
Sostituire le bombole 
di gas liquefatto senza 
provocare incendi



Allacciare una bombola piena

Svitare il cappellotto.
Controllare assolutamente se 
il rubinetto è ben chiuso.

Verifi care sulla manopola del rubinetto 

qual è il senso di chiusura.
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Solo ora levare il sigillo di 
garanzia (tappo di plastica) 
dal raccordo della bombola.
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La guarnizione è in 
buono stato?

Controllare la guarnizione sul raccordo 

del regolatore di pressione.

Le guarnizioni rovinate, disseccate o 

screpolate devono essere sostituite 

(rivolgersi al fornitore delle bombole di 

gas).
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Avvitare il regolatore 
di pressione stringendo 
bene il dado.

Dado esagonale: stringere con la 

chiave.

Dado zigrinato: stringere a mano. 

Attenzione: vite con fi letto sinistrorso! 
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Il tubo è allacciato bene?

Il tubo deve essere infi lato bene sul 

bocchino e fi ssato con una brida.
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Il tubo è adatto1 per i gas 
di petrolio liquefatto (GPL) 
ed è in perfette condizioni?

I tubi rovinati, rigidi o screpolati 

devono essere sostituiti. Controllare 

la tenuta con una sostanza schiumo-

gena, mai con una fi amma!

1 Dicitura «gas propano»
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Staccare una bombola vuota 

Innanzitutto chiudere bene 
il rubinetto della bombola, 
anche se è «vuota».

Le bombole «vuote» contengono in 

realtà ancora un po’ di gas che può 

fuoriuscire più tardi inavvertitamente.
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In seguito svitare il regolatore 
di pressione.

Attenzione: vite con fi letto sinistrorso!
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Avvitare il cappellotto1 sulla 
bombola.

Il cappellotto serve a proteggere il 

rubinetto della bombola.

1 Alcune bombole hanno il rubinetto protetto con 

un colletto invece che con un cappellotto.
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1 Staccare e riallacciare il regolatore di pressione.

Nel sostituire le bombole1, 
accertatevi che non ci siano 
fi amme o altre fonti di 
innesco nelle immediate 
vicinanze.



Leggere l’etichetta con 
le indicazioni di sicurezza 
attaccata al collo della 
bombola.
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