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Grazie per aver acquistato un barbecue Sochef® 

per utilizzare al meglio questo prodotto, leggere 
con attenzione tutte le avvertenze e le istruzioni 
fornite nel presente manuale.

Leggere e conservare il manuale per future 
consultazioni, anche se il barbecue è stato già 
assemblato dal rivenditore.

Per informazioni sul prodotto, ricambi, garanzia 
ed assistenza si prega di rivolgersi al rivenditore 
autorizzato.   

piùsaporillo

È NECESSARIO LEGGERE IL PRESENTE MANUALE D’USO
PRIMA DI UTILIZZARE IL BARBECUE A GAS

SOLO PER USO IN AMBIENTI ESTERNI
G20513

IT-Italia 10/2018

AVVERTENZA: prima di utilizzare il barbecue
seguire con attenzione le procedure per il corretto 
montaggio ed uso del prodotto descritte nel 
presente Manuale. Attenersi a questa precauzione 
anche se il barbecue è stato assemblato dal 
rivenditore.  

AVVERTENZA: non tentare di accendere il 
dispositivo senza aver prima consultato le sezioni 
relative all’ACCENSIONE DEL BRUCIATORE.  

AVVERTENZA: non lasciare né utilizzare benzina 
o altri liquidi infiammabili nelle vicinanze di questo 
o altri dispositivi. Eventuali bombole di gas non 
utilizzate, o vuote, non devono essere lasciate 
nelle vicinanze di questo o altri dispositivi.    

Fughe di gas possono provocare incendi o 
esplosioni e causare lesioni personali gravi o 
mortali, o danni  alle cose.

PERICOLO: Se si avverte odore di gas:
1 - Chiudere l’alimentazione del gas
2 - Spegnere eventuali fiamme vive
3 - Aprire il coperchio
4 - Se si continua ad avvertire odore di   
 gas tenersi a distanza dall’apparecchio  
 e contattare immediatamente il proprio   
 fornitore di gas o i vigili del fuoco   
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AVVERTENZE DI
SICUREZZA

La mancata osservanza dei messaggi 
PERICOLO, AVVERTENZE ed 
ATTENZIONE contenuti nel presente 
Manuale d’uso può causare lesioni 
gravi o mortali, incendi, esplosioni e 
danni alle cose.

1. Un montaggio del barbecue mal 
eseguito può essere pericoloso. 
Seguire con attenzione le istruzioni di 
montaggio.

2. Non utilizzare il barbecue se tutte 
le sue parti non sono completamente 
montate. Il barbecue deve essere 
assemblato correttamente seguendo le 
istruzioni di montaggio.

3. Il barbecue  non deve essere usato 
dai bambini. Alcune parti accessibili 
del barbecue potrebbero essere roventi. 
Durante l’utilizzo, tenere a distanza i 
bambini più piccoli.

4. Tutte le modifiche al barbecue 
sono pericolose e non consentite. 
L’apparecchio deve essere installato in 
conformità con la normativa vigente.

5. L’ utente è responsabile della corretta 
installazione e dell’utilizzo appropriato 
del barbecue.

6. Quando si accende il barbecue o 
durante la cottura, non piegarsi sopra il 
barbecue aperto.

7. Il coperchio del barbecue deve 
essere sempre aperto quando si 
accendono i  bruciatori (o il bruciatore).

8. Durante l’utilizzo l’intero barbecue 
raggiunge temperature elevate.
NON TOCCARE.

9. Non toccare con mani o dita il 
bordo anteriore del braciere quando 
il barbecue è caldo o il coperchio è 
aperto.

10. In nessun caso si dovrà tentare di 
scollegare il regolatore del gas o altri 
raccordi durante l’utilizzo del barbecue.

11. Per l’allacciamento del regolatore, 
seguire le istruzioni specifiche riportate 
nella sezione “Allacciamento e requisiti 
del regolatore”.

12. Se i bruciatori si spengono mentre 
il barbecue è in funzione, portare 
tutte le valvole del gas in posizione di 
chiusura. Aprire il coperchio e attendere 
cinque minuti prima di tentare di 
accendere nuovamente il barbecue.

13. Mantenete il materiale combustibile 
ad una distanza di almeno 76 cm dal 
barbecue.

14. Utilizzate il barbecue soltanto 
all’aperto, in una zona ben ventilata, 
ad una distanza di almeno 3 mt da 
qualsiasi abitazione o edificio.

15. Non utilizzate l’apparecchio sotto 
strutture sporgenti o fogliame.

16. Non utilizzate il barbecue a bordo di 
una barca o su altri veicoli ricreativi.

17. Non utilizzate il barbecue in garage, 
capanni, corridoi o altre zone chiuse.

18. Non lasciate mai il barbecue senza 
sorveglianza durante l’utilizzo.

19. Non ostruire il flusso di 
combustione e la ventilazione d’aria 
verso il barbecue.

20. Non utilizzate il barbecue dopo aver 
consumato alcool o assunto droghe.

21. Le parti accessibili possono 
diventare molto calde. Tenete i bambini 
e gli animali lontano dal barbecue.

22. Non spostare il barbecue durante 
l’utilizzo.

23. Non tenere scorte di bombole di 
gas scollegate sotto al barbecue o nelle 
sue vicinanze.

24. Dopo un periodo di inattività, 
e prima del riutilizzo del barbecue, 
verificare che non vi siano
perdite di gas e che i bruciatori non 
siano ostruiti. Per le procedure corrette, 
consultare le istruzioni contenute nella 
sezione “Manutenzione e Cura”.

25. Non utilizzare il barbecue a gas 
SOCHEF® se gli allacciamenti del gas 
non hanno una tenuta perfetta.

26. Non utilizzare fiamme per il 
rilevamento di eventuali fughe di gas.

27. Il gas propano liquido (GPL) non 
è metano. È pericoloso convertire o 
cercare di utilizzare il
metano in unità alimentate a gas 
propano o viceversa. In tal caso si 
declina da ogni responsabilità.

28. Tenere eventuali cavi elettrici e tubi 
di alimentazione carburante lontano 
dalle superfici calde.

29. Durante la pulizia delle valvole o dei 
bruciatori, non allargare gli orifizi delle 
valvole o i fori dei bruciatori.

30. Una bombola di gas arrugginita o 
ammaccata potrebbe essere pericolosa 
e deve essere controllata dal proprio 
fornitore di apparecchi a gas. Non 
utilizzare bombole di gas con la valvola 
danneggiata.

31. Anche se la bombola di gas può 
sembrare vuota, questa potrebbe 
contenere ancora del gas, quindi è 
necessario trasportare e conservare la 
bombola come se non fosse vuota.

32. Nel caso in cui il grasso prendesse 
fuoco, spegnere tutti i bruciatori e 
lasciare il coperchio chiuso fino a 
quando il fuoco si estingue.

33. In caso di fiammate incontrollate, 
spostare il cibo lontano dalle fiamme 
fino allo spegnimento delle stesse.

34. Utilizzare il kit regolatore del gas 
Sochef® (non incluso nella confezione). 
Il mancato rispetto di tale avvertenza 
comporterà l’esclusione dalla garanzia.
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KIT FERRAMENTA
ATTREZZI NECESSARI PER IL MONTAGGIO

• 2 Cacciavite a croce (lungo e corto)

• 2 Cacciavite a testa piatta da 1,4 (lungo e corto)

• Chiave a rullino

• Pinze

Prima dell’assemblaggio, leggere attentamente le 
istruzioni.

Montare il barbecue su una superficie piana e pulita. 
La griglia è pesante!

Si consiglia di montare il prodotto con l’ausilio di una 
seconda persona.

Note: Non stringere eccessivamente i bulloni durante 
la fase iniziale del montaggio.

Attenzione:
La lamiera può causare lesioni. Indossare i guanti durante il montaggio del barbecue.

N° DESCRIZIONE CODICE QUANTITÀ
1 Vite da 1,4 -20UNC X50 20120-13050-250 8

7 Bullone per ruota C423-0045-9084 2

4 Vite NO.10-24UNC X10 20124-10010-250 6

10 Rondella φ5 40300-05000-250 2

14 Rondella piano laterale B G301-0021-9082 4

2 Vite da 1,4 -20UNC X35 20120-13035-250 12

8 Rondella per ruota G301-0028-9084 2

5 Dado da 1,4 -20UNC 31220-13000-032 38

11 Vite autofilettante ST4.2X8 24200-42008-136 7

15 NO.8 Dado a farfalla 33300-08000-032 1

3 Vite da 1,4 -20UNC X13 20120-13013-250 20

9 Rondella φ7 40300-07000-250 4

13 Rondella piano laterale A A006-0006-9000 4

6 Dado ad ala da 1,4 -20UNC 33000-13000-032 2

12 Rondella in fibra A G416-0027-9000 4

16 Rondella in fibra B G431-0018-9000 4

Vite da 1,4 - 20UNC X 50
X 8

Vite NO.10 - 24UNC X10
X 6

Dado da 1,4 - 20UNC
X 38

Dado ad ala da 1,4 -20UNC
X2

Vite da 1,4 - 20UNC X 35
X 12

Vite da 1,4 - 20UNC X 13
X 20

1

4

7

10

13

16

2

5

8

11

14

3

6

9

12

15

Rondella φ7
X 4

Rondella in fibra A
X 4

NO.8 Dado a farfalla
X 1

Rondella in fibra B
X 4

Rondella φ5
X 2

Rondella piano laterale A
X 4

Vite autofilettante ST4.2X8
X 7

Rondella piano laterale B
X 4

Bullone per ruota
X 2

Rondella per ruota
X 2
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N° QUANTITÀ DESCRIZIONE CODICE
AA 1 Coperchio G205-0035-01

AD 2 Cerniera superiore G206-0002-01

BA 1 Vano di cottura - camera di combustione G205-0010-01

CA 1 Pannello di controllo G205-0044-01

DA 1 Gamba carrello destra G205-0020-02

EA 1 Alloggio bruciatore laterale, destro G205-0400-01

F1 1 Kit ferramenta G205-B013-01

BD2 1 Filo elettrico G206-0302-02

CE 1 Tubo di metallo per fornello laterale G208-0023-01

DE 1 Supporto posteriore G205-0011-01

EE 1 Bruciatore laterale G205-3800-01

AB 1 Maniglia coperchio G301-0042-02

BB 2 Cerniera inferiore G205-0010-A2

CB 3 Manopola di comando G401-0023-01

DB 1 Gamba carrello sinistra G205-0009-02

EB 1 Supporto alloggio bruciatore, anteriore C423-0016-02

F2 1 Manuale di assemblaggio G205-M013-01  

BE 1 Griglia di cottura G205-0038-01

CF 1 Valvola fornello laterale G205-3301-01

DF 1 Ripiano inferiore G205-0024-01

EF 1 Filo elettrico, bruciatore laterale G305-0084-01

BF 1 Griglia pietra lavica G206-0062-01

CG 1 Connettore G522-00A6-01

DG 2 Piedini C423-0033-01

EG 1 Griglia di cottura bruciatore laterale G205-0041-01

DJ 2 Cesto porta oggetti G205-0027-01

BG 1 Griglia scaldavivande G205-0043-01
BH 1 Scudo termico G205-0021-01

CH 1 Gancio per vaschetta raccogligrasso G305-0043-01

DH 2 Ruota G206-0025-01

EH 1 Mensola laterale, sinistra E201-0009-A1

EJ 1 Supporto posteriore mensola laterale sinistra C423-0013-01

DK 1 Telo frontale G205-0023-01

CI 1 Vaschetta raccogligrasso G430-0033-02

DI 2 Copriruota G205-0045-01

EI 1 Supporto anteriore mensola laterale sinistra C423-0014-01

AC 1 Termostato G205-0003-01

BD1 1 Collettore G206-0014-02

CD 1 Valvola principale G205-3300-01

DD 1 Supporto anteriore G205-0017-01

ED 1 Fondo bruciatore laterale G304-0016-A1

BC 1 Bruciatore G205-3200-01

CC 1 Dispositivo d’accensione G206-0301-01

DC 2 Supporto vano di cottura E201-0022-01

EC 1 Supporto alloggio bruciatore, posteriore C423-0017-02

F3 1 Pietra lavica G451-0068-01

LISTA DEI COMPONENTI PER IL MODELLO #G20513
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SCHEMA ESTESO - MOD. #G20513

BF

BC

BD2

BD1

BB

BGAC

BA

CI
CA

CH

CB

DG

EA

EC

BH
DC

DA

EB

EF

BE

AD

AA

EG

AB

MANUALE
D’ASSEMBLAGGIO

F2

PIETRA
LAVICA

F3

KIT
FERRAMENTA

F1

DI

CGCB
CE

EH ED

EE

CD

DEDC

EI
EJ

DI

DB

DK

DF

DH

DD

CF

CC

DJ
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1

Vista posteriore - carrello barbecue

Vista posteriore - carrello barbecue

a. Fissare la gamba destra e sinistra del carrello  
 (DB & DA) al supporto anteriore (DD), come mostrato  
 in figura. 

a. Fissare il ripiano inferiore (DF) alle due estremità  
 della gamba sinistra del carrello (DB), come mostrato  
 in figura. 

b. Fissare contemporaneamente le ruote (DH), il  
 ripiano inferiore (DF), le altre gambe del carrello  
 (DA), come mostrato in figura. 

c. Fissare i piedini (DG) sotto la gamba sinistra del 
carrello (DB). 

OCCORRE:

OCCORRE:

OCCORRE:

X4

X2

X2

X2

X2 X2

3

2

7

5

8 5

 

DD

DB
DA

2
DB

DA

DF

DF

DB
DA

DB

DG

DG

7

7

8

8
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

2

3
Vista posteriore - carrello barbecue

Vista anteriore - carrello barbecue

Vista posteriore - carrello barbecue

d. Inserire i copriruota (DI) alle rotelle (DH). 

b. Fissare il pannello di controllo (CA) alla parte  
 anteriore sinistra e destra dei sostegni del vano di  
 cottura (DC), come mostrato in figura. 

a. Fissare il supporto posteriore (DE), i supporti del  
 vano cottura (DC) alle gambe del carrello (DB & DA),  
 come mostrato in figura. 

SUGGERIMENTO: Una persona deve mantenere 
in posizione corretta i sostegni del vano cottura, 
mentre la seconda procede al fissaggio dei perni.

SUGGERIMENTO: Una persona deve mantenere 
in posizione corretta i sostegni del vano di 
cottura (DC) e il pannello di controllo (CA), 
mentre la seconda procede al fissaggio dei perni 
necessari.

Serrare saldamente i perni solo dopo aver 
effettuato correttamente il montaggio.

Serrare con forza i perni solo quando si è sicuri di 
aver effettuato correttamente il montaggio.

OCCORRE:

OCCORRE:

1

1

5

5

X4

X4

X4

X4

DI

DH

DI

DH

DCDC
DE

DADB

DC

DC
CA

DA
DB
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

4

Vista posteriore - carrello barbecue

a. Fissare la valvola principale del gas (CD) al pannello  
 di controllo (CA) attraverso i fori presenti sulla plancia  
 di controllo. 

Nota: Montare il dispositivo di accensione (CC) 
dopo aver rimosso il dado in plastica, come 
mostrato in figura.

Nota: Assicurarsi che le terminazioni posteriori 
della valvola principale siano rivolte verso l’alto.

c. Fissare il dispositivo d’accensione (CC) al pannello di  
 controllo (CA) attraverso la parte anteriore.

b. Posizionare le manopole di comando (CB) sugli steli  
 della valvola (CD). 

OCCORRE:

4

X2

CA

CD

CB

CD

CA

CC

CA



IT
A

10

E
N

G
F

R
A

S
P

A
D

E
U

a. Fissare le cerniere inferiori (BB) alla parte posteriore  
 del vano cottura (BA), come mostrato in figura.

MONTAGGIO VANO COTTURA

Nota: Non stringere eccessivamente.

b. Inserire il bruciatore (BC), all’interno del vano di  
 cottura (BA), con i tubi Venturi rivolti in avanti, ed il filo  
 della valvola inserito nell’apposito foro.

c. Fissare il bruciatore al vano cottura attraverso i fori  
 predisposti nella parte posteriore.

OCCORRE:

OCCORRE:

3

4

5

10

X4

X2

X4

X2

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

5

    

 

BA

BB

BB

BA

BC

BA
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

6 a. Fissare il vano cottura (BA) sui supporti inferiori (DC)  
 precedentemente montati.

Nota: Prima di serrare le componenti assicurarsi 
che i tubi Venturi del bruciatore (BC) siano 
perfettamente inseriti alla valvola principale (CD). 

OCCORRE:

b. Collegare il filo elettrico (BD2) al dispositivo  
 d’accensione (CC), come mostrato in figura.

3 9 12 5

X4 X4 X4 X4

BA

DC
DC

5

3

CD
BC

BA

BC

CC

9

12
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

7

8

Vista posteriore - carrello barbecue.

Inserire lo scudo termico (BH) sotto il vano cottura 
e fissarlo al supporto destro (DC), come mostrato in 
figura.

Attenzione:  bordi affilati, indossare guanti di 
sicurezza durante il montaggio.

Inserire il gancio per la vaschetta raccogli grasso (CH) 
alla parte inferiore del vano cottura (BA), come mostrato 
in figura. Posizionare la vaschetta (CI) all’interno del 
supporto del gancio (CH).

OCCORRE:

X2

4

BH

BA

BA

DC

BH
DC

BA

CH

CI

CI

CH
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

9 a. Fissare il termostato (AC) al coperchio (AA).

Nota: Montare il termostato (AC) dopo aver rimosso 
il dado di protezione, come mostrato in figura.

b. Fissare le cerniere superiori (AD) al coperchio (AA).

c. Fissare la maniglia (AB) al coperchio (AA).

MONTAGGIO COPERCHIO

OCCORRE:

OCCORRE:

X4

X4

X4

X2

3

16

5

6

 

AA

AC

AA

AD

AD

AA

AB

16

16

6
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Per collegare il coperchio (AA) al vano cottura (BA), 
posizionare le cerniere superiori (AD) all’interno 
di quelle inferiori (BB), e serrare i perni posizionati 
all’interno dei fori, come mostrato in figura.

a. Fissare i supporti, anteriore e posteriore  
 (EI & EJ), al ripiano (EH).

MONTAGGIO RIPIANO LATERALE

b. Fissare il ripiano laterale assemblato (EH) all’esterno  
 della gamba sinistra del carrello (DB).

OCCORRE:

OCCORRE:

OCCORRE:

X2

X4

X4

X2

X4

X4 X4

2

11

2

5

13

14 5

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

10

11

AA

AD

BB

BB

AD

BA

EI

EJ

EH

EH

BA

DB
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Vista dal basso - fornello laterale

a. Fissare i supporti, anteriore e posteriore  
 (EB & EC), all’alloggio del bruciatore (EA), come  
 mostrato in figura.

b. Fissare l’alloggio del bruciatore assemblato (EA)  
 all’esterno della gamba destra del carrello (DA),  
 come mostrato in figura.

b. Fissare la valvola del fornello laterale (CF) all’alloggio  
 del bruciatore (EA).

Nota: Rimuovere i perni pre-assemblati dalla valvola 
(CF), e poi fissare, come mostrato in figura.

a. Fissare il fondo del bruciatore laterale (ED), nello  
 specifico alloggio (EA), come mostrato nella figura. 

MONTAGGIO FORNELLO LATERALE

OCCORRE:

OCCORRE:

OCCORRE:

X4

X4

X3

X4

X4

3

2

11

5

5

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

12

13

EC

EABA
DA

EA

EB

ED

EA

EA

CF



IT
A

16

E
N

G
F

R
A

S
P

A
D

E
U

a. Inserire il bruciatore (EE) attraverso il foro predisposto  
 sul fondo del fornello (ED). Assicurarsi che il bruciatore  
 laterale (EE) sia perfettamente inserito nella valvola  
 del fornello (CF), come mostrato in figura.

b. Collegare l’estremità del filo elettrico (EF) al  
 dispositivo d’accensione (CC), come mostrato in  
 figura. Assicurarsi che il filo sia saldamente collegato.

OCCORRE:

15

X1

16

CC

ED

EE

EF

CC

ED

EF

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

14

CF

ED

EF

EE
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

15

16

a. Posizionare la manopola di comando (CB) sopra la  
 valvola del bruciatore (CF).

b. Posizionare la griglia di cottura del bruciatore laterale  
 (EG) nell’appostito alloggio (EA).

Fissare il telo frontale (DK) alle gambe del carrello 
attraverso gli strappi a velcro presenti negli angoli 
laterali.

È consentito utilizzare pentole con un diametro non 
superiore a 22 e/o 24 cm.

ATTENZIONE

CB

CF

EG

EA

DK DADB
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Fissare i cesti portaoggetti (DJ), alle gambe del carrello 
(DB & DA) e al supporto anteriore (DD) mediante gli 
appositi fori.

b. Distribuire uniformemente la pietra lavica (F3)  
 sull’apposita griglia (BF), come mostrato in figura.

c. Posizionare la griglia di cottura (BE), al di sopra  
 della pietra lavica, all’interno della camera di  
 combustione (BA).

a. Posizionare la griglia pietra lavica (BF) nella camera 
di combustione (BA).

Questo barbecue è dotato di una griglia per pietra 
lavica ed una confezione della suddetta pietra (F3) da 
utilizzare per la cottura.

SISTEMA DI COTTURA CON PIETRA LAVICA

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

17

18

DD

DJ

DADB

BF

BA

BF

BE

F3

BF
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

19 Posizionare la griglia scaldavivande (BG) all’interno 
della camera di combustione, inserendo le estremità 
laterali all’interno del coperchio e le terminazioni 
cromate nei fori posizionati sul vano cottura.

BG
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a. Posizionare la bombola del gas all’esterno del  
 carrello e vicino al fornello laterale, come mostrato in  
 figura.

c. Fissare il regolatore di pressione alla valvola della  
 bombola a gas.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

20

b. Fissare saldamente un’estremità del tubo gas al  
 regolatore di pressione con l’apposita fascetta.
 Fissare l’altra estremità, del tubo gas, al becco  
 del connettore (CG) del tubo di metallo per il fornello  
 laterale (CE). (Seguire le avvertenze riportate nella  
 sezione “Allacciamenti e requisiti del regolatore”)

Attenzione: quando il barbecue è in funzione 
non posizionare la bombola sotto il vano 
cottura.

Attenzione: utilizzare solo kit regolatore del 
gas Sochef® (non in dotazione)

DC

DD
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• La bombola non deve essere 
cambiata in prossimità di una fonte 
infiammabile.

      AVVISO: tenere sempre la bombola 
in posizione verticale durante le 
operazioni di utilizzo, spostamento e 
conservazione del barbecue.
In particolare durante le fasi di utilizzo/
cottura la bombola a gas va posizionata 
a terra su una superficie piana.

REQUISITI DELLA BOMBOLA DI GAS 
PROPANO LIQUIDO

• Usare solo bombole di gas propano 
liquido da 3 kg a 5 kg.

ALLACCIAMENTI E REQUISITI DEL 
REGOLATORE

• Il barbecue deve essere assemblato 
con un regolatore di pressione conforme 
alle disposizioni della normativa vigente, 
tipo B a taratura fissa 30 mbar.

• La lunghezza del tubo flessibile non 
deve superare 1,5 metri.

• Non attorcigliare il tubo flessibile.

• È consigliabile sostituire il tubo 
del gas del barbecue ogni cinque 
anni, o comunque in caso di segni di 
danneggiamento o deterioramento.

• Utilizzare solo tubi flessibili a bassa 
pressione e regolatori consentiti 
dalla normativa vigente. Il barbecue è 
fornito di un connettore adatto per la 
connessione al tubo del gas flessibile.

• Assicurarsi che il regolatore sia stato 
montato sulla bombola con il foro di 
sfiato girato verso il basso, in modo 
da non raccogliere acqua. Assicurarsi 
che il foro non sia ostruito da sporco, 
grasso, insetti ecc.

• Usare due fascette a vite per 
collegare da un lato il tubo flessibile al 
connettore del barbecue e dall’altra per 
fissare il tubo del gas al connettore del 
regolatore di pressione.

• Dopo aver fissato il gruppo, 
accendere il gas per verificare se 
vi sono perdite. Eseguire questa 
procedura in un ambiente privo di 
fiamme.

VERIFICA DI EVENTUALI PERDITE
DI GAS

Il test di verifica delle perdite deve 
essere eseguito con un spray specifico 
per il rilevamento delle perdite:

• Prima di accendere l’apparecchio per 
la prima volta.

• Ogniqualvolta la bombola del gas 
viene cambiata, oppure quando 
vengono sostituiti componenti 
dell’impianto di erogazione del gas.

• Almeno una volta all’anno 
preferibilmente all’inizio di ogni 
stagione di utilizzo.

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO 
DEI FORNELLI E DELL’IMPIANTO DI 
ACCENSIONE

• Con i comandi dei fornelli in 
posizione “•”(spenta), avviare 
l’erogazione del gas.

• Con il primo assemblaggio, i tubi 
del gas ed i bruciatori saranno pieni 
d’aria. I tubi devono riempirsi di gas; 
potrebbero volerci vari tentativi.

• Premere il pulsante di accensione 
e controllare se vi sono scintille in 
corrispondenza degli anelli del gas in 
acciaio inossidabile.

• Se la scintilla non è visibile, 
controllare che il filo di accensione 
sia saldamente collegato alla candela 
(sotto la parte anteriore del barbecue).

• In presenza della scintilla, girare 
i comandi dei fornelli alla posizione 
‘MAX’ (Alto) e al contempo premere il 
pulsante di accensione (B).

AVVERTENZA: Controllare che gli altri 
comandi dei fornelli siano in posizione 
“•” (spenta) man mano che si esegue 
ciascuna verifica.

• Se i fornelli non si accendono, 
interrompere
l’erogazione del gas. Ispezionare per 
individuare eventuali ostruzioni.

PRIMO USO DOPO LUNGHI PERIODI

Prima di ogni uso:

• Leggere attentamente le istruzioni 
in materia di sicurezza, accensione e 
funzionamento.

ISTRUZIONI D’USO

AVVISO: la bombola del gas ed il kit 
regolatore di pressione tubo gas e 
fascette sono venduti separatamente.

Usare solo kit regolatore Sochef®.

Usare solo bombole fornite di 
dispositivo di sicurezza.

Non collegare mai al barbecue una 
bombola senza regolatore.

BOMBOLA, GRUPPO REGOLATORE E 
TUBO FLESSIBILE

Utilizzare sempre una bombola a 
gas conforme a tutte le norme e 
regolamentazioni nazionali.

Ci sono varie linee guida e fattori di 
sicurezza da tenere in considerazione 
quando si utilizzano bombole di 
gas propano liquido (GPL). Seguire 
attentamente le istruzioni prima di 
utilizzare il barbecue a gas SOCHEF®.

• Chiudere sempre la valvola della 
bombola prima di scollegare il 
regolatore.

• Non utilizzare bombole di gas 
propano liquido danneggiate. Le 
bombole di gas propano liquido 
ammaccate o arrugginite
o con valvole danneggiate possono 
essere pericolose e devono essere 
immediatamente sostituite.

• Trattare le bombole di gas propano 
liquido “vuote” con la stessa 
attenzione di quelle piene. Anche se 
una bombola di gas propano liquido 
è priva di gas, possono infatti esservi 
ancora pressioni residue all’interno 
della stessa.

• Eseguire una prova di tenuta del 
raccordo che collega il regolatore alla 
bombola ogni volta che si ricollega 
quest’ultima. Ad esempio: testare la 
bombola ogni volta che viene riempita 
e ricollegata.

• Le bombole di gas propano liquido 
devono essere tenute fuori dalla 
portata dei bambini.

• Non collegare al gas metano (gas 
di città). Valvole e fori sono studiati 
esclusivamente per il gas propano 
liquido.
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• Verificare che non vi siano ostruzioni 
degli orifizi della valvola del gas, dei 
tubicini dei fornelli e delle aperture dei 
fornelli.

• Controllare che il tubo del fornello sia 
nella giusta posizione sopra l’orifizio 
della valvola.

• Verificare che la bombola sia piena.

• Verificare la presenza di eventuali 
perdite di gas. 

• Posizionare i comandi dei fornelli 
nella posizione “•” (spenta) e 
allacciare l’erogazione del gas.

FORNELLO PRINCIPALE: PROCEDURA 
DI ACCENSIONE

• Il coperchio del barbecue deve 
essere sempre aperto quando si 
accendono i bruciatori (o il bruciatore).

• Mettere i comandi nella posizione 
“•”(spenta) ed aprire la valvola del 
gas.

• Premere e ruotare il fornello 
richiesto nella posizione MAX (Alto) e 
al tempo stesso premere il pulsante di 
accensione.

AVVERTENZA: Se il fornello non si 
accende ruotare il comando nella 
posizione “•”(spenta) e attendere 5 
minuti prima di riprovare.

• Ripetere la procedura per gli altri 
bruciatori.

FORNELLO LATERALE:
PROCEDURA DI ACCENSIONE

• Prima dell’accensione, il coperchio 
deve essere aperto.

• Premere e ruotare il comando 
del fornello finché non si sente uno 
scatto ciò produrrà una scintilla che 
accenderà il fornello.

• Se il meccanismo di accensione 
non produce una scintilla, usare un 
fiammifero per accendere il fornello. 

• Usare una pentola e/o una padella di 
diametro massimo 24cm, ed il carico 
massimo è di 9 kg.

TENERE SOTTO CONTROLLO LE 
FIAMMATE

Durante l’utilizzo del barbecue sono 
norma li alcune fiammate. Tuttavia, 
nel caso le fiammate siano eccessive 
ciò determinerà un innalzamento della 
temperatura nel barbecue: il grasso 
accumulato prenderà fuoco e ciò 
causerà un incendio.

Per ridurre le fiammate:
• Rimuovere il grasso in eccesso dalla 
carne prima della cottura

• Cuocere la carne particolarmente 
grassa (pollo e maiale) a bassa 
temperatura

• Controllare che il foro nella parte 
anteriore del canale per la fuoriuscita 
del grasso non sia bloccato e che la 
coppetta per la raccolta del grasso non 
sia piena

• Cuocere con il coperchio chiuso per 
ridurre il passaggio di aria ed abbassare 
le impostazioni relative alla temperatura 

NOTA: Nel caso in cui il coperchio 
sia chiu so, il barbecue manterrà una 
temperatura più costante ed il cibo 
potrà essere cotto più velocemente ed 
utilizzando meno energia. 

Nel caso di spegnimento del/i 
bruciatore/i durante la cottura, aprite 
il coperchio, spe gnete il/i bruciatore/i 
ed attendete 5 minuti per consentire la 
fuoriuscita del gas prima di riaccendere 
il bruciatore.

MANUTENZIONE E CURA

Per prolungare la durata del Vostro 
barbecue e necessario pulirlo con cura 
dopo ogni utilizzo.

PULIZIA DELL’ESTERNO DEL 
BARBECUE

Per mantenere inalterato l’aspetto 
esterno del proprio barbecue, attenersi 
alle seguenti linee guida per una pulizia 
sicura.

AVVERTENZA: spegnere il barbecue 
e attendere che si raffreddi, prima di 
pulirlo.

Utilizzare una soluzione di sapone e 
acqua calda per pulire le superfici 
esterne, quindi sciacquare con acqua.

IMPORTANTE: per pulire il barbecue 
non utilizzare detergenti per forni, 
detergenti abrasivi (detersivi per cucina) 
o contenenti prodotti agli agrumi, né 
pagliette abrasive.

PULIZIA DELL’INTERNO DEL 
BARBECUE

Per mantenere il barbecue in buone 
condizioni ed efficiente, è  importante 
rimuovere i residui e il grasso in 
eccesso che potrebbero accumularsi 
all’interno. Per una pulizia sicura, 
attenersi alle seguenti linee guida.

Coperchio interno
Il grasso depositato assume la forma di 
scaglie, come scaglie di vernice. Pulire 
il lato interno del coperchio con carta 
assorbente per evitare accumuli di 
grasso. Lavare l’interno del coperchio 
utilizzando acqua calda e sapone, poi 
risciacquare con acqua.

Vano Cottura
Lavare l’interno del vano cottura 
utilizzando acqua calda e sapone, poi 
risciacquare con acqua.

Vaschetta raccogli-grasso estraibile
Il barbecue è dotato di un sistema in 
grado di raccogliere il grasso colato dai 
cibi in contenitori estraibili. 

Ogni volta che si usa il barbecue, verificare 
che non vi siano accumuli di grasso nella 
vaschetta raccogli grasso estraibile.



IT
A

23

E
N

G
F

R
A

S
P

A
D

E
U

• Quando non si utilizza il barbecue 
a gas SOCHEF®, chiudere il 
collegamento alla bombola di gas 
propano liquido.

Se il barbecue viene conservato in 
un ambiente chiuso, SCOLLEGARE 
innanzitutto l’alimentazione del gas 
e conservare la bombola di gas 
all’esterno in un luogo ben ventilato.

Non conservare la bombola di gas 
propano liquido scollegata in un 
edificio, garage o altra area chiusa.

AVVERTENZA: quando non si utilizza
il barbecue è opportuno proteggerlo 
con una copertura Sochef®.

Rimuovere il grasso in eccesso 
utilizzando un raschietto in plastica. 
Lavare la vaschetta raccogli grasso 
con una soluzione di acqua e sapone, 
quindi sciacquare con acqua pulita.

ISPEZIONE DEL TUBO FLESSIBILE
Il tubo dovrebbe essere ispezionato 
regolarmente per controllare che non 
presenti crepe.

AVVERTENZA: prima di ogni utilizzo 
del barbecue controllare che il tubo 
flessibile non presenti tacche, crepe, 
abrasioni o tagli. Se il tubo flessibile 
risulta in qualche modo danneggiato, 
non utilizzare il barbecue.

BRUCIATORI E TUBI VENTURI
IMPORTANTE Ragni e insetti: piccoli 
insetti possono creare ragnatele 
o penetrare all’interno dei tubi dei 
bruciatori a gas. Ciò può causare 
l’ostruzione parziale o totale del circuito 
di alimentazione del gas. (RITORNO DI 
FIAMMA) Una fiamma giallastra con 
presenza di fumo, o un bruciatore che 
presenta difficolta o impossibilita di 
accensione, sono segnali che indicano 
una possibile ostruzione del tubo. In 
tal caso il gas può bruciare all’interno 
del tubo, causando gravi danni 
all’apparecchiatura.

In tal caso, chiudere immediatamente 
la bombola del gas. Pulire i bruciatori e 
i tubi; la pulitura deve essere effettuata 
almeno due volte all’anno.

Suggerimenti utili
• Pulire i bruciatori  e le griglie con 
acqua calda e sapone e strofinarli 
leggermente con olio vegetale. Quindi 
avvolgerli nella carta. 

• Non è consentito il lavaggio in 
lavastoviglie. 

• Per togliere eventuali residui di 
grasso ostinato non utilizzare pagliette 
o spazzole abrasive, ma cercare di 
eliminarlo con delicatezza e strofinando 
con un panno morbido.

DOVE CONSERVARE IL BARBECUE
Nel caso si preveda di non utilizzare 
il barbecue per un certo tempo, e 
importante attenersi alle seguenti 
indicazioni:
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Risoluzione dei problemi
PROBLEMA

Impossibile accendere il bruciatore 
(con dispositivo di accensione o 
fiammifero)

• Tubi Venturi bloccati •  Pulire i Tubi Venturi

• La valvola del gas non è aperta
• I tubi venturi non sono posizionati sulla  
 valvola
• Apertura dei bruciatori bloccata
• La bombola del gas è vuota o quasi  
 vuota
• Il regolatore non è installato   
 correttamente

• Filo del dispositivo di accensione non  
 collegato correttamente
• Elettrodo del dispositivo di accensione  
 difettoso
• Terreno irregolare
• Dispositivo di accensione difettoso

• Cibo troppo grasso
• Foro scolo grasso bloccato
• Sistema di cottura non posizionato  
 correttamente 

• I tubi venturi sono parzialmente bloccati
• Sale sul bruciatore
• Il barbecue è collegato a Gas Butano

• Situazione temporanea causata da  
 temperatura esterna alta o da bombola  
 piena

• Regolatore di pressione non a norma

• I piedini della griglia sono assemblati in
 maniera troppo stretta o troppo   
 allentata

• Presenza di vento
• Bombola del gas quasi vuota

• Tubi Venturi bloccati

• Bruciatore ostruito, arrugginito

• Aprire la valvola del gas
• Reinstallare i tubi venturi
• Pulire le aperture o installare un nuovo  
 bruciatore
• Nuova bombola del gas
•  Stringere bene il connettore del   
 regolatore
• Disconnettere il tubo

• Controllare tutti i collegamenti
• Controllare l’installazione degli elettrodi,
 bruciatori e del dispositivo di   
 accensione
• Sostituire il dispositivo di accensione

• Rifilare il grasso o abbassare il calore
• Pulire il fondo del vano cottura e il   
 bruciatore
• Posizionare il sistema di cottura   
 correttamente 

• Pulire i tubi Venturi
• Pulire il bruciatore
• Collegare il barbecue a Gas propano  
 con il giusto connettore

• Questo non rappresenta un difetto né  
 un pericolo

• Cambiare il regolatore di pressione  
 e utilizzare kit regolatore di pressione  
 Sochef®

• I piedini della griglia sono regolabili.  
 Piegarli per farli entrare nei fori   
 predisposti.

• Spostare il barbecue e posizionare la  
 parte posteriore a favore del vento
• Sostituire la bombola

• Chiudere immediatamente il gas, far  
 raffreddare il barbecue e pulire i tubi  
 venturi 

• Pulire/sostituire il bruciatore

Fiamme gialle

Calore non sufficiente

Impossibile accendere il bruciatore 
con il dispositivo di accensione

Fiamme che fuoriescono dal vano 
cottura

Fiamme dietro il pannello

Eccessivo calore e fiammate

Regolatore rumoroso

Fiamma incompleta

Puzza di gas

La griglia scaldavivande non si 
assembla

POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE
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Garanzia
1. Questo prodotto è coperto dalla garanzia di due anni, azionabile con decorrenza dalla data dell’acquisto, limitatamente al barbecue o a parti 
di esso gravate da difetto di fabbricazione originario.

2. La garanzia copre i soli difetti di conformità del prodotto ovvero quei difetti originari che lo rendono inutilizzabile alle normali condizioni d’uso 
per cui è destinato.

3. La garanzia non si applica ai danneggiamenti derivanti dal trasporto di terzi del bene (i), ai danni derivanti dall’uso improprio o alla cattiva 
manutenzione e conservazione del prodotto operata dal consumatore (ii), dalla riparazione, modifica, manutenzione del prodotto effettuata 
da terzi non autorizzati (iii), dall’uso di pezzi di ricambio non originali (iv), dalla installazione non conforme alle avvertenze riportate sul libretto 
d’istruzione(v) e dai danni causati dall’ingresso di insetti nei bruciatori (vi).

4. Nel caso in cui il prodotto non funzioni correttamente, si consiglia di controllare se ci siano cause connesse a manovre improprie di utilizzo. 
 
5. In caso di reclamo, rivolgersi ad un rivenditore autorizzato, presentando la seguente documentazione:
      • Ricevuta d’acquisto o documento equipollente; 
      • Descrizione dettagliata del problema riscontrato;
      • Materiale fotografico del difetto e dell’imballo.

6. Il prodotto - per il quale sia stato azionato un reclamo coperto dalla suestesa garanzia - dovrà essere spedito presso il nostro centro 
assistenza a spese del reclamante, affinché venga riparato e/o sostituito.

7. I reclami che non dipendono da difetti riferibili alla conformità della fabbricazione del prodotto non saranno oggetto di garanzia e verranno 
riparati e/o sostituiti con spese a carico del reclamante, a seconda delle risultanze operate dal nostro centro di assistenza.

NOTA: Dopo la sessione di cottura, si consiglia di riporre il barbecue in luoghi asciutti e riparati dal sole, proteggendolo con appositi cover o 
teli protettivi. In mancanza, non saranno coperti da garanzia, la ruggine causata dalle perturbazioni o fenomeni atmosferici (i) e lo scolorimento 
derivante all’effetto corrosivo dei raggi solari (ii). Tutti i fenomeni di usura, ruggine, distorsione e scolorimento delle parti del prodotto derivanti 
dalla diretta esposizione al fuoco o al calore intenso sono da considerarsi normali, poiché associati al normale uso e pertanto in nessun caso 
rappresenteranno difetti di produzione.

L’uso del prodotto in ambito professionale è escluso dalla garanzia. 

La Sal.Mar. S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali infortuni o danni a cose e persone, derivanti da un uso improprio 
del prodotto, dovuti alla non osservanza delle avvertenze indicate nelle istruzioni del presente Manuale.

PROBLEMA

Nessuna scintilla quando si preme il 
tasto di accensione; nessun suono

• Batteria non installata   
 correttamente
• Batteria scarica
• Tasto di accensione non installato   
 correttamente
• Generatore di corrente difettoso

• Installare la batteria (assicurarsi   
 che i poli + e – siano disposti in   
 maniera corretta)
• Sostituire la batteria
• Svitare il tasto e riassemblarlo 
• Sostituire il generatore

• Terreno irregolare

• Terreno irregolare
• Scariche elettriche distanti dai bruciatori
• Batteria scarsa
• Gli elettrodi sono bagnati
• Gli elettrodi sono lesionati o rotti,   
 scintille presenti

• Rimuovere e assemblare nuovamente  
 generatore di corrente ed elettrodi

• Rimuovere e assemblare nuovamente  
 generatore di corrente ed elettrodi.
• Se le scintille sono presenti ma non  
 sono originate dai bruciatori, il circuito  
 elettrico potrebbe essere danneggiato.  
 Sostituire il circuito elettrico
• Sostituire la batteria
• Utilizzare un panno in tessuto per   
 rimuovere il bagnato
• Sostituire gli elettrodi lesionati o rotti.

Le scintille sono presenti ma 
non con tutti gli elettrodi e/o non 
abbastanza potenti

Nessuna scintilla quando si preme 
il tasto di accensione; il suono è 
presente

POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE

Risoluzione dei problemi per accensione elettrica
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piùsaporillo

Thank for purchasing a Sochef® grill. To use this 
product correctly, please read the warnings and 
instructions provided in this manual.

Read and safe manual for future reference,  
even if the product has already been assembled 
by your local dealer.

For products inquiries, parts, warranty and 
troubleshooting support, refers to your local 
dealer.

READ THE INSTRUCTION CAREFULLY
BEFORE USING THE APPLIANCE

OUTDOOR USE ONLY.

WARNING: read assembly instruction provided 
in this manual before using the appliance. 
Follow this recommendation  even if the 
product has been assembled by your local 
dealer.

WARNING: do not ignite this appliance before first 
reading THE BURNER IGNITION sections of this 
manual.

WARNING:  never store or use gasoline or other 
flammable vapors and liquids in the vicinity of 
this or any  other barbecue. Never place eventual 
spare cylinder (full or empty)  under or next to a 
barbecue.    

Leaking gas may cause fires or explosions wich 
can cause serious bodly injury, death or damage to 
property.

DANGER: If you smell gas:
1 - Shut off gas to the appliance
2 - Extinguish any open flames
3 - Open the lid
4 - If odor continues, keep away from the    
 appliance and immediately call your gas  
 supplier or the fire service.

G20513
IT-Italy 10/2018
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SAFETY INSTRUCTIONS

Failure for follow the DANGER, 
WARNING AND CAUTIONS contained 
in this manual may result in serious 
bodily injury or death or may result in a 
fire or an explosion causing damage to 
property.

1. Improper assembly of grill may 
be dangerous. Please follows the 
assembly instruction carefully.

2. Do not use this grill unless all parts 
are in place. The grill must be properly 
assembled according to assembly 
instructions.

3. This gas grill should never be used 
by children.  Accessible parts of the 
grill may be very hot. Keep young 
children away  while grill is in use.

4. Modification to the barbecue 
are dangerous and not permitted. 
This appliance must be installed 
in accordance with the applicable 
provisions.

5. The user is responsible for proper  
installation and appropriate use of the 
barbecue.

6. Do not bend directly over the 
barbecue during use or when 
lightening.

7. The lid of the barbecue must always 
be open when you light the burner(s).

8. The entire burner box gets hot when 
in use. DO NOT TOUCH !

9. Never place hands or fingers on the 
front edge of the burner box when the 
grill is hot or the lid is open.

10. Under no circumstances should 
you attempt to disconnect the gas 
regulator or any gas fittings while grill is 
in operation.

11. Follow regulator connection 
instruction for your type of gas grill as 
reported in the section “HOSE AND 
REGULATOR”.

12. Should  the burners go out during 
baking, immediately turn off the control 
knobs. Open the lid and wait 5 minutes 
before relighting the barbecue.

13. Flammable  material should not be 
present within approximately 76 cm 
of the barbecue. This include the top, 
bottom, backs or sides of the barbecue.

14. Use the barbecue outdoors in a 
well-ventilated area at least 3 mt from 
any dwelling or building.

15. Do not use the barbecue under an 
overhanging structure or foliage.

16. Do not use the barbecue on a boat 
or other recreational vehicles.

17. Do not use the barbecue in a 
garage, shed, corridors or other 
enclosed areas.

18. Never leave the barbecue 
unattended when in use.  

19. Do not obstruct the flow of 
combustion and ventilation air to the 
barbecue.

20. Do not use the barbecue when you 
have consumed alcohol or taken drugs

21. Accessible parts may become very 
hot. Keep (young) children and animals 
away from the barbecue.

22. Do not move the barbecue when in 
use.

23. Do not store spare cylinder (full or 
empty) under or do not obstruct 

24. After a period of storage and/or 
non-use SOCHEF® GAS GRILL should 
be checked for gas leaks and burners 
obstruction before use. For correct  
procedures read understood and check 
all information of this manual.

25. Do not use SOCHEF® barbecue 
unless gas regulator is properly 
installed.

26. Do not use a match or an open 
flame to perform leakage test. 

27. Liquefied petroleum gas is not 
natural gas. The conversion or 
attempt us of natural gas in a liquefied 
petroleum gas unit is dangerous and 
will void you warranty. 

28. Keep electrical mains lead and 
fuel supply hose away from heated 
surfaces.

29. Do not enlarge valve orifices or 
burner ports when cleaning the valves 
or burners

30. A dented or rusty  gas supply 
cylinder may be hazardous and should 
be checked by your gas  supplier. Do 
not use gas cylinders with damaged 
valves.

31. Although your  gas cylinder 
may appear empty , gas may be still 
present, and the should be transported 
and stored accordingly.

32. Should a grease fire occur, turn off 
the burners and close the lid until fire 
is out.

33. Should an uncontrolled flare up 
occur, move food away from the flames 
until flaring subsides.

34. You are recommended   to buy 
Sochef® Pressure Regulator Kit. Failure 
to follow this recommendation will 
result guarantee no longer valid.
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HARDWARE PACK

• #2 Phillips screwdriver (long and short)

• ¼” Slotted screwdriver (long and short)

• Adjustable wrench

• Pliers

Before assembling the barbecue, read these 
instructions carefully.

Assemble the barbecue on a flat, clean surface.
Grill is heavy! You should have at least two people 
assemble the barbecue togheter.

Note: Do not fully tighten all the nuts during this 
initial stage.

1 1,4” -20UNC X50 Screw 20120-13050-250 8

7 Bolt (for wheel) C423-0045-9084 2

4 NO.10-24UNC X10 Screw 20124-10010-250 6

10 φ5 Washer 40300-05000-250 2

14 Side Shelf Washer B G301-0021-9082 4

2 1,4” -20UNC X35 Screw 20120-13035-250 12

8 Washer (for wheel) G301-0028-9084 2

5 1,4” - 20UNC Nut 31220-13000-032 38

11 ST4.2X8 Tapping Screw 24200-42008-136 7

15 NO.8 Wing Nut 33300-08000-032 1

3 1,4” -20UNC X13 Screw 20120-13013-250 20

9 φ7 Washer 40300-07000-250 4

13 Side Shelf Washer A A006-0006-9000 4

6 1,4” - 20UNC Wing Nut 33000-13000-032 2

12 Fiber Washer A G416-0027-9000 4

16 Fiber Washer B G431-0018-9000 4

1,4” - 20UNC X 50 Screw
X 8

NO.10 - 24UNC X10 Screw
X 6

1,4” - 20UNC Nut
X 38

1,4” - 20UNC Wing Nut
X2

1,4” - 20UNC X 35  Screw 
X 12

1,4” - 20UNC X 13 Screw
X 20

1

4

7

10

13

16

2

5

8

11

14

3

6

9

12

15

φ7 Washer
X 4

Fiber Washer A
X 4

NO.8 Wing Nut
X 1

Fiber Washer B
X 4

φ5 Washer
X 2

Side Shelf Washer A
X 4

ST4.2X8 Tapping Screw
X 7

Side Shelf Washer B
X 4

Bolt (for wheel)
X 2

Washer (for wheel)
X 2

TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY

Caution:
Sheet metal can cause injury. Wear gloves when installing the grill.

N° DESCRIPTION PART NUMBER QUANTITY
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AA 1 Top lid assembly G205-0035-01

AD 2 Upper hinge G206-0002-01

BA 1 Burner box assembly G205-0010-01

CA 1 Control panel G205-0044-01

DA 1 Cart leg assembly, right G205-0020-02

EA 1 Side burner table, right G205-0400-01

F1 1 Hardware pack G205-B013-01

BD2 1 Electrode G206-0302-02

CE 1 Metal hose, side burner G208-0023-01

DE 1 Rear brace G205-0011-01

EE 1 Side burner G205-3800-01

AB 1 Top lid handle G301-0042-02

BB 2 Lower hinge G205-0010-A2

CB 3 Control knob G401-0023-01

DB 1 Cart leg assembly, left G205-0009-02

EB 1 Right side burner table bracket, front C423-0016-02

F2 1 Assembly manual G205-M013-01  

BE 1 Cooking grate G205-0038-01

CF 1 Side burner valve G205-3301-01

DF 1 Bottom shelf G205-0024-01

EF 1 Electrode set, side burner G305-0084-01

BF 1 Lava rock plate G206-0062-01

CG 1 Connector G522-00A6-01

DG 2 End caps C423-0033-01

EG 1 Side burner cooking grate G205-0041-01

DJ 2 Condiment basket G205-0027-01

BG 1 Warming rack G205-0043-01
BH 1 Heat shield G205-0021-01

CH 1 Grease cup hook G305-0043-01

DH 2 Wheel G206-0025-01

EH 1 Side shelf, left E201-0009-A1

EJ 1 Left side shelf bracket, rear C423-0013-01

DK 1 Canvas cover G205-0023-01

CI 1 Grease cup G430-0033-02

DI 2 Wheel caps G205-0045-01

EI 1 Left side shelf bracket, front C423-0014-01

AC 1 Thermometer G205-0003-01

BD1 1 Collector box G206-0014-02

CD 1 Valve assembly G205-3300-01

DD 1 Front brace G205-0017-01

ED 1 Side burner drip pan G304-0016-A1

BC 1 Burner G205-3200-01

CC 1 Ignitor G206-0301-01

DC 2 Burner box support E201-0022-01

EC 1 Right side burner table bracket, rear C423-0017-02

F3 1 Lava rock G451-0068-01

PARTS LIST FOR MODEL #G20513
N° QUANTITY DESCRIPTION PART NO
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EXPLODED DIAGRAM FOR MODEL #G20513

BF

BC

BD2

BD1

BB

BGAC

BA

CI
CA

CH

CB

DG

EA

EC

BH
DC

DA

EB

EF

BE

AD

AA

EG

AB

DI

CGCB
CE

EH ED

EE

CD

DEDC

EI
EJ

DI

DB

DK

DF

DH

DD

CF

CC

DJ

ASSEMBLY
MANUAL

F2

LAVA
ROCK

F3

HARDWARE
PACK

F1
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1

View from the back of the cart assembly 

View from the back of the cart assembly 

a. Assemble the front brace (DD) to the left and right  
 cart legs (DB & DA) as shown.

a. Assemble the bottom shelf (DF) to the bottom of the  
 left cart leg (DB), as shown.

b. Assemble the wheels (DH), the bottom shelf (DF) to  
 the bottom of the right cart leg (DA) at the same time,  
 as shown.

c. Assemble the end caps (DG), to the bottom of the left  
 cart leg (DB).

YOU WILL NEED:

YOU WILL NEED:

YOU WILL NEED:

X4

X2

X2

X2

X2 X2

3

2

7

5

8 5

 

DD

DB
DA

2
DB

DA

DF

DF

DB
DA

DB

DG

DG

7

7

8

8

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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2

3
View from the back of the cart assembly

View from the front of the cart assembly

View from the back of the cart assembly

d. Insert the wheel caps (DI) into wheels (DH).

b.  Assemble the control panel (CA), together with the  
 front left and right burner box support (DC), as shown.

a. Assemble the rear brace (DE), the back left and right  
 burner box support (DC) to the left and right cart legs  
 (DB & DA), as shown.

TIP: One person should align the burner box 
support and the rear brace, while the second 
person assembles the hardware.

Only tighten all hardware once correct assembly 
has been verified.

TIP: One person should align the burner box 
support (DC) and the control panel (CA), while the 
second person assembles the hardware.

Only tighten all hardware once correct assembly 
has been verified.

YOU WILL NEED:

YOU WILL NEED:

1

1

5

5

X4

X4

X4

X4

DI

DH

DI

DH

DCDC
DE

DADB

DC

DC
CA

DA
DB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



33

IT
A

E
N

G
F

R
A

S
P

A
D

E
U

4

View from the back of the cart assembly

a. Position the valve assembly (CD) through the back of  
 the control panel (CA), and assemble.

Note: Be sure that the back ending of the principale 
valve are upwards.

Note: Remove the plastic nut that is pre-assembled 
to the ignitor (CC) and then assembles, as shown.

c. Assemble the ignitor (CC) through the front of the  
 control panel (CA).

b. Position the control knobs (CB) onto valve stems (CD).

YOU WILL NEED:

4

X2

CA

CD

CB

CD

CA

CC

CA

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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a. Assemble the lower hinge (BB) x 2 on the back of the  
 burner box assembly (BA), as shown.

BURNER BOX ASSEMBLY

Note: Do not over tigthen.

b. Assemble the burner (BC) into the burner box
 assembly (BA), with the burner venturi tubes facing  
 forward.

YOU WILL NEED:

YOU WILL NEED:

3

4

5

10

X4

X2

X4

X2

5

    

 

BA

BB

BB

BA

BC

BA

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

c. Assemble the main burner to the burner box 
throughout the holes placed in the back.
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6 a. Position the burner box assembly (BA) onto the  
 burner box supports (DC), as shown.

NOTE: Before tightening the hardware, make sure 
the burner (BC) engages the valve assembly (CD).

YOU WILL NEED:

b. Attach the electrode wire (BD2) to the ignitor (CC), as  
 shown.

3 9 12 5

X4 X4 X4 X4

BA

DC
DC

5

3

CD
BC

BA

BC

CC

9

12

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



36

IT
A

E
N

G
F

R
A

S
P

A
D

E
U

7

8

View from the back of the cart assembly

Assemble the heat shield (BH) to the inside of the right 
burner box support (DC), as shown.

Caution: sharp edges, wear safety gloves 
during assembly

Hook the grease cup hook (CH) to the bottom of the 
burner box assembly (BA), as shown. Place the grease 
cup (CI) into the grease cup hook (CH).

YOU WILL NEED:

X2

4

BH

BA

BA

DC

BH
DC

BA

CH

CI

CI

CH

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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9 a. Assemble the thermometer (AC) to the top lid (AA).

Note: Remove the wing nut that is pre-assembled 
to the thermometer (AC) and then assembles, as 
shown.

b. Assemble the upper hinge (AD) x2 to the top lid  
 assembly (AA)

c. Assemble the top lid handle (AB) to the top lid
 assembly (AA).

TOP LID ASSEMBLY

YOU WILL NEED:

YOU WILL NEED:

X4

X4

X4

X2

3

16

5

6

 

AA

AC

AA

AD

AD

AA

AB

16

16

6

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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To assemble the top lid assembly (AA) to the burner 
box assembly (BA), position the upper hinges (AD) in 
between the lower hinges (BB), position hardware and 
lock into place, as shown.

a. Assemble the front and rear left side shelf brackets  
 (EI & EJ) to the left side shelf (EH), as shown.

SIDE SHELF ASSEMBLY

b. Assemble the left side shelf (EH) to the upper leg  
 support bar (DB), as shown.

YOU WILL NEED:

YOU WILL NEED:

YOU WILL NEED:

X2

X4

X4

X2

X4

X4 X4

2

11

2

5

13

14 5

10

11

AA

AD

BB

BB

AD

BA

EI

EJ

EH

EH

BA

DB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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View under right side burner table

a. Assemble the front and rear right side burner table  
 brackets (EB & EC) to the right side burner table  
 (EA), as shown.

b. Assemble the right side burner table (EA) to the  
 upper leg support bar (DA), as shown.

b. Assemble the side burner valve assembly (CF) to the  
 side burner table (EA).

Note: Remove the hardware that is pre-assembled 
to the side burner valve assembly (CF) and then 
assembles, as shown.

a. Assemble the side burner drip pan (ED) to the side  
 burner table (EA), as shown.

SIDE BURNER TABLE ASSEMBLY

YOU WILL NEED:

YOU WILL NEED:

YOU WILL NEED:

X4

X4

X3

X4

X4

3

2

11

5

5

12

13

EC

EABA
DA

EA

EB

ED

EA

EA

CF

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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a. Position the side burner (EE) through the opening  
 in the side burner drip pan (ED). Make sure the side  
 burner (EE) engages the side burner valve (CF), and  
 assembles, as shown.

b. Attach the end of the side burner electrode (EF)  
 to the ignitor(CC), as shown. Ensure that the wire is  
 pushed in firmly.

YOU WILL NEED:

15

X1

16

CC

ED

EE

EF

CC

ED

EF

14

CF

ED

EF

EE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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15

16

a. Position the side burner control knob (CB) over the
 side burner valve stem (CF).

b. Place the side burner cooking grate (EG) into position  
 on the right side burner table (EA).

Attach each end of the canvas cover (DK) around the 
left and right cart legs (DB & DA).

All pot or boiler that are used on side burner (EE) 
MUST BE with a diameter of 220 mm or 240 mm.

ATTENTION

CB

CF

EG

EA

DK DADB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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Attach the condiment basket (DJ) into the holes located 
at the front brace (DD), the left and right cart legs (DB 
& DA).

b. Place evenly the lava rock (F3) onto the lava rock  
 plate (BF) as shown.

c. Position the cooking grate (BE) into the burner box  
 assembly (BA).

a. Position the lava rock plate (BF) into the burner box  
 assembly (BA).

This barbecue comes with a lava rock plate and a pack 
of lava rock (F3) for grilling.

17

18

DD

DJ

DADB

BF

BA

BF

BE

F3

BF

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

LAVA ROCK COOKING SYSTEM
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19 To assemble the warming rack (BG), insert the 
stationary wire into the holes on the sides of the lid. 
Insert warming rack pivot legs into the holes on the 
inside of the burner box assembly, as shown.

BG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Stationary
Wire Pivot Legs
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20
DC

DD

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

a. Do not place the gas cylinder inside the bottom shelf  
 so please place it on the ground to the right of the  
 barbecue as show.

b. Firmly fasten one end of the gas hose to the pressure  
 regulator with the bundle. Fix the other end of the  
 gas hose to the metal pipe connector (CG) for the  
 side burner (CE). (Follow the instructions in the  
 section “Connection and regulator requirements).

c. Attach the regulator coupling nut to the gas tank  
 valve. 

Caution: Do not place the gas tank undet the 
Bruner Box when using barbecue.

Attention: use only pressure regulator kit 
SOCHEF® (NOT INCLUDED)
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INSTALLATION, USE 
AND MAINTENANCE 
INSTRUCTIONS

ATTENTION: Gas cylinder and pressure 
regulator kit are sold separately.

You are recommended to buy pressure 
regulator kit Sochef®.

Use only gas cylinder that are equipped 
with an OPD (Overfill Protection 
Device).

Never  connect a cylinder without 
regulator to the barbecue. 

GAS CYLINDER, HOSE AND 
REGULATOR
Always use an approved cylinder that 
complies with all national provisions 
and standards.

There are various guidelines and 
safety factors that you need to 
keep in mind when using liquefied 
petroleum gas (LPG). Carefully follow 
these instructions before using your 
SOCHEF® gas barbecue.

• Always close the cylinder valve 
before disconnecting regulator.

• Do not use a damaged LPG cylinder. 
A dented or rusty LPG cylinder or an 
LPG cylinder with a damaged valve may 
be hazardous  and should be replaced 
with a new cylinder immediately.

• Treat empty LPG cylinder with the 
same care as you treat full cylinders. 
Even when an LPG cylinder is empty of 
liquid, there may still be gas pressure 
inside the cylinder.

• Leak test the joint where the regulator 
connects to LPG cylinder each time a 
reconnection occurs. For example: test 
each time the LPG cylinder is refilled 
and reinstalled.

• LPG cylinder must be kept out of 
reach of children.

• Do not connect to natural gas  supply 
(city gas). The valves and orifices are 
designed exclusively for liquid propane gas.

• The LPG cylinder should not be 
changed in the proximity of an ignition 
source.

      WARNING:  LPG cylinders must 
be installed, transported and stored in 
an upright secure position. Particularly, 
during use/backing, gas cylinder must 
be placed on a plane surface.
CAUTION: During use never place gas 
cylinder  under  burner box. 

LPG CYLINDER REQUIREMENTS
• Use only a 3 kg - 5 kg LPG cylinder.

REGULATOR CONNECTIONS AND 
REQUIREMENTS
• This barbecue must be fitted with a 
regulator complying with rules in force, 
type B having a nominal output  of 30 
mill bars. We recommend that you  buy 
a SOCHEF® Pressure Regulator kit.

• The length of hose must not exceed 
1.5 meters.

• Avoid kinking then hose.

• We recommend that you replace the 
gas hose on your grill every five years, 
or whenever it results damaged or 
ruined.

• Only a nationally approved low-
pressure hose and regulator must be 
used. This barbecue is equipped with a 
connector suitable to be connected to 
the flexible hose.

• Be sure that regulator is mounted 
with the small vent hole pointed 
downward so that it will not collect 
water. This vent should be free of dirt, 
grease, bugs, etc.

• Use two screw clamps one to 
connect the flexible hose to the 
barbecue connector and the other  
and the other to fix the gas pipe to the 
pressure regulator connector.

• After fixing the unit, turn on the 
gas to check for leaks. Perform this 
procedure in a place free and clear of 
flammable materials.

LEAKAGE TEST
Leakage test must be performed 
outdoors with a specific liquid soap 
and water for the leakage test: 

• Before the barbecue is lighted for the 
first time.

• Each time the cylinder is replaced or 
a gas part is changed.

• At least one a year; preferably at the 
start of the season.

LIGHTING THE BURNERS
• With control knobs of the barbecue 
in the OFF position, turn on the LPG 
cylinder valve.

• When lighting the burner for the 
first time the tubes of the gas and the 
burners may be full with air. Tubes must 
be filled with gas and this can require 
various attempts.

• Press the igniter until you hear and 
see sparks near the burners.

• If spark is not visible, check that the 
ignition wire is firmly connected to 
the spark plug (under the front of the 
barbecue).

• As soon as spark is visible, turn the 
control knob on “max” position and 
contemporary press the igniter.

• If the burners don’t light, disconnect 
the gas and check the barbecue to find 
the cause.

 WARNING: check that the other 
burners control knobs of the  barbecue 
are in the OFF position while checking.

PRIOR TO FIRST USE/AFTER 
PROLONGED PERIOD OF NON-USE
Prior to use the barbecue ensure that:

• You have read and checked all the 
information in this manual.

• There are no obstructions in valves 
orifices and burners hoses.

• The venture tubes are properly 
placed over the opening of the gas 
valves.

• Gas cylinder is full.

•  There is no leak in the gas supply.

• Control knobs are in the OFF position 
and then slowly open the gas cylinder.

LIGHTING THE MAIN BRUNER 

• The lid of the barbecue must always 
be open when you light the burners.
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burners and wait 5 minutes to allow 
the gas to escape before relighting  the 
burner.

CLEANING AND 
MAINTENANCE

To prolong the lifetime of your 
barbecue, you should at least clean it 
after each use.

CLEANING THE OUTSIDE OF THE 
GRILL

To keep the outside of your grill looking 
its best, use the following guidelines for 
safe cleaning.

WARNING: Turn off the barbecue and 
wait for it to cool before cleaning it.

Use a warm, soapy water solution to 
clean outside surfaces; then rinse with 
water.

IMPORTANT: do not use oven cleaner, 
abrasive cleaning agents (kitchen 
cleaning agents), cleaners that contain 
citrus products, or abrasive cleaning 
pads on grill or cart surfaces.

CLEANING THE INSIDE OF THE GRILL

To keep your barbecue performing 
safely and efficiently, it is important to 
remove any debris and excess grease 
that may  have accumulated on the 
inside of the grill. Use the following 
guidelines for safe cleaning.

Inside lid
Flaking built-up grease resembles paint 
flakes. Wipe inside lid with paper towel 
to prevent grease build-up. Wash inside 
lid with warm, soapy water then rinse 
with water.

Cook box
Wash inside cook box with warm, 
soapy water; then rinse with water. 

Slide-out Grease Tray
Your barbecue was built with a grease 
collection system, which funnels 
grease away from food and into 
removable containers.

Check the slide-out grease tray for 
grease build-up each time you use your 
barbecue. Remove excess grease with 

a plastic scraper. Wash the catch pan  
with warm, soapy water and rinse with 
water.

HOSE INSPECTION
The hose should be inspected routinely 
for any signs of cracking.

WARNING: Check hose each time 
before using grill for nicks, cracking, 
abrasions and cuts. If the hose is found 
to be damaged in any way, do not use 
the grill.

BRUNERS AND VENTURI TUBES
NATURAL HAZARDS - SPIDERS AND 
INSECTS: very tiny insects may crawl 
into the venture tubes of the gas 
burners and build a web or nest. That 
could block gas flow in whole or in 
part. Such a situation is indicated by 
a smoky, yellow flame and/or burner 
that can only be lighted with difficulty 
or not at all. In this  case the gas may 
eventually burn outside. Should this 
happen, immediately close the cylinder. 
Clean the burners and venture tubes. 
Cleaning burners and venturi tubes 
should be done at least twice a year.

Useful tips
• Cleaning burner and cooking grates 
with warm, soapy water and rub them  
with cooking oil; then wrap them in  
paper.

• DO NOT wash barbecue components 
in the dishwasher.

• To remove any stubborn grease 
residue, do not use or abrasive 
brushes, but try to remove it delicately 
or with a soft towel.

STORAGE
If barbecue won’t be used for a certain 
time, it is important to follow below 
instructions:

• Disconnect the gas from cylinder 
when not in use.

• Store the barbecue and the gas 
cylinder outdoors in a well-ventilated 
area. Never store them in a garage, a 
shed or any other enclosed area.

IMPORTANT: Buy a SOCHEF ® cover 
to protect your barbecue when not in 
use.

• The control knobs of the barbecue 
must be OFF . Slowly open the gas 
cylinder valve.

• Press the control knob of the burner 
in MAX position and at the same time 
press igniter.

WARNING: if the burner does not light 
turn the control knob off and wait 5 
minutes before trying again.

• Repeat the same procedure to light 
the other burners.

LIGHTING THE SIDE BURNER 

• First open the lid of the side burner.

• Press the igniter until you hear 
sparks.

• If the igniter does not produce a 
spark, use a match to light the burner.

• All pot or boiler that are used on side 
burner MUST BE with a diameter of 24 
cm and a weight of 9kg.

KEEPING FLARE- UPS UNDER 
CONTROL
During barbecuing, some flare - ups are 
natural. Too many flare - ups, however, 
will increase the temperature in the 
barbecue, thereby causing accumulated 
fat to ignite and cause fire.

To reduce flare - ups: 
• Remove the excess fat from the meat 
before backing.

• Bake fat meat (chicken and pork) at a 
low setting.

• Check that the hole in front of the fat 
drain is not blocked and the fat drip cup 
is not full.

• Bake with closed lid to cut off the  air 
supply and lower the heat setting.

NOTE: if the lid is closed, your 
barbecue will retain a more constant 
temperature and food can be backed 
faster and with less energy.

Should the burners go out during 
baking, open the lid, turn off the 
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Solving problems
PROBLEM

Impossible to light burner (with 
igniter or match) • Blocked venturi tubes •  Clean venturi tubes

• Gas cylinder valve is not open
• Venturi tubes not positioned over   
 exhaust valves
• Blocked burner openings
• Cylinder is empty or almost empty
• Regulator not fitted correctly on cylinder

• Ignition wire not fitted properly
• Defective ignition electrode
• Faulty ground
• Defective igniter

• Too fatty food
• Blocked fat drain hole
• Cooking system not positioned correctly 

• Venturi tubes are partly blocked
• Salt on burner
• The product is connected to Buthane

• Temporary situation caused by high  
 outside temperature or full cylinder

•  Pressure regulator not conform 

• Legs are angled too narrowly, ot too  
 widely

• Windy weather
• Cylinder almost empty

• Blocked venturi tubes

• Plugged, leaky or rusted burner

• Open gas cylinder valve
• Reinstall venturi tubes
• Clean openings or fit new burner
• New cylinder
• Tighten up connector of regulator
• Disconnect hose

• Check all connections
• Check installation of electrodes, burner  
 and igniter
• Replace igniter

• Trim excess fat or reduce heat
• Clean bottom of burner box and burner
• Position cooking system correctly 

• Clean venturi tubes
• Clean burner
• Connect the product to Propane with  
 the right connector

• This is not a defect or a hazard

• Please replace and install a Sochef®  

 Pressure Regulator kit

• The warming rack feet are adjustable.  
 Bend them to fit into the warming rack  
 holes.

• Move barbecue wirh rear side pointing  
 towards the wind
• New cylinder or fill up

• Shut off gas immediately, allow 
barbecue to cool down and clean venturi 
tubes

• Clean/replace burner

Yellow flames

Not enough heat

Impossible to light burner with igniter

Flames jumping out of the burner box

Flames behind control panel

Excessive heat and flare-ups

Regulator humming

Incomplete flame

Gas smell

Warming rack does not fit

PROBABLE CAUSE SOLUTION
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Warranty
1. Your Barbecue Sochef ® comes with a  two-year warranty, which applies from the date of purchase. The warranty is limited to the barbecue or 
parts of it against all manufacturing defects.

2. The warranty covers only the defects of conformity of the product or those original defects that make the barbecue unusable under normal 
use and services.

3. The warranty does not apply to damages resulting from the transportation of the product by third parties (i), to damages resulting from 
improper use or lack of maintenance (ii), from repair, alteration, maintenance of the product carried out by unauthorized third parties (iii), by the 
use of non-original parts (iv), by improper installation not in accordance with these instructions (v) and from the damages arising from a fully or 
partly blocked venture tubes (vi ).

4. In the event barbecue does not work properly, it is advisable to check if there are any causes connected to improper use.

5. In the event of a complaint, contact an authorized dealer, presenting the following documentation:
      •  Purchase receipt or equivalent document;
      •  Detailed description of the problem encountered;
      •  Photographic material of the defect and of the packaging.
6. The product - for which a claim covered by the aforementioned guarantee has been filed - must be sent to our service center at the expense 
of the complainant, in order to be to be repaired and / or replaced.

7. Claims not related to product manufactory defects will not be covered by warranty and will be repaired and/or replaced at complainant 
expenses  according to our service center results.

NOTE: After cooking, it is advisable to store the barbecue in a dry and protected area. Protect the barbecue with special covers. Failure to 
comply with this instruction, rust as results of exposure to atmospheric phenomena (i) and  discoloration due to the corrosive effect of the 
solar rays (ii) will not be covered by warranty. All the phenomena of wear, rust, distortion and discoloration of the parts of the product deriving 
from direct exposure to fire or intense heat are to be considered normal, as they are associated with normal use and therefore under no 
circumstances will constitute production defects.

The use of the product in a professional environment is excluded from the warranty.

Sal.Mar. S.r.l. assumes no responsibility for any injury or damage to property or persons resulting from improper use of the barbecue due to 
non-compliance with the warnings and instruction in this manual.

PROBLEM

No sparks when pressing the 
ignition; no sound

• Battery not installed correctly
• Empty battery
• Ignition button not installed correctly
• Defective spark generator

• Install battery (ensure that Ò + Ó and
 Ò - Ó are oriented correctly, with Ò + Ó  
 at the top and Ò - Ó at the bottom
• Replace with new AA battery
• Screw off button and reinstall
• Replace spark generator

• Faulty ground

• Faulty ground
• Spark flashover away from burner(s)
• Low battery
• Electrodes are wet
• Electrodes cracked or broken “sparks  
 are present”

• Remove and reconnect all connections  
 with spark generator and electrodes

• Remove and reconnect all connections  
 to the spark generator and the   
 electrodes
• If sparks are present that do not   
 originate from the burner(s), the wiring  
 may be damaged. Replace the wiring
• Replace with new AA battery
• Use paper tissue to remove the dirt
• Replace cracked or defective electrodes

Sparks are present but with all 
electrodes and/or not powerful 
enough

No sparks when pressing the 
ignition; sound is present

PROBABLE CAUSE SOLUTION

Troubleshooting guide for electric ignition
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