Char Griller®
GRILLIN’ PRO 3001
Mod. No. 2123
BARBEQUE A GAS A TRE FUOCHI

AREA DI COTTURA DA 2600 cm2
GRIGLIA DI COTTURA IN GHISA
PORCELLANATA IN 3 SEZIONI
GRIGLIA DI RISCALDAMENTO CROMATA
VASSOIO RACCOGLI GRASSO
TERMOMETRO
3 BRUCIATORI (3X 4KW)
COPRI BRUCIATORI IN ACCIAIO
PORCELLANATO
1 FORNELLO LATERALE (4KW)
ACCENSIONE PIEZOELETTRICA
MENSOLA PORTA BOMBOLA
GIRARROSTO: OPTIONAL (ART.NO. 5022)
TELO PROTETTIVO: OPTIONAL (ART.NO.
6060)
LARGH./PROF./ALT.: 90 x 73 x 127/144 cm
PESO: 42 KG
CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO 2mm c.a.
TELAIO TUBOLARE IN ACCIAIO (DIAM.
36mm)
RUOTE IN PLASTICA DA 20cm

MANUALE D’USO
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LISTA FERRAMENTA

I PEZZI CONTENUTI NEL SACCHETTO DELLA FERRAMENTA POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE
DA QUELLI IN FIGURA.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
1. Il montaggio richiede 2 persone, e l’utilizzo di attrezzi normali come un martello, delle
pinze, un cacciavite e una chiave inglese da 7/16” (11mm) o a rullino. NOTA stringere i
bulloni solo manualmente fino alla fine del montaggio, stringerli con la chiave o le pinze
potrebbe causare il misallineamento di alcune parti. Tutti i dadi dovrebbero nella parte
interna del barbeque se non esplicitamente specificato. Aprite il cartone disponendo tutto il
contenuto in un area pulita e piatta.
Il tempo stimato di montaggio è circa 45 minuti.
2. Attaccare le gambe lunghe e le gambe corte alla base utilizzando bulloni da 2cm con
rondelle grover. Le gambe lunghe vanno posizionate sul lato opposto al foro presente nella
base, vedi figura:

3. Inserire le estremità delle gambe nelle barre di supporto orizzontali.
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4. Inserire l’asse delle ruote attreverso i fori presenti nelle gambe corte, sull’esterno delle
gambe posizionare una rondella piatta da 10mm, la coppiglia e il copri asse. Usare un
martello colpendo leggermente il copriasse per farlo entrare nella sua sede.

5. Installare le due barre trasversali sulle gambe utilizzando 8 bulloni da 2 cm e 8 rondelle
grover. Ricordarsi di non avvitare troppo i bulloni che devono essere stretti propriamente
solo a montaggio ultimato.
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6. Attaccare il pannello frontale all’interno dell gambe utilizzanto 4 bulloni da 2 cm e 4
rondelle grover.

7. Attaccare il corpo inferiore del grill al telaio usando 4 bulloni da 2 cm, 4 rondelle grover e 4
rondelle piatte.

BBQ FARM

by Colorificio Rodoero Sas

Via Cantarena 108 A – 16011 – Arenzano (Ge) – Italy – tel/fax +39 010 912 5194
Web: www.bbqfarm.it Email: info@bbqfarm.it

Char Griller®
GRILLIN’ PRO 3001
Mod. No. 2123
8. Attaccare la vaschetta di raccolta del grasso utilizzando 2 bulloni da 2 cm. Prestare
attenzione che la parte della vaschetta dove è scritto “Wheel Side” sia dalla parte del grill
dove sono le ruote.
Dalla parte poteriore del grill, inserite il contenitore per il grasso utilizzando le apposite
guide presenti sulla vaschetta.

9. Installare il fornello laterale ed il pannello di controllo utilizzando 8 bulloni da 2 cm e 8
rondelle grover. Dall’interno, i bulloni passeranno attraverso il corpo del grill e si
avviteranno sul fornello e sul pannello di controllo.
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10. Rimuovere uno dei bulloni che fissano la barra laterale alle gambe e rinstallarlo aggiunendo
la guida porta gomma, facendo passare il tubo del gas all’esterno della barra laterale.

11. Attaccare la mensola laterale utilizzando 4 bulloni da 2 cm con i relativi dadi e rondelle
grover.

12. Installate i bruciatori nel corpo del barbeque facendoli passare prima nei fori dalla parte dei
rubinetti ed infilandoli sugli ugelli, dopodichè appoggiarli sui supporti all’interno del corpo
principale e fissarli con le viti. Prestate attenzione alla lunghezza dei cavetti elettrici, il
bruciatore con il cavetto più lungo va installato sulla destra i prossimità del rubinetto più
lontano dal pulsante di accensione. (vedi figura nella pagina successiva).
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13. Attaccare i cavetti provenienti dai bruciatori sui morsetti del congegno piezoelettrico di
accensione.

14. Attaccare il maniglione al coperchio ed il termometro utilizzando i dadi a farfalla e delle
rondelle Grover.
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15. Procedete al montaggio dei due camini infilandoli dall’interno del coperchio utilizzando due
bulloni da 2 cm e relativi dadi .

16. Montare il coperchio sul corpo principale utilizzando due bulloni rastremati e due coppiglie.

17. Installare la griglia di riscaldamento attaccando due bulloni da 4 cm con i relativi dadi al
corpo del barbeque sui due lati del corpo e del coperchio. Infilare la griglia sui bulloni
utilizzando gli anelli presenti sulla griglia stessa e sull’asta basculante.
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18. Montare il coperchio del fornello laterale, i deflettori antifiamma sopra i bruciatori ed i
ganci porta oggetti sulla mensola laterale.

19. Installare la pila nel pulsante piezoelettrico di accensione svitando il tappo del pulsante ed
inserendo la batteria con il polo positivo rivolto verso il pulsante (verso di voi).

20. Stringere tutti i dadi.

PREPARAZIONE DEL BARBEQUE E NOTE OPERATIVE
Data la pericolosità del gas data dalla sua grande infiammabilità e per evitare pericoli di incendio e
di esplosione vi suggeriamo di seguire i punti seguenti prima di procedere all’accensione dei
bruciatori:
(A) Utilizzate solo bombole con rubinetto perfettamente funzionante e ricaricaricate da
rivenditori autorizzati.
(B) Verificate che non ci siano perdite nella giunzione tra la bombola ed il riduttore.
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(C) Verificate se sentite odore di gas anche con tutti i rubinetti chiusi.
(D) Allontanate tutti gli oggetti o i liquidi infiammabili dalle vicinanze del barbeque (almeo 8
mt).
(E) Tenete sempre il coperchio aperto per almeno 5 minuti prima di procedere all’accensione
del primo bruciatore.
(F) Verificare che l’accensione piezoelettrica funzioni prima di aprire il rubinetto del gas.
(G) Se il bruciatore non si accende subito dopo aver aperto il gas e premuto sul pulsante di
accensione chiudete il rubinetto e lasciate ventilare prima di ritentare l’accensione.
Verificare che il bruciatore non sia occluso.
(H) Una volta accesi i bruciatori lasciare bruciare a coperchio aperto per qualche minuto prima
di chiuderlo. Verificare che i bruciatori abbiano tutte le fiamme accese.
(I) Utilizzare il barbeque sempre all’aperto e mai in luoghi chiusi o poco ventilati.
(J) Se cuocete con dell’olio o grasso non superare mai la temperatura di 180°C, e non tenere
eventuali bottiglie e recipienti contenenti l’olio nelle vicinanze del barbeque acceso.
(K) Prima di accenderlo posizionare il barbeque ad almeno un metro da qualsiasi muro od
ostacolo sia dalla parte posteriore che dai lati.
(L) Il regolatore di pressione ed i tubi di connessione vanno ispezionati regolarmente per
verificare eventuali crepature o danneggiamenti. Nel caso si necessiti la sostituzione dei tubi
o del regolatore farlo solo con componenti adatti e certificati per questo tipo di utilizzo.
(M) Nel caso durante il funzionamento sentiste odore di gas: chiudere immediatamente tutti i
rubinetti, aprire il coperchio, spegnere qualsiasi fiamma accesa.
Un metodo di facile applicazione per scoprire se ci sono delle perdite nei condotti del gas e nelle
giunzioni tra le varie parti è quello di preparare una soluzione con 1 parte di sapone per i piatti e
3 party d’acqua in una bottiglia provvista di spray, spruzzare questa soluzione sulle parti che si
vuole testare e metterle in pressione. Se si osservasse la produzione di bollicine, ci si troverebbe
davanti ad una perdita che deve essere immediatamente corretta.
Prima della prima cottura, e per evitare gusti spiacevoli, suggeriamo di lasciare il barbeque
acceso per almeno 30 minuti in modo da bruciare eventuali oli usati nella lavorazione del
metallo di costruzione.
NON ECCEDERE MAI I 250°C(480°F) PERCHE’ SI DANNEGGEREBBE LA
FINITURA AUMENTANDO LA PROBABILITA’ DI CORROSIONE. LA PITTURA
NON E’ PARTE DELLA GARANZIA E DOVREBBE ESSERE RIAPPLICATA.
QUESTO BARBEQUE NON E’ GARANTITO CONTRO LA RUGGINE.
Temperature troppo alte causano la ruggine. Ceneri lasciate per troppo tempo sul fondo del
braciere si impregnano di umidità e causano fenomeni di corrosione anche perforante. Questo
barbeque è fatto di acciaio e ghisa che se non propriamente curati si arrugginiscono.
Dopo l’utilizzo ungete le superfici interne di olio vegetale per limitare la ruggine. Sulla parte
esterna se si formasse della ruggine rimuovetela con una spazzola di ferro e ripristinate la
verniciatura con una pitture resistente alle alte temperature.
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Nella parte bassa del barbeque sono presenti dei fori di scarico dei liquidi di cottura che
vengono convogliati in una vaschetta estraibile, si consiglia di pulire questa vaschetta dopo ogni
cottura.
Nel termometro si potrebbe raccogliere dell’umidità che chiaramente evapora una volta che si
scalda il barbeque. Se ci fosse la necessità di ricalibrare questo termometro lo si può fare nel
forno di casa.
Potete chiudere gli eventuali fori presenti per l’utilizzo di accessori con dei bulloni che non sono
però forniti.
Potrebbe verificarsi la fuoriuscita di fumo anche da aree diverse dal camino. Questo è normale e
non pregiudica la cottura ottimale del cibo.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggete attentamente le istruzioni prima el montaggio e dell’utilizzo del Babeque.
















ATTENZIONE! Il corpo del barbeque diventa estremamente caldo durante il funzionamento
e non può essere mosso quando è caldo.
Non utilizzatelo in luoghi chiusi o all’interno.
Mantenete lontani bambini ed animali domestici.
Durante il montaggio fate attenzione agli angoli e alle superfici taglienti.
Non lasciare il barbeque incostudito mentre è in funzionamento.
Prestate attenzione mentre muovete il barbeque per evitarne deformazioni
Quando operativo il barbeque dovrebbe essere posizionato ad almeno 3 metri da qualsiasi
materiale infiammabile (come coperte, edifici, alberi, staccionate, arbusti ecc.)
Non lasciate nelle vicinanze del barbeque liquidi infiammabili i cui vapori potrebbero
incendiarsi (distanza minima 8 metri).
Fate attenzione che aprendo il coperchio l’aria fresca che entra potrebbe causare fiamme
alte. Quindi quando aprite il barbeque cercate di proteggere le votre mani, la faccia e il
corpo da eventuali vapori caldi o fiamme alte.
Non superate mai la temperatura di 250°C (480°F)
Indossare sempre guanti protettivi per evitare bruciature.
Nel caso il sistema di accensione piezoelettrico non funzionasse utilizzare l’apposito
supporto-prolunga per i fiammiferi evitando di infilare le mani tra i bruciatori mentre si
accendono.
Le fiamme dei bruciatori, per essere regolari, devono avere una colorazione blu/gialla ed
una lunghezza di 2-5 cm.
Quando aprite il coperchio fate attenzione alla sua posizione in modo che non ci sia il
rischio che si richiuda da solo mentre state lavorando all’interno del barbeque.
Nel caso si sprigionassero fiamme alte, chiudete il coperchio e tutti i rubinetti del gas.
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Nel caso uno dei bruciatori si spegnesse durante il funzionamento, chiudere immediatamente
il relativo rubinetto, spegnere gli altri bruciatori ed aspettare qualche minuto a coperchio
aperto prima di effettuare l’accensione.
Per evitare spiacevoli contagi batterici tenete il cibo nel frigo prima della cottura, non
mischiate mai il cibo cotto con quello crudo, mettete subito nel frigo gli eventuali avanzi,
lavate molto bene tutti gli utensili che sono venuti in contatto con i cibi crudi. Cuocete le
carni da medie a ben cotte.

PULIZIA
Quando si finisce di cuocere è consigliabile lasciare i bruciatori accesi per una decina di minuti
in modo da consumare i residui di cibo presenti sulle griglie ed eventuali colature sugli schermi
antifiamma.
Prima di effettuare la pulizia assicurarsi che il grill sia completamente freddo e che tutti i
rubinetti del gas siano spenti.
Per la pulizia si consiglia di utilizzare: una spugnetta, una paglietta di nylon, una spazzola di
metallo, del detergente per i piatti e dell’acqua calda.
NON mettere nessuna parte del barbeque in un forno autopulente per effettuarne la pulizia, al
limite si possono lavare le griglie e gli schermi antifiamma in lavastoviglie. NON utilizzare per
nessun motivo solventi o diluenti forti che potrebbero danneggiare il trattamento superficiale.
Superfici esterne.
Pulire con la spugnetta e il sapone dopodichè sciacquare con acqua calda.
Superfici interne.
Per le superfici interne del coperchio utilizzare il metodo usato per quelle esterne, se si
presentano delle scaglie di grasso bruciato e carbonizzato utilizzare al limite la paglietta di
nylon e una soluzione di sapone più forte.
Sul fondo utilizzare la spazzola di metallo per raschiare i rimasugli di cibo carbonizzato e lavare
con la paglietta di nylon risciacquando poi con acqua calda.
Dopo la pulizia lasciare il coperchio aperto fino alla completa asciugatura.
Griglie di cottura.
Le griglie sono rivestite di un materiale simile al vetro quindi bisogna prestare attenzione a non
scheggiarlo o danneggiarlo con abrasivi troppo forti.
Usare quindi la paglietta di nylon, sapone ed acqua, al limite si può utilizzare anche del
bicarbonato di sodio su una spugnetta. Risciacquare abbondantemente con acqua calda e
lasciare asciugare completamente prima di rimontarle.
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Schermi antifiamma.
Usare la paglietta o la spazzola di metallo per pulire dai resti carbonizzati di cibo dopodichè
lavare con sapone e sciacquare con abbondante acqua calda e lasciare asciugare completamente
prima di rimontare.
Bruciatori
Assicurarsi che tutti i rubinetti del gas siano chiusi compreso quello sulla bombola.
Per la pulizia dei bruciatori bisogna smontarli svitando le viti che li tengono ancorati al corpo
del barbeque e sfilandoli, dopo aver rimosso le griglie di cottura e gli schermi antifiamma.
Pulire il tubo di Venturi all’ingresso del bruciatore mediante uno scovolino per la pulizia delle
bottiglie o dell’aria compressa.
Assicurarsi che tutti i fori siano liberi da incrostazioni e se fossero incrostati sbloccarli
utilizzando un filo metallico di dimensione adeguata.
Ispezionare tutto il corpo del bruciatore per assicurarsi della sua integrità, se fosse spaccato o
crepato, sostituirlo con uno nuovo.
Rimontare il bruciatore nella sua sede.
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GARANZIA
1. Generale.
Il Colorificio Rodoero Sas sottostando alle normative della Comunità Europea fornisce una
garanzia sui prodotti Char Griller e dei relativi accessori che copre i materiali ed i difetti di
fabbricazione. Non vengono accettati reclami riguardanti la pitturazione ed il colore dopo il
primo utilizzo del barbeque.
2. Periodo di garanzia.
Il periodo di garanzia dura per 24 mesi dal momento dell’acquisto. Come prova di acquisto
va mantenuto lo scontrino fiscale o la fattura di vendita.
3. Reclami.
I reclami devono pervenire per iscritto dal cliente o dal rivenditore allegando una valida
prova di acquisto del materiale in oggetto.
4. Rimedi.
I difetti riconosciuti saranno corretti inviando una parte di ricambio nuova o ricondizionata a
spese del Colorificio Rodoero Sas.
5. Ritorno.
Il ritorno in toto del materiale acquistato per una sostituzione od un rimborso dovrà
effettuarsi solo ad espressa richiesta del Colorificio Rodoero Sas. In questo caso il
Colorificio Rodoero Sas si assumerà le spese di spedizione.
6. Esclusioni.
Questa garanzia non copre i danni causati da un non corretto utilizzo ed in questo caso il
cliente dovrà pagare il costo delle parti di ricambio e della loro spedizione. Il trattamento
protettivo superficiale (la pitturazione) ed il braciere sono esclusi da questa garanzia.
Eventuali fenomeni di corrosione, se non presenti e documentati al momento dell’acquisto
non sono coperti dalla garanzia in quanto derivati da una cura non appropriata dell’oggetto.
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