Cesto di pellet modelo GOLIAT
Progettato in PELLETARAN e fabbricato exclusivamente questo modello è il risultato di esperienza ci ha permesso, sulla
base di modelli precedenti, offrire un prodotto eccellente da utilizzare pellets in caminetti e stufe a legna.
Basi in ghisa, appositamente progettate per offrire insieme un'ampia superficie utile della griglia
Facilità di accensione e di ricarica: nuovo frontale più basso e una migliore visione del fuoco
Il pellet, sebbene sia in legno, ha caratteristiche diverse da quelle della legna da ardere che normalmente utilizziamo
nei nostri caminetti e la sua peculiarità principale per il nostro utilizzo è che deve essere illuminato dall'alto
ACCENDERE
Posiziona prima il GOLIAT sulla parte superiore del fuoco, con il lato aperto rivolto verso l'esterno.
Carica pellet usando un contenitore adatto e lasciare un cratere in cima
Posizionare una o due pillole per accendere fuochi sopra o di svolta al cratere. Non utilizzare liquidi infiammabili.
Accendere e aprire l'ingresso dell'aria di combustione al massimo
L'aria passa attraverso le basi, consentendo una combustione efficiente, per convezione naturale
Il pellet brucia con una fiamma viva senza fumo
La durata della carica varierà a seconda delle caratteristiche dell'apparecchio, della circolazione dell'aria, della quantità
di pellet e della loro qualità. Con una corretta regolazione si ottiene un consumo medio di circa 1,7 Kg / H.
Se viene acceso dal centro, il fuoco si diffonde radialmente e consuma di più, mentre dal lato si diffonde solo in una
direzione e si consuma più lentamente.
Il pellet ha un potere calorico superiore rispetto alla legna da ardere e questo modello può fornire molto calore se
utilizzato a pieno carico, fare attenzione a non surriscaldare l'installazione, controllare la quantità di carica e l'aria
primaria per regolare i consumi.

Consigliamo di caricare a metà carico la prima volta, per valutare durata e potenza
RICARICA
Per sostituire nuovamente i pellet, le braci devono essere separate con la pala che forniamo e ricaricare da parte della
base pulita delle braci
È sufficiente il contatto di alcuni pellet con le braci per rinnovare il fuoco, se non ci sono quasi braci si può accendere con
una nuova pillola
È importante non appendere le braci con i pellet! questo produrrà fumo.
La cenere è così piccola (<3%) che difficilmente ostacola l'alimentazione dell'aria.
Per la sua rimozione raccomandiamo un aspirapolvere per cenere
Abbiamo aggiunto a questo modello alcune barre longitudinali che consentono di sollevare facilmente l'intero modello e
le tre basi per la rimozione delle ceneri, che possono essere rimosse opzionalmente per sollevarle una ad una, in base
alla facilità d'uso e alle misure e alla facilità di accesso al dispositivo.
Nei primi usi ea causa del calore, le pareti interne perderanno la vernice, è normale, non influisce sulle prestazioni,
raschiando con la pala per staccare e bruciare quei resti di vernice.
CONSIGLI GENERALI
Seguire le raccomandazioni del produttore del camino
Effettuare una pulizia regolare, mantenere pulito il tiraggio del camino ed evitare il surriscaldamento.
Indossare guanti resistenti al calore per maneggiare il camino e GOLIAT
Tenere sempre a portata di mano un estintore ABC o un secchio di sabbia

