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Montaggio delle scarico posteriore

Togliere le due viti che assicurano 
il pannello laterale destro al corpo 
macchina.

Allentare (NON SVITARE COMPLETAMENTE) le due 
viti evidenziate nell’illustrazione
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Rimuovere il pannello laterale destro e allentare le 3 
viti evidenziate nell’illustrazione. 

Inserire il raccordo a 90° a 2 settori nell’apposita sede (ESTRATTORE 
FUMI).

ESTRATTORE FUMI

RACCORDO A 90° da inserire

RACCORDO A 90° inserito

A

B
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Montaggio delle maioliche:

Inserire con cautela le maioliche dal 
lato sinistro della stufa aiutandosi 
con le apposite guide.

Se le maioliche sono inserite 
correttamente le molle evidenziate 
nell’illustrazione le fermeranno al 
corpo macchina evitando pericolose 
oscillazioni.
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1

2

La stufa Snella deve essere fissata al muro
tramite due staffe posteriori in modo tale da 
garantire un bilanciamento adeguato. Pe acce-
dere ai componenti interni sganciare le due staffe 
aiutandosi con il gancio a manina a corredo.

Accesso al debimetro

 

 

Aprire la porta della stufa e togliere la vite (evi-
denziata nell’illustrazione) che assicura il pannello 
laterale destro al frontale del
corpo macchina
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3
Togliere le tre viti che assicurano il pannello
laterle destro al corpo macchina

4
Togliere le due viti  che fissano il pannello al 
laterale del corpo stufa e rimuovere il pannello 
laterale.
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5
Rimosso il pannello laterale destro sarà possibile 
accede al debimetro dal retro della stufa.

Accesso ala scheda elettronica
Per accedere alla scheda elettronica e’ sufficiente far scorrere verso l’alto lo sportello posto sul lato inferiore sinistro della 
stufa.
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Manutenzione e pulizia:

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione adottare le seguenti precauzioni:
-   Accertarsi che l’interruttore generale di linea sia disinserito.
-   Accertarsi che tutte le parti della stufa siano fredde.
-   Accertarsi che le ceneri siano completamente fredde.
-   Operare sempre con attrezzature appropriate per la manutenzione.
-   Terminata la manutenzione reinstallare tutte le protezioni di sicurezza prima di rimetterla in servizio. 

La stufa necessita di poca manutenzione se viene utilizzato un pellet di qualità. E’ quindi difficile stabilire con che frequenza debba avve-
nire la pulizia. La qualità del pellet e la regolazione della combustione sono determinanti.

Pulizia della camera di combustione:

La stufa necessità di una semplice ma frequente pulizia per garantire un efficiente rendimento ed un regolare funzionamento.
Aspirare quindi tutti i giorni la camera di combustione con un aspiratore tipo bidone, assicurandosi che le ceneri siano completamente 
spente.

Camera di combustione

Braciere

Cassetto cenere

Pulizia del braciere:

Effettuare la pulizia del braciere come descritto nel capitolo dedicato sul manuale d’istruzione. Solo un braciere in ordine e pulito può 
garantire un funzionamento senza problemi della stufa a pellet. Durante il funzionamento si possono formare dei depositi, che devono essere 
subito eliminati.
Una corretta pulizia, fatta giornalmente, permette alla stufa di bruciare in modo ottimale e di avere una buona resa, evitando malfunzionamenti 
che alla lunga potrebbero richiedere l’intervento del tecnico per ripristinare la stufa.
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Pulizia del cassetto cenere:

La pulizia del cassetto cenere deve essere effettuata ogni 2 giorni, dipende comunque dal tempo di utilizzo della stufa e dal tipo di pellet 
utilizzato.
Per accedere al cassetto, aprire la porta (vedi figura 1) ed estrarlo (vedi figura 2).
Accertarsi che le ceneri siano fredde ed aspirare con un aspirapolvere di tipo bidone.
Ogni volta che viene effettuata la pulizia, verificare di non aver danneggiato la guarnizione di tenuta del cassetto cenere.
La stufa non può funzionare con il cassetto cenere assente o aperto, verificare bene la chiusura del cassetto.

1 2

COME TOGLIERE IL TAGLIAFIAMMA:

N.B.:TOGLIERE E PULIRE REGOLARMENTE IL TAGLIAFIAMMA.

Fase A

Fase B

 

APPOGGIO FRONTALE TA-
GLIAFIAMMA

APPOGGIO POSTERIORE 
TAGLIAFIAMMA

POSIZIONE 
DELL’ASOLA
TAGLIAFIAMMA
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Piastra di ispezione

PARTI / FREQUENZA 1 GIORNO 2-3 GIORNI 30 GIORNI 60-90 GIORNI 1 STAGIONE
Braciere

Cassetto cenere

Vetro

Condotto aspirazione

Turbolatori

Guarnizione porta

Canna fumaria

Camera di combustione

Aspirare serbatoio pellet

Pulizia condotto aspirazione ( ogni 1000 ore ):

La pulizia del condotto di aspirazione va effettuata ogni 3 mesi ( il tempo può variare a seconda della qualità del pellet utilizzato).
Aprire la porta della stufa per accedere alla botola di ispezione. La piastra di ispezione è sigillata con silicone per alte temperature; dopo 
la pulizia deve essere pulita e deve essere messo un nuovo strato di silicone in modo da garantirne l’ermeticità.
Si consiglia di accordare con il vostro centro assistenza Ravelli questo tipo di pulizia. 
N.B.: Utilizzare solo un aspiratore di tipo bidone.



La Ditta Ravelli non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del presente 
opuscolo e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.
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