
EVA RELAX 
FOCOLARI DA ESTERNO 

Acciaio corten 
 

Il Focolare è realizzato in acciaio Corten. 

Lasciando il Focolare all’esterno per un certo periodo di tempo, si formerà una leggera patina di ruggine non corrosiva.  

Inizialmente, arrugginendo in modo relativamente rapido, un po' di ruggine   può scorrere lungo la superficie d’appoggio, ad es. pavimentazioni rivestite. 

Tuttavia, questo fenomeno si ridurrà nel tempo fino a stabilizzarsi. 

Per velocizzare la formazione di ruggine, si consiglia di  sgrassare e pulire la superficie, in alternativa, nebulizzare sul focolare acqua e sale. 

 

Avvertenze/sicurezza 
 

• Non utilizzare in ambienti chiusi, edifici, o altre coperture provvisorie. Usare solo all’esterno, all’aperto e arieggiato. 

• Non usare con forte vento pioggia o altre situazioni meteo non adeguate. 

• Non posizionare il Focolare vicino a materiali infiammabili o a combustibili. 

• Non appoggiare mai vicino al Focolare indumenti o materiale infiammabile. 

• Non utilizzare mai liquidi infiammabili vicino o sopra il Focolare quando è caldo. 

• Posizionare il Focolare sempre su superfici piane e stabili. 

• Prima di utilizzare il focolare controllare sempre se la ventola funziona. 

• Per l’accensione utilizzare solo appositi liquidi infiammabili, ecologici e certificati in gel. 

• Utilizzare sempre guanti resistenti alle alte temperature durante la manipolazione. 

• Non spostare il Focolare quando è caldo. 

• Non alterare il Focolare in nessun modo. 

• Non utilizzare mai un Focolare danneggiato. 

• Non lasciare mai incustodito un Focolare acceso. 

• Monitorare Bambini e animali se in prossimità del Focolare. 

• Avvertire sempre tutti i presenti dei pericoli del Focolare. 

• Non aggiungere mai pellet quando la fiamma esce dal braciere. 

• Non aggiungere più di 3 pugni di pellet quando la fiamma è all’interno del braciere. 

• Utilizzare sempre strumenti protettivi e ignifughi per l’aggiunta di pellet. 

• Non pulire il Focolare con prodotti infiammabili o corrosivi. 

• La cenere deve essere smaltita sempre da fredda. 

• Utilizzare sempre strumenti ignifughi e guanti resistenti alle alte temperature per l’utilizzo degli accessori. 

• Utilizzare gli accessori solo dopo una corretta accensione del focolare (attendere ca. 10min). 

• Per la pulizia della pistra in acciaio (accessiorio) non grattare con pagliette o spazzole. 

• Utilizzare solo Powerbank in dotazione. 

• Il Powerbank a fine utilizzo deve essere conservato in luoghi asciutti e privi di umidità. 

• Il pellet di legno deve essere conservato in luoghi asciutti e privi di umidità. 

 

 

 

IMPORTANTE: 

DA LEGGERE ASSOLUTAMENTE 

 

Il mancato rispetto delle istruzioni e dell’utilizzo in sicurezza, può provocare gravi lesioni a persone o cose causato dal rischio 

d’incendio, esplosione, soffocamento o avvelenamento da monossido di carbonio. 

Eva Stampaggi S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone e/o cose né per il malfunzionamento del 

focolare derivante dall’inosservanza di quanto previsto nel presente Manuale di Istruzioni. 

 

 

ACESSORI: 

   
 SUPPORTO PADELLA          RIDUTTORE FIAMMA                       PIASTRA COTTURA                        ATTIZZATOIO                   2° BRUCIATORE              2° POWERBANK 

 

 

  

 

 

 

 

Per maggiori informazioni visita il sito www.evacalor.com 

 

EVA RELAX 
OUTDOOR PELLET BURNER 

Corten steel 
 

The Pellet Burner is made of Corten steel. 
Leaving the burner outside for a certain period of time, a slight patina of non-corrosive rust will form. 
Initially, rusting is relatively quick, some rust can flow along the support surface, for example on coated floors.  
However, this phenomenon will reduce over time until it stabilizes. 
To speed up the formation of rust, it is advisable to degrease and clean the surface, alternatively, spray salted water on the firebox. 
 

Warnings/Safety 
 

• Do not use indoors, inside buildings, or other temporary coverings. Use only outdoors and in ventilated areas. 

• Do not use with strong wind, rain or other unsuitable weather conditions. 

• Do not place the Burner near flammable or combustible materials. 

• Never place clothing or other flammable material near the Burner. 

• Never use flammable liquids near or onto the stove when it is hot. 

• Always place the Burner on flat and stable surfaces. 

• Before using the Burner, always check if the fan is working. 

• For lighting, use only suitable flammable, ecological and certified gel liquids. 

• Always use high temperature resistant gloves when handling. 

• Do not move the Burner when it is hot. 

• Do not alter the Burner in any way. 

• Never use a damaged Burner. 

• Never leave a lit Burner unattended. 

• Monitor children and animals if near the Burner. 

• Always warn everyone present of the dangers of the Burner. 

• Never add pellets when the flame comes out of the brazier. 

• Do not add more than 3 handfuls of pellets when the flame is inside the brazier. 

• Always use protective and fireproof tools for adding pellets. 

• Do not clean the Burner with flammable or corrosive products. 

• Ash must always be disposed of when cold. 

• Always use fireproof tools and high temperature resistant gloves for the use of accessories. 

• Use the accessories only after the firebox has been lit correctly (wait approx. 10min). 

• To clean the steel plate (accessory) do not scrape with steel wool or brushes. 

• Use only the supplied Powerbank. 

• After use, the Powerbank must be stored in a dry and moisture-free place. 

• Wood pellets must be stored in dry and moisture-free places. 

 

 

IMPORTANT: 

TO READ ABSOLUTELY 

 

Failure to comply with the instructions and safe use can cause serious injury to people or things caused by the risk of fire, 

explosion, suffocation or carbon monoxide poisoning. 

Eva Stampaggi S.r.l. assumes no responsibility for damage to persons and/or property or for the malfunction of the fireplace 

resulting from non-compliance with the provisions of this Instruction Manual. 

 

ACESSORI: 

 
              COOKWARE STAND              FLAME REDUCER                          COOKING PLATE                                  FIRE POKER                         2° BURNER                2° POWERBANK 

 

  

 

 

 

 

 

 

For more information, visit www.evacalor.com 



ISTRUZIONI: 

INSTRUCTIONS: 

1. Svuotare e pulire il bruciatore dalla cenere e verificare il funzionamento della ventola. 

1. Empty and clean the ash from the burner and check the fan operation. 

2. Riempire al massimo con pellet di legno, arrivando sotto i fori del bruciatore. Inserire nell’apposita sede l’anello fiamma. 

2. Fill in with as much pellets as possible, reaching under the burner holes. Insert the flame ring in its seat.  

 

3. Versare, sul pellet di legno, il gel infiammabile.                                 4. Infiammare il gel e poi collegare il Powerbank in dotazione. 

     Avendo cura di coprire l’intera superficie.  

3. Pour the flammable gel onto the wood pellets.                                  4. Ignite the gel and then connect the supplied Powerbank. 

     Taking care to cover the entire surface. 

 


