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NORME GENERALI DI SICUREZZA

SI PREGA DI LEGGERE LE SEGUENTI NORME DI SICUREZZA PRIMA DELLA MESSA IN FUN-
ZIONE DEL TERMOPATIO

PER LA SUA SICUREZZA
Se avverte odore di gas:
1. Interrompa l’erogazione di gas all’apparecchio.
2. Spenga ogni fiamma accesa.
3. Se l’odore persiste, contatti subito il suo rivenditore o l’assistenza tecnica.

PER LA SUA SICUREZZA
1. Non conservi o utilizzi benzina o altri vapori infiammabili e liquidi in prossimità di questo o di qualsi-
asi altro apparecchio.
2. La bombola a gas di LP quando non è collegata per l’utilizzo non deve essere conservata in pros-
simità di questo o qualsiasi altro apparecchio.

AVVISO
1) Utilizzare in ambienti esterni o in locali ampiamente ventilati.
2) Per un locale ampiamente ventilato occorre un’apertura pari al 25% minimo della  superficie del 
locale.

AVVISO
Le seguenti operazioni: installazione impropria, sistemazione, alterazione, assistenza o manutenzio-
ne possono causare lesioni o danni alla proprietà. 
Leggere le istruzioni d’installazione, utilizzo e manutenzione con attenzione prima di installare o revi-
sionare questo apparecchio.

AVVISO
Leggere le istruzioni prima dell’installazione e dell’uso.
- Questo apparecchio deve essere installato e la bombola di gas conservata secondo le normative in 
vigore;
- Non ostruire i fori per la ventilazione dell’alloggiamento della bombola;
- Non spostare l’apparecchio quando è in funzione;
- Spegnere la valvola della bombola del gas o il regolatore prima di spostare l’apparecchio;
- I tubi o il flessibile devono essere sostituiti negli intervalli di tempo prescritti;
- Usare solo il tipo di gas e il tipo di bombola specificati dal produttore;
la bombola di gas a LP usata con il termopatio deve possedere i seguenti requisiti:
la bombola di gas a LP deve avere le seguenti dimensioni: Ø30.5xH57.1 cm con una capacità mini-
ma di 23kg.
- In caso di vento forte prestare particolare attenzione  all’inclinazione dell’apparecchio;
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ATTENZIONE!
Questo simbolo, posizionato prima di un’osservazione sulla sicurezza, indica attenzione, 
avvertenza o pericolo. Ignorando questa avvertenza potrebbe causare incidenti a voi stessi 
o ad altre persone. Seguire sempre i suggerimenti offerti, per limitare il rischio di lesioni, 
incendio o elettroshock. 

Prima dell’uso, leggere il paragrafo attinente del presente manuale. Leggere la guida e se-
guire tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. 
 

Conforme agli standard di sicurezza rilevanti.

ATTENZIONE - PERICOLO

Leggere le istruzioni a seguire tutte le avvertenze di sicurezza.

Rimuovere la spina dalla presa di corrente prima delle operazioni di manutenzione o se il 
cordone di alimentazione è danneggiata.

ATTENZIONE
PER L’INSTALLAZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE PROFESSIONALMENTE QUALIFICATO. 
QUESTO MODELLO NECESSITA DI UN TUBO E DI UN REGOLATORE A TARATURA FISSA 
CONFORMI ALLE NORME UNI CIG APPLICABILI.



ATTENZIONE
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI LINEE GUIDA DI SICUREZZA PRIMA 
DEL FUNZIONAMENTO.

- Non utilizzare il termopatio per ambienti interni, poiché potrebbe causare lesioni personali o danni 
alla proprietà.
- Questa stufa per esterni non è progettata per essere installata su veicoli ricreativi e/o navi.
- L’installazione e le riparazioni vanno affidate solo a personale qualificato.
- Le seguenti operazioni: installazione impropria, sistemazione, alterazione possono causare lesioni o 
danni alla proprietà.
- Non tentare di alterare l’unità in alcun modo.
- Mai sostituire o cambiare il regolatore con un altro diverso da quello consigliato dall’azienda produttrice.
- Non conservare o utilizzare benzina o altri vapori infiammabili o liquidi nell’unità di riscaldamento.
- L’intero sistema a gas, il tubo, il regolatore, la spia pilota o il bruciatore devono essere controllati 
prima dell’utilizzo per eventuali perdite o danni, almeno una volta l’anno, da personale d’assistenza 
qualificato.
- Tutti i test sulle perdite devono essere eseguiti con una soluzione detergente. Mai utilizzare una fiam-
ma viva per controllare le perdite.
- Non utilizzare il termopatio finchè tutti i collegamenti non siano stati sottoposti a test per eventuali 
perdite.
- Chiudere la valvola del gas immediatamente se si rileva odore di gas. Spegnere la valvola della bom-
bola in caso di perdite del tubo.
- Collegamento del regolatore: serrare il collegamento ed eseguire un altro test sulle perdite. Se le bolle 
continuano a formarsi deve essere riconsegnato al punto vendita del tubo. In caso di perdite sul rego-
latore/valvola della bombola: scollegare, ricollegare ed eseguire un altro controllo delle perdite. - Se si 
continuano a vedere bolle dopo diversi tentativi, la valvola della bombola è difettosa e deve essere resa 
al punto vendita della bombola.
- Chiudere la valvola del gas immediatamente se si rileva odore di gas. Spegnere la valvola della bom-
bola in caso di perdite del tubo
- Non trasportare il termopatio durante l’uso.
- Non spostare il termopatio dopo che è stata spenta finchè la temperatura non si sia abbassata.
- Mantenere libera l’apertura della bombola per la ventilazione.
- Non dipingere lo schermo del radiante, il pannello di controllo o il riflettore a calotta in alto.
- Il quadro di controllo, il bruciatore ed i passaggi per la circolazione d’aria del termopatio devono es-
sere mantenuti puliti.
- Se necessario può essere richiesta una pulitura frequente.
- La bombola di gas a LP deve essere chiusa quando il termopatio non è in uso.
- Controllare il termopatio immediatamente in caso di uno dei seguenti eventi:
  Il termopatio non giunge a temperatura.
  Il bruciatore emette uno schiocco durante l’uso (un rumore leggero è normale se il bruciatore è spento).
  C’è odore di gas unito a un intenso color giallo della punta delle fiamme.
- Il regolatore a gas di LP/ il tubo devono essere collocati lontano dai punti di passaggio delle persone 
che potrebbero inciampare su di essi o in zone dove il tubo è soggetto a danni accidentali.
- Ogni schermo o altro dispositivo di protezione rimosso per la manutenzione del termopatio deve es-
sere riposizionato prima della messa in funzione del termopatio.
- Adulti e bambini devono rimanere lontani dalle superfici ad alta temperatura per evitare bruciature o 
accensione di abiti.
- I bambini devono essere sorvegliati attentamente quando sono nella zona del termopatio.
- Gli abiti o altri materiali infiammabili non devono essere appesi o lasciati su o vicino al termopatio.
- Cambiare la bombola del gas in un locale ampiamente ventilato lontano da ogni fonte di calore (can-
dela, sigarette, altri apparecchi che producono fiamme,...);
- Controllare che il sigillo del regolatore sia ben avvitato e in condizione di svolgere pienamente la sua 
funzione come mostrato nella foto a destra;



- Non ostruire i fori per la ventilazione dell’alloggiamento della bombola;
- Interrompere l’erogazione di gas alla valvola della bombola del gas o il rego-
latore dopo l’uso;
- In caso di perdite di gas, l’apparecchio non deve essere usato o se acceso, 
l’erogazione di gas deve essere interrotta e l’apparecchio deve essere con 
trollato e sistemato prima che venga utilizzato nuovamente;
- Controllare il tubo almeno una volta al mese, ogni volta che la bombola viene cambiata o ogni volta 
prima di un mancato utilizzo per lungo tempo.
- Se mostra segni di rottura, spaccature o altri segni di deterioramento deve essere sostituito con un 
tubo nuovo della stessa lunghezza e di qualità equivalente;
- L’uso di questo apparecchio in aree chiuse può essere pericoloso ed è VIETATO;
- Leggere le istruzioni prima dell’uso di quest’apparecchio. L’apparecchio deve essere installato secon-
do le istruzioni e i regolamenti locali.
- Per il collegamento di tubo e regolatore e il collegamento del regolatore e del tubo si prega di far rife-
rimento all’immagine mostrata in alto.

COLLOCAZIONE ED INSTALLAZIONE DEL TERMOPATIO 
Il termopatio adatta solo ad uso esterno. Assicurarsi sempre che
venga fornita la giusta ventilazione di aria fresca.
Mantenere sempre la giusta distanza da materiali combustibili non protetti
cioè minimo 100 cm in alto e 100 cm ai lati.
Il termopatio deve essere posizionata su superficie solida.
Mai utilizzare il termopatio in un ambiente esplosivo come in aree dove
vengono conservati la benzina o altri liquidi infiammabili o vapori.
Per proteggere il termopatio da vento forte, ancorare la base
 in modo sicuro al terreno con le viti.

REQUISITI DEL GAS
Usare solo propano, butano e altre miscele di gas.
Il regolatore di pressione e l’assemblaggio del tubo da usare deve essere conforme agli standard locali.
L’installazione deve essere conforme agli standard locali, o in assenza di questi, alle norme per la con-
servazione e gestione dei gas liquidi.
Una bombola ammaccata, arrugginita o danneggiata può essere rischiosa e deve essere controllata 
dal fornitore. Mai collegare una bombola danneggiata al termopatio.

TEST PERDITE
I collegamenti del gas al termopatio vengono sottoposti a test per eventuali perdite in fabbrica prima 
della spedizione. Un controllo completo del collegamento del gas deve essere eseguito sul luogo 
dell’installazione per eventuali manomissioni avvenute durante la spedizione o eccessiva pressione 
effettuata sulil termopatio.
Preparare una soluzione detergente di una parte di detergente liquido e una parte d’acqua. La solu-
zione detergente può essere applicata con un dispenser spray, una spazzola o un panno. In caso di 
perdite si formeranno bolle di sapone 
Il termopatio deve essere controllata a bombola piena.
Assicurarsi che la valvola di sicurezza sia in posizione OFF.
Avviare l’erogazione di gas.
In caso di perdite, interrompere l’erogazione di gas. Stringere ogni raccordo che perda, poi riattivare 
l’erogazione di gas ed effettuare un nuovo controllo.
Mai effettuare una prova mentre si fuma.



FUNZIONAMENTO E CONSERVAZIONE

ACCENDERE IL TERMOPATIO
1. Aprire completamente la valvola presente sulla bombola del gas. 
2. Premere e girare la manopola di controllo variabile in posizione PILOT (a 90° in senso antiorario). 
3. Premere la manopola di controllo variabile e mantenerla per 30 secondi. Mentre si mantiene la 
manopola di controllo verso il basso, premere il tasto di accensione diverse volte finchè si accende la 
fiamma pilota. Rilasciare la manopola di controllo variabile dopo l’accensione della fiamma pilota. 
Nota: 
- Se è stata appena collegata una nuova bombola, si prega di far entrare almeno per un minuto l’aria 
nel tubo del gas per farla fuoriuscire attraverso il foro pilota. 
- All’accensione della fiamma pilota assicurarsi che la manopola di controllo variabile sia premuta di 
continuo durante la pressione del tasto d’accensione. La manopola di controllo variabile può essere 
rilasciata dopo l’accensione della fiamma pilota.
- Se la fiamma pilota non si accende o fuoriesce, ripetere il passaggio n.3. 
4. Dopo l’accensione della fiamma pilota, ruotare la manopola di controllo variabile in posizione max e 
lasciarla in tale posizione per 5 minuti o più a lungo prima di ruotare la manopola nella posizione della 
temperatura desiderata. 

Avviso: controllare che non ci siano rotture del vetro prima della messa in funzione.

SPEGNERE Il termopatio
1. Ruotare la manopola di controllo variabile in posizione PILOT. 
2. Premere e girare la manopola di controllo variabile in posizione OFF. 

3. Chiudere completamente la valvola presente sulla bombola del gas. 

Conservazione 
1. Chiudere sempre la valvola del gas della bombola dopo l’utilizzo o in caso di inconvenienti. 
2. Rimuovere il regolatore di pressione e il tubo. 
3. Controllare che la valvola del gas sia ben avvitata e non sia danneggiata. In caso di danni sospetti, 
farla sostituire dal tecnico del gas. 
4. Mai conservare la bombola del gas liquido in un sotterraneo, o in luoghi senza un’adeguata ventilazione. 

PULIZIA E CURA 
• Pulire le superfici dalla polvere con un panno soffice e umido. Non pulire il termopatio con detergenti 
che siano infiammabili o corrosivi.
• Rimuovere i detriti dal bruciatore per mantenerlo pulito e sicuro per l’utilizzo.
• Coprire il bruciatore con il coperchio di protezione opzionale quando il termopatio non è in uso.

 

Dispositivo  
d'accensi one 

Manopola di control lo 
variabi le 

 Off: la stufa si spegne 
Hi: posizion e temperatura massima 
Lo: posizione  temperatura minima 
 



COMPONENTI E SPECIFICHE 

A. Costruzione e caratteristiche
- Stufa da terrazza/giardino trasportabile con alloggiamento bombola
- Alloggiamento in acciaio con verniciatura a polvere (BFH-B) o in acciaio inossidabile (BFH-A).
- Emissione di calore dal riflettore

B. Specifiche
- Usare solo propano, butano e altre miscele di gas.
- Potenza Max.: 12500 watts
- Potenza Min.: 5000 watts
- Consumo:

- L’utilizzo di un regolatore adatto alla pressione di uscita come mostrato nella tabella in alto.

C. Tabella dell’iniettore

- Questo modello necessita di un tubo e di un regolatore a taratura fissa conformi alle norme UNI CIG 
applicabili.
- La pressione in uscita del regolatore deve essere conforme alla categoria dell’apparecchio corrispon-
dente nello schema B. Specifiche.
- L’apparecchio richiede un tubo a norma della lunghezza di 1.4 m.

ASSEMBLAGGIO COMPONENTI
Utensili richiesti:
- Giravite Phillips a punta media
- Dispenser spray della soluzione detergente per il test di eventuali perdite

ARTICOLO: Termopatio con tubo di vetro NUMERO SERIALE

MODELLO: 538066

CATEGORIA GAS: I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3B/P(50) I3B/P(37)

TIPO GAS Butano Propano GPL GPL GPL

PRESSIONE GAS: 28-30 mbar 37 mbar 30 mbar 50 mbar 37 mbar

INGRESSO CALORE TOT. (Hs):(Qn) 13kW (945 gr/h)

DIMENSIONI INIETTORE: 1,80 mm bruciatore principale
0,22 mm fiamma pilota

1,50 mm bruciatore principale
0,22 mm fiamma pilota

1,70 mm bruciatore principale
0,22 fiamma pilota

PAESE DESTINATARIO: ITALIA

• L’utilizzo di questo apparecchio in aree chiuse è pericoloso e VIETATO.
• Questa stufa è progettata per un utilizzo all’aria aperta in aree ben ventilate.
•	 Un’area,	per	essere	ben	ventilata,	deve	essere	aperta	per	un	minimo	del	25%	della	sua	superficie.
•	 La	sua	superficie	è	la	somma	delle	superfici	delle	pareti.
• Leggere le istruzioni per l’uso prima di utilizzare questo apparecchio. 
 L’apparechio deve essere installato secondo le istruzioni e la normativa locale vigente.
• Tenere l’apparecchio lontano da materiali combustibili.
• Chiudere la valvola e/o il regolatore della bombola del gas dopo ogni utilizzo. 
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CATEGORIA 13*(28-30/37) 1 3B/P(30) 1 3B/P(50) 1 3B/P(37)
TIPO DI GAS Butano Propano Butano, Propano 

o loro miscela
Butano, Propano 
o loro miscela

Butano, Propano 
o loro miscela

PRESSIONE GAS 28-30mbar 37 mbar 30 mbar 50mbar 37mbar
PRESSIONE REGOLATORE 30mbar 37 mbar 30 mbar 50mbar 37mbar



Lista componenti:

ASSEMBLAGGIO COMPONENTI
Viteria e Attrezzi

PARTE DESCRIZIONE QUANTITÀ PARTE DESCRIZIONE QUANTITÀ
A Riflettore 1 I Tubo del gas e 

regolatore
0

B Supporto superiore 3 J Piastra inferiore 1

C Guardia protettiva 3 K Gruppo ruota 1

D Tubo di vetro 1 L Pannello laterale 2

E Anello nero 1 M Base dello schermo 1

F Scatola di controllo 1 N Schermo della 
fiamma

1

H Montaggio 1 P Supporto inferiore 3

dado a farfalla M8
3 pz.

rondella piatta Ø8 
6 pz.

distanziatore  M8 
3 pz.

vite 3/16’
21 pz.

bullone M6
4 pz.

dado a flangia M6
4 pz.

vite M5x10
12 pz.

supporto fissaggio
3 pz.

chiave
1 pz.

cacciavite
1 pz.

dado a flangia M5
9 pz.



PROCEDURE DI MONTAGGIO

1. Connettere l’assemblaggio ruote alla base 
fissandolo con 4 bulloni M6x 12 
e 4 dadi a flangia M6.

Ferramenta da utilizzare:

2. Inserire i perni della base nei fori 
del supporto inferiore e premere per fissarli. 
Utilizzare 3 viti M5x10 per assicurare 
il supporto inferiore alla base. 
Inserire i perni del box di controllo nei fori 
del supporto superiore e premere per fissarli. 
Utilizzare 3 viti 3/16” per bloccare 
il supporto superiore al box di controllo. 

Ferramenta da utilizzare

 

3. Assemblaggio del supporto centrale.
Incastrare i 4 supporti superiori 
a quelli inferiori fissandoli con 6 viti 3/16” 

Ferramenta da utilizzare



4.Assemblaggio dello schermo parafiamma 
al supporto superiore. 
Fissare lo schermo al supporto superiore 
utilizzando 6 viti 3/16.

Montare con cura il tubo di vetro (E) 
nella posizione corretta

Ferramenta da utilizzare

 

5. Assemblaggio schermo di protezione.
Appendere i ganci dello schermo di protezione 
nei fori dei supporti.
Fissare gli schermi di protezione 
con i supporti di fissaggio utilizzando 3 viti M5X10.

Ferramenta da utilizzare 

 

         AVVERTENZA! L’anello di silicone 
         deve essere posizionato 
         prima del funzionamento.

Per facilitare 
l’installazione, 
mettere l’anello 
di silicone nero 
sulla piastra centrale 
e poi installare il tubo 
di vetro. 

Assicurarsi che il 
bordo del tubo di 
vetro sia saldamente 
inserito nell’anello di 
silicone nero.

ANELLO SILICONE 
NERO



6. Assemblaggio del riflettore 
sullo schermo parafiamma.
Avvitare sullo schermo 3 distanziatori filettati 
ed inserire sulle loro estremità 3 rondelle da 8. 
Poi inserire il riflettore sui distanziatori 
e fissarli con 3 rondelle da 8 e 3 dadi a farfalla.

Ferramenta da utilizzare

 

7. Montare i 3 pannelli laterali utilizzando 12 viti 3/16”.
Note: Non coprire il lato frontale dove va la 
manopola di controllo.

Ferramenta da utilizzare 

 

8.Avvitare la manopola sulla vite M4. 
Appendere la catena sul foro del box di controllo 
ed inserire i ganci del pannello frontale 
ai fori della base inferiore.



9. Solo Propano - Collegamento del tubo corretto.

AVVERTENZA! Assicurarsi che il tubo non venga a contatto 
con nessuna superficie bollente per evitare il rischio di incendio. 
Dopo aver posizionato la bombola nel vano contenitore, 
bloccarla con l’apposita cinghia di sicurezza. 

Verifica perdite di gas

  

  Test di tenuta. Il test deve essere eseguito prima di utilizzare la stufa per la prima volta  
  ma anche annualmente e ogni qualvolta viene eseguita un’operazione di sostituzione 
  o manutenzione di un componente. Non fumare mentre si esegue il test ed eliminare 
  qualsiasi fiamma libera. Posizionare tutti i comandi di accensione su OFF. 
  Aprire la valvola di alimentazione del gas.

  Spazzolare la soluzione composta da una parte d’acqua ed  una di sapone su tutte 
  le giunture e le connessioni del regolatore, del tubo, dei collettori e delle valvole.

  Se dovessero comparire delle bolle allora vi è una perdita di gas. 
  Stringere la parte allentata o, nel caso non si risolvesse il problema, far sostituire il pezzo 
  con uno originale solo da personale qualificato.

  Se la perdita non dovesse arrestarsi, chiudere immediatamente la stufa e non utilizzarla 
  se non dopo averla fatta controllare da personale qualificato. 
  Non utilizzare la stufa se non dopo aver risolto la perdita di gas.

Avvertenza! Un test di verifica perdite gas deve essere effettuato annualmente, ogni 
volta che la bombola viene allacciata e ogni volta che una qualsiasi parte del sistema 
gas viene sostituita.

Avvertenza! MAI utilizzare una fiamma libera per eseguire il test. Verificare che nell’a-
rea dove si effettua il test non vi siano scintille o fiamme libere per evitare il rischio di 
incendio, esplosione, danni a cose, lesioni a persone o morte.



  PROBLEMA             EVENTUALE CAUSA             SOLUZIONE
La spia pilota
non si accende

La valvola del gas potrebbe essere 
su OFF
Serbatoio vuoto
Apertura ostruita
Aria nel sistema di erogazione

Aprire la valvola del gas.
Ricaricare il serbatoio LPG
Pulire o sostituire l’apertura
Far fuoriuscire l’aria dalle linee

La spia pilota
non rimane accesa

Detriti intorno alla spia pilota
collegamenti allentati
Termocoppia guasta
Perdita di gas nella linea
Mancanza di pressione Gas

Pulire la zona sporca
stringere collegamenti
sostituire la termocoppia 
controllare i collegamenti
Serbatoio quasi vuoto.
Ricaricare il serbatoio LPG

Il bruciatore non si accende Pressione scarsa
Apertura ostruita
Controllo non su ON
Termocoppia guasta
Assemblaggio della spia pilota non 
riuscito

Serbatoio quasi vuoto.
Ricaricare il serbatoio LPG
Rimuovere e pulire
Aprire la valvola
sostituire la termocoppia 
Posizionare correttamente la 
spia

 
 

 

 

Connessione tubo / regolatore

Connessione regolatore / bombola



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
L’azienda FRASCHETTI SPA, con sede in Pofi, via Caragno (FR) Italia, dichiara
che il termopatio a gas TOTEM HEXAGONAL a marchio NIKLAS

cod. 538066

è conforme al Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi 

Ed alle norme armonizzate: EN 14543:2005+A1:2007

ESAME CE del Tipo emesso da KIWA 0063 con numero 

Pofi,  18/05/2022

Persona Autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico/Documentazione Tecnica Pertinente.
              FIRMA
            Francesco Fraschetti 



Q
U

ESTO
 A

PPA
REC

C
H

IO
 È G

A
RA

N
TITO

 PER 24 M
ESI D

A
LLA

 D
ATA

 D
I AC

Q
U

ISTO
I prodotti N

IKLA
S sono il frutto di una avanzata tecnologia. La garanzia N

IKLA
S copre la riparazione o 

la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di m
ateriale. Sono esclusi 

dalla garanzia i difetti dovuti ad un cattivo utilizzo del prodotto e/od usi im
propri. Il prodotto N

IKLA
S per 

il quale è richiesta la riparazione in garanzia deve essere restituito a: 
FR

A
S
C
H

ETTI S
P
A

 - via
 C

a
ra

g
n
o
 - 0

3
0
2
6
 P

o
fi (Fr) - Ita

ly
 

m
unita dello scontrino fiscale quale prova dell’avvenuto acquisto.

C
E
R

TIFIC
A

TO
 

D
I G

A
R

A
N

Z
IA

C
E
R

TIFIC
A

TO
 

D
I G

A
R

A
N

Z
IA



prodotto per
FRASCHETTI S.p.A.

via Caragno, 15 - 03026 Pofi (Fr)
ITALY

www.fraschetti.com


