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 Il marchio FORNI GODINO  è in fase di registrazione da parte della GODINO GROUP SRL. 
E’ vietata ogni riproduzione, per qualunque scopo.


GODINO GROUP SRL


Loc. Grottone Zona Industriale


83030 Pietradefusi (AV)


Contatti: info@godino.eu


Questo manuale è generale e valido per tutta la gamma di forni ibridi VITA.
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FUNZIONAMENTO A GPL CON 

BRUCIATORE UUNI 

Il forno VITA può essere alimentato a GPL, grazie all’apposito bruciatore 
UUNI fornito in dotazione.  

APPLICAZIONE: Sul retro del forno è presente un vano che va rimosso con un 
cacciavite. Con l’ausilio del taglierino va tagliato il rettangolo di lana di roccia. Si 

vedrà a questo punto il pannellino interno in acciaio inox, che andrà rimosso 
dall’interno, sempre tramite le apposite viti presenti. 

Liberato il vano, va fissato il BRUCIATORE con i bulloni del pannolino 
precedentemente rimosso. 

  

 

 

 

COLLEGAMENTO: Il bruciatore va alimentato ESCLUSIVAMENTE a GPL, 
utilizzando il regolatore di pressione in dotazione ed il tubo di collegamento. Può 

essere utilizzato qualunque altro tubo, purché certificato e di dimensioni comprese 
tra i 70cm (minimo) ed i 170cm (massimo). 



FUNZIONAMENTO A GAS: l’accensione piezoelettrica avviene tramite la 
manopola del bruciatore stesso. E’ bene ricordare di aprire il rubinetto del gas 

della bombola. E’ altrettanto importante ricordare di chiudere il rubinetto quando 
non viene utilizzato il forno.  

La valvola del tiraggio del forno va tenuta CHIUSA per consentire al calore di 
rimanere all’interno della camera di cottura. 

Il forno raggiunge una temperatura di cottura in circa 25-35 minuti. Lo sportello 
va tenuto chiuso e va maneggiato con il guanto in dotazione per evitare 

scottature. 

In fase di prima accensione è fondamentale misurare la temperatura della base, 
non quella del termometro: infatti la temperatura del termometro dopo già 10min 
potrebbe toccare i 270-300 gradi, ma per infornare una pizza napoletana occorre 
misurare la temperatura della base di cottura, altrimenti la pizza risulterà cotta non 

in modo omogeneo. Basterà munirsi di apposito termometro laser. 



 
IL BRAND APPARTIENE A GODINO GROUP S.R.L. 

Tutti i prodotti sono conformi alle direttive comunitarie vigenti e rispettano 
gli standard richiesti dall’ordinamento italiano. 
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