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Introduzione
Leggendo questi manuali d'uso acquisterete presto familiarità con le 

funzioni dell'elettrodomestico. Si prega di leggere le istruzioni sulla 

sicurezza e la manutenzione dell'elettrodomestico.

Conservare le istruzioni operative e di installazione, poiché potranno 

essere utili in futuro.

Si prega di leggere le istruzioni di sicurezza 
allegate prima dell'utilizzo.

LA CAPPA ASPIRANTE
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UTILIZZO

Descrizione

1. Accensione/spegnimento e attenuazione dell'illuminazione

2. Riduzione della potenza di aspirazione dell'aria e spegnimento

3. Indicatore pulizia del filtro ai carboni attivi

4. Indicatore pulizia del filtro del grasso

5. Stato display

6. Indicatore funzione timer

7. Indicatore funzione aria pulita

8. Accensione e incremento capacità di aspirazione dell'aria

9. Accensione funzione timer

Nota bene

• Prima di attivare o disattivare una funzione, il motore e 

l'illuminazione dovrebbero essere spenti.

•  Se avete una cappa con un filtro ai carboni attivi, dovete attivare 

l'indicatore del filtro ai carboni attivi come descritto nel paragrafo 

"Pulizia dei filtri".

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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UTILIZZO

Funzionamento
Accendere e spegnere l'aspirazione

• Premere il tasto "+" (8).

La cappa si accenderà con l'impostazione più bassa.

• Premere nuovamente il tasto "+" (8) per impostare un valore di 

aspirazione più alto. Premere e tenere premuto il tasto "+" (8) 

per 2 secondi per selezionare il valore più alto (Boost) (vedere 

accensione impostazione intensiva).

Il valore di aspirazione può essere impostato tra le velocità da 1 a 5 

o 9 (a seconda del modello).

• Premere il tasto "-" (2) per selezionare un valore più basso.

Il valore di aspirazione è indicato sul display (5).

• Se il valore è impostato a 1, potete spegnere la cappa premendo e 

rilasciando velocemente il tasto "-" (2).

• Per spegnere la cappa con un valore qualsiasi impostato premere e 

tenere premuto il tasto "-" (2) per almeno 2 secondi.

Modificare il numero di impostazioni di velocità (modelli con 9 

impostazioni di velocità)

Potrete scegliere tra 9 (standard) o 5 impostazioni di velocità.

• Premere e tenere premuto il tasto "-" (2) e "+" (8) per almeno 5 secondi.

In questo modo si seleziona l'opzione 5 impostazioni di velocità. 

Premere e tenere premuto nuovamente il tasto "-" (2) e "+" (8) per 

almeno 5 secondi per selezionare l'opzione 9 impostazioni di velocità.

Accendere e spegnere l’illuminazione 

• Premere e rilasciare velocemente il tasto illuminazione (1).

La luce si accende alla potenza massima.

• Premere e tenere premuto il tasto illuminazione (1) per impostare la 

potenza di illuminazione.

• Per spegnere la luce, premere e rilasciare velocemente il tasto 

illuminazione (1)

L’illuminazione va dalla potenza massima alla minima e vice versa.
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Accendere l'impostazione intensiva:

• Premere e tenere premuto il tasto "+" (8) per circa 2 secondi.

L'impostazione intensiva (impostazione "P") rimane accesa per dieci 

minuti (a seconda del modello). Durante quest'arco di tempo, il display 

lampeggerà (5). L'impostazione di aspirazione originale sarà riattivata 

dopo quest'arco di tempo.

• Premere e rilasciare velocemente il tasto "+" (8) per spegnere 

l'impostazione intensiva.

Accendere il timer

• Premere il pulsante timer (9).

L'indicatore timer (6) si illuminerà

La cappa si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti.

• Spegnere la funzione timer premendo il tasto "-" (2).

Se la luce è accesa la sua potenza verrà ridotta automaticamente del 
30-40% allo scadere del tempo impostato sul timer.

Nota bene

Se è stata selezionata l'impostazione intensiva non potrete attivare la 

funzione timer.

Funzione aria pulita

La funzione aria pulita permette di far arieggiare la cucina per un massimo 

di 12 ore.

• Spegnere la cappa. 

• Premere e tenere premuto il tasto timer (9) per circa 4 secondi.

La cappa si accenderà automaticamente ogni ora per 10 minuti 

alla velocità più bassa. Durante l'aspirazione l'indicatore aria pulita 

lampeggerà (7).

Quando la cappa si spegne dopo 10 minuti, l'indicatore aria pulita 

(7) si accenderà continuamente fino alla riaccensione della cappa  

dopo 50 minuti.

• Nel frattempo disattivare la funzione aria pulita premendo un tasto 

a caso (eccetto il tasto illuminazione).

UTILIZZO
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Pulizia dei filtri
Saturazione filtri del grasso e ai carboni attivi

I filtri dovrebbero essere sostituiti o puliti quando si illumina l'indicatore 

del filtro del grasso (4) o quello del filtro ai carboni attivi (3).

Filtro del grasso

L'indicatore del filtro del grasso (4) lampeggia dopo 30 ore di 

funzionamento.

• I filtri del grasso devono quindi essere puliti.

• Resettare la memoria premendo e tenendo premuto il tasto "-" (2) 

finché l'indicatore del filtro del grasso (4) smetterà di lampeggiare.

Filtro ai carboni attivi

L'indicatore del filtro ai carboni attivi (3) lampeggia dopo 120 ore di 

funzionamento.

• Il filtro ai carboni attivi deve quindi essere pulito o sostituito.

• Resettare la memoria premendo e tenendo premuto 

contemporaneamente il tasto "-" (2) e il tasto "+" (8) finché 

l'indicatore del filtro ai carboni attivi (3) smetterà di lampeggiare.

Accendere l'indicatore del filtro ai carboni attivi

• Premere e tenere premuto contemporaneamente il tasto "+" (8) e il 

tasto illuminazione (1) finché l'indicatore del filtro ai carboni attivi (3) 

lampeggerà due volte.

L'indicatore del filtro ai carboni attivi è attivo.

Spegnere l'indicatore del filtro ai carboni attivi

• Premere e tenere premuto contemporaneamente il tasto "+" (8) e il 

tasto illuminazione (1) finché l'indicatore del filtro ai carboni attivi (3) 

lampeggerà una volta.

L'indicatore del filtro ai carboni attivi è acceso:

• L'indicatore del filtro ai carboni attivi (3) si illumina per 3 secondi.

L'indicatore del filtro ai carboni attivi è stato spento:

• L'indicatore del filtro ai carboni attivi (3) lampeggia per 3 secondi.

UTILIZZO
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Pulizia
Importante! 

Per una qualsiasi operazione di manutenzione, spegnere 

l'alimentazione principale della cappa scollegando la spina dalla presa 

o spegnendo l'interruttore principale dell'abitazione. La cappa deve 

essere pulita regolarmente, sia all'interno sia all'esterno (almeno con la 

stessa frequenza con la quale viene pulito il filtro del grasso).  

Non usare prodotti per la pulizia abrasivi. Non usare alcol!

Importante! 

La mancata consultazione delle istruzioni riguardanti la pulizia 

dell'elettrodomestico o sostituzione dei filtri può causare un incendio. 

Si raccomanda di seguire le istruzioni. Il produttore non è responsabile 

per danni alla cappa o danni da incendio provocati da una errata 

manutenzione o dal mancato rispetto delle istruzioni di cui sopra.

Cappa aspirante

Pulire la cappa con acqua e sapone e un panno morbido.

Quindi risciacquare con acqua pulita. Non utilizzare agenti pulenti aggressivi 

come la soda caustica. La cappa si mantiene in buone condizioni se viene 

lucidata periodicamente dopo aver applicato della cera.

Cappe aspiranti in acciaio INOX

Non utilizzare spugnette abrasive o altri detergenti abrasivi sulle cappe 

in acciaio INOX. Terminare con un agente pulente non lucidante e non 

abrasivo e lucidare l'acciaio INOX seguendo la direzione della satinatura.

Filtri del grasso in metallo

I filtri del grasso in metallo dovrebbero essere puliti una volta al mese 

(o quando indicato dall'indicatore di pulizia del filtro, se presente 

nel modello) utilizzando un agente pulente neutro, sia a mano che 

in lavastoviglie con un programma breve a bassa temperatura. 

Posizionare i filtri del grasso in lavastoviglie con le aperture rivolte 

verso il basso, in modo che l'acqua possa sgocciolare fuori dal filtro. 

In seguito all'utilizzo degli agenti pulenti per lavastoviglie i filtri del 

grasso in alluminio scoloriscono. Ciò è normale e non influisce sul 

funzionamento.

MANUTENZIONE
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Rimozione del filtro

1 Spegnere il motore e l’illuminazione.

2  Afferrare la parte anteriore della copertura in vetro e tirarla con 

attenzione (applicando un poco di forza) per estrarla dalla sua 

sede. Aprire la copertura.

3  Aprire il meccanismo di blocco del filtro.

4 Rimuovere il filtro dalla cappa.

Pulizia

I filtri possono essere lavati in lavastoviglie. Fare gocciolare i filtri primi 

di reinserirli.

I filtri possono essere lavati anche a mano.

Pulire i filtri in acqua e sapone con detersivo liquido per i piatti e 

risciacquare. edere pagina 9 per istruzioni. Far sgocciolare bene i filtri. 

La parte inferiore della cappa può essere pulita con un detergente 

delicato e uno straccio umido. Asciugare con carta da cucina o con uno 

strofinaccio asciutto.

Riposizionamento del filtro

Il filtro deve essere inserito con il meccanismo di blocco posizionato 

frontalmente. Aprire il meccanismo di blocco del filtro. A quel punto le 

tacche al lato del filtro si fisseranno a incastro. Mantenere il meccanismo 

di blocco aperto fino al completo inserimento dei filtri.

1  Inserire le tacche sul retro del filtro nell’apposita apertura della 

cappa.

2  Inclinare il filtro verso l’alto.

3  Rilasciare il meccanismo del filtro. Le tacche sul retro del filtro 

si estenderanno  e si inseriranno nelle apposite aperture della 

cappa.

 Il filtro ora è di nuovo in posizione.

4   Spingere con decisione la copertura in vetro nella sua sede (si 

udirà un clic).

La lastra di vetro può essere rimossa per la pulizia. Rimuovere 

sempre la lastra di vetro con 2 persone (a causa del suo peso)!

MANUTENZIONE
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MANUTENZIONE

Filtri ai carboni attivi:

Il filtro ai carboni attivo deve essere lavato a mano con prodotti neutri, o 

in lavastoviglie alla temperatura massima di 65 °C (il lavaggio dovrebbe 

essere fatto senza inserire nella lavastoviglie tegami, piatti, tazze, ecc.).

Rimuovere l'acqua in eccesso senza danneggiare il filtro, rimuovere 

il supporto e far asciugare il filtro in forno per almeno 15 minuti alla 

temperatura di 100 °C.  

Per mantenere efficiente il filtro ai carboni attivi rigenerabile questa 

operazione dovrebbe essere ripetuta ogni 2 mesi o quando suggerito 

dall'indicatore del filtro. Il filtro va sostituito non oltre i 3 anni, o se è 

danneggiato. 

È importante che i filtri del grasso e il filtro ai carbone attivi 

rigenerabile vengano asciugati prima di riposizionarli nella cappa.

Sostituzione del filtro ai carboni attivi:

I filtri del grasso deve essere rimosso prima di riposizionare il filtro ai 

carboni attivi.

• Premere i due tasti “B” del filtro ai carboni attivi verso l’interno.

• Inclinare il filtro ai carboni attivi verso il basso per rimuoverlo.

• Per sostituire il filtro ai carboni attivi, ripetere le fasi sopra elencate 

procedendo in ordine inverso.

Funzionamento:

•  L’utilizzo di un filtro ai carboni attivi può generare più rumore 

rispetto all’utilizzo di una cappa con scarico.

• Il funzionamento del filtro ai carboni attivi è ottimale con una 

velocità del motore inferiore.  

Perciò dovreste evitare di utilizzare la funzione Boost.

Attenzione!

La cappa è dotata di luci LED! Per sostituirle rivolgersi a un tecnico 

autorizzato. Non sostituire le luci LED da soli.

�

�
��

�

�
�
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INSTALLAZIONE

Generale
Questo elettrodomestico dovrebbe essere collegato all’alimentazione 

principale da un installatore qualificato, che conosce e applica le 

specifiche di sicurezza corrette. 

Dichiariamo che i nostri prodotti sono conformi alle direttive, alle 

disposizioni e alle norme europee applicabili, nonché ai requisiti 

nazionali.

Informazioni importanti

• La distanza tra il punto più basso della cappa aspirante e il piano 

cottura a gas deve essere di almeno 65 cm. Con piani cottura 

elettrici, in ceramica o a induzione, tale distanza deve essere di 

almeno 55 cm.

• Seguire le norme locali applicabili in materia di areazione degli 

elettrodomestici a gas.

• La cappa funzionerà meglio con un tubo di scarico corto e il minor 

numero possibile di raccordi a gomito.

• Prima di forare la parete controllare che non siano presenti tubi o cavi.

• Il tubo di collegamento della cappa misura 120, 125 o 150 mm di 

diametro. Utilizzare la canna fumaria più larga (150 mm) dello stesso 

diametro.

• Il materiale di installazione fornito con la cappa è adatto alle pareti 

in cemento armato e ai muri di mattoni. Per alcuni tipi di pareti sono 

necessari tasselli e viti speciali.
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INSTALLAZIONE

Collegamento
Collegamento elettrico

Questo apparecchio è prodotto in classe I, pertanto deve essere 

collegato al sistema di messa a terra. 

Accertarsi che la tensione corrisponda a quella indicata sull’etichetta 

apposta sull’apparecchio. Il collegamento all’alimentazione principale 

viene effettuato come segue: 

MARRONE = fase L

BLU = neutro N

GIALLO/VERDE = Messa a terra

Durante il collegamento elettrico accertarsi che la presa sia dotata di 

messa a terra.

Questa cappa è provvista di un connettore di alimentazione. Quando si 

installa la cappa, accertarsi che il connettore rimanga accessibile.

Nota bene

Se si desidera installare un collegamento fisso, assicurarsi che  

sia installato un interruttore con una separazione dei contatti di  

almeno 3 mm.
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INSTALLAZIONE

Altezza di installazione:

La distanza minima tra i supporti della 

pentola del piano cottura a gas e la parte 

più bassa della cappa dovrebbe essere di 

65 cm. Con piani cottura elettrici, in ceramica 

o a induzione, tale distanza deve essere di 

almeno 55 cm.

����������

����� �����

Dimensioni di installazione

Fig.A
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INSTALLAZIONE

La cappa dovrebbe essere montata da un minimo di due persone.

-  Tracciare una linea sulla parete in 
corrispondenza del lato inferiore 
della cappa aspirante, tenendo in 
considerazione la distanza minima tra la 
cappa e i fornelli.

-  Posizionare il la maschera sulla parete e 
assicurare che la base della maschera  
corrisponda alla linea precedentemente tracciata 
sulla parete. Contrassegnare la posizione dei fori 
e procedere alla foratura (Fig. 1a).

Fig. 1 Fig. 1a

Montaggio

Fig.2

-  Posizionare il supporto facendo riferimento alle dimensioni in Figura A e fissarlo con le viti  
e i tasselli forniti (Fig. 2).
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INSTALLAZIONE

�
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-  Per installare la cappa montare l'unità 
elettrica verticalmente (Fig. 4).

-  Fissare il supporto con le quattro viti G, 
come indicato nella figura 5.

Fig. 4 Fig. 5

-  Posizionare il supporto sulla parete e fissarlo con le due viti fornite. Per il montaggio dovrebbero 
essere usate viti e tasselli adatti al tipo di parete (per esempio cemento armato, cartongesso, 
ecc.). Se le viti e i tasselli vengono forniti con la cappa, assicurarsi in anticipo che siano adatti al 
tipo di parete sulla quale verrà montata la cappa.

Fig. 3
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-  Ruotare leggermente la cappa e fissarla sul supporto come illustrato in Fig. 6, passaggio 1.
-  Posizionare la cappa e fissarla sul supporto inserendo il dado sulla vite (Fig.6 passaggio 2).
-  Tenere in una mano una chiave adatta, con l'altra mano usare una seconda chiave per fissare il 

dado (Fig. 6, passaggio 3). La distanza tra il dado e il supporto deve essere di almeno 3 mm.

Fig. 6

INSTALLAZIONE
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INSTALLAZIONE

�
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-  Allineare la cappa orizzontalmente usando le due viti di livella mento (Fig. 7, passaggio 1).

Fig. 7
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INSTALLAZIONE
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-  Allineare la cappa verticalmente usando le due viti di fermo nell'alloggiamento del motore  
(Fig. 8, passaggio 3).

-  Dopo aver posizionato a livello la cappa, fissare completamente le viti come indicato in Figura 8 
passaggio 4, facendo lo stesso con le viti di sicurezza (Fig. 8 passaggio 5).

Fig. 8
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INSTALLAZIONE
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-  Fissare definitivamente la cappa con le due viti e rondelle fornite (Fig. 9, passaggio 2).

Fig. 9
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INSTALLAZIONE
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Fig. 10 Fig. 11

-  Collegare la flangia all'uscita dell'aria 
tramite un tubo (Fig. 10).

-  Posizionare la colonnina superiore su 
quella inferiore e posizionare il tutto 
sul telaio della cappa. Fare scorrere la 
colonnina superiore nel supporto e fissarla 
con le due viti fornite (Fig. 11).

-Inserire la spina di alimentazione nella presa e verificare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura.
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SPECIFICHE TECHNICHE

Cappa da cucina Tipo CW4938G CW41238G
Tipo / Approvazione Parete / WS90EETEE Parete / WS12EETEE
Controllo Controllo ollortnoChcuot  touch
Larghezza 90 021mc  cm
Alimentazione

Voltaggio, Frequenza
Potenza 242 152W  W
Motore 231 042W  W
Illuminazione 2 x LED 5.8 2W  x LED 5.8 W
Livello 1

Flusso d’aria, Rumorosità, Pressione
Livello 2

Flusso d’aria, Rumorosità, Pressione
Livello 3

Flusso d’aria, Rumorosità, Pressione
Livello 4

Flusso d’aria, Rumorosità, Pressione
Livello 5

Flusso d’aria, Rumorosità, Pressione
Livello 6

Flusso d’aria, Rumorosità, Pressione
Livello 7

Flusso d’aria, Rumorosità, Pressione
Livello 8

Flusso d’aria, Rumorosità, Pressione
Livello 9

Flusso d’aria, Rumorosità, Pressione

Taal / Language Italiaans / Italian
Keuringstype / Approval type Europa + Rusland / EU + RUS

SPECIFICHE TECHNICHE

238 m³/h, 40 dB(A), 148 Pa 248 m³/h, 40 dB(A), 170 Pa

220-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50/60 Hz

330 m³/h, 46 dB(A), 284 Pa 347 m³/h, 47 dB(A), 314 Pa

392 m³/h, 50 dB(A), 356 Pa 406 m³/h, 51 dB(A), 408 Pa

453 m³/h, 55 dB(A), 410 Pa 488 m³/h, 56 dB(A), 418 Pa

765 m³/h, 68 dB(A), 405 Pa 833 m³/h, 69 dB(A), 415 Pa

793 m³/h, 70 dB(A), 412 Pa 926 m³/h, 73 dB(A), 421 Pa

555 m³/h, 61 dB(A), 406 Pa 602 m³/h, 61 dB(A), 417 Pa

607 m³/h, 62 dB(A), 409 Pa 645 m³/h, 63 dB(A), 410 Pa

713 m³/h, 66 dB(A), 414 Pa 760 m³/h, 67 dB(A), 416 Pa
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APPENDICE

Smaltimento
Smaltimento dell'apparecchiatura e dell'imballo

Per la fabbricazione di questo prodotto sono stati utilizzati materiali 

sostenibili. L’elettrodomestico deve essere smaltito in modo 

responsabile al termine del suo ciclo di vita. Contattare le autorità locali 

per avere maggiori informazioni a riguardo.

L'imballo dell'elettrodomestico è riciclabile. Potrebbero essere stati 

utilizzati i seguenti materiali:

• cartone;

• pellicola di polietilene (PE);

• polistirolo privo di CFC (schiuma rigida PS).

Smaltire i suddetti materiali in modo responsabile e in accordo con le 

normative vigenti.

Il prodotto è stato contrassegnato con il simbolo barrato di un 

contenitore della spazzatura per ricordarvi dell'obbligo di smaltire 

separatamente gli elettrodomestici elettrici. Ciò significa che non sarà 

possibile gettare l'elettrodomestico tra i normali rifiuti domestici alla fine 

del suo ciclo di vita. Esso dovrà essere portato in un centro speciale di 

raccolta di rifiuti differenziati comunale o da un commerciante che offra 

tale servizio.

Lo smaltimento separato degli elettrodomestici previene le eventuali 

conseguenze negative per l'ambiente e la salute che potrebbero derivare 

da uno smaltimento inappropriato. Questo procedimento assicura che 

i materiali con i quali è stato fabbricato l'elettrodomestico possano 

essere riutilizzati in modo da risparmiare energia e materie prime.
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