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Inquinamento ambiente
perdite nella
tubazione di
adduzione del gas

controllare le giunzioni con
soluzione saponosa

a) odore di gas

portata gas al
bruciatore troppo
elevata

regolare portata

canna fumaria
difettosa o
insufficiente

verificare tiraggio e DCFb) presenza in ambiente
   dei prodotti della
   combustione presenza di

aspiratori troppo
potenti nel locale

installare l’apparecchio in un altro
locale

Tempo riscaldamento
tubazione ricircolo
male isolata isolare adeguatamente

tubazione ricircolo
troppo dispersiva

verificare superficie scambiante in
rapporto alla potenzialità del
bruciatore

a) troppo elevato

portata gas al
bruciatore
insufficiente

correggere regolazione

Temperatura acqua

spia pilota troppo
lunga

regolare spia pilotaa) troppo elevata con
   formazione di vapore

valvola gas
starata

regolare

CONSIGLI PER L'USO Cap.XIV

GARANZIA Cap.XV

Per un migliore utilizzo dell'apparecchio si consigliano i seguenti acco
rgimenti:

• Lasciare acceso il pilota notte e giorno; la fiamma ha un consumo minimo
e compensa la perdita di calore dello scaldabagno. In questo modo l'uten -
te dispone in ogni momento della riserva di acqua calda.

• La temperatura di accumulo che generalmente si è rivelata più consona
ad ogni tipo di esigenze è situata intorno ai 50°C. Questo valore è ade -
guato a tutte le normali necessità e consente all'apparecchio di lavorare
con un ottimo rendimento.

Per tutto ciò che riguarda i diversi aspetti della garanzia, si rimanda a
quanto contenuto nel certificato allegato all'apparecchio. La garanzia è
valida a condizione che siano state rispettate tutte le norme di installazione
riportate nel presente manuale, e in caso di uso scorretto od improprio da
parte dell’utente.
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SCHEMA E DESCRIZIONE GENERALE                      CAP.I

Tutti gli apparecchi descritti in questo manuale sono a camera aperta del tipo B,
suddivisi nelle seguenti versioni:
- G: Con fiamma pilota e accensione piezo-elettrica
- GT:  Provvisto di un serpentino per il collegamento con l’impianto di

riscaldamento
- GE: Con accensione elettronica a ionizzazione di fiamma
- GP:  Con fiamma pilota, accensione piezo-elettrica e bruciatore con potenza

maggiorata.

Figura 1

2

01.  Fumino
02.  Termometro
03.  Valvola gas
05.  Tubo gas
05.  Manopola regolazione
       temperatura (termostato)
06.  Termocoppia
07.  Tubo gas al bruciatore
08.  Tubo gas al pilota
09.  Bruciatore
10.  Accensione piezoelettrica
11.  Uscita acqua calda
12.  Raccordo ricircolo
13.  Ingresso acqua fredda
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ANOMALIE CAUSE RIMEDI

Spia pilota

rubinetto gas chiuso aprirlo

aria nella tubazione
sfogare tenendo premuta la
manopola della valvola gas

operazione di
accensione non
corretta

ripetere accensione (vedi cap.VI)

a) non si accende

taratura non corretta effettuare nuova taratura

spia pilota troppo corta aumentare spia pilota
la fiamma non investe
la termocoppia

orientare correttamente

termocoppia difettosa sostituirla

b) si spegne

fascetta aria primaria
non regolata

regolare fino al risultato ottimale

Bruciatore

iniettori otturati smontarli e pulirli
iniettori non adatti al
tipo di gas

verificare diametri (tab. Cap. III)
ed eventualmente sostituire

a)  non si accende

manopola di comando
bloccata

ripetere manovra di accensione

bruciatore sporco Pulirlo
regolazione portata gas
non corretta

correggere regolazione
b) fiamma irregolare

tiraggio difettoso
controllare tubo scarico e
verificare tiraggio turbolatori e
tubi  fumo

perdita acqua
nell’impianto interno

verificare tenuta dell’impianto
idrico interno

tubazione ricircolo male
isolata

isolare adeguatamente

tubazione ricircolo
dispersiva

verificare superficie scambiante
in rapporto alla potenzialità del
bruciatore

valvola gas starata ritarare valvola

c) non si spegne

valvola gas difettosa Sostituirla

d) fischia iniettore con “bava” “sbavare”

e) soffia eccesso di gas regolare

Gocciolamento acqua
tiraggio insufficiente o
non corretto

verificare tiraggio
a) eccessiva condensa

canna fumaria in
contropendenza adeguare la pendenza

ANOMALIE Cap. XIII
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DISEGNI

SERIE G SERIE GE

SERIE GT SERIE GPSERIE GT
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L’apparecchio è pronto per essere collegato alla sua canna fumaria.

Cappa espulsione Fumi

L’apparecchio che state per utilizzare impiega una cappa fumi, per la corretta
evacuazione dei prodotti della combustione.
Essa viene fornita smontata , pertanto diviene essenziale il suo posizionamento corretto
ed univoco, questa procedura vuole essere una guida atta a raggiungere tale scopo.

1. La cappa viene
fornita, in alcuni modelli
posizionata all’interno
dei suoi supporti  (fig. 1),
in altri ancorata nella
parte inferiore della
gabbia

2.  Ruotare una delle
squadrette di supporto
di 180° (fig. 2);

3.  Sfilare la cappa e
ruotare nuovamente
la squadretta di cui al
punto precedente, di
180° (fig. 3)

4.  Inserire la cappa all’interno
della sede dei supporti, facendo
una leggera pressione in modo
che la stessa vada ad alloggiarsi
perfettamente negli appositi
supporti (fig. 4);



DIMENSIONI
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Pulsante MANUAL (Manuale):

1. Premere il pulsante MANUAL (Manuale) per selezionare le modalità
ON/AUTO/OFF

2. Il timer si accende in modalità ON, e si spegne in modalità OFF
3. In  modalità AUTO, il timer è impostato per attivare  o disattivare  i

programmi in base alle impostazioni
4.  COMANDO DI PRIORITA’: Consente di attivare il timer quando è

inattivo o di  disattivarlo  quanto è attivo. Il timer riprende
automaticamente il programma al ciclo  successivo. Modificando
I'impostazione  da  ON  a AUTO, il timer rimane  su ON fino al
successivo programma OFF. Modificando I' impostazione da OFF a
AUTO, il timer rimane su OFF fino al successivo programma ON.

PRECAUZIONI:

1. Per  l’installazione rispettare i collegamenti  riportati  nell’apposito
schema elettrico posto sul retro del Timer.

2. Premere il pulsante “RESET” prima dell’utilizzo
3.  Attendere la ricarica della batteria interna per alcuni minuti, se sul

display non compare nessuna indicazione.

Schema elettrico

SERIE G

SERIE GE

SERIE GT

SERIE GP
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VALVOLE GAS E BRUCIATORI                             CAP.II

Serie G

Serie GT

Serie GE

Serie GP

AC-3 ECO

AC-3 ECO

830 TANDEM

820 NOVA

Gli apparecchi sono equipaggiati con le seguenti valvole:

figura 3
Valvola 820 NOVA

figura 4 - Valvola 830 TANDEM

figura 2
Valvola AC3 ECO

TIMER Cap. XII
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Timer digitale programmabile TM-619-2

IMPOSTAZIONE ORA E GIORNO CORRENTE:
1. Premere i pulsanti CLOCK (Ora) e DAY (Giorno) fino a visualizzare la

data. Rilasciare entrambi i pulsanti sulla data corrente (oggi)
2.  Premere i pulsanti  CLOCK  e HOUR  fino a visualizzare l'ora.

Rilasciare entrambi i pulsanti sull'ora corrente (adesso)
3.  Premere i  pulsanti CLOCK  e MIN  fino a visualizzare  i  minuti.

Rilasciare entrambi i pulsanti sulla data corrente (adesso)
4.  Con l'impostazione del giorno della settimana e dell'ora i secondi  si

ripristinano automaticamente

IMPOSTAZIONE PROGRAMMI:
5.  Premere  il pulsante TIMER. Sul lato sinistro del display, appare

l'indicazione "10N" che segnala  il  programma 1  da attivare con il
timer.

6. Premere il pulsante DAY (Giorno) per selezionare l'intervallo di durata
del programma. Sono disponibili 10 diverse impostazioni:

(1) Mo to Su (Da Lunedì a Domenica )
(2) Mo (Lunedì)
(3) Tu (Martedì)
(4) We (Mercoledì)
(5) Th (Giovedì)
(6) Fr (Venerdì)
(7) Sa (Sabato)
(8) Su (Domenica)

(9) Mo+Tu+We+Th+Fr (Lunedì + Martedì + Mercoledì + Giovedì + Venerdì
(10) Sa + Su (Sabato + Domenica)

7. Premere il pulsante HOUR (Ora) per impostare l'ora
8. Premere il pulsante MIN (Minuti) per impostare i minuti
9.  Premendo nuovamente il pulsante TIMER dopo aver impostato il

programma "1ON", sul display  appare  l'indicazione "1OFF" che
segnala il programma 1 da disattivare con il timer.

10. Ripetere la stessa procedura per impostare il programma 1OFF
11. Il timer offre 6 diverse opzioni per l'intervallo di durata del programma

ON,  e 6 per l'intervallo  di durata del  programma  OFF. Per ogni
intervallo di durata, è possibile selezionare  un  numero qualsiasi di
opzioni tra 1 e 6.

MODIFICA PROGRAMMI:
1.  Premere il  pulsante TIMER per avanzare tra le impostazioni  del

programma ON o OFF, visualizzando un'opzione per volta.
2. Controllare i giorni e le ore sul display
Per modificare il programma,  seguire le  istruzioni fornite nel  paragrafo

"IMPOSTAZIONE PROGRAMMI"
3.  Per modificare il programma, seguire le istruzioni  fornite  nel
        paragrafo "IMPOSTAZIONE PROGRAMMI"

1

2

1
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figura 5
Regolazioni Valvola AC-3 ECO

figura 6
Regolazioni Valvola

820 NOVA

figura 7
Regolazioni Valvola
820 NOVA

figura 8 - Regolazioni Valvola 830 TANDEM

B

A

Z

C

(da metano a GPL e viceversa)

Gli apparecchi - salvo specifica richiesta - sono predisposti per il gas metano. Nel
caso il gas di alimentazione fosse diverso (es. GPL) bisogna procedere ad una
regolazione da effettuarsi su: bruciatore, spia pilota (ove prevista) e valvola
gas.

Procedere nel seguente modo:

Bruciatore

• Svitare all'altezza della valvola gas (n°3 fig.1) i  raccordi della termocoppia
(n°6 fig.1), del   tubo alimentazione gas al bruciatore (n°7  fig.1) e del tubo
alimentazione gas alla spia  pilota (n°8 fig.1).

• Sfilare il bruciatore

• Sostituire gli iniettori con altri adatti al nuovo  gas di alimentazione da uti -
lizzare (vedi tabella cap.III). Tali iniettori sono in dotazione  all'apparec -
chio.

• Fissare nuovamente i raccordi alla valvola gas  assicurandosi che non vi
siano perdite mediante soluzione saponosa.

Spia pilota

• Sostituire l'ugello della spia pilota con quello in dotazione all'apparecchio,
ove previsto, avendo cura di verificarne il diametro nella tabella del
Cap.III.

• Effettuare le necessarie regolazioni come riportato in Cap.VII par. 1 e 2
(Valvola AC-3 ECO) oppure 1 e 2 (Valvola 820 NOVA).

Valvola gas

Seguire le indicazioni riportate al Cap. VII

IMPORTANTE: ricordarsi che per il funzionamento a gas GPL è indispensabile l'instal-
lazione di un  riduttore di pressione tarato a 30 mbar per G 30 o 37 mbar per G 31.

Nel caso fosse necessaria la trasformazione da un tipo di gas ad un altro descritta
in questo capitolo, si raccomanda di far eseguire l'operazione solo da personale
qualificato che utilizzi esclusivamente pezzi originali forniti dal Rivenditore o dal
Costruttore.

Al termine dell'operazione l'etichetta identificativa esterna, applicata in fab-
brica, deve venire sostituita con quella in dotazione che identifica il gas di
nuova predisposizione e la relativa pressione di utilizzo.

La tabella che segue suggerisce i rimedi alle più frequenti anomalie riscontrabili.

23

VARIAZIONE DEL TIPO DI GAS Cap. XI
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Figura 11
Versione GE

Figura 12
Versione GP

Figura 10
Bruciatore Polidoro

Figura 9
Bruciatore Worgas

Gli apparecchi predisposti per il collegamento TERMO sono forniti su richiesta.
Questi ultimi, grazie ad un serpentino posto all'interno dello scaldabagno, utilizzano
l'acqua calda delle caldaie riscaldamento per riscaldare, a loro volta, l'acqua conte-
nuta nel serbatoio.

Il serpentino, realizzato in rame alettato, è alloggiato sul retro dello scaldabagno e
fissato su una flangia facilmente estraibile, con superficie di scambio proporzionata
alla capacità dell'apparecchio.

Il collegamento viene effettuato nel seguente modo:

• L'uscita acqua calda della caldaia deve venire collegata al raccordo supe -
riore del serpentino (mandata).

• Il raccordo inferiore corrisponde all'uscita (ritorno).

22

COLLEGAMENTO TERMO                                              Cap.IX

MANUTENZIONE Cap.X

Le principali operazioni di manutenzione consistono in:

• Pulizia della camera di combustione (annuale)

• Pulizia della spia, termocoppia, bruciatore, elettrodi e candeletta piezo
ove presente (annuale)

• Pulizia dei tubi fumo dopo aver tolto i turbulatori all'interno di essi (annua -
le)

• Controllo dell'efficienza dell'anodo di magnesio (annuale)

• Controllo dell'efficienza della valvola di sicurezza a 5,8 bar (annuale)

• Controllo della membrana e dell'efficienza del vaso di espansione (bien -
nale)

Se l'apparecchio dovesse rimanere spento per lungo tempo si consiglia il suo com-
pleto svuotamento, soprattutto se installato in locali soggetti a gelo.

IMPORTANTE: una cura particolare va riservata all'anodo di magnesio, la cui pre -
senza e perfetta efficienza sono basilari per proteggere l'apparecchio da forature
dovute a correnti vaganti. Si ricorda che questo tipo di danno, che non è ricondu -
cibile a difetti costruttivi, non è coperto da garanzia. E' pertanto necessario che
annualmente - o anche più spesso in alcune zone - l'anodo venga sostituito.
L'operazione, semplice ed economica, si esegue a livello del disco superiore dello
scaldabagno dove l'anodo, fissato su un tappo e protetto da uno strato di lana di
vetro, è agevolmente ispezionabile.
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Modello G1
GE- 1
GT-1

G-2
GE-2
GT-2

G-3
GE-3
GT-3

G-4
GE-4
GT-4

G-5
GE-5
GT-5

G-6
GE-6
GT-6

G-8
GE-8
GT-8

G-10
GE-10
GT-10

G-15
GE-15
GT-15

G-20
GE-20
GT-20

Capacità l 150 190 270 360 445 575 800 950  1450  1850
Pressione Max bar 6  6 6  6 6 6 6 6  6 6
Potenza
termica Kw 10,6 10,6 26,7 26,7 26,7 26,7 34,8 34,8  34,8 34,8

Portata termica Kw 8,9  8,9  22,4 22,9 22,5 22,9 29,9 30,2  29,6 30,2

PRESSIONE ALLACCIAMENTO GAS
Metano G 20 mbar 20 20 20 20 20 20  20 20  20 20
GPL (Butano)
G 30 mbar 30 30 30 30 30 30  30 30  30 30
GPL Propano)
G 31 mbar 37 37 37 37 37 37  37 37  37 37

PRESSIONE GAS AL BRUCIATORE
Metano G 20 mbar 14,6 14,6 11,5 11,5 11,5 11,5 13,2 13,2  13,2 13,2
GPL (Butano)
G 30 mbar 28,5  28,5  28 28 28 28  28 28  28 28
GPL Propano)
G 31 mbar 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5  36,5 36,5
Ugelli diam.
G 20 mm 2,6 2,6 4,4 4,4 4,4 4,4 2,9 2,9  2,9 2,9
Ugelli diam.
G 30/31 mm 1,65  1,65  2,6 2,6 2,6 2,6  1,75  1,75  1,75  1,75

CONSUMO GAS
Metano G 20 mc/h 1,06  1,06  2,7 2,7 2,7 2,7 3,6 3,6  3,6 3,6
GPL   G 30/31 g/h 863  863  1988 1988 1988 1988 2581 2581  2581 2581

VALORI DEI GAS DI COMBUSTIONE
Q.tà massica
fumi g/sec 10,35  10,35  23,2 23,2 23,2 23,2 31,1 31,1  31,1 31,1
Temperatura
fumi °C 130 130 136 136 136 136 135 135  135 135

ALLACCIAMENTI
Tensione
/frequenza
(solo serie GE)

V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Entrata gas 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Allacc. Acqua 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1” 1.  1/4” 1  1/4” 1  1/4” 1  1/4”
Diam. Scarico
fumi mm 100 100 140 140 140 140 160 160  160 160
Taratura
valvola di
sicurezza

bar 6  6 6  6 6 6 6 6  6 6

Cap.III
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA Cap.VIII

Tutti gli apparecchi sono provvisti di due importanti sistemi di sicurezza:

a) Limitatore di sovratemperatura (ECO)

b) Dispositivo controllo evacuazione fumi (DCF)

1 - Limitatore di sovratemperatura (ECO)

Il limitatore di sovratemperatura è parte integrante della valvola gas. Impedisce il
surriscaldamento dell'acqua in caso di mancato intervento del termostato. E' costi-
tuito da un interruttore in serie al circuito elettrico di termocoppia. Se la temperatura
dell'acqua dovesse superare i 94°C l'interruttore si apre, la corrente termoelettrica
si interrompe e l'otturatore chiude il passaggio del gas alla fiamma pilota ed al bru-
ciatore. Per i modelli GE il controllo della temperatura e della eventuale sovra-tem-
peratura sono regolati da un termostato di lavoro ed uno di sicurezza.

Nota: Per rimettere in funzione l'apparecchio è necessario attendere che l'interrut -
tore  sia tornato in posizione di chiusura. Ciò avviene quando la temperatura del -
l'acqua è tornata sotto i 50°C.

2 - Dispositivo di controllo evacuazione fumi (DCF)

La funzione del DCF è di interrompere il flusso del gas in caso di anomalie
durante lo scarico dei prodotti della combustione. Il dispositivo è costituito da
un termostato avente taratura fissa dotato di un contatto collegato in serie tra
la termocoppia ed il gruppo magnetico della valvola di comando gas. Se lo
scarico dei prodotti della combustione avviene regolarmente, il DCF, montato
sul disco superiore dell'apparecchio, nei pressi della cappa fumi, non rileva
aumenti di temperatura dei fumi, e il contatto rimane chiuso. Se invece lo scari-
co dei fumi è impedito totalmente o parzialmente, il DCF rileva un aumento di
temperatura dovuto al trabocco dei fumi nell'ambiente; in tal caso si apre il
contatto del DCF con successiva chiusura della valvola gas e spegnimento
fiamme.

L'apparecchio viene fornito con i cavi elettrici già inseriti e collegati al raccordo
della termocoppia sulla valvola gas. Le estremità opposte sono dotate di faston
protetti che vanno inseriti durante il montaggio nei corrispondenti faston del ter-
mostato (DCF) già fissato sulla cappa fumi per mezzo di due viti. In caso di
sostituzione del DCF è necessario usare solo pezzi originali aventi le caratteristi-
che stabilite e richiedendoli direttamente al costruttore o a rivenditori autorizzati.

Attenzione: per rimettere in funzione l'apparecchio dopo l'intervento del DCF è
necessario attendere alcuni minuti per consentire il raffreddamento della cappa
fumi ed il riarmo del DCF. Ripetuti arresti a breve scadenza denotano la presenza
di anomalie che possono determinare condizioni di pericolo. Ricorrere pertanto
immediatamente all'intervento di un Tecnico qualificato.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DISINSERIRE

O MANOMETTERE IL DISPOSITIVO DCF
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1 - Norme

Le caratteristiche di funzionamento e di sicurezza di questo apparecchio del tipo
B11BS CAT. II 2H3+, sono conformi alla direttiva gas 90/396 per quanto riguarda gli
apparecchi a gas per uso sanitario. Tutte le operazioni di seguito descritte dovran-
no essere eseguite da personale qualificato che, oltre alle comuni norme di buona

INSTALLAZIONE Cap.IV

Note: Le portate volumetriche indicate nelle precedenti tabelle sono calcolate sulla
base dei seguenti dati:
T=15°C
p=1013.25 mbar; secco
Accertarsi che i dati sullo stato di regolazione riportati siano compatibili con le
condizioni locali  di distribuzione gas.

Modello GP-3 GP-4 GP-5

Capacità                                  l 300 400 500
Pressione max. acqua            bar 6 6 6
Portata termica nominale        kW 49 49 58
Potenza termica utile              kW 41,7 42 49,7

PRESSIONE ALLACCIAMENTO GAS
Metano G 20                           mbar 20 20 20
GPL (Butano)     G 30                 mbar 30 30 30
GPL (Propano)    G 31               mbar 37 37 37

PRESSIONE GAS AL BRUCIATORE
Metano G 20                           mbar 15,4 14,2 14
GPL (Butano)     G 30                 mbar 28 28 28
GPL (Propano) G 31               mbar 36,5 36,5 36,5
Diam. Ugelli G 20                    mm 2,9 2,9 2,9
Diam. Ugelli G 30                    mm 1,75 1,75 1,75
Diam. Spia pilota G 20             mm 2,9 2,9 2,9
Diam. Spia pilota G 30             mm 1,75 1,75 1,75

CONSUMO GAS
Metano G 20                            mc/h 4,92 4,92 5,82
GPL     G 30/31                        g/h 3648 3648 4318

VALORI DEI GAS DI COMBUSTIONE
Quantità massica dei fumi     g/sec 39,3 39,3 51,9
Temperatura fumi °C 145  145  140

ALLACCIAMENTI
Tensione / frequenza               V/Hz 230/50 230/50 230/50
Ingresso GAS 1/2” 1/2” 1/2”
Raccordi allacc. Acqua 1” 1” 1”
Diam. Scarico fumi                      mm 180 180 180
Taratura valvola di sicurezza    bar 6 6 6

• Girare la vite di regolazione "B" fino a fine corsa (in questa posizione il
regolatore di pressione è fuori servizio).

Conclusa la taratura, fissare a battuta il tappo protettivo "A".

(C) PER APPARECCHI DOTATI DI VALVOLA 830 TANDEM

(vedi cap.II)

1 - Regolazione portata gas al bruciatore

Questa regolazione (vedi fig.8) si esegue sulla valvola gas.

• Dopo avere tolto il tappo di protezione agire con un  cacciavite sulla vite
RP/RQ come segue:

a) Con funzionamento a metano:

• Ruotando in senso orario la pressione aumenta

• Raggiungere la pressione ottimale indicata in tabella cap.III

b) Con funzionamento a gas GPL:

• Ruotare  fino a fine corsa (in questa posizione il regolatore di pressione è
fuori servizio).

2 - Regolazione portata di lenta accensione

Questa regolazione (vedi fig.8) si esegue sulla valvola gas.

La taratura viene effettuata in fabbrica. Nel caso si rendessero necessarie delle
modifiche:

• Agire con un cacciavite sulla vite I STEP fino ad ottenere un'accensione
sicura e silenziosa.  In condizioni normali il tempo di accensione è di ca.
5 - 10 sec.

TUTTE LE  REGOLAZIONI, ESSENDO PARTICOLARMENTE DELICATE DEVONO
ESSERE EFFETTUATE DA TECNICI SPECIALIZZATI, I QUALI, AVRANNO CURA D I
RISIGILLARE CON VERNICE ROSSA GLI ORGANI DI REGOLAZIONE.
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installazione, rispetterà le normative ed i regolamenti in vigore. In Italia le norme da
rispettare sono le UNI-CIG 7129 e 7131, complete di aggiornamenti.

2 - Posa e ventilazione dei locali

2.1 - L'apparecchio va alloggiato in un locale bene areato, conformemente alle
normative  in vigore. E' infatti indispensabile che in detti locali possa affluire
almeno tanta aria quanta ne viene richiesta dalla combustione del gas dei
vari apparecchi. Si ricorda che la combustione di 1 m3 di gas richiede circa i
seguenti volumi d'aria:

gas naturale = 11 m3 /GPL=30 m3

Si raccomanda inoltre di installare gli apparecchi in posizione facilmente
accessibile per eventuali regolazioni, con una distanza minima da materiali
infiammabili di 50-60 cm.

2.2 - L'afflusso dell'aria deve avvenire per via diretta attraverso:

• aperture permanenti, praticate sulle pareti  del locale da ventilare, rivolte
verso l'esterno

• condotti di ventilazione singoli oppure  collettivi ramificati

Per quanto riguarda la ventilazione naturale diretta verso le pareti esterne
del locale da ventilare si ricorda che tali aperture devono rispondere ai
seguenti requisiti:

• avere una sezione libera totale di almeno 6 cm2 per ogni kW di portata
termica installata con un minimo di 100 cm2

• essere realizzate in modo che le bocche di apertura, sia all'interno che
all'esterno della parete, non possano venire ostruite

• essere protette con griglie, reti metalliche, ecc., in modo però da non
ridurre la  sezione utile sopra indicata

• essere situate ad una quota prossima al livello del pavimento e tali da
non provocare disturbo al corretto funzionamento dei dispositivi di  scarico
dei prodotti della combustione; ove la posizione non sia possibile si dovrà
aumentare del 50% la sezione delle aperture di ventilazione.

3 - Evacuazione gas combusti

E' obbligatorio il collegamento a camini o canne fumarie di sicura efficienza in
modo da realizzare lo scarico dei prodotti della combustione all'esterno. Tale colle-
gamento deve essere effettuato mediante un tubo di scarico avente diametro ugua-
le a quello previsto per quel tipo di scaldabagno (vedi tab. Cap. III). Qualora non
fosse realizzabile il collegamento a camini o canne fumarie è possibile scaricare
direttamente all'esterno. Per i particolari su quest'ultimo tipo di scarico si rimanda

b) Con funzionamento a gas GPL:

• Ruotare completamente in senso antiorario le viti di regolazione "PILOT
ADJ" e "PR ADJ".

A questo punto, se il riduttore di pressione è tarato correttamente, la regolazione
dovrebbe essere perfetta. Se non lo fosse:

• Avvitare la vite "NO PR" fino a fine corsa (il regolatore di pressione a que-
sto punto è fuori servizio).

(B) PER APPARECCHI DOTATI DI VALVOLA 820 NOVA

(vedi Cap.II)

1 - Regolazione fiamma pilota

Questa regolazione si esegue sul bruciatore. Per la taratura della spia pilota proce-
dere nel seguente modo:

• Svitare la vite esagonale sul fondo della spia pilota (n°17 fig.9).

• Mediante un cacciavite avvitare o svitare la vite interna in modo da rego -
lare la fiamma pilota fino ad una lunghezza massima di 2 cm tenendo pre -
sente che avvitando si diminuisce la lunghezza della fiamma.

• Regolare la fascetta dell'aria primaria (n°17 fig.9).

• Rimontare la vite esagonale di chiusura assicurandosi che non vi siano
perdite.

2 - Regolazione portata gas al pilota

Questa regolazione  (vedi fig.7) si esegue sulla valvola gas.

• Ruotare la vite di regolazione (n°3 fig.7) in senso orario per diminuire la
portata.

3 - Regolazione pressione uscita al bruciatore

Questa regolazione (vedi fig.6) si esegue sulla valvola gas.

• Togliere il tappo protettivo "A":

Successivamente:

a) Con funzionamento a metano:

• Girando la vite di regolazione "B" in senso orario la pressione aumenta

• Raggiungere la pressione ottimale indicata in tabella Cap.III

b)Con funzionamento a gas GPL:
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alla norma UNI-CIG 7129 (par. 4.3.4 pag.24 e segg.). L'installatore si assume la
piena responsabilità circa la corretta applicazione delle predette norme.

La cappa fumi (n.1 fig.1) posta sopra lo scaldabagno NON DEVE ESSERE ELIMI-
NATA, MODIFICATA O SOSTITUITA in quanto parte integrante del sistema di com-
bustione dell'apparecchio. Nei suoi pressi è fissato il dispositivo di controllo scarico
prodotti della combustione (DCF). Per le istruzioni in merito si rimanda al Cap. VIII.

4 - Allacciamento gas

Il collegamento al raccordo di entrata gas della valvola dello scaldabagno (n°4
fig.1) va effettuato con tubi zincati o di rame di diametro adeguato. Prevedere sem-
pre un rubinetto di intercettazione a monte dell'apparecchio stesso.

Per apparecchi funzionanti a gas GPL è indispensabile installare un buon
riduttore di pressione tarato a 30 mbar per G 30 o 37 mbar per G 31. In ogni
caso è necessario verificare la tenuta delle tubazioni mediante soluzione
saponosa.

5 - Collegamenti idraulici

(vedasi schema n°1 Cap. V)

5.1 - Entrata acqua fredda: (n°14 fig.1) applicare  nell'ordine:

a) un rubinetto di scarico (facoltativo)

b) la valvola di sicurezza in dotazione ad ogni apparecchio (obbligatorio)

c) un addolcitore di acque a polifosfati o un depuratore per acque molto dure
(consigliabile)

d) un filtro per eliminare eventuali impurità - quali sabbia, ghiaia, fango
ecc.trascinate nelle rete idrica (facoltativo)

e) un riduttore di pressione acqua se la pressione è troppo alta ( c o n s i g l i a b i l e )

f) un rubinetto di arresto (facoltativo)

IMPORTANTE: non sostituire la valvola di sicurezza (punto b) con una valvola di
non ritorno (clapet).

5.2 - Uscita acqua calda: (n°12 fig.1) applicare la  tubazione di alimentazione ai
servizi, prevedendo un rubinetto di arresto.

5.3 - Attacco ricircolo: (n°13 fig.1) applicare nell'ordine:

a) un "T" al quale collegare un vaso di   espansione di capacità pari al 10%
del contenuto dello scaldabagno (obbligatorio) ed una valvola di sicurez -
za tarata a 5,8 bar a norme ISPESL (obbligatorio)

b) una valvola clapet di non ritorno (facoltativo)
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(A) PER APPARECCHI DOTATI DI VALVOLA AC-3 ECO

(vedi Cap.II)

1 - Regolazione fiamma pilota

Questa regolazione si esegue sul bruciatore. Per la taratura della spia pilota proce-
dere nel seguente modo:

• Svitare la vite esagonale sul fondo della spia pilota (n°17 fig.9-10).

• Mediante un cacciavite, avvitare o svitare la vite interna  in modo da rego -
lare la fiamma pilota fino ad una lunghezza massima di 2 cm tenendo pre -
sente che avvitando si diminuisce la lunghezza della fiamma.

• Regolare la fascetta dell'aria primaria (n°17 fig.9-10).

• Rimontare la vite esagonale di chiusura assicurandosi  che non vi siano
perdite.

2 -Regolazione portata gas al pilota

Questa regolazione  (vedi fig.5) si esegue sulla valvola gas.

• Togliere il cappuccio di protezione "Z".

• Per diminuire la portata ruotare la vite "PILOT ADJ" in senso orario.

• Per aumentarla ruotare in senso antiorario.

IMPORTANTE: questa operazione va eseguita solo per lievi variazioni della spia.

3 -Regolazione pressione uscita al bruciatore

Questa regolazione (vedi fig.5) si esegue sulla valvola gas

• Sfilare la manopola "A" e togliere il cappuccio di  protezione "LPG".

Successivamente:

a) Con funzionamento a metano:

• Ruotare la vite "NO PR" completamente in senso antiorario.

• Avvitare la vite "PR ADJ" fino al raggiungimento della pressione ottimale
indicata in tabella Cap.III.
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1 - Scaldabagno singolo

Per una migliore comprensione di quanto detto nel capitolo precedente relativo ai
collegamenti idraulici (par.5), riportiamo lo schema d'impianto ivi descritto.

schema 1

1  rubinetto scarico 6  rubinetto arresto 11  rubinetto arresto

2 valvola ritegno/sicurezza (in dotaz.) 7  valvola clapet 12  servizi

3  addolcitore 8  vaso espansione 13  entrata  acqua  fredda

4  filtro 9 valvola sicur. I.S.P.E.S.L.  5,8 bar 14  ricircolo

5  riduttore pressione 10  'T' 15  uscita acqua calda

2 - Collegamento di più scaldabagni

Quando si devono collegare più scaldabagni insieme è in ogni caso preferibile il col-
legamento in serie piuttosto che in parallelo. E' importante collegare fra loro i vari
apparecchi in modo tale che possano funzionare singolarmente , insieme, o solo
alcuni di essi. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di saracinesche la cui chiusura o
apertura permette di utilizzarli secondo necessità (bassa o alta stagione, periodo di
punta, riparazione di un apparecchio, ecc.) Nella pagina seguente, a titolo di esem-
pio, suggeriamo due tipi di impianto con due o tre apparecchi collegati in serie.
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ESEMPI DI IMPIANTO Cap. V Spegnimento

• Rilasciare il pulsante di accensione (n°4 fig.11)

• Chiudere il rubinetto del gas.

Nota:qualora non ci fossero condizioni ideali nel passaggio del gas l'apparecchio
andrebbe in "blocco" (evidenziato dall'accensione del led rosso - n° 2 fig.11 -
posto sul pannello di comando). Per ripristinare la situazione di funzionamento
premere il tasto "reset" (n°3 fig.11) posto sullo stesso pannello naturalmente dopo
aver rimosso le cause del "blocco".
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Note: Nel caso l'accensione piezoelettrica non dovesse funzionare, è possibile
accendere la fiamma con un fiammifero. Per la prima accensione occorre attende -
re l'evacuazione di tutta l'aria contenuta nelle tubazioni; per questo motivo l'accen -
sione della fiamma pilota potrebbe richiedere anche qualche minuto.

Posizione pilota

• Per mantenere chiuso il bruciatore principale e la fiamma pilota accesa,
premere e ruotare la manopola di comando (n°1 fig.3) in posizione pilo -
ta.

 Spegnimento

• Premere e ruotare la manopola di comando (n°1  fig.3) in posizione Off

• Chiudere il rubinetto del gas.

(C) PER APPARECCHI DOTATI DI VALVOLA 830 TANDEM

(vedi Cap.II)

Allacciamento elettrico

Predisporre a monte dell'apparecchio un interruttore bipolare tenendo presente che
il cavo elettrico è così costituito:

NEUTRO: cavo AZZURRO

FASE: cavo MARRONE

TERRA:                cavo GIALLO-VERDE

Accensione

• Attivare l'erogazione della corrente agendo sull'interruttore bipolare.

• Impostare la manopola del termostato (n°1 fig.11) sulla temperatura desi -
derata.

• Premere il pulsante di accensione (n°4 fig.11) posto sul pannello di
comando. Dopo un periodo di 5-10  sec. di "scintillamento" si accenderà il
bruciatore (si  ricorda che questa valvola non prevede fiamma  pilota).

16

note: a) nei disegni qui sopra,  per semplicità, si è considerato che l'acqua fredda
entra sempre nell'apparecchio in funzione posto più a sinistra
b) per ogni scaldabagno vanno rispettate le regole di installazione riportate
nello schema 1.
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E' PROIBITO L'INTERVENTO SU COMPONENTI SIGILLATI

(A) PER APPARECCHI DOTATI DI VALVOLA AC-3 ECO
(vedi Cap.II)

Accensione

• Ruotare la manopola di comando (n°1 fig.2) in posizione e premerla a
fondo senza rilasciarla.

• Premere ripetutamente il pulsante di accensione piezo (n°10 fig.1) fino a
quando la spia pilota si accende.

• Rilasciare la manopola di comando (n°1 fig.2) dopo circa 30 sec. dall'ac-
censione della spia pilota.

• Ruotare la manopola di comando (n°1 fig.2) in posizione e regolare il
termostato (n°2 fig.2) in corrispondenza della temperatura desiderata (la
temperatura cresce girando la manopola in senso antiorario).

Note: Nel caso l'accensione piezoelettrica non dovesse funzionare, è possibile
accendere la fiamma con un fiammifero. Per la prima accensione occorre attende
re l'evacuazione di tutta l'aria contenuta nelle tubazioni; per questo motivo l'accen-
sione della fiamma pilota potrebbe richiedere anche qualche minuto. L'eventuale
gocciolamento (meglio noto come condensa) che dovesse verificarsi sotto l’appa-
recchio al momento dell'accensione è un fattore momentaneo che termina quando
lo scaldabagno è a regime. Nel caso dovesse perdurare si consiglia di consultare
il Cap. XII relativo alle anomalie.

Posizione pilota

• Ruotare la manopola di comando (n°1 fig.2) in posizione la posizione
della manopola di regolazione temperatura acqua (n°2 fig.2) è in
influente.
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MESSA IN FUNZIONE Cap. VI

In primo luogo:

• Assicurarsi che il dispositivo controllo fumi sia collegato (Cap. VIII)
• Assicurarsi che la cappa evacuazione fumi sia correttamente posizionata (pag. 27)
• Assicurarsi che il serbatoio di accumulo sia pieno d’acqua.
• Assicurarsi che il gas distribuito sia compatibile con la regolazione cui è

predisposto l’apparecchio
• Aprire il rubinetto del gas.

Successivamente:

Spegnimento

• Ruotare la manopola di comando (n°1 fig.2) in posizione

• Chiudere il rubinetto del gas.

Nota: L'otturatore della sicurezza termoelettrica rimane aperto per 30-40 sec. dopo
lo spegnimento della fiamma pilota. Attendere perciò qualche minuto prima di
effettuare una nuova accensione.

(B) PER APPARECCHI DOTATI DI VALVOLA 820 NOVA

(vedi Cap.II)

Allacciamento elettrico

Predisporre a monte dell'apparecchio un interruttore bipolare tenendo presente che
il cavo elettrico è così costituito:

NEUTRO: cavo AZZURRO

FASE: cavo MARRONE

TERRA:                cavo GIALLO-VERDE

Accensione

Attivare l'erogazione della corrente agendo sull'interruttore bipolare

• Ruotare la manopola di comando (n°1 fig.3) in posizione e premerla a
fondo senza rilasciarla.

• Premere ripetutamente il pulsante di accensione piezo (n°10 fig.9) fino a
quando la spia pilota si accende.

• Rilasciare la manopola di comando (n°1 fig.3) dopo circa 30 sec. dall'ac-
censione della spia pilota.

• Ruotare la manopola di comando (n°1 fig.3) in posizione e regolare la
manopola del termostato di lavoro (n°1 fig.12) in corrispondenza della
temperatura desiderata (la temperatura aumenta ruotando la manopola in
senso antiorario).
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E' PROIBITO L'INTERVENTO SU COMPONENTI SIGILLATI

(A) PER APPARECCHI DOTATI DI VALVOLA AC-3 ECO
(vedi Cap.II)

Accensione

• Ruotare la manopola di comando (n°1 fig.2) in posizione e premerla a
fondo senza rilasciarla.

• Premere ripetutamente il pulsante di accensione piezo (n°10 fig.1) fino a
quando la spia pilota si accende.

• Rilasciare la manopola di comando (n°1 fig.2) dopo circa 30 sec. dall'ac-
censione della spia pilota.

• Ruotare la manopola di comando (n°1 fig.2) in posizione e regolare il
termostato (n°2 fig.2) in corrispondenza della temperatura desiderata (la
temperatura cresce girando la manopola in senso antiorario).

Note: Nel caso l'accensione piezoelettrica non dovesse funzionare, è possibile
accendere la fiamma con un fiammifero. Per la prima accensione occorre attende
re l'evacuazione di tutta l'aria contenuta nelle tubazioni; per questo motivo l'accen-
sione della fiamma pilota potrebbe richiedere anche qualche minuto. L'eventuale
gocciolamento (meglio noto come condensa) che dovesse verificarsi sotto l’appa-
recchio al momento dell'accensione è un fattore momentaneo che termina quando
lo scaldabagno è a regime. Nel caso dovesse perdurare si consiglia di consultare
il Cap. XII relativo alle anomalie.

Posizione pilota

• Ruotare la manopola di comando (n°1 fig.2) in posizione la posizione
della manopola di regolazione temperatura acqua (n°2 fig.2) è in
influente.
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MESSA IN FUNZIONE Cap. VI

In primo luogo:

• Assicurarsi che il dispositivo controllo fumi sia collegato (Cap. VIII)
• Assicurarsi che la cappa evacuazione fumi sia correttamente posizionata (pag. 27)
• Assicurarsi che il serbatoio di accumulo sia pieno d’acqua.
• Assicurarsi che il gas distribuito sia compatibile con la regolazione cui è

predisposto l’apparecchio
• Aprire il rubinetto del gas.

Successivamente:

Spegnimento

• Ruotare la manopola di comando (n°1 fig.2) in posizione

• Chiudere il rubinetto del gas.

Nota: L'otturatore della sicurezza termoelettrica rimane aperto per 30-40 sec. dopo
lo spegnimento della fiamma pilota. Attendere perciò qualche minuto prima di
effettuare una nuova accensione.

(B) PER APPARECCHI DOTATI DI VALVOLA 820 NOVA

(vedi Cap.II)

Allacciamento elettrico

Predisporre a monte dell'apparecchio un interruttore bipolare tenendo presente che
il cavo elettrico è così costituito:

NEUTRO: cavo AZZURRO

FASE: cavo MARRONE

TERRA:                cavo GIALLO-VERDE

Accensione

Attivare l'erogazione della corrente agendo sull'interruttore bipolare

• Ruotare la manopola di comando (n°1 fig.3) in posizione e premerla a
fondo senza rilasciarla.

• Premere ripetutamente il pulsante di accensione piezo (n°10 fig.9) fino a
quando la spia pilota si accende.

• Rilasciare la manopola di comando (n°1 fig.3) dopo circa 30 sec. dall'ac-
censione della spia pilota.

• Ruotare la manopola di comando (n°1 fig.3) in posizione e regolare la
manopola del termostato di lavoro (n°1 fig.12) in corrispondenza della
temperatura desiderata (la temperatura aumenta ruotando la manopola in
senso antiorario).
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Note: Nel caso l'accensione piezoelettrica non dovesse funzionare, è possibile
accendere la fiamma con un fiammifero. Per la prima accensione occorre attende -
re l'evacuazione di tutta l'aria contenuta nelle tubazioni; per questo motivo l'accen -
sione della fiamma pilota potrebbe richiedere anche qualche minuto.

Posizione pilota

• Per mantenere chiuso il bruciatore principale e la fiamma pilota accesa,
premere e ruotare la manopola di comando (n°1 fig.3) in posizione pilo -
ta.

 Spegnimento

• Premere e ruotare la manopola di comando (n°1  fig.3) in posizione Off

• Chiudere il rubinetto del gas.

(C) PER APPARECCHI DOTATI DI VALVOLA 830 TANDEM

(vedi Cap.II)

Allacciamento elettrico

Predisporre a monte dell'apparecchio un interruttore bipolare tenendo presente che
il cavo elettrico è così costituito:

NEUTRO: cavo AZZURRO

FASE: cavo MARRONE

TERRA:                cavo GIALLO-VERDE

Accensione

• Attivare l'erogazione della corrente agendo sull'interruttore bipolare.

• Impostare la manopola del termostato (n°1 fig.11) sulla temperatura desi -
derata.

• Premere il pulsante di accensione (n°4 fig.11) posto sul pannello di
comando. Dopo un periodo di 5-10  sec. di "scintillamento" si accenderà il
bruciatore (si  ricorda che questa valvola non prevede fiamma  pilota).

16

note: a) nei disegni qui sopra,  per semplicità, si è considerato che l'acqua fredda
entra sempre nell'apparecchio in funzione posto più a sinistra
b) per ogni scaldabagno vanno rispettate le regole di installazione riportate
nello schema 1.
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1 - Scaldabagno singolo

Per una migliore comprensione di quanto detto nel capitolo precedente relativo ai
collegamenti idraulici (par.5), riportiamo lo schema d'impianto ivi descritto.

schema 1

1  rubinetto scarico 6  rubinetto arresto 11  rubinetto arresto

2 valvola ritegno/sicurezza (in dotaz.) 7  valvola clapet 12  servizi

3  addolcitore 8  vaso espansione 13  entrata  acqua  fredda

4  filtro 9 valvola sicur. I.S.P.E.S.L.  5,8 bar 14  ricircolo

5  riduttore pressione 10  'T' 15  uscita acqua calda

2 - Collegamento di più scaldabagni

Quando si devono collegare più scaldabagni insieme è in ogni caso preferibile il col-
legamento in serie piuttosto che in parallelo. E' importante collegare fra loro i vari
apparecchi in modo tale che possano funzionare singolarmente , insieme, o solo
alcuni di essi. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di saracinesche la cui chiusura o
apertura permette di utilizzarli secondo necessità (bassa o alta stagione, periodo di
punta, riparazione di un apparecchio, ecc.) Nella pagina seguente, a titolo di esem-
pio, suggeriamo due tipi di impianto con due o tre apparecchi collegati in serie.

12

ESEMPI DI IMPIANTO Cap. V Spegnimento

• Rilasciare il pulsante di accensione (n°4 fig.11)

• Chiudere il rubinetto del gas.

Nota:qualora non ci fossero condizioni ideali nel passaggio del gas l'apparecchio
andrebbe in "blocco" (evidenziato dall'accensione del led rosso - n° 2 fig.11 -
posto sul pannello di comando). Per ripristinare la situazione di funzionamento
premere il tasto "reset" (n°3 fig.11) posto sullo stesso pannello naturalmente dopo
aver rimosso le cause del "blocco".
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alla norma UNI-CIG 7129 (par. 4.3.4 pag.24 e segg.). L'installatore si assume la
piena responsabilità circa la corretta applicazione delle predette norme.

La cappa fumi (n.1 fig.1) posta sopra lo scaldabagno NON DEVE ESSERE ELIMI-
NATA, MODIFICATA O SOSTITUITA in quanto parte integrante del sistema di com-
bustione dell'apparecchio. Nei suoi pressi è fissato il dispositivo di controllo scarico
prodotti della combustione (DCF). Per le istruzioni in merito si rimanda al Cap. VIII.

4 - Allacciamento gas

Il collegamento al raccordo di entrata gas della valvola dello scaldabagno (n°4
fig.1) va effettuato con tubi zincati o di rame di diametro adeguato. Prevedere sem-
pre un rubinetto di intercettazione a monte dell'apparecchio stesso.

Per apparecchi funzionanti a gas GPL è indispensabile installare un buon
riduttore di pressione tarato a 30 mbar per G 30 o 37 mbar per G 31. In ogni
caso è necessario verificare la tenuta delle tubazioni mediante soluzione
saponosa.

5 - Collegamenti idraulici

(vedasi schema n°1 Cap. V)

5.1 - Entrata acqua fredda: (n°14 fig.1) applicare  nell'ordine:

a) un rubinetto di scarico (facoltativo)

b) la valvola di sicurezza in dotazione ad ogni apparecchio (obbligatorio)

c) un addolcitore di acque a polifosfati o un depuratore per acque molto dure
(consigliabile)

d) un filtro per eliminare eventuali impurità - quali sabbia, ghiaia, fango
ecc.trascinate nelle rete idrica (facoltativo)

e) un riduttore di pressione acqua se la pressione è troppo alta ( c o n s i g l i a b i l e )

f) un rubinetto di arresto (facoltativo)

IMPORTANTE: non sostituire la valvola di sicurezza (punto b) con una valvola di
non ritorno (clapet).

5.2 - Uscita acqua calda: (n°12 fig.1) applicare la  tubazione di alimentazione ai
servizi, prevedendo un rubinetto di arresto.

5.3 - Attacco ricircolo: (n°13 fig.1) applicare nell'ordine:

a) un "T" al quale collegare un vaso di   espansione di capacità pari al 10%
del contenuto dello scaldabagno (obbligatorio) ed una valvola di sicurez -
za tarata a 5,8 bar a norme ISPESL (obbligatorio)

b) una valvola clapet di non ritorno (facoltativo)
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(A) PER APPARECCHI DOTATI DI VALVOLA AC-3 ECO

(vedi Cap.II)

1 - Regolazione fiamma pilota

Questa regolazione si esegue sul bruciatore. Per la taratura della spia pilota proce-
dere nel seguente modo:

• Svitare la vite esagonale sul fondo della spia pilota (n°17 fig.9-10).

• Mediante un cacciavite, avvitare o svitare la vite interna  in modo da rego -
lare la fiamma pilota fino ad una lunghezza massima di 2 cm tenendo pre -
sente che avvitando si diminuisce la lunghezza della fiamma.

• Regolare la fascetta dell'aria primaria (n°17 fig.9-10).

• Rimontare la vite esagonale di chiusura assicurandosi  che non vi siano
perdite.

2 -Regolazione portata gas al pilota

Questa regolazione  (vedi fig.5) si esegue sulla valvola gas.

• Togliere il cappuccio di protezione "Z".

• Per diminuire la portata ruotare la vite "PILOT ADJ" in senso orario.

• Per aumentarla ruotare in senso antiorario.

IMPORTANTE: questa operazione va eseguita solo per lievi variazioni della spia.

3 -Regolazione pressione uscita al bruciatore

Questa regolazione (vedi fig.5) si esegue sulla valvola gas

• Sfilare la manopola "A" e togliere il cappuccio di  protezione "LPG".

Successivamente:

a) Con funzionamento a metano:

• Ruotare la vite "NO PR" completamente in senso antiorario.

• Avvitare la vite "PR ADJ" fino al raggiungimento della pressione ottimale
indicata in tabella Cap.III.
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REGOLAZIONI VARIE Cap. VII
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installazione, rispetterà le normative ed i regolamenti in vigore. In Italia le norme da
rispettare sono le UNI-CIG 7129 e 7131, complete di aggiornamenti.

2 - Posa e ventilazione dei locali

2.1 - L'apparecchio va alloggiato in un locale bene areato, conformemente alle
normative  in vigore. E' infatti indispensabile che in detti locali possa affluire
almeno tanta aria quanta ne viene richiesta dalla combustione del gas dei
vari apparecchi. Si ricorda che la combustione di 1 m3 di gas richiede circa i
seguenti volumi d'aria:

gas naturale = 11 m3 /GPL=30 m3

Si raccomanda inoltre di installare gli apparecchi in posizione facilmente
accessibile per eventuali regolazioni, con una distanza minima da materiali
infiammabili di 50-60 cm.

2.2 - L'afflusso dell'aria deve avvenire per via diretta attraverso:

• aperture permanenti, praticate sulle pareti  del locale da ventilare, rivolte
verso l'esterno

• condotti di ventilazione singoli oppure  collettivi ramificati

Per quanto riguarda la ventilazione naturale diretta verso le pareti esterne
del locale da ventilare si ricorda che tali aperture devono rispondere ai
seguenti requisiti:

• avere una sezione libera totale di almeno 6 cm2 per ogni kW di portata
termica installata con un minimo di 100 cm2

• essere realizzate in modo che le bocche di apertura, sia all'interno che
all'esterno della parete, non possano venire ostruite

• essere protette con griglie, reti metalliche, ecc., in modo però da non
ridurre la  sezione utile sopra indicata

• essere situate ad una quota prossima al livello del pavimento e tali da
non provocare disturbo al corretto funzionamento dei dispositivi di  scarico
dei prodotti della combustione; ove la posizione non sia possibile si dovrà
aumentare del 50% la sezione delle aperture di ventilazione.

3 - Evacuazione gas combusti

E' obbligatorio il collegamento a camini o canne fumarie di sicura efficienza in
modo da realizzare lo scarico dei prodotti della combustione all'esterno. Tale colle-
gamento deve essere effettuato mediante un tubo di scarico avente diametro ugua-
le a quello previsto per quel tipo di scaldabagno (vedi tab. Cap. III). Qualora non
fosse realizzabile il collegamento a camini o canne fumarie è possibile scaricare
direttamente all'esterno. Per i particolari su quest'ultimo tipo di scarico si rimanda

b) Con funzionamento a gas GPL:

• Ruotare completamente in senso antiorario le viti di regolazione "PILOT
ADJ" e "PR ADJ".

A questo punto, se il riduttore di pressione è tarato correttamente, la regolazione
dovrebbe essere perfetta. Se non lo fosse:

• Avvitare la vite "NO PR" fino a fine corsa (il regolatore di pressione a que-
sto punto è fuori servizio).

(B) PER APPARECCHI DOTATI DI VALVOLA 820 NOVA

(vedi Cap.II)

1 - Regolazione fiamma pilota

Questa regolazione si esegue sul bruciatore. Per la taratura della spia pilota proce-
dere nel seguente modo:

• Svitare la vite esagonale sul fondo della spia pilota (n°17 fig.9).

• Mediante un cacciavite avvitare o svitare la vite interna in modo da rego -
lare la fiamma pilota fino ad una lunghezza massima di 2 cm tenendo pre -
sente che avvitando si diminuisce la lunghezza della fiamma.

• Regolare la fascetta dell'aria primaria (n°17 fig.9).

• Rimontare la vite esagonale di chiusura assicurandosi che non vi siano
perdite.

2 - Regolazione portata gas al pilota

Questa regolazione  (vedi fig.7) si esegue sulla valvola gas.

• Ruotare la vite di regolazione (n°3 fig.7) in senso orario per diminuire la
portata.

3 - Regolazione pressione uscita al bruciatore

Questa regolazione (vedi fig.6) si esegue sulla valvola gas.

• Togliere il tappo protettivo "A":

Successivamente:

a) Con funzionamento a metano:

• Girando la vite di regolazione "B" in senso orario la pressione aumenta

• Raggiungere la pressione ottimale indicata in tabella Cap.III

b)Con funzionamento a gas GPL:

19
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1 - Norme

Le caratteristiche di funzionamento e di sicurezza di questo apparecchio del tipo
B11BS CAT. II 2H3+, sono conformi alla direttiva gas 90/396 per quanto riguarda gli
apparecchi a gas per uso sanitario. Tutte le operazioni di seguito descritte dovran-
no essere eseguite da personale qualificato che, oltre alle comuni norme di buona

INSTALLAZIONE Cap.IV

Note: Le portate volumetriche indicate nelle precedenti tabelle sono calcolate sulla
base dei seguenti dati:
T=15°C
p=1013.25 mbar; secco
Accertarsi che i dati sullo stato di regolazione riportati siano compatibili con le
condizioni locali  di distribuzione gas.

Modello GP-3 GP-4 GP-5

Capacità                                  l 300 400 500
Pressione max. acqua            bar 6 6 6
Portata termica nominale        kW 49 49 58
Potenza termica utile              kW 41,7 42 49,7

PRESSIONE ALLACCIAMENTO GAS
Metano G 20                           mbar 20 20 20
GPL (Butano)     G 30                 mbar 30 30 30
GPL (Propano)    G 31               mbar 37 37 37

PRESSIONE GAS AL BRUCIATORE
Metano G 20                           mbar 15,4 14,2 14
GPL (Butano)     G 30                 mbar 28 28 28
GPL (Propano) G 31               mbar 36,5 36,5 36,5
Diam. Ugelli G 20                    mm 2,9 2,9 2,9
Diam. Ugelli G 30                    mm 1,75 1,75 1,75
Diam. Spia pilota G 20             mm 2,9 2,9 2,9
Diam. Spia pilota G 30             mm 1,75 1,75 1,75

CONSUMO GAS
Metano G 20                            mc/h 4,92 4,92 5,82
GPL     G 30/31                        g/h 3648 3648 4318

VALORI DEI GAS DI COMBUSTIONE
Quantità massica dei fumi     g/sec 39,3 39,3 51,9
Temperatura fumi °C 145  145  140

ALLACCIAMENTI
Tensione / frequenza               V/Hz 230/50 230/50 230/50
Ingresso GAS 1/2” 1/2” 1/2”
Raccordi allacc. Acqua 1” 1” 1”
Diam. Scarico fumi                      mm 180 180 180
Taratura valvola di sicurezza    bar 6 6 6

• Girare la vite di regolazione "B" fino a fine corsa (in questa posizione il
regolatore di pressione è fuori servizio).

Conclusa la taratura, fissare a battuta il tappo protettivo "A".

(C) PER APPARECCHI DOTATI DI VALVOLA 830 TANDEM

(vedi cap.II)

1 - Regolazione portata gas al bruciatore

Questa regolazione (vedi fig.8) si esegue sulla valvola gas.

• Dopo avere tolto il tappo di protezione agire con un  cacciavite sulla vite
RP/RQ come segue:

a) Con funzionamento a metano:

• Ruotando in senso orario la pressione aumenta

• Raggiungere la pressione ottimale indicata in tabella cap.III

b) Con funzionamento a gas GPL:

• Ruotare  fino a fine corsa (in questa posizione il regolatore di pressione è
fuori servizio).

2 - Regolazione portata di lenta accensione

Questa regolazione (vedi fig.8) si esegue sulla valvola gas.

La taratura viene effettuata in fabbrica. Nel caso si rendessero necessarie delle
modifiche:

• Agire con un cacciavite sulla vite I STEP fino ad ottenere un'accensione
sicura e silenziosa.  In condizioni normali il tempo di accensione è di ca.
5 - 10 sec.

TUTTE LE  REGOLAZIONI, ESSENDO PARTICOLARMENTE DELICATE DEVONO
ESSERE EFFETTUATE DA TECNICI SPECIALIZZATI, I QUALI, AVRANNO CURA D I
RISIGILLARE CON VERNICE ROSSA GLI ORGANI DI REGOLAZIONE.

20

TUTTE LE  REGOLAZIONI, ESSENDO PARTICOLARMENTE DELICATE DEVONO
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Modello G1
GE- 1
GT-1

G-2
GE-2
GT-2

G-3
GE-3
GT-3

G-4
GE-4
GT-4

G-5
GE-5
GT-5

G-6
GE-6
GT-6

G-8
GE-8
GT-8

G-10
GE-10
GT-10

G-15
GE-15
GT-15

G-20
GE-20
GT-20

Capacità l 150 190 270 360 445 575 800 950  1450  1850
Pressione Max bar 6  6 6  6 6 6 6 6  6 6
Potenza
termica Kw 10,6 10,6 26,7 26,7 26,7 26,7 34,8 34,8  34,8 34,8

Portata termica Kw 8,9  8,9  22,4 22,9 22,5 22,9 29,9 30,2  29,6 30,2

PRESSIONE ALLACCIAMENTO GAS
Metano G 20 mbar 20 20 20 20 20 20  20 20  20 20
GPL (Butano)
G 30 mbar 30 30 30 30 30 30  30 30  30 30
GPL Propano)
G 31 mbar 37 37 37 37 37 37  37 37  37 37

PRESSIONE GAS AL BRUCIATORE
Metano G 20 mbar 14,6 14,6 11,5 11,5 11,5 11,5 13,2 13,2  13,2 13,2
GPL (Butano)
G 30 mbar 28,5  28,5  28 28 28 28  28 28  28 28
GPL Propano)
G 31 mbar 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5  36,5 36,5
Ugelli diam.
G 20 mm 2,6 2,6 4,4 4,4 4,4 4,4 2,9 2,9  2,9 2,9
Ugelli diam.
G 30/31 mm 1,65  1,65  2,6 2,6 2,6 2,6  1,75  1,75  1,75  1,75

CONSUMO GAS
Metano G 20 mc/h 1,06  1,06  2,7 2,7 2,7 2,7 3,6 3,6  3,6 3,6
GPL   G 30/31 g/h 863  863  1988 1988 1988 1988 2581 2581  2581 2581

VALORI DEI GAS DI COMBUSTIONE
Q.tà massica
fumi g/sec 10,35  10,35  23,2 23,2 23,2 23,2 31,1 31,1  31,1 31,1
Temperatura
fumi °C 130 130 136 136 136 136 135 135  135 135

ALLACCIAMENTI
Tensione
/frequenza
(solo serie GE)

V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Entrata gas 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Allacc. Acqua 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1” 1.  1/4” 1  1/4” 1  1/4” 1  1/4”
Diam. Scarico
fumi mm 100 100 140 140 140 140 160 160  160 160
Taratura
valvola di
sicurezza

bar 6  6 6  6 6 6 6 6  6 6

Cap.III
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA Cap.VIII

Tutti gli apparecchi sono provvisti di due importanti sistemi di sicurezza:

a) Limitatore di sovratemperatura (ECO)

b) Dispositivo controllo evacuazione fumi (DCF)

1 - Limitatore di sovratemperatura (ECO)

Il limitatore di sovratemperatura è parte integrante della valvola gas. Impedisce il
surriscaldamento dell'acqua in caso di mancato intervento del termostato. E' costi-
tuito da un interruttore in serie al circuito elettrico di termocoppia. Se la temperatura
dell'acqua dovesse superare i 94°C l'interruttore si apre, la corrente termoelettrica
si interrompe e l'otturatore chiude il passaggio del gas alla fiamma pilota ed al bru-
ciatore. Per i modelli GE il controllo della temperatura e della eventuale sovra-tem-
peratura sono regolati da un termostato di lavoro ed uno di sicurezza.

Nota: Per rimettere in funzione l'apparecchio è necessario attendere che l'interrut -
tore  sia tornato in posizione di chiusura. Ciò avviene quando la temperatura del -
l'acqua è tornata sotto i 50°C.

2 - Dispositivo di controllo evacuazione fumi (DCF)

La funzione del DCF è di interrompere il flusso del gas in caso di anomalie
durante lo scarico dei prodotti della combustione. Il dispositivo è costituito da
un termostato avente taratura fissa dotato di un contatto collegato in serie tra
la termocoppia ed il gruppo magnetico della valvola di comando gas. Se lo
scarico dei prodotti della combustione avviene regolarmente, il DCF, montato
sul disco superiore dell'apparecchio, nei pressi della cappa fumi, non rileva
aumenti di temperatura dei fumi, e il contatto rimane chiuso. Se invece lo scari-
co dei fumi è impedito totalmente o parzialmente, il DCF rileva un aumento di
temperatura dovuto al trabocco dei fumi nell'ambiente; in tal caso si apre il
contatto del DCF con successiva chiusura della valvola gas e spegnimento
fiamme.

L'apparecchio viene fornito con i cavi elettrici già inseriti e collegati al raccordo
della termocoppia sulla valvola gas. Le estremità opposte sono dotate di faston
protetti che vanno inseriti durante il montaggio nei corrispondenti faston del ter-
mostato (DCF) già fissato sulla cappa fumi per mezzo di due viti. In caso di
sostituzione del DCF è necessario usare solo pezzi originali aventi le caratteristi-
che stabilite e richiedendoli direttamente al costruttore o a rivenditori autorizzati.

Attenzione: per rimettere in funzione l'apparecchio dopo l'intervento del DCF è
necessario attendere alcuni minuti per consentire il raffreddamento della cappa
fumi ed il riarmo del DCF. Ripetuti arresti a breve scadenza denotano la presenza
di anomalie che possono determinare condizioni di pericolo. Ricorrere pertanto
immediatamente all'intervento di un Tecnico qualificato.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DISINSERIRE

O MANOMETTERE IL DISPOSITIVO DCF
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Figura 11
Versione GE

Figura 12
Versione GP

Figura 10
Bruciatore Polidoro

Figura 9
Bruciatore Worgas

Gli apparecchi predisposti per il collegamento TERMO sono forniti su richiesta.
Questi ultimi, grazie ad un serpentino posto all'interno dello scaldabagno, utilizzano
l'acqua calda delle caldaie riscaldamento per riscaldare, a loro volta, l'acqua conte-
nuta nel serbatoio.

Il serpentino, realizzato in rame alettato, è alloggiato sul retro dello scaldabagno e
fissato su una flangia facilmente estraibile, con superficie di scambio proporzionata
alla capacità dell'apparecchio.

Il collegamento viene effettuato nel seguente modo:

• L'uscita acqua calda della caldaia deve venire collegata al raccordo supe -
riore del serpentino (mandata).

• Il raccordo inferiore corrisponde all'uscita (ritorno).
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COLLEGAMENTO TERMO                                              Cap.IX

MANUTENZIONE Cap.X

Le principali operazioni di manutenzione consistono in:

• Pulizia della camera di combustione (annuale)

• Pulizia della spia, termocoppia, bruciatore, elettrodi e candeletta piezo
ove presente (annuale)

• Pulizia dei tubi fumo dopo aver tolto i turbulatori all'interno di essi (annua -
le)

• Controllo dell'efficienza dell'anodo di magnesio (annuale)

• Controllo dell'efficienza della valvola di sicurezza a 5,8 bar (annuale)

• Controllo della membrana e dell'efficienza del vaso di espansione (bien -
nale)

Se l'apparecchio dovesse rimanere spento per lungo tempo si consiglia il suo com-
pleto svuotamento, soprattutto se installato in locali soggetti a gelo.

IMPORTANTE: una cura particolare va riservata all'anodo di magnesio, la cui pre -
senza e perfetta efficienza sono basilari per proteggere l'apparecchio da forature
dovute a correnti vaganti. Si ricorda che questo tipo di danno, che non è ricondu -
cibile a difetti costruttivi, non è coperto da garanzia. E' pertanto necessario che
annualmente - o anche più spesso in alcune zone - l'anodo venga sostituito.
L'operazione, semplice ed economica, si esegue a livello del disco superiore dello
scaldabagno dove l'anodo, fissato su un tappo e protetto da uno strato di lana di
vetro, è agevolmente ispezionabile.
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figura 5
Regolazioni Valvola AC-3 ECO

figura 6
Regolazioni Valvola

820 NOVA

figura 7
Regolazioni Valvola
820 NOVA

figura 8 - Regolazioni Valvola 830 TANDEM

B

A

Z

C

(da metano a GPL e viceversa)

Gli apparecchi - salvo specifica richiesta - sono predisposti per il gas metano. Nel
caso il gas di alimentazione fosse diverso (es. GPL) bisogna procedere ad una
regolazione da effettuarsi su: bruciatore, spia pilota (ove prevista) e valvola
gas.

Procedere nel seguente modo:

Bruciatore

• Svitare all'altezza della valvola gas (n°3 fig.1) i  raccordi della termocoppia
(n°6 fig.1), del   tubo alimentazione gas al bruciatore (n°7  fig.1) e del tubo
alimentazione gas alla spia  pilota (n°8 fig.1).

• Sfilare il bruciatore

• Sostituire gli iniettori con altri adatti al nuovo  gas di alimentazione da uti -
lizzare (vedi tabella cap.III). Tali iniettori sono in dotazione  all'apparec -
chio.

• Fissare nuovamente i raccordi alla valvola gas  assicurandosi che non vi
siano perdite mediante soluzione saponosa.

Spia pilota

• Sostituire l'ugello della spia pilota con quello in dotazione all'apparecchio,
ove previsto, avendo cura di verificarne il diametro nella tabella del
Cap.III.

• Effettuare le necessarie regolazioni come riportato in Cap.VII par. 1 e 2
(Valvola AC-3 ECO) oppure 1 e 2 (Valvola 820 NOVA).

Valvola gas

Seguire le indicazioni riportate al Cap. VII

IMPORTANTE: ricordarsi che per il funzionamento a gas GPL è indispensabile l'instal-
lazione di un  riduttore di pressione tarato a 30 mbar per G 30 o 37 mbar per G 31.

Nel caso fosse necessaria la trasformazione da un tipo di gas ad un altro descritta
in questo capitolo, si raccomanda di far eseguire l'operazione solo da personale
qualificato che utilizzi esclusivamente pezzi originali forniti dal Rivenditore o dal
Costruttore.

Al termine dell'operazione l'etichetta identificativa esterna, applicata in fab-
brica, deve venire sostituita con quella in dotazione che identifica il gas di
nuova predisposizione e la relativa pressione di utilizzo.

La tabella che segue suggerisce i rimedi alle più frequenti anomalie riscontrabili.
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VARIAZIONE DEL TIPO DI GAS Cap. XI
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VALVOLE GAS E BRUCIATORI                             CAP.II

Serie G

Serie GT

Serie GE

Serie GP

AC-3 ECO

AC-3 ECO

830 TANDEM

820 NOVA

Gli apparecchi sono equipaggiati con le seguenti valvole:

figura 3
Valvola 820 NOVA

figura 4 - Valvola 830 TANDEM

figura 2
Valvola AC3 ECO

TIMER Cap. XII
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Timer digitale programmabile TM-619-2

IMPOSTAZIONE ORA E GIORNO CORRENTE:
1. Premere i pulsanti CLOCK (Ora) e DAY (Giorno) fino a visualizzare la

data. Rilasciare entrambi i pulsanti sulla data corrente (oggi)
2.  Premere i pulsanti  CLOCK  e HOUR  fino a visualizzare l'ora.

Rilasciare entrambi i pulsanti sull'ora corrente (adesso)
3.  Premere i  pulsanti CLOCK  e MIN  fino a visualizzare  i  minuti.

Rilasciare entrambi i pulsanti sulla data corrente (adesso)
4.  Con l'impostazione del giorno della settimana e dell'ora i secondi  si

ripristinano automaticamente

IMPOSTAZIONE PROGRAMMI:
5.  Premere  il pulsante TIMER. Sul lato sinistro del display, appare

l'indicazione "10N" che segnala  il  programma 1  da attivare con il
timer.

6. Premere il pulsante DAY (Giorno) per selezionare l'intervallo di durata
del programma. Sono disponibili 10 diverse impostazioni:

(1) Mo to Su (Da Lunedì a Domenica )
(2) Mo (Lunedì)
(3) Tu (Martedì)
(4) We (Mercoledì)
(5) Th (Giovedì)
(6) Fr (Venerdì)
(7) Sa (Sabato)
(8) Su (Domenica)

(9) Mo+Tu+We+Th+Fr (Lunedì + Martedì + Mercoledì + Giovedì + Venerdì
(10) Sa + Su (Sabato + Domenica)

7. Premere il pulsante HOUR (Ora) per impostare l'ora
8. Premere il pulsante MIN (Minuti) per impostare i minuti
9.  Premendo nuovamente il pulsante TIMER dopo aver impostato il

programma "1ON", sul display  appare  l'indicazione "1OFF" che
segnala il programma 1 da disattivare con il timer.

10. Ripetere la stessa procedura per impostare il programma 1OFF
11. Il timer offre 6 diverse opzioni per l'intervallo di durata del programma

ON,  e 6 per l'intervallo  di durata del  programma  OFF. Per ogni
intervallo di durata, è possibile selezionare  un  numero qualsiasi di
opzioni tra 1 e 6.

MODIFICA PROGRAMMI:
1.  Premere il  pulsante TIMER per avanzare tra le impostazioni  del

programma ON o OFF, visualizzando un'opzione per volta.
2. Controllare i giorni e le ore sul display
Per modificare il programma,  seguire le  istruzioni fornite nel  paragrafo

"IMPOSTAZIONE PROGRAMMI"
3.  Per modificare il programma, seguire le istruzioni  fornite  nel
        paragrafo "IMPOSTAZIONE PROGRAMMI"

1

2

1
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Pulsante MANUAL (Manuale):

1. Premere il pulsante MANUAL (Manuale) per selezionare le modalità
ON/AUTO/OFF

2. Il timer si accende in modalità ON, e si spegne in modalità OFF
3. In  modalità AUTO, il timer è impostato per attivare  o disattivare  i

programmi in base alle impostazioni
4.  COMANDO DI PRIORITA’: Consente di attivare il timer quando è

inattivo o di  disattivarlo  quanto è attivo. Il timer riprende
automaticamente il programma al ciclo  successivo. Modificando
I'impostazione  da  ON  a AUTO, il timer rimane  su ON fino al
successivo programma OFF. Modificando I' impostazione da OFF a
AUTO, il timer rimane su OFF fino al successivo programma ON.

PRECAUZIONI:

1. Per  l’installazione rispettare i collegamenti  riportati  nell’apposito
schema elettrico posto sul retro del Timer.

2. Premere il pulsante “RESET” prima dell’utilizzo
3.  Attendere la ricarica della batteria interna per alcuni minuti, se sul

display non compare nessuna indicazione.

Schema elettrico

SERIE G

SERIE GE

SERIE GT

SERIE GP
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DISEGNI

SERIE G SERIE GE

SERIE GT SERIE GPSERIE GT
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L’apparecchio è pronto per essere collegato alla sua canna fumaria.

Cappa espulsione Fumi

L’apparecchio che state per utilizzare impiega una cappa fumi, per la corretta
evacuazione dei prodotti della combustione.
Essa viene fornita smontata , pertanto diviene essenziale il suo posizionamento corretto
ed univoco, questa procedura vuole essere una guida atta a raggiungere tale scopo.

1. La cappa viene
fornita, in alcuni modelli
posizionata all’interno
dei suoi supporti  (fig. 1),
in altri ancorata nella
parte inferiore della
gabbia

2.  Ruotare una delle
squadrette di supporto
di 180° (fig. 2);

3.  Sfilare la cappa e
ruotare nuovamente
la squadretta di cui al
punto precedente, di
180° (fig. 3)

4.  Inserire la cappa all’interno
della sede dei supporti, facendo
una leggera pressione in modo
che la stessa vada ad alloggiarsi
perfettamente negli appositi
supporti (fig. 4);



SCHEMA E DESCRIZIONE GENERALE                      CAP.I

Tutti gli apparecchi descritti in questo manuale sono a camera aperta del tipo B,
suddivisi nelle seguenti versioni:
- G: Con fiamma pilota e accensione piezo-elettrica
- GT:  Provvisto di un serpentino per il collegamento con l’impianto di

riscaldamento
- GE: Con accensione elettronica a ionizzazione di fiamma
- GP:  Con fiamma pilota, accensione piezo-elettrica e bruciatore con potenza

maggiorata.

Figura 1

2

01.  Fumino
02.  Termometro
03.  Valvola gas
05.  Tubo gas
05.  Manopola regolazione
       temperatura (termostato)
06.  Termocoppia
07.  Tubo gas al bruciatore
08.  Tubo gas al pilota
09.  Bruciatore
10.  Accensione piezoelettrica
11.  Uscita acqua calda
12.  Raccordo ricircolo
13.  Ingresso acqua fredda
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ANOMALIE CAUSE RIMEDI

Spia pilota

rubinetto gas chiuso aprirlo

aria nella tubazione
sfogare tenendo premuta la
manopola della valvola gas

operazione di
accensione non
corretta

ripetere accensione (vedi cap.VI)

a) non si accende

taratura non corretta effettuare nuova taratura

spia pilota troppo corta aumentare spia pilota
la fiamma non investe
la termocoppia

orientare correttamente

termocoppia difettosa sostituirla

b) si spegne

fascetta aria primaria
non regolata

regolare fino al risultato ottimale

Bruciatore

iniettori otturati smontarli e pulirli
iniettori non adatti al
tipo di gas

verificare diametri (tab. Cap. III)
ed eventualmente sostituire

a)  non si accende

manopola di comando
bloccata

ripetere manovra di accensione

bruciatore sporco Pulirlo
regolazione portata gas
non corretta

correggere regolazione
b) fiamma irregolare

tiraggio difettoso
controllare tubo scarico e
verificare tiraggio turbolatori e
tubi  fumo

perdita acqua
nell’impianto interno

verificare tenuta dell’impianto
idrico interno

tubazione ricircolo male
isolata

isolare adeguatamente

tubazione ricircolo
dispersiva

verificare superficie scambiante
in rapporto alla potenzialità del
bruciatore

valvola gas starata ritarare valvola

c) non si spegne

valvola gas difettosa Sostituirla

d) fischia iniettore con “bava” “sbavare”

e) soffia eccesso di gas regolare

Gocciolamento acqua
tiraggio insufficiente o
non corretto

verificare tiraggio
a) eccessiva condensa

canna fumaria in
contropendenza adeguare la pendenza

ANOMALIE Cap. XIII
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Inquinamento ambiente
perdite nella
tubazione di
adduzione del gas

controllare le giunzioni con
soluzione saponosa

a) odore di gas

portata gas al
bruciatore troppo
elevata

regolare portata

canna fumaria
difettosa o
insufficiente

verificare tiraggio e DCFb) presenza in ambiente
   dei prodotti della
   combustione presenza di

aspiratori troppo
potenti nel locale

installare l’apparecchio in un altro
locale

Tempo riscaldamento
tubazione ricircolo
male isolata isolare adeguatamente

tubazione ricircolo
troppo dispersiva

verificare superficie scambiante in
rapporto alla potenzialità del
bruciatore

a) troppo elevato

portata gas al
bruciatore
insufficiente

correggere regolazione

Temperatura acqua

spia pilota troppo
lunga

regolare spia pilotaa) troppo elevata con
   formazione di vapore

valvola gas
starata

regolare

CONSIGLI PER L'USO Cap.XIV

GARANZIA Cap.XV

Per un migliore utilizzo dell'apparecchio si consigliano i seguenti acco
rgimenti:

• Lasciare acceso il pilota notte e giorno; la fiamma ha un consumo minimo
e compensa la perdita di calore dello scaldabagno. In questo modo l'uten -
te dispone in ogni momento della riserva di acqua calda.

• La temperatura di accumulo che generalmente si è rivelata più consona
ad ogni tipo di esigenze è situata intorno ai 50°C. Questo valore è ade -
guato a tutte le normali necessità e consente all'apparecchio di lavorare
con un ottimo rendimento.

Per tutto ciò che riguarda i diversi aspetti della garanzia, si rimanda a
quanto contenuto nel certificato allegato all'apparecchio. La garanzia è
valida a condizione che siano state rispettate tutte le norme di installazione
riportate nel presente manuale, e in caso di uso scorretto od improprio da
parte dell’utente.

1
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