
Z E P H I R

valvola "uscita fumo"

entrata aria
combustione

sul retro 
entra aria 
fredda

in fronte esce 
aria calda

STUFA ZEPHIR (ITALIANO)
Manuale d'uso

REGOLE:
* Non usare questo manuale per accendere il fuoco.
* Non sperimentare: ogni stufa ha il suo specifico 
funzionamento. Sempre chiedere prima!
* Non apoggiare NULLA sulla stufa.
* Non gettare acqua sulla stufa.
* Non mettere contenitori o bicchieri con acqua sulla 
stufa. Mai! neanche per inumidire l'aria!
* Non lasciare aperta la porticina interna. Togliere i 
pezzi grandi se non ci stanno.
* Non riscaldare acqua, tè, castagne, cibo o bevande 
sulla stufa.
* Non mettere candele sopra o vicino alla stufa.
* Non lasciar aperta la porticina per più di 30 minuti. 
La porticina interna va sempre chiusa.
* Non aggiungere 1 pezzo di legna ogni 20 minuti 
ma leggere le istruzioni qui sotto: questa è una stufa 
che funziona a carico.

ACCENDERE:
* Aprire (mettere in verticale) la valvola "ucita 
fumo".
* Non togliere la cenere nella camera di 
combustione.
* Mettere un cubetto di diavolina (accesa) in 
fondo della stufa o pezzi di carta (mai plastica o 
carta plastificata: noi riutilizziamo la cenere!) 
* Aggiungere alcuni pezzi di legna piccola. 
Chiudere la porticina interna.
* Dopo un minuto: aggiungere pezzi più grandi. 
Chiudere la porticina interna.
* Dopo 10 minuti: aggiungere pezzi grossi finchè la 
stufa è completamente piena. Chiudere la 
porticina interna e quella esterna.
* Dopo 30  minuti, quando nell'interno le fiamme 
gialle sono sparite e vedi braci arancioni: chiudere 
(orizontale) la valvola "uscita fumo" e chiudere le 
due porticine.
* Per 4 ore non devi più toccare la stufa: non 
aggiungere più pezzi di legna per 4 ore.
* Dopo le 4 ore puoi riaccendere la stufa, se 
necessario, sopra le poche braci rimaste. Non 
togliere la cenere!

QUESTA STUFA 
NON FUNZIONA

 IN NESSUN ALTRO MODO 


