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Installazione della stufa 

 
ATTENZIONE 

 Non utilizzare una sauna se si fa uso di alcol, droghe o farmaci. 

 Bambini, donne o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di conoscenza/esperienza 
nell’uso devono consultare il proprio medico prima di utilizzare la sauna. 

 Pericolo incendio: non usare la sauna per asciugare vestiti, costumi da bagno, ecc. Non appendere gli 
asciugamani e non lasciare alcun oggetto sopra la stufa. Se si avvistano macchie nere o fumo a ridosso delle 
pareti della sauna, abbandonare immediatamente la stanza. 

 Ispezionare regolarmente la sauna per una corretta manutenzione. Sostituire le superfici in legno che mostrano 
segni di deterioramento. 

 Non toccare la stufa durante l’attività, così da evitare ustioni gravi. 

 I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con la stufa. 
 
ATTENZIONE: La prolungata esposizione ad elevate temperature può indurre ad ipertermia. Tale patologia si verifica 
quando la temperatura interna del corpo supera di parecchi gradi la normale temperatura corporea di 37°C. I sintomi di 
ipertermia includono vertigini, sonnolenza e svenimento. Gli effetti includono l’incapacità di percepire il calore, 
l’inconsapevolezza del pericolo imminente, il danno fetale in gravidanza e l’incapacità fisica di uscire dalla stanza e 
incoscienza. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Le stufe per sauna AM hanno il marchio CE, sia per l’installazione che per la connessione elettrica. 
Tutte le parti conduttrici della stufa risultano essere impermeabili. 
Tutto il cablaggio elettrico deve essere eseguito in conformità ai codici nazionali e locali (vedi tabella 
n.1 per dimensioni cavi e stanze). 
La stufa viene montata a parete e può essere dotato di controllo meccanico integrato o controllo 
digitale esterno. 
Prima di installare la stufa, fare riferimento al manuale di installazione e controllarlo come segue: 

 Quando si ha 1 m2 o più di superficie non isolata scegliere il dimensionamento corretto della stufa 
facendo riferimento ai dati tecnici riportati in tabella 1. (Esempio: 1 m2 non isolato comporta nel 
conteggio un aumento di volume della cabina pari a 1,2 m3); 

 Appendere la stufa alla parete con viti seguendo le indicazioni di distanza riportate della tabella 2 
e nello schema 1; 

 Verificare che l’alimentazione e la potenza della stufa siano adatti alla cabina (tabella 1). Deve 
essere installato un dispositivo di corrente residua (RCD) nel circuito di alimentazione per scopi 
di sicurezza; 

 Verificare che la posizione della stufa soddisfi i requisiti minimi relativi alle distanze di sicurezza 
indicate in tabella n.1 e n.2; 

 Non installare la stufa in eventuali rientranze presenti su pavimento o pareti; 
 L’altezza minima richiesta in sauna è 190cm (schema 1C); 
 Non utilizzare piastrelle o pannelli in cemento o materiali simili dietro la stufa. Questi materiali 

aumentano pericolosamente la temperatura della parete; 
  
 Scegliere la sezione del cavo in base alla tabella n.1. Il cavo può raggiungere temperature di 

170°C (è raccomandato l’uso di cavi in gomma). 

Non installare più di una stufa all’interno della stessa sauna, a meno che non debba essere installata 
una doppia stufa (nota: in tal caso lasciare 400 mm di distanza tra le due stufe). 
L’alimentazione elettrica della stufa deve garantire sicurezza e affidabilità, collegamenti mal eseguiti 
possono causare incendi e scosse elettriche. Fare riferimento allo schema 4 e 5. 
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La scatola di giunzione all’interno della sauna deve essere sigillata, a prova di spruzzi e dotata di uno 
sfiato per condensa con 7 mm di diametro. L’altezza massima dal pavimento non deve superare i 
500 mm (vedi schema 2). 

TABELLA N.1 

CODICE MODELLO POTENZA DIMENSIONI SAUNA DISTANZE MINIME ALIM. E SEZIONE CAVO PIETRE 

  kW Volume Altezza Pareti 
laterali 

Soffitto Pavimento 400V ~3 230 ~1  

   m3 cm cm cm cm A 
N*mm2 

A 
N*mm2 

kg 

Min. Max. 

5020368 AM 30MI 3.0 2 4 190 5 110 18 - 13,6 
3*2,5 

12 

5020369 AM 45MI 4,5 3 6 190 8 110 18  
20,5 
3*6,0 

18 

5020370 AM 45MI 4,5 3 6 190 8 110 18 
6,8 

5*1,5 
- 18 

5020371 AM 45MI D4 4,5 3 6 190 8 110 18 
6,8 

5*1,5 
- 18 

5020372 AM 60MI D4 6 5 9 190 10 110 18 
9,1 

5*1,5 
 18 

DIMENSIONI DELLA STUFA 

 
MONTAGGIO DELLA STUFA PER SAUNA 

SCHEMA 1/1B: praticare quattro fori, di circa ø 3,5 mm. Fissare la stufa ed avvitare le due viti a testa 
esagonale lunghe circa 50 mm (fornite nella confezione) nei due fori superiori. Stringere le viti fino a 
quando le loro teste sono a circa 3 mm dalla superficie del muro. Appendere la stufa e avvitare nei 
due fori di montaggio inferiori le altre due viti a testa esagonale di lunghezza pari a 25 mm. Stringere 
per bloccare la stufa. 
SCHEMA 1C/1D: vedere gli schemi per i dettagli di posizionamento della stufa e gli spazi necessari per 
i materiali combustibili. 
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SCHEMA 1 SCHEMA 1B 

  

SCHEMA 1C SCHEMA 1D 

  

TABELLA N.2  

 

Ricontrollare le distanze dalla stufa ai materiali combustibili 
per essere sicuri di avere le distanze minime adeguate. 
ATTENZIONE: Il rispetto delle distanze minime è 
obbligatorio per ridurre il pericolo d’incendio. 

SCHEMA 2 
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AM 30MI, AM 45MI, AM 60MI, AM 80MI, AM 90MI 

1. Termostato 
2. Timer (60 minuti) 
3. Manopole per il termostato e per il timer 

4. Contatore 
5. Limit Control (ripristino manuale del termostato) 

POSIZIONAMENTO DELLE PIETRE 

Non utilizzare la stufa senza pietre, potrebbe causare un incendio. Utilizzare solo le pietre per sauna 
originali. Non utilizzare pietre comuni, che possono emettere sostanze nocive, rompersi con facilità 
e non possedere una buona capacità di riscaldamento. 
Lavare le pietre per eliminare l’eventuale polvere prima di posizionarle all’interno della stufa. 
Il diametro della pietra è di circa 3-8 cm. Le pietre di dimensioni non idonee non andrebbero usate. 
Posizionare le pietre di dimensioni maggiori sul fondo della stufa e quelle più piccole in alto e sul 
perimetro esterno, non comprimere le pietre. Bisogna permettere all’aria di fluire liberamente tra le 
pietre (vedi schema 3). Posizionare le pietre in modo troppo compatto potrebbe far scattare 
l’interruttore per surriscaldamento. Le pietre impilate in modo troppo compatto riducono l’efficienza 
della stufa. 
Riposizionare le pietre all’interno della stufa almeno una volta all’anno o due a seconda della 
frequenza d’uso (non oltre 500 ore). Per decidere il volume corretto di pietre da inserire all’interno 
della stufa fare riferimento ai dati tecnici forniti in tabella n.1. 

SCHEMA 3 
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ATTENZIONE 

 I sistemi di antincendio utilizzati in qualsiasi stanza della sauna dovrebbero essere adeguatamente 
omologati per le temperature della sauna stessa. 

 Non versare acqua con cloro o acqua termale sulla stufa. L’uso eccessivo di acqua sulla stufa può 
causare danni e invalidare la garanzia. 

 All’interno della sauna vi è un’alta tensione che porta ad un serio pericolo di shock elettrico. Non ci 
sono parti riparabili dall’utente in questa apparecchiatura. Tutte le operazioni di installazione e 
assistenza devono essere eseguite da personale qualificato autorizzato in conformità con le norme 
locali e nazionali. 

COLLEGAMENTO ELETTRICO 

L'installazione elettrica deve essere effettuata da un elettricista qualificato conformemente al codice 
elettrico nazionale e alle normative locali. Tutti i collegamenti elettrici all'interno della stufa sono stati 
eseguiti in fabbrica e controllati attentamente. Per determinare la sezione corretta del filo, fare 
riferimento alla tabella 1. Utilizzare solo cavi di alimentazione in rame, adatti per un minimo di 105°C. 
La stufa deve essere collegata a terra. Vedere gli schemi da 4 a 7 per le connessioni corrette. 
Per la stufa a controllo integrato, questa deve essere collegata unicamente all’alimentazione. 
Rimuovere il coperchio del vano dalla parte anteriore della scatola, far passare i cavi di alimentazione 
attraverso i fori a destra presenti nella parte inferiore della stufa, collegare i cavi di alimentazione alla 
morsettiera (fare riferimento alle figure 4 e 5). 
Per le stufe con controllo esterno, i clienti devono collegare l'alimentatore al pannello di comando 
digitale CON4 e collegare il cavo in gomma tra il pannello di controllo e la stufa (fare riferimento allo 
schema 7, 5 e al manuale “Istruzioni per il comando esterno digitale CON4”). 

SCHEMA 4 – Schema elettrico per stufe con controllo integrato 
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SCHEMA 5 – Schema elettrico per stufe con controllo esterno - Collegamento Trifase 

 

SCHEMA 5 – Schema elettrico per stufe con controllo esterno - Collegamento Monofase 

 
SCHEMA 6 SCHEMA 7 
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SCATOLA DEL SENSORE DI TEMPERATURA (SOLO CON CONTROLLO ESTERNO) 

Montare il sensore sulla parete finita a circa 50 mm dal soffitto esattamente sopra la stufa (vedi 
schema 1,7 e 8). La scatola del sensore di temperatura è dotata di un cavo di collegamento di circa 
3 m e di un connettore. 
Praticare un foro con diametro da circa 18 mm, quindi far passare il cavo di collegamento e collegarlo 
al terminale sulla scheda principale nel pannello di controllo (far riferimento al manuale “Istruzioni per 
il comando esterno digitale CON4”). Aprire il coperchio della scatola, fissare il sensore di temperatura 
sulla parete con le viti e richiudere il coperchio. 
Il cavo del sensore dev’essere completamente separato (come qualsiasi codice elettrico di bassa 
tensione) da qualsiasi cablaggio che trasporta oltre 50 Volt. 

LIMIT CONTROL (TERMOSTATO A RIPRISTINO MANUALE) 

La stufa con controllo esterno dispone di un termostato di limitazione della temperatura posizionato 
della scatola del sensore di temperatura, il quale spegne automaticamente o limita il riscaldamento 
della stufa se la temperatura della sauna sale ad un livello anormalmente alto. 
Il termostato di limitazione della temperatura può essere ripristinato manualmente solo dopo che la 
temperatura è rientrata nell’intervallo di normalità (è consigliato riavviare anche la stufa stessa), 
attraverso il pulsante di reset (vedi schema 8). 

SCHEMA 8 
 

 

PROTEZIONE DELLA STUFA 

Installare una protezione in legno per la stufa in modo da impedire che il bagnante della sauna tocchi 
accidentalmente la stufa. Installare la barriera della stufa con le dimensioni indicate negli schemi 1 e 
9. 

SCHEMA 9 

 

ATTENZIONE: La protezione riduce il pericolo di 
folgorazioni e ustioni. Non effettuare alcuna operazione a 
meno che non ci sia la barriera di protezione. 
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ATTENZIONE 

 Per il controllo di questo apparecchio vi è un termostato per regolare la temperatura della sauna e un timer per 
controllare quando la stufa si avvia e si ferma. Per la salute e la sicurezza antincendio, non tentare mai di alterare 
o bypassare il timer o il termostato. 

 Non posizionare le panche della sauna sopra la stufa. Distanza minima libera al di sopra della stufa di circa   
1,10 m. 

 Distanza minima della stufa alle superfici in legno (panche, pareti laterali, recinzione della stufa, ecc.) 5 cm. Le 
staffe di montaggio, fornite nella confezione, forniscono uno spazio adeguato dalla parete al retro della stufa. 

 Utilizzare solo fili di rame delle dimensioni e del tipo indicati nella tabella 1, e del valore di temperatura indicato 
sulla scatola della stufa. 

 Tutte le stufe e i pannelli di controllo devono essere collegati a terra per evitare scosse elettriche. Le prese 
elettriche non devono essere installate all’interno della sauna. 

FUNZIONAMENTO CON CONTROLLO INTEGRATO 

La stufa è dotata di un termostato, per regolare la temperatura, e di un timer, per controllare quando 
la stufa sia avvia e si arresta. Per la salute e la sicurezza antincendio, non tentare mai di alterare o 
bypassare il timer o il termostato. Se la sauna deve essere utilizzata senza un timer automatico fornito, 
un assistente deve essere presente in ogni momento. 
IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA: la temperatura può essere regolata ruotando la manopola del 
termostato. Per aumentare la temperatura, ruotare la manopola in senso orario, per abbassarla, 
ruotare la manopola in senso antiorario (vedi schema 10). La temperatura sarà raggiunta dai 30 ai 
60 minuti dall’accensione. 
IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI FUNZIONAMENTO: è possibile impostare il timer per un tempo di 
funzionamento della stufa fino a 1 ora. Ruotare il quadrante in senso orario sulla zona operativa come 
mostrato nello schema 10, così la stufa inizierà a funzionare. Il timer è l’interruttore di alimentazione 
principale della stufa, si spegnerà in modo automatico al raggiungimento del tempo impostato. 
 
N.B.: Per il funzionamento della sauna con controllo esterno, si prega di far riferimento al manuale del 
pannello di controllo. 

SCHEMA 10 

 

ISOLAMENTO 

Porta, soffitto e pareti della cabina sauna devono essere isolati. Quando si ha 1 m2 o più di superficie 
non isolata scegliere il dimensionamento corretto della stufa facendo riferimento ai dati tecnici 
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riportati in tabella 1. (Esempio: 1 m2 non isolato comporta nel conteggio un aumento di volume della 
cabina pari a 1,2 m3). 
L’ isolamento termico e contro l’umidità dovrebbe essere installato dall’esterno verso l’interno (vedi 
schema 11): 

1. Si raccomanda che lo spessore minimo dell’isolamento termico nelle pareti sia di 50 mm e su 
soffitto di 10 mm; 

2. Il foglio di alluminio laminato deve essere fissato sopra l’isolamento della stufa come barriera al 
vapore; 

3. Lasciare almeno 20 mm di aria tra la barriera al vapore e il pannello interno; 
4. Lasciare uno spazio tra il pannello della parete e il soffitto per evitare di raccogliere umidità dietro 

il pannello. 

SCHEMA 11 

 

RISALDAMENTO DELLA STUFA 

Assicurarsi che non vi sia niente vicino alla stufa prima di accenderla. La stufa e le pietre possono 
emettere odori alla prima accensione. Assicurarsi che la cabina sia stata ventilata correttamente, 
oppure aprire la porta. Ci vorrà circa un’ora per raggiungere la temperatura adatta nella sauna. 
La temperatura standard utilizzata per la sauna è tra +60°C e +90°C. 
Una stufa troppo potente riscalda la sauna troppo velocemente mantenendo però le pietre ad una 
temperatura bassa. Di conseguenza l’acqua gettata su di esse scorrerà velocemente senza produrre 
vapore. D’altra parte se la stufa è sottodimensionata il tempo di riscaldamento sarà molto più lungo. 
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VENTILAZIONE DELL’ARIA ALL’INTERNO DELLA CABINA 

SCHEMA 12 

A B C 

 

1. Sfiato di alimentazione dell’aria; 
2. Ventola opzionale di alimentazione in caso all’interno della sauna sia utilizzata la ventilazione meccanica. 

L’apertura è posizionata 50 cm sopra la stufa; 
3. Foro di uscita dell’aria esausta; 
4. Sfiato per asciugatura della cabina, da chiudere durante il funzionamento. La sauna al termine va lasciata con la 

porta aperta per permettere alla cabina di asciugarsi correttamente. 

Se all’interno della sauna vi è un solo foro di uscita dell’aria esausta, lasciare almeno 5 cm di apertura 
sotto la porta di ingresso della cabina. (È consigliata una ventilazione meccanica). 
Per ventilare correttamente la sauna, l’aria dovrebbe essere cambiata circa 6 volte l’ora, quindi: 

 posizionare la stufa in modo che l’aria circoli facilmente intorno ad essa ed il calore possa fluire 
sul fondo della cabina, nella parte più lontana. 

 Dovrebbero essere installati uno sfiato di ingresso ed uno di uscita. L’apertura di ventilazione per 
l’ingresso di aria fresca si posiziona nella parete della sauna direttamente sotto la stufa. L’uscita 
dell’aria deve essere inferiore rispetto alle panche superiori, il più lontano possibile dalla stufa e 
a circa 60 cm in più rispetto allo sfiato d’ingresso. 
Le dimensioni delle aperture vengono definite dalle seguenti formule: 
Per R < 2,9 e V ≥ 60 
Per R ≥ 2,9 e V ≥ 20,8 R 
Dove: R=la superficie del pavimento della stanza in m2. 

 V=l’area minima delle aperture di ventilazione in cm2. 

La presa di ingresso aria può essere installata sulla parete in basso, sotto alla stufa (schema 12A). 
Quando si utilizza la ventilazione meccanica, lo sfiato di ingresso viene posizionato almeno 50 cm sopra 
la stufa (schema 12B) o sul soffitto sopra (schema 12C). L'aria fredda e pesante che viene insufflata 
nella stanza della sauna si mescola con l'aria calda leggera proveniente dalla stufa, portando aria fresca 
per gli utilizzatori. 
Lo sfiato di uscita deve essere posizionato sulla diagonale opposta a quella di immissione, consigliabile 
in un punto in basso della cabina. Può essere installato vicino al pavimento, o può essere direzionato 
attraverso una tubazione che dal pavimento conduce al soffitto, o sotto la porta. In questo caso la fessura 
di uscita aria deve essere di almeno 5 cm e si raccomanda una ventilazione meccanica. 
 
Attenzione:  

1. Non accendere la stufa durante il collegamento elettrico o una riparazione; 
2. Non appendere abiti ad asciugare sulla stufa, potrebbero causare un rischio di incendio; 
3. Non cucinare cibo sulla stufa; 
4. Mantenersi lontano dalla stufa quando è caldo, la superficie della stufa può bruciare la pelle causando ustione; 
5. Si consiglia di utilizzare abete rosso del Nord Europa per i materiali della cabina. 
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COME UTILIZZARE LA SAUNA 

Quando si fa una sauna, bisogna concedersi del tempo per rilassarsi completamente. Ci si deve 
togliere abiti e gioielli, se necessario, si indossa un asciugamano senza stringere. Dopo 10 minuti o 
quando inizia la sudorazione, lasciare la sauna, rilassarsi nell’area relax e fare una doccia fresca. Il 
tempo di raffreddamento dovrebbe essere uguale al tempo trascorso in sauna. Si entri di nuovo nella 
stanza della sauna e si resti 5 o 10 minuti. Ripetere il ciclo 2 o 3 volte, finendo con una doccia vivace 
fredda. Rivestirsi quando il corpo è completamente asciutto. 
Alcuni bagnanti possono godere del benefico effetto del vapore versando acqua sulle pietre riscaldate 
della stufa. Usare solo un mestolo pieno (1/2 tazza) alla volta. 
Non fumare, non fare esercizio fisico o non bere bevande alcoliche nella sauna. 
Non versare acqua clorata o acqua termale sulla stufa per evitare la corrosione della stufa. 

CARTELLI DI PERICOLO 

Nella busta di istruzioni per l’installazione, presente in ogni stufa della sauna, vi sono inclusi anche 
due cartelli di metallo: 

 Il cartello ATTENZIONE, ridurre il rischio di incendio, che dev’essere collocato alla parete interna 
della stanza sauna più visibile al bagnante, precisamente sopra la stufa; 

 Il cartello AVVISO, ridurre il rischio di surriscaldamento, che dev’essere collocato a ridosso della 
porta della sauna, all’esterno e a livello degli occhi. 

COSTRUZIONE DELLA SAUNA 

Per sicurezza e affidabilità del prodotto, attenersi alle seguenti regole: 

 Sulla porta della sauna non deve essere utilizzato alcun sistema di bloccaggio o chiusura 
permanente; 

 Gli unici accessori della porta permessi sono: fermi magnetici, fermi per attrito, chiusure caricate 
a molla o a gravità. La porta deve sempre aprirsi verso l’esterno; 

 Nessuna doccia può essere installata in una sauna; 
 Nessun vano elettrico deve essere installato all’interno della sauna; 
 La stufa deve essere utilizzata solo se riempita correttamente con le sue pietre e se possiede la 

sua protezione; 
 Se si installa un altoparlante, posizionarlo lontano dalla stufa e il più vicino possibile al pavimento; 
 Se si installa una luce ambientale, posizionarla su un supporto montato sulla superficie della 

sauna. Le luci montate a parete devono essere installate a circa 1,80 m dal pavimento. Le luci 
montate sul soffitto devono essere certificate con una scatola di derivazione remota rispetto 
all’apparecchio stesso. Una lampadina da 60 Watt può fornire un’illuminazione sufficiente. 

MANUTENZIONE 

Solo l’elettricista autorizzato può eseguire la manutenzione. Se si ha bisogno di supporto tecnico, 
contattare il rivenditore. 

 L’alimentazione elettrica deve essere interrotta prima di qualsiasi intervento di manutenzione; 
 Testare la stufa dopo la manutenzione; 
 È necessaria una manutenzione ordinaria per prevenire pericoli causati da cavi o parti danneggiati 

a causa dell’umidità; 
 Assicurarsi che la stufa sia correttamente collegato a terra e che tutti i cavi siano correttamente 

cablati e non ossidati. 
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CURA E PULIZIA 

Pulire la superficie del pannello di controllo con un panno morbido inumidito. 
La sauna, come un bagno, dovrebbe essere mantenuta pulita e inodore. 
Usare sempre asciugamani o materassini sulle panche e/o pavimenti, onde evitare che il sudore 
penetri nel legno. 
Ventilare frequentemente tenendo la porta e le prese d’aria aperte quando la sauna non è in uso. 
Le saune che vengono utilizzate quotidianamente, devono essere lavate almeno una volta la 
settimana. Prima di riutilizzarla dev’essere completamente asciutta. 
La stufa dovrebbe essere pulita regolarmente con un panno umido. Le pietre devono essere rimosse 
una volta l’anno per la pulizia e le pietre rotte o sbriciolate devono essere sostituite. 
Per pulire e rimuovere le macchie di sudore, usare una spazzola con sapone o detergente in acqua 
calda. Superfici molto sporche possono richiedere la levigatura, quindi utilizzare carta vetrata avvolta 
intorno ad un blocco di legno. 
Le panche e la struttura di supporto devono essere ispezionati annualmente per evitare il potenziale 
deterioramento dovuto all’età, al marciume o all’abuso. Eventuali pannelli con segni di deterioramento 
devono essere sostituiti immediatamente per evitare possibili lesioni. 

MALFUNZIONAMENTI 

Se la stufa non funziona, verificate i seguenti elementi:  
(nota: spegnere la stufa prima di effettuare le verifiche) 
1. telaio frontale 
2. telaio laterale 
3. elemento riscaldante 
4. morsettiera 
5. porta elemento riscaldante con o-ring 
6. portacavo 
7. targhetta 
8. set di cavi di alimentazione 
 
ATTENZIONE: non coprire mai la stufa, non usare la stufa senza le pietre, non mettere legna sulla 
stufa, non usare acqua clorata. 
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Istruzioni per il pannello di comando esterno digitale CON4 
Solo per stufe con controllo esterno (cod. 5020371-5020372) 

I. CONTROLLER DIGITALE (DIAGRAMMA 1) 

DIAGRAMMA 1 

 
 

Interruttore ON/OFF: premere per accendere o spegnere il controller stesso e la stufa. 
Nota: il controller entra automaticamente in modalità di lavoro A ogni volta che viene acceso, il tempo di funzionamento 
mostra l'ultima impostazione di tempo selezionata. 
 
Interruttore luce sauna: accende e spegne la luce della sauna collegata al controller. L’indicatore luminoso della sauna 
si illumina quando la luce della sauna viene accesa, e si spegne quando viene spenta. 

II. IMPOSTAZIONI DI LAVORO (DIAGRAMMA 1) 

WORK MODE (metodo di lavoro) 
Work MODE A: quando la spia luminosa “A” è accesa, il sistema è impostato su modalità di lavoro “A”. In questa modalità 
si ha una funzione di riposo. Il tempo di riscaldamento è di 4 ore e il tempo di riposo è di 8 ore. L’impostazione tempo 
nella sezione 00:30-4:00 consente alla stufa di funzionare immediatamente senza alcun ritardo. L’impostazione del tempo 
nella sezione 4:30-12:00 consente alla stufa di ritardare il funzionamento in tempo comprensivo tra la mezz’ora e le 8 ore 
e successivamente lavorare per 4 ore. 
 
Esempio: 
 Impostazione del tempo su 2:00 significa che la stufa riscalderà in modo continuo per 2 ore senza alcun ritardo 

dall’accensione. 
 Impostazione del tempo su 6:30 significa che la stufa rimarrà in riposo 2 ore e 30 minuti, successivamente inizierà 

a riscaldare in modo continuo per 4 ore. 

Con la funzione di attesa è possibile ritardare l’avvio della stufa per un tempo stabilito. 
 
Work MODE B: quando la spia luminosa “B” è accesa, il sistema è in modalità lavoro “B”. Questa modalità non prevede 
un tempo di attesa/riposo. La stufa comincerà a riscaldare immediatamente fino a 12 ore. 
 
Esempio: 
 Impostazione del tempo su 6:30 significa che la stufa riscalderà in modo continuo per 6 ore e mezza senza alcun 

ritardo. 

Note: 
1. L’intervallo di impostazione dell’ora per entrambe le modalità A e B è il medesimo 0:30-12:00. 
2. Nella modalità A, qualsiasi impostazione dell’ora inferiore a 4:30 non ha un tempo di attesa e la stufa partirà 
immediatamente. 
3. Il tempo visualizzato sul display indica il tempo rimanente (conto alla rovescia). 
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TIME SETTING (impostazione del tempo) 

Premere il tasto “time set key” per modificare l’impostazione dell’orario di lavoro (premere il tasto ascendente "▲" o il 

tasto "▼" per modificarne i valori). L’impostazione verrà confermata automaticamente dopo 3 secondi di attesa. Il display 
mostrerà il tempo rimanente e comincerà il conto alla rovescia e il controller si spegnerà in modo automatico al termine 
del tempo stabilito quando sullo schermo verrà visualizzato 0:00. Il tempo di impostazione predefinito è di 2:00. 

 
TEMPERATURE SETTING (impostazione della temperatura) 

Premere il tasto “temperature set key” per modificare l’impostazione della temperatura. Il display lampeggerà e mostrerà 
la temperatura impostata. L'impostazione verrà confermata automaticamente 3 secondi dopo l'assenza di operazioni, 
quindi verrà visualizzata la temperatura nell’ambiente. La stufa smette di riscaldare quando la temperatura ambientale 
raggiunge la temperatura impostata. L’intervallo di impostazione della temperatura è compreso tra i 40 e i 105 °C (104-
221 °F). La temperatura predefinita è 75°C (167°). 
 
Nota: 
Il sistema manterrà l’ultima impostazione selezionata dopo che il controller sarà spento o acceso premendo il tasto 
ON/OFF. Tutte le impostazioni saranno resettate in caso di interruzione improvvisa di corrente. 
 

III. INSTALLAZIONE DEL SENSORE DI TEMPERATURA (DIAGRAMMA 2 E DIAGRAMMA 3) 

Fare riferimento al diagramma 3 per la posizione corretta della scatola contenente il sensore di temperatura. 
La scatola del sensore è fornita con 3 m di cavo e connettore. Praticare un foro ø18mm, quindi far passare il 
cavo di collegamento e collegarlo al connettore J3 sulla scheda madre nel pannello di controllo digitale montata 
a parete. Quindi aprire il coperchio della scatola, fissare il sensore di temperatura con le viti alla parete e 
rimontare il coperchio. Fate riferimento al diagramma 2. 
 
Nota: 
Codice errore “- - L” indica che il sensore di temperatura non è ben collegato, è rotto, o la temperatura è inferiore a -
10°C (14°F) 
Codice errore “- - H” indica che il sensore di temperatura è in cortocircuito o che la temperatura è superiore a 110°C 
(230°F). 
La stufa in entrambe le condizioni di errore non può riscaldare. Controllare la connessione del sensore di 
temperatura o la temperatura all’interno della sauna.  
 

DIAGRAMMA 2 – installazione del sensore di temperatura 
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DIAGRAMMA 3 – Raccomandazioni sul posizionamento del sensore di temperatura 
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IV. CONNESSIONI ELETTRICHE DEL CONTROLLER (DIAGRAMMA 4) 
 

DIAGRAMMA 4 – Diagramma di collegamento per modelli da 3~9kW 
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V. ATTENZIONE 

 Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza (compresi i bambini), a meno 
che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona 
responsabile della loro sicurezza. 

 I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. 
 Controllare la stanza della sauna prima di riavviare il timer. 
 Interrompere l'utilizzo della stufa sauna se la stufa della sauna non funziona correttamente o 

se viene rilevato un odore insolito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 
onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi. 

 


