
CALDAIA A PELLET

IT MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Il presente manuale è parte integrante del prodotto.
Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni prima dell’installazione, manutenzione o utilizzo del prodotto. 

Le immagini del prodotto sono puramente indicative.

ARES 27- ARES 30



Gentile cliente,
desideriamo innanzitutto ringraziarLa per la preferenza che ha voluto accordarci acquistando il nostro 
prodotto e ci congratuliamo con Lei per la scelta.
Per consentirLe di utilizzare al meglio la Sua nuova caldaia, la invitiamo a seguire attentamente quanto 
descritto nel presente manuale.

IT

Alexa, 
accendi 
la stufa

Le stufe sono predisposte per il modulo 
optional Wi-Fi per la gestione automatica 
delle funzioni tramite App Termovana
disponibile su Apple Store e Google Play.
Oppure tramite i comandi vocali 
di Amazon Alexa o Google Home.

Scarica l’App Termovana 
e gestisci automaticamente 
la tua stufa da remoto
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1 PREMESSA GENERALE
  Il prodotto, oggetto del presente manuale, è costruito 

e collaudato seguendo le prescrizioni di sicurezza 
indicate nelle direttive europee di riferimento.

  Questo manuale è indirizzato ai proprietari della 
caldaia, agli installatori, utilizzatori e manutentori 
delle caldaie ed è parte integrante del prodotto. In 
caso di dubbi sul contenuto e per ogni chiarimento 
contattare il costruttore o il servizio di assistenza 
tecnica autorizzato citando il numero del paragrafo 
dell’argomento in discussione.

  La stampa, la traduzione e la riproduzione anche 
parziale del presente manuale s’intendono vincolate 
dall’autorizzazione DELKA. Le informazioni tecniche, 
le rappresentazioni gra�che e le speci�che presenti 
in questo manuale non sono divulgabili.

  Non operare se non si sono ben comprese tutte 
le notizie riportate nel manuale; in caso di dubbi 
richiedere sempre la consulenza o l’intervento di 
personale specializzato DELKA.
DELKA si riserva il diritto di modificare specifiche e 
caratteristiche tecniche e/o funzionali della caldaia 
in qualsiasi momento senza darne preavviso.

1.1 SIMBOLOGIA
  Nel presente manuale i punti di rilevante importanza 

sono evidenziati dalla seguente simbologia:

INDICAZIONE: Indicazioni concernenti il corretto 
utilizzo della caldaia e le responsabilità dei preposti.

ATTENZIONE: Punto nel quale viene espressa una 
nota di particolare rilevanza.

PERICOLO: Viene espressa un’importante nota 
di comportamento per la prevenzione di infortuni o 
danni materiali.

1.2 DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto, oggetto del presente manuale, è un 
focolare per riscaldamento domestico da interno, 
alimentato esclusivamente a pellet di legno, 
mediante funzionamento automatico.

  La caldaia funziona unicamente con la porta del 
focolare chiusa.

  Non si deve mai aprire la portina durante il 
funzionamento della caldaia.
L’apparecchio non è destinato ad essere usato da 
persone (bambini compresi) le cui capacità �siche, 
sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con 
mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno 
che esse abbiano potuto bene�ciare, attraverso 
l’intermediazione di una persona responsabile della 
loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni 
riguardanti l’uso dell’apparecchio.
La destinazione d’uso sopra riportata e le 
con�gurazioni previste della caldaia sono le uniche 
ammesse dal costruttore: non utilizzare la caldaia 
in disaccordo con le indicazioni fornite.

1.3 SCOPO E CONTENUTO DEL MANUALE
  Lo scopo del manuale è quello di fornire le 

regole fondamentali e di base per una corretta 
installazione, manutenzione e uso del prodotto. 
La scrupolosa osservanza di quanto in esso 
descritto garantisce un elevato grado di sicurezza 
e produttività della caldaia.

1.4 CONSERVAZIONE DEL MANUALE
CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE

  Il manuale deve essere conservato con cura e deve 
essere sempre disponibile per la consultazione, 
sia da parte dell’utilizzatore che degli addetti al 
montaggio ed alla manutenzione.

  Il manuale d’installazione è parte integrante della 
caldaia.
DETERIORAMENTO O SMARRIMENTO

  In caso di necessità fare richiesta di un’ulteriore 
copia a DELKA.
CESSIONE DELLA CALDAIA

  In caso di cessione della caldaia l’utente è obbligato 
a consegnare al nuovo acquirente anche il presente 
manuale.

1.5 AGGIORNAMENTO DEL MANUALE
  Il presente manuale rispecchia lo stato dell’arte al 

momento dell’immissione sul mercato della caldaia.

1.6 GENERALITÀ
INFORMAZIONI

  In caso di scambio di informazioni con il Costruttore 
della caldaia fare riferimento al numero di serie ed 
ai dati identi�cativi indicati sulla targhetta matricola 
del prodotto.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

  Le operazioni di manutenzione straordinaria 
devono essere eseguite da personale quali�cato 
ed abilitato ad intervenire sul modello di caldaia a 
cui fa riferimento il presente manuale.
RESPONSABILITÀ DELLE OPERE DI INSTALLAZIONE

  La responsabilità delle opere eseguite per 
l’installazione della caldaia non può essere 
considerata a carico della DELKA, essa è, e rimane, 
a carico dell’installatore, al quale è demandata 
l’esecuzione delle verifiche relative alla canna 
fumaria e della presa d’aria ed alla correttezza delle 
soluzioni di installazione proposte. Inoltre devono 
essere rispettate tutte le norme di sicurezza previste 
dalla legislazione speci�ca vigente nello stato dove 
la stessa è installata.
USO

  L’uso della caldaia è subordinato, oltre che alle 
prescrizioni contenute nel presente manuale, anche 
al rispetto di tutte le norme di sicurezza previste 
dalla legislazione speci�ca vigente nello stato dove 
la stessa è installata.
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• Particolari di impianto (se presenti) non forniti dal 
produttore.

1.8.2 CONDIZIONI DI GARANZIA: 
  La ditta garantisce il prodotto, ad esclusione 

degli elementi soggetti a normale usura sotto 
riportati, per la durata di 2 (due) anni dalla data 
di acquisto che viene comprovata da:

• un documento probante (fattura e/o scontrino 
�scale) che riporti il nominativo del venditore e la 
data in cui è stata effettuata la vendita;

• l’inoltro del certi�cato di garanzia compilato entro 
8 gg. dall’acquisto;

• Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione 
gratuita delle parti riconosciute difettose all’origine 
per vizi di fabbricazione;

• Per usufruire della garanzia, in caso di manifestazione 
di difetto, l’acquirente dovrà conservare il certi�cato 
di garanzia ed esibirlo unitamente al documento 
rilasciato al momento dell’acquisto, al Centro di 
Assistenza Tecnica;
È inoltre necessario fornire:

• ricevuta �scale con la data d’acquisto;
• certi�cato di conformità dell’installazione rilasciata 

dall’installatore;

  L’inosservanza delle prescrizioni contenute 
in questo manuale implicherà l’immediata 
decadenza della garanzia.

1.8.3 Sono esclusi dalla presente garanzia tutti i 
malfunzionamenti e/o danni all’apparecchio 
che risultino dovuti alle seguenti cause:

• Eventuali interventi tecnici sul prodotto per l’eliminazione 
dei suddetti difetti e danni conseguenti, dovranno 
pertanto essere concordati con il Centro di Assistenza 
Tecnica, il quale si riserva di accettare o meno il relativo 
incarico e in ogni caso non saranno effettuati a titolo di 
garanzia, bensì di assistenza tecnica da prestare alle 
condizioni eventualmente e speci�camente concordate 
e secondo le tariffe in vigore per i lavori da effettuare;

• Saranno poste inoltre a carico dell’utente le spese che 
si dovessero rendere necessarie per rimediare a suoi 
errati interventi tecnici, a manomissioni o, comunque, 
fattori dannosi per l’apparecchio non riconducibili a 
difetti originari;

• Fatti salvi i limiti imposti da leggi o regolamenti, 
rimane inoltre esclusa ogni garanzia di contenimento 
dell’inquinamento atmosferico e acustico;

  La ditta declina ogni responsabilità per eventuali 
danni che possono, direttamente o indirettamente, 
derivare a persone, animali o cose in conseguenza 
della mancata osservanza di tutte le prescrizioni 
indicate nel manuale e concernenti, specialmente 
le avvertenze in tema d’installazione, uso e 
manutenzione dell’apparecchio.

1.7 PRINCIPALE NORMA RISPETTATA
   Norma UNI EN 303-5:2012: Concernente 

“Caldaie per combust ib i l i  so l id i ,  con 
alimentazione manuale o automatica, con 
una potenza termica nominale �no a 500 kW - 
Terminologia, requisiti, prove e marcatura”.

1.8 GARANZIA LEGALE
  L’utente per poter usufruire della garanzia legale, 

di cui alla Direttiva 1999/44/CE deve osservare 
scrupolosamente le prescrizioni indicate nel 
presente manuale, ed in particolare:

• operare sempre nei limiti d’impiego della caldaia;
• effettuare sempre una costante e diligente 

manutenzione;
• autorizzare all’uso della caldaia persone di provata 

capacità, attitudine ed adeguatamente addestrate 
allo scopo;

• utilizzare componenti di ricambio originali e speci�ci 
per il modello di caldaia.

1.8.1 SI INTENDONO ESCLUSE DA GARANZIA LE 
SEGUENTI CIRCOSTANZE:

• Surriscaldamento improprio dell’apparecchio, 
ossia utilizzo combustibili non conformi ai tipi e alle 
quantità indicate sulle istruzioni in dotazione;

• Tutte le parti che dovessero risultare difettose a 
causa di negligenza o trascuratezza nell’uso, di 
errata manutenzione, di installazione non conforme 
con quanto speci�cato dal produttore (far sempre 
riferimento al manuale di installazione e uso in 
dotazione all’apparecchio);

• Ulteriori danni causati da erronei interventi 
dell’utente stesso nel tentativo di porre rimedio al 
guasto iniziale;

• Aggravio dei danni causato dall’ulteriore utilizzo 
dell’apparecchio da parte dell’utente una volta che 
si è manifestato il difetto;

• I danni causati da trasporto e/o movimentazione;
• Inefficienza di camini, canne fumarie, o parti 

dell’impianto da cui dipende l’apparecchio.
• Danni recati per manomissioni all’apparecchio, 

agenti atmosferici, calamità naturali, atti vandalici, 
scariche elettriche, incendi, difettosità dell’impianto 
elettrico e/o idraulico.

• La mancata esecuzione della pulizia annuale della 
caldaia, da parte di un tecnico autorizzato o da 
personale quali�cato, comporta la perdita della 
garanzia.

• Le parti soggette a normale usura quali guarnizioni, 
vetri, rivestimenti e griglie in ghisa, particolari 
verniciati, cromati o dorati, le maniglie e i cavi 
elettrici, lampade, spie luminose, manopole, tutte 
le parti asportabili dal focolare;

• Le variazioni cromatiche delle parti verniciate e in 
ceramica/serpentino, nonché i cavilli della ceramica 
in quanto sono caratteristiche naturali del materiale 
e dell’uso del prodotto;

• Opere murarie;
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1.9 RESPONSABILITÀ DEL 
COSTRUTTORE
Con la consegna del presente manuale DELKA 
declina ogni responsabilità, sia civile che penale, 
diretta o indiretta, dovuta a:

  • installazione non conforme alle normative 
vigenti nel paese ed alle direttive di sicurezza;

  • inosservanza parziale o totale delle istruzioni 
contenute nel manuale, in particolare quelle di 
pulizia periodica prevista;

  • installazione da parte di personale non 
quali�cato e non addestrato;

  • uso non conforme alle direttive di sicurezza;
  • modi�che e riparazioni non autorizzate dal 

Costruttore effettuate sulla caldaia;
  • utilizzo di ricambi non originali o non speci�ci 

per il modello di caldaia;
  • carenza di manutenzione;
  • eventi eccezionali.

1.10 CARATTERISTICHE 
DELL’UTILIZZATORE
L’utilizzatore della caldaia deve essere una persona 
adulta e responsabile provvista delle conoscenze 
necessarie per la manutenzione ordinaria dei 
componenti della caldaia.
Fare attenzione che i bambini non si avvicinino 
alla caldaia, mentre è in funzione, con l’intento di 
giocarvi.

1.11 ASSISTENZA TECNICA
  DELKA mette a disposizione una �tta rete di centri di 

assistenza tecnici specializzati, formati e preparati 
direttamente in azienda.

  La sede centrale e la nostra rete vendita è a vostra 
disposizione per indirizzarvi al più vicino centro di 
assistenza autorizzato.

1.12 PARTI DI RICAMBIO
  Impiegare esclusivamente parti di ricambio originali.
  Non attendere che i componenti siano logorati 

dall’uso prima di procedere alla loro sostituzione.
  Sostituire un componente usurato prima della rottura 

favorisce la prevenzione degli infortuni derivanti da 
incidenti causati proprio dalla rottura improvvisa dei 
componenti, che potrebbero provocare gravi danni 
a persone e cose.

  Eseguire i controlli periodici di manutenzione come 
indicato nel capitolo “Manutenzione”.

1.13 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE
  La targhetta matricola posta sulla caldaia riporta 

tutti i dati caratteristici relativi al prodotto, compresi 
i dati del Costruttore, il numero di matricola e la 
marcatura .

1.14 CONSEGNA DELLA CALDAIA 
  La caldaia viene consegnata perfettamente 

imballata con gabbia in legno di protezione, o telo 
termoretraibile e �ssata ad una pedana in legno che 
ne permette la movimentazione mediante carrelli 
elevatori e/o altri mezzi.

All’interno della caldaia viene allegato il seguente 
materiale:
• manuali di istruzione
• cavo di alimentazione
• documentazione tecnica e certificato della 

pompa
• dichiarazione valvola di sicurezza
• dichiarazione valvola di espansione.



ITA
L

IA
N

O
ITA

L
IA

N
O

709/2021 - IT

2 AVVERTENZE PER LA 
SICUREZZA

2.1 AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE
  Osservare le prescrizioni indicate nel presente 

manuale.
• Le istruzioni di montaggio e smontaggio della caldaia 

sono riservate ai soli tecnici specializzati.
• È sempre consigliabile che gli utenti si rivolgano al 

nostro servizio di assistenza per le richieste di tecnici 
quali�cati. Nel caso in cui intervengano altri tecnici si 
raccomanda di accertarsi sulle loro reali capacità. 

• La responsabilità delle opere eseguite nello spazio 
d’ubicazione della caldaia è, e rimane, a carico 
dell’utilizzatore; a quest’ultimo è demandata anche 
l’esecuzione delle verifiche relative alle soluzioni 
d’installazione proposte.

• L’utilizzatore deve ottemperare a tutti i regolamenti di 
sicurezza locali, nazionale ed europei.

• L’apparecchio dovrà essere installato su pavimenti 
con adeguata capacità portante.
Veri�care che le predisposizioni della canna fumaria e 
della presa d’aria siano conformi al tipo di installazione.

• Non effettuare collegamenti elettrici volanti con cavi 
provvisori o non isolati. 

• Veri�care che la messa a terra dell’impianto elettrico 
sia efficiente.

• Si vieta l’installazione della caldaia nelle camere da 
letto, nei locali bagno e doccia, nei locali adibiti a 
magazzino di materiale combustibile e nei monolocali.

  È consentita l’installazione nei monolocali se in camera 
stagna, ed adeguatamente installata secondo la 
norma;

• Per le norme di sicurezza antincendio si devono 
rispettare le distanze da oggetti in�ammabili o sensibili 
al calore (divani, mobili, rivestimenti in legno ecc.).

• Se oggetti altamente in�ammabili (tende, moquette, 
ecc.), tutte queste distanze vanno ulteriormente 
incrementate di 1 metro.

2.1.1 AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE
  L’installatore, prima di avviare le fasi di montaggio o 

di smontaggio della caldaia, deve ottemperare alle 
precauzioni di sicurezza previste per legge ed in 
particolare a:

  A) non operare in condizioni avverse;
  B) deve operare in perfette condizioni psico�siche 

e deve veri�care che i dispositivi antinfortunistici 
individuali e personali, siano integri e perfettamente 
funzionanti;

  C) deve indossare i guanti antinfortunistici;
  D) deve indossare scarpe antinfortunistiche;
  E) deve usufruire di utensili muniti di isolamento 

elettrico;
  F) deve accertarsi che l’area interessata alle fasi di 

montaggio e di smontaggio sia libera da ostacoli.

2.2 AVVERTENZE PER IL MANUTENTORE
  Osservare le prescrizioni indicate nel presente 

manuale.

• Usare sempre i dispositivi di sicurezza individuale e 
gli altri mezzi di protezione.

• Se il pavimento è costituito da materiale combustibile, 
si suggerisce di utilizzare una protezione in materiale 
non-combustibile (acciaio, vetro) che protegga anche 
la parte frontale dell’eventuale caduta di combusti 
durante le operazioni di pulizia.

• Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione 
assicurarsi che la caldaia, nel caso in cui sia stata 
utilizzata, si sia raffreddata.

• Qualora anche uno solo dei dispositivi di sicurezza 
risultasse starato o non funzionante, la caldaia è da 
considerarsi non funzionante.

• L’utente non specializzato deve essere tutelato 
dall’accesso a qualunque parte possa esporlo a 
pericoli. Non deve perciò essere autorizzato ad 
intervenire su parti interne a rischio (elettrico o 
meccanico), nemmeno se è prescritto il distacco 
dell’alimentazione elettrica

• Togliere l’alimentazione elettrica prima di intervenire 
su parti elettriche, elettroniche e connettori.

2.3 AVVERTENZE PER L’UTILIZZATORE
  Non toccare e non avvicinarsi al vetro della porta, 

potrebbe causare ustioni; 
•  non guardare la �amma per lungo tempo;
• non toccare lo scarico dei fumi;
• non scaricare le ceneri incandescenti (fare attenzione 

ed assicurarsi che siano completamente esauste e 
fredde prima di aspirarle o gettarle);

• non aprire la porta a vetro;
• non aprire il cassetto cenere (ove previsto);
• Non toccare e non avvicinarsi al vetro della porta, 

potrebbe causare ustioni; 
• Non utilizzare l’apparecchio come inceneritore di ri�uti.
• È vietato far funzionare il prodotto con la porta aperta 

o con il vetro rotto.
• È vietato effettuare modifiche non autorizzate 

all’apparecchio.
• Non usare liquidi in�ammabili durante l’accensione 

(alcool, benzina, petrolio, ecc.).
• Dopo una mancata accensione bisogna svuotare il 

braciere dal pellet accumulatosi, prima di far ripartire 
la caldaia.

• Il serbatoio del pellet deve essere sempre chiuso con 
il suo coperchio.

• Prima di qualsiasi intervento lasciare che il fuoco 
nella camera di combustione cali �no al completo 
spegnimento e raffreddamento, e disinserire sempre 
la spina dalla presa di corrente.

• Prima di iniziare qualsiasi operazione, l’utente o 
chiunque si appresti ad operare sul prodotto dovrà 
aver letto e compreso l’intero contenuto del presente 
manuale di installazione e utilizzo. Errori o cattive 
impostazioni possono provocare condizioni di pericolo 
e/o funzionamento irregolare.

• Il tipo di combustibile da utilizzare è solamente ed 
unicamente il pellet.

• Non mettere ad asciugare biancheria sul prodotto. 
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Eventuali stendibiancheria o simili devono essere 
tenuti ad apposita distanza dal prodotto. Pericolo di 
incendio.

• Il cavo elettrico non deve mai venire in contatto con 
il tubo di scarico fumi e nemmeno con qualsiasi altra 
parte della caldaia.

• Gli imballaggi NON sono giocattoli, possono provocare 
rischi di as�ssia o strangolamento e altri pericoli per 
la salute! Le persone (inclusi i bambini) con ridotte 
capacità psichiche o motorie, o con mancanza di 
esperienza e conoscenza devono essere tenute 
lontane dagli imballaggi. La caldaia NON è un 
giocattolo.

• I bambini devono essere costantemente sorvegliati 
per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.

• La pulizia e la manutenzione destinata ad essere 
effettuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata 
da bambini senza sorveglianza.

• Durante il funzionamento, la caldaia raggiunge 
temperature elevate: tenere lontano bambini e animali 
e usare dispositivi di protezione personale ignifughi 
appropriati di protezione dal calore.

• Se il pavimento è costituito da materiale combustibile, 
si suggerisce di utilizzare una protezione in materiale 
non-combustibile (acciaio, vetro) che protegga anche 
la parte frontale dell’eventuale caduta di combusti 
durante le operazioni di pulizia.

• Durante il funzionamento, si possono udire rumori 
generati dalle dilatazioni dei metalli, soprattutto 
durante le prime fasi di accensione/riscaldamento e 
spegnimento/raffreddamento.

2.3.1 AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI PER 
L’UTILIZZATORE

• Osservare le prescrizioni indicate nel presente 
manuale.

• Rispettare le istruzioni e gli avvertimenti evidenziati 
dalle targhette esposte sulla caldaia.

• Le targhette sono dispositivi antinfortunistici, pertanto 
devono essere sempre perfettamente leggibili. 
Qualora risultassero danneggiate ed illeggibili è 
obbligatorio sostituirle, richiedendone il ricambio 
originale al Costruttore.

• Utilizzare solo il combustibile conforme alle indicazioni 
riportate sul capitolo relativo alle caratteristiche del 
combustibile stesso.

• Seguire scrupolosamente il programma di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.

• Non impiegare la caldaia senza prima avere eseguito 
l’ispezione giornaliera come prescritto al capitolo 
“Manutenzione” del presente manuale.

• Non utilizzare la caldaia in caso di funzionamento 
anomalo, sospetto di rottura o rumori insoliti.

• Non gettare acqua sulla caldaia in funzionamento o 
per spegnere il fuoco nel braciere.

• Non spegnere la caldaia scollegando la connessione 
elettrica di rete.

• Non appoggiarsi sulla porta aperta, potrebbe 
comprometterne la stabilità.

• Non usare la caldaia come supporto od ancoraggio di 
qualunque tipo.

• Non pulire la caldaia �no a completo raffreddamento 
di struttura e ceneri.

• Toccare la porta solo a caldaia fredda.
• Eseguire tutte le operazioni nella massima sicurezza 

e calma.

In caso di incendio del camino contattare i vigili del 
fuoco.
In caso di malfunzionamento della caldaia dovuto 
ad un tiraggio non ottimale della canna fumaria 
effettuarne la pulizia seguendo la procedura 
descritta. 

     La pulizia della canna fumaria deve essere 
effettuata secondo quanto descritto nel paragrafo 
6.   
Non toccare le parti verniciate durante i l 
funzionamento per evitare danneggiamenti alla 
verniciatura.

I  DIVIETI ALL’UTILIZZO DELLA STUFA 
COMPRENDONO ANCHE TUTTO IL NON 
MENZIONATO.
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3 CARATTERISTICHE DEL 
COMBUSTIBILE

3.1 CARATTERISTICHE DEL 
COMBUSTIBILE

  Il pellet (fig. 3.1) è un composto costituito da 
varie tipologie di legno pressato con procedimenti 
meccanici nel rispetto delle normative a tutela 
dell’ambiente, è l’unico combustibile previsto per 
questo tipo di caldaia.

  L’efficienza e la potenzialità termica della caldaia 
possono variare in relazione al tipo ed alla qualità 
del pellet utilizzato.

  Consigliamo l’uso di pellet classe A1 (norma ISO 
17225-2, ENplus A1, DIN Plus o NC 444 categoria 
“High Performance NF Pellets biocarburanti 
Qualità”).

  La caldaia è dotata di un serbatoio di contenimento 
del pellet della capacità indicata nella tabella dei 
dati caratteristici nel paragrafo 14.

  Il vano di caricamento è posizionato nella parte 
superiore, deve essere sempre apribile per poter 
effettuare la carica del pellet e deve restare chiuso 
durante il funzionamento della caldaia.
Per motivi di controllo della temperatura di 
esercizio non è possibile il funzionamento a legna 
tradizionale.
È vietato usare la caldaia come inceneritore di ri�uti.

3.2 STOCCAGGIO DEI PELLET
Il pellet deve essere conservato in un ambiente 
asciutto e non troppo freddo.

  Si consiglia di conservare alcuni sacchi di pellet nel 
locale di utilizzo della caldaia o in un locale attiguo 
purché sia a temperatura e umidità accettabili.

  Il pellet umido e/o freddo (5°C) riduce la potenzialità 
termica del combustibile ed obbliga ad effettuare 
maggiore manutenzione di pulizia del braciere 
(materiale incombusto) e del focolare.
Porre particolare attenzione nello stoccaggio e 
movimentazione dei sacchi di pellet. Deve essere 
evitata la sua frantumazione e la formazione di 
segatura.

  Se viene immessa segatura nel serbatoio della 
caldaia, questa potrebbe causare il blocco del 
sistema di carica del pellet.

  Mantenere il combustibile ad adeguata distanza 
dalla caldaia.

  L’utilizzo di pellet di qualità scadente può 
compromettere il normale funzionamento della 
caldaia a pellet e determinare la decadenza della 
garanzia.

4 MOVIMENTAZIONE E 
TRASPORTO

  La caldaia viene consegnata completa di tutte le 
parti previste.

  Fare attenzione alla tendenza allo sbilanciamento 
della caldaia.

  Il baricentro della caldaia è spostato verso la parte 
anteriore.

  Tenere ben presente quanto sopra anche durante lo 
spostamento della caldaia sul supporto di trasporto.

  Durante il sollevamento evitare strappi o bruschi 
movimenti.

  Accertarsi che il carrello sollevatore abbia una 
portata superiore al peso della caldaia da sollevare.

  Al manovratore dei mezzi di sollevamento spetterà 
tutta la responsabilità del sollevamento dei carichi.
Fare attenzione che i bambini non giochino con i 
componenti dell’imballo (es. pellicole e polistirolo). 
Pericolo di soffocamento!

4.1 RIMOZIONE DALLA PALETTA DI 
TRASPORTO

  Per rimuovere la caldaia dalla paletta di trasporto 
attenersi alle istruzioni riportate a pagina 42.

�g. 3.1
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5 INSTALLAZIONE

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI
  Nei paragrafi successivi sono riportate alcune 

indicazioni da rispettare per ottenere il massimo 
rendimento del prodotto acquistato.

  Le seguenti indicazioni rimangono comunque 
subordinate al rispetto di eventuali leggi e normative 
nazionali, regionali e comunali vigenti nel paese 
dove avviene l’installazione del prodotto.

  L’installazione deve essere effettuata da personale 
quali�cato in osservanza alla norma UNI 10683.

5.2 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
  La responsabilità delle opere eseguite nello spazio 

d’ubicazione della caldaia è, e rimane, a carico 
dell’utilizzatore; a quest’ultimo è demandata anche 
l’esecuzione delle veri�che relative alle soluzioni 
d’installazione proposte.

  L’utilizzatore deve ottemperare a tutti i regolamenti 
di sicurezza locali, nazionale ed europei.

  L’apparecchio dovrà essere installato su pavimenti 
con adeguata capacità portante.

  Le istruzioni di montaggio e smontaggio della 
caldaia sono riservate ai soli tecnici specializzati. 
È sempre consigliabile che gli utenti si rivolgano 
al nostro servizio di assistenza per le richieste di 
tecnici quali�cati.

  Nel caso in cui intervengano altri tecnici si 
raccomanda di accertarsi sulle loro reali capacità. 
L’installatore, prima di avviare le fasi di montaggio 
o di smontaggio della caldaia, deve ottemperare 
alle precauzioni di sicurezza previste per legge ed 
in particolare a:

  A) non operare in condizioni avverse;
  B) deve operare in perfette condizioni psico�siche 

e deve veri�care che i dispositivi antinfortunistici 
individuali e personali, siano integri e 
perfettamente funzionanti;

  C) deve indossare i guanti antinfortunistici;
  D) deve indossare scarpe antinfortunistiche;
  E) deve usufruire di utensili muniti di isolamento 

elettrico;
  F) deve accertarsi che l’area interessata alle fasi 

di montaggio e di smontaggio sia libera da 
ostacoli.

5.3 LUOGO DI INSTALLAZIONE DELLA 
CALDAIA

  A pagina 42 di questo manuale sono indicate 
le distanze minime espresse in cm che devono 
essere rispettate nel posizionamento della caldaia 
rispetto a materiali e oggetti combustibili.  
Proteggete tutte le strutture che potrebbero 
incendiarsi se esposte a eccessivo calore.

  Pavimenti costituiti da materiale in�ammabile come 
ad esempio: legno, parquet, linoleum, laminato 
o coperti da tappeti, devono essere protetti da 
una base ignifuga sotto la caldaia, di dimensioni 
sufficienti. Questa base può essere, ad esempio, 
in acciaio, ardesia pressata, vetro o pietra e 
deve ricoprire il pavimento nella zona sottostante 
la caldaia, il tubo di raccordo fumi e sporgere 
anteriormente di almeno 50 cm.

  Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali 
variazioni delle caratteristiche del materiale 
costituente il pavimento sotto la protezione.

  Eventuali elementi in legno (es. travi) o in materiale 
combustibile situati in prossimità della caldaia 
vanno protetti con materiale ignifugo.

  Pareti o elementi infiammabili devono essere 
mantenuti ad una distanza di almeno 150 cm dalla 
caldaia.
Prevedere uno spazio tecnico accessibile per 
eventuali manutenzioni.

  Si ricorda di rispettare la distanza minima dai 
materiali in�ammabili (x), riportata sulla targhetta 
identi�cativa dei tubi usati per realizzare il camino 
(�g. 5.2).

  Pi = Parete in�ammabile
  Pp = Protezione pavimento

É proibito installare la caldaia in stanze da letto, 
piccole stanze ed ambienti con caratteristiche 
contenenti polveri in atmosfera potenzialmente 
esplosive.

Le immagini del prodotto sono puramente indicative

Fig. 5.2

Pi

Pp

Pi

X

80 cm
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PA

5.4 ARIA COMBURENTE
La caldaia, durante il suo funzionamento, preleva 
una quantità di aria dall’ambiente in cui è collocata 
(ad eccezione dei prodotti della serie ermetica che 
possono prelevarla direttamente dall’esterno); 
quest’aria dovrà essere reintegrata attraverso una 
presa d’aria esterna al locale stesso (�g. 5.3 - PA 
= Presa d’Aria).

  Se la parete posteriore della caldaia è una parete 
esterna, realizzare un foro per l’aspirazione dell’aria 
comburente ad una altezza dal suolo di circa 20-30 
cm rispettando le indicazioni dimensionali riportate 
nella scheda tecnica del prodotto a �ne libretto.

  Esternamente deve essere messa una griglia di 
aerazione permanente non richiudibile; in zone 
particolarmente ventose ed esposte alle intemperie, 
prevedere una protezione antipioggia ed antivento.

  Accertarsi che la presa d’aria sia posizionata in 
modo da non essere ostruita accidentalmente.

  Nel caso fosse impossibile realizzare la presa 
d’aria esterna nella parete posteriore alla caldaia 
(parete non perimetrale) deve essere realizzato un 
foro in una parete esterna del locale dove viene 
posizionata la caldaia.

  Se non fosse possibile realizzare la presa d’aria 
esterna nel locale, è possibile realizzare il foro 
esterno in un locale adiacente purché comunicante 
in maniera permanente con griglia di transito. (�g. 
5.4 - C = Cassonetto, G = Griglia, S = Serranda)

   La normativa UNI 10683 vieta il prelievo di aria 
comburente da garage, magazzini di materiale 
combustibile o ad attività con pericolo di incendio.

  Qualora nel locale ci siano altri apparecchi da 
riscaldamento le prese dell’aria comburente devono 
garantire il volume necessario di aria al corretto 
funzionamento di tutti i dispositivi.

  Nel caso in cui nella stanza dove è ubicata la caldaia 
siano presenti e funzionanti uno o più ventilatori 
di estrazione (cappe di aspirazione) si potrebbero 
verificare malfunzionamenti alla combustione 
causati dalla scarsità di aria comburente.

Le immagini del prodotto sono puramente indicative

Fg. 5.3

PA

C

G

S

Fig. 5.4
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CALDAIE DELLA SERIE “ERMETICA”
  Nel caso di installazione di una caldaia a pellet della 

serie “Ermetica” è possibile in alternativa:
  - canalizzare l’aria comburente sfruttando un 

tubo di scarico coassiale per l’espulsione dei 
fumi ed il prelevamento dell’aria;  pertanto non 
è necessario fare una classica presa d’aria nel 
locale (�g. 5.5 A,B=Ingresso aria C,D=Uscita 
fumi);

  - collegare l’ingresso dell’aria comburente della 
caldaia alla presa d’aria con un apposito 
condotto (�g. 5.6).

5.5 SCARICO FUMI
  La caldaia funziona con la camera di combustione 

in depressione è pertanto indispensabile assicurarsi 
che lo scarico dei fumi sia a tenuta.

  La caldaia deve essere collegata ad un proprio 
sistema di evacuazione fumi esclusivo, ed idoneo 
ad assicurare una adeguata dispersione in 
atmosfera dei prodotti della combustione.

  I componenti che costituiscono il sistema di 
evacuazione dei fumi devono essere dichiarati 
idonei alle speci�che condizioni di funzionamento 
e provvisti di marcatura CE.
È obbligatorio realizzare un primo tratto verticale di 
1,5 metri minimi per garantire la corretta espulsione 
dei fumi.

  Si consiglia di effettuare un massimo di 3 
variazioni di direzione, oltre a quello derivante dal 
collegamento posteriore della caldaia al camino, 
utilizzando delle curve a 45-90° o dei raccordi a 
Tee (�g. 5.7).

  Utilizzare sempre un raccordo a Tee con tappo di 
ispezione ad ogni variazione orizzontale e verticale 
del percorso di scarico fumi.
Sul primo Tee, all’uscita dello scarico fumi della 
caldaia, è necessario collegare in basso un tubo 
per l’evacuazione dell’eventuale condensa che può 
formarsi nel camino (Fig. 5.7a).

  I tratti orizzontali devono avere una lunghezza 
massima di 2-3 m con una pendenza verso l’alto 
del 3-5% (�g. 5.7).

  Ancorare le tubazioni con appositi collari alla parete.
  Il raccordo di scarico dei fumi NON DEVE ESSERE 

collegato:
  - ad un camino utilizzato da altri generatori 

(caldaie, caldaie, caminetti, ecc....);
  - a sistemi di estrazione d’aria (cappe, s�ati, 

ecc....) anche se “intubato”.
  È vietato installare valvole di interruzione e di 

tiraggio.
  Lo scarico dei prodotti di combustione deve essere 

previsto a tetto.

Le immagini del prodotto sono puramente indicative

Fig. 5.7
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�g. 5.4

Fig. 5.5 Fig. 5.6
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5.5.1 Scarico a tetto mediante camino tradizionale
Il camino per lo scarico dei fumi deve essere 
realizzato in osservanza alle norme UNI 10683- 
EN 1856-1-2- EN 1857- EN 1443- EN 13384-1-3- 
EN 12391-1 sia per quanto riguarda le dimensioni 
che per i materiali utilizzati nella sua costruzione.

Camini FATISCENTI, realizzati con materiale 
non idoneo (� brocemento, acciaio zincato, ecc... 
con super� cie interna ruvida e porosa) sono 
fuorilegge e pregiudicano il buon funzionamento 
della caldaia.

Lo scarico dei fumi attraverso un camino 
tradizionale (Fig. 5.8) può essere fatto purché ci 
si assicuri sullo stato di manutenzione del camino;

 In caso di camino di sezione maggiore è necessario 
“intubare” il camino con una tubazione in acciaio (con 
diametro in funzione del percorso) opportunamente 
isolato (Fig. 5.9).

Assicurarsi che il collegamento al camino in 
muratura sia opportunamente sigillato.

 In caso di passaggio dei tubi attraverso tetti o pareti 
in legno si consiglia di utilizzare appositi kit di 
attraversamento, certi� cati, reperibili in commercio

Fig. 5.9 Fig. 5.8

 1) Vermiculite e/o lana di roccia. 
2)  Tubazione in acciaio.
3)  Pannello di chiusura.

A)   Comignolo antivento
B)   Sigillare
C)   Ispezione

Aspirazione 
aria primaria

Uscita Fumi

Tasto ON-OFF

Termostato riarmo
manuale

Uscita Fumi

1

2

3

Termostato riarmo

Uscita Fumi

Termostato riarmo
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5.6 LIVELLAMENTO DELLA CALDAIA
  La caldaia deve essere livellata, con l’ausilio di 

un’asta a bolla, agendo sui piedini di regolazione 
(ove previsti) (� g.  5.10).

  A B = Asta a Bolla

5.7 ALLACCIAMENTO AGLI IMPIANTI

5.7.1 COLLEGAMENTI ELETTRICI E CONTROLLI
  È sufficiente collegare la caldaia all’impianto 

elettrico attraverso la spina in dotazione.
  Il collegamento elettrico (spina) deve essere 

facilmente accessibile anche dopo l’installazione 
della caldaia.

 Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato deve 
essere sostituito dal servizio di assistenza tecnica 
o da un tecnico quali� cato in modo da prevenire 
ogni rischio.

5.7.1.1 Messa a terra
  È obbligatorio che l’impianto sia provvisto di messa 

a terra e di interruttore differenziale in ottemperanza 
alle leggi vigenti (� g.  5.11).

 Porre attenzione affinchè il cavo di alimentazione 
non vada a toccare parti calde.

 Il condotto di scarico fumi deve essere dotato di 
proprio collegamento a terra.

5.7.2 COLLEGAMENTI IDRAULICI

Questo apparecchio è stato progettato per riscaldare 
oltre che per irraggiamento l’ambiente circostante 
il prodotto, anche acqua per il riscaldamento 
idraulico. Quando l’apparecchio funziona a 
regime produce acqua calda ad una temperatura 
necessariamente inferiore a quella di ebollizione 
è quindi necessario progettare l’impianto termico 
compatibilmente alle caratteristiche della macchina.  
É sempre obbligatorio affidarsi all’opera di un 
termoidraulico quali� cato ma soprattutto nei casi 
di:

• veri� ca di un impianto esistente;

• progettazione, realizzazione e veri� ca di un 
nuovo impianto.

Dimensionare l’impianto termico idraulico in 
rapporto alla potenza media dell’apparecchio e 
alle esigenze termiche richieste dell’ambiente 
(vedi Dati Tecnici alle Istruzioni Utente). I punti 
di allacciamento della stufa all’impianto sono 
predisposti nella parte posteriore. Per collegare:

• Collegare l’apparecchio all’impianto idraulico 
termico con l’ausilio di bocchettoni, tubi 
� essibili e Valvole di chiusura, facilitando 
le eventuali operazioni di manutenzioni e/o 
svuotamento dell’impianto termico.

• Collegare lo scarico di sicurezza termica 

Fig. 5.10

Le immagini del prodotto sono puramente indicative
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CONNESSIONI CON “ACS”

1 SPINA/INTERRUTTORE GENERALE /

2 TRMOSTATO SICUREZZA H2O /

3 PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO 
TERMOSTATO AMBIENTE PG9

4 RIEMPIMENTO IMPIANTO
1/2’ GAS 

MASCHIO

5 RITORNO IMPIANTO
3/4’ GAS 

MASCHIO

6 INGRESSO SANITARIO
1/2’ GAS 

MASCHIO

7 MANDATA SANITARIO
1/2’ GAS 

MASCHIO

8 MANDATA IMPIANTO
3/4’ GAS 

MASCHIO

9 USCITA FUMI Ø100

10 VALVOLA DI SICUREZZA
1/2’ GAS 

FEMMINA

11 INGRESSO ARIA COMBURENTE Ø42

dell’apparecchio ad un imbuto di scarico 
idoneo senza valvole di intercettazione.

In caso di intervento della valvola di scarico di 
sicurezza termica, l’acqua deve essere libera 
di de� uire senza recare danno alle persone ed 
all’abitato.

L’apparecchio ad acqua funziona anche abbinato 
con una comune caldaia murale. È importante 
sapere che l’apparecchio non funziona in modo 
istantaneo come una comune caldaia, quindi 
considerare che la caldaia deve sempre ed 
esclusivamente essere abbinata in modo ausiliario, 
funzionando ad integrazione dell’apparecchio. La 
caldaia rimane in standby per il riscaldamento 
dell’acqua sanitaria. E’ opportuno ricordare che gli 
schemi qui proposti, pur rappresentando soluzioni 
d’impianto funzionali e correttamente progettate, 
sono da considerarsi di puro carattere indicativo. 
La valutazione di fattibilità d’intervento spetta 
sempre all’installatore, valutando tutti gli elementi 
speci� ci dell’impianto su cui andrà ad operare. 
Si declina ogni responsabilità per danni causati a 
cose e/o persone provocati dall’impianto idraulico 
non installato a regola d’arte. E’ vietato utilizzare 
l’apparecchio per riscaldare acqua sanitaria 
in modo istantaneo se non con l’utilizzo di 
un serbatoio di accumulo. Fare attenzione a 
non invertire la disposizione degli allacciamenti.
Non creare restrizioni di diametro delle tubazioni. 
Evitare l’impiego di gomiti a piccolo raggio. 
Installare appropriati disaeratori automatici per 
eliminare eventuali presenze di aria dall’impianto 
ed evitare fastidiose vibrazioni e cavitazioni delle 
pompe. Alla messa in funzione dell’apparecchio 
si consiglia un lavaggio a caldo dell’impianto 
idraulico per eliminare le impurità create durante 
l’installazione delle tubazioni e dei radiatori 
(oli, grassi, trucioli, ecc.) che rischierebbero di 
danneggiare il circolatore dell’acqua e le valvole. 
Accertarsi che la pressione idraulica misurata 
dopo l’eventuale valvola di riduzione non 
sia superiore alla pressione di esercizio 
dell’apparecchio (vedi Dati Tecnici). 
Durante il funzionamento la pressione dell’acqua 
contenuta nell’impianto di riscaldamento aumenta. 
Accertarsi che il suo valore corrisponda a quello di 
esercizio dell’apparecchio ed il suo valore massimo 
non superi il valore limite indicato nei Dati Tecnici. 
Alla connessione della rete idrica installare un 
gruppo di caricamento automatico o manuale con 
manometro accessibile all’utenza. 

Nell’installazione e durante il funzionamento 
tenete presente che deve essere garantito lo 
smaltimento della potenza minima erogata 
dall’apparecchio.  

Assicurarsi che l’impianto idraulico termico sia 
provvisto di un ulteriore ed adeguato vaso di 
espansione chiuso opportunamente dimensionato. 

Le immagini del prodotto sono puramente indicative
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1 SPINA/INTERRUTTORE GENERALE /

2 TRMOSTATO SICUREZZA H2O /

3 PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO 
TERMOSTATO AMBIENTE PG9

4 RITORNO IMPIANTO
3/4’ GAS 

MASCHIO

5 MANDATA IMPIANTO
3/4’ GAS 

MASCHIO

6 RIEMPIMENTO IMPIANTO
1/2’ GAS 

MASCHIO

7 USCITA FUMI Ø100

8 VALVOLA DI SICUREZZA
1/2’ GAS 

FEMMINA

9 INGRESSO ARIA COMBURENTE Ø42

CONNESSIONI SENZA“ACS”Sono fortemente sconsigliate tutte le varianti 
che prevedono la disposizione in serie delle 
pompe caldaia o delle pompe dei circuiti 
con la pompa in dotazione all’apparecchio. 
Il vaso di espansione inserito all’interno 
dell’apparecchio e precaricato alla pressione 
indicata in targhetta è sufficiente solo per 
compensare l’acqua della caldaia. Adeguare la 
pressione di precarica dei vasi di espansione 
alla pressione di esercizio dell’impianto termico. 
È possibile regolare la portata d’acqua 
del circolatore, in funzione alla 
dimensione dell’impianto idraulico termico. 
Suggeriamo l’adeguamento dell’impianto idraulico 
termico, proponendo indicazioni funzionali 
riportando qui di seguito nel presente manuale 
alcuni schemi.

5.7.3 RIEMPIMENTO DELL’IMPIANTO

Attenzione: prima di effettuare gli allacciamenti 
di caldaia lavare accuratamente l’impianto termico 
(tubazioni, corpi scaldanti, ecc.) con appositi 
decapanti o disincrostanti in grado di rimuovere 
eventuali residui che potrebbero compromettere 
il buon funzionamento della caldaia. 
Gli allacciamenti idraulici devono essere eseguiti 
in modo razionale utilizzando gli attacchi sulla 
dima della caldaia.

Per il riempimento è stato inserito un apposito attacco 
da ½” (vedi � gura a pag. 6), tappato con apposita 
calotta: si consiglia di effettuare su tale attacco il 
collegamento alla rete idrica con rubinetto manuale. 
Si consiglia di riempire l’impianto ad una pressione 
di 1,2 - 1,5 bar (è possibile veri� care la pressione 
interna alla caldaia all’interno del menù utente) la 
caldaia può comunque funzionare dai 0,5 ai  2,4 
bar. 

In caso di installazione in locali dove la temperatura 
può scendere sotto lo 0°C è consigliato inserire 
apposito antigelo all’impianto seppur la caldaia dal 
momento in cui rilevi una temperatura inferiore ai 5 
gradi attiva la funzione antigelo.

5.8 OTTIMIZZAZIONE DELLA 
COMBUSTIONE
Una combustione ottimale dipende da diversi fattori 
(tipo di installazione, condizioni di funzionamento 
e di manutenzione, tipologia di pellet ecc..)

All’atto della prima accensione, è possibile   e 
necessario ottimizzare la combustione della 
caldaia.

In linea di massima, se a � ne combustione, nel 
braciere restano molti residui, è consigliabile 
modi� care le con� gurazioni di combustione 
(aumentandone o riducendone il valore) � no 
a trovare la soluzione stechiometrica più 
soddisfacente.

Far riferimento ai paragra�  9.17- 9.18 - 9.19.
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6 MANUTENZIONE
(a cura di un centro di assistenza tecnico abilitato)

6.1 MANUTENZIONE
Le operazioni di manutenzione devono essere 
effettuate da parte di un centro di assistenza 
tecnico autorizzato.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di 
manutenzione adottare le seguenti precauzioni:
- Assicurarsi che tutte le parti della caldaia siano 

fredde.
- Accertarsi che le ceneri siano completamente 

spente.
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale 

previsti dalla direttiva 89/391/CEE.
- Accertarsi che l’interruttore generale di linea 

sia disinserito.
- Accertarsi che l’alimentazione non possa 

essere riattivata accidentalmente. Staccare la 
spina dalla presa a muro.

- Operare sempre con attrezzature appropriate 
per la manutenzione.

- Terminata la manutenzione o le operazioni 
di riparazione, prima di rimettere la caldaia 
in servizio, reinstallare tutte le protezioni e 
riattivare tutti i dispositivi di sicurezza.

6.1.1 MANUTENZIONE DEL SISTEMA FUMARIO
Da effettuarsi almeno una volta all’anno, oppure 
ogni 40 quintali di pellet bruciato.

Se esistono dei tratti orizzontali, é necessario 
veri� care e asportare l’eventuale deposito di 
cenere e fuliggine  prima che le stesse otturino il 
passaggio dei fumi.

In caso di mancata o inadeguata pulizia la caldaia 
può avere problemi di funzionalità quali:
- cattiva combustione
- produzione di catrame
- annerimento del vetro
- intasamento del braciere con accumulo di 

ceneri e pellet

- rischio incendio canna fumaria.

6.1.2 MANUTENZIONE DELLA CALDAIA
Da effettuarsi almeno una vola all’anno, oppure 
ogni qual volta la caldaia segnala la richiesta di 
manutenzione.

Durante l’operazione di manutenzione, il tecnico 
dovrà:
- fare una pulizia accurata e completa del giro 

dei fumi;
- veri� care l’integrità dei turbolatori;
- veri� care lo stato e la buona tenuta di tutte le 

guarnizioni;
- veri� care lo stato e la pulizia di tutti i componenti 

interni;
- pulizia dell’estrattore fumi;

 ATTENZIONE: Usare esclusivamente ricambi 
originali.

- veri� care la tenuta e la pulizia dell’innesto 
dell’uscita fumi;

- asportare eventuale deposito di residui di pellet 
nel serbatoio;

- verificare il corretto funzionamento della 
caldaia;

- resettare eventuali avvisi o allarmi

6.1.3 SOSTITUZIONE GUARNIZIONI 
Qualora le guarnizioni della porta fuoco, del 
serbatoio o della camera fumi dovessero 
deteriorarsi, è necessario farle sostituire da 
un tecnico autorizzato per garantire un buon 
funzionamento della caldaia e la relativa tenuta di 
eventuali fuoriuscite dei fumi.
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OGNI
ACCENSIONE

OGNI
SETTIMANA

1
MESE

1
ANNO (a)

BRACIERE X

CASSETTO/VANO CENERE X

DECANTATORE POLVERI X

VETRO X

CALDAIA X

CANOTTO PORTA RESISTENZA X

COLLETTORE FUMI X

GUARNIZIONI PORTA E BRACIERE* X

CONDOTTO DI EVACUAZIONE FUMI* X

VENTILATORE FUMI* X

CONTROLLO PRESSIONE H2O X

(*) A cura di un centro di assistenza tecnico abilitato.
(a) Almeno una volta all‘anno oppure ogni 40 quintali di pellet bruciati.

7 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO
La demolizione e lo smaltimento della caldaia sono ad esclusivo carico e responsabilità del proprietario che dovrà 
agire in osservanza delle leggi vigenti nel proprio Paese in materia di sicurezza, rispetto e tutela dell’ambiente.

Smantellamento e smaltimento possono essere affidati anche a terzi, purché si ricorra sempre a ditte autorizzate 
al recupero ed all’eliminazione dei materiali in questione.

INDICAZIONE: attenersi sempre e comunque alle normative in vigore nel Paese dove si opera per lo smaltimento 
dei materiali ed eventualmente per la denuncia di smaltimento.

ATTENZIONE: Tutte le operazioni di smontaggio per la demolizione devono avvenire a caldaia ferma e privata 
dell’energia elettrica di alimentazione.

• asportare tutto l’apparato elettrico;
• separare gli accumulatori presenti nelle schede elettroniche;
• rottamare la struttura della caldaia tramite le ditte autorizzate;

ATTENZIONE: L’abbandono della caldaia in aree accessibili costituisce un grave pericolo per persone ed animali.

La responsabilità per eventuali danni a persone ed animali ricade sempre sul proprietario.

All’atto della demolizione la marcatura CE, il presente manuale e gli altri documenti relativi a questa caldaia 
dovranno essere distrutti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’etichetta dell’apparecchiatura indica che il prodotto alla �ne della 
propria vita utile deve essere raccolto separatamente da altri ri�uti.

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n°151 del 25 luglio 2005 di attuazione della 
Direttiva 2002/96/CE del 23 Febbraio 2003 sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche relative alle misure e procedure finalizzate a prevenire la produzione di 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominate RAEE, promuovendo 
il reimpiego , il riciclaggio e altre forme di recupero in modo da ridurne la quantità da 
avviare allo smaltimento e migliorando l’intervento dei soggetti che partecipano al 
ciclo di vita di tali prodotti .

PROGRAMMA DI CONTROLLO 
E MANUTENZIONE / PULIZIA
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8 USO

8.1 PREMESSA

Il presente apparecchio è corredato di una scheda 
elettronica che controlla automaticamente i vari 
parametri di funzionamento della caldaia. Una volta 
eseguita la normale procedura di “preparazione 
all’accensione” e aver compreso i tasti ed i simboli 
del display dal paragrafo “pannello di controllo” le 
procedure da seguire sono estremamente semplici 
e l’utente potrà comandare manualmente la 
caldaia, per accensione o spegnimento, o utilizzare 
le funzionalità avanzate quali il programmatore 
settimanale o WI-FI.

È importante sapere che l’apparecchio è stato 
progettato per funzionare con combustibile 
formato da pellet di legno; migliore è la qualità del 
pellet, maggiori saranno le sue performance. Le 
prestazioni indicate nelle tabelle dei dati tecnici 
delle pagine 40 e 41 sono state ottenute in fase 
di omologazione con pellet di ottima qualità. Si 
ricorda, inoltre, che più scadente sarà la qualità 
del pellet, con più frequenza si dovranno eseguire 
le pulizie ordinarie dell’apparecchio.

L’apparecchio è dotato di sistema di sicurezza 
che rileva l’apertura accidentale o la non 
perfetta chiusura del portello anteriore tramite un 
microinterruttore di sicurezza.

8.2 OPERAZIONI PRELIMINARI
8.3 CARICAMENTO PELLET

La prima operazione da eseguire prima di 
accendere il prodotto è quella di riempire il 
serbatoio di combustibile (pellet) utilizzando 
preferibilmente una apposita paletta.

Prestare attenzione a non toccare parti calde, se 
la ricarica di combustibile viene effettuata con la 
caldaia in funzione.
Non svuotare il sacco direttamente nel serbatoio 
per evitare di caricare della segatura o altri 
elementi estranei che potrebbero compromettere 
il buon funzionamento della caldaia e per evitare di 
disperdere il pellet al di fuori del serbatoio.

Assicurarsi di richiudere bene il coperchio del 
serbatoio dopo aver effettuato l’operazione di 
caricamento del pellet.

8.4 ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Collegare la caldaia alla rete elettrica, agire 
sull’interruttore di accensione posto sul retro 
della caldaia posizionandolo  su “I” (�g. 3.2). Se il 
collegamento è corretto si accende il display. 

Portando l’interruttore in posizione ON si 
accenderà sul pannello comandi, il display si 
sarà acceso indicando per qualche secondo la 
versione del software e successivamente lo stato 
della stufa che in prima accensione sarà ”Spenta, 
Inverno, Prog. Off”.

OFF

ON

ATTENZIONE: Non introdurre combusibile 
all’interno delle uscite di areazione. 

Per lunghi periodi di inutilizzo, si consiglia di 
osizionare l’interruttore sul retro della macchina in 
posizione di OFF (O).

Assicurarsi di non toccare il pannello di comando 
nel momento in cui viene data alimentazione alla 
caldaia.

8.5 ACCENSIONE
8.6 PRIMA ACCENSIONE

L’installazione e la prima accensione 
della caldaia devono essere 
effettuate da personale qualificato in 
conformità alle normative nazionali di 
installazione in vigore e ad eventuali 
prescrizioni delle autorità locali e di 
enti preposti alla salute pubblica, pena 
la decadenza immediata della garanzia 
e la cessazione di ogni responsabilità 
del produttore per danni a persone o 
cose.

1 2 3

AUTO
MAN

SET

4 6

5 7

65°C

Tale paragrafo si rivolge quindi a tecnici 
qualificati:
Se alla prima accensione la coclea di caricamento 
pellet è vuota si puo effettuarne il caricamento 
nel menù TEST COMPONENTI accessibile al 
servizio tecnico, attraverso chiave di accesso alla 
voce test coclea l’estrattore fumi e la coclea si 
attiveranno. Il tasto SET andrà rilasciato appena 
i primi pellet cadranno nel braciere avendo cosi 
cura che il braciere rimanga vuoto Se cosi non 
fosse bisognerà procedere allo svuotamento e al 
corretto riposizionamento di tutte le parti così come 
descritto nel paragrafo ”pulizia e manutenzione 
ordinaria”.

Accensione

Riscaldamento

in corso

OGNI
ACCENSIONE

OGNI
SETTIMANA

1
MESE

1
ANNO (a)

BRACIERE X

CASSETTO/VANO CENERE X

DECANTATORE POLVERI X

VETRO X

CALDAIA X

CANOTTO PORTA RESISTENZA X

COLLETTORE FUMI X

GUARNIZIONI PORTA E BRACIERE* X

CONDOTTO DI EVACUAZIONE FUMI* X

VENTILATORE FUMI* X

CONTROLLO PRESSIONE H2O X
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 Non versare il pellet direttamente nel braciere.

CALDAIE DELLA SERIE “ERMETICA”:
Ogni qual volta si apre la porta del focolare e 
del serbatoio pellet, evitare di lasciarla aperta 
per 20 secondi; onde evitare che il sensore 
di chiusura notifichi lo stato di porta aperta, 
attraverso un allarme acustico.

8.7   SPEGNIMENTO
Per spegnere la caldaia tenere premuto il tasto
per qualche secondo.

 Per effettuare una nuova accensione si consiglia 
di attendere che la caldaia si sia completamente 
raffreddata.

 Si raccomanda di spegnere la caldaia seguendo 
scrupolosamente quanto sopra riportato ed evitare 
assolutamente di farlo togliendo l’alimentazione 
elettrica. 

8.8 FUNZIONAMENTO CON SONDA 
AMBIENTE A BORDO CALDAIA
La caldaia può essere accesa/spenta manualmente 
o in modo programmato.

La caldaia modula la potenza in funzione della 
temperatura ambiente letta dalla sonda a bordo 
(cioè la caldaia tenta di mantenere la temperatura 
desiderata consumando il meno possibile).

Nell’eventualità l’utente abbia abilitato la 
funzione “Stand By”, la caldaia invece di 
modulare, si spegne al raggiungimento della 
temperatura impostata, e si riaccende quando 
la temperatura ambiente scende al di sotto del 
delta impostato.
È possibile impostare la temperatura desiderata in 
ambiente dai tasti .

Nel caso in cui la coclea risulti vuota in seguito ad 
un precedente spegnimento per mancanza pellet 
la macchina aumenta automaticamente il tempo di 
pre-carica e per questo motivo non è necessario 
ma anzi, è sconsigliato, procedere come sopra 
descritto per la prima accensione.

L’avvio della macchina avviene tramite la 
pressione del tasto ON/OFF � no al segnale 
acustico e alla comparsa sul display della scritta 
”Accensione Riscaldamento in corso”. Dopo aver 
effettuato alcuni controlli la centralina avvierà 
una pre-carica di pellet sufficientemente lunga da 
riempire il braciere per circa metà coprendo il foro 
d’ingresso dell’aria proveniente dalla candeletta di 
accensione. Se la quantità di pellet effettivamente 
scaricata sarà eccessiva o scarsa potrebbero 
veri� carsi malfunzionamenti e mancate accensioni. 
In questa eventualità sará quindi necessario 
aggiustare la tempistica di caricamento in base 
alla tipologia di pellet utilizzato.

Nell’ accensione immediatamente successiva 
ad una mancata accensione la macchina 
procederà con una modalità di carica diversa. Tale 
modalità de� nita proporzionale prevede la carica 
lenta e continua di pellet � no alla rilevazione 
dell’accensione. Questa modalità può allungare di 
molto i tempi di avvio.

Una volta rilevata la � amma la macchina passa nella 
fase di salita temperatura in cui riprende la caduta 
del pellet e aumenta la velocità dell’estrattore 
fumi per ottenere le condizioni necessarie alla 
transizione in fase di riscaldamento.

Se durante tale periodo le condizioni pre� ssate 
non sono raggiunte la macchina andrà in allarme 
con codice errore 15 ”mancata accensione”. 
Bisognerà procedere al reset errori tramite tasto 
ON/OFF e successivamente allo svuotamento del 
braciere si potrà rimuovere il messaggio ”SVUOTA 
BRACIERE” tramite la pressione contemporanea 
e prolungata dei tasti SET e ONOFF.

 Prima di ogni accensione, accertarsi che il 
braciere sia completamente vuoto e correttamente 
posizionato nella sua sede.
Per accendere la caldaia tenere premuto il tasto 

 per qualche secondo.

 Evitare di accendere manualmente la caldaia se il 
sistema di accensione automatico è compromesso.

 Durante la prima accensione della caldaia  si 
possono generare sgradevoli odori o fumi causati 
dall’evaporazione o dall’essiccamento di alcuni 
materiali utilizzati. Tale fenomeno andrà via via a 
scomparire. 

  È fondamentale, durante le prime accensioni, di 
mantenere i locali ben arieggiati.
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9 MENU PRINCIPALE

9.1  IL PANNELLO CALDAIA

1 2 3

AUTO
MAN

SET

4 6

5 7

65°C

1)  SET: Utilizzato per entrare nel menu e confermare 
variazione dati durante la fase di impostazione. 

2)   AUTO: Permette di modi� care da Automatico a Manuale il 
funzionamento della caldaia. 

3)  ON/OFF:  Accensione e Spegnimento della caldaia. In caso 
di errore se premuto per qualche secondo esegue il 
reset dell’allarme.    Usato anche per 
uscire dai menu senza variazione di dato. 

4)  TEMP+: Tasto di aumento della temperatura desiderata. 
Usato anche per scorrere i menu e dati. 

5)  TEMP-: Tasto di diminuzione della temperatura desiderata. 
Usato anche per scorrere i menu e dati. 

6)  PROG+: Tasto di aumento della programma o potenza 
funzionamentodesiderata. Usato anche per scorrere 
i menu e dati. 

7)  PROG-: Tasto di diminuzione della programma o potenza 
funzionamento desiderata. Usato anche per scorrere 
i menu e dati. 

SIMBOLO GRAFICO DESCRIZIONE

Accenditore ON

Deviatrice ON

Circolatore ON

Acqua calda sanitaria ON

Riscaldamento ON

9.2 PREPARAZIONE ALL’ACCENSIONE
Una volta eseguite tutte le operazioni d’installazione 
ed aver rispettato tutte le avvertenze riportate 
nei precedenti paragra�  si è in grado di poter 
accendere la caldaia.

Come prima necessità si dovrà fornire l’apparecchio 
di combustibile caricandolo nell’apposito vano; la 
massima capacità del serbatoio è di 57 kg.

In seguito, dovrà essere alimentato elettricamente 
l’apparecchio inserendo per prima cosa il cavo 
nella spina posta posteriormente all’apparecchio e 
poi l’altra estremità del cavo in una comune presa 
domestica.

9.3 ACCENSIONE

   

Leggere i paragra�  ”pannello comandi” e 
”preparazione alla accensione” prima di procedere.

9.4 RISCALDAMENTO E REGOLAZIONE 

Regolazione Potenza e Temperatura

1 2 3

AUTO
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65°C

Fase di Riscaldamento

1 2 3

AUTO
MAN

SET

4 6

5 7

65°C
Lu 13/04/20       9:36

Potenza           5

Temp.Imp    70° C
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Questa è la fase di lavoro normale della macchina. 
Sul display è visualizzata la temperatura dell’acqua 
di mandata (in questo caso 65 gradi) unitamente 
al simbolo di riscaldamento ON. 

Sulla destra del display è visualizzato un piccolo 
gra�co che indica, tramite una serie di “quadrati” 
che si anneriscono, la potenza di funzionamento 
(in questo caso 4). 

Durante il riscaldamento la macchina può 
funzionare su 5 livelli di potenza. La selezione della 
potenza di funzionamento avviene in base alla 
differenza tra la temperatura attuale di mandata, 
mostrata dal display e la temperatura impostata 
dall’utente, modi�cabile tramite l’azionamento 
dei tasti TEMP+ e TEMP- del pannello comandi. 

Nello speci�co, la potenza di combustione si 
regolerà sulla massima possibile all’accensione 
al �ne di raggiungere rapidamente la temperatura 
impostata per poi ridursi al minimo necessario per 
mantenersi sul set point. 

La temperatura impostata è un fattore diretto 
di regolazione dello scambio termico con 
l’ambiente tramite gli elementi terminali, (radiatori, 
ventilconvettori…) una sua modi�ca agisce 
direttamente sul bilancio energetico e quindi sul 
comfort: aumentando la temperatura dell’acqua si 
controbilancia la maggiore dispersione termica nei 
giorni più freddi, riducendola si mantiene un giusto 
apporto nei periodi più miti. 

La potenza massima di combustione è impostata 
di fabbrica sul livello 5. Durante il funzionamento 
è possibile ridurre la potenza di combustione 
manualmente tramite i tasti PROG+ e PROG-
tuttavia tale modi�ca non rimane salvata in memoria 
ed al successivo riavvio la macchina tornerà 
a potenza 5. Questa impostazione può essere 
modi�cata solamente da un tecnico quali�cato 
accedendo ai parametri di funzionamento. 

Durante la fase di riscaldamento, a cicli regolari, 
la macchina effettua una pulizia del braciere 
tramite l’aumento della velocità estrattore fumi e 
la riduzione dello scarico pellet per alcuni secondi. 
Tale procedura assicura una combustione ottimale 
anche lasciando la macchina accesa per lunghi 
periodi.

9.5 RAFFREDDAMENTO
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Al momento dello spegnimento, che sia esso 
manuale, tramite pressione prolungata del tasto 
ON/OFF, o a seguito di un comando elettronico 
interno od esterno, il display mostrerà la scritta 
“Attendere Raffreddamento in corso” e la scheda 
elettronica gestirà questa fase interrompendo 
lo scarico pellet e portando l’estrattore fumi alla 
velocità massima per consumare il combustibile 
presente nel crogiolo e raffreddare il sistema 
portando la temperatura fumi ad un valore di 
sicurezza. 

Se durante il raffreddamento si procede ad una 
nuova accensione la macchina prima di avviarsi 
attenderà, con l’estrattore fumi al massimo, che 
la temperatura fumi abbia raggiunto comunque il 
valore di sicurezza.

9.6 STAND-BY

1 2 3

AUTO
MAN

SET

4 6

5 7

65°C

Per svariati motivi può capitare che, seppur la 
macchina moduli a potenza minima, l’impianto 
non riesca a smaltire il calore prodotto. In questa 
evenienza la temperatura dell’acqua salirà oltre 
quella impostata. Se la temperatura supera di x° 
C gradi quella impostata (parametro di fabbrica 
modi�cabile da tecnico quali�cato) la macchina 
andrà in Stand-By effettuando il raffreddamento.

Una volta che la temperatura sarà ritornata al di 
sotto quella impostata, la macchina, se in modalità 
Pronta, procederà di nuovo all’accensione.

Funzione

Stand-By

8° C

Attendere

Raffreddamento

in corso
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9.7 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
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A seconda delle necessità, all’interno del menù 
utente, è possibile modi�care la modalità di 
funzionamento della macchina per gestire 
la risposta ai comandi in ingresso come ad 
esempio programmatore settimanale (interno) o 
cronotermostato (esterno). 

SPENTA: In questa modalità sia Estate che 
Inverno la stufa si accende solo manualmente. 
Nessun comando da programmatore o TA esterno 
viene accettato ai �ni dell’accensione. 

PRONTA INVERNO: In questa modalità la stufa 
si accende per effetto dei vari comandi come TA 
esterno, ripresa da Stand-By, accensione manuale 
e programmatore settimanale, se abilitato. 

PRONTA ESTATE: In questa modalità la stufa si 
accende manualmente o per il programmatore 
settimanale, se abilitato.

A macchina ferma è possibile vedere dal display 
le impostazioni correnti riguardanti la modalità 
di funzionamento, l’attivazione o meno della 
programmazione settimanale interna (Prog. On/
Off) o l’attesa di un cronotermostato esterno 
(Crono Ext). 

Spenta

Inverno

Prog. On

Lu 13/04/20       9:36
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10.3 Modalità estate/inverno
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La modi�ca di tale impostazione è consigliata solo 
a tecnici quali�cati o competenti in quanto modi�ca 
la risposta della stufa a comandi di accensione. 

In modalità inverno (e impostata su PRONTA) la 
stufa si accende per effetto dei vari comandi come 
TA esterno, ripresa da Stand-By, accensione 
manuale e programmatore settimanale, se abilitato. 

In modalità estate la stufa si accende manualmente 
o per effetto del programmatore settimanale, se 
abilitato (e PRONTA).

10.4 Selezione crono
Impostazione del Programmatore Settimanale
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Questa funzione permette di scegliere se utilizzare 
il programmatore settimanale interno oppure 
utilizzare un comando esterno per accendere la 
stufa. 

Impostando la modalità crono interno è possibile 
abilitare al funzionamento il programmatore 
settimanale interno del controllore elettronico 
che consente di impostare fasce orarie, potenze, 
temperature al variare del giorno. 

Selezionando l’impostazione crono esterno sarà 
abilitato l’ingresso della scheda che gestisce la 
comunicazione di accensione tramite un contatto 
pulito di un cronotermostato esterno o del modulo 
GSM opzionale.  

NOTA:In questa modalità se la stufa viene spenta 
manualmente anche la riaccensione dovrà essere 
manuale.

In caso di selezione Crono Interno, alla pressione 
del tasto SET comparirà l’opzione per abilitare o 

10 MENÙ UTENTE

È possibile accedere al menù utente premendo 
il tasto SET del pannello a display illuminato. 
Per uscirvi in ogni momento senza apportare 
modi�che premere il tasto ON/OFF; in ogni caso, 
dopo circa un minuto in cui non viene pigiato alcun 
tasto il sistema uscirà automaticamente. 

All’interno del menu, tramite i tasti TEMP+ e 
TEMP- sarà possibile scorrere i vari campi riportati 
di seguito ed accedervi premendo SET.

10.1 Modalità pronta/spenta
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Tale impostazione de�nisce la modalità di 
risposta della macchina ai segnali esterni o al 
programmatore settimanale interno. Vedi paragrafo 
“modalità di funzionamento”.

La modalità selezionata è riportata nel display a 
macchina ferma in modo da aver conferma che 
la macchina risponderà correttamente in caso di 
accensione programmate o termostati esterni.  

In modalità pronta, la macchina si accende 
per effetto di tali comandi. In modalità spenta la 
macchina si accende solo manualmente.  

Variare tale impostazione può risultare utile in 
caso si desideri evitare l’accensione della stufa 
come da programma settimanale o TA esterno. 

10.2 Regolazione data e ora 
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In questo campo è possibile modi�care il giorno 
della settimana, l’ora e la data. Per spostarsi tra 
le variabili bisogna utilizzare i tasti PROG+ e 
PROG- mentre per modi�carle TEMP+ e TEMP-. 
Per confermare le modi�che effettuate ed uscire 
premere SET. 

Pronta

Inverno

MODALITÀ

MODALITÀ

SELEZIONE

CRONO

Lunedì 13:14

17 / 12 / 20
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disabilitare il programmatore settimanale. Dopo 
aver scelto l’opzione desiderata tramite i tasti 
PROG+ o PROG-, bisogna confermare tramite il 
tasto SET.

A questo punto si può cominciare a modi�care i 
programmi. Per spostarsi tra le variabili bisogna 
utilizzare i tasti PROG+ e PROG- mentre per 
modi�carle TEMP+ e TEMP- per confermare le 
modi�che effettuate e per passare al programma 
successivo premere SET. 

Ogni programma corrisponde ad un evento di 
accensione o spegnimento della macchina.

È possibile quindi impostare per ogni giorno una o 
più fasce orarie in cui la macchina rimane accesa. 

Per generare un comando valido è necessario 
perciò impostare il giorno della settimana, l’ora e 
l’azione da fare (accendi o spegni) inoltre bisogna 
selezionare se il programma corrente è abilitato 
oppure no. Tale ultima opzione all’apparenza 
super�ua può essere utile per variare rapidamente 
la programmazione in caso di necessità. 

Per quanto riguarda il giorno della settimana 
è possibile impostare o il singolo giorno 
(Do,Lu,Ma,Me,Gi,Ve,Sa) oppure utilizzare il 
parametro LV (da lunedì a venerdì) o SD (sabato e 
domenica) per accorpare in un unico programma 
l’accensione o lo spegnimento della macchina 
tutti i giorni “lavorativi” oppure nel week-end.
Per maggiore chiarezza si riporta un esempio:

F01  Lu  06:00   Accendi   Abilitata 

F02  Lu  21:00   Spegni     Abilitata 

F03  Lu  15:00   Spegni     Non Abilitata 

F04  SD  09:00  Accendi   Abilitata 

F05  SD  15:00  Spegni     Abilitata

Con le seguenti impostazioni, presupponendo 
attivato il programmatore settimanale (“Prog.
On” e “Pronta” visibili sul display a macchina 
ferma) la macchina si accenderà lunedì mattina 
alle 6 e rimarrà accesa �no alle 9 di sera inoltre 
nel �ne settimana si accenderà sia sabato che 
domenica alle ore 9 del mattino per spegnersi 
alle 3 del pomeriggio. La F03 non viene tenuta in 
considerazione perché non abilitata.

Se viene dato il comando di accensione mentre la 
stufa è già accesa questo verrà ignorato; analogo 
comportamento vale per lo spegnimento.

10.5 Accumulo ON/OFF
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Questa modalità di funzionamento può essere 
modi�cata solamente da un tecnico quali�cato o 
competente.

10.6 Temperatura accumulo
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La modi�ca di questo parametro è consigliata 
solo in caso di necessità ed ha in�uenza solo 
nel caso in cui la macchina sia dotata di circuito 
sanitario istantaneo. Aumentando il valore della 
temperatura accumulo aumenta la temperatura 
dell’acqua sanitaria in uscita. 

10.7 Pressione H20
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Questo campo mostra continuamente la pressione 
del �uido all’interno dell’impianto. Si consiglia di 
veri�care che tale valore permanga tra 1.2 e 1.5 
bar.

20° C

1.0 Bar

On
ACCUMULO

TEMPERATURA 

ACCUMULO

PRESSIONE 

ACQUA
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10.8 Parametri caldaia
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Accedendo a questa voce del menù è possibile 
andare a modi�care i parametri di funzionamento 
della macchina in�uenzando la combustione.  

NOTA: Questa operazione può portare ad un 
miglioramento del funzionamento della macchina, 
se utilizzata con consapevolezza ma allo stesso 
modo può provocare malfunzionamenti 
o persino generare situazioni pericolose. 
Se non avete dimestichezza e conoscenze 
adeguate è necessario che vi rivolgiate ad un 
tecnico qualificato. 

Entrando con il tasto SET è possibile modi�care 
due parametri: Carico Pellet e Aspirazione Fumi. 
Si può impostare una variazione da -50% a +50%. 
Può capitare infatti che, modi�cando il tipo pellet 
oppure a causa dell’aumento di umidità contenuta 
nel pellet da lungo tempo in magazzino sia 
necessario andare a ritoccare il rapporto aria/
combustibile generato nel braciere.  

È sempre sconsigliato aumentare il carico 
pellet; la riduzione del aspirazione fumi 
ha il medesimo effetto sulla qualità della 
combustione ed è perciò la modifica consigliata. 
Allo stesso modo è sconsigliato effettuare una 
modifica di oltre il ±20% di ciascun parametro. 
Nel caso riteniate necessaria una modifica di 
tale entità rivolgetevi al centro d’assistenza 
autorizzato.

10.9 Log Ultimi Errori 
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Il menu permette di rivedere gli ultimi errori 
registrati dalla scheda corredati da data ed ora 
dell’evento, nonché breve descrizione dell’evento 
stesso.

10.10Selezione Lingua Messaggi
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È possibile selezionare una lingua per i messaggi 
a display fra Italiano, Inglese,Francese, Tedesco, 
Spagnolo, Olandese. Ulteriori lingue sono a 
richiesta. La selezione avviene mediante i tasti di 
PROG+ e PROG-.

TELECOMANDO (OPZIONAL)

Il sistema prevede l’utilizzo del 
telecomando IR opzionale ed 
installabile in qualsiasi momento. Il 
telecomando permette l’accensione 
e spegnimento della caldaia a 
distanza. Prima dell’utilizzo si rende 
necessario memorizzare il codice 
del telecomando. Tale operazione 
si esegue direttamente da pannello 
caldaia senza l’ausilio di alcun attrezzo.

MEMORIZZAZIONE CODICE
Premere per circa 5” i tasti PROG+ e TEMP+, fino alla 
visualizzazione del messaggio “TELECOMANDO 
IR”. A questo punto direzionare il telecomando 
verso il pannello e premere uno qualsiasi dei tasti 
presenti. Un segnale acustico avviserà di aver 
eseguito correttamente l’operazione. Uscire dal 
menu con il tasto STOP e provare a comandare la 
caldaia.

Italiano

PARAMETRI

STUFA

REGISTRO

ERRORI

SELEZIONA

LINGUA
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ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANCAIS ESPAÑOL

Combustibile Fuel type Brennstoff Combustible Combustible

Potenza nominale
all’acqua

Nominal heat output to 
water

Wasserseitig Max.
Nennwärmeleistung

Puissance nominale
à l’eau

Potencia nominal
al agua

Potenza ridotta
all’acqua

Reduced heat output
to water

Wasserseitig
Teilwärmeleistung

Puissance partielle
à l’eau

Potencia parcial
al agua

Pressione massima di 
esercizio

Maximum operating
waterpressure

Maximaler
Betriebsdruck

Pression maximale 
d’utilisation

Presìon màxima
de utilizaciòn

Rendimento alla
nominale

Efficiency at nominal
heat output

Wirkungsgrad
Nennwärmel

Rendement à
puissance nominale

Rendimiento a
potencia nominal

Rendimento alla
potenza ridotta

Efficiency at reduced
heat output

Wirkungsgrad Teillast Rendement à puissance 
partielle

Rendimiento a
potencia parcial

Emissioni di CO
alla potenza
nominale (13% O2)

CO emmissions at nomi-
nal heat output (13% O2)

Emissionen bei CO 
Nennwärmel (13% O2)

Emissions de CO
(réf 13% O2) à
puissance nominale

Emisiones de CO
(ref. 13% O2) a
potencia nominal

Emissioni di CO alla 
potenza ridotta (13% O2)

CO emmissions at par-
tial heat output (13% O2)

Emissionen bei CO 
Teillast     (13% O2)

Emissions de CO
(réf 13% O2) à
puissance partielle

Emisiones de CO
(ref. 13% O2) a
potencia parcial

Distanza minima da 
materiali in�ammabili

Distance between 
sides and combustible 
materials

Mindestabstand zu
brennbaren Bauteilen 
mind.

Distance minimum avec 
matériaux in�ammables

Distancia mínima con 
materiales in�ammables

Tensione Voltage Spannung Tension Tensión

Frequenza Frequency Frequenz Fréquence Frecuencia

Potenza Max assorbita
in funzionamento

Maximum power
absorbed when worA-
RES

Max. aufgenommene 
Leistung (Betrieb)

Puissance maximale uti-
lisée en phase de travail

Potencia máxima utiliza-
da en fase de trabajo

Potenza Max assorbita
in accensione

Maximum power
absorbed for ignition

Max. aufgenommene
Leistung (Zündung)

Puissance maximale 
utilisée
en phase d’allumage

Potencia máxima utili-
zada
en fase de arranque

L’apparecchio non può 
essere utilizzato in una 
canna fumaria condivisa

The appliance cannot be 
used in a shared �ue

Ofen kann nicht mit 
andere
in ein gemeinsames
Kamin funktionieren

L’appareil ne peut pas 
Être utilisé dans un con-
duit partagé avec autres 
appareils

No se puede utilizàr
el aparato en
canòn compartido

Leggere e seguire le 
istruzioni di uso e manu-
tenzione

Read and follow the
user’s instructions

Bedienungsanleitung 
lesen und befolgen

Lire et suivre le livre 
d’instruction

Lean y sigan el
manual de instruciones

Usare solo il 
combustibile
raccomandato

Use only
recommended fuel

Brennstoff 
verwenden Nur den 
vorgeschriebenen

Utiliser seulement les 
combustibles prescrites

Utilizen solamente
combustibles otorgados

LEGENDA TARGHETTA MATRICOLA – LEGEND PRODUCT LABEL
BESCHREIBUNG TYPENSCHILD - LEGEND ETIQUETTE PRODUIT

LEYENDA PLACA DE CARACTERISTÍCAS
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e la macchina va in errore procedendo al 
raffreddamento. Effettuare una pulizia accurata 
dell’intera macchina come descritto nel presente 
manuale e in caso l’errore si veri�chi nuovamente 
Chiamare Assistenza Tecnica.

11.7 ERRORE 7
Anomalia Motore Fumi
Durante la fase di riscaldamento il motore fumi 
viene monitorato, nel caso in cui la sua velocità 
scenda sotto una velocità minima pari al 50% 
del valore in RPM impostato, la stufa va in errore 
per malfunzionamento del motore aspirazione 
fumi e passa direttamente in raffreddamento alla 
massima velocità. Tale inconveniente può essere 
dovuto anche alla cenere depositata nel giro fumi 
e per mancanza di manutenzione programmata.

11.8 ERRORE 8 NON ATTIVO

11.9 ERRORE 9
Porta Aperta
In qualunque fase di funzionamento si trovi la 
macchina, se il sensore del portello segnala 
l’errata chiusura, dopo 30 secondi scatta un 
allarme che interrompe il ciclo e porta il sistema 
in raffreddamento.

11.10ERRORE 10 NON ATTIVO

11.11 ERRORE 11 NON ATTIVO

11.12ERRORE 12
Mancanza Tensione di rete
Se durante qualsiasi fase di funzionamento della 
stufa viene a mancare la tensione di alimentazione, 
al ritorno della stessa, viene segnalato l’allarme di 
mancanza alimentazione di rete e la stufa va in 
spegnimento. Anche la mancanza di rete di pochi 
secondi provoca l’allarme e se la temperatura 
fumi è ancora alta il sistema procederà al 
raffreddamento.

11.13ERRORE 13 NON ATTIVO

11.14ERRORE 14 NON ATTIVO

11 ERRORI DI DIAGNOSTICA

11.1 ERRORE 1
Allarme Termostato Acqua
Se durante il funzionamento il termostato acqua 
inserito nel pozzetto sonde segnala il superamento 
della soglia di sicurezza il ciclo termina con errore 
e la macchina procede al raffreddamento. Per poter 
riavviare la macchina sarà necessario oltre alla 
normale procedura di reset effettuare il riarmo del 
termostato nel modo seguente: Svitare il tappo nero 
(n.9 “schema connessioni”) di protezione posto 
posteriormente alla macchina immediatamente 
sotto la presa con l’interruttore, pigiare a fondo il 
tasto �no al “clic”, riposizionare il tappo. Se non 
percepite lo scatto è possibile che il termostato sia 
ancora caldo, attendere il raffreddamento.

11.2 ERRORE 2
Allarme Pressostato
Se il pressostato non si chiude per scarsa 
depressione o si apre in seguito ad una riduzione 
della stessa il ciclo viene interrotto con errore e 
il sistema procede al raffreddamento. Ciò può 
essere causato da un ostruzione dei condotti di 
aspirazione o evacuazione fumi.

11.3 ERRORE 3
Mancanza Pellets
Se durante il funzionamento la temperatura fumi 
scende al di sotto del limite previsto il ciclo termina 
con errore ed il sistema completa il raffreddamento. 
Ciò può essere dovuto ad un reale esaurimento del 
combustibile ma anche ad un blocco di erogazione 
dello stesso dovuto ad inceppamento o rottura 
del sistema di carico. Scongiurate tali eventualità 
l’errore può essere generato anche da un errata 
regolazione.

11.4 ERRORE 4
Temperatura Acqua
Se durante il funzionamento la temperatura 
dell’acqua di mandata supera il valore al ”parametro 
68” impostato il ciclo viene interrotto con errore e il 
sistema va in raffreddamento.

11.5 ERRORE 5 NON ATTIVO

11.6 ERRORE 6
Termostato Sicurezza
Se durante il funzionamento la temperatura sul 
sistema di carico supera i 75°C il termostato 
di sicurezza a riarmo automatico si apre 
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11.15ERRORE 15
Mancata accensione
Se al termine del ciclo di accensione la macchina 
non rileva una temperatura fumi sufficiente, il ciclo 
termina con errore ed il sistema procede ad un 
raffreddamento. Ciò potrebbe avvenire a causa di 
mancanza di combustibile, crogiolo sporco, errore 
nella precarica o accenditore difettoso. Prima di 
accendere nuovamente, attendere raffreddamento, 
svuotare e pulire il crogiolo.

11.16ERRORE 16 
Anomalia Sensore Aspirazione (Solo se 
sensore aspirazione abilitato)
Se durante il funzionamento la scheda rileva un 
malfunzionamento del sensore aspirazione la 
stufà và in raffreddamento.

11.17ERRORE 17
Regolazione sensore aspirazione
Se viene abilitata la gestione del sensore di 
aspirazione, impostando il par.101 ad un valore 
diverso da 0, verrà abilitato l’allarme nel caso in 
cui la scheda non riesca a regolare con successo, 
entro i termini previsti, il valore di aspirazione aria.

11.18ERRORE 18
Anomalia circuito di aspirazione fumi
Se durante il funzionamento il sistema rileva una 
insufficiente aspirazione d’aria il ciclo termina con 
errore di sistema e procede ad un raffreddamento 
programmato. Il livello minimo viene impostato al 
par.107. Allarme attivo se abilitata la gestione del 
sensore di aspirazione, impostando il par.101 ad 
un valore diverso da 0.

11.19ERRORE 19
Allarme Sovratemperatura
Tale funzione viene abilitata mediante il parametro 
di sistema 63. Viene monitorata la temperatura 
della scheda e se quest’ultima supera i 70° per 
oltre 3 minuti la stufa passa in raffreddamento per 
sovratemperatura.

11.20ERRORE 20
Allarme Pressione minima impianto
Se è presente un traduttore di pressione, ed il par. 
97 è ad 1, nel caso in cui la pressione dell’impianto 
sia inferiore al valore impostato al par. 98 la stufa 
andrà in allarme per pressione inferiore al valore 
minimo ammesso.

11.21ERRORE 21
Allarme Pressione massima impianto
Se è presente un traduttore di pressione, ed il par. 
97 è ad 1, nel caso in cui la pressione dell’impianto 
sia superiore al valore impostato al par. 99 la stufa 
andrà in allarme per pressione superiore al valore 
massimo ammesso.
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PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Il display di 
controllo non

si accende

La caldaia è senza 
alimentazione

Veri�care che la spina sia inserita nella rete. UTENTE

Fusibili di protezione nella 
presa elettrica sono bruciati

Sostituire i fusibili di protezione nella presa
elettrica (3,15A-250V). TECNICO

Display di controllo difettoso Sostituire il display di controllo. TECNICO

Cavo flat difettoso Sostituire il cavo �at. TECNICO

Scheda elettronica difettosa Sostituire la scheda elettronica TECNICO

Non arriva
pellets alla
camera di

combustione

Serbatoio vuoto
Riempire il serbatoio. UTENTE

Porta fuoco aperta o spor-
tello pellet aperto in caso di 
caldaia ermetica

Chiudere porta fuoco e sportello pellet e con-
trollare che non ci siano dei granelli di pellet 
in corrispondenza della guarnizione.

UTENTE

Caldaia intasata Pulire camera fumi. UTENTE

Coclea bloccata da oggetto 
estraneo (tipo chiodi)

Pulire coclea. TECNICO

Motoriduttore coclea rotto Sostituire il motoriduttore. TECNICO

Verificare sul display non vi 
sia un “ALLARME ATTIVO”

Revisionare la caldaia. TECNICO

Il fuoco si
spegne e
la caldaia
si arresta

Serbatoio vuoto
Riempire il serbatoio. UTENTE

Coclea bloccata da oggetto 
estraneo(tipo chiodi)

Pulire coclea. TECNICO

Pellets scadente
Provare con altri tipi di pellets. UTENTE

Valore carico pellets troppo 
basso “FASE 1”

Regolare il carico pellets. UTENTE

TECNICO

Verificare sul display non vi 
sia un “ALLARME ATTIVO”

Revisionare la caldaia. TECNICO
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PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Le fiamme
si presentano 

deboli e
arancioni,
il pellets

non brucia 
correttamente

e il vetro 
si sporca 
di nero

Aria di combustione 
insufficiente

Controllare le seguenti voci: eventuali ostru-
zioni per l’entrata dell’ariacomburente dal 
retro o da sotto la caldaia; fori ostruiti della 
griglia braciere e/o vano braciere con ecces-
siva cenere, Far pulire le pale dell’aspiratore 
e la chiocciola dello stesso.

TECNICO

Scarico ostruito

Il camino di scarico è parzialmente o total-
mente ostruito. Chiamare un fumista esperto 
che esegua una veri�ca dallo scarico caldaia 
�n sul comignolo. Provvedere immediatamen-
te alla pulizia.

TECNICO

Caldaia intasata Provvedere alla pulizia interna della caldaia. UTENTE

Aspiratore fumi rotto

Il pellets può bruciare anche grazie alla de-
pressione della canna fumaria senza l’ausilio 
dell’aspiratore. Far sostituire l’aspiratore fumi 
immediatamente. Può essere nocivo alla 
salute far funzionare la caldaia senza l’aspi-
ratore fumi.

TECNICO

Il ventilatore 
continua a girare 

anche se la caldaia 
si è raffreddata

Sonda temperatura fumi 
difettosa

Sostituire la sonda fumi. TECNICO

Scheda elettronica 
difettosa

Sostituire la scheda elettronica. TECNICO

Ceneri
intorno

alla caldaia

Guarnizioni porta difettose 
o rotte Sostituire le guarnizioni. TECNICO

Tubi canale da fumo non 
ermetici

Consultare un Fumista Specializzato il quale 
provvederà immediatamente alla sigillatura 
dei raccordi con silicone alte temperature 
e/o alla sostituzione dei tubi stessi con quelli 
rispondenti alle norme in vigore. La canaliz-
zazione dei fumi non ermetica può nuocere 
alla salute.

TECNICO

La caldaia a poten-
za massima ma 

non scalda 
l’ambiente

Temperatura 
ambiente raggiunta

La caldaia va al minimo.
Alzare la temperatura ambiente desiderata.

UTENTE

Caldaia a regime 
e sul display 

“Sovra -
temperatura 

fumi”

Temperatura limite uscita 
fumi raggiunta

La caldaia va al minimo.
Il problema va veri�cato con un tecnico. TECNICO

Il canale da fumo 
della caldaia fa

condensa

Temperatura
fumi bassa

Veri�care che la canna fumaria non sia 
intasata.

UTENTE

Aumentare la potenza ridotta della caldaia 
(caduta pellet e giri ventilatore).

UTENTE

Installare bicchiere raccogli condensa. TECNICO
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12 MANUTENZIONE ORDINARIA

12.1 APERTURA E PULIZIA DEL BRACIERE 
E DEL VETRO

Prima di effettuare qualsiasi operazione di 
manutenzione accertarsi che l’apparecchio, in 
tutte le sue parti, sia freddo e che la spina di 
alimentazione elettrica sia staccata. 

Proteggersi con indumenti adeguati (guanti 
ecc) onde evitare lesioni personali. 

Questa operazione è quella che si esegue con 
maggiore frequenza in quanto, come facilmente 
intuibile, il pellets, la �amma e la cenere prodotta 
sono a diretto contatto con questi apparati.  

E’ importante ricordare che utilizzando dei pellets 
di buona qualità la frequenza della pulizia è 
minore, in quanto questi ultimi rilasciano minori 
residui resinosi.

Procedere come segue:

1. Per aprire il portello anteriore ruotare la 
maniglia verso l’alto �no a sganciare i 3 punti 
di chiusura e tirare verso di se. (�g.1-2)

2. Prendere il cassetto cenere ed estrarlo 
tirandolo verso di se facendo attenzione a 
possibili cadute di residui. (�g.3-4)

3. Pulire il vano braciere ed il braciere 
estraendolo dalla sua sede (per ottimizzare 
questa operazione ci si può aiutare con un 
aspirapolvere e/o una spazzola). (�g. 5)

4. Eliminare tutti i residui di cenere negli angoli 
del vano ventilatore e dalla sede del cassetto 
aiutandosi con un aspirapolvere adatto.

(�g. 6)

5. Pulire il vetro con un panno od un po’ di carta 
assorbente da cucina (si può utilizzare del 
detergente non alcolico). (�g. 7)

6. Una volta completate le precedenti operazioni 
si può procedere alla ricollocazione del 
cassetto e del braciere facendo ben 
attenzione a far aderire il cassetto alla 
camera di combustione: ricollocare il cassetto 
ed il braciere inadeguatamente provoca il 
malfunzionamento dell’apparecchio.

N.B. in caso di mancata pulizia del braciere si 
possono avere mancate accensioni e pericoli di 
formazioni gas, che in eccessiva quantità possono 
provocare anche esplosioni.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 7
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13 MANUTENZIONE MENSILE 
O OGNI 500 KG DI PELLET 
CONSUMATO

13.1 APERTURA E PULIZIA CONDOTTI 
FUMI SUPERIORI

Prima di effettuare qualsiasi operazione di 
manutenzione accertarsi che l’apparecchio, in 
tutte le sue parti, sia freddo e che la spina di 
alimentazione elettrica sia staccata.

Proteggersi con indumenti adeguati (guanti 
ecc) onde evitare lesioni personali.

Questa operazione è consigliato eseguirla con 
frequenza mensile; l’accurata pulizia dei condotti 
permette un maggiore scambio termico tra le 
parti e di conseguenza un maggior risparmio 
energetico. 

E’ importante ricordare che utilizzando dei pellets 
di buona qualità, la frequenza della pulizia è 
minore, in quanto questi ultimi rilasciano minori 
residui resinosi e di cenere. 

Procedere come segue:

1. Aprire la grata superiore (�g. 1).

2. Svitare le 2 viti del cappello fumi (�g. 2).

3. Rimuovere il cappello fumi facendo attenzione 
a non danneggiare la guarnizione in �bra.  (�g. 
3)

4. Pulire aiutandosi con un aspirapolvere la 
cassetta raccogli-impurità (volendo la si può 
estrarre e versare il suo contenuto in un 
apposito contenitore). (�g. 4)

5. Dopo aver s�lato la cassetta raccogli-impurità 
(�g. 5) pulire le pareti della camera fumi 
raschiandole attraverso uno scovolo (�g. 6). 
Fare attenzione alle polveri che si possono 
creare.

6. S�lare i turbolatori in acciaio posti lateralmente 
e pulirli, facendo attenzione a non modi�care 
l’inclinazione delle alette. (�g. 7)

7. Pulire attraverso uno scovolo i due condotti. 
(�g. 8)

8. Effettuare la procedura di pulizia ordinaria 
descritta nel paragrafo precedente.

Una volta completate le precedenti operazioni 
si può procedere alla ricollocazione di tutti gli 
apparati nelle loro posizioni iniziali. 

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8
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13.2 PULIZIA SERBATOIO E COCLEA
Ad ogni rifornimento di pellet, controllare 
l’eventuale presenza di farina/segatura o altri sfridi 
sul fondo del serbatoio. Se presenti, vanno rimossi 
con l’ausilio di un aspiratutto.

La griglia di protezione mani non deve essere 
mai rimossa dalla sua sede. Pulire il fondo del 
serbatoio e la parte visibile della coclea.

13.3 PULIZIA PARTI IN METALLO 
VERNICIATO 
Per la pulizia delle parti in metallo verniciato, 
utilizzare un panno morbido. Non utilizzare 
mai sostanze sgrassanti come alcool, diluenti, 
acetone, benzine, perché danneggerebbero 
irrimediabilmente la vernice.

14 MANUTENZIONE STAGIONALE

14.1 APERTURA E PULIZIA CONDOTTI 
FUMI

Tale operazione deve essere effettuata solo da 
personale qualificato e/o centri di assistenza 
abilitati.
Prima di effettuare qualsiasi operazione di 
manutenzione accertarsi che l’apparecchio, in 
tutte le sue parti, sia freddo e che la spina di 
alimentazione elettrica sia staccata.
Proteggersi con indumenti adeguati (guanti 
ecc) onde evitare lesioni personali.
Questa operazione è da eseguire con frequenza 
annuale; il bicchiere raccogli-condensa della “t” 
posto dietro alla caldaia deve essere pulito dai 
residui catramosi che si possono depositare.

E’ importante ricordare che utilizzando dei pellets 
di buona qualità, la frequenza della pulizia è 
minore, in quanto questi ultimi rilasciano minori 
residui di combustione.

Procedere come segue:

1. Posizionare un contenitore adatto (dove 
possono cadere i residui della combustione 
della canna fumaria) sotto il bicchiere. (�g. 1)

2. S�lare il bicchiere ruotandolo in entrambi i 
sensi e tirandolo verso il basso. (�g. 2)

3. Pulire accuratamente con un panno umido e 
del detergente non alcolico.

4. S�lare il raccordo a “T”. (�g. 3)

5. Pulire il condotto aiutandosi eventualmente 
con un aspirapolvere debitamente attrezzato 
con un tubo possibilmente di gomma (onde 
evitare la rottura della sonda di temperatura 
fumi collocata nelle vicinanze dell’apertura). 
(�g. 4)

6. Ricollocare i condotti fumi a regola d’arte.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4
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15 ISPEZIONE DELL’APPARECCHIO

15.1 APERTURA MANTELLI DI PROTEZIONE 
LATERALE

Tale operazione deve essere effettuata solo da 
personale qualificato e/o centri di assistenza 
abilitati.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di 
manutenzione accertarsi che l’apparecchio, in 
tutte le sue parti, sia freddo e che la spina di 
alimentazione elettrica sia staccata.

Proteggersi con indumenti adeguati (guanti 
ecc) onde evitare lesioni personali.

Tale operazione deve essere effettuata solo da 
personale quali�cato e/o centri di assistenza 
abilitati.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di 
manutenzione accertarsi che l’apparecchio, 
in tutte le sue parti, sia freddo e che la spina di 
alimentazione elettrica sia staccata.

Proteggersi con indumenti adeguati (guanti ecc) 
onde evitare lesioni personali.

Procedere come segue:

7. Svitare le viti posteriori di �ssaggio. (�g. 1)

8. Ruotare il mantello facendo in modo di non 
piegare le linguette di aggancio inserite nei 
montanti anteriori. (�g. 2)

Fig. 1

Fig. 2
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SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAMS - ELEKTRISCHER SCHALTPLAN 
SCHÉMA DE CÂBLAGE - DIAGRAMA DE CABLEADO 

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAMS - ELEKTRISCHER SCHALTPLAN 
SCHÉMA DE CÂBLAGE - DIAGRAMA DE CABLEADO 

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAMS - ELEKTRISCHER SCHALTPLAN 
SCHÉMA DE CÂBLAGE - DIAGRAMA DE CABLEADO 

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAMS - ELEKTRISCHER SCHALTPLAN 
SCHÉMA DE CÂBLAGE - DIAGRAMA DE CABLEADO 
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ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ESPAÑOL

A Cavo collegamento 
display

Display connection 
cable

Câble de connexion 
d’écran Verbindungskabel Cable de conexión de 

pantalla

B Programmatore Wi- Fi Wi-Fi scheduler Programme Wi� Zeitplan W-lan Programaciòn

C Segnale contatto porta Open door signal Signal de contact de 
porte Türkontaktsignal Señal de contacto de 

puerta

D Fusibile Fuse Fusible Sicherung Fusible

E Ventilatore scarico 
fumi Exhaust fan Extracteur des fumées Abgasventilator Ventilador de humos

F Dosatore caricamento Feeding system Systeme d'alimentation Dosieranlage Dosi� cador

G Termostato acqua Water thermostat Thermostat à eau Wasserthermostat Termostato de agua

H Pressostato Vacuum switch Pressostat Waechter Presostato

I Termostato di 
sicurezza Thermostat Thermostat Temperatur schalter Termostato

L Resistenza ad 
incandescenza Igniter Résistance Glutwiderstand Resistencia

M Batteria Battery Batterie Batterie Batería

N Sonda fumi Flue probe Sonde des fumées Rauchsonde Sonda de humos

O Sonda ambiente Room probe Sonde ambiante Raumsonde Sonda ambiente

1 21 21 2
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DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPCION 

ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL

1 Coperchio caldaia Boiler cover Kesselabdeckung Couvercle chaudière Tapa caldera

2 Coperchio serbatoio Pellet lid Behaelterabdeckung Couvercle du reservoir Tapa del tanque

3 Serbatoio pellet Fuel hopper Behaelter pellet Reservoir pellet Tanque pellet

4 Display Display Bedienungsfeld Tableau Panel

5 Porta caldaia Boiler door Kesseltür Porte chaudière Puerta caldera

6 Vetro portina Glass panel Glastuer Vitre porte Vidrio puerta

7 Maniglia di apertura Handle Handgriff Poignee Manija

8 Vaso d'espansione Expansion vessel Ausdehnungsgefäß Vase d’expansion Vaso de expansión

9 Centralina elettronica Electronic control unit Elektronische Platine Centrale électronique
Unidad de control 
electrónica

10 Rubinetto di scarico Discharge water pipe Wasser ablass Robinet de purge Grifo de desagüe

11 Reintegro Re�lling Wiederauffüllung Réintégration Reintegración

12 Tubo di ritorno Inlet water Ruecklaufrohr Tuyau de retour  Retorno

13 Tubo di mandata Outlet water Vorlaufsrohr Tuyau de départ Mandada

14 Circolatore Circulator Umwälzpumpen Circulateur Circulador

15 Ventilatore fumi Fan Gebläse Ventilateur Ventilador

16 Aspirazione aria Air inlet Zuluft Aspirateur air Aspiración aire

17 Tubo di uscita fumi Flue pipe Abgasrohr
Tuyau d’evacuation 
des fumees

Tubo de salida humos

18 Interruttore Switch Schalter Interrupteur Interruptor

19 Termostato acqua Water thermostat Thermostat Wasser Thermostat eau Termostato agua

20 Termostato pellet Pellet thermostat Thermostat pellet Thermostat pellet Termostato pellet

21 Pressostato fumi Smoke pressure switch Rauchdruckschalter Pressostat fumées Presostato humos

22
Microinterruttore chiu-
sura portina

Firebox door 
microswitch

Tür schließung mikro 
schalter

Micro-interrupteur fer-
meture de la porte

Interruptor puerta de 
cierre

23 Cassetto cenere Ash drawer Aschenlade Tiroir a cendres Cajon de ceniza

24 Braciere Burning pot Brennschale Brasier Brasero

25 Valvola di s�ato Automatic purge valve
Automatisches 
entlüftungsventil

Soupape de dégage-
ment automatique

Válvula de ventilación 
automática

(*) Solo per modelli ACS. - Only for DHW models. - Nur für Warmwassermodelle. - Uniquement pour modèles ECS. - 
Solo para modelos ACS.
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    Min Max
Potenza termica resa all’acqua 6,9 kW 24,4 kW

Rendimento 90 % 91,1 %

Temperatura fumi 67,9 °C 123,8 °C

Portata fumi 7 g/s 18,8 g/s

Consumo orario di combustibile 1,59 kg/h 5,50 kg/h

Autonomia oraria 35 h 10 h

Tiraggio della canna fumaria 12 Pa  14 Pa

Emissioni di CO (al 13% di O2) 94 mg/Nm3

Emissioni OGC (13% O2)  0,6 mg/Nm3

Emissioni NOx (13% O2)  129 mg/Nm3

Contenuto medio polveri (13% O2) 14,8 mg/Nm3

Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) 64 x 62 x 115 cm

Distanze minime di sicurezza (Frontale – Laterale – Posteriore) 400 / 200 / 200 cm

Uscita fumi Ø 100 mm

Presa d’aria esterna dell’ambiente Ø 100 mm

Combustibile Wood Pellet EN plus-A1

Capacità serbatoio di alimentazione 57 kg

Peso 201 kg

Pressione massima di esercizio 1,5 bar

Contenuto acqua 27 LT

Massima temperatura di lavoro 85°C

Classe energetica A+

Classe caldaia 5

Installare secondo la normativa vigente

Leggere, seguire e conservare il manuale d’istruzione ed uso

REQUISITI ELETTRICI, ELECTRICAL REQUIREMENTS, STANDARDS ÉLECTRIQUES
STROMDATEN, REQUISITOS ELÉCTRICOS, STRØMKRAV

Tensione 230 V

Frequenza 50 Hz

Potenza assorbita in funzionamento Min 21 W Max 47 W

Potenza assorbita all’accensione elettrica 400 W

Corrente nominale 1,7 A

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / 
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TEKNISKE SPECIFIKATIONER

ARES 27
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    Min Max
Potenza termica resa all’acqua 6,9 kW 26,8 kW

Rendimento 90 % 91 %

Temperatura fumi 67,9 °C 133,8 °C

Portata fumi 7 g/s 20,2 g/s

Consumo orario di combustibile 1,58 kg/h 6,07 kg/h

Autonomia oraria 36 h 9 h

Tiraggio della canna fumaria 12 Pa  14 Pa

Emissioni di CO (al 13% di O2) 28,4 mg/Nm3

Emissioni OGC (13% O2)  0,7 mg/Nm3

Emissioni NOx (13% O2)  129 mg/Nm3

Contenuto medio polveri (13% O2) 14,8 mg/Nm3

Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza) 64 x 62 x 115 cm

Distanze minime di sicurezza (Frontale – Laterale – Posteriore) 400 / 200 / 200 cm

Uscita fumi Ø 100 mm

Presa d’aria esterna dell’ambiente Ø 100 mm

Combustibile Wood Pellet EN plus-A1

Capacità serbatoio di alimentazione 57 kg

Peso 201 kg

Pressione massima di esercizio 1,5 bar

Contenuto acqua 27 LT

Massima temperatura di lavoro 85°C

Classe energetica A+

Classe caldaia 5

Installare secondo la normativa vigente

Leggere, seguire e conservare il manuale d’istruzione ed uso

REQUISITI ELETTRICI, ELECTRICAL REQUIREMENTS, STANDARDS ÉLECTRIQUES
STROMDATEN, REQUISITOS ELÉCTRICOS, STRØMKRAV

Tensione 230 V

Frequenza 50 Hz

Potenza assorbita in funzionamento Min 23 W Max 55 W

Potenza assorbita all’accensione elettrica 400 W

Corrente nominale 1,7 A

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / 
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TEKNISKE SPECIFIKATIONER
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[cm]
X1 200
X2 200
Y1 1000
Y2 200
Z 1200

RIMOZIONE DALLA PALETTA - SCOOP REMOVAL - SCHAUFEL ENTFERNEN
PELLET DEPLACEMENT - REMOCION PALETA 

DISTANZA MINIMA DAI MATERIALI COMBUSTIBILI - MINIMUM DISTANCE FROM COMBUSTIBLE MATERIALS
MINDESTABSTAND ZU BRENNBAREN MATERIALIEN - DISTANCE MINIMALE À PARTIR DE MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

DISTANCIA MÍNIMA DE MATERIALES COMBUSTIBLES 

Le immagini del prodotto sono puramente indicative

Z

X1

X2

Y1

Y2
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DIMENSIONI - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN 
DIMENSIONS - DIMENSIONES - 

Dimensioni (mm)- Dimensions (mm) - Abmessungen (mm)
Dimensions (mm) - Dimensiones (mm) 

11
47

62
5

644

11
47

62
5

644
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La Ditta DELKA non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene libera di 
variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.

DELKA accepts no liability for any mistakes in this handbook 
and is free to modify the features of its products without prior 
notice.

Die Firma DELKA übernimmt für eventuelle Fehler in diesem 
Heft keine Verantwortung und behält sich das Recht vor, die 
Eigenschaften ihrer Produkte ohne Vorbescheid zu ändern.

L’entreprise DELKA décline toutes les responsabilités pour les 
éventuelles erreurs de la présente documentation et conserve 
la faculté de modi�er sans préavis les caractéristiques de 
l’appareil.

La empresa DELKA no se responsabiliza de los errores 
eventuales de este manual y tiene el derecho de modi�car sin 
previo aviso las características de sus productos.




