
Slim / Slim can



REGOLE PER CORRETTA GESTIONE STUFA /TERMOSTUFA:

•LEGGERE LIBRETTO D’ ISTRUZIONI IN DOTAZIONE

•UTILIZZARE COMBUSTIBILI ADEGUATI

•EFFETTUARE UNA CORRETTA PULIZIA ORDINARIA

•PULIRE   (OGNI 15 GIORNI circa ) IL DEFLETTORE ( O LA SERIE DI
DEFLETTORI) O LA PIASTRA ABBATTIFUMO 

•EFFETTUARE UNA CORRETTA PULIZIA INTERNA 1 O 2 L’ANNO IN
BASE ALL’USO, COME SPIEGATO NEL LIBRETTO DI ISTRUZIONI O 
CONTATTARE IL VOSTRO TECNICO.

•EFFETTUARE UNA CORRETTA PULIZIA DELLA CANNA FUMARIA
•CONTROLLARE PERIODICAMENTE LE T NELLE CANNE FUMARIE
( TAPPI ISPEZIONABILI)
Non utilizzare assolutamente cappelli e/o cinesini come terminali della canna 
fumaria

•CONTATTARE PASIAN O IL TECNICO DI RIFERIMENTO PER OGNI
DUBBIO O NECESSITA’.

PASIAN
0836543750
Info@pasian.eu

Note personali sull ‘ utilizzo:















E' assolutamente necessario effettuare periodicamente la pulizia della 
canna fumaria.





































Deflettori:
Nel Modello Flora e similari ( es. Steel,ecc.) sono presenti 2 deflettori
 ( ovveri 2 trapezi frangi fiamma) di forma trapezioidale.
Uno di questi  è Chiuso ed uno forato ( per semplicità),questi vanno posizionate sulle 
alette poste nella parte superiore della camera di combustione (alette laterali).
Quello chiuso va posizionato più in alto , quello forato va posizionato un pò piu in 
basso sempre sulle alette laterali all'interno della camera di combustione).









































































In alcuni modelli sono 
presenti 2 viti superiori





Pulizia Slim / Slim Can

Sfilare il coperchio superiore prestando la massima attenzione al cavo del 
display ( posizionare il coperchio o lateralmente o posteriormente)

Lato uscita fumi

Riassemblare il tutto con la massima attenzione

Nella stufa sono presenti 2 tappi
Uno superiore per la pulizia del fascio tubiero , uno inferiore per la raccolta delle ceneri.

Dopo aver svitato il tappo superiore , trovrete un tappo con guarnizione ermetica 
( prestare la massima attenzione e sostituire ogni manutenzione)
- Smontare il Secondo tappo interno ( posto sotto il primo tappo superiore )  
 e avete localizzato il fascio tubiero da pulire

Aprire il tappo inferiore ed aspirare il tutto 

Esempio viti superiori



Sfilare le maioliche superiori e 
visualizzare tutti i tappi 

Tappo superiore
 ( primo tappo)
- sotto questo tappo , 
vi è l'accesso al 
fascio tubiero 
diretto
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