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La riduzione del rumore è per noi fonte di continua ricerca: per 

vanno dall’utilizzo di materiali speciali allo studio avanzato 
in fluidodinamica, fino alla realizzazione di avanzati sistemi
insonorizzanti che abbattono dai 7 ai 13 decibel.

Cappa standard
Standard hood

Cappa con Silk SM
Hood with Silk SM

Cappa con Silk ACT
Hood with Silk ACT

Noise reduction is a source of constant research at Faber: to
guarantee a silent cooker hood, our alternatives range from the 
use of special materials to advanced fluid dynamics studies and the
creation of advanced sound-proofing systems that reduce noise by 
7 to 13 decibels. 

PASSIVO
PASSIVE

-7DB -13DB

ATTIVO
ACTIVE

Sil-K SM è un sistema di insonorizzazione passivo capace di 
ridurre il rumore di 7 dBA. Il sistema prevede un condotto

bente capace di imprigionare il rumore generato. Il materiale 
fonoassorbente melamminico non assorbe acqua o olio e può 
essere facilmente estratto per la pulizia periodica.
Le prestazioni di aspirazione rimangono invariate rispetto ad 
una cappa tradizionale.
Le cappe con sistema Sil-K vanno installate esclusivamente in 
modalità aspirante.

Sil-K SM is a passive soundproofing system able to reduce noise by 7 

using sound-absorbing material able to imprison the noise
generated. The melamine sound-absorbing material does not
absorb water or oil and can be easily removed for regular cleaning. 
Suction performance remains unchanged as compared with a
traditional hood.
Hoods featuring the Sil-K system must only be installed in extraction 
mode.

SILK-SM, RIDUZIONE PASSIVA DEL RUMORE
SILK-SM, PASSIVE NOISE REDUCTION

GARANTISCE UNA RIDUZIONE DI RUMORE DI 7 DB(A) E SI
APPLICA SU CAMINI DI DIMENSIONI STANDARD. 

GUARANTEES A REDUCTION OF NOISE OF 7 DB(A) AND CAN BE
FITTED INSIDE OF CHIMNEY WITH STANDARD DIMENSIONS.

Flussi d’aria laminari non turbolenti
Non-turbulent laminated air flow

-fiiceps orol alla eizarg itnebrossaonof ienuc I
-orpmoc aznes ,eromur li onottabba amrof ac

The sound absorbent wedges thanks to their 
specific shape bring down the noise, without to 
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FABER è la prima azienda del settore ad applicare ad un
elettrodomestico la tecnologia della riduzione attiva del rumore,
cioè un sistema in grado di registrare il rumore generato e
conseguentemente creare una forma d’onda complementare 
che cancella quella originale, annullando quindi il rumore.
Il sistema è composto da un microfono che legge il rumore, 
un’elettronica capace di generare l’onda inversa ed un altopar-
lante che emette l’onda inversa.
Grazie a questa tecnologia si ottiene un risultato eccellente 
nonché duplice: una riduzione del rumore di 13 dBA a cui si

che rende il rumore percepito meno fastidioso.

FABER is the first company in the sector to implement active noise 
reduction on its appliances, namely a system capable of recording 
the noise generated and consequently creating a complementary 
wave form that cancels out the original wave, thereby eliminating 
noise.
The system comprises a microphone that detects the noise, an 
electronic system capable of generating the inverse wave and a 
loudspeaker that emits the inverse wave.
This technology allows for obtaining an excellent and two-fold
result: a 13 dBA noise reduction coupled with a change in the sound 
frequency towards lower tones that makes the perceived noise less 
disturbing.

SIL-K ACT, RIDUZIONE ATTIVA DEL RUMORE
SILK-ACT, ACTIVE NOISE REDUCTION
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SENSORE
SENSOR

RUMORE IN CONTROFASE
ANTI NOISE

INPUT
SEGNALE DEL RUMORE
PRODOTTO DALLA SORGENTE
NOISE SIGNAL FROM THE NOISE SOURCE

TECNOLOGIA ACTIVE NOISE: COME FUNZIONA
ACTIVE NOISE TECHNOLOGY: HOW DOES IT WORK

OUTPUT
SEGNALE DEL RUMORE
IN CONTROFASE
ANTI NOISE SIGNAL IN OPPOSITION PHASE

RUMORE RIDOTTO
REDUCED NOISE

SORGENTE DI RUMORE
NOISE SOURCE

CONTROLLER

Stilo hood
64.1 dB(A) @613 m³/h

Stilo hood Silk-ACT
51.6 dB(A) @613 m³/h

Power
(dB/1 pW)

Frequency (Hz)

55.0

60.0

125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

Silk-ACT riduce il rumore soprattutto tra i 2000 e i 4000 Hz, ossia 
la zona di maggior udibilità per l’orecchio umano.

Sil-K ACT reduces the noise level particularly between 2000 and 4000 
Hz, which is the most audible frequency band to the human ear.

SILK-ACT - TOP PERFORMANCE

Microfono: registra il rumore
Microphone: it detects the noise

Altoparlante: emette il contro rumore
Loudspeaker: it emits the inverse wave
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HFH è un sistema di filtraggio a carboni attivi esclusivo Faber 
ad altissima efficacia. Confronto ai filtri tradizionali di forma
“piatta”, il filtro cilindrico permette di avere un’ampia superficie 
che ostruisce maggiormente il passaggio dell’aria: in tal modo le 
particelle di odori hanno un tempo superiore di permanenza a 
contatto con le particelle di carbone attivo e vengono catturate 
più facilmente.
Anche il materiale filtrante ha una realizzazione esclusiva: è
composto da due pannelli con diversa porosità e concentrazione 
di carbone attivo. Il primo strato lavora sulle particelle più grosse, 
facilitando così il compito del secondo che riesce ad agire anche 
sulle particelle più piccole.
Semplicissima la manutenzione: la forma cilindrica consente una 
facile rimozione del materiale filtrante che può essere lavato
in lavastoviglie.

HFH garantisce un abbattimento della rumorosità di circa 3 dB(A) 
rispetto ai filtri a carboni attivi tradizionali.

HFH is a highly effective, exclusive Faber active carbon filtering
system. When compared to traditional “flat”-shaped filters, the 
cylindrical filter allows for having a broad surface to enhance the air 
flow obstruction: in this way, the odour particles remain in contact 
with the active carbon particles for a longer time and are captured 
with greater ease.
Even the filtering material has an exclusive concept, in that it
comprises two panels with different porosity and active carbon
concentration. The first layer processes the larger particles and
facilitates the task of the second panel, which intervenes on the 
smaller particles as well.
Maintenance is highly straightforward: the cylindrical shape allows 
for easily removing the filtering material which can then be washed 
in the dishwasher.

HFH guarantees a noise reduction of around 3 dB(A) compared to
traditional active carbon filters.

Nell’installazione della cappa in versione aspirante non
sempre è possibile utilizzare un tubo adeguato per evacuare i 
fumi efficacemente. A questo si aggiunge la sempre più diffusa 
presenza di case con basso impatto ecologico, che richiedono
flussi bilanciati di aria in ingresso ed in uscita: in queste
abitazioni è obbligatorio l’uso di cappe filtranti, che non tolgano 
aria calda dall’ambiente nei periodi freddi. FABER, consapevole
di queste necessità, ha sviluppato dei sistemi di filtraggio 
ad alte prestazioni capaci di soddisfare i consumatori e le
installazioni più esigenti.

I sistemi di filtrazione “passivi” utilizzano filtri a carboni attivi. 
FABER ha ottimizzato questo sistema “tradizionale” innovan-
dolo sia nelle dimensioni che nelle prestazioni, evitando così 
vincoli nella forma delle cappe e dando spazio ad estetiche 
innovative, sempre nel rispetto di ottime prestazioni e ad un 
costo accettabile.

“Passive” filtering systems use active carbon filters. FABER has
optimised this “traditional” system, innovating it both in dimensions 
and performance, thereby avoiding restraints in terms of hood shape
and leaving room for aesthetic innovation, whilst all the time
ensuring excellent performance at a reasonable price.

When installing the hood in its extraction version, is not always 
possible to use a suitable tube to enable the effective evacuation of 
smoke. In addition to this, we are increasingly seeing low ecological 
impact homes requiring a balanced flow of incoming and outgoing 
air: in these homes, the use of filter hoods is compulsory, which do 
not remove warm air from the environment during cold seasons. 
Aware of these needs, FABER has developed high performance
filtering systems that are able to satisfy the most demanding
installations and consumers.

Il plasma rientra nel filtraggio di tipo “attivo”, in cui un campo 
elettrico disgrega le molecole dei grassi e degli odori. Questo 
innovativo sistema può essere installato all’interno di cappe 
che abbiano un camino di adeguate dimensioni. Le prestazioni 
sono migliori di quelle dei sistemi passivi e la manutenzione va 
fatta in tempi lunghi (7 anni). 

Plasma comes under “active” type filtering, where an electrical field 
breaks up fat and odour molecules. This innovative system can be 
installed inside hoods with a suitably sized chimney. Performance is 
better than that of passive systems and maintenance is infrequent 
(7 years).

FILTRAGGIO PASSIVO
PASSIVE FILTERING

FILTRAGGIO ATTIVO
ACTIVE FILTERING

FOCUS SU: DESIGN
FOCUS ON: DESIGN

FOCUS SU: TECNICA
FOCUS ON: TECHNIQUE
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I principali plus:
- Alta efficacia di filtraggio: 95%.
- Elevate prestazioni a lungo termine: il tempo di saturazione del 
filtro è lento grazie all’elevata quantità di carbone attivo presente.
- Filtro lavabile fino a 5 volte, con una perdita contenuta di
prestazioni.
- Semplice manutenzione, in soli tre step.

Il tappetino cilindrico massimizza la superficie.
Al suo interno, 2 strati di materiale filtrante 
“nanosorb”:

- 1 strato di 1 cm di schiuma di poliuretano 
con immerse sfere di carboni attivi (sfere per
massimizzare superficie).
- 1 strato di 6 mm di schiuma di poliuretano con 
immerse scaglie di carboni attivi.

Major advantages:
- High filtering efficiency: 95%.
- High long-term performance: the filter’s saturation time is long, 
thanks to the high amount of active carbon present.
- Filter washable by up to 5 times, with limited loss of performance.
- Straightforward maintenance, in merely three steps.

The cylindrical mat maximises the surface area. 
Inside, there are two layers of “nanosorb” filter
material:

- 1 x 1 cm layer of polyurethane foam loaded with 
active carbon granules. 
- 1 x 6 mm layer of polyurethane foam loaded with 
active carbon flakes.

1 2 3

FILTRI PASSIVI 
PASSIVE FILTERS

EFFICACIA
EFFICENCY

DURATA (MESI)
USAGE PERIOD 

(MONTHS)

LAVABILE
WASHABLE

LONG LASTING 65% 3-4
SÌ

YES

HIGH
PERFORMANCE

80% 6 NO

HFH 95% 3-4
SÌ

YES

Zona di aspirazione
Suction zone

Zona filtraggio (Filtro cilindrico)
Filtering zone (Cylindrical CA filter)

Camino fisso non allungabile
Fix chimney not adjustable in H

Semplicissima la manutenzione: la forma cilindrica consente una 
facile rimozione del materiale filtrante che può essere lavato
in lavastoviglie.

Maintenance is highly straightforward: the cylindrical shape allows 
for easily removing the filtering material which can then be washed 
in the dishwasher.

HFH
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PLASMA

PLASMA: I PLUS
PLASMA: PLUS

Cosa è il plasma:
In natura oltre allo stato solido, liquido e gassoso ne esiste un 
quarto definito plasma. Si tratta di gas ionizzato tramite campi 
elettrici.
Mentre sulla terra la presenza del plasma è relativamente rara 
(fanno eccezione i fulmini e le aurore boreali), nell’universo
costituisce più del 99% della materia conosciuta: si trovano 
sotto forma di plasma il Sole, le stelle e le nebulose.  

Come funziona: 
Domaplasma®* genera un campo elettrico capace di attivare 
un processo di ossidazione di tutte le particelle organiche con-
tenute nei fumi di cottura, inclusi eventuali microorganismi. Le 
molecole vengono spaccate nelle loro componenti, in tal modo 
anche le molecole degli odori vengono scisse. Il prodotto finale
di questo processo è ossigeno, anidride carbonica e acqua,
ovvero aria pulita.

* Domaplasma® rappresenta l’eccellenza nella purificazione dell’aria tramite
tecnologia Plasma. Grazie all’utilizzo di elettrodi ad alta efficacia con
esclusivo rivestimento ceramico si ottiene il massimo risultato nell’abbatti-
mento degli odori.

- Alta efficacia di filtrazione. Nei filtri a carboni attivi le particelle 
degli odori vengono imprigionate con conseguente saturazione 
del filtro, in Domaplasma le molecole vengono distrutte.
- È un filtro attivo, che funziona sempre, è solamente necessaria 
una manutenzione periodica ogni 7 anni.
- Prestazioni stabili nel tempo.
- Il Plasma è attualmente la tecnologia di riferimento nel
filtraggio dell’aria. I test pratici danno degli ottimi risultati 
nell’abbattimento degli odori.

What is plasma:
Alongside the solid, liquid and gaseous states, in nature we find a 
fourth state of matter known as plasma. It basically consists of gas 
particles ionised through electric fields.
Whereas on earth plasma is relatively rare (if we exclude lightning 
and aurora borealis), it constitutes around 99% of the of known 
matter in the universe: the sun, stars and nebulae are all made of 
plasma. 

How does it work: 
Domaplasma®* generates an electric field capable of activating an 
oxidisation process of all the organic particles contained in cooking 
fumes, including any micro-organisms. The molecules are broken 
down into their components, and the same occurs to the odour
molecules. The final product of this process is oxygen, carbon
dioxide and water, namely clean air.

* Domaplasma® is the optimization of the Plasma air purification technology. It uses 
ceramic electrodes technology that enhances the Plasma effect for higher odor
removal performance.

- High filtering efficiency. In active carbon filters, the odour particles
are withheld and, consequently, the filter becomes saturated,
whereas in Domaplasma the molecules are destroyed.
- It is an active filter that functions constantly: it only requires
regular maintenance every 7 years.
- Stable performance over time.
- Plasma is currently the reference technology for air filtering.
Practical tests have yielded excellent results with regard to odour 
elimination.

Un campo elettrico genera delle scariche elettriche che scindono 
le molecole organiche degli odori decomponendole in ossigeno 
(aria pura), anidride carbonica e acqua.

The organic odour molecules become electrically charged as they 
pass over an electric field and are broken down into oxygen (pure air),
carbon dioxide and water.

Plasma

Odours, fat,
oils, vapours

Bacteria, fungal
spores, allergens 
and viruses

Electrical discharge

Chemical reactions

Oxidation

Catalyser

Final purification

Pure rest-
components

O2

CO2

Cx Hy

O2

H2 O

H2O

PLASMA
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Una cappa deve essere bella ma soprattutto efficace: i nostri 
motori e i sistemi di illuminazione garantiscono sempre la
massima resa.

A cooker hood must be beautiful but, above all, effective: our
motors and illumination systems guarantee maximum performance 
at all times.

Il motore brushless garantisce un notevole risparmio energe-
tico mantenendo un’elevata efficacia di aspirazione: -85% dei 
consumi (kW/h) alle velocità medio-basse, -35% dei consumi 
(kW/h) alle alte velocità, un risparmio quantificabile in 190 
kg di CO2 cioè l’equivalente emesso da un’auto che percorre
1.150 km.
È il motore più silenzioso in commercio e le sue prestazioni 
sono stabili in qualsiasi condizione di utilizzo.

The brushless motor guarantees considerable energy saving
coupled with high extraction efficacy: -85% power consumption 
(kW/h) at medium-low speeds and -35% consumption (kW/h) 
at high speeds, which translates into a CO2 reduction of 190 kg, 
in other words, the carbon dioxide emitted by a car that covers
1,150 km.
It is the most silent motor on the market and its performance
remains stable in any usage condition.

Il motore brushless garantisce un notevole risparmio energetico
mantenendo un’elevata efficacia di aspirazione.
È il motore più silenzioso in commercio e le sue prestazioni
sono stabili in qualsiasi condizione di utilizzo.

The brushless motor guarantees considerable energy saving
coupled with high extraction efficacy.
It is the most silent motor on the market and its performance
remains stable in any usage condition.

Gruppo di aspirazione PRO - Aspira fino a 1000 m3/h ed è
estremamente silenzioso alle normali velocità.

PRO extraction unit - Aspirates up to 1000 m3/h and is extremely 
quiet at normal speeds.

Diffusore Energy - Minore rumorosità, fino a 3dB(A)
rispetto ad un diffusore tradizionale, maggiore efficacia del 
30% anche in presenza di condotti di uscita d’aria lunghi.

Energy Diffuser - Reduces noise up to 3dB(A) and higher hood
efficiency by 30% even in the presence of long air outlet.

Ledlight - Garantisce una piacevole luce diffusa con un consumo 
energetico di solo 3W.

LEDlight - Guarantees a pleasant and diffused lighting with just 3W 
of energy consumption.

Velo LEDlight - Garantisce una piacevole luce diffusa con un 
consumo energetico di solo 3W.

Velo LEDlight - Guarantees a pleasant and diffused lighting with just 
3W of energy consumption.

ENERGY SAVING
Up to 80% less consumption VS Std motors

ENERGY SAVING
Fino a un 80% di riduzione consumi rispetto ai motori standard

BENEFITS:VANTAGGI:

HIGH PERFORMANCE
1.000 m3/h free blowing

ALTE PRESTAZIONI
1.000 m3/h uscita aria libera

LOW NOISE
Less noisy motor available in the market

SILENZIO
È il motore più silenzioso in commercio

STABLE PERFORMANCE
Independent from power supply

PRESTAZIONI STABILI
In qualsiasi condizione di utilizzo
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LUCI LED
LED LIGHT
Le norme che regolano le luci nelle cappe sono molto più severe
di quelle delle luci utilizzate per l’illuminazione ambiente.
Poiché le condizioni nella cappa sono molto più critiche a causa
dei fumi e della temperatura generati durante la cottura,
l’affidabilità dei LED nella cappa deve essere molto più alta
rispetto al normale utilizzo. 

- Bassissimo consumo energetico.
- Ottime diffusione luminosa e dissipazione del calore.
- Ampia varietà di forme adatte a qualsiasi design.
- Maggiore durata nel tempo.
- Fredda al tatto.

Regulations for cookerhoods light are more strict than the ones for 
ambient lights.
Since the conditions under a hood are tougher than normal
ambient lamps, mainly because of the heat and vapours generated 
by cooking, the quality of cooker hoods LEDs is by far higher than 
the standard ambient lights.

- Very low energy consumption.
- Great light diffusion and heat dissipation. 
- Different shapes to better adapt to all the hood typologies.
- Longer lifespan.
- Cold to the touch.

Parametro
Parameter

LED su cappa
Cookerhood LED

LED da illuminazione
Lighting LED

Temperatura massima di utilizzo
Max temperature enviroment

80°C 50°C

Resistenza all’umidità
Humidity proof

Richiesta
Required

Non richiesta
Not required

Qualità materiali plastici
Plastic material requirement

Alta qualità (V0)
High quality (V0)

Non richiesta
Not required

EMC norma compatibilità elettromagnetica
EMC regulation compliance (power supply)

Richieste specifiche
per applicazione in cappe

Specific requirements for hood application

Solo norme relative all’alimentazione
Requirement  for power supply (only)

Normative sulla sicurezza elettrodomestici
IEC compliance (normative 60335 / home appliances)

Richieste
Required

Non richieste
Not required

LED Faber
Faber LED

LED commerciale
Commercial LED

4000K 3000K

110 Lm/W 80 Lm/W

LED - COLORE E QUALITÀ
LED - COLOUR AND QUALITY

LED: gamma di prodotti
LED: product range

Perché Faber usa led a 4000K? 4000K è il miglior
compromesso tra efficienza e qualità luminosa.

Why Faber is using 4000K LED?: 4000K is the best compromise 
between efficiency and light quality.

4000K

LEDVELO LED BARRA LED 
LED BAR

PANNELLO PERIMETRALE LED 
LED PERIMETER PANEL

3000K 5000K
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Energy saving (W)
alle alte velocità
Energy saving (W)
in “Intensive” zone

Energy saving (W)
alle basse/medie velocità
Energy saving (W)
in “Hi-use” zone

Brushless
EnergyAirflow (m3/h)
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-35%

-85%

BRUSHLESS VS ENERGY MOTOR

RISPARMIO ENERGETICO RISPETTO AI MOTORI STANDARD
LOWER POWER CONSUMPTION VS STANDARD MOTOR

AIRFLOW (m3/h) BRUSHLESS STANDARD

400 20 W 150 W

600 50 W 200 W

800 125 W 275 W

950 220 W 340 W

UTILIZZO DI UNA CAPPA BLACK -TIE PER UN ANNO IN ITALIA
ONE YEAR USAGE OF ONE BLACK-TIE HOOD IN ITALY

gr. di CO2 per kwh gr. di CO2/km

Cappa standard
Standard hood

Cappa green (Black-tie)
Green hood (Black-tie)

Risparmio
Saving [kwh]

 Kg di CO2 risparmiati
Kg of CO2 saved

Km Auto

Motore
Motor

803,00 381,43 421,58 189,71 1.149,75

Lampade
Lamps

292,00 73,00 219,00 98,55 597,27

Consumo totale
Total consumption

1.095,00 454,43 640,58 288,26 1.747,02

La riduzione dei consumi è un tema di primaria importanza: 
noi lo affrontiamo proponendo soluzioni integrate mirate al 
raggiungimento di risultati concreti.

Reducing energy consumption is also highly crucial: we tackle this 
issue by offering integrated solutions aimed at achieving tangible 
results.

Comprare una “cappa green” (brushless + led) invece di una 
“standard” (motore standard + alogeni) in un anno evita
l’emissione di 288 kg di CO2, che equivale a guidare 1747 km. 
in meno ogni anno.

Buying a “green hood” (brushless + led) instead of a “standard” one
(std motor + halogen) will avoid the emission of 288 kg of CO2 per 
year, which is equal to driving 1.747 km. less every year!

Il motore brushless garantisce un notevole risparmio energetico
mantenendo un’elevata efficacia di aspirazione: -85% dei consumi 
(kW/h) alle velocità medio-basse, -35% dei consumi (kW/h) alle 
alte velocità. È il motore più silenzioso in commercio e le sue 
prestazioni sono stabili in qualsiasi condizione di utilizzo.

The brushless motor guarantees considerable energy saving coupled 
with high extraction efficacy: -85% power consumption (kW/h) at 
medium-low speeds and -35% consumption (kW/h) at high speeds. 
It is the most silent motor on the market and its performance remains 
stable in any usage condition.

Comfort e comodità sempre in prima linea. Con la tecnologia 
LEDlight Faber ha pensato di sfruttare al meglio tutti i vantaggi
dell’illuminazione a LED. Il LEDlight assicura le potenzialità
dell’illuminazione di ultima generazione combinando un’ottima 
distribuzione della luce nella zona cottura ad un’intensità piacevole 
e rilassante (4100°K), con un consumo energetico di solo 3W. 

Comfort and convenience are always first in line. Faber, through its 
LEDlight technology, is attempting to fully exploit all the advantages
of LED lighting. LEDlight creates powerful cutting-edge lighting by 
combining excellent light distribution in the cooking area with a 
pleasant and relaxing intensity (4100 °K), with a low level of energy 
consumption, just 3W.
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The ProTech device is a safety system capable of monitoring the cooker 
hob in the absence of people: when frying or browning foodstuffs, 
the oil in the pan may exceed 220 degrees and ignite. Or, simply, 
we may accidentally leave the glass-ceramic hob on once we have 
finished cooking. 
The ProTech system is able to detect the over-temperature and/or
presence of flame, thanks to a sensor that warns the user by
emitting a buzzer. If the situation is “normal”, the user simply resets 
the system by pushing the appropriate button. If, instead, the user 
fails to intervene after the alarm signal and the temperature is high, 
the system cuts off the power supply to the cooker hob, while if
there is a flame, it extinguishes it immediately by spraying a liquid 
onto the hob.

ProTech also allows for connecting up to 4 water sensors in the sink and
dishwasher zones, which emit a warning buzzer in case of water leaks.

Another useful function of ProTech is the possibility of deactivating 
the electric hob and oven when children are around. They can be
reactivated by simply pressing the relative button on the hood 
display, which is out of reach of children: the ultimate in terms
of safety.

Il dispositivo ProTech è un sistema di sicurezza capace di sorvegliare 
il piano di cottura in assenza di persone: se stiamo friggendo 
o rosolando può accadere che l’olio nella padella superi i 220 
gradi, infiammandosi. Oppure, molto più semplicemente,
potremmo dimenticare il piano vetroceramica acceso dopo 
aver terminato la cottura. 
Il sistema ProTech è in grado di rilevare le sovratemperature e/o 
la presenza di fiamma grazie a un sensore che avverte l’utiliz-
zatore emettendo un segnale sonoro. Se la situazione è “nella 
norma” è sufficiente per l’utilizzatore resettare il sistema pre-
mendo l’apposito tasto. Se, invece, dopo il segnale di allarme 
non si verifica nessun intervento da parte dell’utilizzatore, in 
caso di elevate temperature il sistema toglie l’alimentazione al 
piano cottura spegnendolo mentre in presenza di fiamma getta 
un liquido sul piano che spegne immediatamente l’incendio.

ProTech ha anche la possibilità di collegare fino a 4 sensori di
presenza acqua posizionabili nelle zone lavello e lavastoviglie 
che in caso di perdite d’acqua emettono un segnale sonoro di 
avvertimento.

Altra funzione d’utilità di ProTech è la possibilità di disattivare 
piano elettrico e forno quando si hanno in casa bambini. Per 
riattivarli è sufficiente premere il relativo tasto posizionato sul 
display della cappa, quindi fuori dalla portata di un bambino: il 
massimo della sicurezza. 
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Serbatoio liquido autoestinguente
Extinguishing agent unit

Tubo liquido autoestinguente
Extinguishing agent pipe

Unità centrale Protech
Central unit Protech

Scatola alimentazione
Power control unit

Ugello liquido autoestinguente
Extinguishing agent noozle
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Comandi cappa
Hood control

Sensore
Sensor

Spia blocco piano cottura
Indicator light for child proof lock

Tasto sicurezza piano cottura
Child proof lock button

Spia corretto funzionamento
Indicator light for normal activity

Allarme temperatura
Warning light for cooktop hazard

Allarme perdita acqua
Warning light for water leakage

Tasto service/Setup
Indicator light for service need/ 
Adjustment mode button

Allarme fiamma
Warning light for cooktop fire
extinguisher

Tasto ok
Ok button
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