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Caro Cliente 
Gentile Signora, Caro Signore, 

la ringraziamo per avere scelto una Cappa Faber,
marchio di prestigio, sinonimo di qualità  
e sicurezza e ci auguriamo che l’utilizzo di questo
Apparecchio soddisfi appieno le sue aspettative. 

Se seguirà con cura le raccomandazioni  
contenute in questo Libretto Istruzioni,  
la sua Cappa si manterrà efficiente nel tempo  
e le consentirà di ottenere costantemente  
le migliori prestazioni. 

Non esiti a contattarci per qualsiasi necessità: 
il nostro Servizio Clienti le sarà sempre vicino 
per darle tutta la collaborazione di cui  
avrà bisogno e per informarla anche sugli  
altri prodotti Faber per il trattamento dell’aria. 

Sperando di poterla annoverare sempre 
tra i nostri clienti, con l’occasione ci è gradito
porgerle i più cordiali saluti. 

FABER SpA
Direzione Commerciale

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA ................................................................................................................................................. 4 
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Caro Cliente 
Gentile Signora, Caro Signore, 

la ringraziamo per avere scelto una Cappa Faber,  
marchio di prestigio, sinonimo di qualità  
e sicurezza e ci auguriamo che l’utilizzo di questo  
Apparecchio soddisfi appieno le sue aspettative. 

Se seguirà con cura le raccomandazioni  
contenute in questo Libretto Istruzioni,  
la sua Cappa si manterrà efficiente nel tempo  
e le consentirà di ottenere costantemente  
le migliori prestazioni. 

Non esiti a contattarci per qualsiasi necessità: 
il nostro Servizio Clienti le sarà sempre vicino 
per darle tutta la collaborazione di cui  
avrà bisogno e per informarla anche sugli  
altri prodotti Faber per il trattamento dell’aria. 

Sperando di poterla annoverare sempre 
tra i nostri clienti, con l’occasione ci è gradito  
porgerle i più cordiali saluti. 

FABER SpA
Direzione Commerciale 
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• Se le istruzioni di installazione del piano cottura a gas specificano una 
distanza maggiore di quella sopra indicata, è necessario tenerne conto. 
Devono essere rispettate tutte le normative riguardanti lo scarico dell'aria. 

• Usare solo viti e minuteria di tipo idoneo per la cappa.  
Avvertenza: la mancata installazione delle viti o dei dispositivi di fissaggio in 
conformità alle presenti istruzioni può comportare rischi di scosse elettriche. 

• Collegare la cappa all'alimentazione di rete mediante un interruttore bipolare 
con distanza tra i contatti di almeno 3 mm. 

USO
• La cappa aspirante è progettata esclusivamente per l’uso domestico allo 

scopo di eliminare gli odori dalla cucina. 
• Non usare mai la cappa per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata. 
• Non lasciare mai fiamme alte sotto la cappa quando è in funzione. 
• Regolare l'intensità della fiamma in modo da dirigerla esclusivamente verso 

il fondo del recipiente di cottura, assicurandosi che non ne avvolga i lati. 
• Le friggitrici devono essere costantemente 

controllate durante l’uso: l’olio surriscaldato 
potrebbe incendiarsi.

• Non cuocere al flambé sotto la cappa: si potrebbe 
sviluppare un incendio. 

• Questo apparecchio può essere utilizzato da 
bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità psico-
fisico-sensoriali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché 
attentamente sorvegliati e istruiti su come utilizzare in modo sicuro 
l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Assicurarsi che i bambini non 
giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non 
devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati. 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

 Per la propria sicurezza e per il corretto funzionamento dell’apparecchio, si 
prega di leggere attentamente questo manuale prima dell’installazione e 
della messa in funzione. Tenere queste istruzioni sempre insieme 
all’apparecchio, anche in caso di cessione o trasferimento a terzi. È 
importante che gli utilizzatori conoscano tutte le caratteristiche di 
funzionamento e sicurezza dell’apparecchio. 

 Il collegamento dei cavi deve essere effettuato da un tecnico competente. 
• Il fabbricante non potrà ritenersi responsabile per eventuali danni risultanti da

un’installazione o utilizzazione impropria.
• La distanza minima di sicurezza tra il piano cottura e la cappa aspirante è di

650 mm (alcuni modelli possono essere installati a un’altezza inferiore;
vedere il paragrafo relativo alle dimensioni di lavoro e all’installazione).

• Se le istruzioni di installazione del piano cottura a gas specificano una
distanza maggiore di quella sopra indicata, è necessario tenerne conto.

• Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targa
dati applicata all’interno della cappa.

• I dispositivi di sezionamento devono essere installati nell’impianto fisso in
conformità alle normative sui sistemi di cablaggio.

• Per gli apparecchi di Classe I, controllare che la rete di alimentazione
domestica disponga di un adeguato collegamento a massa.

• Collegare la cappa alla canna fumaria con un tubo di diametro minimo di 120
mm.m. Il  percorso dei fumi de essere il più corto possibile.

• Devono essere rispettate tutte le normative riguardanti lo scarico dell’aria.
• Non collegare la cappa aspirante ai condotti fumari che trasportano fumi di

combustione (per es. di caldaie, camini ecc.).
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CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Le Istruzioni per l’uso si riferiscono ai diversi modelli di questo 
apparecchio. Pertanto, si potrebbero trovare descrizioni di singole
caratteristiche che non appartengono al proprio apparecchio specifico. 

INSTALLAZIONE
• Il fabbricante non potrà ritenersi responsabile per eventuali danni risultanti 

da un’installazione o utilizzazione impropria. 
• La distanza minima di sicurezza tra il piano cottura 

e la cappa aspirante è di 650 mm (alcuni modelli 
possono essere installati a un’altezza inferiore; 
vedere il paragrafo relativo alle dimensioni di lavoro 
e all'installazione). 

• Controllare che la tensione di rete corrisponda a 
quella indicata sulla targa dati applicata all’interno 
della cappa. 

• Per gli apparecchi di Classe I, controllare che la rete di alimentazione 
domestica disponga di un adeguato collegamento a massa. 
Collegare l'aspiratore al condotto dei fumi mediante un tubo con diametro 
minimo di 120 mm. Il percorso dei fumi deve essere il più corto possibile.

• Non collegare la cappa aspirante ai condotti fumari che trasportano fumi di 
combustione (per es. caldaie, camini ecc.). 

• Se l’aspiratore è utilizzato in combinazione con 
apparecchi non elettrici (per es. apparecchi a gas), 
deve essere garantito un sufficiente grado di 
aerazione nel locale per impedire il ritorno di flusso 
dei gas di scarico. La cucina deve avere un'apertura
comunicante direttamente con l'esterno per garantire 
l'afflusso di aria pulita. Quando la cappa per cucina è utilizzata in 
combinazione con apparecchi non alimentati dalla corrente elettrica, la 
pressione negativa nel locale non deve superare 0,04 mbar per evitare che i 
fumi vengano riaspirati nel locale dalla cappa.

• In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, occorre farlo sostituire 
dal produttore o dal reparto di assistenza tecnica per evitare qualsiasi 
rischio.

��
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• Se la cappa è utilizzata in combinazione con apparecchi non elettrici (per es.
apparecchi a gas), deve essere garantito un sufficiente grado di aerazione nel
locale per impedire il ritorno di flusso dei gas di scarico. Quando la cappa per
cucina è utilizzata in combinazione con apparecchi non alimentati dalla
corrente elettrica, la pressione negativa nel locale non deve superare 0,04
mbar per evitare che i fumi vengano riaspirati nel locale dalla cappa.

• L’aria non deve essere evacuata attraverso un condotto utilizzato per lo
scarico dei fumi da apparecchi di combustione alimentati a gas o altri
combustibili.

• Il cavo di alimentazione, se danneggiato, deve essere sostituito dal
fabbricante o da un tecnico del servizio assistenza.

• Collegare la spina ad una presa di tipo conforme alle normative vigenti e in
posizione accessibile.

• Relativamente alle misure tecniche e di sicurezza da adottare per lo scarico
dei fumi è importante attenersi scrupolosamente ai regolamenti stabiliti dalle
autorità locali.

 AVVERTENZA: prima di installare la cappa, rimuovere le pellicole di 
protezione. 

• Usare solo viti e minuteria di tipo idoneo per la cappa.
 AVVERTENZA: la mancata installazione delle viti o dei dispositivi di 
fissaggio in conformità alle presenti istruzioni può comportare rischi di 
scosse elettriche. 

• Non osservare direttamente con strumenti ottici (binocolo, lente
d’ingrandimento….). 

• Non cuocere al flambé sotto la cappa: si potrebbe sviluppare un incendio.
• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8

anni e da persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con
esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliati e
istruiti su come utilizzare in modo sicuro l’apparecchio e sui pericoli che ciò
comporta. Assicurarsi che i bambini non giochino con l’apparecchio. Pulizia e
manutenzione da parte dell’utente non devono essere effettuate da bambini,
a meno che non siano sorvegliati.

• Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l’apparecchio.
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Pulizia della cappa 

Di seguito un elenco di operazioni periodiche da eseguire per avere sempre una cappa pulita: 

• Pulire, preventivamente, la cappa con una spugna umida ed una modesta quantità di sapone neutro
(es. sapone per piatti) al fine di eliminare le particelle di grasso eventualmente depositate sulla stessa. 

• Risciacquare con un panno umido asportando con cura tutto il sapone, seguendo il senso della satina-
tura se la cappa è in acciaio. 

• Asciugare completamente la cappa con un panno morbido, seguendo il senso della satinatura se la 
cappa è in acciaio.

Per le cappe in acciaio     consiglia: 

Clin&Clin salvietta proteggiacciaio è la salvietta usa e getta messa a punto nei laboratori
Faber per la protezione della cappa in acciaio, indispensabile per averla sempre splenden-
te e priva di fastidiose impronte. Durante l’applicazione, Clin&Clin rilascia sulla cappa una 
speciale pellicola protettiva che la proteggerà per diverse settimane. In questo periodo ba-
sterà usare quotidianamente solo un panno asciutto per avere una cappa pulita e lucida. Il
detergente protettivo utilizzato nella salvietta è approvato dalla severa NFS americana e
può essere impiegato dunque con sicurezza anche per le altre superfici in acciaio presenti
in cucina come il piano cottura, il forno, il top o il lavello. Il trattamento con salvietta proteg-
giacciaio Clin & Clin è da eseguirsi con superfici pulite ed asciutte. 
Clin&Clin Pasta Rigenerante per Acciaio è un prodotto utile a togliere gli aloni, le macchie
e le piccole ossidazioni dovute all’uso quotidiano degli apparecchi e ridona la naturale bril-
lantezza alle superfici in acciaio. Faber consiglia l’utilizzo di questo prodotto per una pulizia
di fondo ogni 2-3 mesi. 

• L’apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) con
ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienza e conoscenze
insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite.

 Le parti accessibili possono diventare molto calde durante l’uso degli 
apparecchi di cottura. 

• Pulire e/o sostituire i filtri dopo il periodo di tempo specificato (pericolo di
incendio). Vedere il paragrafo Manutenzione e pulizia.

• Deve essere presente un’adeguata ventilazione nel locale quando la cappa
è utilizzata contemporaneamente ad apparecchi che utilizzano gas o altri
combustibili (non applicabile ad apparecchi che scaricano unicamente l’aria
nel locale).

• Il simbolo   sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non
può essere smaltito come un normale rifiuto domestico. Il prodotto da
smaltire deve essere conferito presso un apposito centro di raccolta per il
riciclaggio dei componenti elettrici ed elettronici. Assicurandosi che questo
prodotto sia smaltito correttamente, si contribuirà a prevenire potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero
altrimenti derivare dal suo smaltimento inadeguato. Per informazioni più
dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il Comune, il servizio
locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove è stato acquistato il
prodotto.
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• “ATTENZIONE: le parti accessibili possono diventare molto calde durante 
l’uso degli apparecchi di cottura”. 

MANUTENZIONE
• Spegnere o scollegare l’apparecchio dalla rete di alimentazione prima di 

qualunque operazione di pulizia o manutenzione. 
• Pulire e/o sostituire i filtri dopo il periodo di tempo specificato (pericolo di 

incendio). 
• I filtri antigrasso devono essere puliti ogni 2 mesi di funzionamento o più 

frequentemente in caso di utilizzo molto intenso e possono essere lavati in 
lavastoviglie.

• Il filtro al carbone attivo non è lavabile né è rigenerabile e deve essere 
sostituito ogni 4 mesi di funzionamento circa o più frequentemente in caso di 
utilizzo molto intenso. 

• "Vi è il rischio di incendio se la pulizia non viene effettuata secondo le 
istruzioni".

• Pulire la cappa utilizzando un panno umido e un detergente liquido neutro. 

Il simbolo   sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non 
può essere smaltito come un normale rifiuto domestico. Il prodotto da smaltire 
deve essere conferito presso un apposito centro di raccolta per il riciclaggio 
dei componenti elettrici ed elettronici. Assicurandosi che questo prodotto sia 
smaltito correttamente, si contribuirà a prevenire potenziali conseguenze 
negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti derivare dal 
suo smaltimento inadeguato. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di 
questo prodotto, contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti 
oppure il negozio dove è stato acquistato il prodotto. 
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Pulizia della cappa 

Di seguito un elenco di operazioni periodiche da eseguire per avere sempre una cappa pulita: 

• Pulire, preventivamente, la cappa con una spugna umida ed una modesta quantità di sapone neutro
(es. sapone per piatti) al fine di eliminare le particelle di grasso eventualmente depositate sulla stessa.

• Risciacquare con un panno umido asportando con cura tutto il sapone, seguendo il senso della satina-
tura se la cappa è in acciaio.

• Asciugare completamente la cappa con un panno morbido, seguendo il senso della satinatura se la
cappa è in acciaio.

Per le cappe in acciaio     consiglia: 

Clin&Clin salvietta proteggiacciaio è la salvietta usa e getta messa a punto nei laboratori 
Faber per la protezione della cappa in acciaio, indispensabile per averla sempre splenden-
te e priva di fastidiose impronte. Durante l’applicazione, Clin&Clin rilascia sulla cappa una 
speciale pellicola protettiva che la proteggerà per diverse settimane. In questo periodo ba-
sterà usare quotidianamente solo un panno asciutto per avere una cappa pulita e lucida. Il 
detergente protettivo utilizzato nella salvietta è approvato dalla severa NFS americana e 
può essere impiegato dunque con sicurezza anche per le altre superfici in acciaio presenti 
in cucina come il piano cottura, il forno, il top o il lavello. Il trattamento con salvietta proteg-
giacciaio Clin & Clin è da eseguirsi con superfici pulite ed asciutte. 
Clin&Clin Pasta Rigenerante per Acciaio è un prodotto utile a togliere gli aloni, le macchie 
e le piccole ossidazioni dovute all’uso quotidiano degli apparecchi e ridona la naturale bril-
lantezza alle superfici in acciaio. Faber consiglia l’utilizzo di questo prodotto per una pulizia 
di fondo ogni 2-3 mesi. 



1 - GENERALITÀ
Questa cappa è predisposta per essere installata sopra un piano di cottura po si zio na to 
a ridosso di una parete. Può essere  ssata sotto un pensile o di ret ta men te a muro. 
Può essere utilizzata in versione aspirante (eva cua zio ne esterna), oppure in ver sio ne 
 ltrante (riciclo interno). Si raccomanda che l’installazione venga ef fet tua ta da 
personale specializzato, rispettando tutte le prescrizioni delle au to ri tà com pe -
ten ti relative allo scarico dell’aria da evacuare. Il pro dut to re declina qual si a si 
responsabilità per danni dovuti ad in stal la zio ne non corretta o non con for me 
alle regole dell’arte.

2 - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
2.1 -  Non collegare il gruppo a condotti di scarico dei fumi prodotti da combustione 

(caldaie, caminetti, ecc...).
2.2 -  Veri care che la tensione di rete corrisponda a quella riportata nella targhetta 

posta all’interno del gruppo.
2.3 -  Collegare il gruppo alla rete interponendo un interruttore bipolare con apertura 

dei contatti di almeno 3 mm.
2.4 -  Questo apparecchio non necessita di messa a terra, poiché é dotato di doppio 

isolamento.
2.5 - La distanza minima di sicurezza tra il piano di cottura e il gruppo è di 65 cm.
2.6 - Non fare cucine alla  amma sotto il gruppo.
2.7 - Controllare le friggitrici durante l’uso: l’olio surriscaldato potrebbe in ammarsi.
2.8 -  Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, 

disinserire l’apparecchio togliendo la spina o agendo sull’interruttore generale.
2.9 -  Nel caso in cui nella stanza vengano utilizzati sia il gruppo che apparecchi 

non azionati da energia elettrica (ad esempio apparecchi utilizzatori a gas), si deve 
provvedere ad una aerazione suf ciente dell’ambiente. Un uso proprio e senza rischi 
si ottiene quando la depressione massima del locale non supera 0,04 mBar; si evita 
in questo modo un ritorno dei gas di scarico.

3 - INSTALLAZIONE

3.1 - Installazione al muro
La cappa può essere dotata di due diversi kit di  ssaggio:

a) viti, tasselli e squadretta di sicurezza.
b) viti, tasselli e staffe metalliche.

1 - Fissaggio con viti:
Con l’ausilio della dima in cartone effettuare la foratura della parete (2 fori Ø 8 mm
leggere le istruzioni nella dima), inserire i tasselli nei fori, avvitare le due viti 4,2 x 44,4
(in dotazione) lasciando cir ca 5 mm non avvitati, ag gan cia re la cappa alle viti ( g. 1) e
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Parte 1ª - ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

pro ce de re dall’interno al serraggio 
denitivo (g. 2). Mon ta re so pra la 
cap pa la squadretta di si cu rez za (in
do ta zio ne) (g. 3). 
2 - Fissaggio con staffe:
Con l’ausilio della dima in car to ne 
effettuare la foratura della pa re te 
(4 fori Ø 8 mm leggere le istru-
zio ni nella dima), ssare le staffe 
me tal li che con viti e tasselli (in do-
ta zio ne), ag gan cia re la cap pa alle 
staffe (g. 4). Fis sare la cappa con 
due po mel li (in do ta zio ne) (g. 5). 
Re go la re l’assetto oriz zon ta le del la
cap pa ruotando le viti di regolazio-
ne (g. 6).
3 - Rispettare l’avvertenza 2.5.

401_05a

1

2

3 4

5 6
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Parte1a - ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE



pro ce de re dall’interno al serraggio 
de nitivo ( g. 2). Mon ta re so pra la 
cap pa la squadretta di si cu rez za (in 
do ta zio ne) ( g. 3). 
2 - Fissaggio con staffe:
Con l’ausilio della dima in car to ne 
effettuare la foratura della pa re te 
(4 fori Ø 8 mm leggere le istru-
 zio ni nella dima),  ssare le staf fe 
me tal li che con viti e tasselli (in do-
 ta zio ne), ag gan cia re la cap pa alle 
staffe ( g. 4). Fis sa re la cappa con 
due po mel li (in do ta zio ne) ( g. 5). 
Re go la re l’assetto oriz zon ta le del la 
cap pa ruotando le viti di regolazio-
ne ( g. 6).
3 - Rispettare l’avvertenza 2.5.

401_05a
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2

3 4

5 6
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Parte1a - ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE



3.2 - Installazione al pensile
Con l’ausilio della dima in cartone forare 
il fondo del mobile pensile, (leg ge re le 
istru zio ni nella dima). Fis sa re la cappa 
dal l’in ter no del mo bi le con quattro viti 
da 4,2 x 44,4 (in do ta zio ne) ( g. 7). 
Per cap pe in ver sio ne aspirante, deve 
es se re ef fet tua ta la foratura del pen si le 
per il pas sag gio del tubo eva cua zio ne 
dell’aria. Per cappe in versione  l tran te 
non é ne ces sa rio ef fet tua re questo tipo 
di foratura, in quan to l’aria viene riciclata 
nel l’am bien te at tra ver so le asole po ste 
nella par te an te rio re del la cap pa.

3.3 - Connessione aspirante o  ltrante
1 -  Connessione aspirante (l’aria aspi ra ta vie ne con vo -

glia ta all’esterno del l’abi ta zio ne)
La cappa dotata di due fori per l’usci ta dell’aria, vie ne 
fornita di serie con il tappo in plastica mon ta to nel foro 
posteriore, la  angia in dotazione, verrà montata in 
fun zio ne della soluzione scelta; uscita su pe rio re ( g. 
8), uscita posteriore ( g. 9). Nel caso di installazione 
con uscita po ste rio re, il tappo in pla sti ca va montato 
nel foro superiore e la  angia nel foro posteriore. 
Collegare con un tubo Ø 100 o 120 mm la  angia di 
uscita dell’aria, alla tubazione di evacuazione esterna. 
Aprire la griglia di aspi ra zio ne premendo i pomelli verso 
l’in ter no ( g. 10), controllare che la leva (cap pa ad un 
motore) o l’in di ce della ma no po la (cappa a due motori) 
sia col lo ca ta in posizione aspirante ( g. 11), togliere 
se presente la cartuccia al carbone attivo ruotando la 
manopola in senso antiorario (vedi par. 3.3 2 parte 2a). 
Rispettare l’av ver ten za 2.1.

7
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Parte 1ª - ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

2 - Connessione ltrante (l’aria aspirata viene ltrata e riciclata all’interno del l’abi ta -
zio ne)
Aprire la griglia di aspirazione, controllare che la leva (cappa ad un motore) o l’in di ce 
della ma no po la (cappa a due motori) sia collocata in posizione ltrante (g. 11), 
montare la car tuc cia al carbone attivo (vedi par. 3.3 2 parte 2a).

3.4 - Collegamento elettrico e controllo funzionale
1 - É necessario rispettare scrupolosamente le avvertenze dei punti 2.2, 2.3 e 2.4 del 

paragrafo 2 relative alla sicurezza.
2 - Effettuato il collegamento elettrico, vericare il corretto funzionamento di il lu mi na zio ne,

accensione del motore, cambio delle velocità.

11
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Parte1a - ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE



3.2 - Installazione al pensile
Con l’ausilio della dima in cartone forare
il fondo del mobile pensile, (leg ge re le 
istru zio ni nella dima). Fis sa re la cappa 
dal l’in ter no del mo bi le con quattro viti 
da 4,2 x 44,4 (in do ta zio ne) (g. 7). 
Per cap pe in ver sio ne aspirante, deve 
es se re effet tua ta la foratura del pen si le 
per il pas sag gio del tubo eva cua zio ne 
dell’aria. Per cappe in versione l tran te 
non é ne ces sa rio effet tua re questo tipo 
di foratura, in quan to l’aria viene riciclata
nel l’am bien te at tra ver so le asole po ste 
nella par te an te rio re del la cap pa.

3.3 - Connessione aspirante o ltrante
1 - Connessione aspirante (l’aria aspira ta viene convo -

glia ta all’esterno del l’abi ta zio ne)
La cappa dotata di due fori per l’usci ta dell’aria, vie ne 
fornita di serie con il tappo in plastica mon ta to nel foro 
posteriore, la angia in dotazione, verrà montata in 
fun zio ne della soluzione scelta; uscita su pe rio re (g. 
8), uscita posteriore (g. 9). Nel caso di installazione 
con uscita po ste rio re, il tappo in pla sti ca va montato 
nel foro superiore e la angia nel foro posteriore.
Collegare con un tubo Ø 100 o 120 mm la angia di 
uscita dell’aria, alla tubazione di evacuazione esterna. 
Aprire la griglia di aspi ra zio ne premendo i pomelli verso
l’in ter no (g. 10), controllare che la leva (cap pa ad un 
motore) o l’indice della manopola (cappa a due motori) 
sia col lo ca ta in posizione aspirante (g. 11), togliere 
se presente la cartuccia al carbone attivo ruotando la 
manopola in senso antiorario (vedi par. 3.3 2 parte 2a). 
Rispettare l’av ver ten za 2.1.
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2 -  Connessione  ltrante (l’aria aspirata viene  ltrata e riciclata all’interno del l’abi ta -
zio ne)

 Aprire la griglia di aspirazione, controllare che la leva (cappa ad un motore) o l’in di ce 
della ma no po la (cappa a due motori) sia collocata in posizione  ltrante ( g. 11), 
montare la car tuc cia al carbone attivo (vedi par. 3.3 2 parte 2a).

3.4 - Collegamento elettrico e controllo funzionale
1 -  É necessario rispettare scrupolosamente le avvertenze dei punti 2.2, 2.3 e 2.4 del 

paragrafo 2 relative alla sicurezza.
2 -  Effettuato il collegamento elettrico, veri care il corretto funzionamento di il lu mi na zio ne, 

accensione del motore, cambio delle velocità.
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1 - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
È assolutamente necessario rispettare tutte le avvertenze riportate al paragrafo 2 
della 1a parte - Istruzioni per l'installazione. In aggiunta, è molto importante fare par-
ticolare attenzione, nell'uso e nella manuten zione, alle seguenti avvertenze:

1.1 - Effettuare una scrupolosa e tempestiva manutenzione dei  ltri antigrasso e al 
carbone attivo, secondo gli intervalli consigliati dal Fabbricante, o più frequentemente, 
per un uso particolarmente gravoso (oltre le 4 ore giorna liere).

1.2 - Non lasciare  amme libere a forte intensità sotto la cappa in fun  zione: togliendo 
le pentole, spegnere la   amma o almeno, per brevi periodi e sotto sorveglianza, 
tenerla al minimo.

1.3 - Regolare sempre le  amme in modo da evitare una evidente fuoriuscita late rale delle 
stesse rispetto al fondo delle pentole: si ri  sparmia energia e si evitano pericolose 
concentrazioni di calore.

1.4 - Non fare mai un uso improprio dell'ap parecchio, che è stato progettato esclu-
sivamente per abbattere gli odori in cu cina.

2 - USO
Quadro comandi a 3 tasti ( g. 12)
TASTO L  =   Accende e spegne l'impianto di illuminazione
TASTO M  =   Accende e spegne il motore.
TASTO V  =   Determina le velocità di esercizio.
Velocità di esercizio:
1 = Velocità minima, adatta ad un ricambio d’aria continuo particolarmente si len zio so, 

in presenza di pochi vapori di cottura.
2 = Velocità media, adatta alla maggior parte delle condizioni di uso, dato l’ottimo 

rap por to tra portata d’aria trattata e livello di rumorosità.
3 = Velocità massima, adatta a fronteggiare le massime emissioni di vapori di cot tu ra, 

anche per tempi prolungati.
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3 - PULIZIA E MANUTENZIONE
Una costante manutenzione garantisce un buon funzionamento ed un buon ren di men to 
nel tempo. Particolari attenzioni vanno rivolte ai  ltri antigrasso e, per le sole cappe 
 ltranti, ai  ltri al carbone attivo.

3.1 - Filtro antigrasso in  bra sintetica
1 -  Non può essere lavato, ma 

va sostituito mediamente ogni 
due mesi. Se il  ltro é dotato di 
in di ca to ri chimici di saturazione, 
sostituire quando il colore ros so 
dei pun ti ni visibile dal l’ester no é 
diffuso su tutta la su per   cie.

2 -  Sostituzione
       Aprire la griglia di aspirazione, 

togliere i ferma ltro in  lo me tal -
li co e sostituire il  ltro antigrasso 
( g. 13). Richiudere la griglia di 
aspirazione.

3.2 - Filtri antigrasso 
metallici

1 -  Pulizia
È necessario lavare con nor ma le detersivo domestico questi  ltri al massimo ogni 2 
mesi. La loro dimensione compatta consente il la vaggio an che in lavastoviglie.

2 -  Smontaggio dei  ltri
Aprire la griglia di aspirazione, togliere i ferma ltro in  lo metallico e il  ltro antigrasso 
( g. 13). Asciugare bene il  ltro prima di rimontarlo, richiudere la griglia di aspi ra -
zio ne.

 ATTENZIONE - è necessario rispettare i tempi di manutenzione indicati, per 
evitare un possibile incendio se i  ltri sono saturi di grassi.

3.3 - Filtri al carbone attivo
1 -  Funzionamento

I  ltri al carbone attivo hanno la capacità di trat te ne re 
gli odori  no a raggiungere la sa tu ra zio ne. Non sono 
la va bi li e non sono rigenerabili e vanno pertanto so sti tu i ti 
al me no ogni 4 mesi o, più fre quen te men te per un uso 
par ti co lar men te intenso.

2 -  Sostituzione
Aprire la griglia di aspirazione, sostituire i  ltri al car bo ne 
attivo girando la manopola di  ssaggio in senso antiorario per smontare, in senso 
orario per rimontare ( g. 14). Richiudere la griglia di aspirazione.
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3.5 - Pulizia
Per la normale pulizia della cap pa:

- Non utilizzare panni o spugne bagnate, nè getti d'acqua;
- Non utilizzare diluenti o alcoli poiché potrebbero opacizzare le super ci verniciate;
- Non utilizzare sostanze abrasive, in particolare sulle super ci in acciaio inox.

Si consiglia di utilizzare un panno umido e detersivo liquido neutro.
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Lampada Assorbimento (W) Attacco Voltaggio (V) Dimensione (mm) Codice ILCOS 

4 E14 220 – 240 107 x 37 DRBB/F-4-220-240-E14-35/100 

5 GU10 230 52 x 50 DRPAR-5/840-220/240-GU10-35/36
   DRPAR-5/830-220/240-GU10-35/36

3.4 - Illuminazione
É costituita da 1 o 2 lampade a cui si ha 
accesso aprendo la griglia di aspirazione 
(Fig.15). Se le lampade non funzionano, 
controllare che siano ben avvitate. Se le 
lampade sono bruciate, devono essere 
sostituite con altre di pari voltaggio e 
potenza.



3.4 - Illuminazione
É costituita da 1 o 2 lampade da 40 
W a cui si ha accesso apren do la
griglia di aspi ra zio ne (Fig.15). Se le 
lampade non fun zio na no, con trol la re 
che si a no ben av vi ta te. Se le lam-
pa de sono bru cia te, de vo no es se re 
so sti tu i te con altre di pari vol tag gio e 
po ten za.

401_13L2

3.5 - Pulizia
Per la normale pulizia della cap pa:

- Non utilizzare panni o spugne bagnate, nè getti d'acqua;
- Non utilizzare diluenti o alcoli poiché potrebbero opacizzare le superci verniciate;
- Non utilizzare sostanze abrasive, in particolare sulle superci in acciaio inox.

Si consiglia di utilizzare un panno umido e detersivo liquido neutro.

15

12

Parte 2ª - ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE



991.0536.640_ver2  -  181116  -  D004377_01

PICCOLI GUASTI O DISTURBI 
Prima di richiedere l’Intervento Tecnico, eseguire le seguenti verifiche : 
Rumori o vibrazioni insolite 
• Verificare il serraggio delle Viti di installazione.
• Togliere gli oggetti dalla eventuale Mensola o Portamestoli o appoggiati sulla cappa. 
La Cappa non si mette in funzione 
• Eseguire la corretta procedura di taratura del sensore. 
• Controllare la posizione del Comando motore. 
• Verificare che il connettore del Cavo di alimentazione sia correttamente inserito nella presa dell’Aspiratore, posta sotto 

i Filtri antigrasso.
• Controllare l’inserimento della Spina di alimentazione.
• Verificare che non ci siano interruzioni sull’Alimentazione di rete. 
Scarsa Aspirazione
• Lavare i Filtri antigrasso metallici o sostituire quelli sintetici; sostituire i Filtri al Carbone attivo nelle Cappe in Versio-

ne Filtrante. 
• Verificare che la Tubazione di uscita aria non sia ostruita. 

Richiedendo l’Intervento Tecnico, comunichi i seguenti dati, riportati sulla Targhetta attaccata all’interno del Corpo Cap-
pa, sotto i Filtri Antigrasso: Serial Number – Data di produzione - Codice – Descrizione modello.

1. Filtrazione grassi
2. Filtrazione odori (opzionale)
3. Aspiratore
4. Illuminazione
5. Comandi

Viale XIII Luglio, 160 - 60044 Fabriano (AN) - Italy - www.faberspa.it 




