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1. INTRODUZIONE 

 
1.1 AVVERTENZE GENERALI PER L’UTENTE 

 

 Il libretto di istruzione costituisce parte integrante del prodotto: assicurarsi che sia sempre 

a corredo dell’apparecchio, affinchè possa essere consultato dall’utente, installatore o dal 

responsabile dell’impianto. 

 Leggere attentamente il presente manuale prima di effettuare qualsiasi operazione sulla 

caldaia. 

 Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazione. 

 Far eseguire l’installazione e il collaudo da personale qualificato e specializzato, secondo 

quanto descritto nel presente manuale e nel rispetto di tutti i regolamenti locali, inclusi 

quelli che fanno riferimento alle Norme nazionali ed europee.  

 Il costruttore non si ritiene responsabile di danni a cose, persone o animali, dovuti a una 

errata installazione o uno scorretto utilizzo del prodotto. 

 Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione della caldaia, 

disinserire l’apparecchio dalla rete di alimentazione e/o attraverso gli organi di 

intercettazione escludere l’apparecchio dall’impianto idraulico. 

 In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell’apparecchio, disattivarlo, astenendosi da 

ogni tentativo di riparazione o intervento. 

 L’eventuale riparazione dovrà essere effettuata solamente dal Costruttore o da un Centro 

Tecnico Autorizzato oppure da Personale  Tecnico Qualificato utilizzando 

esclusivamente ricambi originali. 

 E’ vietato l’uso della caldaia da parte dei bambini o persone inabili non assistite. 

 Collegare la caldaia a una presa elettrica a Norma tensione 230V – 50Hz. 

 Collegare la caldaia all’impianto di riscaldamento, questa non può in nessun caso essere 

usata senza l’allacciamento idraulico e senza la carica dell’acqua. 

 Verificare che l’impianto elettrico e le prese abbiano la capacità di sopportare 

l’assorbimento massimo dell’apparecchio riportato nel manuale. 

 Verificare la portata del solaio in funzione del peso della caldaia, se necessario 

intervenire con metodi adeguati (piastra di distribuzione del carico), per ogni dubbio 

consultare un tecnico specializzato. 

 Non utilizzare la caldaia con porta fuoco aperta e/o vetro rotto. 

 Dopo un lungo periodo di inattività controllare il camino e la canna fumaria per verificare 

la presenza di eventuali ostruzioni. 

 Alcune parti della caldaia in particolare la porta ed il tubo scarico, durante il 

funzionamento raggiungono temperature molto elevate, evitare il contatto con tali parti 

senza idonee protezioni. 

 Non impiegare liquidi o sostanze infiammabili per accendere la caldaia o ravvivare la 

fiamma. 

 La caldaia deve essere alimentata esclusivamente con i combustibili aventi caratteristiche 

descritte nel manuale. 

 Accertarsi che il locale di installazione della caldaia sia adatto e con aperture minime di 

ventilazione secondo quanto prescritto dalla norme vigenti. 

 Qualsiasi manomissione, sostituzione e/o modifica non autorizzata di particolari della 

caldaia può causare pericolo per l’incolumità dell’utente e solleva il costruttore da ogni 

responsabilità. 
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 Qualsiasi manomissione, sostituzione o modifica alla parte elettronica diversa da quanto 

riportato nel manuale fa decadere la garanzia. 

 Le ceneri calde non possono essere messe nei rifiuti o lasciate incustodite. 

 E’ vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione. 

 Non tirare, torcere, o staccare i cavi elettrici fuoriuscenti dalla caldaia. 

 E’ vietato manipolare sostanze facilmenti infiammabili o esplosive nelle vicinanze della 

caldaia durante il suo funzionamento. 

 Non utilizzare la caldaia in modo diverso dal quale è stato concepita. 

 

1.2 IMBALLO E TRASPORTO 

 

La caldaia viene consegnata completa di tutti i suoi componenti elettrici, meccanici e idraulici 

e collaudata in fabbrica. 

 

Aprire l’imballo e assicurarsi che la caldaia sia completa e non danneggiata,  in caso di dubbi 

rivolgersi al venditore. 

Lo smaltimento o il riciclaggio dell’imballo è a cura dell’utente finale. 

 

Nella busta documenti sono contenuti: 

 Libretto impianto 

 Certificato di collaudo 

 Garanzia 

 Manuale uso e installazione 

 

La caldaia va sempre movimenta in posizione verticale mediante carrelli manuali o meccanici, 

che possono sollevare il bancale su cui è imballata o direttamente la caldaia stessa. 
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2. CONDIZIONI DI GARANZIA 
Il produttore garantisce l’apparecchio, a esclusione degli elementi soggetti a usura riportati al 

paragrafo 2.2, per la durata di 24 mesi dalla data di acquisto, comprovata dal documento di 

acquisto riportante il nominativo del venditore, i dati dell’acquirente e la data di acquisto, 

nonché l’inoltro del certificato di garanzia compilato entro 8gg il quale attesta la corretta 

installazione e il collaudo da parte di un installatore specializzato.   

 
2.1 AVVERTENZE 

 

La garanzia viene riconosciuta valida a condizione che: 

 l’installazione, il collegamento idraulico, il collegamento elettrico, il collaudo, la 

messa in funzione e la regolare manutenzione  siano eseguite da personale tecnico 

qualificato; 

 l’apparecchio non sia utilizzato da persone (inclusi bambini) inabili, o con ridotte 

capacità fisiche, sensoriali, mentali; 

 l’apparecchio sia installato secondo le norme e/o disposizioni vigenti inclusi i 

regolamenti locali, seguendo le istruzioni riportate su questo libretto da personale 

tecnico qualificato; 

 il cliente sia in possesso dei documenti di acquisto del prodotto e il certificato di 

garanzia riportante la data di prima accensione effettuata dal personale tecnico 

autorizzato. 

 

La garanzia non è valida se: 

 l’installazione non è stata eseguita da personale tecnico qualificato seguendo le norme 

e/o prescrizioni, i regolamenti locali, e le istruzioni riportate su questo libretto di uso e 

installazione; 

 il cliente non è in possesso dei documenti di acquisto del prodotto e del certificato di 

garanzia. 

 
2.2 LIMITAZIONI DI GARANZIA 

 

La garanzia non copre tutte le parti che dovessero risultare danneggiate o difettose a causa di 

errato utilizzo, negligenza o trascuratezza nella manutenzione, errata installazione o non 

conforme a quanto scritto in questo manuale. 

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono insorgere a persone, 

cose, animali in conseguenza della inosservanza delle regole e istruzioni scritte in questo 

manuale riguardanti l’installazione, l’uso e la manutenzione. 

Sono esclusi da garanzia: 

 danni causati dal trasporto del prodotto; 

 danni derivanti da agenti chimici, elettrochimici, atmosferici, incendi, fulmini, 

alluvioni, glaciazioni, terremoti, calamità naturali, difettosità dell’impianto elettrico; 

 danni a opere murarie; 

 danni dall’impiego di combustibili non conformi a quanto descritto nel manuale; 

 danni causati da normali fenomeni di corrosione; 

 danni all’impianto elettrico, idraulico, o canna fumaria se non si rispettano le 

istruzioni presenti in questo manuale; 
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 danneggiamento del corpo caldaia nel caso in cui non venga garantita una temperatura 

di ritorno in caldaia di almeno 50°C realizzando un circuito anticondensa; 

 danni causati da modifiche o manomissioni alla parte elettrica, idraulica, meccanica 

della caldaia e/o altre cause non derivanti dalla fabbricazione del prodotto; 

 danni causati dall’impiego di ricambi non originali. 

 

2.3 CLAUSOLE 

 

Non rientrano in garanzia: 

 le parti soggette a usura quali: braciere, griglia, deflettore fiamma, guarnizioni, 

vetro,elemento di accensione; 

 tutte le parti soggette a variazioni cromatiche, particolari colorati, rivestimenti, 

maniglie e i cavi elettrici. 

 

 

La garanzia copre 12 mesi i componenti elettrici ed elettronici quali: ventilatori, 

motoriduttore, scheda elettronica, sonde, pressostato, termostato, circolatore. 

 

La garanzia copre i componenti in materiale refrattario solo nel caso di usura anomala. Nel 

caso di dilatazioni, restringimenti o crepe nel materiale, queste non compromettono 

l’efficienza e il funzionamento della caldaia. 

 

Non rientrano in garanzia tutti gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria, né eventuali 

attività per accedere al prodotto come rimozione mantelli o altro. 

 

2.4 INFORMAZIONI 

 

In caso di guasto rivolgersi al rivenditore di zona. 

 

Se durante il normale funzionamento si dovessero riscontrare particolari difettosi o mal 

funzionanti, si effettuerà la sostituzione gratuita di tali particolari. 

Le parti sostituite saranno garantite per il rimanente periodo di garanzia decorrente dalla data 

di acquisto del prodotto. 

In caso di sostituzione di particolari la garanzia non viene prolungata. 

Per il periodo di inattività non viene riconosciuto alcun indennizzo. 
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3. GENERALITÀ 

 
3.1 DECRIZIONE DELLA MACCHINA 

 

La caldaia DAMIAN è progettata per la produzione di acqua calda utilizzando come 

combustibile biomasse solide sotto forma di pellet. 

La caldaia è progettata e costruita secondo la norma EN 303-5. 

La caldaia è progettata per essere collegata agli impianti di riscaldamento. 

 

Di seguito descriveremo brevemente il principio di funzionamento della caldaia. 

Il pellet stoccato nel serbatoio raggiunge il braciere per mezzo di una coclea. Qui per mezzo 

di una resistenza e dell’aria, portata all’interno dal ventilatore posto all’uscita fumi, si avvia la 

combustione. 

La camera di combustione è immersa nell’acqua contenuta nell’intercapedine. Il calore viene 

scambiato per conduzione e irraggiamento dalla fiamma e per convezione attraverso il 

percorso che compiono i fumi verso la canna fumaria. 

L’acqua una volta riscaldata fluirà nell’impianto per mezzo del circolatore. 

 

Tutte le caldaie sono datate di: 

 Circolatore 

 Vaso di espansione 

 Valvola di sicurezza a 3 bar 

 Manometro per verifica pressione impianto 

 Aspiratore fumi 

 Cassetto per raccolta cenere 

 Centralina elettronica completa di pannello elettronico 

 

 

3.2 COMBUSTIBILI UTILIZZABILI 

 

Le caldaie DAMIAN sono utilizzabili esclusivamente a pellet. 

Il pellet utilizzato deve essere di buona qualità con i seguenti requisiti minimi: 

 

 Truciolo di legno compresso senza aggiunta di additivi chimici 

 Dimensioni Lunghezza max. 20mm e Diametro Ø6mm 

 Potere calorifico da 19 MJ/kg      = 4538 kcal/kg  =  5,28kWh/kg 

   a 17,20 MJ/kg = 4100 kcal/kg  =  4,77kWh/kg 

 Densità da 1,25 kg/dm
3
 a 1,4 kg/dm

3
 

 Umidità inferiore 10% 

 Cenere da 0,19% a 1,0% 

 

L’impiego di pellet scadenti o di qualsiasi altro materiale danneggia le funzioni della caldaia e 

può determinare la cessazione della garanzia e l’annessa responsabilità del produttore. 

 

NB Per garantire una combustione senza problemi è necessario che il pellet sia conservato in 

un luogo asciutto e non umido e distante da fonti di calore. 
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3.3 DATI TECNICI 

 

 u.m. DAMIAN S 

15 

DAMIAN S 

22 

Potenza termica nominale kW 13,2 19,3 

Potenza termica minima kW 5,3 8 

Potenza al focolare massima kW 15 22 

Potenza al focolare minima kW 6 9,2 

Temperatura gas di scarico potenza nominale °C 130 149 

Temperatura gas di scarico potenza minima °C 89 102 

Tiraggio necessario mbar 0,1 0,1 

Diametro condotto fumario mm 80 80 

Massima pressione di esercizio bar 1,5 1,5 

Range termostato regolazione °C 50 - 80 50 - 80 

Temperatura minima ritorno acqua °C 50 50 

Contenuto d’acqua l 37 37 

Capacità serbatoio combustibile kg 45 45 

Autonomia a potenza nominale h 15 10 

Combustibile  Pellet Ø6 mm  Pellet Ø6 mm 

Tensione V 230 230 

Frequenza Hz 50 50 

Assorbimento elettrico a potenza nominale W 100 100 

Assorbimento elettrico a potenza minima W 95 95 

Assorbimento elettrico all’accensione W 300 300 

Assorbimento elettrico in stand-by W 3,5 3,5 

Rumorosità (in accordo EN 15036-1) dB 38 38 

Massa kg 150 150 

Rendimento di combustione % 92 91,5 

CO potenza nominale 10% O2 mg/m
3 

80,2 197,6 

CO potenza minima 10% O2 mg/m
3 

136 104 

Dimensioni porta carico pellet mm 560x317 

Dimensioni HxLxP mm 975x623x811,5 
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3.4 DIMENSIONI 
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4. INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA 
 

4.1 AVVERTENZE 

 

L’installazione della caldaia deve avvenire nel rispetto dei regolamenti locali, inclusi quelli 

che fanno riferimento a norme nazionali ed europee. 

 La caldaia deve essere destinata solo all’uso per la quale è stata concepita. Ogni altro uso 

è da considerarsi improprio e pericoloso. 

 La caldaia è progettata per riscaldare acqua, ogni altro uso di liquidi diverso dall’acqua è 

da considerarsi improprio e pericoloso. 

 La caldaia è progettata esclusivamente per essere installata all’interno di locali tecnici 

idonei. Pertanto non può essere installata e funzionare all’esterno. L’installazione 

all’esterno può causare malfunzionamenti e pericoli. 

 È VIETATO l’uso della caldaia da parte di bambini o persone inabili. 

 È VIETATO modificare o alterare i dispositivi di sicurezza della caldaia. 

 NON lasciare gli elementi di imballo alla portata di bambini o persone inabili. 

 NON toccare la caldaia con piedi umidi o bagnati. 

 NON tappare o ridurre le aperture di areazione del locale tecnico caldaia. 

 NON tappare o ridurre gli ingressi aria della caldaia. 

 Durante il funzionamento alcuni elementi della caldaia possono raggiungere temperature 

elevate quindi evitare di venire a contatto con essi senza le opportune protezioni. 

 Durante il funzionamento la porta del focolare DEVE rimanere chiusa. 

 La caldaia è stata progettata per funzionare con qualsiasi condizione climatica, ma in caso 

di condizioni climatiche avverse potrebbero intervenire sistemi di sicurezza. In nessun 

caso non disabilitare i dispositivi di sicurezza. 

 In caso di calamità naturali come terremoti, alluvioni ecc. spegnere immediamente la 

caldaia. 

 In caso di blocco della caldaia, non causato da normale manutenzione, chiamare il centro 

assistenza. 

 La caldaia deve essere installata da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti 

professionali, che sotto la propria responsabilità, garantisca il rispetto delle norme 

secondo le regole della buona tecnica. 

 La caldaia DEVE essere allacciata a un impianto idraulico di riscaldamento. 

 La caldaia NON DEVE funzionare senza essere allacciata a un impianto idraulico.  

 Il tecnico installatore dovrà illustrare verbalmente il funziomento del sistema. 

 

 

 

4.2 LOCALE CALDAIA 

 

Prima di effettuare l’installazione occorre individuare il punto adatto a collocare la caldaia 

verificando che: 

 

 La caldaia da installare sia idonea al tipo di impianto su cui sarà inserita. 

 Il locale abbia i requisiti e caratteristiche rispondenti alle norme vigenti. 

 Nel locale affluisca sufficiente aria comburente per una regolare combustione. 

 Sia possibile realizzare il passaggio delle tubazioni per l’impianto di riscaldamento. 
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 Il piano di appoggio abbia una capacità portante idonea a sostenere il peso 

dell’apparecchiatura. In caso contrario il piano d’appoggio andrà opportunamente 

adeguato prima dell’installazione. 

 Le pareti posteriori e laterali e il pavimento di appoggio della caldaia siano realizzati con 

materiali incombustibili o rivestiti con materiale di protezione. 

 Sia possibile realizzare o posizionare facilmente la canna fumaria e le prese aria esterna. 

 

4.3 DISTANZE DA RISPETTARE NEL LOCALE 

 

La caldaia è progettata per essere installata a distanze di sicurezza da oggetti e muri. 

 Distanza minima davanti la caldaia deve essere di 1000mm per garantire la corretta 

apertura della porta e le normali operazioni di manutenzione. 

 Distanza minima ammessa tra il lato posteriore e una parete deve essere 400mm. 

 Distanza minima tra la caldaia e le pareti laterali deve essere 500mm. 

 Distanza minima tra la caldaia e la parete superiore deve essere almeno 1000mm per 

garantire il carico del pellet e la normale manutenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 PRESE D’ARIA 

 

La presa d’aria comburente deve essere realizzata nella parte bassa di una parete esterna e 

avere una sezione di almeno 6cm
2
 per 1 kW (860 kcal/h). 

 

 per il modello DAMIAN S 15 la sezione minima sarà S = 100cm
2
; 

 per il modello DAMIAN S 22 la sezione minima sarà S = 150cm
2
. 

 

Le prese aria non possono essere aperte verso locali con aria potenzialmente inquinata quali 

rimesse, garage o magazzini. 

Assicurarsi che le prese d’aria non possano in alcun caso essere ostruite. 
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4.5 ALLACCIAMENTO ALLA CANNA FUMARIA 

 

La caldaia ha un funzionamento a tiraggio forzato quindi attraverso l’uso di un estrattore fumi 

si immette aria comburente all’interno della camera per consentire la combustione. È quindi 

necessario garantire una corretta evacuazione dei fumi connettendo la caldaia a una canna 

fumaria che garantisca un tiraggio naturale. 

Per l’allacciamento a una canna fumaria sono da rispettare le normative locali e nazionali. 

Una canna fumaria deve rispondere ai seguenti requisiti: 

 Deve essere di materiale impermeabile e resistente alla temperatura dei fumi e relative 

condensazioni. 

 Deve essere di sufficiente resistenza meccanica e debole conduttività termica. 

 Deve essere perfettamente a tenuta per evitare il raffreddamento della canna stessa. 

 Deve avere un andamento il più possibile verticale. 

 Camini vecchi o nuovi costruiti senza rispettare le specifiche potranno essere recuperati 

intubando il camino stesso. Si dovrà quindi introdurre una canna metallica all’interno del 

camino esistente e riempire con opportuno isolante. 

 La canna fumaria deve avere un diametro della tubazione non inferiore a quello del 

raccordo di uscita dalla caldaia. 

 I tubi fumi non devono attraversare locali nei quali è vietata l’installazione di apparecchi 

di combustione. 

 Non sono ammessi tubi flessibili. 

 Deve essere installata immediatamente dopo l’uscita dalla caldaia un tubo a “T” in modo 

da poter effettuare periodicamente la pulizia dei residui. 

 Non può essere utilizzato un condotto fumario collettivo. 

 È necessario che il comignolo di scarico sovrasti di almeno 0,5m qualsiasi struttura vicina 

(compreso il colmo del tetto) distante meno di 8 metri.  

 

 

  Si devono utilizzare solo condotti di scarico adeguati al tipo 

di combustibile utilizzato. 

 Una corretta realizzazione del condotto fumario permette, in 

caso di interruzione di energia elettrica, un normale afflusso 

di fumi verso l’esterno. 

 Evitare la realizzazione di tratti completamente orizzontali. 

 Nel locale in cui sarà installata la caldaia non deve essere 

presente una cappa aspirante. 

 Lo scarico diretto a parete non è consentito. 

 I canali di scarico devono essere realizzati con materiali 

idonei a resistere ai prodotti della combustione e alle loro 

eventuali condensazioni. 

 Installare una valvola di ispezione per consentire un 

eventuale scarico di condensa formatasi. 

 Utilizzare un terminale antipioggia e antivento. 

 Si deve garantire un tiraggio di 10Pa. 

 Non deve essere installata nello stesso locale di altri 

apparecchi di riscaldamento. 
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4.5.1 SCARICO A TETTO CON CANNA FUMARIA IN ACCIAIO 

 

Nell’installazione della canna fumaria garantire sempre una valvola di ispezione che 

consenta di effettuare una pulizia periodica della fuliggine e l’evacuazione di eventuale 

condensa. 

Se il condotto fumi verrà installato completamente esterno, è opportuno realizzaro 

completamente in acciaio inox a doppia parete per garantire una migliore resistenza agli 

agenti atmosferici e l’adeguata temperatura di scarico fumi.  

 

 
 

 

4.5.2 SCARICO A TETTO CON CANNA FUMARIA TRADIZIONALE 

 

I gas della combustione possono essere evacuati anche utilizzando una canna fumaria 

tradizionale esistente a patto che sia realizzata a norma. 

Deve rispettare le seguenti regole: 

 deve essere dotata di un adeguato isolamento e coibentazione nel tratto esterno esposto; 

 la sezione interna deve essere costante; 

 deve essere realizzata con materiale resistente alle alte temperature, all’azione dei prodotti 

della combustione e alla condensa eventualmente formatasi; 

 andamento prevalentemente verticale con deviazione dall’asse non superiori ai 45°; 

 deve essere dotata di una camera di raccolta fuliggine e condensa ispezionabile mediante 

uno sportello. 
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4.6 COLLEGAMENTO IDRAULICO 

 

Il corretto dimensionamento della caldaia e dell’impianto di riscaldamento, nonché la scelta 

della tipologia di impianto da realizzare, sono compiti dell’installatore e/o progettista. 

Se l’installazione della caldaia prevede l’interazione con un altro impianto preesistente con 

utilizzo di una caldaia gas, gasolio, legna ecc. si deve richiedere l’intervento di personale 

esperto e qualificato che possa rispondere della conformità dell’impianto secondo quanto 

prevede la legge vigente in materia. 

 

 È importante lavare l’intero impianto prima di collegare la 

caldaia al fine di eliminare depositi e residui. 

Installare a monte delle caldaia delle valvole di intercettazione al 

fine di isolarla dal resto dell’impianto qualora fosse necessario 

qualunque operazione di movimentazione o manutenzione. 

 

 

La caldaia è munita di: 

 circolatore; 

 vaso espansione; 

 valvola sicurezza 3 bar; 

 valvola sfiato automatico. 

 

Per un corretto funzionamento è consigliabile installare una valvola miscelatrice anticondensa 

50°C garantendo così un’adeguata temperatura di ritorno salvaguardando la caldaia da 

pericolosi sbalzi termici causa di condense nei tubi fumi. 

È altresì consigliata l’installazione di un puffer come volano termico. 
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MANDATA                                                                         RITORNO 1”G M 

1”G M                                                                                               CARICO/SCARICO ½”G M                                                        

                  

 

 

VERSIONE SOLO 

RISCALDAMENTO 

 

 

 

 

 

 

MANDATA                                                                         RITORNO 1”G M 

1”G M                                                                                                    ACQUA CALDA ½”G M 

 

                                                                                                         ACQUA FREDDA ½”G M

  

 VERSIONE 

RISCALDAMENTO + ACS 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1 VALVOLA ANTICONDENSA 

 

Per un corretto funzionamento è consigliabile installare una valvola 

miscelatrice anticondensa 50°C  garantendo così un’adeguata 

temperatura di ritorno in caldaia salvaguardando la caldaia da 

pericolosi sbalzi termici causa di condense nei tubi fumi. 
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4.6.2 CURVA CARATTERISTICA CIRCOLATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3 COLLEGAMENTO IMPIANTO 

 

Lo schema sotto riporta un tipico collegamento della caldaia all’impianto. 
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4.6.4 RIEMPIMENTO DELL’IMPIANTO 

 

Dopo aver eseguito i collegamenti idrici della caldaia occorre procedere al riempimento 

dell’impianto. 

Per effettuare un corretto riempimento dell’impianto procedere come segue: 

 aprire eventuali valvole di intercettazione; 

 aprire gli sfiati dei radiatori in modo che l’aria possa fuoriscire senza formare bolle; 

 allentare il tappo della valvola di sfiato automatico posta sotto il pianale frontale 

superiore; (valvola jolly foto sotto) 

 aprire la valvola di carico e iniziare a riempire l’impianto molto lentamente; 

 chiudere gli sfiati dei radiatori non appena esce acqua; 

 la pressione di carica deve non essere superiore a 1,0 – 1,2 bar; 

 chiudere la valvola di carico; 

 sfogare l’aria attraverso gli sfiati dei radiatori; 

 effettuare una prima accensione della caldaia portando in temperatura l’impianto; 

 arrestare la caldaia e ripetere le operazioni per sfogare l’aria. 

 

 
 

4.7 COLLEGAMENTO ELETTRICO 

 

La sicurezza elettrica dell’impianto deve essere garantita da un efficace collegamento di 

messa a terra e dall’uso di un dispositivo di protezione magnetotermico-differenziale con 

distanza tra i contatti di almeno 3mm. 

I componenti elettrici interni della caldaia richiedono il collegamento elettrico ad una rete a 

230V – 50Hz. Il collegamento deve essere effettuato a regola d’arte come previsto dalle 

norme CEI solo da personale tecnico abilitato. 

               ALIMENTAZIONE 230Vca 

 

 

                 

   TERMOSTATO SICUREZZA R/MAN 

 

 

 

 SONDA AMBIENTE 
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5. INTERFACCIA UTENTE 

 
5.1 IL PANNELLO COMANDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 Tasto incremento temperatura L1 Spia crono 

K2 Tasto decremento temperatura L2 Spia accenditore 

K3 Tasto menu per regolazioni L3 Spia coclea alimentazione 

K4 Tasto ON/OFF o sblocco L4 Spia aspiratore fumi 

K5 Tasto decremento potenza L6 Spia circolatore 

K6 Tasto incremento potenza L7  Allarme 

 

 

5.2 IL DISPLAY 

 

SCHERMATA PRINCIPALE 
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5.3 A CHE COSA SERVONO I TASTI 

 

 K1 

INCREMENTO TEMPERATURA Incrementa il valore della temperatura 

del termostato acqua/ambiente 

In programmazione modifica/incrementa il valore del menu selezionato 

 K2 

DECREMENTO TEMPERATURA Decrementa il valore della 

temperatura del termostato acqua/ambiente 

In programmazione modifica/decrementa il valore del menu selezionato 

 K3 

MENU SET Funzione di ingresso nel menu e sottomenu 

In programmazione imposta il valore e passa alla voce menu successiva 

 

 K4 

ON/OFF Funzione accensione/spegnimento premendo il tasto per 2 secondi 

SBLOCCO Funzione di sblocco del sistema dopo un errore 

In programmazione si porta al livello menu superiore memorizzando le 

modifiche effettuate 

 K5 

DECREMENTO POTENZA Decrementa la potenza della caldaia 

In programmazione passa alla voce di menu successiva 

 

 K6 

INCREMENTO POTENZA Incrementa la potenza della caldaia 

In programmazione passa alla voce di menu precedente 

 

 

 

5.4 ERRORI E ALLARMI 

 

 

DESCRIZIONE DISPLAY 

Errore buco alimentazione Black-out AL 1 BLACK OUT 

Allarme guasto sonda temperatura fumi AL 2 SONDA FUMI 

Errore sovratemperatura fumi AL 3 HOT FUMI 

Allarme guasto ventilatore fumi AL 4 ASPIRATORE GUASTO 

Errore per accensione fallita AL 5 MANCATA ACCENSIONE 

Errore per spegnimento accidentale AL 6 MANCANO PELLET 

Errore sovratemperatura acqua AL 7 SICUREZZA TERMICA 

Allarme mancanza depressione AL 8 MANCA DEPRESS 

Allarme sovratemperatura acqua  AL A HOT ACQUA 
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5.5 MENU UTENTE 

 

Alla pressione del tasto  si accede al menu di sistema. Questo è suddiviso in varie voci 

e livelli che permettono di accedere alle impostazioni e alla programmazione della caldaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramite la pressione dei tasti  e  dal lato destro del display è possibile scorrere le 

varie voci del menu. 

Con la pressione del tasto  si entra nel rispettivo sottomenu. 

Per uscire basta semplicemente premere il tasto . 

 

 

 

MENU DESCRIZIONE 

Set Orologio Menu impostazione data, ora, mese, anno 

Set Crono Abilita Abilitazione modalità crono on/off 

Programma 

 Giorno 

 Settimanale 

 Week-end 

Menu per la programmazione delle fascie 

orarie di accensione/spegnimento 

programmato della caldaia 

Scegli Lingua Menu scelta lingua 

Modo Stand-by Modalità di spegnimento della caldaia una 

volta raggiunto il set della temperatura 

ambiente/acqua 

Cicalino Abilita/disabilita modalità acustica 

Carico Iniziale Caricamento della coclea in stato SPENTO 

Stato Macchina Visualizzazione stato istantaneo della 

caldaia 

Tarature Tecnico Menu non accessibile all’utente per 

tarature tecniche. 
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5.6 MENU CRONO 

 

Entrare nel menu utente e scorrere fino alla voce Set Crono.  

 

 Abilita Crono  
Premere il tasto Set per entrare nei sottomenu. Scegliere il sottomenu Abilita Crono e 

abilitare/disabilitare la funzione, visualizzando sul display ON/OFF. 

 

 
 

 Programma Giornaliero 

Permette di abilitare/disabilitare e impostare le funzioni di cronotermostato giornaliero. 

 

 
 

È possibile impostare due fascie orarie di funzionamento dove l’impostazione OFF indica 

all’orologio di ignorare il comando. 

 

SELEZIONE SIGNIFICATO VALORI POSSIBILI 

Start 1 Ora di attivazione Ora – Off 

Stop 1 Ora di disattivazione Ora – Off 

Start 2 Ora di attivazione Ora – Off 

Stop 2 Ora di disattivazione Ora – Off 

 

 

 

 Programma Settimanale 
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Permette di abilitare/disabilitare e impostare le funzioni di cronotermostato settimanale. 

 

 
 

Il programmatore dispone di 4 programmi indipendenti il cui effetto finale è composto dalla 

combinazione delle 4 singole programmazioni. Il programmatore settimanale può essere 

attivato o disattivato. Inoltre, impostando OFF nel campo orari, l’orologio ignora il comando 

corrispondente. 

 

SELEZIONE SIGNIFICATO VALORI POSSIBILI 

Start Prog 1 Ora di attivazione Ora – Off 

Stop Prog 1 Ora di disattivazione Ora – Off 

Lunedì Prog 1  

 

Giorno  

di  

riferimento 

On/Off 

Martedì Prog 1 On/Off 

Mercoledì Prog 1 On/Off 

Giovedì Prog 1 On/Off 

Venerdì Prog 1 On/Off 

Sabato Prog 1 On/Off 

Domenica Prog 1 On/Off 

 

Effettuare con cura la programmazione evitando in generale di far sovrapporre le ore di 

attivazione e/o disattivazione nella stessa giornata in differenti programmi. 

 

 Programma Week-end 
Permette di abilitare/disabilitare e impostare le funzioni di cronotermostato nel week-end 

(giorni 5 e 6, sabato e domenica). 

 

SUGGERIMENTO: allo scopo di evitare confusione e operazioni di avvio e spegni-

mento non voluti, attivare un solo programma per volta se non si conosce esattamente 

quello che si desidera ottenere.  

Disattivare il programma giornaliero se si desidera impiegare quello settimanale. 

Mantenere sempre disattivato il programma week-end se si utilizza quello settimanale 

nei programmi 1, 2, 3 e 4.  

Attivare la programmazione week-end solamente dopo aver disattivato la program-

mazione settimanale. 
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5.7  MENU MODO STAND-BY 

 

Attiva la modalità “STAND-BY” che porta la caldaia a spegnimento dopo che la temperatura 

acqua o ambiente  è rimasta superore al SET di 2°C oltre il tempo preimpostato di 2 minuti.  

Dopo lo spegnimento avvenuto in seguito a questa condizione, la riaccensione sarà possibile 

solamente quando sarà verificata la seguente condizione:  

 

SET_TEMP_ACQUA < (Tacqua – 2°C) 

o 

SET_TEMP_AMBIENTE < (Tambiente – 2°C) 

 

per STAND-BY dovuto a raggiungimento del SET acqua o ambiente. 

 

 
5.8  MENU CARICO INIZIALE 

 

Consente di effettuare, a caldaia spenta e fredda, un precarico pellet per un tempo pari a 90”. 

Per avviare il processo premere il tasto  a sinistra e interrompere con il tasto . 
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5.9  MENU STATO MACCHINA 

 

Visualizza lo stato istantaneo della caldaia riportando lo stato dei vari dispositivi ad essa 

collegati. Sono disponibili diverse pagine visualizzate in successione. 

 

 Pagina 1 

 
 Pagina 2 

 
 

 Pagina 3 
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6. FUNZIONAMENTO 

 
6.1 AVVERTENZE PRIMA DELL’ACCENSIONE 

 

 L’installazione prevede esclusivamente l’allacciamento a una canna fumaria. Per 

qualunque installazione complessa e articolata rivolgersi a personale specializzato. 

 Si sconsigliano altre tipologie di installazioni diverse da quelle per cui è stata concepita la 

caldaia. 

 Accertarsi che l’impianto idraulico abbia una perfetta tenuta e che non siano presenti 

perdite d’acqua o cali di pressione. 

 Accertarsi che le valvole di intercettazione dell’impianto siano aperte. 

 Accertarsi che tutta l’aria all’interno dell’impianto sia stata sfiatata. 

 Accertarsi che non ci siano ostruzioni su canna fumaria e ingresso aria comburente. 

 Accertarsi che la pressione del circuito sia almeno 1,0 bar. 

 Accertarsi che la camera di combustione sia libera e pulita. 

 Accertarsi che il braciere sia posizionato correttamente. 

 Verificare il collegamento elettrico (230V – 50Hz) e dare alimentazione alla caldaia. 

 Verificare che sul pannello comando il display sia illuminato. 

 

6.2 CARICA PELLET 

 

Prima di procedere alla carica del pellet all’interno del serbatoio accertarsi che: 

 il combustibile, sotto forma di pellet, sia asciutto e non umido; 

 il combustibile non sia stoccato vicino a fonti di calore o in luoghi umidi o non ventilati; 

 il combustibile sia conforme ai requisiti previsti dalla norme: 

1.  Ö-Norm M 7135; 

2.  DIN plus 51731; 

3.  UNI CEN/TS 14961. 

 

Il caricamento del pellet deve essere manuale. Il serbatoio ha un volume pari a circa 65lt. in 

grado di contenere quindi circa 45kg di pellet. 

 

Aprire lo sportello superiore ed effettuare la carica del pellet. 
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6.3 CONCETTO DI FUNZIONAMENTO 

 

Il funzionamento della caldaia è gestito per Stati ognuno dei quali è caratterizzato dal 

verificarsi di condizioni relative ai principali parametri di funzionamento della caldaia, quali 

esempio la temperatura fumi, l’intervento di sicurezze e quindi il verificarsi di errori. 

 

Di seguito si illustra la modalità con la quale la caldaia viene gestita nell’eventualità che non 

sorgano anomalie e problemi. 

 

 

1 SPENTO 

2 START – PULIZIA INIZIALE 

3 PRECARICA PELLET 

4 ATTESA FIAMMA 

5 CARICA PELLET 

6 FUOCO PRESENTE 

7 LAVORO 

8 LAVORO MODULA 

9 PULIZIA BRACIERE 

10 LAVORO 

11 PULIZIA FINALE 

 

 

 

6.4 PRIMA ACCENSIONE 

 
ATTENZIONE: la prima accensione dovrà essere effettuata da un tecnico specializzato il 
quale verificherà: 

 che siano state applicate tutte le norme già citate e le norme vigenti del luogo di 

installazione; 

 la corretta installazione della caldaia e della canna fumaria; 

 che non vi siano pericoli di danni alla caldaia e all’ambiente di installazione. 
 

IMPORTANTE: 
Il costruttore declina ogni responsabilità per il cattivo funzionamento della caldaia o per 

eventuali danni causati dalla stessa a cose o persone qualora: 

 la prima accensione non sia stata eseguita in conformità a quanto sopra indicato; 

 l’installazione della caldaia non sia stata eseguita a regola d’arte secondo le norme; 

 l’installazione dell’impianto sia stata eseguita senza rispettare le normative vigenti. 

 
Il costruttore declina qualsiasi contestazione o reclamo qualora non vengano rispettate le 
norme per il buon funzionamento della caldaia. 
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AVVIAMENTO 
Verificare che all’interno della camera di combustione e del serbatoio pellet non vi siano 

oggetti o altro materiale non appartenenti alla caldaia poi procedere come segue: 

 verificare che il braciere sia posizionato correttamente; 

 verificare che il cassetto cenere sia presente; 

 aprire il coperchio superiore e riempire il serbatoio del pellet; 

 dare alimentazione elettrica alla caldaia; 

 verificare che la porta sia chiusa ermeticamente. 

 

 

Premere il pulsante    per qualche secondo per avviare la caldaia. 

L’avvenuta accensione è segnalata dal display: 

 

 
 

 

Dallo stato di SPENTO la caldaia si porta in START-CARICA PELLET. 

In questa fase la caldaia effettua il preriscaldo della candeletta accenditore e il precarico del 

pellet. 

Successivamente si porta in ATTESA FIAMMA continuando la carica intermittente del 

pellet.  

Una volta raggiunta la temperatura di 50°C la caldaia si porta in FUOCO PRESENTE, stato 

durante il quale avviene una parzializzazione della carica di pellet per stabilizzare la fiamma e 

irrobustire la combustione. 

Trascorsi 4 minuti durante i quali si verifica la continua salita della temperatura fumi la 

caldaia si porta in LAVORO portandosi alla potenza impostata. 
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6.5 IN COMBUSTIONE 

 

Durante la combustione la caldaia si trova nella modalità LAVORO. Il circolatore è attivo 

solo se la temperatura acqua in camera è superiore a 50°C.  

È possibile cambiare potenza agendo sui pulsanti 6 e 5 aumentandola o diminuendola. 
 

 
 

È possibile cambiare il set-point del termostato acqua selezionando la modalità MODIFICA 

SET ACQUA premendo il tasto 1. Agire quindi sui pulsanti 1 e 2 aumentando o diminuendo 

la temperatura desiderata. 

È possibile cambiare il set-point del termostato ambiente selezionando la modalità 

MODIFICA SET ARIA premendo il tasto 2. Agire quindi sui pulsanti 1 e 2 aumentando o 

diminuendo la temperatura desiderata. 
 

 
 

Durante la combustione nello stato LAVORO il sistema può passare in MODULAZIONE se: 

 viene raggiunto il valore impostato del termostato acqua; 

 viene raggiunto il valore impostato del termostato aria. 
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Se è stata attivata la modalità STAND-BY, la caldaia si spegne con un ritardo impostato di 2 

minuti dopo aver raggiunto il SET di temperatura acqua o SET di temperatura ambiente, 

altrimenti continua a funzionare in MODULAZIONE. 

 

Durante la combustione nello stato NORMALE il sistema può passare in PULIZIA 

BRACIERE a intervalli stabiliti di 1 ora. Questo è utile per mantenere sempre pulito il 

braciere garantendo una combustione ottimale ed efficiente. 

 

 
 

 

6.6 SPEGNIMENTO E RIACCENSIONE 

 

Per spegnere la caldaia è sufficiente premere il tasto di accensione per poco più di 2 secondi. 

La coclea si arresta e il ventilatore è portato alla massima velocità. Viene eseguita la fase di 

PULIZIA FINALE, questa fase dura fino a che i fumi non scendono al di sotto della 

temperatura di soglia di spegnimento. 

 

Non sarà possibile riavviare la caldaia fino a che la temperatura fumi non sarà scesa al di 

sotto della soglia di fiamma presente 50°C. La fase di ATTESA RAFFREDDAMENTO può 

durare fino a un massimo di 5 minuti anche se i fumi sono al di sotto della soglia minima. 
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7. SCHEDA GESTIONE ELETTRONICA 
 

7.1 SPECIFICHE TECNICHE 

 

Il sistema elettronico prevede la dotazione delle seguenti sonde e sensori: 

 

SIGLA DESCRIZIONE TIPO 
8 Sonda fumi: rileva la temperatura fumi in uscita Termocopppia 

Tipo J 

9 Termostato ambiente: contatti puliti A. 

11 Sonda caldaia: rileva la temperatura dell’acqua in caldaia NTC 10kΩ

10 Sonda ambiente: rileva la temperatura dell’ambiente dove è 

installata la caldaia 

NTC 10kΩ 

6 Termostato sicurezza a riarmo manuale: rileva la temperatura 

acqua in camera 

90°C 

7 Vacuostato aria: rileva la depressione in camera di combustione 20/10 Pa 

 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO UTILIZZARE ALTRI TIPI DI SONDE O SENSORI  

 

 

Alla scheda della caldaia sono collegati i seguenti motori ed azionamenti: 

 

SIGLA DESCRIZIONE TENSIONE POTENZA 

2 Ventola aspirazione fumi 230 V 45 W 

3 Circolatore 230 V 65 W 

4 Candeletta 230 V 250 W 

5 Coclea 230 V 25 W 

 

ATTENZIONE: Qualsiasi manomissione o modifica alla centralina elettronica farà 

decadere la garanzia. 

 

ATTENZIONE: Se si utilizza un termostato ambiente esterno effettuare la connessione 

ai morsetti 9 e impostare nella caldaia un SET ARIA pari a 7°C. 
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Attivare la modalità STAND-BY. 

 

ALTRE CONNESSIONI 

 

SIGLA DESCRIZIONE 

1 Alimentazione elettrica 

12 Encoder ventilatore fumi 

 

 

7.2 SCHEMA CONNESSIONI 
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8. SICUREZZE 

 
La caldaia è dotata dei seguenti dispositivi di sicurezza: 

 VACUOSTATO ARIA 
Controlla la depressione in camera. Nel caso di otturazione camino o guasto del 

ventilatore interrompe il carico della coclea arrestando la combustione. 

 TERMOSTATO A BULBO ACQUA 
Controlla la temperatura dell’acqua all’interno della caldaia. Nel caso si superi la 

temperatura limite di 90°C interrompe il carico della coclea arrestando la combustione. 

 MANCANZA TEMPORANEA ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
Dopo una breve interruzione di alimentazione la caldaia si porta in spegnimento. 

 SONDA TEMPERATURA ACQUA 
Se la temperatura si avvicina al valore di termostato la caldaia inizia a modulare la 

propria potenza. 

 SONDA TEMPERATURA FUMI 
Rileva la temperatura fumi dando il consenso all’avviamento della caldaia quando la 

temperatura sale sopra soglia 50°C. 

 MANCATA ACCENSIONE 
Se durante la fase di accensione trascorsi 20 minuti la caldaia non si porta a una 

temperatura fumi di almeno 50°C si pone in allarme. 

 SICUREZZA ELETTRICA 
La caldaia è dotata di fusibile a protezione dell’elettronica. 

 

 

 
8.1  RIATTIVAZIONE TERMOSTATO A RIARMO 

 

Per riattivare il termostato a riarmo, 

svitare il cappuccio nero e premere fino in 

fondo il cilindretto fino a udire il click di 

sblocco. 

Nel caso di intervento del termostato di 

sicurezza a bulbo acqua contattare un centro 

assistenza per verificare la causa. 
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9. MANUTENZIONE 

 

  Manutenzioni e ispezioni effettuate a regola d’arte e a 

intervalli regolari, nonché l’utilizzo di ricambi esclusivamente 

originali sono fondamentali per un funzionamento corretto 

esente da problemi e anomalie garantendo una lunga durata 

alla caldaia. 

 La manutenzione è obbligatoria e deve essere fatta 

regolarmente con cadenze periodiche. 

 Manutenzioni e ispezioni non eseguite possono causare danni 

a cose e persone. 

 La manutenzione è necessaria per riportare la caldaia allo 

stato originale di condizioni. 

 Di consueto la manutenzione ha luogo attraverso la pulizia, 

l’impostazione o la sostituzione di componenti soggetti a 

usura. 

 È necessario alla fine di ogni stagione di riscaldamento 

ispezionare la caldaia al fine di mantenere inalterate le 

caratteristiche e l’efficienza di tutto l’impianto. 

 Dopo ogni procedura di pulizia la caldaia deve essere 

controllata se tutto ciò che è stato movimentato, o spostato, o 

rimosso per effettuare la manutenzione sia stato riposizionato 

correttamente. 

 Al termine della stagione è consigliabile effettuare una pulizia 

profonda della caldaia poiché le ceneri minerali agiscono 

come agente corrosivo e riducono l’affidabilità della caldaia. 

 Si consiglia di svuotare il pellet dalla coclea per evitare che 

assorba umidità rischiando il blocco del tubo di carico. 

 
 

9.1 PULIZIA DELLA CALDAIA 

 
  Prima di eseguire qualsiasi intervento di pulizia sulla caldaia 

accertarsi che sia spenta e ogni componente freddo. 
 Non eseguire pulizie sulla caldaia con sostanze facilemente 

infiammabili come benzina, alcool ecc. 
 Non effettuare la pulizia della caldaia quando questa è in 

funzione. 
 Se si usano stracci in tessuto recuperarli tutti senza lasciarli 

nella caldaia. 
 Per la pulizia usare aspiratori. 

 
 

 

 

Prima di procedere alla pulizia della caldaia eseguire queste procedure: 

 spegnere la caldaia; 

 attendere il completo raffreddamento della caldaia; 

 togliere la corrente elettrica. 
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Poi per effettuare la pulizia procedere come segue: 

 rimuovere la controporta frontale (fig.1); 

 aprire la porta fuoco ed estrarre il braciere e il cassetto cenere (fig.2); 

 pulire accuratamente la camera di combustione specialmente in profondità per asportare 

tutto quello che si è depositato; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

1       2 

 

 aprire il cassettino inferiore ed estrarre tutti i residui depositati (fig.3). 
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9.1.1 PULIZIA SCAMBIATORI 

 

La caldaia è dotata di scambiatori acqua a fascio tubiero verticale. È possibile effettuarne 

una pulizia procedendo così: 

 spegnere la caldaia e lasciarla raffreddare; 

 rimuovere il coperchio superiore del mantello (fig.1); 

 poi svitare le 4 viti presenti sul coperchio caldaia indicate con V (fig.1); 

 togliere il coperchio ed estrarre i 4 turbolatori presenti T (fig.2); 

 mediante un’asta rigida o una spazzola pulire accuratamente il fascio tubiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1         2 

 

 

Dopo aver ultimato i lavori di pulizia e manutenzione eseguire queste procedure: 

 riposizionare o rimontare tutto ciò che è stato toccato per pulire la caldaia; 

 ricollegare la caldaia alla tensione di rete. 
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9.2 CONTROLLO COMPONENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

 

Il controllo dei componenti deve avvenire regolarmente e a intervalli programmati in base 

all’uso della caldaia. I componenti devono essere controllati da personale tecnico esperto e 

qualificato il quale potrà definire lo stato effettivo degli oggetti. 

I componenti elettro-meccanici principali da controllare sono: 

 ventilatore fumi; 

 motoriduttore coclea; 

 candeletta accensione; 

 circolatore idraulico; 

 termostato sicurezza r/man; 

 pressostato aria; 

 sonda fumi; 

 sonda temperatura caldaia; 

 centralina elettronica. 

 

Di seguito si riassumono gli interventi di pulizia, controllo e/o manutenzione da effettuare: 

 

Parti Ogni  

giorno 

Ogni  

15 giorni 

Ogni  

mese 

Ogni  

1 anno 

Braciere ●    

Cassetto cenere ●    

Vano cassetto 

inferiore 

 
● 

  

Scambiatore fumi  ●   

Condotto fumi   ●  

Circolatore    ● 

Componenti 

idraulici 

   
● 

Componenti elettrici    ● 

Componenti elettro-

meccanici 

   
● 

 

 

 

9.3 MESSA FUORI SERVIZIO (FINE STAGIONE) 

 

Alla fine di ogni stagione si consiglia di svuotare il serbatoio pellet servendosi delle due 

finestre rimuovendo i due mantelli laterali. 

Si consiglia di togliere alimentazione alla caldaia disconnettendola dalla rete. 
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10.  RISOLUZIONE PROBLEMI 
 

  Attenzione tutte le riparazioni devono essere effettuate 

esclusivamente da personale tecnico specializzato. 

 Si devono utilizzare solo ricambi originali. 

 Il costruttore declina ogni responsabilità e decade la garanzia 

qualora non vengano rispettate ed eseguite correttamente tutte 

le operazioni descritte sotto. 

 

 

 

10.1 COSA SUCCEDE SE 

 

ANOMALIA CAUSA SOLUZIONE 

La caldaia non parte. 1. Mancanza energia elettrica. 

2. Fusibile guasto. 

3. Assenza pellet. 

1. Controllare la presa di corrente. 

2. Sostituire il fusibile. 

3. Caricare il serbatoio. 

Il pellet non viene 

caricato in camera di 

combustione. 

1. Il serbatoio è vuoto. 

2. La coclea è bloccata. 

3. Motoriduttore guasto. 

4. Scheda elettronica difettosa. 

5. Elettroventilatore guasto. 

6. Camino ostruito. 

7. Sovratemperatura acqua. 

1. Caricare il serbatoio. 

2. Sbloccare la coclea. 

3. Sostituire il motoriduttore. 

4. Sostituire la scheda elettronica. 

5. Sostituire l’elettroventilatore. 

6. Liberare il camino ostruito. 

7. Attendere il raffreddamento poi 

riattivare il termostato a riarmo. 

Il fuoco si spegne o la 

caldaia si arresta. 

1. Il serbatoio è vuoto. 

2. La coclea è bloccata. 

3. Motoriduttore guasto. 

4. Scheda elettronica difettosa. 

5. Elettroventilatore guasto. 

6. Camino ostruito. 

7. Tubo ingresso aria ostruito. 

8. Pellet non adeguato. 

9. Sovratemperatura acqua. 

 

1. Caricare il serbatoio. 

2. Sbloccare la coclea. 

3. Sostituire il motoriduttore. 

4. Sostituire la scheda elettronica. 

5. Sostituire l’elettroventilatore. 

6. Liberare il camino ostruito. 

7. Liberare il tubo ostruito. 

8. Cambiare tipo di pellet. 

9. Attendere il raffreddamento poi 

riattivare il termostato a riarmo. 

Il pellet si accumula nel 

braciere e la fiamma è 

debole. 

1. Pellet non adeguato. 

2. Tubo ingresso aria ostruito. 

3. Elettroventilatore guasto. 

1. Cambiare tipo di pellet. 

2. Liberare il tubo ostruito. 

3. Sostuire l’elettroventilatore. 
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10.2 MESSAGGI D’ERRORE 

 

DISPLAY PROBLEMA SOLUZIONE 

AL 1 BLACK 

OUT 

È mancata l’energia elettrica. La caldaia si pone automaticamente 

nello stato Pulizia Finale. 

AL 2 

SONDA FUMI 

 

Allarme sonda temperatura fumi 

guasta o scollegata. 

Controllare la sonda fumi, posizionata 

sul ventilatore estrattore, in caso di 

guasto sostituirla. 

AL 3 HOT 

FUMI 

Allarme sovratemperatura fumi. La 

sonda ha rilevato più di 220°C 

Controllare il funzionamento del 

circolatore e dell’estrattore fumi. 

Possibile guasto. 

AL 4 

ASPIRAT- 

GUASTO 

Allarme aspiratore guasto. Controllare il cavetto del sensore di giri 

del motore. In caso di verifica positiva 

sostituire il ventilatore fumi. 

AL 5 

MANCATA 

ACCENSIONE 

La caldaia non si è accesa trascorsi 20 

minuti. 

Verificare il pellet, controllare la 

candeletta di accensione. 

AL 6 

MANCANO 

PELLET 

Spegnimento della fiamma durante il 

funzionamento. Temperatura fumi 

scesa sotto il limite di 50°C. 

Verificare la presenza di pellet nel 

serbatoio. Tubo aria ingresso ostruito. 

AL 7 

SICUREZZA 

TERMICA 

Allarme termostato sicurezza 

temperatura acqua caldaia 

Attendere il raffreddamento della 

caldaia e poi riarmarlo. 

AL 8 MANCA 

DEPRESS 

Allarme pressostato sicurezza camera 

di combustione. 

Verificare il ventilatore fumi. 

Verificare eventuali ostruzioni del 

camino. 

AL 9 SONDA 

ACQUA 

Allarme sonda temperatura acqua 

guasta. 

Controllare il collegamento tra scheda 

e sonda, o in caso di guasto sostituirla. 

AL A HOT 

ACQUA 

Allarme sovratemperatura acqua in 

caldaia. 

Controllare il funzionamento del 

circolatore impianto. 

 

 

 

11.  DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 

 
La demolizione e lo smaltimento sono a carico del proprietario. 

Si deve agire rispettando l’ambiente e le norme o leggi vigenti del Paese. 

Rottamare la caldaia separando prima i componenti elettrici, poi la batteria presente nella 

scheda e infine riciclando i materiali presenti attraverso ditte professionali autorizzate. 
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N.B.: I dati riportati nel presente scritto hanno solo valore indicativo, MEB MECCANICA 

srl si riserva la facoltà di effettuare eventuali modifiche al fine di migliorare il prodotto senza 

obbligo di preavviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEB MECCANICA srl 

Via 1° Maggio 125 – 41056 Savignano sul Panaro (MO) 

Tel 059 8376003 

Fax 059 8376004 

info@mebmeccanica.it 
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1. INTRODUZIONE 

 
1.1 AVVERTENZE GENERALI PER L’UTENTE 

 

 Il libretto di istruzione costituisce parte integrante del prodotto: assicurarsi che sia sempre 

a corredo dell’apparecchio, affinchè possa essere consultato dall’utente, installatore o dal 

responsabile dell’impianto. 

 Leggere attentamente il presente manuale prima di effettuare qualsiasi operazione sulla 

caldaia. 

 Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazione. 

 Far eseguire l’installazione e il collaudo da personale qualificato e specializzato, secondo 

quanto descritto nel presente manuale e nel rispetto di tutti i regolamenti locali, inclusi 

quelli che fanno riferimento alle Norme nazionali ed europee.  

 Il costruttore non si ritiene responsabile di danni a cose, persone o animali, dovuti a una 

errata installazione o uno scorretto utilizzo del prodotto. 

 Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione della caldaia, 

disinserire l’apparecchio dalla rete di alimentazione e/o attraverso gli organi di 

intercettazione escludere l’apparecchio dall’impianto idraulico. 

 In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell’apparecchio, disattivarlo, astenendosi da 

ogni tentativo di riparazione o intervento. 

 L’eventuale riparazione dovrà essere effettuata solamente dal Costruttore o da un Centro 

Tecnico Autorizzato oppure da Personale  Tecnico Qualificato utilizzando 

esclusivamente ricambi originali. 

 E’ vietato l’uso della caldaia da parte dei bambini o persone inabili non assistite. 

 Collegare la caldaia a una presa elettrica a Norma tensione 230V – 50Hz. 

 Collegare la caldaia all’impianto di riscaldamento, questa non può in nessun caso essere 

usata senza l’allacciamento idraulico e senza la carica dell’acqua. 

 Verificare che l’impianto elettrico e le prese abbiano la capacità di sopportare 

l’assorbimento massimo dell’apparecchio riportato nel manuale. 

 Verificare la portata del solaio in funzione del peso della caldaia, se necessario 

intervenire con metodi adeguati (piastra di distribuzione del carico), per ogni dubbio 

consultare un tecnico specializzato. 

 Non utilizzare la caldaia con porta fuoco aperta e/o vetro rotto. 

 Dopo un lungo periodo di inattività controllare il camino e la canna fumaria per verificare 

la presenza di eventuali ostruzioni. 

 Alcune parti della caldaia in particolare porta, tubo scarico, durante il funzionamento 

raggiungono temperature molto elevate, evitare il contatto con tali parti senza idonee 

protezioni. 

 Non impiegare liquidi o sostanze infiammabili per accendere la caldaia o ravvivare la 

fiamma. 

 La caldaia deve essere alimentata esclusivamente con i combustibili aventi caratteristiche 

descritte nel manuale. 

 Accertarsi che il locale di installazione della caldaia sia adatto e con aperture minime di 

ventilazione secondo quanto prescritto dalla norme vigenti. 

 Qualsiasi manomissione, sostituzione e/o modifica non autorizzata di particolari della 

caldaia può causare pericolo per l’incolumità dell’utente e solleva il costruttore da ogni 

responsabilità. 
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 Qualsiasi manomissione, sostituzione o modifica alla parte elettronica diversa da quanto 

riportato nel manuale fa decadere la garanzia. 

 Le ceneri calde non possono essere messe nei rifiuti o lasciate incustodite. 

 E’ vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione. 

 Non tirare, torcere, o staccare i cavi elettrici fuoriuscenti dalla caldaia. 

 E’ vietato manipolare sostanze facilmenti infiammabili o esplosive nelle vicinanze della 

caldaia durante il suo funzionamento. 

 Non utilizzare la caldaia in modo diverso dal quale è stato concepita. 

 

1.2 IMBALLO E TRASPORTO 

 

La caldaia viene consegnata completa di tutti i suoi componenti elettrici, meccanici e idraulici 

e collaudata in fabbrica. 

 

Aprire l’imballo e assicurarsi che la caldaia sia completa e non danneggiata,  in caso di dubbi 

rivolgersi al venditore. 

Lo smaltimento o il riciclaggio dell’imballo è a cura dell’utente finale. 

 

Nella busta documenti sono contenuti: 

 Libretto impianto 

 Certificato di collaudo 

 Garanzia 

 Manuale uso e installazione 

 

La caldaia va sempre movimenta in posizione verticale mediante carrelli manuali o meccanici, 

che possono sollevare il bancale su cui è imballata o direttamente la caldaia stessa. 
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2.  CONDIZIONI DI GARANZIA 

 
Il produttore garantisce l’apparecchio, a esclusione degli elementi soggetti a usura riportati al 

paragrafo 2.2, per la durata di 24 mesi dalla data di acquisto, comprovata dal documento di 

acquisto riportante il nominativo del venditore, i dati dell’acquirente e la data di acquisto, 

nonché l’inoltro del certificato di garanzia compilato entro 8gg il quale attesta la corretta 

installazione e il collaudo da parte di un installatore specializzato.   

 
2.1 AVVERTENZE 

 

La garanzia viene riconosciuta valida a condizione che: 

 l’installazione, il collegamento idraulico, il collegamento elettrico, il collaudo, la 

messa in funzione e la regolare manutenzione  siano eseguite da personale tecnico 

qualificato; 

 l’apparecchio non sia utilizzato da persone (inclusi bambini) inabili, o con ridotte 

capacità fisiche, sensoriali, mentali; 

 l’apparecchio sia installato secondo le norme e/o disposizioni vigenti inclusi i 

regolamenti locali, seguendo le istruzioni riportate su questo libretto da personale 

tecnico qualificato; 

 il cliente sia in possesso dei documenti di acquisto del prodotto e il certificato di 

garanzia riportante la data di prima accensione effettuata dal personale tecnico 

autorizzato. 

 

La garanzia non è valida se: 

 l’installazione non è stata eseguita da personale tecnico qualificato seguendo le norme 

e/o prescrizioni, i regolamenti locali, e le istruzioni riportate su questo libretto di uso e 

installazione; 

 il cliente non è in possesso dei documenti di acquisto del prodotto e del certificato di 

garanzia. 

 
2.2 LIMITAZIONI DI GARANZIA 

 

La garanzia non copre tutte le parti che dovessero risultare danneggiate o difettose a causa di 

errato utilizzo, negligenza o trascuratezza nella manutenzione, errata installazione o non 

conforme a quanto scritto in questo manuale. 

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono insorgere a persone, 

cose, animali in conseguenza della inosservanza delle regole e istruzioni scritte in questo 

manuale riguardanti l’installazione, l’uso e la manutenzione. 

Sono esclusi da garanzia: 

 danni causati dal trasporto del prodotto; 

 danni derivanti da agenti chimici, elettrochimici, atmosferici, incendi, fulmini, 

alluvioni, glaciazioni, terremoti, calamità naturali, difettosità dell’impianto elettrico; 

 danni a opere murarie; 

 danni dall’impiego di combustibili non conformi a quanto descritto nel manuale; 

 danni causati da normali fenomeni di corrosione; 

 danni all’impianto elettrico, idraulico, o canna fumaria se non si rispettano le 

istruzioni presenti in questo manuale; 
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 danneggiamento del corpo caldaia nel caso in cui non venga garantita una temperatura 

di ritorno in caldaia di almeno 50°C realizzando un circuito anticondensa; 

 danni causati da modifiche o manomissioni alla parte elettrica, idraulica, meccanica 

della caldaia e/o altre cause non derivanti dalla fabbricazione del prodotto; 

 danni causati dall’impiego di ricambi non originali. 

 

2.3 CLAUSOLE 

 

Non rientrano in garanzia: 

 le parti soggette a usura quali: braciere, griglia, deflettore fiamma, guarnizioni, 

vetro,elemento di accensione; 

 tutte le parti soggette a variazioni cromatiche, particolari colorati, rivestimenti, 

maniglie e i cavi elettrici. 

 

 

La garanzia copre 12 mesi i componenti elettrici ed elettronici quali: ventilatori, 

motoriduttore, scheda elettronica, sonde, pressostato, termostato, circolatore. 

 

La garanzia copre i componenti in materiale refrattario solo nel caso di usura anomala. Nel 

caso di dilatazioni, restringimenti o crepe nel materiale, queste non compromettono 

l’efficienza e il funzionamento della caldaia. 

 

Non rientrano in garanzia tutti gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria, né eventuali 

attività per accedere al prodotto come rimozione mantelli o altro. 

 

2.4 INFORMAZIONI 

 

In caso di guasto rivolgersi al rivenditore di zona. 

 

Se durante il normale funzionamento si dovessero riscontrare particolari difettosi o mal 

funzionanti, si effettuerà la sostituzione gratuita di tali particolari. 

Le parti sostituite saranno garantite per il rimanente periodo di garanzia decorrente dalla data 

di acquisto del prodotto. 

In caso di sostituzione di particolari la garanzia non viene prolungata. 

Per il periodo di inattività non viene riconosciuto alcun indennizzo. 
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3. GENERALITÀ 

 
3.1 DECRIZIONE DELLA MACCHINA 

 

La caldaia DAMIANA è progettata per la produzione di acqua calda utilizzando come 

combustibile biomasse solide sotto forma di pellet. 

La caldaia è progettata e costruita secondo la norma EN 303-5. 

La caldaia è progettata per essere collegata agli impianti di riscaldamento. 

 

Di seguito descriveremo brevemente il principio di funzionamento della caldaia. 

Il pellet stoccato nel serbatoio raggiunge il braciere per mezzo di una coclea. Qui per mezzo 

di una resistenza e dell’aria, portata all’interno dal ventilatore posto all’uscita fumi, si avvia la 

combustione. 

La camera di combustione è immersa nell’acqua contenuta nell’intercapedine. Il calore viene 

scambiato per conduzione e irraggiamento dalla fiamma e per convezione attraverso il 

percorso che compiono i fumi verso la canna fumaria. 

L’acqua una volta riscaldata fluirà nell’impianto per mezzo del circolatore. 

 

Tutte le caldaie sono datate di: 

 Circolatore 

 Vaso di espansione 

 Valvola di sicurezza a 3 bar 

 Manometro per verifica pressione impianto 

 Aspiratore fumi 

 Cassetto per raccolta cenere 

 Centralina elettronica completa di pannello elettronico 

 

 

3.2 COMBUSTIBILI UTILIZZABILI 

 

Le caldaie DAMIANA sono utilizzabili esclusivamente a pellet. 

Il pellet utilizzato deve essere di buona qualità con i seguenti requisiti minimi: 

 

 Truciolo di legno compresso senza aggiunta di additivi chimici 

 Dimensioni Lunghezza max. 20mm e Diametro Ø6mm 

 Potere calorifico da 19 MJ/kg      = 4538 kcal/kg  =  5,28kWh/kg 

   a 17,20 MJ/kg = 4100 kcal/kg  =  4,77kWh/kg 

 Densità da 1,25 kg/dm
3
 a 1,4 kg/dm

3
 

 Umidità inferiore 10% 

 Cenere da 0,19% a 1,0% 

 

L’impiego di pellet scadenti o di qualsiasi altro materiale danneggia le funzioni della caldaia e 

può determinare la cessazione della garanzia e l’annessa responsabilità del produttore. 

 

NB Per garantire una combustione senza problemi è necessario che il pellet sia conservato in 

un luogo asciutto e non umido e distante da fonti di calore. 
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3.3 DATI TECNICI 

 

 u.m. DAMIAN 

27 S 

DAMIAN 

34 S 

Potenza termica nominale kW 23,8 29,9 

Potenza termica minima kW 9,5 12,2 

Potenza al focolare massima kW 27 34 

Potenza al focolare minima kW 10,8 13,9 

Temperatura gas di scarico potenza nominale °C 131 147 

Temperatura gas di scarico potenza minima °C 97 109 

Tiraggio necessario mbar 0,1 0,1 

Diametro condotto fumario mm 100 100 

Massima pressione di esercizio bar 1,5 1,5 

Range termostato regolazione °C 50 - 80 50 - 80 

Temperatura minima ritorno acqua °C 50 50 

Contenuto d’acqua l 54 54 

Capacità serbatoio combustibile kg 70 70 

Autonomia a potenza nominale h 13 10,5 

Combustibile  Pellet Ø6 mm  Pellet Ø6 mm 

Tensione V 230 230 

Frequenza Hz 50 50 

Assorbimento elettrico a potenza nominale W 120 120 

Assorbimento elettrico a potenza minima W 105 105 

Assorbimento elettrico all’accensione W 320 320 

Assorbimento elettrico in stand-by W 3,5 3,5 

Rumorosità (in accordo EN 15036-1) dB 38 38 

Massa kg 230 240 

Rendimento di combustione % 93,4 92,5 

CO potenza nominale 10% O2 mg/m
3 

220,6 344,4 

CO potenza minima 10% O2 mg/m
3 

194,4 174,7 

Dimensioni porta carico pellet mm 557x331 

Dimensioni HxLxP mm 1295x623x744 
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3.4 DIMENSIONI 
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4. INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA 
 

4.1 AVVERTENZE 

 

L’installazione della caldaia deve avvenire nel rispetto dei regolamenti locali, inclusi quelli 

che fanno riferimento a norme nazionali ed europee. 

 La caldaia deve essere destinata solo all’uso per la quale è stata concepita. Ogni altro uso 

è da considerarsi improprio e pericoloso. 

 La caldaia è progettata per riscaldare acqua, ogni altro uso di liquidi diverso dall’acqua è 

da considerarsi improprio e pericoloso. 

 La caldaia è progettata esclusivamente per essere installata all’interno di locali tecnici 

idonei. Pertanto non può essere installata e funzionare all’esterno. L’installazione 

all’esterno può causare malfunzionamenti e pericoli. 

 È VIETATO l’uso della caldaia da parte di bambini o persone inabili. 

 È VIETATO modificare o alterare i dispositivi di sicurezza della caldaia. 

 NON lasciare gli elementi di imballo alla portata di bambini o persone inabili. 

 NON toccare la caldaia con piedi umidi o bagnati. 

 NON tappare o ridurre le aperture di areazione del locale tecnico caldaia. 

 NON tappare o ridurre gli ingressi aria della caldaia. 

 Durante il funzionamento alcuni elementi della caldaia possono raggiungere temperature 

elevate quindi evitare di venire a contatto con essi senza le opportune protezioni. 

 Durante il funzionamento la porta del focolare DEVE rimanere chiusa. 

 La caldaia è stata progettata per funzionare con qualsiasi condizione climatica, ma in caso 

di condizioni climatiche avverse potrebbero intervenire sistemi di sicurezza. In nessun 

caso non disabilitare i dispositivi di sicurezza. 

 In caso di calamità naturali come terremoti, alluvioni ecc. spegnere immediamente la 

caldaia. 

 In caso di blocco della caldaia, non causato da normale manutenzione, chiamare il centro 

assistenza. 

 La caldaia deve essere installata da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti 

professionali, che sotto la propria responsabilità, garantisca il rispetto delle norme 

secondo le regole della buona tecnica. 

 La caldaia DEVE essere allacciata a un impianto idraulico di riscaldamento. 

 La caldaia NON DEVE funzionare senza essere allacciata a un impianto idraulico.  

 Il tecnico installatore dovrà illustrare verbalmente il funziomento del sistema. 

 

 

 

4.2 LOCALE CALDAIA 

 

Prima di effettuare l’installazione occorre individuare il punto adatto a collocare la caldaia 

verificando che: 

 

 La caldaia da installare sia idonea al tipo di impianto su cui sarà inserita. 

 Il locale abbia i requisiti e caratteristiche rispondenti alle norme vigenti. 

 Nel locale affluisca sufficiente aria comburente per una regolare combustione. 

 Sia possibile realizzare il passaggio delle tubazioni per l’impianto di riscaldamento. 
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 Il piano di appoggio abbia una capacità portante idonea a sostenere il peso 

dell’apparecchiatura. In caso contrario il piano d’appoggio andrà opportunamente 

adeguato prima dell’installazione. 

 Le pareti posteriori e laterali e il pavimento di appoggio della caldaia siano realizzati con 

materiali incombustibili o rivestiti con materiale di protezione. 

 Sia possibile realizzare o posizionare facilmente la canna fumaria e le prese aria esterna. 

 

4.3 DISTANZE DA RISPETTARE NEL LOCALE 

 

La caldaia è progettata per essere installata a distanze di sicurezza da oggetti e muri. 

 Distanza minima davanti la caldaia deve essere di 1000mm per garantire la corretta 

apertura della porta e le normali operazioni di manutenzione. 

 Distanza minima ammessa tra il lato posteriore e una parete deve essere 400mm. 

 Distanza minima tra la caldaia e le pareti laterali deve essere 500mm. 

 Distanza minima tra la caldaia e la parete superiore deve essere almeno 1000mm per 

garantire il carico del pellet e la normale manutenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 PRESE D’ARIA 

 

La presa d’aria comburente deve essere realizzata nella parte bassa di una parete esterna e 

avere una sezione di almeno 6cm
2
 per 1 kW (860 kcal/h). 

 

 per il modello DAMIANA S 27 la sezione minima sarà S = 170cm
2
; 

 per il modello DAMIANA S 34 la sezione minima sarà S = 210cm
2
. 

 

Le prese aria non possono essere aperte verso locali con aria potenzialmente inquinata quali 

rimesse, garage o magazzini. 

Assicurarsi che le prese d’aria non possano in alcun caso essere ostruite. 
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4.5 ALLACCIAMENTO ALLA CANNA FUMARIA 

 

La caldaia ha un funzionamento a tiraggio forzato quindi attraverso l’uso di un estrattore fumi 

si immette aria comburente all’interno della camera per consentire la combustione. È quindi 

necessario garantire una corretta evacuazione dei fumi connettendo la caldaia a una canna 

fumaria che garantisca un tiraggio naturale. 

Per l’allacciamento a una canna fumaria sono da rispettare le normative locali e nazionali. 

Una canna fumaria deve rispondere ai seguenti requisiti: 

 Deve essere di materiale impermeabile e resistente alla temperatura dei fumi e relative 

condensazioni. 

 Deve essere di sufficiente resistenza meccanica e debole conduttività termica. 

 Deve essere perfettamente a tenuta per evitare il raffreddamento della canna stessa. 

 Deve avere un andamento il più possibile verticale. 

 Camini vecchi o nuovi costruiti senza rispettare le specifiche potranno essere recuperati 

intubando il camino stesso. Si dovrà quindi introdurre una canna metallica all’interno del 

camino esistente e riempire con opportuno isolante. 

 La canna fumaria deve avere un diametro della tubazione non inferiore a quello del 

raccordo di uscita dalla caldaia. 

 I tubi fumi non devono attraversare locali nei quali è vietata l’installazione di apparecchi 

di combustione. 

 Non sono ammessi tubi flessibili. 

 Deve essere installata immediatamente dopo l’uscita dalla caldaia un tubo a “T” in modo 

da poter effettuare periodicamente la pulizia dei residui. 

 Non può essere utilizzato un condotto fumario collettivo. 

 È necessario che il comignolo di scarico sovrasti di almeno 0,5m qualsiasi struttura vicina 

(compreso il colmo del tetto) distante meno di 8 metri.  

 

 

  Si devono utilizzare solo condotti di scarico adeguati al tipo 

di combustibile utilizzato. 

 Una corretta realizzazione del condotto fumario permette, in 

caso di interruzione di energia elettrica, un normale afflusso 

di fumi verso l’esterno. 

 Evitare la realizzazione di tratti completamente orizzontali. 

 Nel locale in cui sarà installata la caldaia non deve essere 

presente una cappa aspirante. 

 Lo scarico diretto a parete non è consentito. 

 I canali di scarico devono essere realizzati con materiali 

idonei a resistere ai prodotti della combustione e alle loro 

eventuali condensazioni. 

 Installare una valvola di ispezione per consentire un 

eventuale scarico di condensa formatasi. 

 Utilizzare un terminale antipioggia e antivento. 

 Si deve garantire un tiraggio di 10Pa. 

 Non deve essere installata nello stesso locale di altri 

apparecchi di riscaldamento. 
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4.5.1 SCARICO A TETTO CON CANNA FUMARIA IN ACCIAIO 

 

Nell’installazione della canna fumaria garantire sempre una valvola di ispezione che 

consenta di effettuare una pulizia periodica della fuliggine e l’evacuazione di eventuale 

condensa. 

Se il condotto fumi verrà installato completamente esterno, è opportuno realizzaro 

completamente in acciaio inox a doppia parete per garantire una migliore resistenza agli 

agenti atmosferici e l’adeguata temperatura di scarico fumi.  

 

 
 

 

4.5.2 SCARICO A TETTO CON CANNA FUMARIA TRADIZIONALE 

 

I gas della combustione possono essere evacuati anche utilizzando una canna fumaria 

tradizionale esistente a patto che sia realizzata a norma. 

Deve rispettare le seguenti regole: 

 deve essere dotata di un adeguato isolamento e coibentazione nel tratto esterno esposto; 

 la sezione interna deve essere costante; 

 deve essere realizzata con materiale resistente alle alte temperature, all’azione dei prodotti 

della combustione e alla condensa eventualmente formatasi; 

 andamento prevalentemente verticale con deviazione dall’asse non superiori ai 45°; 

 deve essere dotata di una camera di raccolta fuliggine e condensa ispezionabile mediante 

uno sportello. 
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4.6 COLLEGAMENTO IDRAULICO 

 

Il corretto dimensionamento della caldaia e dell’impianto di riscaldamento, nonché la scelta 

della tipologia di impianto da realizzare, sono compiti dell’installatore e/o progettista. 

Se l’installazione della caldaia prevede l’interazione con un altro impianto preesistente con 

utilizzo di una caldaia gas, gasolio, legna ecc. si deve richiedere l’intervento di personale 

esperto e qualificato che possa rispondere della conformità dell’impianto secondo quanto 

prevede la legge vigente in materia. 

 

 È importante lavare l’intero impianto prima di collegare la 

caldaia al fine di eliminare depositi e residui. 

Installare a monte delle caldaia delle valvole di intercettazione al 

fine di isolarla dal resto dell’impianto qualora fosse necessario 

qualunque operazione di movimentazione o manutenzione. 

 

 

La caldaia è munita di: 

 circolatore; 

 vaso espansione; 

 valvola sicurezza 3 bar; 

 valvola sfiato automatico. 

 

Per un corretto funzionamento è consigliabile installare una valvola miscelatrice anticondensa 

50°C garantendo così un’adeguata temperatura di ritorno salvaguardando la caldaia da 

pericolosi sbalzi termici causa di condense nei tubi fumi. 

È altresì consigliata l’installazione di un puffer come volano termico. 
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4.6.1 VALVOLA ANTICONDENSA 

 

Per un corretto funzionamento è consigliabile installare una valvola 

miscelatrice anticondensa 50°C  garantendo così un’adeguata 

temperatura di ritorno in caldaia salvaguardando la caldaia da 

pericolosi sbalzi termici causa di condense nei tubi fumi. 
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4.6.2 CURVA CARATTERISTICA CIRCOLATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3 COLLEGAMENTO IMPIANTO 

 

Lo schema sotto riporta un tipico collegamento della caldaia all’impianto. 
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4.6.4 RIEMPIMENTO DELL’IMPIANTO 

 

Dopo aver eseguito i collegamenti idrici della caldaia occorre procedere al riempimento 

dell’impianto. 

Per effettuare un corretto riempimento dell’impianto procedere come segue: 

 aprire eventuali valvole di intercettazione; 

 aprire gli sfiati dei radiatori in modo che l’aria possa fuoriscire senza formare bolle; 

 allentare il tappo della valvola di sfiato automatico posta sotto il pianale frontale 

superiore; (valvola jolly foto sotto) 

 aprire la valvola di carico e iniziare a riempire l’impianto molto lentamente; 

 chiudere gli sfiati dei radiatori non appena esce acqua; 

 la pressione di carica deve non essere superiore a 1,0 – 1,2 bar; 

 chiudere la valvola di carico; 

 sfogare l’aria attraverso gli sfiati dei radiatori; 

 effettuare una prima accensione della caldaia portando in temperatura l’impianto; 

 arrestare la caldaia e ripetere le operazioni per sfogare l’aria. 

 

 
 

4.7 COLLEGAMENTO ELETTRICO 

 

La sicurezza elettrica dell’impianto deve essere garantita da un efficace collegamento di 

messa a terra e dall’uso di un dispositivo di protezione magnetotermico-differenziale con 

distanza tra i contatti di almeno 3mm. 

I componenti elettrici interni della caldaia richiedono il collegamento elettrico ad una rete a 

230V – 50Hz. Il collegamento deve essere effettuato a regola d’arte come previsto dalle 

norme CEI solo da personale tecnico abilitato. 

               ALIMENTAZIONE 230Vca 

 

 

                 

   TERMOSTATO SICUREZZA R/MAN 

 

 

 SONDA AMBIENTE 
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5. INTERFACCIA UTENTE 

 
5.1 IL PANNELLO COMANDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 Tasto incremento temperatura L1 Spia crono 

K2 Tasto decremento temperatura L2 Spia accenditore 

K3 Tasto menu per regolazioni L3 Spia coclea alimentazione 

K4 Tasto ON/OFF o sblocco L4 Spia aspiratore fumi 

K5 Tasto decremento potenza L6 Spia circolatore 

K6 Tasto incremento potenza L7  Allarme 

 

 

5.2 IL DISPLAY 

 

SCHERMATA PRINCIPALE 
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5.3 A CHE COSA SERVONO I TASTI 

 

 K1 

INCREMENTO TEMPERATURA Incrementa il valore della temperatura 

del termostato acqua/ambiente 

In programmazione modifica/incrementa il valore del menu selezionato 

 K2 

DECREMENTO TEMPERATURA Decrementa il valore della 

temperatura del termostato acqua/ambiente 

In programmazione modifica/decrementa il valore del menu selezionato 

 K3 

MENU SET Funzione di ingresso nel menu e sottomenu 

In programmazione imposta il valore e passa alla voce menu successiva 

 

 K4 

ON/OFF Funzione accensione/spegnimento premendo il tasto per 2 secondi 

SBLOCCO Funzione di sblocco del sistema dopo un errore 

In programmazione si porta al livello menu superiore memorizzando le 

modifiche effettuate 

 K5 

DECREMENTO POTENZA Decrementa la potenza della caldaia 

In programmazione passa alla voce di menu successiva 

 

 K6 

INCREMENTO POTENZA Incrementa la potenza della caldaia 

In programmazione passa alla voce di menu precedente 

 

 

 

5.4 ERRORI E ALLARMI 

 

 

DESCRIZIONE DISPLAY 

Errore buco alimentazione Black-out AL 1 BLACK OUT 

Allarme guasto sonda temperatura fumi AL 2 SONDA FUMI 

Errore sovratemperatura fumi AL 3 HOT FUMI 

Allarme guasto ventilatore fumi AL 4 ASPIRATORE GUASTO 

Errore per accensione fallita AL 5 MANCATA ACCENSIONE 

Errore per spegnimento accidentale AL 6 MANCANO PELLET 

Errore sovratemperatura acqua AL 7 SICUREZZA TERMICA 

Allarme mancanza depressione AL 8 MANCA DEPRESS 

Allarme sovratemperatura acqua  AL A HOT ACQUA 
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5.5 MENU UTENTE 

 

Alla pressione del tasto  si accede al menu di sistema. Questo è suddiviso in varie voci 

e livelli che permettono di accedere alle impostazioni e alla programmazione della caldaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramite la pressione dei tasti  e  dal lato destro del display è possibile scorrere le 

varie voci del menu. 

Con la pressione del tasto  si entra nel rispettivo sottomenu. 

Per uscire basta semplicemente premere il tasto . 

 

 

 

MENU DESCRIZIONE 

Set Orologio Menu impostazione data, ora, mese, anno 

Set Crono Abilita Abilitazione modalità crono on/off 

Programma 

 Giorno 

 Settimanale 

 Week-end 

Menu per la programmazione delle fascie 

orarie di accensione/spegnimento 

programmato della caldaia 

Scegli Lingua Menu scelta lingua 

Modo Stand-by Modalità di spegnimento della caldaia una 

volta raggiunto il set della temperatura 

ambiente/acqua 

Cicalino Abilita/disabilita modalità acustica 

Carico Iniziale Caricamento della coclea in stato SPENTO 

Stato Macchina Visualizzazione stato istantaneo della 

caldaia 

Tarature Tecnico Menu non accessibile all’utente per 

tarature tecniche. 
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5.6 MENU CRONO 

 

Entrare nel menu utente e scorrere fino alla voce Set Crono.  

 

 Abilita Crono  
Premere il tasto Set per entrare nei sottomenu. Scegliere il sottomenu Abilita Crono e 

abilitare/disabilitare la funzione, visualizzando sul display ON/OFF. 

 

 
 

 Programma Giornaliero 

Permette di abilitare/disabilitare e impostare le funzioni di cronotermostato giornaliero. 

 

 
 

È possibile impostare due fascie orarie di funzionamento dove l’impostazione OFF indica 

all’orologio di ignorare il comando. 

 

SELEZIONE SIGNIFICATO VALORI POSSIBILI 

Start 1 Ora di attivazione Ora – Off 

Stop 1 Ora di disattivazione Ora – Off 

Start 2 Ora di attivazione Ora – Off 

Stop 2 Ora di disattivazione Ora – Off 
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 Programma Settimanale 
Permette di abilitare/disabilitare e impostare le funzioni di cronotermostato settimanale. 

 

 
 

Il programmatore dispone di 4 programmi indipendenti il cui effetto finale è composto dalla 

combinazione delle 4 singole programmazioni. Il programmatore settimanale può essere 

attivato o disattivato. Inoltre, impostando OFF nel campo orari, l’orologio ignora il comando 

corrispondente. 

 

SELEZIONE SIGNIFICATO VALORI POSSIBILI 

Start Prog 1 Ora di attivazione Ora – Off 

Stop Prog 1 Ora di disattivazione Ora – Off 

Lunedì Prog 1  

 

Giorno  

di  

riferimento 

On/Off 

Martedì Prog 1 On/Off 

Mercoledì Prog 1 On/Off 

Giovedì Prog 1 On/Off 

Venerdì Prog 1 On/Off 

Sabato Prog 1 On/Off 

Domenica Prog 1 On/Off 

 

Effettuare con cura la programmazione evitando in generale di far sovrapporre le ore di 

attivazione e/o disattivazione nella stessa giornata in differenti programmi. 

 

 Programma Week-end 
Permette di abilitare/disabilitare e impostare le funzioni di cronotermostato nel week-end 

(giorni 5 e 6, sabato e domenica). 

 

SUGGERIMENTO: allo scopo di evitare confusione e operazioni di avvio e spegni-

mento non voluti, attivare un solo programma per volta se non si conosce esattamente 

quello che si desidera ottenere.  

Disattivare il programma giornaliero se si desidera impiegare quello settimanale. 

Mantenere sempre disattivato il programma week-end se si utilizza quello settimanale 

nei programmi 1, 2, 3 e 4.  

Attivare la programmazione week-end solamente dopo aver disattivato la program-

mazione settimanale. 
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5.7  MENU MODO STAND-BY 

 

Attiva la modalità “STAND-BY” che porta la caldaia a spegnimento dopo che la temperatura 

acqua o ambiente  è rimasta superore al SET di 2°C oltre il tempo preimpostato di 2 minuti.  

Dopo lo spegnimento avvenuto in seguito a questa condizione, la riaccensione sarà possibile 

solamente quando sarà verificata la seguente condizione:  

 

SET_TEMP_ACQUA < (Tacqua – 2°C) 

o 

SET_TEMP_AMBIENTE < (Tambiente – 2°C) 

 

per STAND-BY dovuto a raggiungimento del SET acqua o ambiente. 

 

 
5.8  MENU CARICO INIZIALE 

 

Consente di effettuare, a caldaia spenta e fredda, un precarico pellet per un tempo pari a 90”. 

Per avviare il processo premere il tasto  a sinistra e interrompere con il tasto . 
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5.9  MENU STATO MACCHINA 

 

Visualizza lo stato istantaneo della caldaia riportando lo stato dei vari dispositivi ad essa 

collegati. Sono disponibili diverse pagine visualizzate in successione. 

 

 Pagina 1 

 
 Pagina 2 

 
 

 Pagina 3 
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6. FUNZIONAMENTO 

 
6.1 AVVERTENZE PRIMA DELL’ACCENSIONE 

 

 L’installazione prevede esclusivamente l’allacciamento a una canna fumaria. Per 

qualunque installazione complessa e articolata rivolgersi a personale specializzato. 

 Si sconsigliano altre tipologie di installazioni diverse da quelle per cui è stata concepita la 

caldaia. 

 Accertarsi che l’impianto idraulico abbia una perfetta tenuta e che non siano presenti 

perdite d’acqua o cali di pressione. 

 Accertarsi che le valvole di intercettazione dell’impianto siano aperte. 

 Accertarsi che tutta l’aria all’interno dell’impianto sia stata sfiatata. 

 Accertarsi che non ci siano ostruzioni su canna fumaria e ingresso aria comburente. 

 Accertarsi che la pressione del circuito sia almeno 1,0 bar. 

 Accertarsi che la camera di combustione sia libera e pulita. 

 Accertarsi che il braciere sia posizionato correttamente. 

 Verificare il collegamento elettrico (230V – 50Hz) e dare alimentazione alla caldaia. 

 Verificare che sul pannello comando il display sia illuminato. 

 

 

6.2 CARICA PELLET 

 

Prima di procedere alla carica del pellet all’interno del serbatoio accertarsi che: 

 il combustibile, sotto forma di pellet, sia asciutto e non umido; 

 il combustibile non sia stoccato vicino a fonti di calore o in luoghi umidi o non ventilati; 

 il combustibile sia conforme ai requisiti previsti dalla norme: 

1.  Ö-Norm M 7135; 

2.  DIN plus 51731; 

3.  UNI CEN/TS 14961. 

 

Il caricamento del pellet deve essere manuale. Il serbatoio ha un volume pari a circa 100lt. in 

grado di contenere quindi circa 70kg di pellet. 

 

Aprire lo sportello superiore ed effettuare la carica del pellet. 
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6.3 CONCETTO DI FUNZIONAMENTO 

 

Il funzionamento della caldaia è gestito per Stati ognuno dei quali è caratterizzato dal 

verificarsi di condizioni relative ai principali parametri di funzionamento della caldaia, quali 

esempio la temperatura fumi, l’intervento di sicurezze e quindi il verificarsi di errori. 

 

Di seguito si illustra la modalità con la quale la caldaia viene gestita nell’eventualità che non 

sorgano anomalie e problemi. 

 

 

1 SPENTO 

2 START – PULIZIA INIZIALE 

3 PRECARICA PELLET 

4 ATTESA FIAMMA 

5 CARICA PELLET 

6 FUOCO PRESENTE 

7 LAVORO 

8 LAVORO MODULA 

9 PULIZIA BRACIERE 

10 LAVORO 

11 PULIZIA FINALE 

 

 

 

6.4 PRIMA ACCENSIONE 

 
ATTENZIONE: la prima accensione dovrà essere effettuata da un tecnico specializzato il 
quale verificherà: 

 che siano state applicate tutte le norme già citate e le norme vigenti del luogo di 

installazione; 

 la corretta installazione della caldaia e della canna fumaria; 

 che non vi siano pericoli di danni alla caldaia e all’ambiente di installazione. 
 

IMPORTANTE: 
Il costruttore declina ogni responsabilità per il cattivo funzionamento della caldaia o per 

eventuali danni causati dalla stessa a cose o persone qualora: 

 la prima accensione non sia stata eseguita in conformità a quanto sopra indicato; 

 l’installazione della caldaia non sia stata eseguita a regola d’arte secondo le norme; 

 l’installazione dell’impianto sia stata eseguita senza rispettare le normative vigenti. 

 
Il costruttore declina qualsiasi contestazione o reclamo qualora non vengano rispettate le 
norme per il buon funzionamento della caldaia. 
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AVVIAMENTO 
Verificare che all’interno della camera di combustione e del serbatoio pellet non vi siano 

oggetti o altro materiale non appartenenti alla caldaia poi procedere come segue: 

 verificare che il braciere sia posizionato correttamente; 

 verificare che il cassetto cenere sia presente; 

 aprire il coperchio superiore e riempire il serbatoio del pellet; 

 dare alimentazione elettrica alla caldaia; 

 verificare che la porta sia chiusa ermeticamente. 

 

 

Premere il pulsante    per qualche secondo per avviare la caldaia. 

L’avvenuta accensione è segnalata dal display: 

 

 
 

 

Dallo stato di SPENTO la caldaia si porta in START-CARICA PELLET. 

In questa fase la caldaia effettua il preriscaldo della candeletta accenditore e il precarico del 

pellet. 

Successivamente si porta in ATTESA FIAMMA continuando la carica intermittente del 

pellet.  

Una volta raggiunta la temperatura di 50°C la caldaia si porta in FUOCO PRESENTE, stato 

durante il quale avviene una parzializzazione della carica di pellet per stabilizzare la fiamma e 

irrobustire la combustione. 

Trascorsi 4 minuti durante i quali si verifica la continua salita della temperatura fumi la 

caldaia si porta in LAVORO portandosi alla potenza impostata. 
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6.5 IN COMBUSTIONE 

 

Durante la combustione la caldaia si trova nella modalità LAVORO. Il circolatore è attivo 

solo se la temperatura acqua in camera è superiore a 50°C.  

È possibile cambiare potenza agendo sui pulsanti 6 e 5 aumentandola o diminuendola. 
 

 
 

È possibile cambiare il set-point del termostato acqua selezionando la modalità MODIFICA 

SET ACQUA premendo il tasto 1. Agire quindi sui pulsanti 1 e 2 aumentando o diminuendo 

la temperatura desiderata. 

È possibile cambiare il set-point del termostato ambiente selezionando la modalità 

MODIFICA SET ARIA premendo il tasto 2. Agire quindi sui pulsanti 1 e 2 aumentando o 

diminuendo la temperatura desiderata. 
 

 
 

Durante la combustione nello stato LAVORO il sistema può passare in MODULAZIONE se: 

 viene raggiunto il valore impostato del termostato acqua; 

 viene raggiunto il valore impostato del termostato aria. 
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Se è stata attivata la modalità STAND-BY, la caldaia si spegne con un ritardo impostato di 2 

minuti dopo aver raggiunto il SET di temperatura acqua o SET di temperatura ambiente, 

altrimenti continua a funzionare in MODULAZIONE. 

 

Durante la combustione nello stato NORMALE il sistema può passare in PULIZIA 

BRACIERE a intervalli stabiliti di 3 ore. Questo è utile per mantenere sempre pulito il 

braciere garantendo una combustione ottimale ed efficiente. 

 

 
 

 

6.6 SPEGNIMENTO E RIACCENSIONE 

 

Per spegnere la caldaia è sufficiente premere il tasto di accensione per poco più di 2 secondi. 

La coclea si arresta e il ventilatore è portato alla massima velocità. Viene eseguita la fase di 

PULIZIA FINALE, questa fase dura fino a che i fumi non scendono al di sotto della 

temperatura di soglia di spegnimento. 

 

Non sarà possibile riavviare la caldaia fino a che la temperatura fumi non sarà scesa al di 

sotto della soglia di fiamma presente 50°C. La fase di ATTESA RAFFREDDAMENTO può 

durare fino a un massimo di 5 minuti anche se i fumi sono al di sotto della soglia minima. 
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7. SCHEDA GESTIONE ELETTRONICA 
 

7.1 SPECIFICHE TECNICHE 

 

Il sistema elettronico prevede la dotazione delle seguenti sonde e sensori: 

 

SIGLA DESCRIZIONE TIPO 
8 Sonda fumi: rileva la temperatura fumi in uscita Termocopppia 

Tipo J 

9 Termostato ambiente: contatti puliti A. 

11 Sonda caldaia: rileva la temperatura dell’acqua in caldaia NTC 10kΩ

10 Sonda ambiente: rileva la temperatura dell’ambiente dove è 

installata la caldaia 

NTC 10kΩ 

6 Termostato sicurezza a riarmo manuale: rileva la temperatura 

acqua in camera 

90°C 

7 Vacuostato aria: rileva la depressione in camera di combustione 20/10 Pa 

 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO UTILIZZARE ALTRI TIPI DI SONDE O SENSORI  

 

 

Alla scheda della caldaia sono collegati i seguenti motori ed azionamenti: 

 

SIGLA DESCRIZIONE TENSIONE POTENZA 

2 Ventola aspirazione fumi 230 V 72 W 

3 Circolatore 230 V 65 W 

4 Candeletta 230 V 250 W 

5 Coclea 230 V 25 W 

 

ATTENZIONE: Qualsiasi manomissione o modifica alla centralina elettronica farà 

decadere la garanzia. 
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ATTENZIONE: Se si utilizza un termostato ambiente esterno effettuare la connessione 

ai morsetti 9 e impostare nella caldaia un SET ARIA pari a 7°C. 

Attivare la modalità STAND-BY. 

 

ALTRE CONNESSIONI 

 

SIGLA DESCRIZIONE 

1 Alimentazione elettrica 

12 Encoder ventilatore fumi 

 

 

7.2 SCHEMA CONNESSIONI 
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8. SICUREZZE 

 
La caldaia è dotata dei seguenti dispositivi di sicurezza: 

 VACUOSTATO ARIA 
Controlla la depressione in camera. Nel caso di otturazione camino o guasto del 

ventilatore interrompe il carico della coclea arrestando la combustione. 

 TERMOSTATO A BULBO ACQUA 
Controlla la temperatura dell’acqua all’interno della caldaia. Nel caso si superi la 

temperatura limite di 90°C interrompe il carico della coclea arrestando la combustione. 

 MANCANZA TEMPORANEA ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
Dopo una breve interruzione di alimentazione la caldaia si porta in spegnimento. 

 SONDA TEMPERATURA ACQUA 
Se la temperatura si avvicina al valore di termostato la caldaia inizia a modulare la 

propria potenza. 

 SONDA TEMPERATURA FUMI 
Rileva la temperatura fumi dando il consenso all’avviamento della caldaia quando la 

temperatura sale sopra soglia 50°C. 

 MANCATA ACCENSIONE 
Se durante la fase di accensione trascorsi 20 minuti la caldaia non si porta a una 

temperatura fumi di almeno 50°C si pone in allarme. 

 SICUREZZA ELETTRICA 
La caldaia è dotata di fusibile a protezione dell’elettronica. 

 

 

 

 
8.1  RIATTIVAZIONE TERMOSTATO A RIARMO 

 

Per riattivare il termostato a riarmo, 

svitare il cappuccio nero e premere fino in 

fondo il cilindretto fino a udire il click di 

sblocco. 

Nel caso di intervento del termostato di 

sicurezza a bulbo acqua contattare un centro 

assistenza per verificare la causa. 
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9. MANUTENZIONE 

 

  Manutenzioni e ispezioni effettuate a regola d’arte e a 

intervalli regolari, nonché l’utilizzo di ricambi esclusivamente 

originali sono fondamentali per un funzionamento corretto 

esente da problemi e anomalie garantendo una lunga durata 

alla caldaia. 

 La manutenzione è obbligatoria e deve essere fatta 

regolarmente con cadenze periodiche. 

 Manutenzioni e ispezioni non eseguite possono causare danni 

a cose e persone. 

 La manutenzione è necessaria per riportare la caldaia allo 

stato originale di condizioni. 

 Di consueto la manutenzione ha luogo attraverso la pulizia, 

l’impostazione o la sostituzione di componenti soggetti a 

usura. 

 È necessario alla fine di ogni stagione di riscaldamento 

ispezionare la caldaia al fine di mantenere inalterate le 

caratteristiche e l’efficienza di tutto l’impianto. 

 Dopo ogni procedura di pulizia la caldaia deve essere 

controllata se tutto ciò che è stato movimentato, o spostato, o 

rimosso per effettuare la manutenzione sia stato riposizionato 

correttamente. 

 Al termine della stagione è consigliabile effettuare una pulizia 

profonda della caldaia poiché le ceneri minerali agiscono 

come agente corrosivo e riducono l’affidabilità della caldaia. 

 Si consiglia di svuotare il pellet dalla coclea per evitare che 

assorba umidità rischiando il blocco del tubo di carico. 

 
 

9.1 PULIZIA DELLA CALDAIA 

 
  Prima di eseguire qualsiasi intervento di pulizia sulla caldaia 

accertarsi che sia spenta e ogni componente freddo. 
 Non eseguire pulizie sulla caldaia con sostanze facilemente 

infiammabili come benzina, alcool ecc. 
 Non effettuare la pulizia della caldaia quando questa è in 

funzione. 
 Se si usano stracci in tessuto recuperarli tutti senza lasciarli 

nella caldaia. 
 Per la pulizia usare aspiratori. 

 
 

 

 

Prima di procedere alla pulizia della caldaia eseguire queste procedure: 

 spegnere la caldaia; 

 attendere il completo raffreddamento della caldaia; 

 togliere la corrente elettrica. 
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Poi per effettuare la pulizia procedere come segue: 

 rimuovere la controporta frontale; 

 aprire la porta fuoco ed estrarre il cassetto cenere (fig.1); 

 pulire accuratamente la camera di combustione specialmente in profondità per asportare 

tutto quello che si è depositato; 

 aprire il cassettino inferiore ed estrarre tutti i residui depositati (fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               1)                                                       2) 

 

        

 

 

 effettuare la pulizia del braciere rimuovendolo dal crogiolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAMIAN S   

 

02/2015 Rev 1.1 

 

pag. 76                                    MANUALE USO E INSTALLAZIONE       

9.2 CONTROLLO COMPONENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

 

Il controllo dei componenti deve avvenire regolarmente e a intervalli programmati in base 

all’uso della caldaia. I componenti devono essere controllati da personale tecnico esperto e 

qualificato il quale potrà definire lo stato effettivo degli oggetti. 

I componenti elettro-meccanici principali da controllare sono: 

 ventilatore fumi; 

 motoriduttore coclea; 

 candeletta accensione; 

 circolatore idraulico; 

 termostato sicurezza r/man; 

 pressostato aria; 

 sonda fumi; 

 sonda temperatura caldaia; 

 centralina elettronica. 

 

Di seguito si riassumono gli interventi di pulizia, controllo e/o manutenzione da effettuare: 

 

Parti Ogni  

3-4 giorni 

Ogni  

15 giorni 

Ogni  

mese 

Ogni  

1 anno 

Cassetto cenere ●    

Vano cassetto 

inferiore 

 
● 

  

Condotto fumi   ●  

Circolatore    ● 

Componenti 

idraulici 

   
● 

Componenti elettrici    ● 

Componenti elettro-

meccanici 

   
● 

 

 

9.3 MESSA FUORI SERVIZIO (FINE STAGIONE) 

 

Alla fine di ogni stagione si consiglia di svuotare il serbatoio pellet servendosi delle due 

finestre rimuovendo i due mantelli laterali. 

Si consiglia di togliere alimentazione alla caldaia disconnettendola dalla rete. 
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10.  RISOLUZIONE PROBLEMI 
 

  Attenzione tutte le riparazioni devono essere effettuate 

esclusivamente da personale tecnico specializzato. 

 Si devono utilizzare solo ricambi originali. 

 Il costruttore declina ogni responsabilità e decade la garanzia 

qualora non vengano rispettate ed eseguite correttamente tutte 

le operazioni descritte sotto. 

 

 

 

10.1 COSA SUCCEDE SE 

 

ANOMALIA CAUSA SOLUZIONE 

La caldaia non parte. 1. Mancanza energia elettrica. 

2. Fusibile guasto. 

3. Assenza pellet. 

1. Controllare la presa di corrente. 

2. Sostituire il fusibile. 

3. Caricare il serbatoio. 

Il pellet non viene 

caricato in camera di 

combustione. 

1. Il serbatoio è vuoto. 

2. La coclea è bloccata. 

3. Motoriduttore guasto. 

4. Scheda elettronica difettosa. 

5. Elettroventilatore guasto. 

6. Camino ostruito. 

7. Sovratemperatura acqua. 

1. Caricare il serbatoio. 

2. Sbloccare la coclea. 

3. Sostituire il motoriduttore. 

4. Sostituire la scheda elettronica. 

5. Sostituire l’elettroventilatore. 

6. Liberare il camino ostruito. 

7. Attendere il raffreddamento poi 

riattivare il termostato a riarmo. 

Il fuoco si spegne o la 

caldaia si arresta. 

1. Il serbatoio è vuoto. 

2. La coclea è bloccata. 

3. Motoriduttore guasto. 

4. Scheda elettronica difettosa. 

5. Elettroventilatore guasto. 

6. Camino ostruito. 

7. Tubo ingresso aria ostruito. 

8. Pellet non adeguato. 

9. Sovratemperatura acqua. 

 

1. Caricare il serbatoio. 

2. Sbloccare la coclea. 

3. Sostituire il motoriduttore. 

4. Sostituire la scheda elettronica. 

5. Sostituire l’elettroventilatore. 

6. Liberare il camino ostruito. 

7. Liberare il tubo ostruito. 

8. Cambiare tipo di pellet. 

9. Attendere il raffreddamento poi 

riattivare il termostato a riarmo. 

Il pellet si accumula nel 

braciere e la fiamma è 

debole. 

1. Pellet non adeguato. 

2. Tubo ingresso aria ostruito. 

3. Elettroventilatore guasto. 

1. Cambiare tipo di pellet. 

2. Liberare il tubo ostruito. 

3. Sostuire l’elettroventilatore. 
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10.2 MESSAGGI D’ERRORE 

 

DISPLAY PROBLEMA SOLUZIONE 

AL 1 BLACK 

OUT 

È mancata l’energia elettrica. La caldaia si pone automaticamente 

nello stato Pulizia Finale. 

AL 2 

SONDA FUMI 

 

Allarme sonda temperatura fumi 

guasta o scollegata. 

Controllare la sonda fumi, posizionata 

sul ventilatore estrattore, in caso di 

guasto sostituirla. 

AL 3 HOT 

FUMI 

Allarme sovratemperatura fumi. La 

sonda ha rilevato più di 220°C 

Controllare il funzionamento del 

circolatore e dell’estrattore fumi. 

Possibile guasto. 

AL 4 

ASPIRAT- 

GUASTO 

Allarme aspiratore guasto. Controllare il cavetto del sensore di giri 

del motore. In caso di verifica positiva 

sostituire il ventilatore fumi. 

AL 5 

MANCATA 

ACCENSIONE 

La caldaia non si è accesa trascorsi 20 

minuti. 

Verificare il pellet, controllare la 

candeletta di accensione. 

AL 6 

MANCANO 

PELLET 

Spegnimento della fiamma durante il 

funzionamento. Temperatura fumi 

scesa sotto il limite di 50°C. 

Verificare la presenza di pellet nel 

serbatoio. Tubo aria ingresso ostruito. 

AL 7 

SICUREZZA 

TERMICA 

Allarme termostato sicurezza 

temperatura acqua caldaia 

Attendere il raffreddamento della 

caldaia e poi riarmarlo. 

AL 8 MANCA 

DEPRESS 

Allarme pressostato sicurezza camera 

di combustione. 

Verificare il ventilatore fumi. 

Verificare eventuali ostruzioni del 

camino. 

AL 9 SONDA 

ACQUA 

Allarme sonda temperatura acqua 

guasta. 

Controllare il collegamento tra scheda 

e sonda, o in caso di guasto sostituirla. 

AL A HOT 

ACQUA 

Allarme sovratemperatura acqua in 

caldaia. 

Controllare il funzionamento del 

circolatore impianto. 

 

 

 

11.  DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 

 
La demolizione e lo smaltimento sono a carico del proprietario. 

Si deve agire rispettando l’ambiente e le norme o leggi vigenti del Paese. 

Rottamare la caldaia separando prima i componenti elettrici, poi la batteria presente nella 

scheda e infine riciclando i materiali presenti attraverso ditte professionali autorizzate. 
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NOTE 
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N.B.: I dati riportati nel presente scritto hanno solo valore indicativo, MEB MECCANICA si 

riserva la facoltà di effettuare eventuali modifiche al fine di migliorare il prodotto senza 

obbligo di preavviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MEB MECCANICA srl 

Via 1° Maggio 125 – 41056 Savignano sul Panaro (MO) 

Tel 059 8376003 
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