
    
  
    
    
  

  
Fornello multicombustibile GARDINGER BK 3500/HK3500

Le cucine multicombustibile compatte GARDINGER sono progettate per funzionare con diversi 
combustibili. Il fornello multicombustibile BK 3500 è adatto per benzina, diesel o cherosene.
La stufa multicombustibile ibrida HK 3500 può funzionare anche con gas liquido 
(propano/butano/isobutano). Entrambe le stufe sono adatte anche per l'uso invernale. Grazie al 
loro design compatto e al peso ridotto, le stufe possono essere utilizzate in campeggio, nella 
protezione civile o come stufa di emergenza a casa.

istruzioni di sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta. 
Queste note devono essere conservate e rese disponibili per una successiva ispezione. La garanzia 
decade in caso di danni causati da errori di funzionamento. Il montaggio e le impostazioni 
effettuate dal produttore non devono essere modificati. Il produttore non si assume alcuna 
responsabilità per danni e incidenti derivanti da modifiche strutturali non autorizzate del 
dispositivo, dalla rimozione di componenti o dall'utilizzo di componenti che non sono stati 
espressamente approvati per il funzionamento dal produttore.

Misure prima di collegare le bombole di gas o carburante:Utilizzare solo i contenitori e le parti 
della torcia specificati. L'utilizzo di componenti non consentiti può causare gravi incidenti. Non 
collegare mai un serbatoio senza aver prima letto le istruzioni stampate su di esso. Assicurarsi che i 
dispositivi di fissaggio o altri collegamenti siano installati correttamente e non siano danneggiati. 
Controllare che le linee di alimentazione non siano danneggiate. Non utilizzare mai un dispositivo 
che mostra segni di danneggiamento.

Chiudere tutte le linee di alimentazione sul dispositivoprima di collegare un serbatoio. 
Controllare sempre la tenuta di tutti i punti di collegamento e assicurarsi che sia sempre stabilito un
collegamento stretto prima di accendere il bruciatore. Collegare i contenitori solo in un luogo ben 
ventilato e non nelle immediate vicinanze di altre persone.

AVVERTENZA: questo dispositivo utilizza ossigeno e genera monossido di carbonio. Per evitare 
pericoli per la vita, questo dispositivo NON deve essere acceso o utilizzato in un'area non ventilata, 
in edifici, tende, veicoli o altri spazi chiusi. UTILIZZARE SOLO ALL'APERTO!

Garantire un sito piano, ignifugo e un'area priva di fiamme o fonti di ignizione.Deve essere garantita
una distanza sufficiente dal materiale combustibile. Mantenere una distanza minima di almeno 1250
mm da pareti o soffitti. In caso contrario sussiste il rischio di incendio!

È vietato fumare durante la sostituzione del contenitore e durante l'intero periodo di 
funzionamento! Seguire le istruzioni per cambiare il contenitore. Iniziare sempre il montaggio dal 
serbatoio del carburante. Non trasportare, far cadere o spostare la stufa accesa. Non inclinare il 
dispositivo. Posare il tubo di alimentazione lontano dal dispositivo e lontano dai gas di scarico caldi,
evitare di bruciare i tubi. Sostituire immediatamente gli accessori danneggiati prima di continuare a
utilizzare il dispositivo.

Non coprire mai il dispositivo con frangivento, pietre, lamiere o pannelli durante il funzionamento. 
Ciò può causare surriscaldamento e danni al fornello e alla bombola del gas/bombola del 
combustibile. Tale surriscaldamento è pericoloso per la vita!



perdite
In caso di perdita dall'unità (odore di gas, benzina, ecc.), spostare immediatamente l'unità in 
un'area esterna ben ventilata e lontano da qualsiasi fonte di ignizione, dove la perdita possa essere 
esaminata e riparata in sicurezza. Il controllo delle perdite di gas può essere effettuato solo 
all'aperto. Non controllare mai la presenza di perdite con una fiamma libera, utilizzare acqua 
saponata. Non utilizzare mai un apparecchio con guarnizioni danneggiate o usurate o un 
apparecchio che perde, danneggiato o malfunzionante.

Importante: non lasciare mai il dispositivo incustodito mentre è in uso. Non bollire mai le pentole a 
secco. Non toccare le parti calde durante e subito dopo l'uso.

Trasporto e stoccaggio
Montare, smontare e trasportare il dispositivo solo quando si è raffreddato. Svitare sempre la 
cartuccia o i contenitori di combustibile liquido quando non vengono utilizzati. Conservare la 
cartuccia o il flacone in un luogo sicuro lontano da fonti di calore e fiamme libere. Mantenere il 
dispositivo fresco e asciutto in un luogo ventilato.

combustibili
È preferibile utilizzare lo spirito bianco per cucinare. Brucia pulito e lascia poco dietro
Depositi nel sistema di alimentazione. La benzina per autoveicoli dovrebbe essere utilizzata solo in 
casi eccezionali, in quanto contiene additivi nocivi e lascia depositi nel sistema di alimentazione.
ATTENZIONE: per motivi di salute, non usare MAI benzina con piombo!

Utilizzare il gasolio solo se non è disponibile altro carburante. Il gasolio brucia con una fiamma 
fuligginosa, richiede un lungo tempo di preriscaldamento e richiede frequenti pulizie della stufa.

Solo HK 3500: Utilizzare il fornello con cartucce di gas usa e getta o con un set di collegamento 
disponibile separatamente con una bombola di gas da campeggio ricaricabile o una bombola di gas 
propano da 5/11 kg. Prima dell'uso, osservare le istruzioni di sicurezza sulle cartucce o le istruzioni 
del produttore. È possibile utilizzare propano, butano o miscele di propano, butano e isobutano. Si 
prega di notare che il gas butano non può essere utilizzato durante il funzionamento invernale.

Note sul funzionamento a gas (solo HK-3500)
Se si utilizza una bombola di gas, è fondamentale che l'impianto di alimentazione sia 
completamente privo di carburante liquido, altrimenti si verificheranno violente fiammate.

Assicurarsi che la valvola di intercettazione e il regolatore siano completamente chiusi 
(completamente in senso orario). Durante il collegamento alla valvola, tenere la bombola del gas in 
posizione verticale e posizionare la valvola direttamente sulla bombola. Avvitare con cautela la 
cartuccia nella valvola finché non tocca il fondo contro l'O-ring della valvola. Pericolo! Serrare solo 
a mano, cioè senza attrezzi. Un serraggio eccessivo può danneggiare la cartuccia! Assicurarsi che ci 
sia una tenuta completa del gas. Il controllo della tenuta del gas può essere effettuato solo 
all'aperto. Non controllare mai la presenza di perdite con una fiamma libera. Usa solo acqua 
saponata. Applicare l'acqua saponata sui giunti e sui collegamenti del dispositivo. Se c'è una perdita,
si formano delle bolle attorno all'area della perdita. In caso di dubbio o se senti o senti odore di gas,
non devi dare fuoco al dispositivo. In questo caso, svitare nuovamente la cartuccia del gas e inviare 
l'apparecchio al proprio rivenditore specializzato per un controllo.

Istruzioni per l'uso HK-3500
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Istruzioni per l'uso del carburante
Aprire il tappo di plastica della bottiglia dell'olio (1) e riempire la bottiglia con benzina o gasolio 
fino all'85% del volume totale (450 ml). Utilizzare la linea di riempimento all'esterno del serbatoio 
dell'olio come riferimento e fare attenzione a non riempire eccessivamente il serbatoio. Quindi 
inserire il gonfiatore (2) e avvitarlo in senso orario. Aprire la staffa del fornello (4), quindi montare 
il regolatore e il tubo flessibile (5,6) utilizzando le chiavi di montaggio appropriate.
Ruotare lentamente la valvola di regolazione (8) in senso antiorario fino a far fuoriuscire almeno un 
po' di carburante, quindi chiudere la valvola. Accendere la stufa dal foro di accensione del 
bruciatore esterno per preriscaldarla; quando dal fornello esce un leggero sibilo, riaprire la valvola 
e regolare lentamente per ottenere la dimensione della fiamma desiderata.

Istruzioni per l'uso del gas
Aprire il supporto del fornello e collegare il tubo del gas. Ruotare la valvola del tubo in senso 
antiorario fino a quando non fuoriesce una piccola quantità di gas. Accendi il gas nel foro di 
accensione della stufa con un accendino. Quindi regolare la fiamma con la valvola di regolazione. 
Terminata la cottura chiudere prima la valvola di intercettazione e dopo lo spegnimento della 
fiamma chiudere completamente il regolatore.Assicurati che la fiamma sia spenta e che non ci siano
altre fiamme nelle vicinanze.

Suggerimenti
Non riporre la stufa finché non si è raffreddata. Se durante il funzionamento vengono emessi segnali
acustici continui, ciò indica che la pressione nella bottiglia dell'olio è troppo bassa. Aumentare la 
pressione di conseguenza. Pulire regolarmente l'elemento filtrante e il tubo di riscaldamento. 
Estrarre il filo di acciaio nel tubo di riscaldamento con il foro rotondo della chiave di montaggio e 
pulirlo.
Lubrificare regolarmente il gonfiatore per prolungare la durata dell'o-ring.

Se l'ugello è ostruito a causa della qualità dell'olio durante la cottura (Ugello 1 per benzina/gas e 
Ugello 2 per gasolio), utilizzare gli attrezzi in dotazione per pulire l'ugello dopo che si è raffreddato.
Per evitare che l'olio fuoriesca quando si apre il flacone dell'olio, ruotare leggermente il gonfiatore 
in senso antiorario per far uscire l'aria. Tienilo aperto finché l'aria non esce dalla bottiglia e poi 
richiudilo.

Istruzioni per l'uso BK-3500
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Innanzitutto, usa la pompa per creare pressione nel serbatoio. Attenzione: Se l'aria fuoriesce 
durante questo processo, il fornello non deve essere acceso!
Sono necessarie circa 20-30 pompate per raggiungere una pressione di esercizio compresa tra 2,5 e 
4 bar.
Assicurarsi che il dispositivo sia a livello quando si riempie di olio. La capacità non deve superare i 
450 ml.
Dopo il pompaggio, aprire la valvola di controllo per circa due secondi per consentire la fuoriuscita 
di un po' di carburante. Quindi richiudere il regolatore e accendere l'elemento riscaldante. Quindi 
aprire di nuovo lentamente la valvola di controllo e regolare la fiamma alla dimensione desiderata.

terminare il processo di cottura
Chiudere la valvola di controllo e lasciare raffreddare la stufa. Una volta raffreddato, allentare il 
tappo del gas per rilasciare l'eventuale pressione residua prima di trasportare o riporre il fornello.

ATTENZIONE: Non svitare mai il tappo della benzina durante il funzionamento! A causa dell'elevata 
temperatura e della pressione accumulata, sussiste il rischio di ustioni e incidenti.

Specifiche tecniche

BK-3500 HK-3500
combustibili utilizzabili Benzina, diesel, cherosene Benzina, diesel, cherosene, 

propano
temperatura ambiente minima -20°C -20°C
temperatura ambiente 
massima

45°C 45°C

il peso 820 g 400 g
Dimensioni 145x371x155 mm 180x85 mm
capacità del serbatoio 500 ml 500 ml

In caso di domande sul prodotto, contattare il servizio clienti del nostro partner 
commerciale Rikushop:
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Rikushop
Località Ganda 2
39052 Caldaro (BZ)
Italia
Tel. 0471 1430103
Email: info@rikushop.com
Web: www.rikushop.it
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