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Ciao caro cliente, 

 

Prima di tutto, vorremmo ringraziarti per aver deciso di acquistare uno dei nostri prodotti. 

Vi auguriamo tanto divertimento con esso e speriamo in un buon successo. Ci sono così 

tanti usi per il nostro prodotto. Saremmo molto felici di ricevere il tuo feedback. Che sia 

sul nostro sito Web (www.smo-king.de) o con immagini via e-mail ( info@smo-king.de ), 

Facebook o Instagram. Se hai domande, non esitare a contattarci. 

 

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e funzionamento prima di utilizzare il 

dispositivo. 

 

Avvertenze! 

− Attenzione, questo dispositivo si surriscalda molto durante il funzionamento e 

pertanto non deve essere spostato durante questo periodo. C'è il rischio di 

ustioni. 

− Se è necessario toccare il dispositivo durante il funzionamento, indossare guanti 

resistenti al calore. 

− Non utilizzare in ambienti chiusi, rischio di avvelenamento da fumi. 

− Lasciare raffreddare il dispositivo prima di pulirlo. 

− Tenere lontani bambini e animali domestici. 

− Gli accendifuoco non devono essere utilizzati durante l'accensione volere. 

− Tenere lontano da materiali combustibili. 

− Non usare mai acqua per estinguere. 

− Durante il funzionamento, il dispositivo deve poggiare su una superficie solida e 

non infiammabile o essere saldamente collegato alla staffa di montaggio, che a 

sua volta deve essere saldamente fissata nella posizione prevista. 

− Non lasciare mai incustodito il generatore di fumo caldo. 

− ATTENZIONE: durante il funzionamento può capita che ci sia un incendio 

al foro di accensioneDeflagrazione in arrivo. Ciò accade quando una maggiore 

quantità di trucioli scivola verso il basso o quando la pressione dell'aria ambiente 

cambia. 

 

  



Istruzioni di montaggio: 

1. Capovolgere la pompa freno e inserire lo scarico nel foro grande e la bocchetta 

in ottone dal lato opposto nel foro piccolo del cilindro. Ora avvita le due parti 

insieme. Devi assicurarti che l'intaglio (cilindro ancora capovolto) dello scarico sia 

rivolto verso l'alto. Stringere a mano le due parti. 

 

2. Quindi prendere il coperchio in acciaio inossidabile con le viti a testa zigrinata e 

posizionarlo sul cilindro principale in modo che la vite a testa zigrinata sul lato si 

trovi nell'apertura per il bloccaggio. Ora stringere a mano la vite a testa zigrinata 

sul lato. 

 

3. Quindi fai scorrere la staffa di montaggio sul generatore di fumo. Prestare 

attenzione alla foratura e fresatura della staffa di montaggio. Dopo aver fissato 

la staffa di montaggio, anche la seconda vite a testa zigrinata viene serrata a 

mano. A seconda di come si desidera utilizzare la staffa di montaggio, potrebbe 

essere necessario collegare il set di viti M5 in dotazione come piedini. Dovresti 

farlo prima che la staffa di montaggio sia collegata al generatore di fumo. 

 

4. Ora il generatore di fumo Smo-King può essere collegato a tuo piacimento. O sui 

piedini in dotazione (che erano precedentemente fissati alla staffa di montaggio) 

o appesi utilizzando i fori forniti nella staffa di montaggio. 

 

5. Riempire ora solo con Smo-Woodchips 3-10 mm. Collegare la pompa a 

membrana all'ugello dell'aria in ottone utilizzando il tubo in silicone fornito. 

Mettere il coperchio di legno e accendere da entrambi i lati il foro di accensione 

per circa 5-10 secondi. Ora puoi iniziare a fumare. 

 

 

  



Informazioni aggiuntive! 

 

Garantiamo il generatore di fumo per un periodo di due anni dalla data di acquisto. La 

garanzia copre i difetti di fabbricazione e le parti difettose; si estende alla sostituzione di 

queste parti. I costi per il trasporto, il montaggio, la sostituzione delle parti usurate e altro 

non fanno parte della garanzia. Scade in caso di manipolazione errata o se sono state 

apportate modifiche non autorizzate di qualsiasi tipo al generatore di fumo. Ciò significa 

che esiste il rischio che i trucioli bruciati vengano espulsi dal foro di accensione. 

 

 

Pulizia e cura! 

 

Il generatore di fumo deve essere pulito accuratamente dopo ogni utilizzo. Per l'ugello 

dell'aria in ottone, è necessario utilizzare un filo sottile per farlo passare. Lo scarico può 

essere raschiato dall'interno con un cacciavite. È meglio pulire il cilindro con una spugna. 

Ad esempio, è possibile utilizzare un detergente per forno, ma non agenti che attaccano 

o distruggono l'acciaio inossidabile o il legno. Con una cura e una pulizia sufficienti, non ci 

sono problemi con il funzionamento del generatore di fumo. 

 

Informazioni ambientali e misure di smaltimento! 

 

Prestare attenzione alla pulizia e alla sicurezza durante la manipolazione del generatore 

di fumo e lo smaltimento dei residui. Come regola generale, smaltire i rifiuti residui solo 

negli appositi contenitori in metallo o materiali non combustibili. 

 

  



Pericolo: 

 

Assicurarsi che la pompa non aspiri fumo o aria grassa quando si griglia o si fuma, 

altrimenti la membrana all'interno della pompa si attaccherà. Questo deve quindi essere 

pulito dall'interno, questo NON è un caso di garanzia. 

 

Pericolo di ustione sull'intero generatore! 

 

Ad ogni combustione si producono residui di combustione. In connessione con l'umidità 

dell'aria ambiente (condensa), questi possono portare a scorie fumanti. Le scorie di fumo 

possono fuoriuscire dal fondo del generatore, quindi è necessario posizionare un 

tappetino non bruciante sotto il generatore di fumo. (vasca in metallo o simili) 

 

Al fine di garantire il corretto funzionamento del generatore, è necessario pulirlo 

completamente se si dovessero formare le scorie fumanti sopra menzionate. Il detergente 

per forno o grill è più adatto per questo. 

 

Se si utilizza il tubo flessibile in acciaio inox, è opportuno realizzare una sorta di sifone. 

Questo cattura le scorie fumanti dal tubo e ne impedisce il riflusso nella griglia o nel 

generatore di fumo. 

 

Le istruzioni e i video per la pulizia della pompa e del generatore sono disponibili sul nostro 

sito Web www.smo-king.de alla voce Aiuto/FAQ 

 

SI PREGA DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE SALVA FUMATORI ASCIUTTE E DI ALTA 

QUALITÀ. 


