitare danni allo
smalto durante l’installazione. Abbassare il piano cottura utilizzando gli elementi di
regolazione (Vedere le Figg. 16 e 17).
DIFFERENZA DI ALTEZZA
DI 5 mm

Fig. 16
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DIS. 516554

8. Utilizzando l'asta di regolazione, abbassare delicatamente i dadi di regolazione del piano
cottura fino a quando quest'ultimo non sia posizionato all'altezza richiesta. Assicurarsi,
inoltre, che il piano cottura sia posizionato correttamente e che coincida con l'altezza del
modello AGA DC3. (Vedere Fig. 17).

Fig. 17

DESN 516555

Fig. 18

DESN 516883

9. Installare la staffa del maniglione sul perno di fissaggio collocato sulla piastra superiore.
Fissarlo in posizione stringendo la vite senza testa più vicina all'elettrodomestico (Vedere Fig.
18).
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10. Quindi, assemblare le estremità e il maniglione.
Far scorrere il maniglione attraverso le staffe del maniglione.

COLLEGAMENTO AGA DC3 CORRIMANO

Fig. 19

DESN 516880

11. Sugli elettrodomestici a cinque forni, installare il perno completamente filettato sull'inserto
collocato a un'estremità del maniglione e poi far passare quest'ultimo attraverso la staffa
(assicurandosi che il perno completamente filettato sporga dal lato destro del maniglione
dell'armadio riscaldante) e avvitare assieme i maniglioni (Vedere Fig. 20).
COLLEGAMENTO AGA DC5 CORRIMANO

Fig. 20

DESN 516879
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12. Quando l'assemblaggio del maniglione è in pari, bloccarlo in posizione avvitando le viti
senza testa sulla parte inferiore di ciascuna staffa per il maniglione.
13. Quando i maniglioni sono in posizione, installare le estremità del maniglione. Spingere con
cautela le estremità fino a portarle in pari con la superficie esterna di ciascuna staffa.
Effettuare una leggera passata di lubrificante, come ad esempio del detersivo per piatti,
sugli O-ring delle estremità può semplificare l'installazione.
14. Infine, installare il fascione del plinto sui magneti presenti sulla parte frontale del plinto
assicurandosi che sugli elettrodomestici a cinque forni il lato destro del fascione del plinto
del modulo si appoggi al lato sinistro del fascione del plinto di AGA Dual Control senza
lasciare spazi. Assicurarsi che i fascioni del plinto siano collocati al centro e non sporgano
su nessuno degli elettrodomestici (Vedere Fig. 20).
Effettuare il collaudo di AGA Dual Control come indicato nelle Istruzioni per l'installazione relative
ed eseguire un test funzionale su ciascuna delle funzioni di AGA Dual Control.
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SCHEMA ELETTRICO - AGA DC3

Fig. 21

22

SCHEMA ELETTRICO - AGA DC5
(ARMADIO RISCALDANTE)

verde
o spegnere interruttore

marrone

termostato di
sicurezza

Blu

Nero
Blu

Blu

neon indicatore

Nero
Blu
marrone

controllo
termostato
Arancione

elementi

marrone
Blu

AVVERTENZA: ETICHETTARE TUTTI I CAVI PRIMA DI DISCONNETTERLI NEL
CORSO DEI CONTROLLI DI MANUTENZIONE. ERRORI DI CABLAGGIO POSSONO
CAUSARE UN UTILIZZO IMPROPRIO E PERICOLOSO.
DOPO AVER EFFETTUATO LA MANUTENZIONE, VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO
CORRETTO DELL’APPARECCHIO
Fig. 22
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LISTA DI CONTROLLO PER AGA DUAL CONTROL
N. SERIALE

l
l

Spuntare la casella

Controllare le coperture delle piastre e le impostazioni.

Controllare le guarnizioni degli sportelli e regolare, se necessario,
l’allineamento degli sportelli stessi.

È NECESSARIO che ci sia uno spazio libero fra le guarnizioni dei forni per
dolci e per la cottura a fuoco lento e le cerniere degli sportelli. Il forno per arrosti
è dotato di una guarnizione continua.
Assicurarsi che la protezione di plastica venga rimossa dalla parte interna
degli sportelli dei forni.
l

l

Verificare che lo schermo del forno per dolci sia installato nella posizione
corretta.
Accedere ai comandi e verificare la tensione di alimentazione. NON rimuovere
le coperture dell’impianto elettrico per accedere al cavo di alimentazione.
È possibile effettuare le misurazioni dei terminali tramite i piccoli fori
sulla copertura.
Registrare
la tensione

l

1PH

L1

3PH

L2

3PH

L3

3PH

Misurare la lunghezza del tubo di ventilazione e calcolare la tensione della velocità
della ventola. Verificare che l’instradamento del tubo di ventilazione sia conforme
alle istruzioni di installazione.
Registrare l’instradamento
Registrare la tensione della velocità della ventilazione

l

Accendere tutte le aree di cottura e la ventola. Sollevare i coperchi delle
piastre per evitare macchie.

l

Dopo un’ora, controllare la temperatura approssimativa delle piastre.

l

1.

Piastra per bollitura (330 - 380°C)

2.

Piastra per cottura a fuoco lento (200 - 250°C)

Illustrare al cliente le istruzioni per l’utente e fornire spiegazioni sulla
manutenzione della cucina, sul consumo energetico, sulla pulizia dello
smalto (in presenza di acqua di bollitura delle verdure e così via).
Firma del tecnico ........................................................
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Data ...........................
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Per ulteriori informazioni o consigli,
contattare il servizio tecnico AGA locale.

Sulla base dell’impegno per il miglioramento
continuo dei prodotti di AGA Rangemaster, la
nostra azienda si riserva il diritto di modificare le
specifiche e di apportare le modifiche opportune ai
modelli descritti e illustrati in qualunque momento.

Prodotto da
AGA Rangemaster
Station Road
Ketley Telford
Shropshire TF1 5AQ
Inghilterra
www.agaliving.com
www.agacookshop.co.uk
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