BENEVENUTI nella famiglia Hergóm.
Le siamo grati per la preferenza che ci ha concesso scegliendo le nostre cucine
Hergóm mod. Deva II, che rappresentano, per quanto riguarda tecnica e stile, un
importante progresso rispetto alle cucine a carbone e a legna.
Siamo certi che la Sua nuova cucina Le fornirà molteplici soddisfazioni, che sono
il maggiore stimolo della nostra squadra.
Possedere una cucina Hergóm mod. Deva II è la manifestazione di un significato
di qualità eccezionale.
La invitiamo a leggere il manuale nella sua totalità. Il suo proposito è di far sì
che Lei familiarizzi con la Sua cucina, indicandoLe le norme per la sua installazione,
per il funzionamento e manutenzione, che saranno per Lei molto utili. Lo conservi e
ricorra ad esso ogni volta che ne avesse bisogno. Se dopo aver letto questo manuale
avrà bisogno di qualche spiegazione complementare, non esiti a rivolgersi al Suo
fornitore abituale o chiami direttamente in fabbrica.
AVVISO IMPORTANTE: Se la cucina non si installa adeguatamente, non Le
offrirà il servizio eccellente per il quale è stata concepita. Legga per intero queste
istruzioni e affidi il lavoro ad uno specialista.
Industrias Hergóm, S.A. non si ritiene responsabile dei danni causati,
originati da alterazioni dei suoi prodotti che non siano stati autorizzati per iscritto, e
nemmeno di installazioni difettose.
Allo stesso modo, si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza
preavviso.
La responsabilità per vizio di fabbricazione sarà sottoposta al criterio e
all’approvazione dei suoi tecnici, essendo essa in ogni caso limitata alla riparazione o
sostituzione dei suoi prodotti, ad esclusione delle azioni di deterioramento che tale
riparazione possa generare.
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I.- PRESENTAZIÓNE
In questo modello, il fronte della cucina è in ghisa smaltato in porcellana
vetrificata di diversi colori, le guarnizioni sono in ottone fuso levigato (esistenti anche
nella versione cromo) e i comandi presentano una decorazione in porcellana nera.
I piedi sono in ferro fuso cromato
La struttura interna è costruita in acciaio galvanizzato
La cornice del piano di lavoro è in acciaio inossidabile smerigliato, il piano di lavoro
in ferro fuso levigato e il supplemento del piano di lavoro è in ghisa smaltato in
porcellana vetrificata, con una zona per cucinare alla griglia, il collare di uscita dei
fumi è in ghisa smaltato in porcellana vetrificata. La cucina viene fornita con
l’installazione del collare di uscita fumi superiore, si può modificare l’uscita
superiore con una posteriore con una facile sostituzione del collare di uscita dei fumi.
Il forno in acciaio inossidabile ha incorporati dei supporti antirovesciamento del
vassoio del forno, che permettono lo scivolamento di questo praticamente in tutta la
sua lunghezza, senza correre il rischio che si versino gli alimenti cucinati. Questi
supporti sono facilmente smontabili (farli scivolare verso l’alto, liberandoli dal foro
superiore), per facilitare la loro pulizia fuori dal forno.
La porticina per la fuliggine rimane nascosta esteticamente sotto la porta del forno. .

16

II.- TRASFORMAZIONE USCITA FUMI SUPERIORE CON USCITA
FUMI POSTERIORE (SOLO NEL Mod. DEVA II 100)

La cucina viene
fornita con l’installazione del
collare di uscita dei fumi
superiore; per effettuare il
cambio del collare di uscita
superiore con quello di uscita
posteriore
è
necessario
allentare le quattro viti di
collegamento
con
il
supplemento del piano di
lavoro, togliere il tappo che
porta sul retro ed effettuare il
cambio,
posizionando
il
collare nell’uscita posteriore
e
il
tappo
nell’uscita
superiore.

III.- INSTALLAZIONE
L’installazione della cucina influirà in modo decisivo sulla sicurezza e sul buon
funzionamento della stessa.
È molto importante realizzare una buona installazione.
Per assicurare una corretta installazione, si consiglia di affidare l’incarico ad un
esperto. .
A.- Canna fumaria
Il funzionamento della cucina dipende :
a) Dalla canna fumaria.
b) Dal modo di operare con essa.
c) Dalla qualità del combustibile impiegato.
Attraverso gli anni di utilizzo, Lei potrà cambiare il tipo di combustibile, ma la
canna fumaria una volta installata in un determinato punto non è così facile da
modificare o da cambiare di posto.
Per questa ragione le seguenti informazioni La aiuteranno a decidere se può usare la
canna fumaria esistente oppure no, o decidere di costruirne con una nuova.
Queste informazioni La aiuteranno a prendere la giusta decisione.
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1.-

Come funzionano le canne fumarie

Una conoscenza di base del modo di funzionare delle canne fumarie La aiuterà
a trarre il migliore vantaggio dalla Sua cucina.
La funzione della canna fumaria è quella di:
a) espellere i fumi e i gas senza pericolo al di fuori della casa.
b) procurare al focolare il tiraggio sufficiente affinché il fuoco si
mantenga vivo.
¿ Che cos’è il tiraggio?.
La tendenza dell’aria calda a salire crea il tiraggio.
Durante l’accensione della cucina l’aria calda sale attraverso la canna fumaria ed
esce verso l’esterno. Il condotto della canna fumaria si scalda e mantiene il tiraggio.
Fino a che la cucina e la canna fumaria non saranno caldi, il tiraggio non funzionerà
alla perfezione.
La situazione, la dimensione e l’altezza della canna fumaria condizionano il tiraggio.
Bisogna considerare quanto segue:
- Canne fumarie situate all’interno della casa si mantengono calde; così il
tiraggio è maggiore.
- La dimensione della canna fumaria consigliata dal produttore mantiene un
buon tiraggio.
- L’altezza del canna fumaria condiziona il tiraggio: maggiore altezza Æ
miglior tiraggio
maggiore altezza  miglior tiraggio
La canna fumaria deve sporgere di almeno un metro rispetto alla parte più alta del
tetto.
Ci sono altri fattori che condizionano il tiraggio:
-Case molto isolate all’interno, senza correnti d’aria; il fatto che non entri aria
nel locale causa un tiraggio insufficiente. Ciò si corregge mandando aria
dall’esterno verso la cucina.
- Alberi e/o edifici alti vicini all’abitazione rendono difficile il tiraggio.
- La velocità del vento. Generalmente i venti continui forti aumentano il
tiraggio; mentre i venti tempestosi producono una diminuzione del tiraggio.
- Temperatura esterna. Quanto più freddo fa all’esterno, tanto migliore sarà il
tiraggio.
- Pressione barometrica. Durante i giorni di pioggia, umidi o burrascosi, il
tiraggio è generalmente debole.
- Vivacità del fuoco. Quanto più caldo è il fuoco, tanto più forte sarà il tiraggio.
- Crepe nella canna fumaria, le porte mal sigillate o sporche, l’entrata di aria
attraverso l’unione dei tubi, un altro apparecchio collegato al camino, ecc.,
possono produrre tiraggi inadeguati.
2.- Formación de creosota y su limpieza.
Quando il legno si brucia lentamente, si producono catrami e altri vapori
organici, che combinandosi con l’umidità dell’ambiente formano il creosoto.
I vapori di creosoto si possono condensare se le pareti della canna fumaria sono
fredde. Se si accende il creosoto, possono prodursi fiamme estremamente alte.
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Qualunque accumulo dello stesso dovrà essere eliminato immediatamente.
Poiché l’accumulo di creosoto dipende da tante variabili, è molto difficile prevedere il
momento in cui si deve pulire la canna fumaria. L’ispezione visiva è il modo più
sicuro di sincerarsi se la canna fumaria della Sua cucina sia pulita da creosoto.
Per questo raccomandiamo che si realizzino installazioni alle quali sia facile
accedere.
3.- Opzioni
Se deve costruire una canna fumaria per la Sua cucina ha due alternative:
a) canna fumaria in muratura
b) canna fumaria di metallo
Gli studi rivelano che non c’è grande differenza, per quanto riguarda la resa del
tiraggio, tra metallo e muratura. Sarà Lei che, a seconda del caso, sceglierà uno o
l’altro.
Sempre che sia possibile, collochi la canna fumaria all’interno della casa, in questo
modo otterrà un migliore tiraggio, accumulerà meno creosoto e avrà una vita più
lunga.
I vantaggi delle canne fumarie in muratura sono:
• La massa di mattoni e mattonelle riduce il raffreddamento dei fumi
nella canna fumaria.
• La caratteristica dei mattoni di accumulare calore permette di
mantenere la casa calda per più tempo dopo che il fuoco si è estinto.
• Può essere costruita secondo il proprio gusto.
• Se è costruita bene, può essere più resistente al fuoco rispetto a quelle
metalliche.
Le canne fumarie in muratura devono essere ben foderate per evitare il
raffreddamento dei fumi.
Devono essere costruite con dei materiali che sopportino le alte temperature e la
corrosione. Possono essere rotonde, quadrate, ecc.; ciò che importa è la grandezza
delle stesse.
In merito alle canne fumarie in muratura per la cucina si dovranno rispettare le
misure riportate nel capitolo intitolato DATI TECNICI.
I vantaggi delle canne fumarie metalliche sono:
• Facile installazione.
• Permettono di dare leggeri cambiamenti di direzione al tubo, il che
facilita una maggiore flessibilità nella scelta del posto in cui installare la
cucina.
• Poiché esistono gomiti curvati, si eliminano gli angoli vivi che rendono
difficile il tiraggio.
4.- Collegamento alla canna fumaria
Per la connessione della cucina alla canna fumaria si fornisce un gomito di ghisa
(nella versione luxe), che si collega dall’esterno del collare della cucina, seguito da
tubi di Ø150mm in verticale, introducendo la parte ‘maschio’ di questi all’interno del
gomito di ghisa.
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Nella salita verticale della canna fumaria si devono evitare gomiti e parti in
orizzontale che possano rendere difficile il tiraggio e favorire la formazione di
creosoto e fuliggine.
È molto importante sigillare l’unione dei tubi che formano la canna fumaria con
mastice refrattario, gesso o altro materiale appropriato, per impedire l’entrata di aria
attraverso la parte.
L’unione dei tubi che formano la canna fumaria, nel caso di tubi metallici, deve
essere sigillata durante il montaggio e questi devono essere orientati con l’estremo
“maschio” verso il basso. In questo modo si evita che il creosoto che potrebbe
formarsi all’interno degli stessi esca verso l’esterno.
Questi consigli devono essere seguiti se si utilizza come combustibile tanto la legna
quanto il carbone.
5.- Algunas normas
Di seguito indichiamo altre norme che devono essere rispettate durante la costruzione
della canna fumaria:
a) Impiegare materiali resistenti e non combustibili. Non montare tubi di
fibrocemento per i primi 2-3 metri.
b) Scegliere un tracciato che sia il più verticale possibile. Non collegare vari
apparecchi alla stessa canna fumaria.

Fig.-2

Evitare che il condotto sbocchi in zone vicine a costruzioni, e far sì che superi in
altezza la punta più vicina, se c’è un edificio confinante.

Fig.-3
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d) Scegliere per il condotto un luogo che sia il meno possibile esposto a
raffreddamenti. Se possibile, far sì che la canna fumaria sia posta all’interno della
casa.
e) Le pareti interne devono essere perfettamente lisce e libere da ostacoli.
Durante l’unione di tubi con canne fumarie di mattoni evitare le strozzature.

Fig.-4

f) È molto importante che le unioni dei tubi siano ben sigillate per tappare le
possibili fessure che permettono l’entrata dell’aria.

Fig.-5

Per verificare la stabilità della canna fumaria, procedere nel seguente modo:
- Tappare l’uscita sul tetto.
- Introdurre fogli di carta e paglia umida attraverso la parte inferiore della
canna fumaria e accenderli.
- Osservare le possibili fessure da cui esce il fumo e sigillarle.
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Fig.-6

g) È molto importante che la canna fumaria superi di un metro la parte più alta

della casa. Se si ha bisogno di aumentare il tiraggio, si dovrà elevare l’altezza della
canna fumaria.

Fig.-7

h) Che i cappelletti non rendano difficile il tiraggio

Fig.-8
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Industrias Hergóm, S.A.., per ottenere un perfetto funzionamento delle Sue

cucine, fornisce tubi, gomiti e adattatori in acciaio tinti e smaltati, in conformità
con le misure che vengono indicate nel catalogo.
i) Quando la cucina viene collegata ad una canna fumaria in mattoni, si
raccomanda di installare un gomito a 90° in ghisa o lastra d’acciaio, facendo in
modo che la connessione sia totalmente salda.
Fig.-9

j) Evitare una connessione di una lunghezza eccessiva tra la cucina e il camino
e una inclinazione negativa.
Fig.-10
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a k) Canna fumaria almeno una volta all’anno.
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La pulizia più efficace per i condotti della canna fumaria è mediante spazzole
antifuliggine appropriate. Esistono prodotti chimici che aiutano a ritardare la pulizia
classica con spazzole.
Le spazzole devono essere il più possibile adatte al diametro della canna
L’unione dei tubi che formano la canna fumaria, nel caso di tubi metallici semplici,
deve essere sigillata con mastice refrattario.
l) ) Le canne fumarie esterne metalliche devono essere costruite con tubi doppi
calorifugati, speciali per combustibili solidi

IV.- ACCESORI OPZIONALI
Hergóm dispone dei seguenti accessori per questa cucina:
• Tubi d’acciaio in smalto vetrificato.
• Tubi in acciaio inossidabile.
• Gomiti e cappelletti per la costruzione del camino.

V.- V.- ISTRUZIONI D’USO
Prima di utilizzare la Sua cucina, si informi sulla manutenzione del piano di
lavoro che ha comprato. Al capitolo IV si forniscono i consigli necessari.
Con ogni cucina si consegna un set di utensili del focolare, composto da un gancio
per rimuovere il focolare e un raschietto per la pulizia del portacenere e del condotto
dei fumi attraverso il passaggio dalla porticina per la fuliggine situata in basso al
forno.
Prima di accendere la cucina, deve verificare che il condotto dei fumi sia
perfettamente pulito, per ottenere un buon tiraggio.
La griglia di ferro fuso nel trasporto va situata all'interno del cassetto di
portacenere, collocarla nel vuoto che ha la trave di refrattaria della casa per lei
Al momento di accendere la cucina, chiuda la porta della legna, apra la valvola
d’aria primaria girando il pomello della stessa, e la valvola di tiraggio diretto,
muovendo verso l’esterno la maniglia in ottone che si trova sopra la porta del forno.
Una volta ottenuto un regime normale di combustione, chiuda la valvola di tiraggio
diretto portando la maniglia in ottone alla sua posizione normale.
Regoli il tiraggio della Sua cucina per mezzo della valvola d’aria primaria, tenendo
sempre presente che un tiraggio troppo aperto, oltre ad originare un consumo
maggiore di carbone o legna, fa sì che la piastra del piano di lavoro raggiunga una
temperatura eccessiva.
Non riempire mai totalmente il focolare di combustibile e non lasciare la porta del
portacenere aperta. Non accostare la legna o il carbone alla porta di carico.
Il tiraggio consigliato del camino è di 1,5 mmca. Per un funzionamento controllato
della Sua cucina, e per evitare combustioni estremamente forti, viene fornita una
griglia con 12 fori.
Se durante l’installazione della Sua cucina, essa non raggiunge la temperatura
adeguata di funzionamento, apra più fori nella griglia fino ad ottenere il tiraggio
adatto.
24

Controlli sempre la temperatura del forno della Sua cucina mediante il termometro
situato sulla porta. Se la temperatura raggiunge i 250° (zona gialla del termometro),
non apportare ulteriore combustibile, chiudere la valvola di accettazione d’aria del
portacenere, e, se necessario, aprire la porta di carico della legna per frenare la
combustione.
Un riscaldamento eccessivo della cucina, percepito tramite una temperatura del forno
superiore a
300ºC (zona rossa del termometro), può produrre il deterioramento del piano di
lavoro.
La preparazione degli alimenti si effettua più rapidamente se le pentole, le padelle e
altri utensili impiegati hanno un fondo perfettamente piano.
1.-Prima accensione
Si raccomanda di realizzare la prima accensione con fuoco lento per 3 o 4 ore, per
far sì che si stabilizzino le diverse parti, ed evitare così qualsiasi possibile rottura.el
estabilizado de las distintas piezas, y evitar así alguna posible rotura.

VI.- PULIZIA E MANUTENZIONE
1.- Del fronte smaltato.
La pulizia deve essere realizzata perfettamente quando il focolare è freddo,
impiegando a questo scopo panni leggermente umidi di acqua insaponata, poi
asciugando.
Le cucine smaltate in colore rosso, durante il suo funzionamento, lo smalto
rosso si trasforma in un tono ma offusco, il quale gira al suo tono originale
raffreddandosi
Tutte le guarnizioni in ottone presentano un trattamento di protezione che risponde
alle caratteristiche che vengono descritte dettagliatamente qui di seguito:
Tipo: Poliestere – TGIC
Utilizzato per interni ed esterni
Temperatura sopportata: 190ºC per 10’ e 170ºC per 20’
Adesione secondo ISO 2409: 100%
Pellicola: 40-50 micron
Test di umidità secondo ISO 6270: 1000 ore senza perdita di adesione
Prova di spray salino secondo ISO 7253: 1000 ore senza che appaiano
bolle o punti di corrosione.
Evitare di utilizzare detergenti forti o prodotti abrasivi che possano danneggiare lo
smalto.
2.- Del piano di lavoro..
Per mantenere un buona spetto di questo piano di lavoro, si raccomanda di
pulirlo con frequenza con un detergente e uno strofinaccio metallico.
Fare attenzione a non passare lo strofinaccio sulla cornice in acciaio inossidabile e
asciugare perfettamente.
3.- Della cornice in acciaio inossidabile
Per conservare gli oggetti metallici, esistono sul mercato prodotti adatti che La
aiuteranno a mantenere in vita la brillantezza a specchio dell’acciaio inossidabile.
Eviti tutti gli utensili che possano rigare l’acciaio, quindi, per far sì che l’acciaio
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inossidabile conservi le sue proprietà, è essenziale che il suo strato superficiale non
sia deteriorato.
4.- Dalle ceneri
Lo speciale disegno del fornello in materiale refrattario, che permette il
massimo sfruttamento del combustibile, fa sì che le ceneri che si producono siano
minime.
Ciò permette che si possa accendere la cucina in più occasioni senza che sia
necessario ritirarla dal focolare.
Quando fosse necessaria questa operazione, tolga la griglia dal focolare e butti le
ceneri nel portacenere. Svuoti il portacenere in un recipiente metallico e lo porti
immediatamente fuori dall’abitazione.
5.- Dalla fuliggine
Il coperchio della porticina per la pulizia della fuliggine è nascosto
esteticamente dietro la porta del forno.
Questa porticina si utilizza per la pulizia della fuliggine che può rimanere accumulata
sul fondo della cucina
VII.- SICUREZZA.
Ci sono possibili rischi che bisogna tenere presente al momento di far
funzionare la Sua cucina a combustibili solidi, qualunque sia la marca.
Questi rischi possono minimizzarsi se si seguono le istruzioni e raccomandazioni che
forniamo in questo manuale.
Di seguito raccomandiamo una serie di norme e consigli, ma soprattutto Le
raccomandiamo di utilizzare il Suo buon senso comune.
1. Mantenga lontano qualunque materiale combustibile (tende, indumenti, ecc.)
a una distanza minima di sicurezza di 0,90 m.
2. Proteggere i mobili adiacenti alla cucina con materiali resistenti al calore,
nelle aree del piano di lavoro e dello sbocco dei fumi.
3. Lasciare una separazione di 30-40 mm. tra i mobili e i lati della cucina per
permettere la circolazione dell’aria intorno ad essa.
4. Le ceneri dovranno essere svuotate in un recipiente metallico e portate
immediatamente fuori dalla casa.
5. Non si devono mai utilizzare combustibili liquidi per accendere la Sua
cucina. Mantenere molto distante qualunque tipo di liquido infiammabile
(benzina, petrolio, alcool, ecc.).
6. Eseguire ispezioni periodiche del camino e pulirlo tutte le volte che fosse
necessario.
7. Per facilitare lo spostamento della cucina, si forniscono alcuni attacchi, con
il fine di evitare la sua manipolazione muovendo il piano di lavoro, la barra
passamano, le parti laterali ecc.
VIII.- PRODOTTI PER LA CONSERVAZIONE.
INDUSTRIAS Hergóm, S.A mette a Sua disposizione una serie di prodotti per la
conservazione dei suoi fabbricati:
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-Pasta refrattaria, per migliorare la stabilità e la sigillatura.
-Antifuliggine, potente catalizzatore che facilita l’eliminazione di residui di
gasi di ceneri.
-Pastiglie di accensione, prodotto indispensabile quando si necessita
un’accensione rapida e pulita.
-Pulisci vetri, trattamento idoneo per eliminare il grasso carbonizzato dei vetri
di stufe, camini, ecc.

IX.- DATI TECNICI
Misure della cucina
Modelo

Alto
(mm)

Nansa

850

Ancho
(mm)
1018/1010

Misure del forno

Prof
mm
690

Modello
Peso Potenza(Kcal/h)
(kg) (a)

Nansa
220

Alto Ancho
(mm) (mm)
385

450

425

Alto Ancho
(mm) (mm)
355

Misure della canna fumaria
In
In mattoni Altezza
lamiera
interno
(m) (b)
(mm)
(mm)
150 (c)

11.500

Prof
mm

Misure del focolare

175x175

5-6

315

Prof
mm
450

Tiro
(mmca)

1,5

(a) Combustibile: legna di faggio
(b) Altezza raccomandata tra 4 e 6 metri. Per altre altezze consultare il Fornitore o il
produttore.
(c) Quando l’altezza della canna fumaria è inferiore a 5 metri, si raccomanda di
montare un tubo di Ø175 mm. all’esterno del collare.
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