
























Fig. B-C
- Rimuovere i filtri metallici (vedi sez. H1). Inserire la cappa nel pensile e fissarla con 4 viti 

autofilettanti da legno come illustrato in figura. Assicurarsi che la cappa sia fissata in modo 
sicuro sul pensile. 

- Gli elementi telescopici posteriori permettono di regolare la profondità in funzione della di-
mensione del pensile. Anche il carter A è regolabile in funzione delle profondità del pensile.

Fig. D
- Nel caso di versione aspirante (definire l’utilizzo dell’uscita posteriore o superiore) individua-

re la lunghezza ottimale del tubo di scarico dei fumi (F) ed eseguire il collegamento. Eseguire 
il collegamento elettrico solo dopo aver disinserito l’alimentazione elettrica. Nel caso di 
versione filtrante assicurarsi che la parte superiore del pensile sia dotato di apposito foro 
per lo scarico dell’aria depurata dai filtri carbone.

- Per i modelli di cappa con camini aggiuntivi in dotazione eseguire il loro montaggio in base 
al pensile impiegato. Vedi disegni della cappa con le varie opzioni di pensile.

- Rimontare i filtri metallici e se necessario eseguire la regolazione della forza di chiusura/
apertura del vetrino inferiore.

- Alimentare elettricamente la cappa rispettando le norme vigenti (vedi sezione D del libretto).
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Fig. D
- In the exhaust version (define the rear or upper outet use), detect the optimal length of the 

fume exhaust pipe (F) and carry out the connection. Set up the electric connection only once 
the electric power supply has been cut off. For the filtering version, ensure that the upper 
part of the wall unit has a specific hole for draining the air purified by the carbon filters.

- For hood models with additional chemneys, mount them according to the type of wall unit 
used. See drawings of the hood with several wall unit options.

- Remount the metal filters and, if required, adjust the closing/opening force of the lower slide.
- Power the hood complying with the regulations in force (see sec. D of the booklet).




