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SUNWOOD MARINO
CARATTERISTICHE

Modello
Versione
Paese di destinazione
Codice PIN (CE)
Categoria di gas
Tipo di gas
Iniettore
Pressione
Portata nom.

Marino
Propano
Italia (IT)
0063CM3866
I3P
G31
1,1 mm
37 mbar
5,5 kW
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
Attenzione: Se vi serve aiuto per installare il caminetto, contattate il vostro 
rivenditore.

PASSAGGIO 1 Attaccare le ruote se lo 

desiderate. L'ordine di montaggio corretto 

visto dal basso è: Bullone – Ruota – Marino – 

Rondella – Molla – Dado. Per stringere usare la 

chiave fornita.

PASSAGGIO 2 Sistemare 

omogeneamente le pietre laviche sul letto 

del bruciatore e sulla struttura tutt'attorno. 

Durante questa operazione accertarsi che nel 

bruciatore arrivi meno polvere possibile.

PASSAGGIO 3 Montare la parte superiore 

del Marino con le viti fornite. Per fare ciò 

utilizzare un cacciavite a croce (non fornito).

Il collegamento potrebbe 

essere diverso

PASSAGGIO 4 Montare il regolatore di pressione sulla bombola 

del gas utilizzando una chiave appropriata. Stringerlo bene. In caso 

contrario, potrebbero verificarsi delle perdite e anche delle situazioni di 

pericolo. Sostituire la bombola del gas in un luogo ben aerato e lontano 

da candele, sigarette, e altri prodotti infiammabili.

PASSAGGIO 5 Lasciare sempre la bombola del gas in posizione retta. Non consentire al tubo 

di entrare in contatto con oggetti o bordi taglienti che potrebbero danneggiarlo.

PASSAGGIO 6 Controllare tutte le connessioni per accertarsi che non vi siano segni di 

perdite. Per fare ciò si può utilizzare del sapone o uno spray per la perdita del gas sui raccordi/

connessioni del gas. Se si notano delle bolle d'aria, significa che è presente una perdita.

AVVERTENZE
Controllare il tubo almeno una volta al mese e ogni volta che si cambia la bombola del gas. 
Se il tubo dovesse essere danneggiato, dovrà essere sostituito con un tubo della stessa 
lunghezza e qualità.



4

MANUALE DI UTILIZZO

AVVERTENZA – COSA FARE SE SI SENTE ODORE DI GAS
In presenza di una perdita di gas, l'apparecchio non dovrà essere utilizzato o, se 
acceso, si dovrà chiudere l'alimentazione del gas e l'apparecchio dovrà essere 
controllato e rettificato prima di riutilizzarlo. Se necessario chiedere assistenza al 
proprio rivenditore. Quando si controlla l'apparecchio per la presenza di una perdita, 
si dovrà applicare una soluzione insaponata direttamente su tutti i raccordi/attacchi 
per localizzare la posizione esatta della perdita. Non riutilizzare l'apparecchio fino a 
quando tutte le perdite non saranno risolte.

Il camino viene azionato con la valvola di controllo del gas. Questa valvola si 
trova dietro allo sportello del prodotto.

ACCENSIONE
PASSAGGIO 1 Premere la manopola e ruotarla sulla posizione di accensione. Si udirà un clic 

che sta ad indicare la scintilla che accende il bruciatore pilota.

PASSAGGIO 2 Quando il bruciatore pilota è acceso tenere premuta la manopola per circa 10 

secondi. Quindi rilasciarla.

PASSAGGIO 3 Ripetere i passaggi uno e due fino a quando il bruciatore pilota non si spegne 

quando si rilascia il pulsante.

REGOLAZIONE DELLE FIAMME
PASSAGGIO 1 È possibile regolare le fiamme alla posizione desiderata girando il pulsante 

Altezza Fiamma.

PASSAGGIO 2 Girare in senso orario per regolare il fuoco alla posizione più bassa.

PASSAGGIO 3 Girare in senso antiorario per regolare il fuoco alla posizione più alta.

SPEGNIMENTO
Il camino si spegne riportando la manopola nella stessa posizione indicata sull'immagine.

AVVERTENZE
Controllare il tubo almeno una volta al mese e ogni volta che si cambia la bombola del gas. 
Se il tubo dovesse essere danneggiato, dovrà essere sostituito con un tubo della stessa 
lunghezza e qualità.
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ACCENSIONE

REGOLAZIONE DELLE FIAMME

SPEGNIMENTOVALVOLA DI CONTROLLO DEL GAS

MANUALE DI UTILIZZO
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GARANZIA

Il Sunwood Marino viene fornito con 1 anno di garanzia a partire dalla data di acquisto.
In presenza di errori di materiale o fabbricazione, i difetti derivanti da tali errori 
verranno riparati o sostituiti da Sunwood. Se un difetto non viene riparato Sunwood 
potrà offrire una compensazione appropriata. La decisione di sostituire, riparare o 
fornire un'eventuale compensazione per un difetto viene presa a sola discrezione di 
Sunwood. 

Tutte le richieste di garanzia sono espressamente soggette alla condizione che i 
consigli di manutenzione forniti da Sunwood siano stati seguiti correttamente e che 
il prodotto sia stato utilizzato esclusivamente in condizioni normali. Inoltre, verrà 
applicata anche la condizione che il prodotto venga utilizzato esclusivamente nel paese 
di destinazione elencato nel presente manuale di utilizzo e installazione e sull'adesivo 
del prodotto. 

Le richieste di garanzia per difetti/danni causati da un uso inappropriato, incorretto o 
imprudente o da una normale usura sono esclusi da questa copertura. 

Una richiesta di garanzia può essere fatta solo previa presentazione della fattura 
originale, che quindi deve essere conservata con attenzione. Solo l'acquirente originale 
può inviare una richiesta di garanzia. La richiesta può essere inviata solo al rivenditore 
presso il quale il prodotto è stato originariamente acquistato. 

Una richiesta di garanzia deve essere prima valutata da Sunwood. La garanzia non 
include automaticamente il rimborso dei costi di trasporto dei prodotti difettosi alla 
fabbrica di Sunwood o al rivenditore interessato. Lo stesso vale per le spedizioni di reso 
dei prodotti sostituiti o riparati. La riparazione stessa viene eseguita gratuitamente 
nel periodo coperto dalla garanzia.
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MANUTENZIONE

Una buona manutenzione del Marino aumenterà in modo significativo la qualità e la 
durata del prodotto. 

Per una protezione ottimale, suggeriamo l'utilizzo di un coperchio di protezione 
impermeabile (in opzione). Manterrà il camino bello pulito e pronto all'uso. Controllare 
che il camino si sia completamente raffreddato prima di mettere il coperchio sul 
Marino. Se il Marino non viene utilizzato per un periodo di tempo più lungo, suggeriamo 
di riporre il camino all'interno o in un luogo impermeabile.

Nonostante la finitura di alta qualità e l'uso di materiali di alta qualità, il clima influenza 
comunque la qualità del Marino. È possibile mantenere il Marino in condizioni ottimali 
proteggendolo il più possibile dalle condizioni atmosferiche (come i raggi del sole). 
Anche se il camino ha un rivestimento esterno di protezione UV, questo non significa 
che il camino sia interamente a prova di UV. Per evitare uno scolorimento, consigliamo 
di sistemare il Marino in un luogo dove non arriva la luce diretta del sole (almeno 
quando non viene utilizzato). Questo vale anche per prevenire la discolorazione del 
coperchio di protezione.

È possibile pulire il Marino con un panno umido e un normale detergente. L'uso di 
detergenti abrasivi e aggressivi deve essere evitato. Evitare anche l'uso di panni in 
microfibra. Questi rimandano la capacità di pulizia all'effetto abrasivo delle microfibre. 
Per pulire l'interno del Marino bisogna smontare prima il tetto. Quindi si possono 
sollevare i pannelli di vetro, così si avrà tutto lo spazio necessario per pulire l'interno 
del camino.

Sostituire il tubo ogni 2 anni e il regolatore di pressione ogni 5 anni e accertarsi che 
questi soddisfino tutte le direttive nazionali e regionali applicabili. Il regolatore di 
pressione dovrebbe fornire la pressione indicata nelle specifiche che si trovano nella 
parte anteriore del presente manuale. L'uso di un regolatore di pressione regolabile è 
vietato.
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AVVERTENZE

Questo prodotto e la bombola del gas devono essere installati secondo le istruzioni 
fornite nel presente manuale e nel rispetto delle direttive nazionali e/o locali.
La distanza minima fra il prodotto ed eventuali materiali infiammabili deve essere di 
1,5 metri.
Non lasciare mai il camino incustodito.
Non spostare il Marino quando è in funzione.
Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini quando il camino è acceso, e 
fino a quando non si sarà completamente raffreddato.
Chiudere sempre la bombola del gas prima di spostare il prodotto.
Non cercare mai di riparare il prodotto da soli, e non effettuare modifiche al 
prodotto stesso.
Non bloccare mai l'aria verso il bruciatore e/o l'iniettore.
Non bloccare mai l'aria verso la custodia della bombola del gas.
In presenza di vento forte, mettere sempre il prodotto con il freno inserito, o 
spostarlo in un luogo dove non c'è vento per evitare che possa cadere.
L'utilizzo di questo prodotto in un luogo chiuso è pericoloso ed è severamente 
vietato! Il prodotto è previsto per un utilizzo all'esterno o in un luogo ben aerato. 
Uno spazio viene considerato come tale se la superficie dei muri è aperta almeno 
per il 25%. Vedi immagine qui sotto.

Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare l'apparecchio. Non 
buttare mai via il manuale.


