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1 – INTRODUZIONE 

PRIMA DI PROCEDERE ALL'APERTURA DELL'IMBALLO ED ALLA INSTALLAZIONE, LEGGERE 

COMPLETAMENTE QUESTO MANUALE. 

Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto un Nostro prodotto,  
La Nostra qualificata produzione, segue il principio guida del più rigoroso controllo della qualità di ogni 
componente, a garanzia di un lungo periodo di costante ed efficace funzionamento.  
L'impiego di parti non originali può provocare anomalie di funzionamento o danni alla apparecchiatura; la 
invitiamo pertanto a richiedere eventuali parti di ricambio presso i rivenditori.  
Tutte le macchine da Noi prodotte, sono realizzate adottando moderne tecnologie e sistemi di collaudata 
affidabilità, facendo sistematico riferimento alle prescrizioni normative vigenti per i prodotti meccanici, quali le 
norme UNI, ed alle norme CEI per l'allestimento elettrico/elettronico. Le apparecchiature cui questo manuale si 
riferisce, come tutti i prodotti della nostra Azienda, vengono realizzati secondo criteri di buona tecnica, con 
rigorosa osservanza delle direttive europee e delle norme ad esse collegate elencate nell’ultima pagina di 
questo manuale.  

2 - PRECAUZIONI D'USO GENERALI 

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni 
concernenti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione. Facendo ciò eviterete contrattempi e 
possibili incidenti che comprometterebbero la Vostra sicurezza.  
Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio.  
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio 
assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.  
Prima di collegare il Vostro apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della Vostra 
rete elettrica. L'apparecchio può subire danni nel caso di tensione non idonea.  
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In caso di incompatibilità tra la Vostra presa e la spina dell'apparecchio far sostituire la presa con altra di tipo 
adatto da personale professionalmente qualificato. Quest'ultimo, in particolare, dovrà anche accertare che la 
sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dal Vostro apparecchio.  
In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse 
indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti 
norme di sicurezza, facendo però attenzione a non superare il limite di portata in valore di corrente, marcato 
sull'adattatore semplice e sulle prolunghe, e quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo.  
Non utilizzate l'apparecchio se presenta danni al cavo di alimentazione o alla spina.  
Non utilizzate l'apparecchio dopo un eventuale funzionamento anomalo. In tal caso spegnerlo, e non 
manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato 
e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra citato può compromettere la 
sicurezza del Vostro apparecchio.  
Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni 
altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato 
responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli. Questo apparecchio è 
destinato esclusivamente all'uso professionale. 
Non immergere per nessun motivo l'apparecchio, il cavo, la spina o altre parti del forno in acqua o altri liquidi; 
potrebbero provocare shock elettrici!  
Non utilizzare l'apparecchio in presenza di esplosivi, sostanze fortemente infiammabili, gas o fiamme accese.  
Non permettere che l'apparecchio sia usato dai bambini o da incapaci, senza adeguata sorveglianza. Il forno 
deve sempre lavorare con il presidio dell’operatore per accertare che esso venga usato in modo proprio. I 
bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchio. 
Non utilizzare l’apparecchio a meno di 5m di distanza minima da altri macchinari quali friggitrici o dai quali 
possano fuoriuscire olii, farine o sostanze similari. 
Non impugnare l'apparecchio con mani o piedi bagnati.  
Non utilizzare per nessun motivo accessori non previsti, potrebbero creare serio pericolo.  
Non usare l'apparecchio in vicinanza della vasca da bagno, doccia o lavabo, o dove la presenza di acqua 
possa creare potenziale fonte di pericolo.  
Non tirare mai il cavo, o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di rete.  
Non lasciare il cavo pendente.  
Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici quali pioggia, vento, neve, grandine ecc. Non usare 
all'aperto, nemmeno sotto tettoia o copertura.  
Disinserire la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è utilizzato o durante la pulizia dello 
stesso. Lasciare raffreddare prima di inserire o togliere oggetti e prima di procedere alla pulizia.  
Non introdurre cibi di dimensioni eccessive o utensili metallici: si possono provocare incendi o shock elettrici.  
La pizza, il pane o altri alimenti possono bruciare. L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di 
tendaggi o altri materiali facilmente combustibili.  
Lasciate uno spazio minimo di 15-20 cm intorno al forno, cosicchè ci sia aria sufficiente ai lati destro e sinistro, 
nonché sopra e dietro. 
Non appoggiare oggetti sul forno quando è in funzione. Se il forno viene coperto o entra in contatto con 
materiali infiammabili (incluse tende, stoffe, pareti e simili) durante il suo funzionamento, si possono sviluppare 
fiamme. 
Non introdurre nel forno materiali come cartone, plastica, carta o simili perché infiammabili, o in alternativa 
solo quelli espressamente adatti ad alte temperature. Non conservare all'interno del forno spento nessun tipo 
di materiale.  
L'apparecchio è spento solo quando la spina è scollegata dalla presa di corrente.  
Attenzione! Posizionare il forno in modo tale da agevolare l'apertura della porta. Non posizionate oggetti che 
potrebbero ostruirne il movimento. 
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Non mettete acqua fredda sul vetro interno della porta quando viene aperta, potrebbe rompersi il vetro. Evitate 
shock termici in genere. 
Indossare sempre manopole da forno resistenti al calore quando si introducono o si rimuovono oggetti dal 
forno caldo.  
Consigliamo l’installazione su un tavolo o su un piano orizzontale in acciaio o marmo ad un'altezza di almeno 
85 cm, fuori dalla portata dei bambini. Mantenete inoltre una distanza di ameno 15-20 cm tra il forno e i 
mobili/pareti circostanti. Non utilizzate per l’appoggio dell’apparecchio mobili o supporti di materiale diverso 
dall’acciaio e/o dal marmo. 
NON INCASSABILE NE’ SOVRAPPONIBILE NEMMENO PARZIALMENTE 

3 - PRIMA DELL’ USO 

È un forno elettrico speciale per pizza, studiato e costruito con piani di cottura in pietra refrattaria adatta all’uso 
alimentare sfruttando al massimo la sua caratteristica più importante, che è quella di cedere calore 
uniformemente, assorbendo l'umidità della pasta in cottura ottenendo così il risultato di cuocere la pizza 
croccante in casa con lo stesso risultato delle più rinomate pizzerie.  
Cuoce in circa 4/5 minuti qualsiasi tipo di pizza, calzone, ecc. utilizzando pasta fatta in casa od acquistata dal 
proprio fornaio. È possibile utilizzare qualunque altro tipo di pasta o pizza già pronta (surgelata, precotta, 
ecc.). In questo ultimo caso l'uso del nostro forno pizza riduce notevolmente i tempi di cottura indicati sulle 
confezioni dei prodotti.  
Se usate una presa di corrente nelle vicinanze di questa apparecchiatura, fate attenzione che i cavi delle 
apparecchiature che state usando non la tocchino e siano sufficientemente lontani dalle parti calde di questa 
apparecchiatura. 
Le parti di questa apparecchiatura si riscaldano durante la cottura e rimangono calde per un certo tempo 
anche dopo lo spegnimento. Abbiate cura di non toccare gli elementi riscaldanti all'interno 
dell'apparecchiatura.  
Dopo aver utilizzato l'apparecchiatura, assicurateVi che tutti i comandi siano in posizione SPENTO. 
AI momento dell'apertura della porta, durante la fase di cottura o al termine della stessa, porre attenzione al 
flusso di aria calda che fuoriesce dal forno. 

4 – COLLEGAMENTO ALLA RETE  ELETTRICA 

Il collegamento alla rete elettrica e la messa in servizio dell'apparecchio devono essere eseguiti da un 
installatore specializzato ed esperto, seguendo le disposizioni tecniche e le normative del paese di 
installazione. Predisporre un tronco di linea in prossimità dell'apparecchiatura, affinché il cavo installato, possa 
raggiungere la presa di corrente. Non utilizzare cavi di prolunga, per questo collegamento. Installare una  

ATTENZIONE!! 
Al fine di ottenere un sostanziale 
ed efficace prolungamento della 

affidabilità del componente 
termostato di regolazione 

consigliamo espressamente di 
riportare l'indice di regolazione in 
posizione zero soltanto a forno 

freddo. 
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cassetta per contenere gli apparecchi di installazione. L'apparecchio, deve essere collegato alla RETE tramite 
cavo di alimentazione H05RN-F resistente agli olii (in dotazione). Sulla Targa dati Tecnici sono indicate  
potenza e caratteristiche necessarie al collegamento. L'installatore specializzato dovrà verificare che 
l’ambiente di installazione sia rispondente alle normative vigenti nel paese di utilizzo dell'apparecchiatura:  
- un cavo alimentazione H05RN-F da 3x1,5 mmq sezione con spina di tipo idoneo (inclusi nell’
apparecchiatura);
- interruttore/sezionatore di linea e presa di tipo idoneo;
- sganciatore termico ed interruttore differenziale con caratteristiche di sensibilità commisurata alla corrente di
fuga delle resistenze. Questi componenti devono essere installati a cura ed onere dell'utilizzatore, in
prossimità del punto di installazione dell'apparecchiatura.
L'apparecchio deve essere collegato a terra attraverso un impianto di sicura efficienza. Eseguire un accurato
controllo sia a vista che strumentale, delle condizioni e delle caratteristiche dell'impianto di terra, ripristinando
quanto occorra.
- CHFP1EKO ed CHFP11EKO montano cavo H05RN-F sezione 3x1,5 mmq resistente agli olii e spina

schuko 220/230V omologata.

L’apparecchio deve essere collegato ad un sistema equipotenziale la cui efficacia deve essere 
opportunamente verificata secondo la normativa in vigore. Questo collegamento deve essere 
effettuato tra apparecchiature diverse tramite l’apposito morsetto che è contrassegnato con il 
simbolo in figura a lato. L’apparecchiatura deve essere collegata alla linea di terra della rete 
elettrica. Il conduttore equipotenziale deve avere una sezione minima di 2,5 mm2. Il morsetto 
equipotenziale si trova sul retro dell’apparecchio 

5 - PRIMA ACCENSIONE 

Pulire l'interno con un panno umido ed asciugare bene. Consultate in questo senso la sezione PULIZIA 
FORNO. Prima del primo utilizzo, fare funzionare l'apparecchio a vuoto per almeno 30 minuti per eliminare 
l'odore di "nuovo" ed un po' di fumo dovuti alla prima accensione delle resistenze. Durante questa operazione 
aerare la stanza. 

6 - FUNZIONAMENTO DEL FORNO 

Una volta collegata la spina alla presa di corrente elettrica e controllato che la corrente installata sia sufficiente 
ad alimentarlo insieme ad altri eventuali apparecchiature, accendere il forno, usando il tasto ON/OFF sul 
cruscotto e posizionare i termostati sulla temperatura desiderata, che nel caso della pizza è di circa 320 gradi 
centigradi, cioè quasi al massimo. Dopo circa 15/20 minuti di preriscaldamento da effettuarsi a porta chiusa, 
l'apparecchio avrà raggiunto la giusta temperatura per poter iniziare a cuocere. Per il trasporto delle pizze al 
piano di cottura in pietra refrattaria, consigliamo di utilizzare palette adeguate, che risulteranno molto utili 
soprattutto se, prima di essere adoperate, saranno state spolverizzate con un poco di farina, come si usa in 
questi casi (o a discrezione). Non abbondate con la farina, potrebbero svilupparsi fiamme. Una volta 
appoggiata la pizza, ricordarsi di togliere le palette. Nel caso di utilizzo di pizze surgelate, avere l'accortezza di 
prelevarle dal congelatore e di tenerle a temperatura ambiente per circa 10/15 minuti, prima di procedere alle 
operazioni di cottura, come più sopra specificato. Ogni 4/5 minuti si sforneranno pizze fragranti e gustose, 
buone quanto quelle delle migliori pizzerie.  
IMPORTANTE! Non far cadere parte dei condimenti della pizza che si sta per cuocere (olio, 
pomodoro,mozzarella, ecc) sul piano di cottura in pietra refrattaria perchè ciò comporterebbe l'assorbimento 
della parte liquida di questi ingredienti da parte della pietra refrattaria stessa. Tali condimenti devono essere 
preparati in modo tale che restino solo sulla pizza, senza cadere sulla pietra.  
È oltremodo importante ricordarsi sempre che la massima caratteristica del piano di cottura dei nostri forni  
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pizza è costituita dalla loro pietra refrattaria, studiata nei componenti appositamente, perchè tale pietra 
incamerando dolcemente il calore, lo cede uniformemente, assorbendo l'umidità della pasta. Solo in tal modo,  
col contatto diretto alla pietra refrattaria, è possibile ottenere la cottura di pizze in 4/5 minuti, che mantengono 
inalterati i valori nutritivi in essa contenuti.  
Il nostro forno pizza può essere utilizzato per la cottura di altri cibi (pesce, verdure, pollo, ecc.). In tal caso, è 
assolutamente necessario usare gli appositi contenitori da forno, in carta di alluminio, facilmente reperibili 
presso qualsiasi negozio e supermercato ma solo dopo aver controllato la loro idoneità alimentare e quella al 
riscaldamento ad elevate temperature. 
Non mettete farina sulle piane refrattarie, potrebbe emanare molto fumo e incendiarsi.  

7 - FORNI CHFP1EKO ED CHFP11EKO 

I forni CHFP1EKO ed CHFP11EKO sono stati studiati per la cottura di pizza e cibi in spazi ristretti.  
Entrambi i modelli sono dotati di termostati graduati a 350 gradi centigradi per il controllo separato di tutte le 
bancate resistenze. 
Il forno CHFP11EKO ha 2 camere separate, una superiore „A“ e una inferiore „B“ mentre il modello 
CHFP1EKO ha solo 1 camera che denomineremo „A”.  
Il CHFP11EKO ha 1 interruttore generale per ogni camera di cottura mentre il CHFP1EKO ha 1 solo 
interruttore generale essendo dotato di un solo vano. Per la corretta cottura del prodotto vi consigliamo di non 
utilizzare sempre temperature vicine alla massima raggiungibile di 350 gradi, per evitare di bruciare o lasciare 
crudi all’interno i cibi. Le luci camera sono accese quando la camera è accesa, nel modello CHFP11EKO 
quindi ogni interruttore camera accende anche la rispettiva luce illuminazione vano. Per il modello CHFP1EKO 
sono valide le informazioni del CHFP11EKO solo che cha va considerata una camera soltanto, vedi figura 
sotto. Sotto, sono riprodotti i due modelli di forni con indicati i pannelli di comando e le relative dislocazioni 
degli organi di controllo. 

CHFP11EKO

Camera “A” 

Camera “B” 

CHFP1EKO Luce spia 

Luce spia 

On/off 

Termostato 
Superiore 
Camera “A” 

Termostato 
Inferiore 
Camera “A” 

Termostato 
Superiore 
Camera “A” 

Termostato 
Inferiore 
Camera “A” 

Termostato 
Superiore 
Camera “B” 

Luce spia 

On/Off 

Luce spia 
Termostato 
inferiore 
Camera “B” 

On/off 

Luce spia 

Luce spia 
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8 - PULIZIA FORNO 

Se l'interno del forno è sporco, i tempi di cottura possono risultare più lunghi del solito. Una pulizia frequente 
evita formazioni di fumi e cattivi odori durante la cottura. Prima di qualsiasi pulizia togliere sempre la spina 
dalla presa di corrente. Non immergere mai l'apparecchio in acqua; non lavarlo sotto un getto o spruzzo 

d'acqua; potreste compromettere la sicurezza elettrica dello stesso!!!. Per la pulizia della superficie 
esterna utilizzare sempre una spugna o un panno umidi. Evitare l'impiego di prodotti abrasivi che 
danneggerebbero la vernice. Fate attenzione affinché non penetri acqua o sapone liquido all'interno delle 
feritoie del forno. Per la pulizia dell'interno del forno non utilizzare mai prodotti corrosivi (detergenti in 
bombolette) e non grattare le pareti con oggetti appuntiti o taglienti. Non pulire mai le resistenze. 
IMPORTANTE: PER LA VOSTRA INCOLUMITA’ LA PULIZIA VA FATTA SEMPRE A FORNO FREDDO E 
SCOLLEGATO DALLA CORRENTE! 

9 - IMBALLO E SMALTIMENTO 

Tutti i materiali utilizzati sono compatibili con l'ambiente e riciclabili. Vi preghiamo di dare il Vostro contributo 
alla conservazione dell'ambiente, utilizzando gli appositi canali di raccolta differenziata. PER FAVORE 
CONSERVATE L’IMBALLO DEL FORNO NON GETTATELO. 
Gli apparecchi dismessi o non più utilizzabili non sono rifiuti senza valore. Attraverso lo smaltimento ecologico, 
diversi materiali impiegati nella produzione della Vostra apparecchiatura possono essere recuperati. 
InformateVi sulle attuali possibilità di smaltimento presso il Vostro rivenditore specializzato, oppure presso la 
Vostra Amministrazione Comunale.  
Prima di rottamare l'apparecchiatura, tagliate il cavo di alimentazione e rendetela inservibile. PRIMA DI 
TAGLIARE IL CAVO TOGLIETE LA SPINA DALLA CORRENTE! 

10 - CONDIZIONI DI GARANZIA 

L'apparecchio è coperto da GARANZIA commerciale per un periodo di un anno dalla data di acquisto. La 
validità della GARANZIA deve essere sempre comprovata da un documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o 
fattura) e copre esclusivamente tutti i componenti che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.  I 
vizi di fabbricazione che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità 
con la natura del bene, si presumono già esistenti alla data della consegna.  
Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, difetti 
derivanti da un utilizzo non professionale dell'apparecchio, pulizia e riparazione della pietra refrattaria (la pietra 
refrattaria, se usata, non è mai da considerarsi in garanzia) negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni 
da trasporto e tutti quei danni non direttamente imputabili. L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente 
da personale autorizzato; l'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzato farà decadere la 
GARANZIA. Le riparazioni vengono effettuate presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati. 
Qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità nel prodotto dopo il sesto mese dalla consegna, l'utente 
finale che può usufruire della garanzia ai sensi della legge vigente dovrà rivolgersi al rivenditore o, in 
alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato allegando la seguente documentazione: 

 Scontrino fiscale, bolla o fattura. Prova che si tratti di un difetto che la legge classifica nella categoria
"difetti di conformità"

 Prova che tale difetto sia imputabile alla produzione.
In mancanza di quanto sopra descritto il ripristino delle funzionalità sarà eseguito a pagamento. 
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11 - CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il produttore si riserva diritto di apportare su questo apparecchio modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - 
ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire sempre un 
prodotto affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata. 

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

L’azienda 

Eurodet Professional S.r.l. 
Viale dell'industria, 23 
35023 - Bagnoli Di Sopra (PD) 
Italia +39 049 5342967 

dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti: 

Nome Prodotto: Forno 

Codice Prodotto: CHFP1EKO - CHFP11EKO 

ai quali questa dichiarazione si riferisce, rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive 
Europee: 

98/37/CE del 22/06/98 (che sostituisce la 89/392/CEE - recepita dal DPR 459/96) 
2004/108/CE del 15/12/04 (che sostituisce la 89/336/CEE recepita dal D.Lgs 615/96) 

2006/95/CE del 12/12/06 (che sostituisce la 73/23/CEE recepita dalla L. 791/77) 
85/374/CEE del 25/07/1985 (recepita dal DPR 224/88) 

ed è conforme alle seguenti norme armonizzate: 

UNI EN 12100-1 Aprile 2005 
UNI EN 12100-2 Aprile 2005 

 CEI EN 60204-1 Quarta Ed. 2006 
CEI EN 60335-1 Luglio 2008 

norma particolare: CEI EN 60335-2-36 
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