
Collegamento della bombola del gas

•  Controllare che il rubinetto della bombola sia chiuso.
•  Solo dopo rimuovere il tappo di plastica. Si raccomanda di accettare solamente bombole il cui  

tappo di plastica sia intatto.
• Chiudere il rubinetto della bombola dopo l’uso.
• Il rubinetto di intercettazione deve essere chiuso anche quando la bombola è vuota.

Istruzioni per l’uso

Controllo della tenuta

•  Effettuare un controllo della tenuta con mezzi 
idonei (acqua e sapone, spray per il rileva-
mento di fughe, ecc.). È vietato l’uso della 
fiamma.

•  Fare immediatamente sostituire o riparare 
dal fornitore le parti difettose dell’impianto 
(guarnizioni, tubi, regolatori di pressione ecc. 
danneggiati).

Istruzioni per la sicurezza

Stoccaggio delle bombole di gas

•  Le bombole del gas devono sempre essere stoccate ed utilizzate in piedi, eccezion fatta per le bombole 
speciali con tubo ad immersione.

• Le grandi bombole devono essere fermate per impedirne il ribaltamento.
•  Trasportare e conservare le bombole solamente con la protezione della valvola montata.
•  Le bombole non vanno mai stoccate o usate in cantina o in un ambiente sotterraneo. Il gas pesa circa 

il doppio dell’aria; in caso di fughe, il gas deve perciò poter fuoriuscire all’aperto, pena il pericolo di 
asfissia o di esplosione.

•  Le bombole del gas non devono mai essere posizionate e collegate nelle vicinanze del fuoco,  
di oggetti incandescenti o di altre fonti d’accensione.

•  È vietato fumare mentre la bombola del gas viene collegata.

Odore di gas: quali sono le misure da prendere immediatamente?

•  Se si avverte l’odore di gas, chiudere immediatamente il rubinetto della bombola

•  Non fumare.
•  Non accendere fiamme.
•  Non azionare interruttori elettrici.

•  Portare la bombola del gas all’aperto.
•  Arieggiare bene l’ambiente.

Informazioni utili e istruzioni per la sicurezza
per gas propano
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