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IT Visita il sito www.alfaprofessional.it e registra il tuo forno oggi.

EN Visit www.alfaprofessional.it and register your oven today.

SCRIVI IN QUESTA SEZIONE I DATI DEL TUO PRODOTTO

WRITE IN THIS SECTION THE DATA OF YOUR PRODUCT

 Modello / Model:  ............................................................................................................................... 

 SERIAL NUMBER:  ........................................................................................................................................ 

 Data di acquisto / Purchase date:  ..................................................................................................... 

La targhetta identificativa è posizionata sul retro del prodotto.

The identification label is located on the back of the product.
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Componenti / Parts list

a

b

c

d

e

f

g

h i j k l m n

o

q

DESCRIZIONE N°
a COMINGOLO            1
b CANNA FUMARIA 1
c CARTER ESTERNO          1
d APPENDINO    4
e LOGO            1
f CAMERA DI COMBUSTIONE               1
g PIANO REFRATTARIO               1
h SPORTELLO        1
i PLANCIA DI CONTROLLO         1
j MANOPOLA              1
k PULSANTE DI ACCENSIONE       1
l GHIERA MANOPOLA            1

m TERMOMETRO       2
n CASSETTO KIT GAS         1
o PIEDINO DI LIVELLAMENTO           4
p CARTER ARIA 1

q CARTER GAS 1

p
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Caratteristiche tecniche / Technical details

E

D H

F

Ø G

I

C

B

A

K

Combustibile consigliato
Recommended fuel

Gas metano (G20)
Natural gas (G20)

Categoria gas
Gas category I2H (METANO)

Consumo medio
Medium fuel consumption 1,8 m3/h

Dim. piano forno
Oven floor dim.

70 x 66 x 5 cm
28 x 26 x 2 in

Area piano forno
Oven floor area

0,46 m2 
728 in2

Peso Forno / Forno + Base
Oven Weight / Oven + Base

210 kg  
407 lbs 

Temperatura massima
Max oven temperature

450°C
752°F

Minuti per scaldare
Heating time 30

N° pizze alla volta
Pizza capacity 4

Infornata di pane
Bread capacity

4 kg
8,8 lbs

Portata termica nominale
Heat capacity 21 kW - 18050 kCal/h

Funzionamento a G20
G20 operation 20 mbar

Flusso volumetrico fumi
Mass flow rate of flue gases Mfg 28,92 g/s

Portata aspirazione cappa (*)
Hood flow rate (*)

816 m3/h
481 cfm

Colore
Color

Anthracite
grey

(*) consigliato nel caso di installazione con cappa di aspirazione (non inclusa)
(*) recommended in case of installation with aspiration hood (not included)

Materiali utilizzati / Used material:

lamiera ferro, acciaio inox, fibra ceramica
sheet iron, stainless steel, ceramic fiber

Tipo di refrattario / Type of refractory:
 
tavella silico-alluminoso 
tile silico-alluminoso

Misure / Dimensions

A 34,0 cm / 13,4 in

B 71,2 cm / 28,0 in
C 5,2 - 6,9 cm / 2,0 - 2,7 in
D 89,2 cm / 35,0 in
E 27,8 cm / 10,9 in
F 94,5 cm / 37,2 in
G 15,0 cm / 05,9 in
H 90,0 cm / 35,4 in
I 16,9 cm / 6,7 in
J 14,0 cm / 5,5 in

K 60,0 cm / 23,6 in
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AVVERTENZE

CONSERVARE QUESTO MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI
Ulteriori copie di questo manuale sono disponibili sul sito www.alfaprofessional.it

ALFA PRO
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEL FORNO A GAS

NEL CASO DI PERDITE DI POTENZA NON DEVONO ESSERE EFFETTUATI TENTATIVI PER 
RIPRISTINARE IL FUNZIONAMENTO DEL FORNO.

QUANDO IL FORNO NON È INSTALLATO CORRETTAMENTE POTREBBE CAUSARE INCENDI.
PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE E UTILIZZARE IL PRODOTTO
Leggere l’intero manuale prima di procedere con l’installazione. La mancata osservazione 
di queste procedure potrebbe causare danni a cose e persone ed eventualmente morte. 
Contattare le autorità competenti in merito a eventuali restrizioni sulla installazione.

PER LA VOSTRA SICUREZZA: Consultare il vostro fornitore di gas per creare una istruzione 
da seguire in caso in cui si avverta odore di gas. Affiggere l’istruzione in posizione vicina.

PER LA VOSTRA SICUREZZA: Non depositare o usare benzina o altri vapori o liquidi 
infiammabili nelle vicinanze di questo o altri apparecchi. Mantenere l’area sottostante e 
circostante l’apparecchio libera da materiali combustibili.

IMPORTANTE: Si raccomanda che questo forno sia installato, manutenuto e utilizzato solo 
da professionisti autorizzati.
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ITAVVERTENZE

ATTENZIONE: Una impropria installazione, modifiche, alterazioni, servizi o manutenzioni 
possono causare danni a cose e persone o eventualmente morte. Leggere le istruzioni 
d’uso e manutenzione  prima di installare e mettere in servizio l’apparecchio.

UNA DELLE MAGGIORI CAUSE DI INCENDIO 
RELATIVE AL FORNO SONO DOVUTE AL MANCATO 
RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME DA MATERIALI 
COMBUSTIBILI. È OLTREMODO IMPORTANTE CHE 
QUESTO FORNO SIA INSTALLATO IN ACCORDO CON 
QUESTE ISTRUZIONI.

ATTENZIONE: SCOLLEGARE L’ALIMENTAZIONE PRIMA PULIRE O FARE MANUTENZIONE.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ATTENZIONE: Lo sportello e la valvola fumi sono da considerasi come ausilio al 
raggiungiemnto e mantenimento della temperatura, in nessun caso vanno chiusi 
contemporaneamente e comunque mai utilizzati quando la temperatura del forno è 
superiore ai 400° C. Un uso scorretto potrebbe portare al surriscaldamento eccessivo del 
forno. 
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AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

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.

SE SI AVVERTE ODORE DI GAS:
     1. Chiudere il gas.
     2. Spegnere eventuali fiamme libere.
     3. Aprire lo sportello del forno.

 - Il prodotto deve essere installato da persone qualificate.
 - Se il forno viene installato all’interno di un locale, assicurarsi che vi sia l’adeguata ventilazione per evitare 

elevate concentrazioni di gas.
 - Ove presente, utilizzare l’apposito ferma-ruota in dotazione per bloccare il forno una volta posizionato.
 - Mai immettere oggetti infiammabili nel forno: qualora venisse incidentalmente acceso potrebbe innescarsi un 

incendio.
 - L’apparecchio è destinato all’uso professionale di persone qualificate. Non permettere ai bambini di avvicinarsi 

all’apparecchio durante il funzionamento o di farne oggetto di gioco.
 - Non inserire oggetti metallici appuntiti (posate o utensili) nelle feritoie dell’apparecchio.
 - I forni pronti in acciaio inox Alfa Pro, pur comprendendo del materiale isolante tra i due strati d’acciaio, 

potrebbero surriscaldarsi all’esterno.
 - Assicurarsi che il forno sia posizionato distante da oggetti e materiali che possono essere danneggiati dal 

calore. Non posizionare materiali infiammabili nella zona del pavimento antistante il forno, proteggere con 
materiale adeguato il pavimento se è costituito da materiale infiammabile.

 - Non riporre materiale infiammabile nel primo ripiano sotto la camera del forno.
 - Manovrare lo sportello impugnando i manici.
 - Non chiudere lo sportello quando il forno è acceso con fiamma al massimo.
 - Non toccare le superfici esterne e la canna fumaria durante l’uso.
 - Non usare liquidi infiammabili vicino al forno.
 - 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 appoggiarsi né appoggiare oggetti al forno, potrebbe esserne compromessa la stabilità.
 - Non cercare mai di estinguere fiamme con acqua.
 - Non spegnere il forno gettando acqua all’interno.
 - Non usare fiamme libere vicino al forno.
 - Non riporre nelle vicinanze bombole di gas non utilizzate.
 - Per l’allacciamento del regolatore, seguire le istruzioni.
 - Dopo un periodo di inattività verificare che non vi siano perdite di gas e che i bruciatori non siano ostruiti.
 - Eventuali materiali infiammabili non devono trovarsi nel raggio di 100 cm dal forno.
 - Nel caso di fiammate incontrollate, spostare il cibo lontano dalle fiamme fino al loro spegnimento.
 - Nel caso in cui il grasso prendesse fuoco, spegnere il gas e lasciare lo sportello chiuso fino a quando il fuoco si 

estingue.
 - Il gas metano non è gas propano liquido (gpl). È pericoloso convertire o cercare di utilizzare il gas propano 

liquido in unità alimentate a gas metano. In tal caso la garanzia non sarà più valida.
 - È consigliabile sostituire il tubo del gas ogni 2-3 anni.
 - Non attorcigliare il tubo flessibile (non in dotazione).
 - Durante l’utilizzo del forno indossare guanti da cucina resistenti al calore.
 - Le parti sigillate dal costruttore non devono essere modificate dall’utilizzatore.
 - Se il forno a gas non viene utilizzato chiudere la valvola di alimentazione del gas.
 - Se il forno a gas viene riposto in un locale chiuso, scollegare l’alimentazione del gas.
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ITAVVERTENZE GENERALI

LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE ED UN 
FUNZIONAMENTO OTTIMALE DEL FORNO.

 - La targhetta di identificazione, con i dati tecnici, il numero di matricola e la marcatura è visibilmente applicata 
all’apparecchio. La targhetta non deve mai essere rimossa.

 - Prima di mettere in funzione l’apparecchio, è obbligatorio rimuovere tutti i film protettivi presenti.
 - Evitare nel modo più assoluto l’uso di spugne in acciaio e raschietti taglienti per non danneggiare le superfici. 

Usare i normali prodotti, non abrasivi, servendosi eventualmente di utensili in legno o materiale plastico. 
Risciacquare accuratamente e asciugare con uno straccio morbido o con un panno in microfibra.

 - Non utilizzare stoviglie o contenitori costruiti con materiale plastico. Le temperature elevate raggiunte all’interno 
del forno potrebbero fondere questo materiale recando danni all’apparecchio.

 - Non maneggiare mai pentolame o altri contenitori caldi senza adeguate protezioni, quali guanti da forno. Fare 
attenzione ai vapori di cottura caldi. 

 - Non utilizzare scatolame o contenitori chiusi nell’apparecchio. Durante la cottura si possono generare 
sovrappressioni all’interno dei contenitori creando pericoli di scoppio.

 - Non lasciare incustodito l’apparecchio durante le cotture che possono liberare grassi od oli. I grassi e gli oli 
possono incendiarsi.

 - Non ostruire le aperture, le fessure di ventilazione e di smaltimento del calore.
 - Usare posate ed attrezzi resistenti ad alte temperature.
 - Posizionare il forno su una superficie piana.
 - Per effetto della temperatura il colore delle superfici può variare.
 - Non colorare o applicare nessun oggetto sul forno.
 - Non usare carbone, legna, bricchetti, roccia lavica o combustibile differente dal gas metano.
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VENTILAZIONE E AERAZIONE DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

1.VENTILAZIONE

Gli apparecchi di tipo A1 devono essere installati in locali sufficientemente ventilati per prevenire la concentrazione 
di sostanze dannose per la salute nella stanza in cui è installato l’apparecchio.

1.1 Ventilazione naturale

La ventilazione naturale si può realizzare tramite una o più aperture permanenti su pareti/finestre/infissi o 
attraverso condotti di ventilazione. La superficie netta delle aperture di ventilazione deve essere non minore di 
6 cm2/kW con un minimo di 100 cm2, mentre in presenza di condotti di ventilazione, gli stessi devono avere una 
sezione non minore di 9 cm2/kW, con un minimo di 150 cm2.
Le aperture di ventilazione possono essere realizzate nella muratura, sulle porte o sugli elementi finestrati di 
pareti del locale d’installazione o del locale per l’aria comburente rivolte verso l’esterno, possono essere ricavate 
maggiorando la fessura tra porte rivolte verso l’esterno e il pavimento del locale di installazione o del locale per 
l’aria comburente, oppure possono essere realizzate su serramenti rivolti verso l’esterno, purché sia garantito il 
libero passaggio dell’aria e la sezione netta sia misurabile.
La ventilazione del locale di installazione può essere altresì assicurata da un condotto di ventilazione singolo o 
condotti collettivi, purché tale canalizzazione sia impermeabile ai fumi e ai gas oltre che priva di cambi di direzione 
a spigoli vivi.
Nel caso di ventilazione indiretta del locale di installazione di apparecchi utilizzatori a gas, la circolazione dell’aria 
tra locali comunicanti può essere assicurata mediante più aperture di transito dell’aria, purché ognuna di esse 
abbia sezione netta non minore di 100 cm2 e purché la somma delle sezioni nette di tali aperture sia non minore 
della sezione utile netta calcolata 6 cm2/kW. Tali aperture possono essere realizzate nella muratura o nelle porte 
delle pareti comuni ai locali interessati, oppure possono essere ricavate maggiorando la fessura tra le porte 
interne e il pavimento dei locali medesimi, purché sia garantito il libero passaggio dell’aria e la sezione netta sia 
misurabile.

1.2 Ventilazione forzata

La ventilazione forzata può essere ottenuta tramite sistemi dotati di elettroventilatore.
La portata effettiva deve essere non minore di 1,72 m3/h per ogni kW.
La velocità dell’aria in prossimità degli apparecchi installati non deve recare disturbo agli operatori ed in 
particolare deve avere le seguenti caratteristiche:
- velocità dell’aria a bordo cappa deve essere compresa tra 0,25 m/s e 0,50 m/s;
- velocità dell’aria di reintegro minore o uguale a 0,15 m/s fino a 2 m dal piano di calpestio.
Le aperture per afflusso dell’aria nei locali, ricavate verso l’esterno, devono avere le caratteristiche seguenti:
a) essere situate in posizione tale da non creare cortocircuiti nel flusso d’aria;
b) essere protette con griglie;
c) per gli impianti GPL, almeno 1/5 della superficie d’aerazione naturale, con un minimo di 100 cm2, deve essere 
ricavato a quota pavimento.

ATTENZIONE: 

 - Nel caso in cui fossero presenti altri apparecchi che creano depressioni all’interno 
dell’ambiente, bisognerà tener conto di essi per il corretto dimensionamento del sistema di 
aerazione e ventilazione.
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ITVENTILAZIONE E AERAZIONE DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

2.AERAZIONE

L’aerazione necessaria può essere ottenuta mediante la realizzazione di uno dei sistemi descritti ai paragrafi 
successivi.

2.1 Sistemi di aerazione forzata

La portata oraria del sistema deve essere almeno pari a 1,72 m3/h per ogni kW riferito alla portata termica 
nominale complessiva degli apparecchi utilizzatori presenti nel locale di installazione, ferma restando la possibilità 
di dimensionare il ricambio di aria del locale di installazione per altri fini non esclusivamente legati alla sicurezza 
degli impianti alimentati a combustibile gassoso.
L’erogazione del gas alle apparecchiature deve essere direttamente asservita ai sistemi stessi e deve interrompersi 
nel caso in cui la portata di aria scenda al di sotto del valore sopra prescritto. La riammissione del gas deve 
essere consentita solo manualmente.

2.2 Sistemi di aerazione naturale

Tramite cappe collegate ad apposito camino o condotto intubato a tiraggio naturale opportunamente 
dimensionata secondo la norma pertinente della serie UNI EN 13384. 
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INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

REQUISITI DI POSIZIONAMENTO

Prima di posizionare il forno 
verificare che i seguenti requisiti 
siano rispettati:
 - Rispettare una distanza minima 

di almeno 20 cm tra il forno ed 
eventuali materiali infiammabili 
e almeno 5 cm da materiali 
ignifughi.

 - Non posizionare il forno a 
contatto diretto con il muro 
o altri arredi che potrebbero 
compromettere il corretto 
flusso di aria necessario alla 
combustione.

 - La parte superiore del forno non 
può essere incassata e deve 
rimanere libera da arredi che 
ne compromettano la corretta 
ventilazione.

1. MONTAGGIO DEI PIEDINI

 - Avvitare i 4 piedini in dotazione 
alla struttura del forno. Per i 
piedini anteriori sono disponibili 
due posizioni a seconda della 
necessità. Si consiglia di montare 
i piedini prima di sollevare il forno 
dalla piattina.

ATTENZIONE: le pareti esterne di possono raggiungere temperature superiori a 50°C

ATTENZIONE: l’istallazione deve essere eseguita da personale qualificato con edeguati 
mezzi di sollevamento
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ITINSTALLAZIONE E MONTAGGIO

2A. POSIZIONAMENTO DEL FORNO 
SU UN PIANO ESISTENTE

 - Sollevare il forno prendendolo dai 
lati e poggiarlo sul piano. 

 - NON sollevare l’apparecchio 
dalla parte anteriore e posteriore.

 - Se il forno risulta essere troppo 
pesante, per agevolare la 
movimentazione, è consigliato 
rimuovere le tavelle poste 
all’interno della camera di 
combustione. 

Riposizionare le tavelle all’interno 
del forno nella stessa posizione 
iniziale. 

3. MONTAGGIO DEL DEFLETTORE 
INTERNO

 - Per ottenere il massimo 
rendimento dell’apparecchio 
occorre montare il deflettore 
interno tramite le due viti in 
dotazione.

ATTENZIONE: Installare il forno su superfici con adeguata capacità portante.
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4. RIMUOVERE LA PELLICOLA 
PROTETTIVA

 - Utilizzare un asciuga capelli per 
favorire il distacco

 - Non usare oggetti taglienti.

5. MONTAGGIO DELLA CANNA 
FUMARIA

 - nserire la canna fumaria nel foro 
presente sulla parte superiore 
del forno, orientando la maniglia 
della valvola in modo che risulti 
manovrabile senza che il bracio 
passi sopra la griglia di areazione, 
inserire quindi il comignolo sulla 
canna fumaria.

IL FORNO È ORA PRONTO PER ESSERE COLLEGATO

INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

ATTENZIONE: 

 - Non collegare il forno ad una canna fumaria già esistente con uscita vero l’esterno o verso 
un altro ambiente.

 - Non incassare l’apparecchio.
 - Non utilizzare e installare il forno all’esterno.
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ITCOLLEGAMENTO

ALIMENTAZIONE

 - L’alimentazione del gas metano 
deve essere effettuata con tubo 
zincato Ø 1/2’’ o tubo rame 
equivalente, in corrispondenza 
del foro d’ingresso bruciatore.

 - Prevedere d’installare a monte in 
posizione adeguata il rubinetto di 
intercettazione gas.

 - Collegare il tubo sul retro del 
prodotto.

ATTENZIONE: Seguire questi consigli per l’utilizzo corretto del vostro forno.

 - Si raccomanda di controllare tutti gli allacciamenti del gas prima dell’utilizzo del forno.
 - Assicurarsi che il rubinetto di intercettazione gas sia chiuso nei momenti di inutilizzo e 

durante le fasi di pulizia e manutenzione.
 - È consigliabile sostituire il tubo del gas ogni 2-3 anni.
 - Non attorcigliare il tubo del gas.
 - Prima di ogni utilizzo controllare che il tubo non presenti tacche, crepe, abrasioni o tagli. Se 

il tubo risulta in qualche modo danneggiato, non utilizzare il forno.
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INSERIMENTO DELLA BATTERIA

Per utilizzare il forno è necessario 
inserire la batteria nell’accenditore:

1. Estrarre la manopola tirandola;

2. Svitare le due viti presenti sotto 
la mascherina di controllo;

3. Estrarre la mascherina di 
controllo facendo attenzione 
a non tirare i collegamenti dei 
termometri e dell’accenditore;

4. Svitare i tappo dell’accenditore 
e inserire la batteria;

Eseguire questa procedura a forno 
spento

 - Rimuovere la batteria nei periodi 
di inutilizzo.

USO DEL FORNO
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ITUSO DEL FORNO - ACCENSIONE

1. Per accendere la fiamma pilota occorre pigiare e ruotare la manopola 
assieme al pulsante che fa scoccare la scintilla. Anche per spegnere la 
fiamma del bruciatore principale e lasciare acceso solo il pilota occorre 
posizionare la manopola su questa posizione.

2. Pigiare e ruotare in senso antiorario la manopola e posizionarla sulla 
fiamma alta, posizione di massimo;

3. Pigiare e ruotare la manopola e posizionarla sulla fiamma bassa 
posizione di minimo;

4. Per spegnere completamente il bruciatore principale e la fiamma pilota 
occorre posizionare la manopola sul pallino.

 - Se la fiamma non si accende, rilasciare la manopola riportandola in 
“posizione di zero”, attendere circa 3 minuti e ripetere la procedura di 
accensione. Nelle prime accensioni può essere necessario mantenere 
pigiata la manopola in posizione di accensione (Fig.1) per alcuni minuti 
al fine di far defluire il gas all’interno dei tubi.

ATTENZIONE: Prima di accendere il forno attenersi alle seguenti indicazioni.

 - Si raccomanda di controllare tutti gli allacciamenti del gas prima dell’utilizzo del forno.
 - Non chinarsi sul forno durante l’accensione del gas; tenersi con il viso ed il corpo ad una 

distanza non inferiore a 50 cm dallo sportello del forno.
 - Al momento dell’accensione la bocca del forno deve essere aperta.
 - La manopola di controllo del gas deve essere in posizione di zero.
 - Non muovere il forno durante l’uso.
 - La sicurezza deve essere la prima priorità. Quando il forno è in funzione assicurarsi che 

nessun altro combustibile e materiali che possono essere danneggiati dal calore e dalle 
scintille siano vicini ad esso.

PER LA VOSTRA SICUREZZA:

 - Non tenere mai acceso a massimo per più di 40 minuti.
 - Non superare la temperatura limite di 450°C
 - In nessun caso si dovrà tentare di scollegare il tubo del gas o altri raccordi durante l’utilizzo 

del forno.
 - Non toccare le superfici esterne e la canna fumaria durante l’uso, potrebbero surriscaldarsi.
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CUOCERE CON Piazza

COTTURA DELLA PIZZA

Accendere il forno e tenerlo al 
massimo della potenza fino a 
quando sia il termometro del 
Piano che il termometro del Cielo 
raggiungono una temperatura 
compresa tra i 300°C e i 450°C. Una 
volta raggiunte queste temperature 
è possibile infornare la pizza. 
Abbassare il livello della fiamma se 
la differenza tra la temperatura del 
Piano e del Cielo è troppo elevata.

COTTURA IN TEGLIA

Per la cottura in teglia si consigliano 
temperature più basse, comprese 
tra i 200°C e i 300°C. Mantenere i 
due termometri all’interno di questo 
range per ottenere i migliori risultati.

VALVOLA TIRAGGIO

Per sfruttare al massimo le 
potenzialità del forno è possibile 
regolare la fuoriuscita dei fumi caldi 
aprendo e chiudendo la valvola 
del tiraggio. Aprendola si favorisce 
la fuoriuscita di vapori di cottura, 
chiudendola si aumenta la velocità 
di riscaldamento.

TERMOMETRO PIANO

TERMOMETRO PIANO

TERMOMETRO CIELO

TERMOMETRO CIELO
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SMONTAGGIO DEL KIT GAS

Il bruciatore a gas deve essere 
pulito aspirando periodicamente 
in modo accurato  i residui della 
cottura.
Durante la pulizia di valvole e 
bruciatori, fare attenzione a non 
danneggiare il bruciatore.
Prima di procedere alla pulizia 
occorre estrarre il bruciatore dal 
forno eseguendo la seguente 
procedura:

1. Rimuovere ma mascherina di 
controllo come descritto per 
l’inserimento della batteria e 
scollegare il cavetto che collega 
l’accenditore al bruciatore.

2. Svitare le 2 viti che tengono 
fissato il cassetto sul telaio.

3. Svitare le 4 viti per togliere il 
carter gas posteriore.

4. Estrarre il cassetto sfilandolo.

Eseguire la procedura in senso 
inverso per rimontare il bruciatore.

MANUTENZIONE E CURA DEL PRODOTTO

MANUTENZIONE E PULIZIA:

 - È consigliata una manutenzione regolare da parte di un tecnico qualificato.
 - Spegnere il forno a gas e attendere che si raffreddi prima di pulirlo.
 - Per pulire il forno non utilizzare detersivi per forno, detergenti abrasivi (detersivi per cucina) 

o contenenti prodotti agli agrumi, né pagliette abrasive.
 - Il bruciatore a gas deve essere pulito aspirando periodicamente in modo accurato  i residui 

della cottura.
 - Durante la pulizia di valvole e bruciatori, fare attenzione a non danneggiare il bruciatore.

Le tavelle refrattarie del piano forno si usurano con l’uso. Alfa Pro mette a disposizione le 
tavelle come ricambio.

Termometro - pulire con acqua calda e sapone con una paglietta in plastica morbida.

Forno - rimuovere eventuali residui dai bruciatori con una spazzola.
Non allargare i fori dei bruciatori (aperture).

Superfici in acciaio inox - lavare con uno straccio morbido e una soluzione di acqua e sapone. 
Fare attenzione a strofinare seguendo la satinatura dell’acciaio inox. Non utilizzare detersivi 
contenenti acidi, acquaragia o xilolo. Risciacquare bene dopo aver pulito il forno.

NON UTILIZZARE IL FORNO ALL’ESTERNO.
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RISOLUZIONE ANOMALIE

SE IL FORNO NON CUOCE COME VOI DESIDERATE
 - Assicuratevi che il forno sia alla temperatura giusta.
 - Fare fuoco per circa 10 minuti con fiamma alta.
 - Assicuratevi che il forno mantenga la temperatura scelta per tutta la durata della cottura; usate lo sportello 

come regolatore di potenza oltre al regolatore di fiamma: aprire e chiudere per determinare l’aumento o 
l’abbassamento della temperatura.

 - Contattateci direttamente per un consiglio di un esperto sul sito www.alfaprofessional.It.

Alfa Pro non risponde per venature, crepe, cavillature del piano, perché caratteristica intrinseca di tale materiale. 

CONSERVARE IL FORNO

 - Se il forno a gas non viene utilizzato chiudere la valvola di alimentazione del gas.
 - Se il forno a gas viene riposto in un locale chiuso, scollegare l’alimentazione del gas. 

SMALTIMENTO

 - Smaltimento del materiale di imballaggio: attenersi alle norme locali, così gli imballaggi potranno essere 
riutilizzati.

 - Per informazioni, sulla corretta dismissione dell’apparecchio rivolgersi al servizio pubblico preposto.

MANUTENZIONE E CURA DEL PRODOTTO
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GARANZIA

I forni Alfa Pro sono pienamente rispondenti al progetto di norme italiane ed europee.
Il forno Qubo è garantito per 2 (due) anni, una buona manutenzione ed un uso corretto possono far in modo che il 
forno duri molto di più.

La garanzia copre solo la componentistica, il costo del trasporto e montaggio sono da
intendersi a carico del cliente.

SI RICHIEDE DI CONSERVARE LO SCONTRINO O LA FATTURA  D’ACQUISTO
ANNOTARE IL N° LOTTO DI PRODUZIONE PRESENTE SULLA TARGHETTA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

NON GARANTITI
La garanzia NON viene applicata nelle seguenti opzioni:

1. Nel caso in cui il forno sia NON propriamente utilizzato e installato come descritto nel presente manuale.
2. Nel caso in cui il forno sia stato manomesso in qualsiasi modo, volontariamente o involontariamente.
3. Nel caso in cui non sia stata effettuata adeguata manutenzione. Danni al bruciatore dovuti a residui di cottura 

o all’utilizzo di altri combustibili non sono coperti dalla garanzia. 
4. Nel caso in cui il forno, per qualsiasi causa, sia stato alterato e non sia più nella condizione riscontrata alla 

consegna del prodotto.
5. Nel caso in cui NON si sia usato il solo gas GPL come combustibile. Non usare carbone liquido per barbecue, 

prodotti chimici o altro combustibile.
6. Nel caso in cui il danno sia il risultato dell’uso di prodotti chimici all’interno  o all’esterno del forno.
7. Normale usura del bruciatore, termometro, accensione, elettrodi, cavo di accensione, tubo del gas e tavelle 

refrattarie.
8. Lo sportello non è in garanzia.
9. I costi di montaggio e trasporto in relazione alla garanzia.
10. Danni dovuti al superamento della temperatura limite di 450°C.
11. Nel caso in cui si utilizzino componenti non prodotte o consigliate Alfa Pro.
12. Danni a parti non funzionali e decorative che non influiscono sul normale uso del forno, inclusi graffi e 

differenze di colore.
13. Nel caso in cui il forno sia stato utilizzato all’esterno.
14. Nel caso in cui il forno sia stato incassato e non vengono rispettati i requisiti di installazione.
15. Nel caso in cui la targhetta venga rimossa, alterata o cancellata.
16. Le tavelle non sono coperte da garanzia, i nostri forni vengono comunque corredati da una
tavella sostitutiva, ulteriori ricambi possono essere acquistati su richiesta.

Si raccomanda l’utilizzo esclusivo di parti di ricambio consigliate da Alfa Pro.

GARANZIA
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CAUTIONS & WARNINGS

RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
Additional copies of this manual at alfaprofessional.com

ALFA PRO
GAS-FIRED OVEN OPERATING INSTRUCTIONS

IN THE EVENT OF A POWER FAILURE, NO ATTEMPT SHOULD BE MADE TO OPERATE THE 
OVEN.

WHEN THE OVEN IS NOT PROPERLY INSTALLED, A FIRE MAY RESULT.
TO REDUCE RISK OF FIRE, FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTION.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING AND USING THIS APPLIANCE
Please read this entire manual before you install the oven. Failure to follow instructions 
may result in property damage, bodily injury or even death. Contact your local building or 
fire officials about restrictions and installation inspection in your area.

FOR YOUR SAFETY: Consult your local gas supplier for a statement outlining a procedure 
to be followed in the event you smell gas. Post the statement in a prominent location.

FOR YOUR SAFETY: Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in 
the vicinity of this or any other appliance. Also, always keep the area under and around this 
appliance free and clear of any and all combustible materials.

IMPORTANT: It is recommended that this oven be installed, maintained and serviced by 
authorized professionals.
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ENCAUTIONS & WARNINGS

WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can 
cause property damage, injury or death. Read the installation, operating and maintenance 
instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.

WARNING: This product must be installed by a licensed plumber or gas fitter when 
installed within the Commonwealth of Massachussets.

A MAJOR CAUSE OF OVEN RELATED FIRES IS A 
FAILURE TO MAINTAIN REQUIRED CLEARANCES 
TO COMBUSTIBLE MATERIAL. IT IS OF UTMOST 
IMPORTANCE THAT THIS OVEN BE INSTALLED ONLY 
IN ACCORDANCE WITH THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION: DISCONNECT POWER TO THE OVEN BEFORE SERVICING OR CLEANING.

SAVE THIS INSTRUCTIONS
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SAFETY WARNINGS

GAS LEAKS MAY RESULT IN FIRE OR EXPLOSION AND CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH, OR 
PROPERTY DAMAGE. IF YOU EXPERIENCE ANY STRANGE GAS ODOUR OR LEAK DO NOT TURN THE OVEN 
ON AND ASCERTAIN THE MALFUNCTION TO PREVENT THE RISK OF FIRE OR EXPLOSION.

IF YOU SMELL GAS:
     1. Turn the gas off.
     2. Put out any free flames.
     3. Open the counter to the oven.

 - The product must be installed by qualified technicians.
 - If the furnace is installed in a room, make sure there is adequate ventilation to prevent high concentrations of 

gas.
 - Where available, use the special stop-wheel supplied to lock the oven once positioned.
 - Never put inflammable objects in the oven: they could be accidentally ignited and cause a fire.
 - The device is designed for professional use of trained people. Do not allow children to approach the unit during 

operation or make them subject of play.
 - Do not place sharp metal objects (cutlery or utensils) into the slots of the unit.
 - Alfa Pro stainless steel ready-to-use ovens, despite including insulating material between the two layers of 

steel, can become hot on the outside.
 - Do not store flammable materials on the first shelf below the mouth of the oven.
 - Make sure that the oven is positioned away from objects and materials that may be damaged by heat. Do not 

place flammable materials in the area of the floor in front of the oven, protect the floor with a suitable material if 
it is made of flammable material.

 - Operate the oven door by gripping the handles.
 - Do not touch the surfaces of the chimney flue during use.
 - Do not use flammable liquids near the oven.
 - Keep any electrical wiring and fuel lines away from hot surfaces.
 - Do not use the oven if it is not working properly or you suspect a fault.
 - Do not move the gas oven during use or when it is hot.
 - Do not lean on or rest objects on the oven, this may compromise its stability.
 - Never extinguish the flame with water.
 - Do not turn the oven off by throwing water inside
 - Do not use flammable liquids near the oven
 - Do not store unused gas cylinders near it.
 - For connection of the regulator, follow that instructions.
 - After a period of inactivity, check there are no gas leaks and that the burners are not clogged.
 - Flammable materials should not be within 100 cm from the oven.
 - In the case of uncontrolled flare-ups, move the food away from the flames until they extinguish.
 - In the event that a grease fire occurs, turn off the gas and leave the counter closed until the fire is extinguished.
 - Natural gas is not a liquid propane gas (LPG). It is dangerous to convert or attempt to use liquid propane gas in 

units fired by natural gas. In this case, the guarantee will no longer be valid.
 - It is advisable to replace the gas pipe every 2-3 years.
 - Do not twist the hose (not supplied).
 - When using the oven wear heat resistant oven gloves.
 - The parts that are sealed by the manufacturer should not be modified by the user.
 - If the gas oven is not used close the gas supply valve.
 - If the gas oven is placed in a closed space, disconnect the gas supply.
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ENGENERAL WARNINGS

PLEASE READ THE FOLLOWING INFORMATION FOR PROPER INSTALLATION AND OPTIMUM PERFORMANCE 
OF THE OVEN.

 - The identification plate, with technical data, serial number and brand name is visibly applied to the device. The 
plate must not be removed.

 - Before putting the unit into operation, it is mandatory to remove all protective laser films present.
 - Never use steel sponges or sharp scrapers, its will damage the surfaces. Use ordinary non-abrasive products, 

use, if necessary, wood or plastic tools. Rinse thoroughly and dry with a soft cloth or microfiber cloth.
 - Do not use dishes or containers made of plastic material. The high temperatures inside the oven could melt the 

plastic, damaging the appliance.
 - Do not use sealed tins or containers in the appliance. During cooking overpressure may occur inside the 

containers creating danger of bursting.
 - Do not leave the appliance unattended during cooking that can free fats or oils. Fats and oils may cause fire.
 - Do not block the openings and slots provided for ventilation and heat dissipation.
 - Use tools and utensils that are resistant to high temperatures.
 - Position the oven on a flat surface.
 - Due to the temperature, the colour of the surfaces may vary in time.
 - Do not paint or apply objects to the oven
 - Do not use charcoal, firewood, briquettes or lava rock or fuel other than natural gas.
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1. VENTILATION

The A1 appliances must be installed in well-ventilated areas to prevent concentration of substances hazardous to 
health in the room. 

1.1 Natural ventilation
Natural ventilation can be obtained by using one or more permanent openings on walls/windows/fixtures or 
through ventilation ducts. The net area of the ventilation openings must be no less than 6 cm2/kW with a minimum 
of 100 cm2; in the presence of ventilation ducts, they must have a cross-section of not less than 9 cm2/kW with a 
minimum of 150 cm2. The ventilation apertures may be made in the walls, on the doors or on the window systems 
of the room or the combustion air room facing outwards; they can be obtained by increasing the gap between 
doors facing outwards and the floor of the room or the combustion air room or they can be realized on the fixtures 
facing outwards as long as the free air flow is guaranteed and the net cross-section is measurable. The ventilation 
of the room can also be implemented by an individual or collective ventilation duct provided that this pipework is 
impermeable to smoke and gas with neither change in direction nor sharp edges. In case of indirect ventilation 
of the room where the gas appliance is installed, the circulation of air between adjacent rooms may be ensured 
thanks to several air flow openings as long as each of them has a net cross-section area of not less than 6 cm2/
kW and provided that the sum of the net cross-sections of the openings is not less than the calculated net useful 
cross-section of 6 cm2/kW. Such apertures can be made in the walls or in the doors of the common walls or can 
be obtained by increasing the gap between the inner doors and the floor of the premises as long as the free air 
flow is guaranteed and the net cross-section is measurable.

1.2 Forced ventilation
Forced ventilation can be obtained with systems equipped with electric fans. 
The actual flow rate must be not less than 1,72 m³/h per kW.
The air velocity near the installation must not disturb the operators and must have specifically the following 
characteristics: 

- The air velocity next to the exhaust hood must be between 0,25 m/s and 0,5 m/s.
- The make-up air velocity must be less than or equal to 0,15 m/s up to 2 metres from the walking surface.

The vents for the air flow in the premises, facing outwards, must have the following characteristics:
a) To be conveniently located so as not to create a short circuit in the air flow
b) To be protected by grilles.
c) For LPG installations, at least 1/5 of the natural ventilation surface, with a minimum of 100 cm2, must be 
coming from the floor.

VENTILATION AND AERATION OF THE INSTALLATION

WARNING: 

 - In the case in which there are presence of other devices that create depressions within the 
environment, must take account of them for the correct dimensioning of the aeration and 
ventilation system.
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EN

2. AERATION
The required aeration may be obtained through the implementation of one of the systems described in the 
following paragraphs.

2.1 Forced aeration systems 
The hourly flow rate of the system must be at least 1,72 m³/h per kW referred to the total rated thermal output of 
the installation without compromising the possibility of supplying some fresh air in the room for other purposes 
not exclusively related to the safety of the appliance using gaseous fuels. The gas supply must be directed to the 
equipment and must be stopped in the event that the air flow rate should fall below the value specified above. In 
this case, the gas distribution should be allowed only manually. 

2.2 Natural aeration systems

2.2.2 Total rated thermal output not exceeding 35 kW
Through exhaust hoods connected to the flue or duct with natural draft according to the UNI EN 13 384 
guidelines.

VENTILATION AND AERATION OF THE INSTALLATION
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POSITIONING REQUIREMENTS

Before placing the oven verify that 
the following requirements are met:
 - Respect a minimum clearance of 

at least 20 cm / 8 inch between 
the oven and any combustible 
materials and at least 5 cm / 2 
inch from fireproof materials.

 - Do not place the oven in 
direct contact with the wall or 
other furnishings that could 
compromise the correct flow of 
air necessary for combustion.

 - The upper part of the oven 
can not be recessed and must 
remain free of furnishings that 
compromise proper ventilation.

1. FITTING THE LEVELLING 
ELEMENTS

 - Screw the 4 levelling elements 
supplied to the oven structure. 
For the front two positions are 
available depending on the need. 
It is advisable to mount the 
levelling elements before lifting 
the oven from the plate.

WARNING: the outer walls of Piazza may reach high temperatures greater than 50°C / 120°F

INSTALLATION INSTRUCTIONS
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EN

2A. POSITIONING THE OVEN ON AN 
EXISTING SURFACE

 - Lift the oven by taking it from the 
sides and place it on the surface.

 - DO NOT lift the appliance from 
the front and back.

 - If the oven is too heavy, 
to facilitate handling, it is 
recommended to remove 
the bricks placed inside the 
combustion chamber.

 - Reposition the bricks inside the 
oven in the same initial position.

3. INTERNAL DEFLECTOR 
ASSEMBLY

 - To achieve maximum efficiency 
of the appliance, the internal 
deflector must be installed using 
the two supplied screws.

ATTENZIONE: Install the oven on surfaces with adequate load-bearing capacity

INSTALLATION INSTRUCTIONS



PIAZZA 90
SAVE THIS INSTRUCTIONS

28
ALFA REFRATTARI S.R.L.

via Osteria della Fontana 63,

03012 Anagni (FR), ITALY

PG
TEL +39 (0) 775.7821

FAX +39 (0) 775.782238 

E-MAIL info@alfaprofessional.it

WEBSITE alfaprofessional.it

INSTALLATION INSTRUCTIONS

4. PROTECTIVE FILM REMOVING

 - Remove the protective film from 
all surfaces, to facilitate removal 
use hot air (e.g. hair dryer), do 
not use sharp tools.

5. CHIMNEY ASSEMBLY

 - Insert the flue in the hole on the 
upper part of the oven, then 
insert the chimney on the flue.

THE OVEN IS NOW READY TO BE CONNECTED

WARNING: 

 - DO NOT connect the oven to an existing flu with exit to the outdoor or in another 
environment.

 - DO NOT build-in the oven.
 - DO NOT install and use the oven outdoor.
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ENLPG CONNECTION

NATURAL GAS SUPPLY

 - Connect the flexible hose to the 
back of the oven.

 - The natural gas supply must be 
delivered through a galvanized 
pipe Ø 1/2’’ or equivalent copper 
pipe, located at the burner inlet 
hole.

 - Install the gas shut-off valve in a 
suitable position up-line.

WARNINGS: Follow this instruction in order to a correct use of yours oven.

 - It is recommended that all gas connections are checked before using the oven.
 - Make sure that the valve on the piping is closed during cleaning, maintenance and in the 

times the oven is not used.
 - It is advisable to replace the gas pipe every 2-3 years.
 - Do not twist the hose.
 - Before each use check that the hose does not have any marks, cracks, abrasions or cuts. If 

the hose is damaged in some way, do not use the oven.
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INSERTING THE BATTERY 

Before using the oven you must 
insert the AA battery inside the 
igniter:

1. Remove the knob pulling it;

2. Unscrew the two screw 
underneath the control panel; 

3. Remove the control panel 
taking care not to pull the 
thermometers and igniter 
connections;

4. Unscrew the ignition cap and 
insert the battery.

Perform the procedure with the oven off.

 - For long periods of disuse, 
remove the battery.

USO DEL FORNO
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ENUSO DEL FORNO - ACCENSIONE

1. To ignite the pilot light, press and rotate the knob together with the 
piezo ignition button that discharges a spark to ignite the pilot light. To 
extinguish the flame on the main burner and leave only the pilot light on, 
turn the knob to the star.

 
2. Press and rotate the knob anti-clockwise and turn it on high flame;

3. Press and rotate the knob and position it on low flame;

4. To turn the main burner and the pilot light off completely, turn the knob 
to the dot.

 - If the flame does not light, release the knob back to “zero position”, wait 
for about 3 minutes and repeat the lighting procedure. In the first few 
times it may be necessary to keep pressed the knob to the ON position 
for a few minutes in order to drain the gas inside the piping.

WARNING: Follow the instructions before turning on the oven.

 - Check all gas connections for gas leak before starting your oven.
 - Do not lean over the oven when lighting. Keep your face and body at least 50 cm / 19,6 

inches far from the oven door,
 - When lighting the oven, the oven door must be open.
 - The burner control knob must be in the off position before turning on the LGP cylinder valve.
 - Do not move the oven while it is in use.
 - Safety must be the first priority. When the oven is in operation ensure that no other fuel and 

materials that may be damaged by heat and sparks are close to it.

FOR YOUR SAFETY:

 - Never run at maximum for more than 40 minutes.
 - Do not exceed the temperature limit of 450°C / 840°F.
 - Never disconnect the gas pipe or other fittings when using the oven.
 - Do not touch the external surfaces and the chimney flue during use, it may overheat. 
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COOKING WITH Piazza

COOKING OF PIZZA

Turn on the oven and keep it at 
maximum power until both the 
floor thermometer and the dome 
thermometer reach a temperature 
between 300°C / 570°F and 450°C 
/ 840°F. Once you reach these 
temperatures, you can bake the 
pizza. Lower the flame level if the 
difference between the temperature 
of the floor and the dome is too 
high.

COOKING OF TRAYS

For baking in the pan we 
recommend lower temperatures, 
between 200°C - 390°F and 300°C 
- 570°F. Keep the two thermometers 
within this range for best results.

DRAFT VALVE

In order to make the most of the 
oven’s potential, it is possible to 
regulate the escape of hot fumes by 
opening and closing the draft valve. 
By opening it, the cooking vapors 
are released, closing it increases the 
heating speed.

FLOOR THERMOMETER

FLOOR THERMOMETER

DOME THERMOMETER

DOME THERMOMETER
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GAS KIT DISASSEMBLY

The gas burner should be cleaned 
periodically by carefully sucking up 
any cooking residues.
When cleaning valves and burners, 
be careful not to damage the 
burner.
Before cleaning is necessary to 
remove the burner from the oven by 
running the following procedure:

1. Remove the control panel 
as described for battery, 
disconnect the cable for 
piezoelectric ignition.

2. Unscrew the two screw of the 
drawer.

3. Remove the backside cover.
4. Pull and remove the gas box.

To replace the burner just perform 
the procedure in reverse.

MAINTENANCE AND CARE

PRODUCT CARE:

 - It is recommended regular maintenance by a qualified technician. 
 - Turn off the gas oven and allow it to cool before cleaning.
 - To clean the oven do not use oven detergents, abrasive detergents (kitchen detergents) or 

that contain citrus products, or scouring pad.
 - The gas burner should be cleaned periodically by carefully sucking up any cooking 

residues.
 - When cleaning valves and burners, be careful not to damage the burner.

 - The refractory stones of the oven floor wear out with use. Alfa Pro provides the stones as 
spare parts.

 - Thermometer - clean with warm water and soap with a soft plastic scouring pad.
 - Oven - remove any residues from the burners with a brush.
 - Do not enlarge burner holes (openings).
 - Stainless steel surfaces - wash with a soft cloth and a solution of soap and water. Make 

sure to rub following the grain of the stainless steel. Never use detergents containing acid, 
white spirit or xylene. Rinse well after cleaning the oven.

DO NOT USE AND INSTALL THE OVEN OUTDOOR.
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TROUBLESHOOTING

IF THE OVEN DOESN’T COOK AS YOU WOULD LIKE
 - Ensure the oven is at the right temperature.
 - Fire with high vivid flames for 10 minutes.
 - Ensure the oven maintains the desired temperature for the duration of the cooking time; use the counter 

to adjust the heat intensity as well as the flame adjuster: open and close the counter to raise or lower the 
temperature as necessary.

 - Contact us directly for expert advice on the web site www.alfaprofessional.It

Alfa Pro is not responsible for veins, cracks, hairline cracks of the floor as they are an intrinsic characteristic of the 
material. 

STORING THE OVEN

 - If the gas oven is not used close the supply valve of the gas.
 - If the gas oven is placed in a closed space, disconnect the gas supply. 

MAINTENANCE AND CARE
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EN

Alfa Pro ovens fully comply with the Italian and European proposed regulations.
The Piazza oven is guaranteed for 2 (two) years; good maintenance and proper use can make sure that the oven 
lasts much longer.

PLEASE RETAIN YOUR SALES RECEIPT OR INVOICE
WRITE DOWN THE NUMBER OF PRODUCTION LOT ON THE PRODUCT IDENTIFICATION TAG

NOT GUARANTEED
The warranty does not apply in the following options:

1. If the oven is not properly used and installed as described in this manual.
2. If the oven has been tampered with either voluntarily or involuntarily in any way.
3. In the event the equipment is improperly or inadequately maintained. Burner problems resulting from debris or 

ash in the burner well will not be covered by the warranty.
4. If the oven, for any cause, has been altered and is no longer in the condition detected at delivery of the 

product.
5. If other combustibles have been used other than METHANE gas. Do not use liquid coal for barbecues, 

chemicals products, or other fuel.
6. If the damage is the result of the use of chemicals inside or outside the oven.
7. Normal wear of the burner, thermometer, ignition, electrodes, ignition cable, gas hose and refractory stones.
8. The door is not covered by the guarantee.
9. The costs of mounting and transport in relation to the guarantee.
10. Damage caused by exceeding the temperature limit of 450°C / 842°F.
11. If components not produced or recommended by Alfa Pro are used.
12. Damage to parts not functional and decorative that do not affect the normal use of the oven, including 

scratches and colors differences.
13. In the event the equipment is used outdoor.
14. In the event the oven is built-in.
15. In the event that the rating plate has been removed, altered or obliterated.

We recommend the exclusive use of spare parts recommended by Alfa Pro.

WARRANTY
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