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1 Precauzioni generali di
sicurezza

1.1 Istruzioni di sicurezza particolari

AVVERTENZA
I riscaldatori che non sono stati confi-
gurati e installati correttamente posso-
no compromettere il funzionamento del
riscaldatore e/o causare lesioni gravi o
mortali dell'utente.
▪ I lavori sull'apparecchio (come

ad es. l'allestimento, l'ispezione, l'in-
stallazione e la prima messa in fun-
zione) possono essere eseguiti solo
da persone autorizzate e in posses-
so di un titolo di formazione tecni-
ca o professionale che li abiliti al-
lo svolgimento dell'attività in que-
stione, e che abbiano partecipato a
un corso di perfezionamento ricono-
sciuto dalle autorità competenti. Si
intendono qui, in particolare, perso-
nale specializzato in impianti di ri-
scaldamento e di climatizzazione
ed elettricisti qualificati, che, in ra-
gione della propria formazione spe-
cialistica e delle proprie competen-
ze ed esperienze, sono esperti
nell'installazione e nella manutenzio-
ne corretta di impianti di riscalda-
mento, impianti a gasolio e accumu-
latori di acqua calda.

AVVERTENZA
L'inosservanza dell'avviso può condur-
re a lesioni gravi o alla morte.
▪ Questo apparecchio può essere uti-

lizzato da bambini a partire da
un'età di 8 anni e oltre, nonché da
persone con limitate capacità fisiche,
sensoriali o mentali ovvero prive di
esperienze e conoscenze, solo se
tali soggetti vengono sorvegliati o
sono stati istruiti sull'uso sicuro
dell'apparecchio e ne comprendono i
pericoli risultanti. Impedire ai bambi-
ni di giocare con l'apparecchio. Non
fare eseguire la pulizia e la manu-
tenzione a cura dell'utilizzatore da
bambini senza sorveglianza.

▪ Il collegamento alla rete deve essere
eseguito conformemente a IEC
60335-1 tramite disgiuntore, il quale
opera una separazione dei poli con
un’ampiezza dell’apertura di contatto
corrispondente alle specifiche della
categoria di sovratensione III per
una separazione completa.

▪ Gli interventi elettrotecnici comples-
sivi devono essere eseguiti esclusi-
vamente da personale elettrotecnico
specializzato e sotto l’osservanza
delle disposizioni locali e nazionali,
oltre che alle indicazioni specificate
nel presente manuale.
Accertarsi dell’uso di un circuito elet-
trico adeguato.
Una caricabilità insufficiente del cir-
cuito elettrico o collegamenti eseguiti
non a norma possono causare folgo-
razioni o incendi.
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▪ Se si collega un accumulatore di ac-
qua calda, il committente deve in-
stallare un dispositivo di depressuriz-
zazione con sovrapressione di di-
mensionamento inferiore a 0,6 MPa
(6 bar). Il tubo di scarico collegato
deve essere installato in un ambien-
te senza rischio di gelate con pen-
denza costante ed efflusso privo di
ostacoli (vedere Cap. 4.4).

▪ Dal tubo di scarico del dispositivo di
depressurizzazione può sgocciolare
acqua. L’apertura di scarico deve es-
sere lasciata aperta in atmosfera.

▪ Il dispositivo di depressurizzazione
deve essere usato regolarmente per
rimuovere accumuli di calcare e per
accertarsi che non sia bloccato.

▪ Gli interventi complessivi sulle parti
che trasportano il gasolio devono es-
sere eseguiti esclusivamente da per-
sonale specializzato nell'utilizzo di
gasolio da riscaldamento e sotto
l’osservanza delle disposizioni locali
e nazionali, oltre che alle indicazioni
specificate nel presente manuale.

▪ Interventi inappropriati sulle parti che
trasportano il gasolio o i fumi posso-
no mettere in pericolo l'incolumità e
la salute delle persone e avere effet-
to sul funzionamento del riscaldato-
re.

1.1.1 Osservare le istruzioni
▪ La documentazione originale è redatta in lingua tedesca. Tutte le

altre lingue sono delle traduzioni.

▪ Leggere queste istruzioni con attenzione prima di iniziare la fase
di installazione o di intervenire sull'impianto di riscaldamento.

▪ Le misure cautelari descritte nel presente documento coprono nu-
merose importanti tematiche. Si prega di attenervisi.

▪ L'installazione del sistema e tutti i lavori descritti nel presente ma-
nuale e nella documentazione allegata per l'installatore devono
essere eseguiti da un installatore autorizzato.

In queste istruzioni vengono descritte tutte le attività da eseguire per
l'installazione, la messa in funzione e la manutenzione; inoltre ven-
gono fornite le informazioni di base per l'utilizzo e la regolazione
dell'apparecchio. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo e la regola-
zione, fare riferimento ai documenti complementari.

Tutti i parametri di riscaldamento essenziali per un funzionamento
confortevole sono già stati impostati in fabbrica. Per la regolazione,
fare riferimento ai documenti complementari.

Documenti complementari
▪ A2 F :

▪ Manuale utente

▪ RoCon BF: Manuale di istruzioni.

▪ In caso di collegamento di ulteriori componenti: le rispettive istru-
zioni di installazione e i manuali di esercizio.

Le istruzioni sono comprese nella fornitura dei rispettivi apparecchi.

1.1.2 Significato delle avvertenze e dei simboli
Nel presente manuale, le avvertenze sono disposte in base alla gra-
vità del pericolo e alla probabilità del suo verificarsi.

PERICOLO

Segnala un pericolo imminente.

L'inosservanza dell'avvertenza conduce a lesioni gravi o
alla morte

AVVERTENZA

Segnala una situazione potenzialmente pericolosa

L'inosservanza dell'avvertenza può condurre a lesioni gravi
o alla morte.

ATTENZIONE

Segnala una situazione potenzialmente dannosa

L'inosservanza dell'avviso può condurre a danni materiali,
danni ambientali e lievi lesioni.

Questo simbolo segnala suggerimenti per l'utilizzatore e in-
formazioni particolarmente utili, ma non rappresenta un'av-
vertenza in relazione a possibili pericoli

Simboli speciali di avvertenza
Alcuni tipi di pericolo sono segnalati da simboli speciali.

Corrente elettrica

Pericolo di esplosione

Pericolo di scottature o bruciature

Pericolo di intossicazione

Validità
Alcune delle informazioni contenute nelle presenti istruzioni hanno
validità limitata. La loro validità è segnalata da un simbolo.

Attenersi alla coppia di serraggio prescritta (vedere )

Indicazioni procedurali
1 Le istruzioni procedurali vengono presentate sotto forma di elen-

co. Le procedure in cui occorre obbligatoriamente attenersi alla
sequenza indicata vengono presentate come elenco numerato.

è I risultati delle procedure sono contraddistinti da una freccia.
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1.2 Istruzioni di sicurezza per il
montaggio ed il funzionamento

1.2.1 Informazioni generali

AVVERTENZA

I riscaldatori che non sono stati configurati e installati cor-
rettamente possono compromettere il funzionamento del ri-
scaldatore e/o causare lesioni gravi o mortali dell'utente.

▪ I lavori sulla A2 F (come ad es. l'allestimento, l'ispezio-
ne, l'installazione e la prima messa in funzione) possono
essere eseguiti solo da persone autorizzate e in pos-
sesso di un titolo di formazione tecnica o professio-
nale che li abiliti allo svolgimento dell'attività in questio-
ne, e che abbiano partecipato a un corso di perfeziona-
mento riconosciuto dalle autorità competenti. Si intendo-
no qui, in particolare, personale specializzato in im-
pianti di riscaldamento e di climatizzazione ed elet-
tricisti qualificati, che, in ragione della propria forma-
zione specialistica e delle proprie competenze ed
esperienze, sono esperti nell'installazione e nella manu-
tenzione corretta di impianti di riscaldamento, impianti a
gasolio e accumulatori di acqua calda.

▪ Per tutti i lavori sulla A2 F, spegnere l'interruttore princi-
pale esterno e proteggerlo da riaccensione accidentale.

▪ Non lasciare utensili o altri oggetti all'interno della custo-
dia dell'apparecchio, dopo che sono stati terminati i lavo-
ri di installazione o di manutenzione.

Indicazioni per evitare i pericoli
La A2 F è costruita secondo gli ultimi ritrovati della tecnica e confor-
memente alle regole tecniche universali. È tuttavia possibile che, in
caso di un utilizzo improprio dell'apparecchio, si possano creare pe-
ricoli per l'incolumità delle persone o danni per le cose. Al fine di evi-
tare situazioni di pericolo, installare e utilizzare soltanto:

▪ in conformità alle prescrizioni e in perfette condizioni,

▪ rispettando le norme di sicurezza e tenendo conto degli even-
tuali pericoli.

Ciò presuppone la conoscenza e l'applicazione del contenuto di que-
sto manuale di istruzioni, delle disposizioni in materia di prevenzione
degli infortuni e inoltre delle norme riconosciute in relazione ai requi-
siti di sicurezza e sanitari.

Prima degli interventi sull'impianto di riscaldamento
▪ Gli interventi all'impianto di riscaldamento (ad. es. installazione,

collegamento e prima messa in funzione) vanno eseguiti esclusi-
vamente da tecnici autorizzati e specializzati in materia.

▪ Ogni volta che si interviene sull'impianto di riscaldamento, spe-
gnere l'interruttore generale e bloccarlo in modo da impedirne l'ac-
censione involontaria.

▪ Le piombature non vanno né danneggiate né rimosse.

▪ Le valvole di sicurezza del collegamento al riscaldamento devono
soddisfare i requisiti della norma EN 12828 e quelle del collega-
mento dell'acqua potabile devono soddisfare i requisiti della nor-
ma EN 12897.

1.2.2 Uso conforme
Utilizzare la A2 F esclusivamente per il riscaldamento di sistemi di ri-
scaldamento per acqua calda. L'installazione, il collegamento e l'uti-
lizzo devono avvenire soltanto conformemente a quanto specificato
in queste istruzioni.

La A2 F può essere utilizzata solo con la pompa di circolazione inte-
grata e in combinazione con una regolazione omologata dal costrut-
tore.

Qualsiasi altro tipo di uso ovvero un uso difforme da quanto specifi-
cato è da considerarsi non conforme e provoca la perdita della ga-
ranzia. Per gli eventuali danni derivanti è responsabile soltanto
l'utente.

La A2 F è adatta al funzionamento con gasolio da riscaldamento leg-
gero.

L'uso conforme prevede anche il rispetto delle indicazioni relative a
manutenzione e ispezione. I pezzi di ricambio devono soddisfare al-
meno i requisiti tecnici specificati dal costruttore. Tale conformità si
ottiene, ad esempio, utilizzando pezzi di ricambio originali.

1.2.3 Locale di collocazione dell'apparecchio
▪ Utilizzare la A2 F solo se è garantita una sufficiente alimentazione

di aria comburente. Se si utilizza la A2 F in modo indipendente
dall'aria circostante con un sistema per adduzione aria / scarico
fumi (LAS) concentrico e dimensionato secondo standard del co-
struttore, tale condizione è assicurata automaticamente e non so-
no previste ulteriori condizioni per il locale di collocazione dell'ap-
parecchio. Per la collocazione in ambienti abitativi è consentita
esclusivamente questa modalità di funzionamento. 

▪ Si ricorda che, in caso di funzionamento dipendente dall'aria circo-
stante o non completamente indipendente dall'aria circostante,
deve essere presente un'apertura di adduzione dell'aria esterna di
almeno 150 cm2.

▪ Non utilizzare la A2 F in funzionamento dipendente dall'aria circo-
stante in ambienti con vapori aggressivi (ad es. lacca per capelli,
percloroetilene, tetracloruro di carbonio), polveri dense (ad es. of-
ficina) o alta percentuale di umidità (ad es. lavanderie).

▪ Evitare condizioni di esercizio in cui può verificarsi un forte accu-
mulo di impurità del bruciatore. Non utilizzare l'apparecchio in pre-
senza di temporanea forte presenza di polvere nella zona di aspi-
razione dell'aria.

▪ Attenersi assolutamente alle distanze minime da pareti e altri og-
getti (vedere Cap. 4.4.1).

1.2.4 Installazione elettrica
▪ L'installazione elettrica deve essere effettuata soltanto da elettro-

tecnici specializzati e qualificati nel rispetto delle direttive vigenti in
ambito elettrotecnico nonché delle disposizioni dell'ente per l'ero-
gazione dell'elettricità competente.

▪ Prima del collegamento elettrico verificare che la tensione di rete
indicata sulla targhetta della caldaia (230 V, 50 Hz) corrisponda a
quella erogata nell'edificio.

▪ Prima di eseguire degli interventi su parti sotto tensione, scolle-
garle dalla rete elettrica (spegnere l'interruttore principale, disinse-
rire il fusibile) e bloccarle in modo che non possano riaccendersi
inavvertitamente.

▪ Al termine dei lavori, riapplicare immediatamente le coperture
dell'apparecchio e i pannelli di servizio.

1.2.5 Requisiti relativi all'acqua di
riscaldamento

Evitare i danni causati da depositi e corrosione: per evitare i prodotti
della corrosione e i depositi attenersi alle norme tecniche applicabili
in materia (VDI 2035, BDH/ZVSHK informazione specializzata "For-
mazione di calcare").

Per l'acqua di riempimento e l'acqua di rabbocco con durezza totale
elevata (>3 mmol/l - somma delle concentrazioni di calcio e magne-
sio, calcolata come carbonato di calcio) sono necessarie misure per
la desalinizzazione, la decalcificazione o la stabilizzazione della du-
rezza. 

Requisiti minimi per la qualità dell’acqua di riempimento e reintegro:

▪ Durezza dell’acqua (calcio e magnesio, calcolati come carbonato
di calcio): ≤ 3 mmol/l

▪ Conducibilità: ≤ 1500 (ideale: ≤ 100) μS/cm

▪ Cloruro: ≤ 250 mg/l
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▪ Solfato: ≤ 250 mg/l

▪ Valore pH (acqua di riscaldamento): 6,5 - 8,5

Per l' acqua di riempimento e l'acqua di rabbocco con durezza totale
elevata o altre caratteristiche divergenti dai requisiti minimi sono ne-
cessarie misure per la desalinizzazione, la decalcificazione, la stabi-
lizzazione della durezza o altre idonee misure di condizionamento
per attenersi alla qualità dell'acqua.

L'impiego di acqua di riempimento e rabbocco che non soddisfi i re-
quisiti di qualità indicati può ridurre notevolmente la durata dell'appa-
recchio. La responsabilità è esclusivamente a carico del gestore.

1.2.6 Impianto di riscaldamento e collegamento
ai sanitari

▪ Realizzare l'impianto di riscaldamento conformemente ai requisiti
di sicurezza della norma UNI EN 12828.

▪ Il collegamento ai sanitari per il riempimento dell'impianto dalla re-
te dell'acqua potabile e per il collegamento di un accumulatore di
acqua calda deve essere conforme ai requisiti della EN 12897.
Inoltre rispettare i requisiti delle norme

▪ EN 1717 – Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile e
requisiti generali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento
da riflusso (Protection against pollution of potable water installa-
tions and general requirements of devices to prevent pollution
by backflow)

▪ EN 61770 – Apparecchi elettrici connessi alla rete idrica – Pre-
scrizioni per evitare il ritorno d'acqua per sifonaggio e il difetto
di raccordi (Electric appliances connected to the water mains –
Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets)

▪ EN 806 – Regole tecniche per gli impianti di acqua potabile
(Specifications for installations inside buildings conveying water
for human consumption)

▪ e, a complemento, le legislazioni specifiche nazionali o regiona-
li.

1.2.7 Combustibile
La A2 F è destinata esclusivamente all'utilizzo di gasolio da riscalda-
mento omologato (vedere Cap. 12).

1.2.8 Esercizio
▪ Far funzionare la A2 F solo con copertura della caldaia chiusa.

▪ Utilizzare la A2 F solo quando tutti i requisiti della lista di controllo
nel Cap. 5.2 sono soddisfatti.
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2 Consegna all'utente e
garanzia

2.1 Preparazione dell'utente
▪ Prima di consegnare l'impianto di riscaldamento all'utente, occorre

spiegargli come deve utilizzarlo e controllarlo.

▪ Fornire all'utente la documentazione tecnica (almeno il manuale di
istruzioni e il manuale utente) e assicurarsi che tali documenti sia-
no sempre disponibili e conservati nelle immediate vicinanze del
dispositivo a cui si riferiscono.

▪ Documentare la consegna dell'impianto compilando e firmando in-
sieme all'utente il modulo di installazione e di istruzioni allegato.

2.2 Condizioni di garanzia
In generale sono valide le condizioni di garanzia secondo i termini di
legge. Le nostre ulteriori condizioni di garanzia si trovano su Inter-
net. Se necessario, rivolgersi al proprio fornitore.

Il diritto alle prestazioni in garanzia è riconosciuto solo se è dimo-
strata l'esecuzione regolare dei lavori di manutenzione annuali ripor-
tati nel cap. 9. 
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3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura e componenti

Fig. 3-1 Struttura e componenti - Vista dall'alto (1)

Fig. 3-2 Struttura e componenti - Vista anteriore e posteriore (1)

Fig. 3-3 Struttura e componenti - Vista senza rivestimento (1)

Fig. 3-4 Struttura e componenti - Vista parte inferiore (1)

(1) Legenda vedere Tab. 3-1
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Fig. 3-5 Struttura e componenti con equipaggiamento di serie -
Rappresentazione schematica (impianto idraulico) (1)

Fig. 3-6 Struttura e componenti con valvola - Rappresentazione
schematica (impianto idraulico) (1)

Fig. 3-7 Struttura e componenti con Kit Smart start - Rappresen-
tazione schematica (impianto idraulico) (1)

Pos. Descrizione Pos. Descrizione
A Vista lato anteriore 21 Pompa di circolazione

riscaldamento
B Vista lato posteriore 22 Sifone condensa
1 Mandata riscaldamen-

to
23 collegamento dell'aria

di alimentazione
2 Ritorno riscaldamento 24 filtro del gasolio
3 Caricamento accumu-

latore – Mandata (op-
zionale)

25 Collegamento MAG

4 Caricamento accumu-
latore – Ritorno (opzio-
nale)

26 tubo di ricircolo

5 Collegamento gasolio 27 Rubinetto di riempi-
mento e svuotamento
della caldaia

6 collegamento fumi 28 Sonda di temperatura
fumi

7 Interruttore dell'alimen-
tazione elettrica

29 Valvola limitatrice della
pressione di sicurezza
(circuito di riscalda-
mento)

8 Regolazione – Quadro
di comando

30 sfiato automatico

9 Rivestimento 32 Kit valvola
10 Piedini regolabili in al-

tezza
33 Kit Smart start

11 Cavità di presa 3UV1 /3
UV DHW

Valvola a 3 vie (valvola
distributrice, acqua
calda/riscaldamento)

(1) Legenda vedere Tab. 3-1
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Pos. Descrizione Pos. Descrizione
12 Collegamento dei fumi

opzionale
3UVB1 Valvola a 3 vie (valvola

miscelatrice)
13 Scarico condensa FLS FlowSensor
14 Apertura per vaso di

espansione esterno a
membrana

MAG Vaso di espansione a
membrana (accesso-
rio/a cura del commit-
tente)

15 Tubazione di scarico
della valvola di sicu-
rezza

DS Sensore pressione

16 Passacavo STBK limitatore di temperatu-
ra di sicurezza

17 Bruciatore tv1 Sonda di temperatura
mandata

18 Quadro di comando tv2 Sensore miscelatore
interno

19 Corpo della caldaia
con isolamento termi-
co e acustico

tR Sonda di temperatura
del ritorno

20 Targhetta con matrico-
la

Tab. 3-1 Legenda per Fig. 3-1 fino a Fig. 3-7

3.2 Descrizione breve
La A2 F è un'unità a gasolio a condensazione completamente preas-
semblata.

Funzionamento
La A2 F è costruita in modo da essere utilizzata indipendentemente
dall'aria circostante (passaggio concentrico di scarico fumi/adduzio-
ne d'aria). Tutte le parti che trasportano i fumi sono attraversate
dall'aria comburente. L'aria per la combustione è aspirata diretta-
mente dall'esterno dal bruciatore attraverso una condotta di aerazio-
ne o un tubo di scarico a parete doppia. Questo tipo di funzionamen-
to è consigliato dal costruttore e presenta diversi vantaggi:

▪ Il locale caldaia non necessita di ventilazione e di conseguenza
non si raffredda.

▪ Ridotto consumo di energia.

▪ Ulteriore recupero di energia grazie al preriscaldamento dell'aria
combustibile nel tubo di scarico.

▪ Lo sporco eventualmente presente nell'ambiente in cui si trova il
bruciatore non viene aspirato. Questo consente di utilizzare il lo-
cale caldaia anche come stanza da lavoro, lavanderia o simili.

▪ Collocazione possibile come centrale sul tetto.

▪ Possibilità di installazione in garage.

L'acqua di riscaldamento viene prima mandata completamente ver-
so il basso nel corpo caldaia. Qui viene riscaldata dalla camera di
combustione adiacente e da più fasce tubiere dello scambiatore di
calore in acciaio inox, che attraversano il corpo caldaia. L'acqua di
riscaldamento riscaldata viene fatta passare dal collegamento supe-
riore del corpo caldaia al collegamento di mandata della custodia
caldaia. I gas di combustione scorrono dopo l'inversione di fiamma
nella camera di combustione dall'alto verso il basso attraverso le fa-
sce tubiere dello scambiatore di calore nel corpo caldaia. In questi
tubi si trovano dei turbolatori che migliorano il trasferimento di calore
all'acqua di riscaldamento.

La condensa che ne risulta viene convogliata nelle reti fognarie at-
traverso il sifone della condensa e, quindi, attraverso il tubo di plasti-
ca. Come opzione è possibile effettuare una neutralizzazione per
mezzo della scatola della condensa disponibile come accessorio.

Funzione Smart start
Per evitare cicli frequenti del bruciatore in presenza di ridotto fabbi-
sogno di calore per riscaldamento ambiente è stata sviluppata la
funzione Smart start.

Se si installa il Kit Smart start (due valvole a 3 vie azionabili in ogni
posizione) nella A2 F, è possibile utilizzare la funzione Smart start. A
tal fine, la richiesta di riscaldamento ambiente viene coperta tempo-
raneamente dal calore immagazzinato nell'accumulatore di acqua
calda dopo l'avvio del bruciatore. La funzione Smart start rimane atti-
va fino a quando arriva la successiva richiesta di produzione di ac-
qua calda.

La funzione Smart start viene controllata automaticamente per mez-
zo della regolazione RoCon BF.

Gestione della sicurezza
La gestione della sicurezza generale della A2 F adotta le disposizio-
ni elettroniche. Pertanto, in caso di mancanza d'acqua, mancanza di
gasolio o stati operativi indefiniti, essa dispone uno spegnimento di
sicurezza. e visualizza una segnalazione d'errore che fornisce all'in-
stallatore qualificato tutte le informazioni necessarie per la manuten-
zione. 

Regolazione elettronica
Una regolazione elettronica digitale, in combinazione con la centrali-
na di combustione "intelligente" del bruciatore regola automatica-
mente tutte le funzioni di riscaldamento e dell'acqua calda per il cir-
cuito di riscaldamento diretto e per un circuito di carico dell'accumu-
latore opzionale.

Come opzione è possibile collegare e regolare uno o più circuiti mi-
scelati per mezzo di moduli miscelatore RoCon M1 collegati.

Tutte le impostazioni, le indicazioni e le funzioni vengono svolte dalla
regolazione integrata RoCon BF. Il display e gli elementi di comando
offrono pratiche possibilità di comando.

Per una maggiore comodità è disponibile come opzione un regolato-
re locale digitale (RoCon U1). Quest'ultimo può essere utilizzato co-
me comando a distanza e come termostato ambiente.

Tramite il gateway opzionale (RoCon G1) è possibile connettere la
regolazione a Internet. In questo modo è possibile il controllo remoto
della A2 F tramite telefoni cellulari (tramite app).

Tecnologia di condensazione
La tecnologia della condensazione permette uno sfruttamento otti-
male dell'energia contenuta nel gasolio da riscaldamento. I fumi so-
no ulteriormente raffreddati nella caldaia e nel sistema di scarico dei
fumi concentrico con il funzionamento indipendente dall'aria circo-
stante a un livello tale da scendere al di sotto del punto di condensa.
In questo modo una parte del vapore prodotto durante la combustio-
ne del gasolio da riscaldamento è condensata. Il calore di condensa-
zione, al contrario di quanto avviene nelle caldaie a bassa tempera-
tura, viene convogliato al riscaldamento, rendendo possibile un ren-
dimento superiore al 100 % (rispetto al potere calorifico inferiore). 

Combustibile
La A2 F può essere utilizzata con gasolio da riscaldamento standard
o a basso tenore di zolfo (tenore di zolfo <50 ppm). È predisposta
per la combustione di gasolio da riscaldamento con componenti bio-
logici. La miscelazione di gasolio da riscaldamento biologico fino al
10 % (B10) è consentita senza ulteriori modifiche.

INFORMAZIONI

Si consiglia di utilizzare gasolio da riscaldamento EL a
basso tenore di zolfo per ottenere il massimo rendimento e
ridurre al minimo la manutenzione necessaria.
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della condensa
La condensa prodotta durante la combustione in una caldaia a con-
densazione a gasolio presenta un valore del pH di 1,8 – 3,7 in caso
di utilizzo di gasolio da riscaldamento non a basso tenore di zolfo e
deve essere neutralizzata prima di essere introdotta nelle reti fogna-
rie.

Il trattamento opzionale della condensa svolge le seguenti funzioni:

▪ Rimozione dei materiali in sospensione nel letto di sedimentazio-
ne

▪ Neutralizzazione della condensa nel materiale filtrante Hydrolit-
MG

In caso di utilizzo di gasolio da riscaldamento a basso tenore di zol-
fo, la condensa può essere di solito scaricata nella rete di scarico
senza neutralizzazione. Attenersi in merito alle prescrizioni delle au-
torità locali per la gestione delle risorse idriche.



4 Collocazione e installazione

Istruzioni per l'uso e l'installazione

13
Daikin/ROTEX A2 F
Caldaia a gasolio a condensazione A2 F
008.1546499_02 – 04/2018 – IT

4 Collocazione e installazione
AVVERTENZA

Un montaggio e un'installazione errati degli apparecchi
possono mettere in pericolo la vita e l'incolumità degli indi-
vidui e pregiudicare il funzionamento degli apparecchi
stessi.

▪ Collocazione e installazione della A2 F devono essere
eseguite solo da personale specializzato e addestrato.

4.1 Misurazioni e collegamenti

A
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1
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263 140
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0
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R
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Fig. 4-1 Quote di montaggio

Pos. Descrizione
RH Altezza minima del locale (vedere Cap. 4.4.1)

Tab. 4-1 Legenda per Fig. 4-1

INFORMAZIONI

Per evitare elevate perdite dovute al raffreddamento, si
consiglia l'installazione di valvole di ritegno SKB (acces-
sorio) oppure la sifonazione della condotta di raccordo.

4.2 Tipi di installazione
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m

CA
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C93

C53

C53

C83

C33

C33

B23

B23P

B33

B53
B53P

Fig. 4-2 Tipi di installazione

Pos. Descrizione
1-6 Tipo di installazione (per la descrizione vedere da Cap.

4.2.1 a Cap. 4.2.3)
CA Adduzione dell'aria (aria comburente)
FG fumi
RV Ventilazione posteriore
a Tipo di installazione per funzionamento indipendente

dall'aria circostante (fumi/adduzione dell'aria concentri-
ci)

b Tipo di installazione per funzionamento non completa-
mente indipendente dall'aria circostante (fumi/adduzio-
ne dell'aria separati)

c Installazione per funzionamento dipendente dall'aria cir-
costante

d Canna fumaria con ventilazione verticale e resistenza al
fuoco di 90 minuti (per edifici di altezza ridotta, 30 minu-
ti). Per la durata di resistenza al fuoco consultare le nor-
mative specifiche locali!

E Apertura di ventilazione (1x150 cm2 oppure 2x75 cm²)
f Apertura di retroventilazione (150 cm2)

Tab. 4-2 Legenda per Fig. 4-2

La A2 F è essenzialmente pensata per il funzionamento indipen-
dente dall'aria circostante. È dotata di serie di un collegamento
concentrico di adduzione aria e scarico fumi del diametro di
80/125 mm.
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INFORMAZIONI

A causa delle risonanze all'interno del sistema di scarico
fumi è possibile che, in alcuni casi, si crei un rumore inten-
so e fastidioso all'uscita del tubo di scarico fumi. Il livello
sonoro può essere ridotto efficacemente con l'utilizzo di un
silenziatore (accessorio: DN 80: E8 MSD oppure DN 110:
E11 MSD).

INFORMAZIONI

L'utilizzo della A2 F in funzionamento indipendente dall'aria
circostante con passaggio dei fumi/adduzione d'aria con-
centrici è consigliato dal costruttore. Se possibile, scegliere
questa variante di installazione!

In caso di installazioni dipendenti dall'aria circostante o non
completamente indipendenti dall'aria circostante (passag-
gio dei fumi/adduzione d'aria separati con linea di collega-
mento a parete singola), nel locale di installazione deve
essere presente una presa d'aria esterna di almeno
150 cm2.

Secondo le norme EnEV sul risparmio energetico, l'impian-
to non può quindi essere installato all'interno dell'involucro
termico dell'edificio con conseguente peggioramento della
classificazione energetica dell'edificio. In questo modo
peggiora l'efficienza energetica complessiva dell'edificio ai
sensi della Direttiva europea 2010/31/UE: EPBD.

La seguente descrizione dei tipi di installazione contiene
indicazioni in merito alla relativa classificazione possibile
degli apparecchi in base al tipo di uscita dei fumi (tipo di
apparecchio) secondo EN 15035 e CEN/TR 1749. Attener-
si in merito anche a Cap. 4.2.4 e Cap. 4.5.

I SET descritti sono accompagnati da istruzioni di montag-
gio separate.

I SET di seguito menzionati sono raccomandazioni per la
composizione opportuna dei necessari singoli componenti
per i tipici tipi di installazione.

4.2.1 Funzionamento a camera stagna

INFORMAZIONI

Per l'installazione dell'apparecchio in ambienti abitativi so-
no consentiti solo i tipi di installazione da 1 a 4.

Variante di installazione 1
La A2 F viene collegata alla linea di collegamento LAS concentrica
Set K alla canna fumaria o a un condotto di aerazione.

▪ L'adduzione dell'aria comburente dall'esterno avviene attraverso
la canna fumaria o un condotto di aerazione.

▪ Il gas di scarico fuoriesce attraverso un tubo omologato installato
nella stessa canna fumaria o condotto.

▪ Distanza verticale minima fra uscita dei fumi e colmo del tetto:
40 cm.

▪ Tipo di apparecchio C93x

Variante di installazione 2
La A2 F è posta direttamente sotto il tetto. Collegamento con SET L.

▪ Adduzione dell'aria comburente e uscita dei fumi mediante un
doppio tubo concentrico.

▪ Adduzione dell'aria comburente dall'esterno attraverso l'intercape-
dine esterna del doppio tubo, uscita dei fumi all'esterno attraverso
il tubo interno.

▪ Distanza verticale minima fra uscita dei fumi e superficie del tetto:
40 cm.

▪ Altezza minima del tubo di scarico fumi: 2 m.

▪ Tipo di apparecchio C33x

Variante di installazione 3
La A2 F è posta non direttamente sotto il tetto. Il doppio tubo per
l'adduzione dell'aria comburente e l'uscita dei fumi attraversa il sotto-
tetto.

▪ Adduzione dell'aria comburente e uscita dei fumi mediante un
doppio tubo concentrico (come variante di installazione 2).

▪ Nella zona del sottotetto il tubo concentrico per l'adduzione
dell'aria e l'uscita dei fumi deve essere protetto mediante un tubo
metallico con sufficiente resistenza al fuoco oppure da una canna
fumaria in muratura.

▪ Tipo di apparecchio C33x

Variante di installazione 4
La A2 F viene collegato con la linea di collegamento LAS SET K al
sistema parete esterna SET G.

▪ Adduzione dell'aria comburente dall'esterno tramite l'intercapedine
fra tubo interno e tubo esterno attraverso la parete esterna (aspi-
razione dal basso).

▪ Uscita dei fumi mediante il tubo concentrico sulla parete esterna
fin sopra il tetto per almeno 40 cm. All'esterno l'intercapedine
d'aria attorno al tubo di scarico serve da isolamento termico.

▪ Tipo di apparecchio C53x

Nei casi in cui l'uscita a muro si trovi ad un'altezza inferiore
a un metro sopra il terreno, si consiglia di addurre l'aria
comburente da un tubo separato (altezza di montaggio: cir-
ca 2 m). W8 ZR oppure W11 ZR

Variante di installazione 5
Se il condotto utilizzato per l'uscita dei fumi non è idoneo, per motivi
costruttivi o autorizzativi, alla produzione contemporanea di aria
comburente, l'aria comburente deve essere addotta attraverso una
tubazione separata.

Se la linea di collegamento dei fumi al condotto è realizzata a doppia
parete e viene attraversata dall'aria comburente, non sussistono ul-
teriori requisiti di ventilazione per il locale di installazione.

▪ L'adduzione dell'aria comburente proviene dall'esterno attraverso
un tubo di adduzione di tenuta adeguata, collegato direttamente al
tubo esterno concentrico della linea di collegamento. Il tubo di ad-
duzione dell'aria comburente deve essere dimensionato in modo
che la resistenza di aspirazione alla potenza nominale sia in-
feriore a 50 Pa.

▪ La linea di collegamento fra la A2 F e il condotto di aerazione de-
ve essere realizzata in modo che sia completamente concentrica
e attraversata dall'aria comburente.

▪ Tipo di apparecchio C53x, C83x

INFORMAZIONI

La A2 F è indicata essenzialmente per la collocazione e il
funzionamento all'interno di garage. a condizione che ven-
gano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

▪ Funzionamento indipendente dall'aria circostante

▪ Collocazione permanente delle istruzioni per l'uso in po-
sizione ben visibile nelle vicinanze dell'apparecchio,

▪ Realizzazione a cura del cliente di una struttura di prote-
zione contro i danni meccanici (veicoli!) per l'intero im-
pianto (es. telaio o paracarro).

▪ Protezione continua dal gelo.

Variante di installazione 7 (senza figura)
Se consentito dalle disposizioni locali, la A2 F con SET W2 può es-
sere collegata con uscita dei fumi orizzontale.

▪ Adduzione dell'aria comburente e uscita dei fumi mediante un
doppio tubo concentrico.
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▪ Adduzione dell'aria comburente dall'esterno attraverso il interca-
pedine esterna del doppio tubo (ingresso di adduzione dell'aria
tramite griglia di aspirazione dell'uscita a muro), uscita dei fumi
all'aperto attraverso il tubo interno.

▪ Altezza minima del tubo di scarico fumi: 2 m

▪ Attenersi alle normative locali sulle distanze minime da finestre o
altre aperture dell'edificio!

▪ Tipo di apparecchio C13x

4.2.2 Funzionamento non completamente
indipendente dall'aria circostante

In alternativa al tipo di installazione 5
La A2 F viene utilizzata con linee di adduzione dell'aria/dei fumi se-
parati (sistema a 2 tubi).

▪ L'adduzione dell'aria comburente avviene dall'esterno tramite tubo
di adduzione aria di tenuta adeguata attraverso la parete esterna.
Il tubo di adduzione dell'aria comburente deve essere dimensiona-
to in modo che la resistenza di aspirazione alla potenza nomina-
le sia inferiore a 50 Pa.

▪ L'uscita dei fumi all'aperto avviene attraverso la canna fumaria o
un condotto di aerazione. Se la linea di collegamento fra la A2 F e
il condotto di aerazione è realizzato a parete singola o non com-
pletamente attraversata dall'aria comburente, è necessaria una
presa d'aria esterna di almeno 150 cm2.
Per mezzo di misure idonee è necessario assicurarsi che il brucia-
tore non possa essere azionato con l'apertura di ventilazione chiu-
sa.

▪ In condotto di aerazione in cui passa il tubo di scarico fumi deve
essere dotato di retroventilazione. A tal fine è necessaria la pre-
senza di un'apertura di retroventilazione di almeno 150 cm2 nella
parte inferiore.
La sezione di questo condotto di aerazione deve essere dimensio-
nata in modo che fra la parete esterna del tubo di scarico fumi
e il lato interno del condotto di aerazione sia rispettata la se-
guente distanza minima: 

▪ con condotto di sezione rettangolare: 2 cm

▪ con condotto di sezione circolare: 3 cm.
L'apertura di retroventilazione deve trovarsi in locali in cui venga
generata una depressione (ad es. mediante ventilazione domesti-
ca controllata, asciugatrice ecc.).

▪ Tipo di apparecchio C53x, C83x

4.2.3 Funzionamento dipendente dall'aria
circostante

Variante di installazione 6
La A2 F può essere collegata anche in modo dipendente dall'aria cir-
costante. A tal fine, viene collegato solo il tubo interno di scarico fu-
mi (collegamento di plastica Ø 80 mm) del collegamento concentrico
aria/fumi al tubo di scarico fumi. In questo caso l'apparecchio aspira
l'aria comburente dal locale in cui è installato attraverso l'intercapedi-
ne fra tubo interno e tubo esterno. 

Per l'uscita dei fumi all'aperto, il dimensionamento del condotto e la
retroventilazione valgono le stesse condizioni come in Cap. 4.2.2. È
tassativamente necessaria una presa d'aria esterna di almeno
150 cm2.

▪ Tipo di apparecchio B23, B23P, B33, B53, B53P

INFORMAZIONI

A causa delle risonanze all'interno del sistema di scarico
fumi è possibile che, in alcuni casi, si crei un rumore inten-
so e fastidioso all'uscita del tubo di scarico fumi. Il livello
sonoro può essere ridotto efficacemente con l'utilizzo di un
silenziatore (DN 80: E8 MSD oppure DN 110: E11 MSD).

4.2.4 Note integrative sul tipo di apparecchio
secondo CEN/TR 1749

INFORMAZIONI

Si raccomanda di installare sempre la A2 F in modo indi-
pendente dall'aria circostante (tipo di apparecchio C) e con
guide dell'aria/dei fumi concentriche (vedere Cap. 4.2.1).
Altre applicazioni consentite dell'alimentazione dell'aria e
dell'uscita dei fumi non sono descritte in dettaglio in questo
manuale.

Requisiti particolari per sistemi di questo tipo ai sensi della
norma EN 15035 sono presentati nelle parti successive.

C13:
▪ Sbocchi orizzontali dell'uscita dei fumi e dell'ingresso di adduzione

dell'aria

▪ Sbocchi all'interno di un quadrato di 50 cm x 50 cm

C33:
▪ Sbocchi verticali dell'uscita dei fumi e dell'ingresso di adduzione

dell'aria

▪ Sbocchi all'interno di un quadrato di 50 cm x 50 cm

▪ Distanza dei piani di sbocco < 50 cm

C43:
▪ Collegamento di più di un apparecchio a un sistema comune

dell'aria/dei fumi, che sia parte costitutiva dell'edificio

▪ Sbocco verticale dell'uscita dei fumi e dell'ingresso di adduzione
dell'aria

▪ Sbocchi all'interno di un quadrato di 50 cm x 50 cm

▪ Distanza dei piani di sbocco < 50 cm

▪ Certificazione idonea richiesta del calcolo del dimensionamento
dell'effettiva presenza di depressione all'ingresso dei fumi nel si-
stema comune dell'area/dei fumi. I fumi devono essere scaricati
con tiraggio naturale.

▪ Dati per il calcolo del dimensionamento vedere Cap. 14.1.

▪ Il flusso della condensa del sistema comune dell'aria/dei fumi non
deve essere convogliato attraverso l'apparecchio.

C53:
▪ Sbocco verticale dell'uscita dei fumi

▪ Sbocco dell'ingresso di adduzione dell'aria possibile in campo di
pressione diverso.

▪ Gli sbocchi non devono essere installati su pareti contrapposte
dell'edificio.

C63:
▪ Collegamento a un sistema dei fumi/di adduzione dell'aria omolo-

gato e commercializzato separatamente, se consentito dalle leggi
nazionali.

▪ In questo modo è possibile realizzare tutte le forme di installazio-
ne descritte per il tipo di apparecchio C, se sono soddisfatte le
condizioni della rispettiva forma di installazione.

▪ Se le dimensioni del sistema utilizzato si discostano da quelle de-
scritte in questo manuale (vedere Cap. 4.5.1), è necessaria una
certificazione idonea del calcolo del dimensionamento.

▪ Dati per il calcolo del dimensionamento vedere Cap. 14.1.

▪ Caratteristiche e possibili applicazioni del sistema di tubazioni:

▪ Requisiti minimi secondo Cap. 4.5.1 soddisfatti

▪ Flusso della condensa nell'apparecchio consentito equipaggia-
mento semplice, non consentito per equipaggiamento multiplo.

▪ Temperatura massima dell'aria comburente: 60 °C

▪ Flusso massimo consentito di ricircolo dei fumi in condizioni
ventose: 10%

C83:



4 Collocazione e installazione

Istruzioni per l'uso e l'installazione

16
Daikin/ROTEX A2 F

Caldaia a gasolio a condensazione A2 F
008.1546499_02 – 04/2018 – IT

▪ Collegamento di uno o più apparecchi a un impianto fumi in de-
pressione che sia parte costitutiva dell'edificio.

▪ Sbocco verticale dell'uscita dei fumi

▪ Alimentazione dell'aria tramite seconda tubazione apposita (2).

▪ Sbocco dell'ingresso di adduzione dell'aria possibile in campo di
pressione diverso.

▪ Certificazione idonea richiesta del calcolo del dimensionamento
dell'effettiva presenza di depressione all'ingresso dei fumi in que-
sto impianto fumi.

▪ Dati per il calcolo del dimensionamento vedere Cap. 14.1.

▪ Caratteristiche e possibili applicazioni dell'impianto fumi:

▪ Requisiti minimi secondo Cap. 4.5.1 (tranne classe di pressio-
ne) soddisfatti.

▪ Flusso della condensa nell'apparecchio consentito equipaggia-
mento semplice, non consentito per equipaggiamento multiplo.

C93:
▪ come C33, ma

▪ Collegamento del tubo di adduzione aria a un condotto verticale
già esistente (ad. es. canna fumaria), che sia parte costitutiva
dell'edificio.

▪ La sezione di questo condotto di aerazione deve essere dimensio-
nata in modo che fra la parete esterna del tubo di scarico fumi
e il lato interno del condotto di aerazione sia rispettata la se-
guente distanza minima:

▪ con condotto di sezione rettangolare: 2 cm

▪ con condotto di sezione circolare: 3 cm

B23:
▪ Tubo di scarico fumi senza funzionamento in depressione di pro-

tezione del flusso

▪ Caratteristiche e possibili applicazioni del tubo di scarico fumi:

▪ Requisiti minimi secondo Cap. 4.5.1 soddisfatti.

▪ Sbocco dell'uscita dei fumi all'aperto

▪ Adduzione dell'aria direttamente dal locale di installazione dell'ap-
parecchio (vedere Cap. 4.2.3).

▪ Se il dimensionamento del tubo di scarico fumi si discosta da
quanto descritto in questo manuale, è necessaria una certificazio-
ne idonea del calcolo del dimensionamento.

▪ Dati per il calcolo del dimensionamento vedere Cap. 14.1.

B23P:
▪ come B23, ma funzionamento in sovrapressione

B33:
▪ Collegamento di più di un apparecchio a un impianto fumi comune

(condotto di scarico fumi in depressione).

▪ Sbocco verticale dell'uscita dei fumi.

▪ Adduzione dell'aria direttamente dal locale di installazione dell'ap-
parecchio (vedere Cap. 4.2.3).

▪ Certificazione idonea richiesta del calcolo del dimensionamento
dell'effettiva presenza di depressione all'ingresso dei fumi in que-
sto impianto fumi.

▪ Dati per il calcolo del dimensionamento vedere Cap. 14.1.

▪ Le parti in sovrappressione della linea di collegamento devono es-
sere posate come sistema di tubazioni concentrico.

B53:
▪ come B33, ma collegamento al relativo tubo di scarico fumi incluso

sbocco di uscita dei fumi.

B53P:
▪ come B53, ma funzionamento in sovrapressione.

Distanze di supporti e sfalsamento
La distanza dei supporti del tubo di scarico fumi deve essere al mas-
simo 2 m nella parte verticale.

Nella parte orizzontale delle linee di collegamento i supporti devono
essere collocati abbastanza vicini per assicurarsi che non possa for-
marsi alcuna pendenza in cui potrebbe accumularsi della condensa.

Se nella parte verticale del tubo di scarico fumi dovesse essere ne-
cessario uno sfalsamento, l'angolo maggiore non deve superare i
45°. In caso di installazione posta all'esterno, l'altezza al di sopra
dell'ultimo supporto non deve superare 1,5 m.

4.3 Trasporto e consegna
AVVERTENZA

Se la A2 F viene sollevata o trascinata mediante il rivesti-
mento, l'apparecchio potrebbe subire dei danni.

▪ Sollevare la A2 F solo a rivestimento smontato, pren-
dendola in due per le apposite cavità di presa nella pare-
te posteriore dell'apparecchio e sull'incastellatura della
caldaia.

La A2 F viene consegnata su pallet. Per il trasporto è indicato qual-
siasi tipo di veicolo, come muletti e sollevatori. 

Fornitura
▪ A2 F (preassemblata)

▪ Per rimuovere la copertura della caldaia vedere Fig. 4-3

▪ Viti per copertura della caldaia

▪ Pacchetto di documentazione

▪ Fascette fissacavi

▪ filtro del gasolio

▪ Sonda di temperatura esterna

(2) Se il tubo di adduzione aria era precedentemente utilizzato come tubo di scarico fumi o canna fumaria per un impianto di
combustione a olio o sostanza solida, deve essere pulito prima dell'uso come tubo di adduzione aria.
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Fig. 4-3 Fornitura, pacchetto accessori di serie

Pos. Descrizione
A Copertura della caldaia – Pannello laterale
B Copertura della caldaia – Pannello laterale
C Copertura della caldaia – Coperchio
D Copertura della caldaia – Pannello frontale
E Minuteria: viti, spinotto a 4 poli, clip di sgravio della tra-

zione (3x)
F Fascette fissacavi
G Sonda di temperatura esterna
Alta filtro del gasolio
I Documentazione

Tab. 4-3 Legenda per Fig. 4-3

Accessori per la A2 F vedere listino prezzi.

4.4 Installazione della caldaia a
gasolio a condensazione

4.4.1 Scelta del luogo di montaggio
Il luogo di montaggio della A2 F deve soddisfare i seguenti requisiti
minimi (vedere anche Cap. 1.2.3). 

Altezza di montaggio
▪ Il bordo inferiore del collegamento della condensa dell'apparec-

chio deve trovarsi più in alto dell'altezza di scarico del tubo di sca-
rico condensa, altrimenti la condensa potrebbe intasare lo scarico.
Se necessario, predisporre uno zoccolo.

▪ Piccole irregolarità della superficie di montaggio possono essere
compensate dai piedini regolabili in altezza (vedere Cap. 4.4.2).

Superficie di montaggio
▪ Il sottofondo deve essere in piano, liscio e presentare una suffi-

ciente portata del sottofondo, di 500 kg/m² più un supplemento
di sicurezza. Se necessario, predisporre uno zoccolo.

▪ Tenere conto delle misure d'ingombro per l'installazione (vedere
Cap. 4.1).

Locale di installazione
▪ In caso di funzionamento indipendente dall'aria circostante (impie-

go di un sistema di adduzione aria / scarico fumi concentrico) non
occorre soddisfare requisiti particolari in relazione all'aerazione
del locale di installazione.

▪ In caso di installazioni dipendenti dall'aria circostante o non com-
pletamente indipendenti dall'aria circostante, nel locale di installa-
zione deve essere presente una presa d'aria esterna di almeno
150 cm2. Se il tubo di scarico fumi porta all'esterno attraverso un
condotto di aerazione, quest'ultimo deve essere dotato di retro-
ventilazione (vedere Cap. 4.2.2).

▪ In caso di funzionamento dipendente dall'aria circostante, nel lo-
cale di installazione non devono essere presenti sostanze gasso-
se aggressive (ad es. lacca per capelli, percloroetilene, tetracloru-
ro di carbonio), polveri dense o alta percentuale di umidità (ad es.
lavanderie).

▪ Non è consentita la collocazione all'aperto.

▪ Non è consentita la collocazione in ambienti a rischio di esplosio-
ne.

▪ La centralina di regolazione elettronica non deve essere mai
esposta agli agenti atmosferici.

▪ La A2 F deve essere installata in modo da essere protetta dalle
gelate.

INFORMAZIONI: STOCCAGGIO DEL GASOLIO DA RI-
SCALDAMENTO NEL LOCALE DI INSTALLAZIONE

Di norma le disposizioni costruttive consentono, a seconda
delle normative sugli impianti di combustione del Paese in
questione, lo stoccaggio di gasolio da riscaldamento per
un massimo di 5000 litri nel locale di installazione, a condi-
zione che l'edificio rientri nella classe di edifici 1 e che il lo-
cale di installazione non sia un locale abitato.

Installazione nel sottotetto
Se la A2 F viene installato nel sottotetto e il gasolio viene stoccato in
locali sottostanti, di solito non è sufficiente la pompa del gasolio del
bruciatore. Se la depressione sul lato di aspirazione supera il valore
di 0,4 bar, è necessario mandare il gasolio al bruciatore per mezzo
di una pompa separata. Si raccomanda vivamente di utilizzare un
gruppo di aspirazione.

Per evitare anomalie all'avvio o durante il funzionamento del brucia-
tore, l'altezza minima del tubo di scarico fumi deve essere 2 m.

AVVERTENZA

Se si utilizza un gruppo di pressione, in caso di guasto può
verificarsi la fuoriuscita di gasolio. Il gasolio fuoriuscito può
causare gravi danni ambientali.

▪ Installare la caldaia in una vasca sigillata e proteggerla
con un interruttore a galleggiante (collegamento tramite
presa multipla supplementare).

▪ Utilizzare solo una scatola del filtro in metallo (mai Plexi-
glas).
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Installazione in garage
A condizione che le normative locali non proibiscano in generale l'in-
stallazione di una caldaia per riscaldamento in garage, la A2 F è in-
dicata essenzialmente per la collocazione e il funzionamento all'in-
terno di garage. a condizione che vengano soddisfatti i seguenti pre-
requisiti:

▪ Funzionamento indipendente dall'aria circostante

▪ Collocazione permanente delle istruzioni per l'uso in posizione
ben visibile nelle vicinanze dell'apparecchio,

▪ Realizzazione a cura del cliente di una struttura di protezione con-
tro i danni meccanici (veicoli!) per l'intero impianto (es. telaio o pa-
racarro).

▪ Protezione continua dal gelo.

Temperature superficiali, distanza minima

Fig. 4-4 Distanze minime per l'installazione

Pos. Descrizione
RH Altezza minima del locale: 1,80 m
a Distanza minima dalla parete lateralmente: 0,50 m

Tab. 4-4 Quote per distanze minime

▪ Per motivi costruttivi in caso di funzionamento indipendente
dall'aria circostante a potenza nominale nessuna parte della cal-
daia, ad eccezione del rivestimento, deve raggiungere temperatu-
re superiori a 70 °C, di conseguenza non è prevista una distanza
minima da materiali infiammabili.

▪ In caso di funzionamento non completamente indipendente
dall'aria circostante (passaggio di scarico fumi/adduzione d'aria
separati) e di funzionamento dipendente dall'aria circostante,
mantenere una distanza minima di 50 mm fra il tubo di scarico fu-
mi e componenti infiammabili.

▪ Non conservare o utilizzare i materiali facilmente infiammabili e
combustibili nelle dirette vicinanze della A2 F (distanza minima
1 m).

▪ Durante l'installazione dell'apparecchio si raccomanda di mante-
nere le distanze minime descritte in Fig. 4-4 da pareti e soffitti per
poter eseguire i lavori di manutenzione e riparazione senza ecces-
sive operazioni di montaggio.

▪ Per il montaggio in una nicchia la A2 F può essere installata sul
lato sinistro direttamente contro la nicchia, se la superficie davanti
alla A2 F è liberamente accessibile.

4.4.2 Montaggio dell'apparecchio
Requisito
▪ Il luogo di montaggio deve soddisfare le normative nazionali vi-

genti in materia, nonché i requisiti minimi descritti nel Cap. 4.4.1.

Collocazione
1 Rimuovere completamente l'imballaggio (anche i paraspigoli) e

smaltirlo nel rispetto dell'ambiente.

2 Montare in loco la A2 F. Sollevare o spostare l'apparecchio solo
prendendolo per le apposite cavità di presa.

3 Posizionare la A2 F in modo che sia possibile lavorare senza re-
strizioni sui punti di collegamento dei flessibili del gasolio, nel
punto di montaggio del filtro del gasolio, sul passaggio delle tu-
bazioni di riscaldamento e del tubo di scarico fumi.

4 Verificare che la A2 F sia allineata orizzontalmente e posta alla
giusta altezza di installazione. Leggeri dislivelli possono essere
compensati mediante quattro piedini regolabili in altezza.

Regolazione in altezza

Fig. 4-5 Piedini regolabili in altezza

▪ Regolare l'altezza della A2 F agendo sulla vite con una chiave
brugola da 5 mm oppure con una chiave a forchetta da 17 mm.

4.5 Sistema per adduzione aria/fumi
(LAS)

4.5.1 Note generali sul sistema dei fumi

PERICOLO: RISCHIO DI AVVELENAMENTO

Pericolo di intossicazione a causa della fuoriuscita di fu-
mi in ambienti chiusi non adeguatamente aerati.

▪ Installare solo impianti fumi omologati.

▪ A seconda del tipo di installazione è necessario garanti-
re la ventilazione e la retroventilazione (vedere Cap.
4.2).

Requisiti minimi
Per l'esecuzione e il dimensionamento dell'impianto fumi attenersi
alle direttive nazionali vigenti in materia di impianti di combustione e/
o alle normative del Paese specifico, nonché alla EN 15287. 

Per il sistema di scarico fumi è possibile utilizzare essenzialmente
qualsiasi tubo di scarico fumi a norma EN 14471 con marcatura CE
che risponda ai seguenti requisiti minimi:

▪ Adatto a gasolio da riscaldamento.

▪ Idoneità per temperature dei fumi di scarico di almeno 120 °C
(classe di temperatura T120 o superiore)
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▪ Idoneità per una sovrappressione di almeno 200 Pa (classe di
pressione P1 o H1)

▪ Insensibilità all'umidità (classe di resistenza alle condense W)

▪ Sufficiente resistenza alla corrosione (classe di resistenza alla
corrosione 2).

Le caratteristiche del sistema di scarico fumi devono essere riportate
in modo visibile sull'impianto installato (targhetta nel locale di instal-
lazione).

Per l'installazione dei componenti del sistema attraversati dai fumi e
dall'aria di adduzione e dei relativi fissaggi è necessario attenersi al-
le rispettive istruzioni di montaggio.

▪ Ogni tubo di scarico fumi deve essere installato con un adat-
tatore di controllo per il controllo e la regolazione dei valori di
combustione. Ciascun set di collegamento LAS contiene un
adattatore di controllo (D8PA)

▪ A seconda delle disposizioni costruttive locali è necessario instal-
lare dei componenti per la manutenzione nei punti richiesti.

Tipi di collegamento
▪ Laterale o verso il posteriore (SET K)

▪ Passaggio diretto nel tetto (SET L)

▪ Diritto, direttamente verso il posteriore (SET H), collegamento op-
zionale al lato posteriore dell'apparecchio

Per ulteriori dettagli e dimensioni per i collegamenti per le tre varianti
di collegamento dei fumi vedere Cap. 4.5.3.

Posizione di montaggio e altezza del tubo
▪ La contropressione allo scarico massima ammessa è pari a

200 Pa.La perdita di pressione nel tubo di adduzione aria non de-
ve essere maggiore di 50 Pa.

▪ Angolo di inserimento del tubo di scarico fumi nella canna fumaria
o nel condotto di aerazione: almeno 3°.

▪ Evitare parti orizzontali nella linea di collegamento o fare in modo
che siano il più corti possibile.

▪ Pendenza per parti orizzontali del tubo di scarico fumi: almeno 3°.
Affinché la condensa possa defluire senza ostacoli, le contropen-
denze non sono consentite sull'intera lunghezza del tubo di sca-
rico fumi.

▪ Per canne fumarie con più di 3 curve maggiori di 45° si riduce l'al-
tezza massima consentita del tubo di scarico fumi di almeno 1 m
per curva (eventualmente ricalcolare).

▪ In caso di prolungamento del segmento orizzontale a più di 2 m,
l'altezza massima consentita del tubo di scarico fumi si riduce in
misura pari a tale prolungamento.

▪ Nei segmenti orizzontali non devono essere utilizzati tubi dei fumi
flessibili.

▪ I tratti di tubo diritti devono essere fissati a distanza < 2 m con ido-
nei supporti a parete. All'interno dei condotti verticali è necessario
utilizzare idonei distanziali.

Resistenza dell'impianto fumi
Per ottenere un avvio sicuro del bruciatore e valori di regolazione
stabili è necessaria una resistenza minima nel tubo di scarico fumi.

1 Accendere il bruciatore (vedere Cap. 14.2).

2 Misurare la resistenza fra l'apertura di misurazione dei fumi e
quella dell'adduzione dell'aria (pressione differenziale su tutte le
A2 F almeno 0,2 mbar) con un misuratore di pressione differen-
ziale sul blocchetto di misura.

è Se la pressione differenziale non viene raggiunta al massimo nu-
mero di giri del ventilatore del bruciatore, è necessario installare
un silenziatore (E MSD)

La Tab. 4-5 indica l'altezza massima ammessa del tubo di scarico
fumi per poter utilizzare la A2 F nel campo di potenza nominale.

Tipo di installazio-
ne

(secondo figura 9)

Altezza max. consentita del tubo di scarico
fumi DN 80

A2 F 18H A2 F 24H A2 F 32H
1 (3) (4) 8 12 18
2 (5) 10 14 20
3 (5) 10 14 20

4 (5) (4) 7 7 10
5 (3) (4) 25 25 25
6 (3) (4) 25 25 25

Tab. 4-5 Altezza massima consentita del tubo di scarico fumi in m

Se per qualche motivo la portata viene limitata, può eventualmente
rendersi necessario ricalcolare l'altezza massima consentita del tubo
di scarico fumi. I dati per il calcolo dell'impianto di scarico sono ripor-
tati nella Fig. 4-6 e nel Cap. 14.

Fig. 4-6 Portata fumi in relazione al carico del bruciatore (tutti i ti-
pi)

Pos. Descrizione
mAG Portata fumi
P Sollecitazione bruciatore

Tab. 4-6 Legenda per Fig. 4-6

La portata fumi dell'impianto dipende dalla potenza del bruciatore
della A2 F. 

4.5.2 Collegamento del tubo di scarico fumi

INFORMAZIONI

Prima di dare inizio ai lavori l'installatore deve prendere ac-
cordi con l'incaricato di zona competente in materia di con-
trollo e manutenzione delle canne fumarie. Si consiglia di
informare tale incaricato in modo formale e ufficiale anche
nelle aree ove ciò non sia prescritto dalla legge.

Prerequisiti
▪ Il sistema di scarico fumi soddisfa i requisiti specificati nel Cap.

4.5.1.

▪ Il sistema di scarico fumi soddisfa eventuali altri requisiti di sicu-
rezza nazionali o regionali.

▪ La A2 F è installata correttamente.

(3) Sezione del condotto a DN 80: 135 mm x 135 mm
(4) Una linea di collegamento orizzontale della lunghezza di 2 m e un rinvio a 87° sono tenuti in considerazione
(5) Tubo di scarico fumi/tubo di adduzione aria concentrico DN 80/125
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Collegamento

INFORMAZIONI

Si raccomanda l'uso dei relativi set di collegamento LAS
(vedere la Cap. 4.5.3). che, oltre a soddisfare tutti i requisi-
ti, sono dotati di guarnizioni particolarmente resistenti alle
condense acide.

Per l'installazione dei componenti del sistema attraversati
dai fumi e dall'aria di adduzione e dei relativi fissaggi è ne-
cessario attenersi alle rispettive istruzioni di montaggio.

1 Collegare la A2 F nel locale di installazione all'impianto fumi
(Fig. 4-1).

2 Collocare la targhetta del tubo di scarico fumi nel locale di instal-
lazione.

Fig. 4-7 Misure di attacco tubo di scarico fumi

Pos. Descrizione
A Raccordo lato caldaia
B Raccordo lato fumi

Tab. 4-7 Legenda per Fig. 4-7

Lato raccordo Collegamento Misura raccordo in
mm

A Lato caldaia A1 Scarico fumi
diam. manicotto 80

Diametro interno
= 80,4+0,8

A2 Adduzione aria
diam. manicotto 125

Diametro interno
= 127,0-0,5

B Lato fumi B1 Scarico fumi
diam. 80

Diametro interno
= 80,0+0,3

B2 Adduzione aria
diam. 125

Diametro interno
= 126,0+0,3

Tab. 4-8 Misure di attacco collegamento LAS della A2 F

INFORMAZIONI

A causa delle risonanze all'interno del sistema di scarico
fumi è possibile che, in alcuni casi, si crei un rumore inten-
so e fastidioso all'uscita del tubo di scarico fumi. Il livello
sonoro può essere ridotto efficacemente con l'utilizzo di un
silenziatore (E8 MSD oppure E11 MSD).
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4.5.3 Set di collegamento sistema dei fumi
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Fig. 4-8 Set di collegamento sistema dei fumi
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Pos. Descrizione Pos. Descrizione
* All'occorrenza WH supporto a parete
PA adattatore di controllo WHV prolungamento per supporto a parete
RR tubo di revisione WKV prolungamento per mensola parete esterna
SD copertura tetto inclinato ZR tubo di adduzione dell'aria (altezza di montaggio per in-

gresso dell'adduzione aria ≥ 1 m dal terreno)
FD copertura per tetto piano WA distanza dalla parete
MSD silenziatore

Tab. 4-9 Legenda per set di collegamento sistema dei fumi

Set di collegamento integrativi
▪ Collegamento dei fumi a un sistema a canna fumaria (tubo di sca-

rico fumi rigido SET-E o tubo di scarico fumi flessibile SET-O)

▪ Collegamento dei fumi per condotto a parete esterna (SET-G)

Se necessario devono essere ordinati dei tubi LAS concentrici per
altezze maggiori del tetto o del soffitto, tubi PP a parete singola per
camini di altezza oltre i 10 m o componenti accessori aggiuntivi.

I numeri di tre cifre servono a trovare i singoli componenti nel li-
stino prezzi.

4.6 Collegamento idraulico
I collegamenti della A2 F si trovano in alto sull'apparecchio. Come
opzione è possibile installare nella caldaia un kit valvola oppure un
kit Smart start per poter collegare un accumulatore d'acqua calda.

Note importanti

ATTENZIONE

Se la A2 F viene collegata a un sistema di riscaldamento,
in cui sono utilizzati tubazioni o elementi riscaldanti in
acciaio o tubi di riscaldamento a pavimento senza barriere
a ossigeno, nell'accumulatore del corpo caldaia potrebbero
penetrare fanghiglia e frammenti di metallo, causando in-
tasamenti, surriscaldamenti locali o danni da corrosio-
ne.

▪ Spurgare i tubi di alimentazione prima di riempire l'appa-
recchio.

▪ Lavare la rete di distribuzione del calore (in caso di si-
stema di riscaldamento esistente).

▪ Montare un filtro depuratore o separatore di fanghi nel
circuito di ritorno del riscaldamento (vedere Cap. 1.2.6).

ATTENZIONE

La penetrazione di aria nella rete dell'acqua di riscalda-
mento e una qualità dell'acqua di riscaldamento non con-
forme ai requisiti del Cap. 1.2.5 possono causare corrosio-
ne. I prodotti di corrosione che ne derivano (particelle) pos-
sono intasare le pompe e le valvole e causare malfunzio-
namenti.

▪ Gli apparecchi non devono essere collegati con tubazio-
ni flessibili permeabili.

INFORMAZIONI

Ai sensi della norma EN 12828 deve essere installata una
valvola di sicurezza sul generatore di calore o nelle sue di-
rette vicinanze, che permetta di limitare la pressione di
esercizio massima ammessa nell'impianto di riscaldamen-
to. Fra generatore di calore e valvola di sicurezza non de-
ve essere presente alcuna intercettazione idraulica.

Il vapore o l'acqua di riscaldamento eventualmente in fuo-
riuscita devono poter essere convogliati tramite una linea
idonea, posata con una pendenza costante, in modo pro-
tetto dal ghiaccio, privo di rischi e osservabile.

Una valvola di sicurezza idonea è integrata di serie nella
A2 F (vedere Fig. 3-4, pos. 29). La tubazione di scarico
sotto forma di tubo flessibile trasparente che fuoriesce dal-
la caldaia deve essere allungata dal committente e colle-
gata al sistema delle acque reflue.

Alla A2 F deve essere collegato un vaso di espansione a
membrana adeguatamente dimensionato e preimpostato
per l'impianto di riscaldamento, disponibile come accesso-
rio. Fra generatore di calore e vaso di espansione a mem-
brana non deve essere presente alcuna intercettazione
idraulica.

Se il vaso di espansione a membrana deve essere collega-
to al di fuori della A2 F, il collegamento interno all'apparec-
chio (Fig. 3-3 e Fig. 3-4, pos. 25) deve essere sigillato dal
committente.

4.6.1 Collegamento delle tubazioni idrauliche
1 Realizzare i collegamenti idraulici sulla A2 F.

▪  Attenersi alla coppia di serraggio prescritta.

▪ Realizzare l'allacciamento dell'acqua per il riempimento o il rab-
bocco del sistema di riscaldamento a norma EN 1717/
EN 61770 per evitare il sicurezza una contaminazione dell'ac-
qua potabile a causa del riflusso.

INFORMAZIONI

La A2 F è dotata di un sensore di pressione. La pressione
dell'impianto è monitorata in modo elettronico e può essere
visualizzata ad apparecchio acceso.

Tuttavia, si consiglia di installare un manometro meccani-
co, ad es. fra A2 F e vaso di espansione a membrana.

▪ Montare il manometro in modo che sia ben visibile du-
rante il riempimento.
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1 Collegare la tubazione di scarico e il vaso di espansione a mem-
brana a norma EN 12828.

▪ Il vapore o l'acqua di riscaldamento eventualmente in fuoriusci-
ta devono poter essere convogliati tramite una linea idonea, po-
sata con una pendenza costante, in modo protetto dal ghiaccio,
privo di rischi e osservabile.

▪ Collegare un vaso d'espansione a membrana adeguatamente
dimensionato e preimpostato per l'impianto di riscaldamento.
Fra generatore di calore e valvola di sicurezza non deve essere
presente alcuna intercettazione idraulica.

▪ Posizionare il vaso di espansione a membrana in un punto ac-
cessibile (manutenzione, sostituzione componenti).

▪ Realizzare il passaggio delle tubazioni in modo che, dopo il
montaggio, i componenti della custodia della A2 F possano es-
sere inseriti senza problemi.

INFORMAZIONI

Fra generatore di calore e vaso di espansione a membra-
na non deve essere presente alcuna intercettazione idrau-
lica manovrabile dall'utente dell'impianto. Il punto previsto
per il collegamento di un vaso di espansione a membrana
integrato (accessorio) (Fig. 3-3 e Fig. 3-4, pos. 25) non è
chiuso alla consegna. Se il vaso di espansione a membra-
na deve essere collegato al di fuori del generatore termico,
questo punto deve essere sigillato dal committente.

1 Isolare accuratamente le tubazioni per evitare perdite di calore e
formazione di condensa (spessore di isolamento di almeno
20 mm).
– Dispositivo di sicurezza per mancanza d'acqua: il monito-

raggio della pressione e della temperatura della A2 F spe-
gne in sicurezza la caldaia a condensazione a gasolio in ca-
so di mancanza d'acqua e la blocca. Non è quindi necessa-
rio installare un ulteriore dispositivo di protezione dalla man-
canza di acqua.

– Evitare danni da depositi e corrosione: osservare i requi-
siti per l'acqua di riscaldamento (vedere Cap. 1.2.5).

4.6.2 Collegamento dello scarico condensa
La condensa prodotta durante il raffreddamento dei gas di combu-
stione nella caldaia e nel sistema di scarico fumi presenta un valore
del pH di 1,8 – 3,7 e deve essere neutralizzata prima di essere intro-
dotta nelle reti fognarie ai sensi delle direttive in materia di impurità
degli impianti per acque reflue (DWA A251).

INFORMAZIONI

A seconda delle disposizioni per l'uso locale delle acque
reflue, è possibile fare a meno della neutralizzazione se la
caldaia a condensazione viene utilizzata esclusivamente
con gasolio da riscaldamento EL a basso tenore di zol-
fo.

La condensa viene convogliata attraverso il sifone della condensa
montato sotto il corpo caldaia sulla curva dei fumi e, quindi, scaricata
nelle reti fognarie. 

Se la condensa deve essere neutralizzata prima di essere introdotta
nelle reti fognarie, in sostituzione del sifone della condensa è possi-
bile installare nella caldaia una scatola della condensa (accessorio).

Fig. 4-9 Collegamento della tubazione di scarico della condensa

La scatola della condensa può essere montata sotto l'incastellatura
della caldaia e collegata al raccordo dei fumi della caldaia. Il collega-
mento alla rete di scarico è calcolato per un tubo con diametro
50 mm.

1 Portare la tubazione di scarico della condensa (non inclusa nella
fornitura) all'attacco delle reti fognarie con un ingresso libero.

2 Collocare lo scarico della condensa con pendenza continua ver-
so il basso, in modo che non possa accumularsi condensa nel
tubo di scarico fumi.

INFORMAZIONI

Se nel locale di installazione non è possibile collegare lo
scarico della condensa al sistema delle acque reflue con
una pendenza sufficiente, è necessario installare una pom-
pa di sollevamento della condensa da parte del committen-
te.

3 La libera uscita deve essere non chiudibile e deve portare la
condensa e, in caso di guasto, il fluido che fuoriesce (acqua di ri-
scaldamento) in modo sicuro e riconoscibile all'esterno (ad es.
raccordo per tubo flessibile sullo scarico a pavimento o tubo fles-
sibile di deflusso trasparente).

4 Per evitare un ristagno nel raccordo di scarico fumi della caldaia,
fare attenzione che la tubazione di scarico condensa nel suo
percorso fino al collegamento al canale di scarico non formi un
ulteriore sifone.

5 Riempire il sifone della condensa o la scatola della condensa. A
tal fine, introdurre acqua attraverso l'apertura di revisione del tu-
bo di scarico fumi.

6 Verificare la tenuta del percorso del tubo di scarico della con-
densa.

4.7 Collegamento elettrico
PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

Le parti in cui passa la corrente, se toccate, possono cau-
sare folgorazioni, ferite gravissime e ustioni.

▪ Prima di eseguire interventi su parti sotto tensione, scol-
legare tutti i circuiti elettrici dell’impianto dalla rete elet-
trica (disattivare l'interruttore principale esterno, discon-
nettere il fusibile) e bloccarli in modo da impedirne la
riaccensione involontaria.

▪ Il collegamento alla rete elettrica e i lavori sui compo-
nenti elettrici possono essere effettuati soltanto da per-
sonale elettrotecnico qualificato e nel rispetto delle
norme e delle disposizioni vigenti dell'ente per l'eroga-
zione di energia elettrica competente e delle istruzioni
contenute in questo manuale.

▪ Non apportare mai modifiche costruttive a connettori o a
qualsiasi altro componente elettrotecnico.

▪ Al termine dei lavori rimontare immediatamente le co-
perture degli apparecchi e i coperchi d'ispezione.
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Tutti i dispositivi elettronici di regolazione e di sicurezza della A2 F
sono già collegati, testati e pronti per l'uso. Apportare di propria ini-
ziativa modifiche ai cablaggi elettrici è pericoloso e non è consentito.
Per gli eventuali danni derivanti è responsabile soltanto l'utente. 

Allacciamento alla rete elettrica, sensore della temperatura esterna e
altre applicazioni opzionali devono essere ancora collegati al quadro
di comando della caldaia.

4.7.1 Aprire il quadro di comando della caldaia
e realizzare i collegamenti elettrici

1 Verificare la tensione di alimentazione (~230 V, 50 Hz). 

2 Portare l'interruttore dell'alimentazione elettrica della A2 F su
"Off" (vedere Fig. 3-2, pos. 7).

3 Togliere corrente dall'interruttore automatico sulla cassetta di di-
stribuzione interessata dell'impianto elettrico domestico.

4 Rimuovere il pannello frontale del quadro di comando della cal-
daia (Fig. 4-10).

Fig. 4-10 Aprire il quadro di comando della caldaia

5 Portare il cavo al quadro di comando della caldaia e spelarlo. La
lunghezza dei cavi deve essere stabilita in modo che gli spinotti
possano essere inseriti sulla scheda senza che i cavi siano tesi.

Fig. 4-11 Posa dei cavi e sgravio della trazione

6 Inserire i cavi nel quadro di comando della caldaia.

7 Inserire i morsetti di sgravio della trazione nel quadro di coman-
do della caldaia e assicurarsi che lo sgravio della trazione sia ef-
ficace su tutti i cavi collegati alla A2 F per mezzo di fascette fis-
sacavi.

8 Controllare la forza di tenuta dello sgravio di trazione.

9 Posare il cablaggio nel quadro di comando della caldaia e realiz-
zare i collegamenti elettrici come descritto nelle sezioni seguenti.
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Fig. 4-12 Disposizione dei collegamenti degli spinotti della scheda
elettronica e colore dei cavi elettrici installati in fabbrica

Pos. Descrizione Pos. Colore dei cavi
J2 3UV1 e 3UVB1 bl blu
J3 Attacco AUX br marrone
J6 Collegamento alla rete ge giallo
J8 Sensori, contatti di

commutazione
gn verde

J9 FlowSensor (FLS1) libero contatto libero

Pos. Descrizione Pos. Colore dei cavi
J12 3UV DHW Tensione di rete

230 V, 50 Hz
J13 Bus di sistema CAN
J14 Pompa di circolazione

PZ

J16 Room thermostat

Tab. 4-10 Legenda per Fig. 4-12

INFORMAZIONI

Una descrizione dettagliata dei singoli collegamenti si trova
nel Cap. 12.4.

ATTENZIONE

I cavi incastrati possono causare cortocircuiti e malfunzio-
namenti.

▪ Durante la chiusura del pannello frontale controllare che
i cavi non si incastrino.

1 Realizzare l'allacciamento alla rete elettrica fra A2 F e interrutto-
re automatico sulla cassetta di distribuzione dell'impianto dome-
stico (vedere Cap. 12). Al momento della consegna il cavo di ali-
mentazione da rete elettrica è già collegato alla scheda elettroni-
ca all'interno del quadro di comando della caldaia e fissato all'in-
castellatura della caldaia per mezzo di fascette fissacavi.

▪ Spingere il cavo di alimentazione da rete elettrica attraverso il
passacavo nella parete posteriore della caldaia (Fig. 3-2, pos.
16) e collegarlo alla cassetta di distribuzione (a cura del com-
mittente).

▪ Utilizzare un interruttore principale onnipolare sulla cassetta di
distribuzione dell'impianto domestico (disgiuntore a norma
IEC 60335-1, il quale opera una separazione dei poli con
un’ampiezza dell’apertura di contatto corrispondente alla cate-
goria di sovratensione III per una separazione completa).

▪ Fare attenzione alla corretta polarità e messa a terra a regola
d'arte.

2 Chiudere il pannello frontale.

3 Dopo aver concluso tutti i lavori di allacciamento elettrico, ripristi-
nare l'alimentazione elettrica dell'interruttore automatico interes-
sato.

4.7.2 Pompa di circolazione riscaldamento e
valvola a 3 vie integrata

La A2 F è dotata di serie di una pompa di circolazione riscaldamento
integrata.

Come opzione la A2 F può essere dotata di

▪ una valvola distributrice a 3 vie 3UV DHW (accessorio nel kit val-
vola e nel kit Smart start)

▪ una valvola miscelatrice a 3 vie 3UVB1 (accessorio nel kit Smart
start)

La pompa di circolazione riscaldamento è collegata in fabbrica.

Una valvola distributrice a 3 vie 3UV DHW viene collegata allo spi-
nottoJ12, la valvola miscelatrice a 3 vie 3UVB1 viene collegata allo
spinottoJ2.
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4.7.3 Sonde di temperatura e ulteriori
componenti elettrici

Note sulle sonde di temperatura

ATTENZIONE

L'utilizzo di sonde di temperatura non omologate o non ido-
nee per l'apparecchio può causare significative anomalie di
funzionamento del sistema di regolazione della A2 F e
compromettere la regolazione dell'apparecchio.

▪ Utilizzare esclusivamente le sonde di temperatura dispo-
nibili come accessori di Daikin/ROTEX.

La A2 F può regolare la temperatura di mandata in funzione delle
condizioni atmosferiche. Per questa funzione è necessaria la sonda
di temperatura esterna (RoCon OT1) contenuta nella fornitura. Per
le note sul luogo di montaggio e sul collegamento elettrico vedere
Cap. 4.7.4.

Le temperature rilevate con le sonde di temperatura interne all'appa-
recchio (sonde di temperatura mandata e ritorno, sensore miscelato-
re interno opzionale) servono a controllare la potenza del bruciatore
e agevolano l'individuazione dei malfunzionamenti.

Per la regolazione di un circuito miscelato è necessario il modulo di
miscelazione (RoCon M1) che contiene la sonda della temperatura
di mandata del circuito miscelato. 

Ulteriori componenti elettrici possono essere collegati agli spinotti
della scheda elettronica:

Lo spinotto a 4 poli in dotazione può essere usato come
opzione per il collegamento ai seguenti punti di innesto
della scheda:

▪ J3 (morsetti AUX)

▪ J8 (morsetti 1-4)

▪ J16 (morsetti RT)

Spinotto J13
Ulteriori componenti opzionali del sistema di regolazione nel sistema
del bus CAN (regolatore locale, modulo di miscelazione ecc.) vengo-
no collegati al pannello di connessione per mezzo dello spinotto del-
la scheda elettronica J13 (vedere da Cap. 4.7.5 a Cap. 4.7.7).

Spinotto J9
Allo spinotto J9 si collega il FlowSensor opzionale (accessorio nel kit
Smart start).

Spinotto J8
Allo spinotto J8 è possibile collegare ulteriori contatti di commutazio-
ne per la gestione esterna della caldaia e sonde di temperatura.

▪ Tramite un contatto di commutazione a potenziale zero collegato
ai morsetti 1+2 (EXT) è possibile operare una commutazione
esterna della modalità operativa. In funzione di una resistenza in-
serita nel mezzo, il sistema passa alla modalità operativa asse-
gnata se il contatto di commutazione è chiuso; vedere Cap. 4.7.9
e la funzione "Commutazione della modalità operativa tramite in-
gresso EXT" nella documentazione "Regolazione RoCon BF".

▪ Tramite un contatto di commutazione a potenziale zero collegato
ai morsetti 3+4 (EBA) è possibile operare una richiesta esterna di
calore. Se il contatto di commutazione è chiuso, la temperatura
nominale di mandata viene portata al valore impostato con il para-
metro [Temp. Mandata giorno] della regolazione RoCon BF. Il
contatto di commutazione EBA ha precedenza su una richiesta da
parte del termostato ambiente. Una commutazione tramite il con-
tatto di commutazione EXT ha precedenza su tale richiesta. 

▪ Ai morsetti 5+6 (tV2) viene collegato il sensore miscelatore interno
opzionale (accessorio nel kit Smart start).

▪ Ai morsetti 9+10 (tDHW) viene collegata la sonda di temperatura
opzionale del serbatoio.

▪ Ai morsetti 11+12 (tAG/WP) è collegata la sonda di temperatura dei
fumi sullo spinotto a 6 poli collegato.

Spinotto J3
Con lo spinotto J3 (morsetti A+A1,A2) è possibile collegare un ap-
parecchio di controllo, rilevamento o visualizzazione (ad es. spia) al
contatto di commutazione interno. A seconda dell'esecuzione
dell'apparecchio esterno è necessario rispettare condizioni di allac-
ciamento diverse (vedere la figura 21).

La condizione per la funzione di commutazione può essere imposta-
ta tramite i parametri [AUX Fct] e [AUX time] della regolazione Ro-
Con BF (vedere il Manuale di istruzioni della regolazione).
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Fig. 4-13 Collegamento contatto di commutazione (uscita AUX)

I relè da utilizzare secondo la variante 2 (potenza collegata > 15 W)
devono essere idonei per un ciclo di lavoro utile del 100%.

I morsetti di collegamento B+B1 su questi apparecchi sono liberi o
destinati a funzioni supplementari.

Spinotto J16
Allo spinotto J16 (morsetti 1+2) è possibile collegare un termostato
ambiente (contatto di commutazione potenziale zero) (vedere Cap.
4.7.8). Il termostato ambiente collegato deve essere attivato tramite
il parametro [Room thermostat] della regolazione RoCon BF.

Nella modalità operativa "Riscaldare" e durante le fasi di riscalda-
mento attive dei programmi orari un contatto di commutazione chiu-
so comporta una richiesta di calore. Questa richiesta ha precedenza
sulle funzioni di commutazione collegate tramite lo spinotto J8 (ecce-
zione contatto di commutazione EBA).

Le funzioni di protezione dal gelo sono attive anche a contatto di
commutazione aperto.

I morsetti di collegamento 3+4 su questi apparecchi sono liberi o de-
stinati a funzioni supplementari.

INFORMAZIONI

Ulteriori indicazioni e una descrizione dettagliata al riguar-
do si trovano all'interno della documentazione "Regolazio-
ne RoCon BF", fornita alla consegna della A2 F.

4.7.4 Collegamento della sonda di temperatura
esterna RoCon OT1

▪ Scegliere un luogo di montaggio a un terzo circa dell'altezza
dell'edificio (distanza minima dal terreno: 2 m) sul lato più freddo
dell'edificio (nord o nord-est). Evitare completamente la vicinanza
da fonti di calore estranee (camini, pozzi di ventilazioni) e da ra-
diazioni solari dirette.

▪ Sistemare la sonda di temperatura esterna in modo che il cavo
esca dal basso per evitare infiltrazioni di umidità.
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ATTENZIONE

La posa parallela del cavo della sonda e dei cavi elettrici
all'interno della stessa canalina può causare serie anoma-
lie di funzionamento del sistema di regolazione della A2 F.

▪ In generale, il cavo della sonda deve essere posato se-
paratamente.

INFORMAZIONI

Se la A2 F viene utilizzata in un sistema CAN-Bus come
master ("Funzione terminale" per il comando a distanza di
altri apparecchi sul bus dati), la sonda di temperatura
esterna RoCon OT1 deve essere collegata direttamente
alla regolazione RoCon BF del master e non all'apparec-
chio comandato a distanzaRoCon M1 (modulo circuito
miscelato oppure altro generatore di calore).

1 Collegare la sonda di temperatura esterna a un cavo della sonda
a due fili (sezione minima 1 mm2).

2 Posare il cavo della sonda verso la A2 F.

3 Collegare il cavo della sonda nel quadro di comando della calda-
ia, allo spinotto dei morsetti di collegamento 7 e 8 dello spinotto
J8 (morsetti 1+2 dello spinotto a 6 poli inserito) (vedere Cap.
4.7.1).

4 Inserire lo spinotto sulla scheda elettronica (Fig. 4-14).

Fig. 4-14 Inserimento dello spinotto del sensore a 6 poli sulla
scheda elettronica J8

5 Chiudere il pannello di connessione.

4.7.5 Modulo di miscelazione RoCon M1
(opzionale)

Alla A2 F è possibile collegare il modulo di miscelazione RoCon M1
(spinotto J13), che viene regolato tramite la regolazione elettronica
della caldaia. 

INFORMAZIONI

Questo componente è corredato di istruzioni per l'installa-
zione separate. Per informazioni su impostazione e utilizzo
vedere il manuale della regolazione in dotazione.

4.7.6 Regolatore locale RoCon U1 (opzionale)
Per l'impostazione a distanza di modalità operative e temperature
nominali dei locali da un altro locale è possibile collegare un regola-
tore locale RoCon U1 separato per ogni circuito di riscaldamento. 

INFORMAZIONI

Questo componente è corredato di istruzioni per l'installa-
zione separate. Per informazioni su impostazione e utilizzo
vedere il manuale della regolazione in dotazione.

4.7.7 Gateway Internet RoCon G1 (opzionale)
Tramite il gateway RoCon G1 opzionale è possibile connettere la re-
golazione a Internet. In questo modo è possibile il controllo remoto
della A2 F tramite telefoni cellulari (tramite app). 

INFORMAZIONI

Questo componente è corredato di istruzioni per l'installa-
zione separate. Per informazioni su impostazione e utilizzo
vedere il manuale della regolazione in dotazione.

4.7.8 Termostato ambiente (opzionale)

INFORMAZIONI

Questo componente è corredato di istruzioni separate che
contengono, tra l'altro, note per il montaggio e il funziona-
mento.

Fig. 4-15 Collegamento con termostato ambiente via cavo (esem-
pio per RT = ROTEX RKRTW)

Fig. 4-16 Collegamento con termostato ambiente via radio (esem-
pio per RT-E = ROTEX RKRTR)
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4.7.9 Contatto di commutazione esterno
(opzionale)

Collegando un contatto di commutazione esterno (Fig. 4-17) è possi-
bile cambiare la modalità operativa della A2 F.

Variando il valore di resistenza si cambia la modalità operativa cor-
rente (Tab. 4-11). Il cambio di modalità operativa ha effetto solo fin-
ché il contatto di commutazione esterno rimane chiuso.

La modalità operativa ha effetto sul circuito diretto della A2 F e su
tutti gli altri circuiti di riscaldamento collegati come opzione a questo
apparecchio.

La modalità operativa visualizzata sul display della regolazione può
differire dalla  modalità operativa attivata dalla posizione del
selettore.

Una modalità operativa attivata tramite il contatto di commutazione
esterno viene visualizzata sul display della regolazione tramite
"EXT.", seguito dal simbolo della modalità operativa (vedere il ma-
nuale di istruzioni della regolazione).

Se sono attive delle funzioni speciali come ad esempio "manuale",
l'ingresso non viene analizzato.

Fig. 4-17 Collegamento contatto di commutazione EXT

Modo operat. Resistenza RV Tolleranza
Standby < 680 Ω ± 5%

Riscaldare 1200 Ω
Ridurre 1800 Ω
Estate 2700 Ω

Automatico 1 4700 Ω
Automatico 2 8200 Ω

Tab. 4-11 Valori di resistenza per l'analisi del segnale EXT

INFORMAZIONI

Con valori di resistenza maggiori del valore per "Automati-
co 2", l'ingresso non viene considerato.

4.8 Collegamento della tubazione del
gasolio

4.8.1 Note importanti sul collegamento del
gasolio

Collegamento gasolio
▪ Realizzare il collegamento del gasolio secondo le normative locali

(DIN 4755) come sistema a tratto unico con un filtro di sfiato del
gasolio installato sul lato di aspirazione.

INFORMAZIONI

Si consiglia di utilizzare gasolio da riscaldamento EL a
basso tenore di zolfo per ottenere il massimo rendimento e
ridurre al minimo la manutenzione necessaria. È possibile
miscelare in aggiunta del gasolio da riscaldamento biologi-
co.

4.8.2 Collegamento del filtro del gasolio

Fig. 4-18 Collegamento del filtro del gasolio

Pos. Descrizione
A condotto del gasolio da riscaldamento
B condotto di aspirazione gasolio
C condotto di ritorno gasolio
D bruciatore a gasolio
Alta filtro del gasolio

Tab. 4-12 Legenda per Fig. 4-18

1 Agganciare il filtro del gasolio (pos. H)

2 Collegare il condotto di aspirazione del gasolio da riscaldamento
(pos. B) e il condotto di ritorno del gasolio da riscaldamento del
bruciatore a gasolio (pos. D). Fare attenzione a non scambiare il
condotto di aspirazione del gasolio da riscaldamento e il condot-
to di ritorno del gasolio da riscaldamento.

3 Collegare il condotto del gasolio da riscaldamento (pos. A).



4 Collocazione e installazione

Istruzioni per l'uso e l'installazione

29
Daikin/ROTEX A2 F
Caldaia a gasolio a condensazione A2 F
008.1546499_02 – 04/2018 – IT

4.8.3 Collegamento della tubazione del gasolio

Fig. 4-19 Collegamento gasolio (Pos. A)

INFORMAZIONI

L'utilizzo di tubi di rame in caso di impiego di gasolio biolo-
gico può causare problemi: pertanto si consiglia di utilizza-
re la tubazione di mandata del gasolio in plastica VA-Oil.

1 Collegare la tubazione del gasolio. Tenere presente che il dia-
metro interno della tubazione del gasolio non deve essere mag-
giore di 8 mm. Come tubazione del gasolio utilizzare la tubazio-
ne di mandata del gasolio VA-Oil oppure dei tubi di rame con
diametro compreso fra 6 e 8 mm. La resistenza complessiva del-
la tubazione di aspirazione (somma di dislivello, resistenza della
tubazione e resistenze singole) non deve superare i 4 m di co-
lonna d'acqua (0,4 bar).

2 Riempire la tubazione del gasolio. A tal fine aspirare il gasolio
con una pompa manuale.

3 Controllare la tenuta della tubazione del gasolio secondo le nor-
mative locali (DIN 4755: min. 5 bar di sovrapressione e 0,3 bar
di depressione).

4.9 Riempimento dell'impianto
Riempire A2 F solo dopo aver concluso tutti i lavori di installazione
nella sequenza indicata di seguito. 

4.9.1 Controllo della qualità dell'acqua e
regolazione del manometro

1 Osservare le note sull'allacciamento dell'acqua (vedere ) e sulla
qualità dell'acqua (vedere Cap. Cap. 1.2.5).

2 Montare il manometro meccanico montato dal committente co-
me descritto in Cap. 4.6.1 o installarlo e registrarlo temporanea-
mente con tubo di riempimento.

3 Ruotare il quadrante del manometro in modo che tale indicazio-
ne corrisponda all'altezza dell'impianto + 2 m (una colonna
d'acqua di 1 m corrisponde a 0,1 bar).

4.9.2 Riempimento dell'impianto di
riscaldamento

Vedere Cap. 9.2.1.

4.10 Montaggio/rimozione della
copertura della caldaia

Montaggio della copertura della caldaia
1 Inserire i pannelli laterali della copertura della caldaia sulla A2 F

(Fig. 4-20).

Fig. 4-20 Montaggio della copertura della caldaia - Inserimento dei
pannelli laterali (6)

2 Mettere il coperchio da sopra sui pannelli laterali e spingere ver-
so il basso.

(6) Legenda vedere Tab. 4-13
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Fig. 4-21 Montaggio della copertura della caldaia - Montaggio del
coperchio (6)

3 Aprire il quadro di comando della caldaia. Tenere pronto il pan-
nello frontale.

Fig. 4-22 Montaggio della copertura della caldaia - Apertura del
quadro di comando della caldaia (6)

4 Realizzare il collegamento fra regolazione (quadro di comando)
e quadro di comando della caldaia. Collegare i cavi con gli spi-
notti J15 e BU1 alla scheda elettronica RoCon BE 2 e assicura-
re lo scarico della trazione dei cavi (Fig. 4-11).

Fig. 4-23 Montaggio della copertura della caldaia - Collegamento
dei cavi (6)

5 Richiudere il quadro di comando della caldaia.

Fig. 4-24 Montaggio della copertura della caldaia - Chiusura del
quadro di comando della caldaia (6)

6 Portare il pannello frontale verso l'apparecchio e farlo scattare
nei pannelli laterali. A tal fine, prendere il pannello frontale late-
ralmente per la lamiera. Agganciare prima il lato sinistro e spin-
gerlo verso il basso, quindi agganciare il lato destro e spingerlo
verso il basso.

(6) Legenda vedere Tab. 4-13
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D

Fig. 4-25 Montaggio della copertura della caldaia - Inserimento del
pannello frontale (6)

7 Portare il coperchio nella posizione finale e fissarlo con le viti.

Fig. 4-26 Fissaggio del coperchio con le viti

Pos. Descrizione
A Copertura della caldaia - Pannello laterale
B Copertura della caldaia - Pannello laterale
C Copertura della caldaia – Coperchio
D Copertura della caldaia - Pannello frontale
E Viti

Tab. 4-13 Legenda per Fig. 4-20 fino a Fig. 4-26

Rimuovere la copertura della caldaia

La rimozione della copertura della caldaia avviene nella
sequenza contraria.

(6) Legenda vedere Tab. 4-13
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5 Messa in funzione
AVVERTENZA

L'accensione errata della A2 F può mettere in pericolo la
vita e la salute delle persone nonché danneggiare il funzio-
namento del sistema stesso.

▪ La messa in funzione della A2 F deve essere eseguita
solo da personale specializzato e addestrato.

ATTENZIONE

Un'inappropriata messa in funzione della A2 F può causare
danni alle cose e all'ambiente.

▪ Rispettare le note sulla qualità dell'acqua come descritto
nel Cap. 1.2.5.

▪ Per evitare i prodotti della corrosione e i depositi attener-
si alle norme tecniche applicabili in materia (VDI 2035,
BDH/ZVSHK informazione specializzata "Formazione di
calcare").

▪ Per l'acqua di riempimento e l'acqua di rabbocco con du-
rezza totale elevata (>3 mmol/l - somma delle concen-
trazioni di calcio e magnesio, calcolata come carbonato
di calcio) sono necessarie misure per la desalinizzazio-
ne, la decalcificazione o la stabilizzazione della durezza.

Si consiglia l'uso del prodotto anticorrosione e antical-
care Fernox KSK.

▪ Durante il funzionamento dell'impianto è necessario con-
trollare a intervalli regolari la pressione dell'acqua sul
manometro installato dal committente (zona verde) o
mediante interrogazione sulla regolazione (vedere il ma-
nuale di istruzioni della regolazione in dotazione). All'oc-
correnza rabboccare o riempire.

Una messa in funzione non corretta comporta il decadere della ga-
ranzia del costruttore per l'apparecchio. Per eventuali chiarimenti, ri-
volgersi al servizio di assistenza tecnica di ROTEX.

5.1 Prima messa in funzione
Dopo aver posato e collegato correttamente la A2 F, il sistema può
essere messo in funzione da personale specializzato. 

5.1.1 Prerequisiti
▪ La A2 F è installata correttamente. Se si utilizza un gruppo di

pressione come pompa del gasolio separata, il luogo di montaggio
deve essere protetto ulteriormente per mezzo di una vasca sigilla-
ta e di una scatola del filtro in metallo.

▪ La A2 F è collegata completamente. 

▪ L'impianto di riscaldamento ed eventualmente l'impianto per l'ac-
qua calda sono stati riempiti e portati alla pressione corretta.

▪ Le valvole del gasolio sono aperte e la tubazione del gasolio è
piena.

5.1.2 Verifiche prima della messa in funzione
1 Verificare la tenuta ermetica di tutti i raccordi.

2 Verificare tutti i punti della "Lista di controllo prima della messa
in funzione" (vedere Cap. 5.2).

3 Riportare i risultati nella lista di controllo.

Solo quando è possibile rispondere a tutti i punti della lista di con-
trollo con un Sì, è possibile mettere in funzione la A2 F.

5.1.3 Messa in funzione
All'inizio della messa in funzione è necessario sfiatare completamen-
te la tubazione del gasolio e controllare la pressione del gasolio.

Fig. 5-1 Collegamento gasolio con filtro di sfiato

Pos. Descrizione
1 filtro
2 scatola del filtro

Tab. 5-1 Legenda per Fig. 5-1

Fig. 5-2 pompa del gasolio

Pos. Descrizione
1 collegamento manometro
2 collegamento vacuometro

Tab. 5-2 Legenda per Fig. 5-2

1 Collegare il vacuometro alla pompa del gasolio (collegamento
vacuometro, Fig. 5-2, pos. 2)

2 Inserire l'interruttore dell'alimentazione elettrica. Attendere che
termini la fase di avvio.

▪ In caso di problemi di avviamento vedere Cap. 10.

3 Sfiatare la tubazione del gasolio e durante l'operazione misurare
la pressione del gasolio sul vacuometro (vedere Cap. 7.3.4).

▪ La depressione non deve superare 0,4 bar (meglio: 0,2 bar).

4 Controllare la regolazione del bruciatore controllare ed eventual-
mente regolare la qualità dei fumi (vedere Cap. 7.3.5)



5 Messa in funzione

Istruzioni per l'uso e l'installazione

33
Daikin/ROTEX A2 F
Caldaia a gasolio a condensazione A2 F
008.1546499_02 – 04/2018 – IT

5 Configurare l'impianto di riscaldamento sulla regolazione RoCon
BF.

▪ Per l'impostazione e la descrizione vedere il manuale di istru-
zioni in dotazione "Regolazione RoCon BF" -> capitolo "Prima
messa in funzione".

▪ Inserire i valori impostati modificati nell'apposita tabella nel ma-
nuale di istruzioni della regolazione RoCon BF.

5.1.4 Dopo la messa in funzione
1 Copertura della caldaia - Montare e avvitare il coperchio (vedere

Cap. 4.10).

2 Verificare tutti i punti della "Lista di controllo dopo la messa in
funzione" (vedere Cap. 5.2).

3 Riportare i risultati nella lista di controllo.

Solo se è possibile rispondere Sì a tutti i punti della lista di controllo
è possibile consegnare la A2 F all'utente.

5.2 Liste di controllo per la messa in funzione
Lista di controllo da consultare prima della messa in funzione
1. A2 F è installata correttamente secondo una variante di installazione consentita e senza danneggiamenti rilevabili? sì
2. Se si utilizza un gruppo di pressione: il luogo di montaggio è protetto ulteriormente (basta sigillata, scatola del filtro in me-

tallo)?
sì

3. L'adduzione dell'aria comburente è garantita? sì
4. Sono garantiti una ventilazione e un ricambio d'aria sufficienti del locale caldaia per funzionamento non completamente

indipendente dall'aria circostante (conduzione separata dei fumi/adduzione dell'aria) o dipendente dall'aria circostante?
sì

5. Il collegamento alla rete elettrica è conforme alla normativa? sì
6. La tensione di rete è 230 volt, 50 Hz? sì
7. Gli interruttori DIP sulla scheda elettronica sono impostati in modo adeguato alla variante di equipaggiamento realizzata

(vedere Cap. 12.4).
sì

8. Il tubo di scarico fumi è collegato correttamente, fissato con supporti idonei ed ermeticamente con una pendenza conti-
nua (almeno 3°)?

sì

9. Per il risanamento: la rete di distribuzione del calore è spurgata? Il separatore di fanghi sul ritorno del riscaldamento è
stato montato?

sì

10. È stato installato correttamente un vaso di espansione a membrana adeguatamente dimensionato? sì
11. La valvola di sicurezza è collegata ad uno scarico libero e sicuro? sì
12. La qualità dell'acqua di riempimento è stata controllata ed è stata eseguito il trattamento dell'acqua eventualmente ne-

cessario?
sì

13. La pressione dell'acqua nel sistema rientra nei valori prescritti? sì
14. Sono stati sfiatati caldaia e impianto di riscaldamento? sì
15. Le sonde sono tutte collegate e posizionate correttamente? sì
16. Il gruppo miscelatore, il modulo di miscelazione e il la sonda del circuito miscelato (opzionale) sono collegati correttamen-

te?
sì

17. Il regolatore locale (opzionale) è collegato correttamente alla scheda? sì
18. L'attacco del gasolio è installato secondo le norme vigenti, in modo competente e corretto? sì
19. Il serbatoio del gasolio è riempito a sufficienza e le valvole del gasolio sono aperte? sì

Tab. 5-3 Lista di controllo da consultare prima della messa in funzione

L'impianto può essere messo in funzione soltanto se si è risposto
"Sì" a tutte le domande!

Lista di controllo dopo la messa in funzione
A La pompa di circolazione riscaldamento funziona, la temperatura del riscaldamento sta aumentando? sì
B La tubazione del gasolio è stata sfiatata? sì
C La pressione dell'olio è nell'intervallo consentito? sì
D La resistenza del tubo di scarico fumi è stata misurata e il valore è maggiore della resistenza minima? sì
E Le regolazioni del bruciatore sono state verificate tramite l'analizzatore dei fumi e i valori sono nell'intervallo prescritto? sì
F La copertura della caldaia è stata rimontata dopo la messa in funzione? sì

Tab. 5-4 Lista di controllo dopo la messa in funzione

L'impianto può essere consegnato all'utente soltanto se si è risposto
"Sì" a tutte le domande!

1 Compilare insieme all'utente il modulo di installazione e istruzio-
ne fornito con l'apparecchio e le prime pagine del manuale uten-
te.
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6 Regolazione e componenti
elettronici

6.1 Elementi di regolazione del quadro
di comando

INFORMAZIONI

La A2 F è dotata della regolazione RoCon BF. La regola-
zione digitale installata serve all'azionamento di un circuito
di riscaldamento diretto e di un circuito di carico opzionale
dell'accumulatore.

Essa consente svariate possibilità di ampliamento con
componenti accessori.

Una descrizione dettagliata al riguardo si trova all'interno
della documentazione " Regolazione RoCon BF".

Fig. 6-1 Elementi di regolazione del quadro di comando

Pos. Descrizione Pos. Descrizione
1 Display testuale 9 Posizione: Val nomina-

le ACS
2 Posizione: Configura-

zione
10 Selettore

3 Posizione: Parametri a
remoto

11 Posizione: ACS post
Riscald.

4 Interruttore rotante 12 Posizione: Progr Tem-
po

5 Posizione: Info 13 Tasto Exit
6 Posizione: Modo ope-

rat.
14 Quadro di comando

RoCon B1
7 Posizione: Val Temp

Giornata
15 Interruttore dell'alimen-

tazione elettrica
8 Posizione: Val Temp

Notte

Tab. 6-1 Legenda per Fig. 6-1

Interruttore dell'alimentazione elettrica
Accensione/spegnimento della A2 F. A impianto di riscaldamento ac-
ceso (interruttore dell'alimentazione elettrica in posizione I) il display
è illuminato.

Quadro di comando RoCon B1
Il quadro di comando è dotato di un display testuale retroilluminato a
colori.

INFORMAZIONI

In generale i malfunzionamenti vengono segnalati con un
codice d'errore e con un messaggio testuale sul display.

Per indicazioni sulla risoluzione dei problemi vedere Cap.
10.

Il colore della retroilluminazione contraddistingue lo stato operativo e
la modalità di programmazione:

Bianco: Illuminazione standard, indicatore di stato normale.

Rosso: Stato di errore, a seconda del tipo di errore la caldaia
continua a funzionare con delle restrizioni.

Verde: Modalità di programmazione con autorizzazione utente.

Blu: Modalità di programmazione con autorizzazione instal-
latore qualificato.

Nel funzionamento normale dell'impianto l'interruttore rotante deve
essere in posizione "Info".

Il display della regolazione mostra le principali temperature dell'im-
pianto e gli stati operativi.

INFORMAZIONI

Ulteriori indicazioni e una descrizione dettagliata al riguar-
do si trovano all'interno della documentazione "Regolazio-
ne RoCon BF", Fornita alla consegna della A2 F.

6.2 Sostituzione del quadro di
comando RoCon B1

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

In caso di contatto con parti sotto tensione, si può riportare
folgorazione con conseguenti lesioni e ustioni letali.

▪ Prima di intraprendere la manutenzione del quadro di
comando della caldaia, scollegarlo dalla rete elettrica
(spegnere l'interruttore di sicurezza o l'interruttore princi-
pale) e bloccarlo in modo che non possa riaccendersi
inavvertitamente.
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Smontaggio del quadro di comando

Fig. 6-2 Smontaggio/montaggio del quadro di comando

Pos. Descrizione
A Vista lato anteriore
B Vista lato posteriore
1 Quadro di comando RoCon B1
2 Attacco a innesto per cavo di comunicazione
3 Cavo di comunicazione

Tab. 6-3 Legenda per Fig. 6-2

1 Sbloccare i naselli di arresto spingendo leggermente un piccolo
cacciavite piatto su un lato del quadro di comando (Fig. 6-2,
pos. 1) rimuovere il quadro di comando tirando in avanti.

2 Per lo smontaggio completo, staccare il cavo di comunicazione
(Fig. 6-2, pos. 3) sul retro del quadro di comando.

Montaggio del quadro di comando
▪ Introdurre il cavo di comunicazione sul lato posteriore del quadro

di comando (Fig. 6-2, pos. 2).

▪ Spingere il quadro di comando nell'apertura del pannello di con-
nessione sino a far scattare i naselli di arresto.

6.3 Sostituzione cavi
PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

Le parti in cui passa la corrente, se toccate, possono cau-
sare folgorazioni, ferite gravissime e ustioni.

▪ Prima di intraprendere dei lavori sui cavi, scollegarli
dall'alimentazione di corrente (staccare interruttore
principale esterno e fusibile) e prendere delle misure di
sicurezza per evitare che la corrente venga accidental-
mente riattaccata.

I cavi di collegamento possono essere staccati dal quadro di coman-
do o dai vari componenti.

▪ I cavi dei componenti interni all'apparecchio sono collegati in mo-
do permanente agli spinotti della scheda elettronica. Essi possono
tuttavia essere scollegati dal singolo componente staccando lo
spinotto che li collega.

▪ I cavi di componenti esterni (es. sonda di temperatura esterna) o
dei componenti che non appartengono alla fornitura standard ven-
gono collegati mediante morsetti.

Sostituzione dei cavi
1 Togliere la copertura della caldaia (vedere Cap. 4.10).

2 Aprire il quadro di comando della caldaia (vedere Cap. 4.7.1).

3 Rimuovere lo sgravio della trazione del cavo della sonda o del
cavo di collegamento interessato ed estrarre il cavo sollevando-
lo.

4 Staccare il relativo spinotto dalla scheda elettronica, eventual-
mente scollegare il cavo dallo spinotto.

5 Staccare l'altra estremità del cavo dal componente (allentare lo
spinotto o staccare il cavo).

6 Sostituire il cavo con un altro di diametro corretto.

Montare il nuovo cavo ripercorrendo la sequenza al contrario e te-
nendo presente quanto segue:

▪ Le specifiche tecniche del nuovo cavo devono corrispondere a
quelle del cavo sostituito (ad es. diametro del cavo).

▪ Gli spinotti sono codificati per forma e colore. Inserire le spine
senza forzare.

▪ Ripristinare lo sgravio della trazione.

6.4 Sostituzione delle sonde
La maggior parte delle sonde e dei sensori interni all'apparecchio
(Fig. 6-3) può essere sostituita senza dover aprire il corpo della qua-
dro di comando della caldaia.

Per rimuovere la copertura della caldaia vedere Cap. 4.10.

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

In caso di contatto con parti sotto tensione, si può riportare
folgorazione con conseguenti lesioni e ustioni letali.

▪ Prima di intraprendere dei lavori sulla A2 F separare
l'unità dall'alimentazione di corrente (staccare fusibile e
interruttore principale) e prendere delle misure di sicu-
rezza per evitare che la corrente venga accidentalmente
riattaccata.
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Fig. 6-3 Posizione dei sensori e dei motori sulla caldaia (dotazio-
ne completa con kit Smart start)

Pos. Descrizione Pos. Descrizione
tv1 Sonda di temperatura

mandata (circuito cal-
daia)

POil pompa del gasolio

tv2 Sensore miscelatore
interno = sonda della
temperatura di manda-
ta (circuito di riscalda-
mento)

DS Sensore pressione

tR Sonda di temperatura
ritorno (circuito calda-
ia)

FLS Sensore portata

PK Pompa di circolazione
riscaldamento

3UV
DHW

Valvola distributrice a
3 vie

BF Ventilatore bruciatore 3UVB1 Valvola miscelatrice a
3 vie

STBK limitatore di temperatu-
ra di sicurezza

Tab. 6-4 Legenda per Fig. 6-3

6.4.1 Sostituzione di sonda di temperatura
mandata/sonda di temperatura ritorno e
sensore pressione

PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI

Pericolo di ustioni a causa dell'elevata temperatura dell'ac-
qua di riscaldamento.

Le sonde/i sensori sono a diretto contatto con l'acqua di ri-
scaldamento in pressione.

▪ Prima di rimuovere le sonde/i sensori, chiudere i rubinet-
ti a sfera della mandata e del ritorno della caldaia e sca-
ricare la pressione dall'impianto tramite il rubinetto di
riempimento e svuotamento caldaia.

Fig. 6-4 Sostituzione della sonda di temperatura

1 Togliere la copertura della caldaia (vedere Cap. 4.10).

2 Rimuovere la staffa ad inserimento.

3 Staccare lo spinotto dalla sonda/dal sensore da sostituire.

4 Estrarre la sonda/il sensore da sostituire dal pozzetto porta-son-
da. Togliere l'anello O-ring.

5 Inserire la nuova sonda/il nuovo sensore (fare attenzione al cor-
retto montaggio dell'anello O-ring) e bloccare con la staffa ad in-
serimento. Collegare il cavo con lo spinotto.
– I vari spinotti hanno forme diverse per evitare errori di con-

nessione. Inserire lo spinotto senza forzare!

6.4.2 Sostituzione della sonda di temperatura
dei fumi

Fig. 6-5 Svitamento della sonda di temperatura dei fumi

1 Togliere la copertura della caldaia (vedere Cap. 4.10). Staccare
il collegamento a spina sul cavo della sonda.

2 Aprire il quadro di comando della caldaia (vedere Cap. 4.7.1).

3 Staccare lo spinotto della sonda di temperatura dei fumi dalla
scheda elettronica J8 e scollegare il cavo della sonda.

4 Svitare il pozzetto della sonda con una chiave a forchetta da 24
dal canale dei fumi (Fig. 6-5). La sonda di temperatura dei fumi
può essere quindi sostituita completamente con il pozzetto.
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5 Avvitare il nuovo pozzetto della sonda nel canale dei fumi e ser-
rare delicatamente con la chiave a forchetta da 24 (filetto di pla-
stica).

6 Far passare il cavo della sonda nel quadro di comando della cal-
daia, collegare il cavo allo spinotto a 6 poli e collegarlo nuova-
mente alla scheda elettronica.

7 Assicurare lo sgravio della trazione del cavo (Fig. 4-11).

6.5 Sostituzione del fusibile o della
scheda elettronica

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

Le parti in cui passa la corrente, se toccate, possono cau-
sare folgorazioni, ferite gravissime e ustioni.

▪ Prima di intraprendere dei lavori su parti attraversate
dalla corrente elettrica, scollegarle dall'alimentazione
di corrente (staccare interruttore principale esterno e fu-
sibile) e prendere delle misure di sicurezza per evitare
che la corrente venga accidentalmente riattaccata.

Fig. 6-6 Aprire il quadro di comando della caldaia.

1 Togliere la copertura della caldaia (vedere Cap. 4.10).

2 Aprire il quadro di comando della caldaia.

3 Per sostituire la scheda elettronica staccare tutti gli spinotti di
collegamento.

4 Sostituire la scheda elettronica. Per l'estrazione premere con
cautela le clip di fissaggio laterali (Fig. 6-7) verso l'esterno.

Fig. 6-7 Sostituzione del fusibile

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

Le cariche elettrostatiche possono dare luogo a scariche di
tensione che possono distruggere i componenti elettronici.

▪ Prima di toccare la scheda elettronica, garantire la com-
pensazione di potenziale (ad es. toccando il supporto
del pannello di connessione).

1 Sostituire il fusibile (Fig. 6-7).

2 Inserire la scheda elettronica RoCon BE2 nella custodia.

3 Inserire tutti gli spinotti di collegamento sulla scheda elettronica.

4 Chiudere il quadro di comando della caldaia.

INFORMAZIONI

Se il fusibile si brucia di nuovo subito dopo l'accensione, si-
gnifica che nell'impianto elettrico si è verificato un cortocir-
cuito. Far rimuovere a personale specializzato la causa del
cortocircuito prima di sostituire nuovamente il fusibile.
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7 bruciatore a gasolio

7.1 Struttura e breve descrizione

Fig. 7-1 Bruciatore a gasolio A2 F – Vista dall'alto

Fig. 7-2 Bruciatore a gasolio A2 F - Vista laterale da sinistra

Fig. 7-3 Bruciatore a gasolio A2 F - Vista laterale da destra

Pos. Descrizione Pos. Descrizione
1 centralina di combu-

stione a gasolio
10 flangia bruciatore con

guarnizione
2 pompa del gasolio 11 vite di manutenzione
3 condotto di aspirazio-

ne gasolio
12 brugola per manuten-

zione
4 condotto di ritorno ga-

solio
13 sostegno per posizio-

ne di manutenzione
5 Ventilatore bruciatore 14 Regola di installazione
6 collegamento dell'aria

di alimentazione
15 centralina pompa del

gasolio
7 raccordo di misurazio-

ne pressione ventola
16 tubo di ricircolo

8 valvola elettromagneti-
ca

17 tubo del bruciatore

9 trasformatore di ac-
censione con monito-
raggio fiamma

18 coperchio del supporto
dell'ugello

Tab. 7-1 Legenda per Fig. 7-1 fino a Fig. 7-3

La struttura e il funzionamento del bruciatore a fiamma blu integrato
di serie sono conformi alla norma EN 267. Il bruciatore è inserito a
baionetta sulla flangia del bruciatore ed è bloccato da una vite di ma-
nutenzione. La struttura della testa del bruciatore, con ricircolo inter-
no dei fumi, consente un'efficiente combustione a basso tenore di
ossido di azoto. Il tubo del bruciatore è montato in modo fisso nella
flangia del bruciatore.

Preriscaldamento del gasolio
Il gasolio viene preriscaldato durante la fase di avviamento. La cen-
tralina della caldaia accende per primo il riscaldamento dell'asta
dell'ugello. Non appena viene raggiunta la temperatura di preriscal-
damento del gasolio, il termostato del riscaldamento dell'asta
dell'ugello autorizza lo svolgimento del programma. In caso di avvia-
mento a freddo, il tempo di riscaldamento è di 2 – 3 min.

Svolgimento del programma di accensione
Il programma di accensione è sorvegliato dalla centralina di accen-
sione e comprende le seguenti fasi:

1 Preriscaldamento del gasolio.

2 L'elettromotore si avvia, preventilazione.

3 L'accensione si avvia.

4 Si apre la valvola elettromagnetica.

5 Formazione della fiamma.
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6 Disinserimento dell'accensione.

7 Il bruciatore è in funzione con carico di avvio (circa 57 %).

8 Tempo di stabilizzazione in corso, successivamente modulazio-
ne ai valori teorici.

9 Quando la richiesta del bruciatore viene terminata dalla regola-
zione: la valvola elettromagnetica chiude, il preriscaldamento del
gasolio si spegne.

10 Postventilazione.

11 Il ventilatore bruciatore si spegne.

Centralina di combustione CM471
La centralina di combustione del gasolio CM471 modulante control-
lata da un microprocessore comanda e sorveglia il programma di
combustione e i sensori di temperatura per la temperatura di manda-
ta e ritorno. e presenta le seguenti caratteristiche:

▪ Comunicazione diretta con la centralina tramite l'eBus interno, tra-
mite cui vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili (valori
di temperatura, segnali di controllo, informazioni sugli errori). Essi
vengono valutati dalla centralina e visualizzati sul pannello di con-
trollo.

▪ Adempie a tutte le funzioni rilevanti per la sicurezza per la sorve-
glianza della combustione e sulla limitazione della temperatura di
sicurezza.

▪ Possibilità di intraprendere determinati adeguamenti di parametri
tramite BurnerChipCard (BCC).

▪ Tempi di programma stabili che non dipendono dalle oscillazioni
della tensione di rete o dalla temperatura ambiente.

▪ Sicurezza di funzionamento anche in caso di mancanza di tensio-
ne. In caso di mancanza di tensione, la centralina di accensione si
spegne senza segnalazione d'errore e si riaccende quando si rag-
giunge di nuovo la tensione normale.

7.2 Funzione di sicurezza
Disinserimento per malfunzionamento e indicazione del guasto:
Una panoramica dei disinserimenti per malfunzionamento che pro-
vocano un blocco della caldaia e dei disinserimenti temporanei è ri-
portata nel Cap. 10.3.

INFORMAZIONI

Un malfunzionamento che provoca un blocco della caldaia
può essere resettato solo manualmente sulla regolazione
della A2 F (vedere Cap. 10.4).

INFORMAZIONI

In caso di spegnimento temporaneo a causa di un guasto il
bruciatore viene spento per almeno 60 s.

Se le condizioni prima riportate si verificano di nuovo nel
normale ambito di funzionamento, il bruciatore viene sbloc-
cato automaticamente.

I guasti vengono segnalati nel modo seguente:

▪ tramite la retroilluminazione in rosso del display,

▪ tramite un messaggio di errore con testo in chiaro e codice errore
nel display del pannello di controllo.

Sblocco del bruciatore

INFORMAZIONI

La causa dell'errore più recente viene memorizzata nell'ap-
parecchio e può essere ricostruita anche dopo una caduta
di tensione alla riaccensione dell'apparecchio.

Gli errori che provocano un blocco rilevati dalla centralina di combu-
stione possono essere sbloccati solo manualmente direttamente sul-
la caldaia. 

Prerequisiti: la causa del guasto è stata eliminata, il bruciatore è col-
legato alla rete elettrica.

1 Accendere la A2 F.

2 Premere il tasto Exit (Fig. 6-1, pos. 13) per almeno 5 sec.
è Viene visualizzato il menu "Livello speciale".

3 Con il selettore selezionare il livello "FA failure".
è Vengono visualizzati il codice di errore e la richiesta "Re-

set?".

4 Con il selettore selezionare "Sì".

5 Confermare la selezione premendo brevemente il selettore.
è L'errore è stato azzerato.

6 Uscire e tornare indietro premendo ancora il tasto Exit.

7 Qualora il bruciatore continui a bloccarsi, controllare l'impianto di
riscaldamento (es. impianto di scarico fumi, alimentazione del
combustibile).

INFORMAZIONI

Se nel corso di 15 min si sbloccano più di 5 guasti, compa-
rirà il codice errore E96. Un ulteriore sblocco sarà quindi
possibile solo dopo 15 min.

7.3 Regolazione del bruciatore
ATTENZIONE

La regolazione non corretta del bruciatore a gasolio può
causare emissioni inammissibilmente alte, forte incidenza
di sporco e un aumento del consumo di gasolio.

▪ La regolazione del bruciatore è di esclusiva competenza
di tecnici autorizzati e qualificati.

7.3.1 Valori impostati

INFORMAZIONI

Nella colonna "Numero di giri ventilatore", i valori di regola-
zione possono variare rispetto al valore indicato; ciò dipen-
de dal condotto aria e fumi. Il controllo dell'eccesso d'aria
(lambda) tramite misurazione della CO2 o dell'O2 è assolu-
tamente necessario (valore teorico CO2 = 13,0 – 13,5 %;
valore teorico O2 = 2,6 – 3,3 %).

Tipo apparecchio Potenza di combustione ugello del ga-
solio

Portata gasolio ugello dell'aria tubo del bru-
ciatore

tubo di ricirco-
loP1 P2 P3 P1 P3

kW Usgal/h 80° H kg/h Ø / mm Ø / mm Ø x l / mm x
mm

A2 F 18H 8,5 11,2 18,2 0,3 0,71 1,53 16 80 80 x 160
A2 F 24H 10,9 15,6 24,7 0,4 0,91 2,07 19 80 100 x 150
A2 F 32H 12,8 20,0 32,2 0,5 1,07 2,70 21 80 100 x 150

Tab. 7-2 Valori di regolazione della A2 F - Parte 1
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Tipo apparecchio Numero di giri ventilatore Pressione ventilatore pressione del gasolio fessura di
ricircolo

Distanza
ugello

aria-ugel-
lo gaso-

lio (7)

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

% giri/
min

% giri/
min

% giri/
min

mbar mbar mbar mbar mbar mbar mm mm

A2 F 18H 38 3238 62 5282 90 7753 13,0 21,1 31,0 5 11 28 1 2
A2 F 24H 38 3238 62 5282 90 7753 13,0 21,1 31,0 5 11 28 2 2
A2 F 32H 38 3238 62 5282 90 7753 13,0 21,1 31,0 5 11 27 2 2

Tab. 7-3 Valori di regolazione della A2 F - Parte 2

tempo di pre-
ventilazione

tempo di preac-
censione

tempo di sicu-
rezza

tempo di stabi-
lizzazione della

fiamma

tempo di venti-
lazione succes-

siva

numero di giri
massimo

numero di giri
di preventila-

zione

numero di giri
di ventilazione

successiva
tprp tpri tS tfs tpop nmax nprp npop

5 s 10 s 10 s 30 s 120 sec. 8520 giri/min 75 % 75 %

Tab. 7-4 Parametri di fabbrica

7.3.2 Realizzazione dell'accesso al bruciatore
1 Togliere la copertura della caldaia (vedere Cap. 4.10).

7.3.3 Verifica e regolazione del bruciatore
Il bruciatore a gasolio è impostato in fabbrica per una fascia di po-
tenza determinata, all'interno della quale può modulare.

Ugelli del gasolio
Per rispettare i valori di emissione minimi, utilizzare ugelli per gasolio
Danfoss modello 80° H.

7.3.4 Controllo della depressione sulla pompa
del gasolio

Fig. 7-4 pompa del gasolio

Pos. Descrizione
1 collegamento vacuometro
2 Targhetta identificativa
3 valvola elettromagnetica
4 coperchio pompa

Pos. Descrizione
5 collegamento manometro
6 collegamento condotto di aspirazione
7 collegamento condotto di ritorno
8 filtro pompa del gasolio

Tab. 7-5 Legenda per Fig. 7-4

Controllo della pressione del gasolio
È possibile variare la pressione del gasolio presso la pompa nell'am-
bito compreso tra 5 e 28 bar. Aumentando la pressione del gasolio si
aumenta la potenza della caldaia, mentre riducendo la pressione si
riduce la potenza.

La pressione del gasolio viene monitorata dalla centralina della pom-
pa del gasolio. A tal fine, nella centralina sono memorizzati dei valori
fissi che non possono essere modificati.

Attrezzi necessari: chiave per viti ad esagono cavo misura 4 mm;
manometro 1/8", 0 - ≤ 28 bar.

1 Per controllare la pressione del gasolio, collegare il manometro
all'apposito collegamento (Fig. 7-4, pos.5) della pompa del gaso-
lio.

Controllo della pressione negativa
Per garantire un funzionamento duraturo e privo di inconvenienti, oc-
corre adattare l'impianto di alimentazione del gasolio in modo che la
pressione negativa non sia superiore a 0,2 bar.

Attrezzi necessari: vacuometro R 1/8"; chiave per viti ad esagono
cavo misura 4 mm.

AVVERTENZA

Un'eccessiva pressione negativa presso la pompa del ga-
solio fa aumentare l'usura della pompa e può danneggiarla
irrimediabilmente.

Se la pressione negativa è superiore a 0,4 bar, il gasolio
da riscaldamento può gassificarsi. La pompa emette dei si-
bili e può subire danni irrimediabili. Una pressione negativa
di oltre 0,2 bar fa aumentare l'usura della pompa.

▪ Ridurre la pressione negativa, controllare eventualmente
l'alimentazione di gasolio.

1 Collegare il vacuometro al collegamento V (Fig. 7-4, pos. 1) e
misurare la pressione negativa con il bruciatore in funzionamen-
to.

(7) Misura Y vedere Fig. 7-7
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7.3.5 Regolazione della qualità dei fumi

INFORMAZIONI

La A2 F è generalmente stata progettata per il funziona-
mento a camera stagna ed è dotata di un raccordo aria/fu-
mi concentrico DN 80/125. Se viene fatta funzionare a ca-
mera stagna e collegata solo ad un condotto fumi ad una
parete, i valori di regolazione possono variare rispetto a
quelli riportati nella Tab. 22.

La quantità di aria comburente viene impostata sulla regolazione Ro-
Con BF. Il contenuto di CO2 nei fumi deve essere regolato a 13,0 -
13,5% e il contenuto di O2 a 2,6 - 3,3% modificando la quantità
d'aria.

Attrezzi necessari: analizzatore dei fumi per la determinazione del
tenore di CO2/O2 dei fumi.

Ventilatore Max

Ventilatore Max

Ventilatore Max
Ventilatore Max

Ventilatore Min
Fan Mid

Expert Config

Expert Config

Configurazione
Conf. Acqua calda

Fig. 7-5 Regolazione della qualità dei fumi

1 Immettere il codice tecnico (vedere il manuale della regolazione
in dotazione).

2 Selezionare il livello parametri "Expert Config".

3 Non appena uno dei parametri [Ventilatore Min] ≙ P1, [Fan Mid]
≙ P2 oppure [Ventilatore Max] ≙ P3 viene selezionato, il brucia-
tore parte con il relativo grado di modulazione memorizzato. Il
ventilatore bruciatore gira al numero di giri impostato (percentua-
le).
– Controllare la qualità dei fumi e, se necessario, adeguare il

numero di giri del ventilatore dopo la stabilizzazione (Fig.
7-5).

4 Il nuovo numero di giri deve essere impostato e confermato sulla
regolazione. A tal fine scegliere la posizione "Configurazio-
ne"dell'interruttore rotante.

5 Modificare le impostazioni dei parametri [Ventilatore Max], [Ven-
tilatore Min] e [Fan Mid].
– CO2 sopra la tolleranza  / O2 sotto la tolleranza: aumentare il

numero di giri.
– CO2 sotto la tolleranza  / O2 sopra la tolleranza: ridurre il nu-

mero di giri.

6 Apportare modifiche alla regolazione nei rispettivi livelli di poten-
za solo dopo la stabilizzazione del valore misurato.

7 È possibile uscire dalla modalità di regolazione di un livello di
potenza premendo il tasto "Exit". Successivamente, nel giro di
15 secondi, selezionare il successivo livello di potenza da verifi-
care.

8 Il bruciatore continua a funzionare dopo aver premuto il tasto
"Exit" per 15 secondi, se non si esce dal menu "Expert Config".
Chiudendo questo menu, il bruciatore si spegne immediatamen-
te.

È possibile effettuare una prima regolazione approssimati-
va della quantità d'aria in base ai valori della Tab. 20/21.
La regolazione approssimativa non sostituisce però in nes-
sun caso la regolazione di precisione con misurazione di
CO2/O2.

7.3.6 fessura di ricircolo

Fig. 7-6 Tubo del bruciatore e fessura di ricircolo

Pos. Descrizione
1 fessura di ricircolo
2 tubo del bruciatore
3 tubo di ricircolo

Tab. 7-6 Legenda per Fig. 7-6

La fessura di ricircolo è impostata su un valore fisso di 1,0 mm a A2
F 18H e 2,0 mm per A2 F 24H e A2 F 32H e non deve essere cam-
biata.
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7.3.7 Controllo e regolazione della distanza tra
gli elettrodi e della distanza tra l'ugello del
gasolio e quello dell'aria

Fig. 7-7 Controllo della regolazione degli elettrodi e della distan-
za tra l'ugello del gasolio e quello dell'aria

Pos. Descrizione Pos. Descrizione
a dispositivo di miscela-

zione
g tiranteria ugelli

b Elettrodi di accensione h Regola di installazione
c vite di fissaggio X1 Posizione degli elettro-

di A2 F
d tubo luce X2 Nessun utilizzo
E ugello del gasolio Y Distanza ugello gaso-

lio-ugello aria
f ugello dell'aria

Tab. 7-7 Legenda per Fig. 7-7

Verifica e regolazione della distanza tra gli elettrodi
Attrezzi necessari: regola di impostazione (fissata sul supporto per la
posizione di manutenzione)

1 Portare il bruciatore in posizione di manutenzione (vedere Cap.
7.4).

2 controllare la distanza e posizione degli elettrodi con la regola di
impostazione.

3 Se necessario, correggere la regolazione degli elettrodi piegan-
doli.

Regolazione della distanza tra l'ugello del gasolio e quello
dell'aria
Attrezzi necessari: regola di impostazione (fissata sul supporto per la
posizione di manutenzione), chiave per viti ad esagono cavo misura
4 mm.

▪ Portare il bruciatore in posizione di manutenzione.

▪ Controllare la distanza Y con la regola di impostazione. Per i valori
di regolazione vedere Tab. 7-3

▪ Per procedere alla regolazione, allentare la vite di fissaggio e spo-
stare il dispositivo di miscelazione sul sostegno degli ugelli (vede-
re anche Cap. 9.2.5).

7.4 Smontaggio del bruciatore
PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

In caso di contatto con parti sotto tensione, si può riportare
folgorazione con conseguenti lesioni e ustioni letali.

▪ Prima di smontare il bruciatore, spegnere l'interruttore
generale bloccandolo in modo che non possa riaccen-
dersi inavvertitamente.

PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI

Pericolo di ustioni a causa dell'elevata temperatura delle
superfici.

▪ Prima di smontare il bruciatore, lasciarlo raffreddare per
un tempo sufficientemente lungo.

▪ Indossare i guanti di protezione.

Per il bruciatore è necessaria una manutenzione annuale. Questi la-
vori o in caso di danneggiamenti nella zona della camera di combu-
stione è necessario portare il bruciatore in posizione di manutenzio-
ne.

7.4.1 Portare il bruciatore in posizione di
manutenzione

Di solito il bruciatore si trova in posizione di funzionamento. Per svol-
gere interventi sul sostegno degli ugelli (ad esempio la sostituzione
di ugelli o elettrodi) o all'interno del tubo del bruciatore, occorre por-
tare il bruciatore in posizione di manutenzione.

1 Disinserire l'interruttore generale del riscaldamento.

2 Rimuovere la copertura della caldaia.

Fig. 7-8 Bruciatore in posizione di funzionamento

3 Staccare lo spinotto sulla sonda di mandata e sulla sonda di ri-
torno tV1 e tR (Fig. 6-3).

4 Allentare la vite di manutenzione (Fig. 7-9/Fig. 7-10).

INFORMAZIONI

La vite di posizionamento (Fig. 7-9, pos. 2) serve al posi-
zionamento corretto e stabile del bruciatore sulla flangia
del bruciatore. Non deve essere allentata per lo smontag-
gio.
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Fig. 7-9 Allentare la vite di manutenzione del bruciatore

1 Disimpegnare il bruciatore dalla chiusura a baionetta ruotandolo
in senso antiorario e sollevarlo.

Fig. 7-10 Sollevare il bruciatore

2 Girare il bruciatore di 180° e appoggiarlo sulla flangia bruciatore.

3 Agganciare il bruciatore alla vite di manutenzione attraverso
l'apertura del sostegno di lamiera e innestarlo in posizione nella
chiusura a baionetta. Stringere a fondo la vite di manutenzione.
è Il bruciatore si trova in posizione di manutenzione (vedere

Fig. 7-11).

Fig. 7-11 Posizione di manutenzione – Variante 1

Il bruciatore può essere anche agganciato lateralmente all'angolare
di supporto (accessorio) sul bordo superiore della caldaia (vedere
Fig. 7-12).

Fig. 7-12 Posizione di manutenzione – Variante 2

Il montaggio viene effettuato nella sequenza contraria.

7.4.2 Smontaggio/montaggio del tubo di
ricircolo

Il tubo di ricircolo può essere smontato solo a bruciatore smontato e
a camera di combustione aperta.

PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI

Pericolo di ustioni a causa dell'elevata temperatura delle
superfici.

▪ Prima di smontare il bruciatore, lasciarlo raffreddare per
un tempo sufficientemente lungo.

▪ Indossare i guanti di protezione.

1 Disinserire l'interruttore generale del riscaldamento.

2 Togliere la copertura della caldaia (vedere Cap. 4.10).

3 Aprire la camera di combustione (Cap. 9.2.3).

4 Svitare il tubo di ricircolo (girare la chiusura a baionetta, 1/8 di
rotazione in senso antiorario).

Montaggio del tubo di ricircolo in ordine inverso.

7.4.3 Smontaggio/montaggio bruciatore
1 Disinserire l'interruttore generale del riscaldamento.

2 Togliere la copertura della caldaia (vedere Cap. 4.10).

3 Chiudere la valvola sul filtro del gasolio e svitare i tubi flessibili
del gasolio dal filtro del gasolio.

4 Staccare gli spinotti X1, X11 e X15 dalla centralina di combustio-
ne e gli spinotti interni al bruciatore collegati allo spinotto X1.

5 Rimuovere il bruciatore dalla flangia bruciatore (vedere Cap.
7.4.1).

6 Svitare le quattro viti di fissaggio della flangia del bruciatore.

7 Sollevare la flangia del bruciatore con il tubo del bruciatore e il
tubo di ricircolo dalla camera di combustione.

Montaggio del tubo di fiamma in ordine inverso.

1 Avviare il bruciatore, verificare il funzionamento e le regolazioni.
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7.5 Collegamento della centralina di
combustione

Fig. 7-13 Centralina di combustione

connetto-
re

PIN Funzione

X1 1, 2 (N, L) Alimentazione elettrica
3 – 6 (nc, V1L, V1N,

nc)
Valvola elettromagnetica del
gasolio

7, 8 (L, N) Alimentazione di tensione cen-
tralina della pompa del gasolio

X2 1, 2 (N, L) Accensione trasformatore di
accensione

3, 4 (N, L) Ventilatore bruciatore
5 – 7 (N, L, Fl) Monitoraggio fiamma trasfor-

matore di accensione
X3 1 – 3 (L, N, Th) Preriscaldamento del gasolio

4, 5 (L, DI) disponibile
X11 1, 2 (Rx, Tx) eBus

3, 4 (nc, COM) disponibile
X12 1 – 5 (CUI) disponibile
X13 1 – 3 (⊥, FB, PWM) disponibile

connetto-
re

PIN Funzione

X14 1 – 4 ( ⊥, ⊥, in, out) Comunicazione (centralina di
combustione – centralina pom-
pa del gasolio)

5, 6 (-, +) Sensore di pressione pompa
del gasolio

7 – 10 (Ub, ⊥, Hall,
PWM)

Regolazione del numero di giri
ventilatore bruciatore

X15 1, 2 (ret) Sonda di temperatura del ritor-
no

3, 4 (flow) Sonda di temperatura manda-
ta

5, 6 (flue) disponibile
7, 8 (DI2) limitatore di temperatura di si-

curezza
9, 10 (DI3) disponibile

Tab. 7-8 Assegnazione dei cavi di collegamento alla centralina di
combustione

7.6 Trasformatore di accensione con
monitoraggio fiamma

Fig. 7-14 Trasformatore di accensione

Pos. Descrizione
1 Collegamenti cavo di accensione (2x 7,5 kV)
2 Indicatore di stato (LED)
3 Collegamento monitoraggio fiamma
4 Terminale di messa a terra
5 Collegamento accensione (ingresso)

Tab. 7-9 Legenda per Fig. 7-14
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Il trasformatore di accensione con riconoscimento della fiamma è un
dispositivo di accensione ad alta frequenza con frequenza di oscilla-
zione di ca. 15 - 20 kHz. Tramite un impulso speciale la fiamma vie-
ne rilevata dal miscuglio di carburante-aria attraverso l'elettrodo di
accensione.

In caso di fiamma presente, fra l'elettrodo di accensione e contro la
massa si verifica una corrente di ioni. Il segnale viene valutato nel di-
spositivo di accensione. In tal modo alla centralina di combustione
viene segnalata la presenza di una fiamma.

L'accensione può essere eseguita parallelamente alla sorveglianza
della fiamma senza influenzarla.

Un diodo luminoso indica lo stato di funzionamento:

▪ 5 secondi dopo la richiesta del bruciatore, tramite un LED lampeg-
giante (frequenza 1 - 2 Hz) viene segnalato lo stato di pronto (ten-
sione di alimentazione presente, fiamma assente).

▪ Una volta rilevata la fiamma, il LED passa dallo stato lampeggian-
te all'accensione fissa.

INFORMAZIONI

Se il LED tremola significa che probabilmente la messa a
terra del bruciatore non è sufficiente.

▪ Controllare la messa a terra.

▪ Se la fiamma si spegne, il LED viene disattivato per circa 5 secon-
di. Dopo 5 secondi, il LED ricomincia a lampeggiare, indicando lo
stato di pronto della sorveglianza fiamma.

7.7 Pompa bruciatore gasolio e filtro
gasolio

La pompa del bruciatore a gasolio è una pompa a ingranaggi autoa-
descante collegata al filtro di ventilazione del gasolio come pompa a
due fasi. La pompa integra un filtro di aspirazione e un regolatore
della pressione del gasolio.

INFORMAZIONI

A protezione della pompa del gasolio utilizzare il micro in-
serto filtrante intercambiabile MC-7. Come norma genera-
le, usare solo filtri di carta da max. 25 µm.

Funzionamento pompa del bruciatore a gasolio

Fig. 7-15 Funzionamento pompa del bruciatore a gasolio

Pos. Descrizione Pos. Descrizione
S Bocchettone di aspira-

zione
NC Valvola elettromagneti-

ca del gasolio
Alta filtro E Collegamento ugello
V Collegamento del vuo-

to
R Bocchettone di ritorno

O Diaframma P1 Limitatore di pressione

Pos. Descrizione Pos. Descrizione
P collegamento mano-

metro
PT Trasduttore di pressio-

ne

rosso Pressione verde Aspirazione
giallo Ritorno

Tab. 7-10 Legenda per Fig. 7-15

Dal bocchettone di aspirazione (S) il gasolio viene aspirato attraver-
so il filtro (H) verso il treno di ingranaggi, nel quale la pressione vie-
ne aumentata. Quando si dà tensione alla valvola NC, quest'ultima
si apre e lascia passare il gasolio verso il collegamento dell'ugello. Il
trasduttore di pressione (PT) segnala la pressione raggiunta e la
centralina della pompa del gasolio regola il numero di giri del motore
in combinazione con il dispositivo di controllo combinato gasolio/aria.
Il limitatore di pressione integrato impedisce che si formi una sovra-
pressione. L'impostazione di fabbrica è 30 bar.

Sostituzione del filtro

Fig. 7-16 Sostituzione del filtro

Pos. Descrizione
A filtro
B Funzionamento a 2 tratti, con vite/funzionamento a 1

tratto, senza vite
C Diaframma con filtro

Tab. 7-11 Legenda per Fig. 7-16

1 Svitare il filtro dalla pompa del bruciatore a gasolio.

2 Inserire il nuovo filtro nella pompa del bruciatore a gasolio.
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8 Allacciamento idraulico
ATTENZIONE

Si raccomanda di dotare la A2 F con valvole di ritegno in
plastica. Questi sono idonei per temperature di funziona-
mento massime di 95 °C.

8.1 integrazione di un sistema
idraulico

INFORMAZIONI

Nel seguito viene descritta una selezione degli schemi
d'impianto installati più frequentemente. Gli schemi d'im-
pianto mostrati sono degli esempi e non rimpiazzano in al-
cun caso un'accurata progettazione dell'impianto. Ulteriori
schemi si possono trovare nella homepage del costruttore.

Sigla Significato
1 Rete di distribuzione dell'acqua fredda
2 Rete di distribuzione dell'acqua calda
3 Mandata riscaldamento
4 Ritorno riscaldamento
5 Circuito miscelato
7 Valvola di ritegno, antiriflusso
7a Valvole di ritegno

3UV DHW/
3UV1

Valvola distributrice a 3 vie (acqua calda/riscalda-
mento)

3UVB1 Valvola miscelatrice a 3 vie (riscaldamento/circuito
caldaia interno)

CW Acqua fredda
DHW Acqua calda
DS Sensore pressione

FLS FlowSensor - Misurazione della portata e della tem-
peratura di mandata

H 1, H 2 … H m Circuiti di riscaldamento
MAG Vaso di espansione a membrana
MIX Miscelatore 3 vie con motore di comando
MK1 Gruppo miscelatore con pompa ad alta efficienza
MK2 Gruppo miscelatore con pompa ad alta efficienza

(regolazione PWM)
P K Pompa di circolazione
P Mi Pompa del circuito miscelato

RoCon BF Regolazione A2 F
RoCon M1 Regolazione circuito miscelato
SV Valvola limitatrice di pressione
t AU Sonda di temperatura esterna
t DHW Sonda di temperatura del serbatoio
t Mi Sonda di temperatura mandata circuito miscelato
t V1 Sonda di temperatura mandata
t V2 Sensore miscelatore interno
t R Sonda di temperatura ritorno

Tab. 8-1 Designazioni abbreviate negli schemi idraulici

Fig. 8-1 Schema di collegamento A2 F con equipaggiamento di
serie

Fig. 8-2 Schema di collegamento A2 F con kit valvola
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Fig. 8-3 Schema di collegamento A2 F con kit Smart start
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9 Ispezione e manutenzione

9.1 Note generali sugli interventi di
controllo e manutenzione

Un controllo e una manutenzione regolari dell'impianto riducono i
consumi di energia, garantiscono una lunga durata dell'impianto ed
un funzionamento sicuro. 

AVVERTENZA

Se lo scarico della condensa è intasato, può verificarsi un
accumulo di condensa. Questa situazione può compromet-
tere il funzionamento della A2 F e causare elevate emis-
sioni di sostanze nocive.

▪ Pulire annualmente lo scarico della condensa.

INFORMAZIONI

È consigliabile fare eseguire il controllo e la manutenzione
da personale specializzato qualificato e autorizzato almeno
una volta all'anno, possibilmente prima del periodo di ri-
scaldamento, in quanto possono prevenire problemi di
funzionamento durante il periodo di maggiore utilizzo.

Per garantire la regolarità di ispezione e manutenzione, si
consiglia di stipulare un contratto di ispezione e manuten-
zione.

Verifiche da eseguire durante il controllo annuale
▪ Condizioni generali dell'impianto di riscaldamento, verifica visiva

di collegamenti e tubi.

▪ Controllo della pressione dell'acqua di alimentazione dell'acqua
fredda (<6 bar); se necessario, montaggio o impostazione del ri-
duttore di pressione (solo con accumulatore di acqua calda colle-
gato).

▪ Funzionamento e regolazioni del bruciatore.

▪ Controllo della pressione dell'acqua di sistema sulla regolazione
RoCon BF della A2 F.
Se necessario, rabboccare l'acqua nell'impianto di riscaldamento
fino a quando l'indicatore di pressione si trova nell'intervallo con-
sentito (vedere Cap. 9.2.1).

Interventi di manutenzione da eseguire annualmente
▪ Pulizia di componenti del bruciatore, camera di combustione, tur-

bolatori, superfici riscaldanti e sifone della condensa/scatola della
condensa (vedere Cap. 9.2.3).

▪ Pulizia esterna della copertura della caldaia.

▪ Controllare e pulire il tubo di scarico della condensa.

▪ Eventuale sostituzione degli accessori di consumo.

▪ Documentazione degli interventi di manutenzione nel manuale
dell'operatore.

▪ Prima della rimessa in funzione della A2 F dopo lavori di manuten-
zione devono essere controllati e soddisfatti i prerequisiti per la
messa in funzione come indicato nel Cap. 5.2.

9.2 Interventi di controllo e
manutenzione

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

In caso di contatto con parti sotto tensione, si può riportare
folgorazione con conseguenti lesioni e ustioni letali.

▪ Prima di intraprendere dei lavori sulla A2 F separare
l'unità dall'alimentazione di corrente (staccare fusibile e
interruttore principale) e prendere delle misure di sicu-
rezza per evitare che la corrente venga accidentalmente
riattaccata.

PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI

Pericolo di ustioni a causa dell'elevata temperatura delle
superfici.

▪ Prima di smontare il bruciatore, lasciarlo raffreddare per
un tempo sufficientemente lungo.

▪ Indossare i guanti di protezione.

Pulizia della copertura della caldaia
▪ Pulizia della copertura della caldaia solo con stracci morbidi e so-

luzione detergente delicata.

▪ Non utilizzare detergenti contenenti solventi aggressivi.

9.2.1 Riempimento, rabbocco dell'impianto di
riscaldamento

PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

Durante la procedura di riempimento l'acqua può fuoriusci-
re da eventuali punti non a tenuta e provocare una scossa
elettrica in caso di contatto con parti attraversate dalla cor-
rente elettrica.

▪ Prima della procedura di riempimento, scollegare la A2
F dalla corrente elettrica.

▪ Dopo il primo riempimento, prima di accendere la A2 F
dall'interruttore dell'alimentazione elettrica, controllare
che tutti i componenti elettrici e i punti di collegamento
siano asciutti.

AVVERTENZA

La presenza di impurità nell'acqua potabile costituisce un
pericolo per la salute.

▪ Quando si riempie l'impianto di riscaldamento, fare in
modo che l'acqua di riscaldamento non venga reimmes-
sa nella conduttura dell'acqua potabile

INFORMAZIONI

Osservare le note sull'allacciamento dell'acqua (vedere
Cap. 4.6) e sulla qualità dell'acqua (vedere Cap. 1.2.5).
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Fig. 9-1 Riempimento del circuito di riscaldamento

Pos. Descrizione
1 Flessibile di riempimento con dispositivo antiriflusso (e

manometro) (8)

2 rubinetto di riempimento/svuotamento
3 Rubinetto riscaldamento – Mandata
4 Rubinetto riscaldamento – Ritorno
6 Rubinetto acqua
7 Sfiato automatico
8 Manometro
9 Sfiato (a cura del committente)

Tab. 9-1 Legenda per Fig. 9-1

1 Collegare il flessibile di riempimento (Fig. 9-1, pos. 1) con valvo-
la antiriflusso e un manometro esterno (8) (a cura del committen-
te) al rubinetto di riempimento e svuotamento della caldaia (Fig.
9-1, pos. 2) e fissarlo con una fascetta stringitubo per evitare
che scivoli.

2 Assicurarsi che il coperchio dello sfiato automatico (Fig. 9-2,
pos. A) aperto.

Al primo riempimento l'impianto di riscaldamento deve essere sfiata-
to tramite uno sfiato installato a cura del committente nella rete di di-
stribuzione del calore.

Fig. 9-2 Apertura del coperchio dello sfiato

Pos. Descrizione
A Coperchio dello sfiato automatico

Tab. 9-2 Legenda per Fig. 9-2

1 Aprire il rubinetto dell'acqua (Fig. 9-1, pos. 6) della linea di ali-
mentazione.

2 Osservare il rubinetto di riempimento e svuotamento della calda-
ia (Fig. 9-1, pos. 2) e il manometro (Fig. 9-1, pos. 8).

3 Riempire d'acqua l'impianto fino a raggiungere la pressione no-
minale dell'impianto sul manometro (altezza impianto + 2 m,
dove una colonna d'acqua di 1 m corrisponde a 0,1 bar). La val-
vola limitatrice della pressione non deve intervenire.

4 Chiudere il rubinetto di riempimento e svuotamento della caldaia
(Fig. 9-1, pos. 2).

5 Chiudere il rubinetto dell'acqua (Fig. 9-1, pos. 6) della linea di
alimentazione.

6 Staccare il flessibile di riempimento (Fig. 9-1, pos. 1) con valvola
antiriflusso dal rubinetto di riempimento e svuotamento della cal-
daia (Fig. 9-1, pos. 2).

9.2.2 Controllo di collegamenti e tubi

AVVERTENZA

Lo svolgimento non corretto di lavori su componenti sotto
tensione può mettere in pericolo la vita e la salute delle
persone e compromettere il funzionamento della A2 F.

▪ La riparazione di danni ai componenti sotto tensione del-
la A2 F è di esclusiva competenza di tecnici del riscalda-
mento autorizzati e riconosciuti dall'ente erogatore di
energia elettrica.

1 Togliere la copertura della caldaia (vedere Cap. 4.10).

2 Controllare la tenuta e l'integrità di tutte le parti e i collegamenti
di acqua e gasolio. In caso di danni, determinare la causa e so-
stituire le parti danneggiate.

3 Controllare la pressione dell'impianto al minimo In caso di pres-
sione troppo bassa, determinare e correggere le cause di perdita
di pressione. Rabboccare l'impianto secondo Cap. 9.2.1.

4 Verificare la tenuta e l'integrità di tutti i componenti dell'impianto
di scarico fumi. Riparare o sostituire le parti danneggiate.

5 Controllare tutti i componenti elettrici, le connessioni e i cavi. Ri-
parare le parti danneggiate.

Controllo del micro inserto filtrante intercambiabile universale
MC-7
▪ Controllare il micro inserto filtrante intercambiabile universale

MC-7 nel filtro di sfiato del gasolio (come norma generale, usare
solo filtri di carta da max. 25 µm) e sostituirlo se necessario.

(8) se non già installato nell'impianto di riscaldamento
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9.2.3 Pulizia della camera di combustione e del
sifone della condensa/della scatola della
condensa

Qualora si rilevino sporcizia nella camera di combustione o valori di
combustione non soddisfacenti, occorre pulire la camera di combu-
stione e il bruciatore. Se necessario, ripetere la regolazione del bru-
ciatore.

1 Togliere la copertura della caldaia (vedere Cap. 4.10).

2 Sollevare il bruciatore (vedere Cap. 7.4) e appoggiarlo vicino alla
caldaia o agganciare il bruciatore nell'angolare di supporto (ac-
cessorio).

Fig. 9-3 Sollevare il bruciatore

Fig. 9-4 Bruciatore in posizione di manutenzione

3 Estrarre il sifone della condensa dalla curva dei fumi e smontar-
lo/smontare la scatola della condensa (accessorio).

Fig. 9-5 Smontaggio del sifone

4 Mettervi sotto una vaschetta di raccolta.

Fig. 9-6 Posizionamento di una vaschetta di raccolta al di sotto

5 Aprire le quattro viti sul lato superiore della camera di combu-
stione.
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Fig. 9-7 Apertura della camera di combustione

6 Rimuovere il coperchio della camera di combustione.

7 Rimuovere i turbolatori.

Fig. 9-8 Estrarre i turbolatori

8 Pulire i turbolatori con un panno umido.

9 Estrarre l'inserto della camera di combustione.

Fig. 9-9 Estrazione dell'inserto

Fig. 9-10 Pulizia della camera di combustione

10 Liberare la camera di combustione dallo sporco grossolano con
la spazzola per la caldaia (accessorio).

Fig. 9-11 Lavaggio della camera di combustione e delle fasce tu-
biere dello scambiatore di calore

11 Lavare accuratamente la camera di combustione e le fasce tu-
biere dello scambiatore di calore con acqua per rimuovere lo
sporco. Smaltire correttamente il liquido raccolto.

12 Lavare accuratamente il sifone della condensa/la scatola della
condensa prima di rimontarli.

Fig. 9-12 Lavaggio del sifone
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13 Rimontare i singoli componenti nell'ordine inverso.

9.2.4 Controllo e pulizia del bruciatore

INFORMAZIONI

Per informazioni esatte sul controllo e regolazione del bru-
ciatore vedi Cap. 7.3.

Per informazioni esatte sul montaggio/smontaggio del bru-
ciatore vedi Cap. 7.4.

Per effettuare la verifica:

1 Smontare il bruciatore (vedere Cap. 7.4).

2 Pulire la superficie del bruciatore (stracci, spazzola di plastica) e
controllare i danni.

3 Controllo visivo delle condotte del combustibile per verificare te-
nuta, intasamenti e compressioni.

4 Controllare il filtro del gasolio, sostituire la cartuccia del filtro, se
necessario.

5 Pulire la testa del bruciatore in corrispondenza dell'uscita del
combustibile nella zona del diaframma.

INFORMAZIONI

Per gli interventi di manutenzione devono essere controlla-
te altre parti importanti per la sicurezza:

▪ Centralina di combustione: 10 anni o 250 000 avvii del
bruciatore

6 Se necessario, sostituire le parti difettose.

7 Chiudere la camera di combustione.

8 Mettere in funzione del bruciatore e farlo girare per circa 10 min
con la regolazione "Analisi emissioni".

9 Controllare i valori di combustione:
– Temperatura dei fumi sul raccordo di misurazione del tubo di

scarico fumi (valore teorico < 80 °C),
– Contenuto di O2- e CO2 (vedi Cap. 7.3.1),
– Contenuto in CO (valore teorico < 100 ppm).
– Indice di fumosità secondo la scala di Bacharach <1.

Se i valori di combustione non si trovano nei limiti consentiti, potreb-
be essere necessario cambiare l'ugello del gasolio e regolare ade-
guatamente il bruciatore (vedere Cap. 7.3.1).

INFORMAZIONI

Consigliamo di inserire tutti i valori misurati e gli interventi
effettuati con data e firma nel manuale dell'operatore alle-
gato.

9.2.5 Sostituzione degli elettrodi di accensione
e dell'ugello del gasolio

Requisito: il bruciatore si trova in posizione di manutenzione variante
1 (vedere Cap. 7.4.1)

Fig. 9-13 Testa miscelatrice ed elettrodi di accensione

Pos. Descrizione
1 dispositivo di miscelazione
2 Elettrodi di accensione
3 viti di fissaggio
4 tubo luce
5 tiranteria ugelli (dispositivo di preriscaldamento del ga-

solio)
6 vite di fissaggio per elettrodi di accensione

Tab. 9-3 Legenda per Fig. 9-13

Sostituzione degli elettrodi di accensione
Se gli elettrodi di accensione sono consumati, devono essere sosti-
tuiti.

▪ Allentare la vite di fissaggio (pos. 6) con chiave per viti ad esago-
no cavo misura 3.

▪ Cambiare gli elettrodi di accensione (pos. 2).

▪ Serrare la vite di fissaggio con chiave per viti ad esagono cavo mi-
sura 3.

Smontaggio dell'ugello del gasolio
1 Staccare il cavo di accensione dagli elettrodi di accensione (pos.

2).

2 Allentare la vite di fissaggio (pos. 3) ed estrarre il dispositivo di
miscelazione (pos. 1) verso l'alto.

3 Svitare l'ugello del gasolio con una chiave a forchetta o una
chiave poligonale misura 16. Durante l'operazione, tenere ferma
la tiranteria degli ugelli (pos. 5) con un chiave a forchetta misu-
ra 16.

Montaggio dell'ugello del gasolio

INFORMAZIONI

Per proteggere le pompe del gasolio utilizzare il micro in-
serto filtrante intercambiabile MC-7 nel filtro di sfiato. Co-
me norma generale, utilizzare solo filtri di max. 25 µm.

1 Montare il dispositivo di miscelazione (pos. 1). A tal fine, posizio-
nare il tubo luce (pos. 4) fra il perno di guida nel coperchio del
supporto dell'ugello. Regolare la distanza tra l'ugello del gasolio
e quello dell'aria.

2 Collegare il cavo di accensione agli elettrodi di accensione.
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10 Errori e guasti

10.1 Riconoscimento degli errori ed
eliminazione dei guasti

L'elettronica della A2 F

▪ segnala gli errori tramite la retroilluminazione in rosso del display,
e

▪ indica il codice errore sul display.

Una memoria errori integrata memorizza gli ultimi 15 messaggi di er-
rore verificatisi.

A seconda della modalità di comando, i messaggi di errore vengono
inoltrati anche ai regolatori locali o ai termostati ambiente collegati.

INFORMAZIONI

Informazioni esatte sulla regolazione della centralina di
combustione e sulle modalità di funzionamento, così come
la registrazione dei parametri, si trovano nel Cap. 6 e nel
manuale della regolazione allegato.

Eliminazione del guasto
1 Determinare la causa del guasto ed eliminarla.

2 Gli errori che non provocano un blocco della caldaia (vedere
Cap. 10.3) vengono visualizzati finché sussistono le condizioni
che hanno provocato il malfunzionamento. Eliminando la causa,
l'apparecchio riprende a funzionare normalmente.

3 Errori che provocano un blocco della caldaia con codice errore
sul display (vedere Cap. 10.4).

▪ Tenendo premuto il tasto Exit sotto il display per almeno 5 s ri-
chiamare il "Livello speciale" e rimuovere il blocco (guida a me-
nu).

10.2 Panoramica dei possibili guasti
Guasto Possibile causa Possibile soluzione

Impianto di riscalda-
mento fuori servizio (in-
terruttore generale
spento, nessuna visua-
lizzazione sul display)

Tensione di rete assente ▪ Accendere l'interruttore generale della caldaia.

▪ Accendere l'interruttore generale del locale caldaia.

▪ Verificare/inserire il salva vita.

▪ Verificare/sostituire il fusibile del quadro di comando caldaia.
Utilizzare solo fusibili dello stesso tipo.

L'impianto non riscalda Riscaldamento centrale disattivato (es. il programma
orario è in funzionamento ridotto, la temperatura
esterna è troppo alta)

▪ Controllare la modalità di esercizio impostata. (9)

▪ Verificare i parametri di richiesta (ad es. programma orario).
Controllare la modalità di esercizio impostata. (9)

L'impianto non riscalda
a sufficienza

Curva di riscaldamento troppo bassa ▪ Alzare il valore dei parametri. (9)

▪ Eseguire la taratura idraulica.
L'acqua non si riscalda Funzione di riscaldamento accumulatore spenta (es.

il programma orario è in funzionamento ridotto)
▪ Controllare la modalità di esercizio impostata. (9)

▪ Controllare i parametri della richiesta. (9)

L'acqua non si riscalda
a sufficienza

Temperatura di accumulo troppo bassa ▪ Aumentare la temperatura nominale per l'acqua calda. (9)

Quantità di prelievo troppo alta ▪ Ridurre il tasso di prelievo, limitare la portata.

Potenza bruciatore insufficiente ▪ Vedere guasto "Potenza massima del bruciatore insufficiente"

Potenza massima del
bruciatore insufficiente

Errata regolazione del bruciatore

Ugello gasolio errato o sporco

▪ Verificare la regolazione del bruciatore e se necessario modi-
ficarla (vedere Cap. 7.3).

▪ Sostituire l'ugello del gasolio (vedere Cap. 9.2.5).
Eccessiva resistenza aria/gas di scarico ▪ Controllare che non sia presente sporco nei cavi.

▪ Eventualmente inserire nella sezione trasversale dei cavi fu-
mo o filtraggio.

Filtro del gasolio sporco ▪ Sostituire il filtro del gasolio.

Il bruciatore non parte Malfunzionamento che provoca un blocco della cal-
daia

▪ Determinare la causa del guasto e ripararlo.

▪ Eliminare il blocco (vedere Cap. 10.4).
Il ventilatore bruciatore
non parte nonostante la
richiesta da parte del
bruciatore

Il bruciatore non riceve tensione ▪ Inserire la spina X1 nella centralina di combustione a scatto.

▪ Verificare la tensione sui morsetti L-N della spina X1.

▪ Verificare/sostituire il fusibile.
I collegamenti a spina della scheda elettronica del
pannello di connessione o della centralina di combu-
stione sono allentati

▪ Verificare/inserire i collegamenti a spina.

Elemento riscaldante o termostato di preriscalda-
mento del gasolio da riscaldamento difettosi

▪ Sostituire il dispositivo di preriscaldamento del gasolio.

Ventilatore bruciatore difettoso (cuscinetto grippato) ▪ Cambiare il ventilatore del bruciatore.

Pompa del gasolio grippata ▪ Sostituire la pompa del gasolio.

Assenza di scintilla accensione ▪ Vedere il malfunzionamento "Assenza di scintilla accensione".

Il bruciatore parte con
difficoltà

Ritardo in avvio a causa della cattiva accensione ▪ Registrare gli elettrodi di accensione.

▪ Controllare la potenza iniziale e regolarla se necessario.

(9) vedere la documentazione "Regolazione RoCon BF"
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Guasto Possibile causa Possibile soluzione
Assenza di scintilla ac-
censione

Cortocircuito degli elettrodi di accensione ▪ Controllare gli elettrodi di accensione, regolarli o sostituirli se
necessario.

Distanza degli elettrodi di accensione troppo grande ▪ Controllare gli elettrodi di accensione e regolarli se necessa-
rio.

Elettrodi di accensione sporchi o umidi ▪ Pulire gli elettrodi di accensione, l'ugello del gasolio e control-
lare la regolazione del bruciatore.

Elettrodi di accensione bruciati ▪ Sostituire gli elettrodi di accensione.

Corpo isolante incrinato ▪ Sostituire gli elettrodi di accensione.

Trasformatore di accensione difettoso ▪ Sostituire il trasformatore di accensione.

Cavo di accensione difettoso, scariche disruptive ▪ Sostituire il cavo di accensione e determinare la causa.

Centralina di accensione difettosa ▪ Cambiare la centralina di combustione.

Rumorosità durante il
funzionamento

Danni al ventilatore ▪ Vedere il malfunzionamento "Forte rumore di fischio meccani-
co".

Forte rumore di fischio
meccanico

Cuscinetto ventilatore bruciatore difettoso ▪ Cambiare il ventilatore del bruciatore.

La pompa del gasolio aspira aria ▪ Controllare il collegamento a vite

Vuoto eccessivo nella tubazione del gasolio ▪ Pulire il filtro, aprire completamente le valvole.

Pompa del gasolio difettosa ▪ Sostituire la pompa del gasolio

Rumori di flusso fasti-
dioso

Pressione della pompa troppo alta

Errata taratura del sistema di distribuzione del calore

▪ Limitare la potenza massima della pompa (ridurre gradual-
mente l'impostazione del parametro [Max Performance] – non
inferiore al 65%). (9)

▪ Eseguire la taratura idraulica.
La pompa del gasolio
non manda il gasolio

Valvola di intercettazione sul filtro del gasolio o nel
condotto di aspirazione chiusa

▪ Aprire la valvola di intercettazione.

Riduttore della pompa del gasolio danneggiato ▪ Sostituire la pompa del gasolio

Valvola di aspirazione non a tenuta ▪ Pulire/sostituire la valvola di aspirazione.

Tubazione del gasolio non a tenuta (la pompa aspira
aria)

▪ Controllare e sigillare il collegamento a vite.

Filtro intasato ▪ Pulire il filtro.

Filtro non a tenuta ▪ Sostituire il filtro.

Potenza della pompa del gasolio insufficiente ▪ Sostituire la pompa del gasolio.

Nebulizzazione del ga-
solio non uniforme –
forte incrostazione di
fuliggine nel tubo di
fiamma

Ugello gasolio allentato, intasato oppure usurato ▪ Controllare/serrare/sostituire l'ugello del gasolio.

Ugello del gasolio con angolo di spruzzatura errato ▪ Sostituire l'ugello del gasolio.

Il gasolio non passa Ugello del gasolio intasato ▪ Sostituire l'ugello del gasolio.

Il dispositivo di miscela-
zione è molto sporco
d'olio all'interno o molto
incrostato di residui car-
boniosi

Apporto d'aria insufficiente ▪ Controllare se il tubo di adduzione aria è intasato.

▪ Utilizzare un tubo di adduzione aria di sezione maggiore.

▪ Funzionamento dipendente dall'aria circostante: controllare
l'apertura di adduzione dell'aria: (min. 150 cm2  di apertura
non richiudibile di adduzione dell'aria).

Tubo di adduzione dell'aria sporco/intasato ▪ Pulire il tubo di adduzione dell'aria.

Tubo di scarico fumi del LAS non a tenuta ▪ Sigillare il tubo di scarico fumi, sostituire la guarnizione.

Errata regolazione del bruciatore. ▪ Controllare/correggere la regolazione del bruciatore.

Errato dimensionamento dell'ugello del gasolio ▪ Controllare/sostituire il tipo di ugello.

Quantità di aria comburente errata ▪ Misurare la pressione del ventilatore, correggere la regolazio-
ne del bruciatore.

Il condotto di aspirazione tira aria (mancanza di te-
nuta)

▪ Sigillare il condotto di aspirazione.

La valvola elettroma-
gnetica sulla pompa del
gasolio non si apre

Bobina difettosa ▪ Sostituire la bobina

Centralina di accensione difettosa ▪ Cambiare la centralina di combustione.

Il monitoraggio della
fiamma non reagisce

Cavo di monitoraggio della fiamma difettoso o errato
collegamento a spina

▪ Sostituire il cavo di monitoraggio della fiamma.

▪ Controllare il collegamento a spina X2 sulla centralina di com-
bustione.

▪ Controllare il collegamento a spina a 3 poli sul trasformatore
di accensione.

(9) vedere la documentazione "Regolazione RoCon BF"
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Guasto Possibile causa Possibile soluzione
Spegnimento
LIM.TER.SIC.

Portata d'acqua insufficiente a causa di bolle d'aria ▪ Sfiatare l'impianto.

Portata d'acqua insufficiente a causa di rapida chiu-
sura delle valvole dell'intera rete di riscaldamento

▪ Utilizzare valvole a chiusura lenta o con temporizzazione dif-
ferente, eventualmente montare una valvola limitatrice.

Arresto della pompa ▪ Verificare il collegamento alla rete elettrica e il collegamento
del segnale di comando PWM, sostituire la pompa se neces-
sario.

Portata d'acqua insufficiente a causa di bolle d'aria ▪ Sfiatare l'impianto.

Spegnimento della son-
da di temperatura dei
fumi

Temperatura fumi troppo alta ▪ Pulire la caldaia.

Tab. 10-1 Possibili guasti del A2 F

10.3 Codici di errore
Code Componente/denomina-

zione
Errore

E 129 Centralina di combustione

Errore che provoca il blocco
della caldaia

La temperatura di mandata supera la temperatura del limitatore (sovratemperatura, nessuna cessione di
calore).

E 130 La temperatura di ritorno supera la temperatura del limitatore (sovratemperatura, nessuna cessione di
calore).

E 132 2x formazione della fiamma assente al termine del tempo di sicurezza (mancanza di gasolio, mancata
apertura delle valvole, scintilla di accensione assente).

E 133 Spegnimento della fiamma nella fase di stabilizzazione o durante il funzionamento dopo un tentativo di
riavvio.

E 139 La fiamma è stata rilevata prima dell'avvio del bruciatore.
E 143 Timeout del dispositivo di preriscaldamento del gasolio superato. Non è stato possibile rilevare il segnale

di risposta entro il tempo configurato.
E 146 Pressione a riposo del gasolio non rilevata.
E 148 Relè difettoso (non resettabile).
E 152 Durante la preventilazione e la postventilazione non viene raggiunto il numero di giri (ventilatore bruciato-

re difettoso, alimentazione elettrica al ventilatore, errore elettronico del ventilatore, rottura del cavo).
E 154 Arresto del ventilatore non riconosciuto (ventilatore bruciatore difettoso, errore elettronico nel ventilatore

bruciatore).
E157 La pressione del gasolio non ha raggiunto il valore teorico (a partire dal 3º errore).
E 158 Errore EEPROM (parametri costruttore).
E 159 Errore EEPROM (parametri di sicurezza).
E 162 Dati EEPROM interni della BCC non coerenti.
E 163 La BCC attivata non è inserita.
E 164 I dati della BCC non sono coerenti.
E 165 Firmare BCC non compatibile con il firmware della centralina di combustione.
E 167 Errore durante l'attivazione della BCC.
E 190 Pressione effettiva e numero di giri della pompa del gasolio non compatibili.
E 198 Arresto della pompa del gasolio non rilevato.
E 216 Errore eccezionale del sistema operativo (ripristinare spegnendo/riaccendendo la A2 F)
E 227 Errore interno della centralina di combustione (ripristinare spegnendo/riaccendendo la A2 F)

Tab. 10-2 Codici di errore di guasti che provocano un blocco (rilevabili dalla centralina di combustione)

La posizione visualizzata nell'indicatore degli errori è "Errore Unitá"
"Modulo Risc."
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Code Componente/denomina-
zione

Errore

E 1 Centralina di combustione

Guasto temporaneo, spe-
gnimento del bruciatore,
abilitazione automatica, se
la condizione di errore non
è più presente.

La temperatura di mandata supera la temperatura del rilevatore (sovratemperatura, nessuna cessione di
calore).

E 2 La temperatura di ritorno supera la temperatura del rilevatore (sovratemperatura, nessuna cessione di ca-
lore).

E 12 Sonda di temperatura mandata difettosa.
E 13 Sonda dei fumi difettosa.
E 17 Sensore pressione difettoso.
E 38 Errore durante l'aggiornamento.
E 90 Disturbo di comunicazione fra centralina di combustione e scheda elettronica della regolazione (controlla-

re i collegamenti dei cavi e delle spine, reset completo, sostituire la scheda elettronica della regolazione,
sostituire la centralina di combustione).

E 95 Il sistema si trova in modalità di programmazione.
E 96 5x reset nel giro di 15 min. Nuovo reset possibile solo dopo 15 min.
E 99 Errore interno della centralina di combustione.
E 4 Messaggi di avvertimento

centralina di combustione

Guasto temporaneo, l'appa-
recchio tenta di riavviarsi.

Nessuna formazione della fiamma durante il tempo di sicurezza (mancanza di gasolio, mancata apertura
delle valvole, scintilla di accensione assente).

E 5 Spegnimento della fiamma durante la fase di stabilizzazione (elettrodo di ionizzazione difettoso o sporco).
E 24 Numero di giri al di sotto/al di sopra dei limiti min. e max. durante la stabilizzazione della fiamma o il fun-

zionamento del regolatore (ventilatore difettoso, alimentazione elettrica del ventilatore, errore elettronico
nel ventilatore, rottura del cavo).

E 29 Pressione del gasolio non raggiunge il valore teorico di avvio,
E 61 Scostamento di regolazione eccessivo durante il processo di ionizzazione (1º errore) (errata messa a ter-

ra del bruciatore o errata alimentazione della centralina di combustione, pressione di scorrimento del ga-
solio troppo bassa, elettrodo di ionizzazione piegato o ossidato, tratto di ionizzazione difettoso, regolazio-
ne di sicurezza per il gasolio difettosa).

E 62 Pressione attuale e numero di giri della pompa del gasolio non compatibili.
E 189 ▪ Il valore teorico di pressione del gasolio non viene raggiunto fino al funzionamento del bruciatore.

▪ La pressione del gasolio si discosta per 60 s per più di ± 0,25 bar dal valore teorico.

▪ L'attuale pressione del gasolio supera costantemente il valore limite massimo.

Tab. 10-3 Codici di errore di guasti temporanei (rilevabili dalla centralina di combustione)

Code Componente/denomina-
zione

Errore Possibile soluzione dell'errore

E 72 Sensore miscelatore inter-
no

Valore misurato al di fuori del campo di misura, son-
da di temperatura difettosa.

▪ Controllare i collegamenti dei cavi, dei morsetti e
delle spine.

▪ Sostituire la sonda di temperatura.E 75 Sonda di temperatura
esterna

E 76 Sonda di temperatura del
serbatoio

E 81 Eeprom Errore interno ▪ Reset completo

▪ Sostituire la scheda elettronica della regolazione.E 88 Regolazione scheda elet-
tronica

E 91 Moduli CAN collegati Identificazione del bus di un modulo CAN presente
due volte.

▪ Impostare correttamente gli indirizzi del bus.

E 100 Temperatura fumi Errore interno ▪ Cambiare la centralina di combustione-

E 129 Sensore pressione Valore misurato al di fuori del campo di misura, sen-
sore difettoso.

▪ Controllare i collegamenti dei cavi, dei morsetti e
delle spine.

▪ Cambiare il sensore.
E 198 Sensore portata Portata insufficiente ▪ Controllare pompa di circolazione riscaldamento/

filtro/rete di riscaldamento.
E 200 Comunicazione centralina

di combustione
Comunicazione disturbata fra centralina di combu-
stione e scheda elettronica della regolazione.

▪ Controllare i collegamenti dei cavi e delle spine.

▪ Reset completo

▪ Sostituire la scheda elettronica della A2 F.

▪ Cambiare la centralina di combustione.
W8001 Sensore portata La portata è scesa sotto il limite minimo ▪ Controllare l'impostazione dei parametri (vedere il

manuale della regolazione).

▪ Controllare se le tubazioni e le valvole presentano
intasamenti.

▪ Controllare la pompa di circolazione integrata.

E 8002 Portata sotto il limite minimo (300 l/h)
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Code Componente/denomina-
zione

Errore Possibile soluzione dell'errore

W8003 Temperatura fumi La temperatura fumi ha superato la temperatura li-
mite.

▪ Pulire la caldaia.

E 8004 La temperatura fumi ha superato il valore massimo
assoluto consentito.

E 8005 Pressione acqua Valore misurato sotto il valore minimo consentito ▪ Rabboccare l'acqua di riscaldamento.

▪ Prova di tenuta.W8006 Messaggio di avvertimento: perdita di pressione
massima consentita superata

W8007 Messaggio di avvertimento: valore misurato sopra il
valore massimo consentito.

▪ Controllare il vaso di espansione a membrana.

▪ Scaricare l'acqua di riscaldamento.

Tab. 10-4 Codici errore (rilevabili dalla scheda elettronica)

La posizione visualizzata nell'indicatore degli errori è "Errore Unitá"
"Generatore"

10.4 Soluzione dei guasti del bruciatore
e dei guasti LIM.TER.SIC.

PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI

Pericolo di ustioni in caso di guasto LIM.TER.SIC. a causa
di temperatura molto alta del corpo caldaia.

▪ Non toccare parti metalliche della caldaia.

▪ Lasciar raffreddare la caldaia.

▪ Indossare i guanti di protezione.

INFORMAZIONI

La causa dell'errore più recente viene memorizzata nell'ap-
parecchio e può essere ricostruita anche dopo una caduta
di tensione alla riaccensione dell'apparecchio

Gli errori che provocano un blocco rilevati dalla centralina di combu-
stione possono essere sbloccati solo manualmente direttamente sul-
la caldaia. 

Sbloccare la centralina di combustione: 
Prerequisiti: la causa del guasto è stata eliminata, il bruciatore è col-
legato alla rete elettrica.

1 Accendere la A2 F.

2 Premere il tasto Exit (figura 34, pos. 13) per almeno 5 sec.
è Viene visualizzato il menu "Livello speciale".

3 Con il selettore selezionare il livello "FA failure".
è Vengono visualizzati il codice di errore e la richiesta "Re-

set?".

4 Con il selettore selezionare "Sì".

5 Confermare la selezione premendo brevemente il selettore.
è L'errore è stato azzerato.

6 Uscire e tornare indietro premendo ancora il tasto Exit.

10.5 Funzionamento d'emergenza
In caso di errori di impostazione della regolazione elettronica è pos-
sibile mantenere un funzionamento di emergenza del riscaldamento
attivando sulla regolazione la funzione speciale " manuale" (vedere il
manuale di istruzioni allegato "Regolazione RoCon BF").

Se le valvole a 3 vie sono intatte, la A2 F passa all'esercizio di riscal-
damento. La temperatura di mandata necessaria può essere impo-
stata con il selettore.
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11 Messa fuori servizio
PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI

Pericolo di ustioni e allagamento all'apertura dei collega-
menti del riscaldamento e dell'acqua calda a causa della
fuoriuscita di acqua calda.

▪ Svuotare l'impianto di riscaldamento solo se si è raffred-
dato a sufficienza e se è dotata di strumenti adatti per
far defluire o raccogliere in sicurezza l'acqua che fuorie-
sce.

▪ Indossare adeguati indumenti protettivi.

11.1 Messa a riposo temporanea
ATTENZIONE

Gli impianti di riscaldamento a riposo possono gelare a
causa delle temperature molto basse e subire dei danni.

▪ Se sussiste il pericolo di gelate, svuotare l'impianto di ri-
scaldamento messo a riposo.

▪ Se si decide di non svuotare l'impianto, verificare che
l'alimentazione di gasolio e corrente siano garantite e la-
sciare inserito l'interruttore principale.

Se non sono necessari per un lungo periodo né il riscaldamento né il
mantenimento dell'acqua calda, la A2 F può essere messa tempora-
neamente in pausa. 

Tuttavia, si consiglia di mettere l'impianto in posizione di "stand-
by" (vedere il manuale della regolazione in dotazione). In questo mo-
do l'impianto di riscaldamento è protetto contro le gelate e inoltre so-
no attive le funzioni di protezione della pompa e delle valvole.

In caso di pericolo di congelamento, se non può essere garantita la
fornitura di gasolio e corrente è necessario

▪ svuotare completamente la A2 F,

▪ svuotare la scatola della condensa,

▪ adottare i provvedimenti necessari per proteggere dal gelo l'im-
pianto di riscaldamento e l'accumulatore di acqua calda opzionale
collegati (ad es. svuotamento).

Svuotamento del circuito di riscaldamento e acqua calda
1 Spegnere l'interruttore principale e bloccarlo in modo da evitarne

l'inserimento accidentale.

2 Chiudere la valvola di intercettazione sul filtro del gasolio.

3 Collegare un flessibile di scarico al rubinetto di riempimento/
svuotamento della caldaia della A2 F.

4 Aprire il rubinetto di riempimento e svuotamento della caldaia
sulla A2 F.

5 Far girare il circuito dell'acqua di riscaldamento e dell'acqua cal-
da fino a svuotarli.

11.2 Messa a riposo definitiva e
smaltimento

Per la messa a riposo definitiva la A2 F deve:

1 essere messa fuori servizio (vedere Cap. 11.1)

2 essere staccata da tutti i collegamenti alla rete di fornitura del
gasolio, dell'acqua e dell'elettricità

3 smaltita in modo competente e nel rispetto della normativa

Note sullo smaltimento
La A2 F è costruita nel rispetto dell'ambiente. Lo smaltimento produ-
ce soltanto rifiuti classificabili nella categoria del riciclo di materiali o
della valorizzazione energetica dei rifiuti. I materiali utilizzati adatti
alla valorizzazione energetica possono essere smaltiti in base alla
raccolta differenziata.

Grazie alla struttura ecologica della A2 F sono stati creati i
presupposti per uno smaltimento ecologico. È responsabilità
dell'utente smaltire il prodotto in modo corretto, competente e con-
forme alle disposizioni nazionali vigenti in materia nel paese di de-
stinazione dell'apparecchio.
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12 Dati tecnici

12.1 Dati di base
Tipo di caldaia A2 F 18H A2 F 24H A2 F 32H

Parametro Unità di misura
Codice di identificazione prodotto (Codice CE) CE 0085 …..
Lunghezza mm 754
Larghezza mm 606
Altezza mm 1360
Peso del corpo caldaia kg 63 68 77
Peso totale (vuoto – senza scatola della con-
densa)

kg 97 102 111

Peso di trasporto unità (senza scatola della con-
densa)

kg 109 114 123

Capacità serbatoio l 60 56 50
Potenza calorifica nominale Pn

(80/60 °C a norma EN 303)

kW 8,3 – 17,7 10,6 – 24,1 12,5 – 31,4

Potenza calorifica nominale in funzionamento
condensazione Pc

(50/30 °C a norma EN 15034)

kW

Temperatura di mandata massima consentita °C 85
Pressione massima d'esercizio consentita PMS bar 3
Classe di emissione CO (secondo EN 267) 3 3 3
Classe di emissione NOX (secondo EN 267) 3 3 3
Diametro collegamento dei fumi / collegamento
dell'aria di alimentazione

mm 80 / 125

Tensione V ~230
Frequenza tensione di alimentazione Hz 50
Potenza elettrica assorbita max.(senza/con
pompa di circolazione)

W 184 / 242 204 / 264 228 / 289

Potenza elettrica assorbita max. in modalità
operativa "Standby"

W 3,4

Tipo di protezione IP X0B

Tab. 12-1 Dati di base A2 F

Tipo di caldaia A2 F 18H A2 F 24H A2 F 32H
Tipo di bruciatore HLM 35 AV 16 G1 G1 HLM 35 AV 19 G1 G1 HLM 35 AV 21 G1 G1

Parametro Unità di mi-
sura

Potenza calorica di combustione Qn kW 8,5 – 18,2 10,9 – 24,7 12,8 – 32,2
Portata di gasolio kg/h 0,72 – 1,53 0,92 – 2,08 1,08 – 2,72
Gasolio da riscaldamento EL a norma DIN 51603-1 (tenore di zolfo max. 0,1%), preferibilmente a basso tenore

di zolfo
Percentuale massima di gasolio bio % 10 (BTL oppure FAME ai sensi della norma DIN V 51603-6)
Impianto idraulico Modulabile con preriscaldamento del gasolio
Dispositivo di regolazione dell'aria Ventilatore con regolazione del numero di giri
Peso kg 9
Controllo a norma EN 267
Tensione V ~230
Frequenza tensione di alimentazione Hz 50

Tab. 12-2 Dati di base bruciatore a gasolio
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Tipo di caldaia A2 F 18H A2 F 24H A2 F 32H
Tipo di bruciatore

Centralina di combustione Honeywell CM471
Trasformatore di accensione con monitoraggio fiamma Federal Mogul ZTÜ No. 0 096 600 024: 2x 7,5 kV, 15 – 20 kHz
Unità pompa motore a gasolio Unità motore pompa Danfoss modello BFPM-61
Preriscaldamento del gasolio Danfoss modello FPHE5, PTC50, T60/32
Ventilatore ebmpapst HRG134

Tab. 12-3 Denominazione del tipo dei componenti del bruciatore

12.1.1 Pompa di circolazione riscaldamento integrata, valvole a 3 vie

Parametro Unità di
misura

Pompa di circolazione riscaldamento

Modello Grundfos UPM3K 25-75 CHBL RT
Tensione V ~230
Frequenza (alimentazione) Hz 50
Potenza assorbita massima W 60
Tipo di protezione IP X4D
Sovrappressione consentita bar 3
Prevalenza massima m 7,5
Efficienza energetica EEI<0.2 (EN 16297‑3)

Valvole a 3 vie: 3UV DHW/3UVB1
Modello AFRISO USV
Tensione V ~230
Frequenza (alimentazione) Hz 50
Potenza assorbita massima W 7
Tipo di protezione IP 54
Tempo di commutazione s 75

Tab. 12-4 Dati tecnici pompa di circolazione riscaldamento, valvole a 3 vie
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12.1.2 Indicazioni sulla targhetta

Fig. 12-1 Indicazioni sulla targhetta 

Pos. Descrizione Pos. Descrizione
1 Modello apparecchio 9 Potenza elettr. assor-

bita Pel,max

2 Tipo di apparecchio 10 Tipo di protezione
3 ID prodotto 11 Peso vuoto
4 Portata termica nomi-

nale Qn (potenza di
combustione)

12 Peso totale pieno

5 Potenza calorifica no-
minale Pn (80/60 °C)
[EN 303]

13 Pressione max. di
esercizio consentita
PMS (riscaldamento)

6 Potenza calorifica no-
minale in funziona-
mento a condensazio-
ne Pnc (50/30 °C)

14 Temperatura d'eserci-
zio consentita max.
Tmax

7 Classe NOX (EN 267) 15 Numero d'identificazio-
ne (da indicare per re-
clami e chiarimenti)

8 Alimentazione U 16 Data di produzione

Tab. 12-5 Legenda per Fig. 12-1

12.1.3 Schede tecniche secondo il Regolamento
Ecolabel ed Ecodesign (UW) 811/2013

Tipo di caldaia A2 F 18H A2 F 24H A2 F 32H
Parametro Unità di misura

Classe di efficienza energetica per riscaldamen-
to ambiente a seconda della stagione

A A A

Potenza calorifica nominale Prated kW 18 24 31
Efficienza energetica per riscaldamento ambien-
te a seconda della stagione ηS

% 91 92 93

Consumo di energia annuo QHE GJ 41 54 68
Livello di potenza sonora LWA dB(A) 63 65 66

Tab. 12-6 Scheda tecnica del prodotto A2 F

Modello regolatore di temperatura inte-
grato

RoCon B1 / BM2

Parametro Unità di mi-
sura

Classe del regolatore di tem-
peratura

II

Contributo all'efficienza ener-
getica per riscaldamento am-
biente a seconda della stagio-
ne

% 2,0

Tab. 12-7 Scheda tecnica della regolazione integrata RoCon B1 /
BM2

Modello stazione locale collegata RoCon U1
Parametro Unità di mi-

sura
Classe del regolatore di tem-
peratura

VI

Contributo all'efficienza ener-
getica per riscaldamento am-
biente a seconda della stagio-
ne

% 4,0

Tab. 12-8 Scheda tecnica della regolazione A2 F + stazione locale
collegata RoCon U1

Provvedimenti particolari per l'installazione e la manutenzione sono
riportati nelle istruzioni per l'uso e l'installazione. Le etichette di effi-
cienza energetica e le schede tecniche del prodotto per ulteriori
combinazioni, pacchetti e altri prodotti sono disponibili sui siti
www.rotex-heating.com e https://energylabel.daikin.eu.

Potenza sonora in esercizio di riscaldamento, misurata secondo
EN15036 nelle condizioni specificate dalla EN ISO 3746, classe di
precisione 3. Questi dati servono a confrontare l'efficienza energeti-
ca ai sensi della direttiva di etichettatura energetica 2010/30 CE. Per
la scelta dei prodotti corretti per la propria applicazione, rivolgersi al
proprio rivenditore.

http://www.rotex-heating.com
https://energylabel.daikin.eu
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Tipo di caldaia A2 F 18H A2 F 24H A2 F 32H
Parametro Unità di misura

caldaia a condensazione Sì Sì Sì
Riscaldatore combinato No No No
Potenza calorifica nominale Prated kW 18 24 31
Potenza calorifica utile kW
Alla potenza calorifica nominale e in esercizio
ad alta temperatura (10) P4

17,7 24,1 31,4

Al 30% della potenza calorifica nominale e in
esercizio a bassa temperatura (11) P1

5,5 7,5 9,8

Efficienza energetica per riscaldamento ambien-
te a seconda della stagione ηS

% 91 92 93

Rendimento %
Alla potenza calorifica nominale e in esercizio
ad alta temperatura (10) η4

91,8 91,9 92,0

Al 30% della potenza calorifica nominale e in
esercizio a bassa temperatura (11) η1

97,5 97,9 98,3

Consumo di corrente ausiliaria kW
A pieno carico elmax 0,184 0,204 0,228
A carico parziale elmin 0,040 0,045 0,053
In standby PSB 0,003 0,003 0,003
Perdita di calore in standby Pstby kW 0,093 0,093 0,093
Consumo di energia annuo QHE kW (GJ) 11397 (41) 15078 (54) 18953 (68)
Livello di potenza sonora in ambienti interni LWA dB(A) 63 65 66
Emissione di ossido di azoto mg/kWh 50 57 66

Tab. 12-9 Scheda tecnica A2 F

12.1.4 Coppie di serraggio

Componente Nota Coppia di serraggio
in Nm

Raccordi idraulici delle tubazioni (acqua) Filettatura 1" 25 - 30
Pozzetto della sonda di temperatura dei fumi Fig. 6-5 1,5
Vite per limitatore di temperatura di sicurezza STBK Cap. 12.4 3
Vite per cavo di messa a terra dal generatore 3
Viti per coperchio della camera di combustione Fig. 9-7 5
Viti per copertura centralina di combustione Fig. 7-3, pos. 1 2
Vite per copertura del quadro di comando della caldaia Fig. 4-10, pos. 1 3
Viti per coperchio di copertura della caldaia Fig. 4-26 2

Tab. 12-10 Coppia di serraggio

(10) Per esercizio ad alta temperatura si intende una temperatura di ritorno di 60 °C all'ingresso del riscaldatore e una temperatu-
ra di mandata di 80 °C all'uscita del riscaldatore.

(11) Per esercizio a bassa temperatura si intende una temperatura di ritorno all'ingresso del riscaldatore di 30 °C per caldaie a
condensazione.
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12.2 Portata e prevalenza residua

Fig. 12-2 Prevalenza residua A2 F (lato riscaldamento) 

Pos. Descrizione
ΔpR Prevalenza residua
mH Portata rete di riscaldamento
1 Intervallo di modulazione

Tab. 12-11 Legenda per Fig. 12-2

Fig. 12-3 Portate necessarie in rapporto alla potenza riscaldante e
al differenziale di progetto

Pos. Descrizione
mH Portata rete di riscaldamento
Q Potenza calorifica
S Differenziale

Tab. 12-12 Legenda per Fig. 12-3

12.3 Sonde di temperatura

Fig. 12-4 Curva dei valori di resistenza per le sonde di temperatu-
ra

Pos. Descrizione
RS Resistenza sensore
t Temperatura

Tab. 12-13 Legenda per Fig. 12-4

Temperatu-
ra misurata

in °C

Sonde di temperatura
Mo-

dello
Descrizione*

NCT
tV1 , tR , tV2, tAU, tDHW, tMi

PT1000,
tAG

Resistenza sonda in Ohm secondo le norme o le
indicazioni del produttore

-20 98660 922
-10 56250 961
0 33210 1000

10 20240 1039
20 12710 1077
30 8195 1116
40 5416 1155
50 3663 1194
60 2530 1232
70 1782 1270
80 1278 1308
90 932 1347

100 690 1385
110 519 1423
120 395 1461

Tab. 12-14 Valori delle resistenze delle sonde di temperatura
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12.4 Schema di collegamento elettrico
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Pos. Descrizione Pos. Descrizione
OPH Dispositivo di preriscaldamento del gasolio

OMCB-
Alimentazione di tensione centralina della pompa del
gasolio

OMV Valvola elettromagnetica del gasolio OPS Sensore di pressione pompa del gasolio
FID Monitoraggio fiamma trasformatore di accensione OECB Cavo dati (centralina di combustione – centralina pom-

pa del gasolio)
TRA-X2 Accensione trasformatore di accensione

OPM-
Alimentazione tensione pompa del gasolio

PZ Pompa di circolazione (opzionale) Q1 Interruttore principale apparecchio
3UVB1 Valvola a 3 vie (valvola miscelatrice) F1 fusibile
3UV DHW Valvola a 3 vie (valvola distributrice) STBK limitatore di temperatura di sicurezza
3UV1 Valvola a 3 vie

BF-
Collegamento alla rete elettrica ventilatore bruciatore

AUX Uscita per funzioni speciali BF-PWM Regolazione del numero di giri ventilatore bruciatore
RoCon U1
(EHS157034)

Stazione locale (opzionale) CM471 Centralina di combustione

RoCon M1
(EHS157068)

Regolazione circuito miscelato (opzionale) J1
Spinotto a 3 poli con cavo pompa (rete) 

FLS Sensore portata (circuito caldaia) J2 Spinotto a 4 poli: collegamento valvola miscelatrice a 3
vie 3UVB1

EXT Ingresso per commutazione esterna della modalità ope-
rativa

J3 Spinotto a 6 poli (attacco AUX per funzioni speciali)

EBA Contatto di commutazione a potenziale zero per richie-
sta di calore esterna

J4 Spinotto a 3 poli (libero)

tV1 Sonda di temperatura mandata (circuito caldaia) J5 Spinotto a 3 poli con cavo sensore pressione
tV2 Sensore miscelatore interno (= sonda della temperatura

di mandata circuito di riscaldamento)
J6 Spinotto a 4 poli con cavo di alimentazione collegato a

morsetto e cavetto di terra 
tR Sonda di temperatura del ritorno J7 Spinotto a 2 poli con cavo di segnale PWM per pompa

di circolazione riscaldamento
tAU Sonda di temperatura esterna J8 Presa spinotto a 12 poli per il collegamento di sensori e

cavi di regolazione
tDHW Sonda di temperatura del serbatoio J9 Spinotto a 5 poli (libero)
RT/RT-E Termostato ambiente (opzionale) J10 Spinotto a 3 poli con cavo di alimentazione per centrali-

na di combustione CM471 
RoCON BE2 Scheda elettronica J11 Spinotto a 5 poli con cavo di comunicazione per centra-

lina di combustione CM471
RJ45-CAN
(BU1)

BUS – collegamento quadro di comando J12 Spinotto a 4 poli: collegamento valvola distributrice a 3
vie (3UV DHW)

S3 Interruttore DIP (tipo di apparecchio) J13 Spinotto a 4 poli per collegamento di componenti sup-
plementari del sistema di regolazione (CAN-BUS)

S5 Interruttore DIP (1=on; 2=off; 3,4=off, se è installato il
kit Smart start)

J14 Spinotto a 3 poli per il collegamento di una pompa di
circolazione

RoCon B1 Quadro di comando J15 Spinotto a 4 poli con cavo interruttore
DS Sensore pressione J16 Spinotto a 4 poli per collegamento di un termostato am-

biente (contatto di richiesta digitale)
PK Pompa di circolazione riscaldamento Tensione di rete 230 V, 50 Hz

PWM (PK) Controllo numero di giri per PK

Tab. 12-15 Legenda per lo schema di cablaggio A2 F
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14.1 Dati per la posa della tubazione fumi
Apparecchio Potenza

bruciatore
in kW

Potenza nominale in
kW

Portata fumi in g/s

Gasolio da riscalda-
mento/EL

Temperatura fumi in °C Pressione di
mandata disponi-

bile in Pa50/30 °C 80/60 °C 50/30 °C 80/60 °C

A2 F 18H 8,5 8,3 3,90 34 52 100
18,2 17,7 8,36 46 68 200

A2 F 24H 10,9 10,6 5,01 34 52 100
24,7 24,1 11,35 46 70 200

A2 F 32H 12,8 12,5 5,88 34 52 100
32,2 31,4 14,79 46 72 200

Tab. 14-1 Valori tripli per la progettazione della canna fumaria (flusso di massa dei fumi dipendente dalla potenza calorifica, vedere Fig. 4-6)

14.2 Analisi emissioni
La misurazione di controllo può essere eseguita tramite una funzio-
ne automatica facilmente selezionabile (vedere anche il manuale
della regolazione in dotazione). 

1 Premere il tasto Exit per almeno 5 secondi.
è Viene visualizzato il menu "Livello speciale".

2 Con il selettore selezionare il programma "Analisi emissioni".

3 Confermare la selezione premendo brevemente il selettore.
è Sono a disposizione i seguenti tipi di carico:
– Off: l'analisi delle emissioni è disattivata, il generatore di ca-

lore A2 F eventualmente attivato tramite le funzioni di rego-
lazione continua a essere regolato normalmente.

– Carico di base: il generatore di calore viene attivato e gestito
indipendentemente dalla modalità di funzionamento con la
potenza minima del generatore di calore.

– Pieno carico: il generatore di calore viene attivato e gestito
indipendentemente dalla modalità di funzionamento con la
potenza massima del generatore di calore.

4 Con il selettore selezionare il tipo di carico "Pieno carico", ma
non confermare.
è Messaggio display: "Pieno carico"
è Il bruciatore viene inserito per 30 min e regolato al carico

massimo.

5 Con il selettore selezionare il tipo di carico "Carico di base", ma
non confermare.
è Messaggio display: "Carico di base"
è Il bruciatore a gasolio modulante funziona per 30 min alla

potenza minima.

6 Annullare e tornare indietro premendo nuovamente:
– ripetuta pressione del tasto Exit o del selettore
– menu tramite il selettore e successiva conferma.

Livello speciale

Analisi emissioni
manuale

Analisi emissioni

Off

Analisi emissioni

Carico di base

Analisi emissioni

Pieno carico

Analisi emissioni

Pieno carico

T-GDC

T-GDC

T-GDC

T-GDC

Fig. 14-1 Breve guida simbolica per la misurazione delle emissioni


	Istruzioni per l'uso e l'installazione
	Indice
	1 Precauzioni generali di sicurezza
	1.1 Istruzioni di sicurezza particolari
	1.1.1 Osservare le istruzioni
	1.1.2 Significato delle avvertenze e dei simboli

	1.2 Istruzioni di sicurezza per il montaggio ed il funzionamento
	1.2.1 Informazioni generali
	1.2.2 Uso conforme
	1.2.3 Locale di collocazione dell'apparecchio
	1.2.4 Installazione elettrica
	1.2.5 Requisiti relativi all'acqua di riscaldamento
	1.2.6 Impianto di riscaldamento e collegamento ai sanitari
	1.2.7 Combustibile
	1.2.8 Esercizio


	2 Consegna all'utente e garanzia
	2.1 Preparazione dell'utente
	2.2 Condizioni di garanzia

	3 Descrizione del prodotto
	3.1 Struttura e componenti
	3.2 Descrizione breve

	4 Collocazione e installazione
	4.1 Misurazioni e collegamenti
	4.2 Tipi di installazione
	4.2.1 Funzionamento a camera stagna
	4.2.2 Funzionamento non completamente indipendente dall'aria circostante
	4.2.3 Funzionamento dipendente dall'aria circostante
	4.2.4 Note integrative sul tipo di apparecchio secondo CEN/TR 1749

	4.3 Trasporto e consegna
	4.4 Installazione della caldaia a gasolio a condensazione
	4.4.1 Scelta del luogo di montaggio
	4.4.2 Montaggio dell'apparecchio

	4.5 Sistema per adduzione aria/fumi (LAS)
	4.5.1 Note generali sul sistema dei fumi
	4.5.2 Collegamento del tubo di scarico fumi
	4.5.3 Set di collegamento sistema dei fumi

	4.6 Collegamento idraulico
	4.6.1 Collegamento delle tubazioni idrauliche
	4.6.2 Collegamento dello scarico condensa

	4.7 Collegamento elettrico
	4.7.1 Aprire il quadro di comando della caldaia e realizzare i collegamenti elettrici
	4.7.2 Pompa di circolazione riscaldamento e valvola a 3 vie integrata
	4.7.3 Sonde di temperatura e ulteriori componenti elettrici
	4.7.4 Collegamento della sonda di temperatura esterna RoCon OT1
	4.7.5 Modulo di miscelazione RoCon M1 (opzionale)
	4.7.6 Regolatore locale RoCon U1 (opzionale)
	4.7.7 Gateway Internet RoCon G1 (opzionale)
	4.7.8 Termostato ambiente (opzionale)
	4.7.9 Contatto di commutazione esterno (opzionale)

	4.8 Collegamento della tubazione del gasolio
	4.8.1 Note importanti sul collegamento del gasolio
	4.8.2 Collegamento del filtro del gasolio
	4.8.3 Collegamento della tubazione del gasolio

	4.9 Riempimento dell'impianto
	4.9.1 Controllo della qualità dell'acqua e regolazione del manometro
	4.9.2 Riempimento dell'impianto di riscaldamento

	4.10 Montaggio/rimozione della copertura della caldaia

	5 Messa in funzione
	5.1 Prima messa in funzione
	5.1.1 Prerequisiti
	5.1.2 Verifiche prima della messa in funzione
	5.1.3 Messa in funzione
	5.1.4 Dopo la messa in funzione

	5.2 Liste di controllo per la messa in funzione

	6 Regolazione e componenti elettronici
	6.1 Elementi di regolazione del quadro di comando
	6.2 Sostituzione del quadro di comando RoCon B1
	6.3 Sostituzione cavi
	6.4 Sostituzione delle sonde
	6.4.1 Sostituzione di sonda di temperatura mandata/sonda di temperatura ritorno e sensore pressione
	6.4.2 Sostituzione della sonda di temperatura dei fumi

	6.5 Sostituzione del fusibile o della scheda elettronica

	7 bruciatore a gasolio
	7.1 Struttura e breve descrizione
	7.2 Funzione di sicurezza
	7.3 Regolazione del bruciatore
	7.3.1 Valori impostati
	7.3.2 Realizzazione dell'accesso al bruciatore
	7.3.3 Verifica e regolazione del bruciatore
	7.3.4 Controllo della depressione sulla pompa del gasolio
	7.3.5 Regolazione della qualità dei fumi
	7.3.6 fessura di ricircolo
	7.3.7 Controllo e regolazione della distanza tra gli elettrodi e della distanza tra l'ugello del gasolio e quello dell'aria

	7.4 Smontaggio del bruciatore
	7.4.1 Portare il bruciatore in posizione di manutenzione
	7.4.2 Smontaggio/montaggio del tubo di ricircolo
	7.4.3 Smontaggio/montaggio bruciatore

	7.5 Collegamento della centralina di combustione
	7.6 Trasformatore di accensione con monitoraggio fiamma
	7.7 Pompa bruciatore gasolio e filtro gasolio

	8 Allacciamento idraulico
	8.1 integrazione di un sistema idraulico

	9 Ispezione e manutenzione
	9.1 Note generali sugli interventi di controllo e manutenzione
	9.2 Interventi di controllo e manutenzione
	9.2.1 Riempimento, rabbocco dell'impianto di riscaldamento
	9.2.2 Controllo di collegamenti e tubi
	9.2.3 Pulizia della camera di combustione e del sifone della condensa/della scatola della condensa
	9.2.4 Controllo e pulizia del bruciatore
	9.2.5 Sostituzione degli elettrodi di accensione e dell'ugello del gasolio


	10 Errori e guasti
	10.1 Riconoscimento degli errori ed eliminazione dei guasti
	10.2 Panoramica dei possibili guasti
	10.3 Codici di errore
	10.4 Soluzione dei guasti del bruciatore e dei guasti LIM.TER.SIC.
	10.5 Funzionamento d'emergenza

	11 Messa fuori servizio
	11.1 Messa a riposo temporanea
	11.2 Messa a riposo definitiva e smaltimento

	12 Dati tecnici
	12.1 Dati di base
	12.1.1 Pompa di circolazione riscaldamento integrata, valvole a 3 vie
	12.1.2 Indicazioni sulla targhetta
	12.1.3 Schede tecniche secondo il Regolamento Ecolabel ed Ecodesign (UW) 811/2013
	12.1.4 Coppie di serraggio

	12.2 Portata e prevalenza residua
	12.3 Sonde di temperatura
	12.4 Schema di collegamento elettrico

	13 Appunti
	Indice analitico
	14 Per il centro assistenza
	14.1 Dati per la posa della tubazione fumi
	14.2 Analisi emissioni



