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0 INFORMAZIONI GENERALI DEL PRODOTTO 

Costruttore 
Pizza Party 

Via Don Minzoni, 8 – Scarperia e San Piero-50038 Firenze(FI) - Italy 

Tipologia Forni a gas da esterno 

Modello Bollore -  Passione 

  

  

Revisione del manuale Data Motivo della revisione 

000 06/11/2019 Aggiornamento istruzioni 

OGNI ANNO SCARICA LA VERSIONE PIÙ RECENTE - Tieniti aggiornato. La versione più recente di questo manuale utente è disponibile online su 

Pizzapartyshop.com – Questo manuale annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti 

1 PREMESSA 

Cortese Cliente, 

Ringraziandola per la fiducia accordataci con l’acquisto del nostro prodotto le ricordiamo alcune semplici ma importanti informazioni: 

- Il presente manuale è parte integrante del prodotto e deve essere consultato prima della messa in funzione del prodotto. 
- Queste informazioni sono di proprietà della Pizza Party termini di legge essa vieta tassativamente di riprodurle o comunicarle a terzi senza una esplicita 

autorizzazione. 
- Il presente manuale non può essere alterato o cambiato in nessuna delle sue parti dall’acquirente pena il decadimento della garanzia accordata e 

l’assunzione da parte dell’acquirente di tutte le responsabilità civili e penali derivanti da danni causati a persone e/o cose. 
- L’azienda Pizza Party si riserva il diritto di aggiornare produzione e manuali, in una politica di miglioramento continuo dei suoi prodotti, senza l’obbligo di 

aggiornare produzione o manuali precedenti, se non in casi eccezionali. 
- Il manuale essendo considerato parte integrante del prodotto deve essere conservato in buono stato fino allo smaltimento finale dello stesso. 
- Il presente manuale dovrà essere conservato in luogo protetto, asciutto, al riparo dai raggi del sole e dovrà essere sempre presente, per la consultazione, 

nei pressi del prodotto stesso. 
- Il prodotto non potrà essere messo in servizio, o messo a disposizione senza l’avvenuta lettura della documentazione allegata, pena il decadimento della 

garanzia accordata e l’assunzione da parte dell’acquirente di tutte le responsabilità civili e penali derivanti da danni causati a persone e/o cose. 
- Se alcune foto o disegni non sono coerenti con quanto consegnato è probabile che le foto o i disegni si riferiscano ad una diversa configurazione del 

prodotto 
- Sul nostro sito nella sezione assistenza troverà alcuni video con la preparazione all’uso, la gestione del fuoco e consigli su come utilizzare al meglio il 

prodotto: pizzapartyshop.com, forni-a-legna.com/consigli (IT), wood-fired-pizza-oven.us/support (UK). 

2 INTRODUZIONE 

2.1 Informazioni Generali 
Tutte le fasi della “vita” del prodotto in oggetto possono costituire fonte di pericolo se seguite al di fuori delle indicazioni del presente manuale.  

In ottemperanza alla direttiva in materia di apparecchi a gas questa documentazione contiene importanti informazioni la cui conoscenza riteniamo fondamentale sia 
per l’operatore che per l’addetto assistenza, allo scopo di poter operare in condizioni di sicurezza. 
Proprio in quanto termini molto usati, riteniamo essenziale esplicitare chiaramente il significato attribuito a: 

Termine Descrizione 

Operatore 
Persona incaricata di far funzionare, di regolare, di eseguire, di provvedere alla manutenzione ordinaria, di provvedere alla pulizia del 
prodotto. 

Addetto Assistenza 
Addetto specializzato, appositamente addestrato ed abilitato ad effettuare supporto e fornire assistenza telefonica, tramite e-mail e 
video di manutenzione straordinaria oltre che fornire supporto per riparazioni che richiedono una approfondita conoscenza del 
prodotto, del proprio funzionamento, delle sicurezze e relative modalità di intervento. 

Zona pericolosa 
Qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità del prodotto in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza 
e la salute della medesima 

Persona Esposta Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. 

 
Pizza Party si rende comunque disponibile a fornire la propria esperienza e collaborazione per la risoluzione di eventuali problematiche di quanto descritto nel 
paragrafo garanzia. 

- L’inosservanza delle informazioni descritte in questa pubblicazione provocherà l’immediato decadimento della garanzia accordata e l’assunzione da parte 
dell’acquirente di tutte le responsabilità civili e penali in caso di lesioni a cose e/o persone 

- Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione del prodotto, nonché le prescrizioni legislative di sicurezza ed 
igiene nazionali ed internazionali vigenti al momento della commercializzazione del medesimo; una eventuale innovazione tecnologica successiva, non 
ne pregiudicherà la validità purché il proprietario verifichi sempre la rispondenza dell’impianto alle disposizioni di leggi future. 

2.2 A cura del cliente 
Qualora non previsto da precisi accordi contrattuali, le seguenti predisposizioni sono sempre a carico del cliente: 

- Installazione 
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- Acquisto e allacciamento bombola 
- Posizionamento dei mattoni all’interno del forno 

2.3 Conservazione del manuale 
Il manuale essendo considerato parte integrante del prodotto deve essere conservato in buono stato fino allo smaltimento finale dello stesso. 
Il manuale dovrà essere conservato in un luogo protetto, asciutto, al riparo dai raggi del sole e dovrà essere sempre reperibile e disponibile per la consultazione nei 
pressi del prodotto. 

2.4 Normative, Direttive Applicate, avvertenze principali 
Nella progettazione dell’attrezzatura sono state seguite le direttive europee attualmente in vigore in relazione alla: 

- Regolamento UE 2016/426: in materia di apparecchi a gas. 

Avvertenze principali: 

- Questo forno è stato progettato esclusivamente per uso all’aperto e non deve mai essere utilizzato in locali chiusi, garage, portici, verande chiuse o coperte. 

- Eventuali materiali infiammabili non devono trovarsi nel raggio di 200 cm dall’esterno del forno e della canna fumaria. 

- Per motivi di sicurezza tenere fuori dalla portata dei bambini, animali domestici, disabili e persone sotto effetto di alcool o stupefacenti. 

- Durante l’utilizzo del forno indossare guanti da cucina e abbigliamento resistenti al calore. 

- Non usare in caso di vento. 

- Se la fiamma si spenge, chiudere il rubinetto, chiudere la bombola, aprire lo sportello e aspettare 10 minuti prima di accendere nuovamente. 

- Tenersi con il viso ed il corpo ad una distanza non inferiore a 50 cm dalla bocca del forno. 

- Non lasciare il forno incustodito quando è acceso. Dopo lo spegnimento attendere il completo raffreddamento del forno prima di spostarlo. Non lasciare materiali 
infiammabili all’interno del forno. 

- Non toccare il forno, lo scarico dei fumi e lo sportello d’acciaio durante il funzionamento e fino al completo raffreddamento, provocherebbe ustioni. 

- Non usare prodotti chimici per la pulizia e per l'accensione 

3 DESCRIZIONE 

3.1 Finalità Costruttive ed uso ragionevolmente prevedibile 
I forni sono prodotti e progettati per non necessitare di collegamenti a impianti fissi risultando quindi particolarmente versatili purché installati e utilizzati nel rispetto 
delle indicazioni di questo manuale. Il prodotto è stato concepito e creato per l’utilizzo esclusivamente in esterno e in ambienti non professionali per cottura di 
alimenti.  Allo stato attuale non si considera nessun’altra tipologia di utilizzo al difuori da quella indicata. 
 

- Questo forno è stato progettato esclusivamente per uso all’aperto e non deve mai essere utilizzato in locali chiusi, garage, portici, verande chiuse o 
coperte. 

- Non utilizzare il forno in un veicolo o nell’area di carico di un veicolo, automobili, camion, station wagon, minivan, SUV, veicoli ricreativi e barche. 
- Ogni altro utilizzo diverso da quello indicato è da ritenersi “USO IMPROPRIO” e solleva Pizza Party da qualsiasi responsabilità o coinvolgimento legale in 

caso di danni a persone e/o cose  
- Non usare il forno in caso di vento  
- Usare posate ed attrezzi resistenti ad alte temperature 
- Per motivi di sicurezza tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici 
- Tenere eventuali cavi elettrici e tubi di alimentazione carburante lontano dalle superfici calde  
- Non utilizzare il forno in caso di funzionamento anomalo o sospetto di rottura. 
- Non spostare il forno a gas durante l’utilizzo o quando è caldo.  
- Non colpire le parti metalliche interne al forno e il bruciatore in nessun modo. Eventuali danni non sono coperti dalla garanzia. 
- Non appoggiarsi né appoggiare oggetti al forno, potrebbe esserne compromessa la stabilità. 
- Non lasciare materiali infiammabili all’interno del forno anche se è spento e freddo. 
- Non cercare mai di estinguere le fiamme con acqua  
- Non spegnere il forno gettando acqua all’interno 
- Non riporre nelle vicinanze bombole di gas non utilizzate 
- Non colorare o applicare nessun oggetto sul forno  
- Non usare carbone, legna o roccia lavica, o combustibile differente dal gas GPL. Il forno può funzionare solo a gas.  
- Le parti sigillate dal costruttore non devono essere modificate dall’utilizzatore 
- Eventuali materiali infiammabili non devono trovarsi nel raggio di 200 cm dall’esterno del forno e della canna fumaria. Il forno non deve essere posizionato 

in aree coperte e tetti di materiale infiammabile o non infiammabile. 
- Nel caso di fiammate incontrollate, spostare il cibo lontano dalle fiamme fino al loro spegnimento 
- Nel caso in cui il grasso prenda fuoco, spegnere il gas e lasciare lo sportello chiuso fino all’esaurimento delle fiamme  
- Questo dispositivo non è stato progettato per funzionare come una stufa e non deve essere utilizzato per tale scopo 

3.2 Elementi caratteristici 
Gli elementi costruttivi sono riportati nella sottostante tabella e visibili nell’immagine seguente: 

Rif. Descrizione 

 

1 Canna fumaria 

2 Bruciatore  

3 Regolatore accensione/spegnimento gas 

4 I forni Pizza Party sono facilmente riconoscibili grazie alle scritte Pizza Party 
o Passione Toscana sul frontalino in refrattario 

 
 

1 

2 

3 

4 
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3.3 Caratteristiche tecniche 
Passione (misure in cm) 

 

Bollore (misure in cm) 

 

 

CARATTERISTICA Modello: PASSIONE Modello: BOLLORE 

Dimensione esterna 70 x 90 cm = 0.63 mq 70 x 70 cm = 0.49 mq 

Piano cottura 60 x 80 cm = 0.48 mq 60 x 60 cm = 0.36 mq 

Peso 70 kg 51 kg 

Peso senza mattoni 40 kg 36 kg 

Potenza bruciatore 20KW 20KW 

Consumo medio 0,8 Kg/h 0,7 Kg/h 

Temperatura max. 550 ºC – 1022 ºF 550 ºC – 1022 ºF 

Temperatura tubo canna 
fumaria 

400 ºC - 700 ºC 400 ºC - 700 ºC 

Temperatura gas di scarico 590-815 ºC – 1100-1500 ºC 590-815 ºC – 1100-1500 ºC 

Combustibile Gpl G30/G31 Gpl G30/G31 

Rivestimento esterno Alluminio facile da pulire e resistente alle intemperie Alluminio facile da pulire e resistente alle intemperie 

Isolante Fibroceramica ecologica professionale ad alta densità Fibroceramica ecologica professionale ad alta densità 

Sistema di sicurezza Termocoppia Termocoppia 

Tipo di utilizzo Privato, non professionale Privato, non professionale 

Luoghi di utilizzo Terrazze, giardini, cortili, uso all’aperto e non deve mai 
essere utilizzato in locali chiusi, garage, portici, verande 

chiuse o coperte 

Terrazze, giardini, cortili, uso all’aperto e non deve mai 
essere utilizzato in locali chiusi, garage, portici, verande 

chiuse o coperte 

Comprende 
Forno, 8+2 mattoni, canna fumaria, sportello con il buco, 

proteggi frontalino, manuale istruzioni, frontalino con bocca 
ottimizzata, Kit bruciatore 

Forno, 6+2 mattoni, canna fumaria, sportello con il buco, 
proteggi frontalino, manuale istruzioni, frontalino con bocca 

ottimizzata, Kit bruciatore 

3.4 Caratteristiche del regolatore 
 

Pressione: 28-30mb  Pressione: 11WC Pressione: 2.8Kpa 

Portata: 1.5kg/h Portata: 70K BTU Portata: 2kg/h 

 

Prima di ogni utilizzo verificare il corretto stato del tubo e la relativa scadenza. 

3.5 Garanzia 
La Ditta costruttrice Pizza Party garantisce le macchine di sua fabbricazione per un periodo di:  

24 mesi dalla data di spedizione 

Pizza Party garantisce l’acquirente, ma non ai suoi aventi causa, i prodotti in oggetto del seguente contratto per il periodo indicato nella stessa. La garanzia si sostanzia 
ed esaurisce nella riparazione o nella sostituzione gratuita dei pezzi risultati inservibili per vizi o difetti di materiale, costruzione o lavorazione, purché dette parti 
siano consegnate franco fabbrica Pizza Party. La validità della copertura è per tutto il materiale ed i componenti che manifestino difetti di costruzione, valutati da 
nostro personale tecnico autorizzato. La garanzia prevista è soggetta a decadimento qualora le parti difettose risultino manomesse, modificate o smontate da 
persone non preventivamente autorizzate dalla Pizza Party. Oltre alla riparazione e sostituzione di cui sopra, non incombe alla Pizza Party alcun obbligo e resta in 
particolare escluso all’acquirente il diritto di pretendere la risoluzione del contratto o riconoscimento di perdita di profitti e di ogni altro danno diretto o indiretto. 
Qualora le riparazioni e le sostituzioni debbono essere fatte nel luogo ove la macchina è installata, le spese di viaggio e soggiorno degli operatori e tecnici Pizza Party, 
saranno fatturate all’Acquirente in base alle tariffe aziendali in vigore al momento dell’intervento. 

Pizza Party non sarà responsabile per i difetti che derivano da materiale o progetti forniti dall’Acquirente. 

La garanzia non si estende a guasti o a rotture da usura naturale, negligente manutenzione, imperizia, trascuratezza, utilizzo di materiali diversi da quelli descritti nel 
presente manuale o a cattivo uso della macchina da parte dell’Acquirente e cessa qualora i pagamenti non vengano effettuati dall’ Acquirente alle cadenze convenute 
o qualora il prodotto, o parti di esso, sia stato modificato o riparato senza l’autorizzazione dalla Pizza Party. 
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Eventuali rotture dei mattoni del piano cottura non sono comprese nella garanzia. 

Non rientrano in garanzia le parti che dimostrano un normale logoramento. Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette 
ad usura e difetti derivanti da un utilizzo improprio dell’apparecchio, negligenza nell’uso o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non imputabili 
direttamente al produttore. 

4 SICUREZZE 

4.1 Informazioni generali 
Il prodotto in oggetto è stato costruito tenendo conto dei possibili rischi che esso può causare durante la sua vita operativa. 
L’utilizzatore deve essere a conoscenza della presenza di rischi residui, sulle cautele da adottare e sulle regole antinfortunistiche generali da seguire e rispettare, 
quindi l’operatore: 
 

- Deve leggere e apprendere le presenti istruzioni;  
- Deve aver chiaro il concetto di responsabilità e competenza 
- Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da utilizzatori che abbiano letto ed appreso le istruzioni 
- Rispettare integralmente le istruzioni, le procedure, le avvertenze e le regole generali da seguire contenute nel presente manuale. 
- La manomissione/sostituzione non autorizzata di una o più parti del prodotto, l’uso di accessori, di utensili, di materiali di consumo diversi da quelli indicati 

dal costruttore, può costituire un reale pericolo di infortunio. 

4.2 Usi previsti, non previsti, scorretti, avvertenze 
Al fine di mantenere condizioni di sicurezza l’operatore dovrà sempre far attenzione a: 

- Non manomettere per qualsiasi motivo nessuna delle parti del prodotto 
- Prima di ogni uso, verificare che non ci siano perdite o segni di rottura 

4.3 Rischi residui presenti durante le varie fasi di lavoro 
Vengono evidenziati quei "rischi residui" che non possono essere completamente eliminati senza compromettere la normale operatività del prodotto. In tali zone 
occorrerà operare con la massima attenzione tenendo conto di tutte le informazioni ed i suggerimenti riportati sul presente manuale. 
Il prodotto è stato progettato e realizzato per funzionare in modo efficace e sicuro garantendo l'incolumità dell’operatore. 
Il prodotto presenta comunque dei rischi residui la cui eliminazione risulta materialmente impossibile.  

4.3.1 Fase di utilizzo 
Durante l’impiego del prodotto rimane un rischio residuo di scottature/bruciature delle mani/braccia durante l’utilizzo. Per l’utilizzo si raccomanda di indossare 
guanti manicotto resistenti ad alte temperature e prestare sempre la massima attenzione al fine di ridurre al minimo i rischi. 

4.3.2 Fase di manutenzione 
La manutenzione deve essere effettuata da tecnici competenti, durante la fase di manutenzione del prodotto rimane un rischio residuo si raccomanda sempre la 
massima attenzione anche in questa fase. 

4.3.3 Rischio d’esplosione 
Il rischio di esplosione è legato soprattutto alla presenza della bombola di gas che se non installata, utilizzata e mantenuta in maniera adeguata potrebbe incorrere 
ad esplosione. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi al proprio fornitore/rivenditore di bombole a gas. 

4.3.4 Rischio ergonomico 
Si raccomanda a l'operatore di utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale dedicandosi esclusivamente all'utilizzo del medesimo ed 
interrompendo qualsiasi altra operazione. 

4.4 DPI Obbligatori per l’installazione e la manutenzione 
Per le fasi di installazione indossare le adeguate protezioni antinfortunistiche. 

Guanti Scarpe antinfortunistiche 

  

 

5 MOVIMENTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

5.1 Generalità 
Il prodotto può essere spedito al Cliente utilizzando un idoneo imballo o in cassa di legno. 

All’atto del ricevimento dei colli sarà cura del cliente verificare:  
- L’integrità dei colli; 
- La corrispondenza con il packing-list; 
- L’integrità delle varie parti del prodotto. 
- Nel caso vengano riscontrati danni ai colli, all’attrezzatura o mancanze di parti della stessa avvisare immediatamente lo spedizioniere e il fabbricante 

5.2 Installazione, utilizzo e sostituzione delle bombole a GPL (gas di petrolio liquefatti) 
Le bombole a uso domestico devono essere sempre acquistate presso i rivenditori autorizzati che garantiscono il corretto riempimento e la tenuta della valvola. Il 
tubo, il regolatore e la bombola usati devono rispettare le normative vigenti, verificare ogni anno con un tecnico specializzato. 

La bombola deve rimanere sempre verticale, con il rubinetto in alto, la sostituzione deve essere eseguita a rubinetto chiuso.  

- Utilizzare il forno solamente con bombole di GPL, è assolutamente vietato attaccare il forno alla rete domestica del gas o ad altre alimentazioni 
- Utilizzare solo bombole GPL da 5 kg a 10 kg (circa 27x60 cm max) 
- Evitare sollecitazioni, esposizione ad agenti atmosferici, urti (soprattutto con superfici appuntite o affilate). Possono portare ad un suo malfunzionamento. 
- Quando si utilizza il forno in inverno a temperature intorno a 0°C utilizzare bombole di GPL solo propano o con alta % di propano, per un funzionamento 

ottimale. Il Butano a basse temperature, non ha un ottimo rendimento ed ha difficoltà di combustione, provocando anche un aumento dei consumi 
- Non utilizzare gas differente dal GPL G30/G31 
- ATTENZIONE: è vietato effettuare autonomamente una conversione del prodotto ad altre tipologie di gas 
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- L’inosservanza di una o più di queste regole farà decadere la garanzia del prodotto e solleva Pizza Party da qualsiasi responsabilità o coinvolgimento legale 
in caso di danni a persone e/o cose. 

- Una bombola di gas arrugginita o ammaccata potrebbe essere pericolosa e deve essere controllata dal proprio fornitore di apparecchi a gas. Non utilizzare 
bombole di gas con valvola danneggiata. 

- Anche una bombola di gas apparentemente vuota potrebbe contenere ancora gas. Questa andrà quindi trasportata e conservata tenendo conto di ciò. 
- La sostituzione della bombola deve essere effettuata lontano da qualsiasi fonte di accensione 
- È vietato l’utilizzo di bombole GPL nei locali chiusi, interrati e seminterrati 
- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni e causare lesioni personali gravi o mortali, o danni alle cose. Nel caso si avvertano strani odori 

o perdite di gas non accendere il forno e accertare il malfunzionamento per evitare rischi di incendi o scoppio 
- Tutte le parti del circuito sono garantite per 5 smontaggi, una volta superata questa soglia è necessaria la sostituzione dei pezzi per evitare danni al circuito 

stesso. 
- La bombola deve essere trasportata e tenuta sempre in posizione verticale e lontana da fonti di calore o inneschi. 
- Non fumare durante l’ispezione per il controllo di perdite di gas, durante l'accensione del forno e durante l'utilizzo del forno 

 
Per quanto riguarda il tubo flessibile è necessario seguire le seguenti accortezze:   
 

- Deve essere di tipo A1 DN8 
- Non va mai attorcigliato 
- La lunghezza non deve superare 1,5 metri 
- Va sostituito entro la data di scadenza presente sul tubo stesso, per una massima sicurezza sostituirlo ogni 2-3 anni. 
- Almeno una volta all'anno è buona norma controllare la sua l'integrità. 
- Non appoggiare al tubo prodotti o materiali caldi 
- Se dovessero esserci anche minimi segni di deterioramento deve essere sostituito 
- Il tubo deve essere tenuto lontano da fonti di calore o inneschi  
- Prima di ogni utilizzo verificare il corretto stato del tubo e la relativa scadenza 

 

5.3 Installazione di una nuova bombola a gas 
Per installare la bombola a gas procedere come segue: 

- Acquistata la bombola nuova, togliere il sigillo e inserire all'interno della ghiera del regolatore una nuova guarnizione. 
- Montare il regolatore sul bocchettone filettato della bombola avvitando e stringendo la ghiera, ruotandola in senso antiorario. 
- Il tubo, tagliato opportunamente, viene inserito all'uscita del regolatore che è dotato di un ugello con superficie esterna ondulata. 
- Collegare saldamente il tubo con una fascetta che stringe uno spezzone di tubo, di materiale morbido e di diametro maggiore. 
- Inserire l'altra estremità del tubo nell'apposito ingresso dell'utilizzatore. Successivamente bloccare con una fascetta. 
- Dopo avere aperto il volantino, spennellare con un pennello intriso di acqua e sapone i collegamenti. Se fosse presente una perdita si formeranno tante 

bollicine. 
- In presenza di una perdita di gas si formeranno delle bolle sul tubo. In una situazione come questa è necessario effettuare nuovamente il collegamento in 

maniera corretta. 

 
 
Periodicamente cambiare il tubo flessibile. Se si trovano difficoltà ad estrarlo, tagliarlo con un'incisione praticata per il lungo. 
In caso di perdite di gas durante l’utilizzo del prodotto agire come segue: 

- Chiudere il gas 
- Spegnere eventuali fiamme libere 
- Aprire lo sportello del forno 
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5.4 Sostituzione di una bombola di gas 
Per sostituire una bombola di gas esaurita procedere come segue: 

- Verificare lo stato di chiusura del rubinetto 
- Verificare lo stato di chiusura della valvola della bombola 
- Distaccare gradualmente il regolatore dalla bombola da sostituire e rimuovere la bombola stessa 
- Procedere come indicato nel capitolo 5.3 e 6.3 
- La sostituzione della bombola del gas deve essere effettuata lontano da qualsiasi fonte di calore e all’aperto 

5.5 Installazione 
- Le parti sigillate dal produttore (o dal suo agente) non devono essere manipolate dall’utente 
- Sul nostro sito nella sezione assistenza troverà alcuni video con le procedure di montaggio e rimozione bruciatore a gas, gestione del fuoco e consigli su 

come utilizzare al meglio il prodotto: pizzapartyshop.com, forni-a-legna.com/consigli (IT), wood-fired-pizza-oven.us/support (UK) 
- Il prodotto deve essere posizionato su un piano e livellato, con i tre lati del forno distanti almeno 10cm da mura o altri ostacoli non infiammabili 
- Eventuali materiali infiammabili non devono trovarsi nel raggio di 200 cm dall’esterno del forno e della canna fumaria. Il forno non deve essere posizionato 

in aree coperte e tetti di materiale infiammabile o non infiammabile. 
- Posizionare il forno su una superficie piana e stabile e lontana da forti raffiche di vento, il forno non deve essere mai collocato su superfici in legno o altre 

superfici infiammabili e sottotetti o tettoie in materiale combustibile non protetti. 
- Verificare la stabilità del piano di appoggio del forno prima di ogni utilizzo. 
- Il piano di appoggio deve essere idoneo per sorreggere il peso del forno. Il Piano d’appoggio deve essere stabile e non avere rischi di ribaltamento. 
- Si consiglia l’installazione del forno ad un’altezza da terra che va dai 70 cm a 120 cm 
- Per l’allacciamento del regolatore, rivolgersi ad un tecnico specializzato 

Operazione 1 Operazione 2 Operazione 3 Operazione 4 

Una volta sballato il prodotto 
toglierlo dalla scatola  

ATTENZIONE: questa operazione 
deve essere effettuata in due 
persone con guanti e scarpe 

antinfortunistiche. 

Togliere la pellicola e gli imballi di 
protezione dal forno e posizionare la 

canna fumaria 

Togliere tutti gli accessori contenuti nel 
forno 

Posizionare i mattoni refrattari 
(troverete 2 mattoni refrattari di 

ricambio) 

   

 

 

 Operazione 5 Operazione 6  

 
 Inserire il bruciatore nell’apposito 

alloggio 
Fissare stringendo la vite dell’apposito 

bloccaggio del bruciatore 
appoggiandolo al frontale refrattario 

 

 

  

 

 

5.6 Immagazzinamento 
Qualora si provveda all’immagazzinamento l’attrezzatura è progettata per resistere in ambienti con le seguenti caratteristiche: 

- Temperatura da -20 °C a +50 °C per periodi superiori a 24 ore 
- Temperatura da -20 °C a +60 °C per periodi inferiori a 24 ore 
- Umidità relativa compresa tra il 20% ed il 90% 
- Le bombole a gas devono essere riposte all’esterno in posizione ben ventilata e fuori dalla portata dei bambini. Le bombole non utilizzate NON devono 

essere riposte in edifici, garage o altri luoghi chiusi. 
- Se il forno a gas non viene utilizzato chiudere la valvola di alimentazione della bombola di gas 
- Durante l’inutilizzo si raccomanda di tenere Il prodotto al coperto al riparo dagli agenti atmosferici e dall’umidità elevata, se questo non fosse possibile, 

coprire l’apparecchio con la Cover Pizza Party, attendendo almeno 5 ore dallo spegnimento. Il forno deve essere completamente freddo quando viene 
coperto. 

- Coprire il forno solo con la Cover Pizza Party. Non utilizzare nessun altro materiale. 
- Scollegare sempre il forno dalla bombola terminato l’utilizzo.  
- La bombola del gas deve essere lasciata all’esterno in una zona ben ventilata. 

5.7 Movimentazione 
- Movimentare il forno solo quando è spento e freddo indossando guanti e scarpe antinfortunistiche. 
- La movimentazione del forno deve essere effettuata da due persone, indossando le scarpe antinfortunistiche.  
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6 UTILIZZO 
Una volta eseguite tutte le procedure relative all’installazione del prodotto è pronto per la messa in funzione. 
 

6.1 Accensione e messa in funzione 
- L'unico sportello da poter utilizzare è quello con il buco (vedi figura sopra), tutti gli altri sportelli non devono essere utilizzati. Non tentare di coprire 

l’apertura presente sullo sportello. Pizza Party non si assume nessuna responsabilità dell'eventuale uso improprio degli sportelli. 
- Si raccomanda di controllare tutti gli allacciamenti del gas prima dell’utilizzo del forno 
- Utilizzare guanti termici per prevenire le scottature 
- Utilizzare sempre il forno con la canna fumaria in dotazione aperta. Non tentare di chiudere la canna fumaria. Pizza Party non si assume nessuna 

responsabilità per un uso improprio della canna fumaria. 
- Non chinarsi sul forno durante l’accensione del gas; tenersi con il viso ed il corpo ad una distanza non inferiore a 50 cm dalla bocca del forno 
- Questo apparecchio deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili durante l’uso e quando è caldo 
- Prima di ogni utilizzo verificare che non ci siano perdite di gas sul tubo e sui raccordi, utilizzando una soluzione di acqua saponata 

Operazione 1 Operazione 2 Operazione 3 

Mantenere la bocca del forno aperta e verificare che la 
manopola di controllo del gas sia in posizione di zero (vedi 

immagine) 

Premere e ruotare in senso antiorario la manopola e 
posizionarla sulla fiamma alta 

Utilizzare un accendino elettrico, mantenendo la distanza 
di sicurezza 

  

 

Operazione 4 Operazione 5 Operazione 6 

Quando si è acceso il fuoco, allontanare l'accendino 
elettrico, mantenere la manopola premuta per circa 10 
secondi per fare scaldare la termocoppia di sicurezza 

Portare la manopola sulla fiamma media per iniziare il 
ciclo di lavoro 

Se la fiamma non si accende, rilasciare la manopola 
riportandola in posizione di zero, attendere circa 3 minuti 

e ripetere la procedura di accensione 

    

- Alcune superfici accessibili possono essere molto calde tenere lontani i bambini 
- In nessun caso si dovrà tentare di scollegare il tubo del gas o altri raccordi durante l’utilizzo del forno 
- In nessun caso si dovrà appoggiare oggetti al forno 
- Non toccare le superfici esterne e la canna fumaria durante l’uso 
- Se la fiamma si spenge, chiudere il rubinetto, chiudere la bombola, e tenere aperto lo sportello per almeno 10 minuti 
- Per effetto della temperatura il colore delle superfici può variare 
- Non introdurre animali vivi 
- La prima accensione deve essere un po più lunga, circa 1h30min a fuoco moderato intorno ai 200’C (400’F), per poter asciugare al meglio i materiali 

refrattari ed avere il massimo rendimento fin dalla prima accensione. 
- Non tenere mai acceso con la fiamma al massimo per più di 35 minuti. 
- Non appoggiare alimenti congelati sul piano cottura 
- Durante l’uso del forno, indossare un abbigliamento non infiammabile 
- Usare attrezzi e posate resistenti al calore 
- Tenere i capelli legati per evitare la vicinanza a zone calde, mantenere una distanza di sicurezza dalle sorgenti di calore 

Inabilità fisiche che possono compromettere l’uso del prodotto: 

o Inabilità intellettive o motorie degli arti superiori 
o Il prodotto non può essere usato da persone con età inferiore a 18 anni 
o Non utilizzare il prodotto in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti 

6.2 Spegnimento  

Per spegnere completamente il bruciatore, aprire lo sportello, mettere la 
manopola in posizione di minimo per 3 minuti e poi ruotare gradualmente la 

manopola fino a chiudere la manopola 
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6.3 Anomalie 
Le anomalie riscontrabili sono: 

ANOMALIE POSSIBILE CAUSA RIMEDIO 

Mancanza accensione 
del fuoco 

Tubo alimentazione gpl staccato  Verificare il corretto attacco del tubo del gas e la 
corretta erogazione 

 

7 MANUTENZIONI REGOLAZIONI & SOSTITUZIONI 

Il prodotto è stato concepito per ridurre al minimo gli interventi di manutenzione. 

Pur trattandosi di un concetto già ribadito più volte, è fondamentale che tutte le operazioni inerenti la manutenzione devono essere svolte previo contatto con la 
ditta Pizza Party, e devono essere utilizzate le normali cautele di sicurezza. 

7.1 Manutenzione ordinaria 
Eseguire prima di ogni utilizzo: 

- Pulire il piano cottura con panno umido, eliminare eventuali residui organici. 
- Verificare che non ci siano segni di usura o di rottura al forno e al kit bruciatore 
- Verificare che non ci siano perdite di gas 
- Verificare condizione della bombola e del tubo 

7.2 Manutenzione Straordinaria 
Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria essa può consistere solo nella sostituzione dei componenti del prodotto. 
Le parti di ricambio devono essere richieste a Pizza Party. 
 
Dopo un periodo di inattività verificare che non vi siano rotture o cedimenti o evidenti segni di usura, e che non vi siano perdite di gas e che i bruciatori non siano 
ostruiti 

7.3 Pulizia del prodotto  
Per la pulizia del prodotto si ricorda che: 

- Deve essere pulito con un aspiratore o con un panno 
- Di non usare getti d’acqua 
- Di non usare aria compressa 
- Di non usare solventi e prodotti chimici di alcun genere 

8 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 
L’attrezzatura a fine vita lavorativa deve essere smaltita come rifiuto industriale e, quindi, deve essere eseguita la cernita, la raccolta, il trasporto ed il trattamento 
dei rifiuti derivanti dalla dismissione nonché il deposito dei medesimi secondo le normative vigenti e nel rispetto della Direttiva Europea direttiva 2006/12/CE del 
parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2006 e delle sue successive modificazioni. 
 
Nel caso che l’utilizzatore del prodotto sia in uno paese estero lo smaltimento dei rifiuti deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni di legge vigente nel paese 
del cliente. 

 


