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Attenzione il presente manuale contiene istruzioni ad uso esclusivo dell’installatore e/o del manutentore 
professionalmente qualificato, in conformità alle leggi vigenti.
L’utente NON è abilitato a intervenire sulla caldaia.
Nel caso di danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni conte-
nute nei manuali forniti a corredo con la caldaia, il costruttore non può essere considerato responsabile   
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Attention: this manual contains instructions for the exclusive use of the professionally qualified installer 
and/or maintenance technician in compliance with current legislation.
The user is NOT qualified to intervene on the boiler.
The manufacturer will not be held liable in case of damage to persons, animals or objects resulting from 
failure to comply with the instructions contained in the manuals supplied with the boiler.

1 GENERAL INFORMATION .  ..............................................................................................................................4
1.1 General warnings ....................................................................................................................................4
1.2 Symbols used in the manual ...................................................................................................................5
1.3 Appropriate use of appliance  ..................................................................................................................5
1.4 Information for system manager ..............................................................................................................5
1.5 Safety warnings .......................................................................................................................................6
1.6 Technical data plate .................................................................................................................................7
1.7 Water treatment .......................................................................................................................................8
1.8 Boiler antifreeze protection ......................................................................................................................8

2 TECHNICAL FEATURES AND DIMENSIONS ...................................................................................................9
2.1 Technical features .  ................................................................................................................................9
2.2 Main components view and dimensions ..................................................................................................9
2.3 Diagram .  .............................................................................................................................................  11

2.3.1 Available flow rate / pressure diagram .....................................................................................  11
2.3.2 Domestic hot water production .................................................................................................  11

2.4 Operation data .......................................................................................................................................12
2.5 General features ....................................................................................................................................12

3 NAVODILA ZA MONTAŽO ................................................................................................................................13
3.1 Splošna opozorila ..................................................................................................................................13
3.2 Norme za nastavitev ..............................................................................................................................13
3.3 Preventivni posegi za preverjanje in prilagajanje sistema .....................................................................13
3.4 Embalaža ..............................................................................................................................................14
3.4 Positioning the boiler .  ..........................................................................................................................15
3.5 Pozicioniranje grelnika ..........................................................................................................................15
3.6 Priklop izpušne cevi dimnih plinov .........................................................................................................15
3.7 Priključki ................................................................................................................................................19
3.8 Polnjenje sistema ..................................................................................................................................20
3.9 Električni priključek ................................................................................................................................21
3.10 Zagon .................................................................................................................................................    22
3.11 Merjenje izkoristka zgorevanja pri delovanju .........................................................................................23

3.11.1 Deblokadna tipka s funkcijo kalibracije ......................................................................................23
3.11.2 Pozicioniranje sond .  ................................................................................................................23

3.12 Nastavitev gorilnika .  ............................................................................................................................24
3.12.1 Prilagajanje moči sistemu ogrevanja .  ......................................................................................26

4 NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE ........................................................................................................................27
4.1 Navodilo za preverjanje in vzdrževanje .................................................................................................27
4.2 Parametri, ki jih je mogoče spreminjati preko nadzorne plošče ............................................................29
4.3 Prilagajanje moči sistema ogrevanja .....................................................................................................30
4.4 Pomembna obvestila .............................................................................................................................31

4.4.1 Funkcija legionele ......................................................................................................................31 
4.5 Električna shema ...................................................................................................................................32
4.6 Kode napak ...........................................................................................................................................33
 

G
en

er
al

 in
fo

rm
at

io
n

Te
hn

ič
ne

 z
na

či
ln

os
ti

N
av

od
ila

 z
a 

m
on

ta
žo

N
av

od
ila

 z
a 

vz
dr

že
va

nj
e

E
N

G
LI

S
H

Pozor, ta priročnik vsebuje navodila, ki jih sme uporabiti izključno inštalater in/ali vzdrževalec, ki je 
strokovno usposobljen, v skladu z veljavnimi predpisi.
Uporabnik NI pooblaščen za posege na grelniku.
V primeru poškodb oseb, živali in stvari, ki bi nastale zaradi neupoštevanja navodil iz priročnika, 
priloženega grelniku, proizvajalec ne nosi nobene odgovornosti.
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1 INFORMAZIONI GENERALI

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell’ap-
parecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi 
tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivol-
gersi esclusivamente a personale abilitato ai sensi 
di legge. 

L’eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere 
effettuata solamente da personale autorizzato da 
Unical AG S.p.A., utilizzando esclusivamente ricambi 
originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può 
compromettere la sicurezza dell’apparecchio e il 
decadimento della garanzia. 

Per garantire l’efficienza dell’apparecchio e per il suo 
corretto funzionamento è indispensabile far effettua-
re da personale abilitato la manutenzione annuale. 

Allorché si decida di non utilizzare l’apparecchio, si 
dovranno rendere innocue quelle parti suscettibili di 
causare potenziali fonti di pericolo. 
Prima di rimettere in servizio un apparecchio rimasto 
inutilizzato, procedere al lavaggio dell’impianto di 
produzione acqua calda sanitaria, facendo scorrere 
l’acqua per il tempo necessario al ricambio totale.  

Se l’apparecchio dovesse essere venduto o trasferito 
ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare 
e lasciare l’apparecchio, assicurarsi sempre che 
il libretto accompagni l’apparecchio in modo che 
possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o 
dall’installatore. 

Per tutti gli apparecchi con optional o kit (compresi 
quelli elettrici) si dovranno utilizzare solo accessori 
originali. 

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo 
all’uso per il quale è stato espressamente previsto. 
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi 
pericoloso (*).

1.1 - AVVERTENZE GENERALI
Il libretto d’istruzioni costituisce parte integrante ed 
essenziale del prodotto e dovrà essere conservato 
dall’utente. 

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel 
libretto in quanto forniscono importanti indicazioni 
riguardanti la sicurezza di installazione, l’uso e la 
manutenzione. 

Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore 
consultazione. 

L’installazione e la manutenzione della vostra 
caldaia deve essere effettuata in ottemperanza 
alle norme vigenti, secondo le istruzioni del 
costruttore, a regola d’arte e da personale qua-
lificato ed abilitato ai sensi di legge. 
Gli impianti per la produzione di acqua calda ad 
uso sanitario DEVONO essere costruiti nella loro 
interezza con materiali conformi.

Per personale professionalmente qualificato 
s’intende, quello avente specifica competenza 
tecnica nel settore dei componenti di impianti 
di riscaldamento ad uso civile, produzione di 
acqua calda ad uso sanitario e manutenzione. 
Il personale dovrà avere le abilitazioni previste 
dalla legge vigente. 

Un’errata installazione o una cattiva manutenzione 
possono causare danni a persone, animali o cose, 
per i quali il costruttore non è responsabile.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o 
di manutenzione, disinserire l’apparecchio dalla rete 
di alimentazione agendo sull’interruttore dell’impianto 
e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione. 
Non ostruire i terminali dei condotti di aspirazione/
scarico. 

1 SPLOŠNE INFORMACIJE
1.1 - GENERAL WARNINGS

Priročnik z navodili sestavlja integralni in bistveni 
del izdelka, uporabnik ga mora shraniti.

Pozorno preberite opozorila, ki jih vsebuje priročnik, 
saj vsebuje pomembne indikacije, ki se nanašajo 
na varnost namestitve, uporabo in vzdrževanje. 

Priročnik shranite za naslednjo uporabo.

Namestitev in vzdrževanje grelnika mora biti 
izvedeno po navodilih proizvajalca in v skladu 
z veljavnimi normami, ki jo opravi kvalificirano 
in usposobljeno osebje. Sistemi za proizvajanje 
tople sanitarne vode MORAJO biti v celoti 
sestavljeni iz ustreznih materialov.

Termin strokovno kvalificirano osebje 
pomenitisto osebje, ki ima specifične tehnične 
kompetence glede sistemov ogrevanja za 
civilnouporabo, proizvajanja tople sanitarne vode 
in vzdrževanja. Osebje mora imeti kvalifikacije, 
kijih zahteva veljavna zakononodaja.

Nepravilno ali slabo vzdrževanje lahko povzroči 
poškodbe oseb, živali in stvari za katere 
proizvajalec ni odgovoren.

Preden izvedete katerokoli operacijo čiščenja ali 
vzdrževanja, prekinite omrežno napetost tako, da 
prestavite glavno stikalo sistema in/ali ustrezne 
zaporne elemente. Ne zapirajte dovodne in izpušne 
sisteme.

V primeru okvare in/ali nepravilnega delovanja 
aparata ga deaktivirajte, in ga ne poskušajte 
popravljati sami. obrnite se izključno na usposobljeno 
osebje glede na zakonske norme.

Morebitno popravilo izdelkov mora biti izvršeno 
izključno s strani osebja, ki ga pooblasti Unical 
AGS.p.a. z uporabo izključno originalnih 
nadomestnih delov. Neupoštevanje zgornjih navedb 
lahko ogrozi varnost grelnika in povzroči prenahanje 
veljavnosti garancije.

Za zagotavljanje učinkovitosti naprave in njegovega 
pravilnega delovanja je neizogibno potrebno,da 
usposobljeno osebje izvaja letno vzdrževanje.

Če se odločite, da naprave ne boste uporabljali, je 
potrebno ustrezno zavarovati tiste dele, ki bi lahko 
bili vir nevarnosti.
Preden začnete ponovno uporabljati napravo po 
daljši neuporabi, izvedite izpiranje sistema za toplo 
sanitarno vodo tako, da skozi sistem pustite teči 
vodo, potrebno za popolno zamenjavo. 

Če je naprava prodana ali prestavljena k drugemu 
lastniku, ali če gre za selitev, kjer naprava ostane 
na prejšnem mestu, mora priročnik, ki je priložen 
napravi, ostati z napravo, tako da je za pojasnila na 
voljo novemu lastniku in/ali instalaterju.

Na vseh napravah z opcijskiskimi dodatki ali kit 
(kompleti) (vključno z električnimi), je potrebno 
uporabljati le originalne nadomestne dele. 

Ta grelnik mora biti uporabljen na takšen način, za 
katerega je bil predviden. 
Vsaka drugačna uporaba se smatra za neustrezno 
in zato nevarno (*).
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1.2 - SIMBOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE
Nella lettura di questo manuale, particolare attenzione deve essere posta alle parti contrassegnate 
dai simboli rappresentati:  

NOTA!
Suggerimenti 
per l’utenza

ATTENZIONE!
Possibile situazione 

pericolosa per il prodotto 
e l’ambiente

PERICOLO!
Grave pericolo 
per l’incolumità 

e la vita

1.3 - USO CONFORME DELL’APPARECCHIO
La caldaia KON è stata costruita sulla base del livello attuale della tecnica e delle rico-
nosciute regole tecniche di sicurezza. 
Ciò nonostante, in seguito ad un utilizzo improprio, potrebbero insorgere pericoli per 
l’incolumità e la vita dell’utente o di altre persone ovvero danni all’apparecchio oppure 
ad altri oggetti. 
L’apparecchio è previsto per il funzionamento in impianti di riscaldamento, a circolazione 
d’acqua calda, e di produzione di acqua calda sanitaria.
Qualsiasi utilizzo diverso viene considerato improprio. 
Per qualsiasi danno risultante da un utilizzo improprio UNICAL AG. S.p.A. non si assume 
alcuna responsabilità.
Un utilizzo secondo gli scopi previsti prevede anche che ci si attenga scrupolosamente 
alle istruzioni del presente manuale.

L’utente deve essere istruito sull’utilizzo e sul funzionamento del proprio impianto di riscalda-
mento, in particolare:
• Consegnare all’utente le presenti istruzioni, nonché gli altri documenti relativi all’apparecchio 

inseriti nella busta contenuta nell’imballo. L’utente deve custodire tale documentazione in 
modo da poterla avere a disposizione per ogni ulteriore consultazione. 

• Informare l’utente sull’importanza delle bocchette di areazione e del sistema di scarico fumi, 
evidenziandone l’indispensabilità e l’assoluto divieto di modifica. 

• Informare l’utente riguardo al controllo della pressione dell’acqua dell’impianto nonché sulle 
operazioni per il ripristino della stessa. 

• Informare l’utente riguardo la regolazione corretta di temperature, centraline/termostati e 
radiatori per risparmiare energia.

•  Ricordare che, nel rispetto delle norme vigenti, il controllo e la manutenzione dell’apparec-
chio devono essere eseguiti conformemente alle prescrizioni e con le periodicità indicate dal 
fabbricante.

• Se l’apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse 
traslocare e lasciare l’apparecchio, assicurarsi sempre che il libretto accompagni l’apparecchio 
in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall’installatore. 

Nel caso di danni a persone, animali e cose derivanti dalla mancata osservanza delle 
istruzioni contenute nel presente manuale il costruttore non può essere considerato 
responsabile.

1.4 - INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL’UTENTE

NOTA!
Per maggiori informazioni 
consultare Info Tecniche:

http://www.unicalag.it/prodotti/
domestico-50/condensazione-gas/

kon/1275/kon-b

1.2 - SIMBOLI, UPORABLJENI V PRIROČNIKU
Pri branju tega priročnika morate biti posebej pozorni na dele, ki so označeni z naslednjimi simboli. 

NEVARNOST!
Velika 

nevarnost 
za zdravje in 

življenje

POZOR!
Situacija, potencialno 
nevarna za izdelekin 

okolje

OPOMBA!
Predlogi za 
uporabnika

OPOMBA!
Za več informacij poglejte 
tehnične informacije:http:/
www.unicalag.it/prodoti/

domestico-50/condesazione-
gas/1275/kon-b

1.3 - PRAVILNA UPORABA NAPRAVE

1.4 - INFORMACIJE, KI SE JIH MORA POSREDOVATI UPORABNIKU

Grelnik KON B je bil narejen na osnovi trenutnega stanja tehnike in priznanih varnostnih
tehničnih pravil.
Kljub temu lahko nepravilna uporaba privede do tveganj za zdravje in življenje 
uporabnika ali drugih oseb, ali poškodb na grelniku ali na drugih predmetih.
Naprava je predvidena za delovanje na sistemih za ogrevanje, na kroženje tople vode  
in sistemih za proizvodnjo tople sanitarne vode.
Kakršna koli druga uporaba se šteje za neustrezno.
Za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne uporabe, Unical AG S.p.A. ne 
prevzema nobene odgovornosti. Ustrezna uporaba vključuje tudi strogo upoštevanje 
navodil iz tega priročnika.

• Uporabnik mora biti poučen o uporaqbi in delovanju svojega ogrevalnega sistema, še posebej: 
Uporabnik mora dobiti ta navodila za uporabo skupaj z vsemi dokumenti, ki se nanašajo na   
napravo in so vloženi v vrečki, ki jo vsebuje embalaža. Uporabnik mora te dokumente 
shraniti tako, da so mu vedno na razpolago za dodatna pojasnila.

• Uporabnik mora biti poučen o pomembnosti prezračevanja in sistema za odvod dimnih plinov, 
ter se zavedati, da teh delov nikakor ne sme spreminjati.

• Uporabnik mora biti poučen o kontroli tlaka vode v sistemu ter posegih, ki ta tlak vzdržujejo 
in obnavljajo.

• Uporabnik mora biti obveščen o pravilni nastavitvi temperature, regulacije/termostatov in 
radiatorjev za prihranek energije.

• Uporabnik mora vedeti, da morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi kontrola in vzdrževanje   
naprave izvršeni glede na navodila in časovni interval, ki ju je določil proizvajalec.

• Če je naprava prodana ali prestavljena k drugemu lastniku, ali če gre za selitev, kjer naprava 
ostane na prejšnjem mestu, mora priročnik, ki je priložen napravi, ostati skupaj s napravo, 
tako da je za pojasnila na voljo novemu lastniku in/ali instalaterju.

V primeru poškodb oseb, živali in stvari, ki bi nastale zaradi neupoštevanja navodil iz tega 
priročnika, proizvajalec ne nosi nobene odgovornosti.
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1.5 - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
ATTENZIONE! 
L’apparecchio non puo’ essere utilizzato da bambini.
L’apparecchio puo’ essere utilizzato da persone adulte e solo dopo avere letto 
attentamente il manuale di istruzione d’uso per l’utente.
I bambini devono essere sorvegliati affinchè non giochino o manomettano l’ap-
parecchio.

ATTENZIONE!
L’installazione, la regolazione e la manutenzione dell’apparecchio deve essere eseguita 
da personale professionalmente qualificato, in conformità alle norme e disposizioni 
vigenti, poichè un’errata installazione può causare danni a persone, animali e cose, nei 
confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

PERICOLO!
Non tentare MAI di eseguire lavori di manutenzione o riparazioni della caldaia di propria 
iniziativa. 
Qualsiasi intervento deve essere eseguito da personale professionalmente qualificato; 
si raccomanda la stipula di un contratto di manutenzione.
Una manutenzione carente o irregolare può compromettere la sicurezza operativa 
dell’apparecchio e provocare danni a persone, animali e cose per i quali il costruttore 
non può essere considerato responsabile.

Modifiche alle parti collegate all’apparecchio (terminata l’installazione dell’apparecchio)
Non effettuare modifiche ai seguenti elementi: 

- alla caldaia 
- alle linee di alimentazione gas, aria, acqua e corrente elettrica 
- al condotto fumi, alla valvola di sicurezza e alla sua tubazione di scarico
- agli elementi costruttivi che influiscono sulla sicurezza operativa dell’apparecchio

ATTENZIONE!
Per stringere o allentare i raccordi a vite, utilizzare esclusivamente delle chiavi a forcella (chiavi 
fisse) adeguate.
L’utilizzo non conforme e/o gli attrezzi non adeguati possono provocare dei danni (per es. 
fuoriuscite di acqua o di gas).

ATTENZIONE!
Indicazioni per apparecchi funzionanti a gas propano 
Sincerarsi che prima dell’installazione dell’apparecchio il serbatoio del gas sia stato disaerato. 
Per una disaerazione a regola d’arte del serbatoio rivolgersi al fornitore del gas liquido e co-
munque a personale abilitato ai sensi di legge. 
Se il serbatoio non è stato disaerato a regola d’arte possono insorgere problemi di accensione. 
In tal caso rivolgersi al fornitore del serbatoio del gas liquido.

Odore di gas
Qualora venisse avvertito odore di gas attenersi alle seguenti indicazioni di sicurezza: 
-  non azionare interruttori elettrici 
-  non fumare 
-  non far uso del telefono 
-  chiudere il rubinetto d’intercettazione del gas 
-  aerare l’ambiente dove è avvenuta la fuga di gas 
-  informare la società di erogazione gas oppure una ditta specializzata nell’installazione e 

manutenzione di impianti di riscaldamento.

Sostanze esplosive e facilmente infiammabili
Non utilizzare o depositare materiali esplosivi o facilmente infiammabili (ad es. benzina, vernici, 
carta) nel locale dove è installato l’apparecchio.

ATTENZIONE!
Non utilizzare l’apparecchio quale base di appoggio per qualsiasi oggetto.
In particolare non appoggiare recipienti contenenti liquidi (Bottiglie, Bicchieri, Contenitori   
o Detersivi) sulla sommità della caldaia.
Se l’apparecchio è installato all’interno di un cassone, non inserire o appoggiare altri oggetti 
all’interno dello  stesso. 

POZOR !
Grelnika ne smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, mentalnimi in sen-
zoričnimi sposobnostni, brez izkušenj in znanja. Te osebe morajo biti prej 
poučene o uporabi grelnika in nadzorovane med rokovanjem z grelnikom. 
Otroci ne smejo imeti prostega dostopa k grelniku, potrebno jih je nadzorovati.

POZOR!
Namestitev, nastavitve in vzdrževanje mora izvesti strokovno usposobljeno osebje, 
v skladu z veljavnimi normami in predpisi, saj lahko nepravilna namestitev povzroči 
poškodbe na osebah, živalih in stvareh, za katere proizvajalec ni odgovoren.

NEVARNOST!
NIKOLI ne poskušajte sami izvajati popravil in vzdrževalnih posegov na grelniku.
Kakršni koli poseg mora izvršiti strokovno usposobljeno osebje; priporočamo podpis 
pogodbe o vzdrževanju.
Površno ali neredno vzdrževanje lahko ogrozi varnost delovanja naprave in lahko 
povzroči škodo na ljudeh, živalih in stvareh, za katero proizvajalec ne more biti 
odgovoren.

Spremembe delov, ki so vezane na grelnik (ko je namestitev grelnika končana)
Ne izvajate sprememb na naslednjih elementih: 

 - na grelniku
 - na linijah za dovod plina, zraka, vode in električnega toka
 - na ceveh za dimne pline, varnostnem ventilu in njegovi cevi za dovod
 - na konstrukcijskih elementih, ki vplivajo na operativno varnost izdelka

POZOR!
Za raztegovanje in rahljanje vijačnih priključkov uporabite ustrezne viličaste ključe. Neustrezna 
uporaba in ali neustrezna oprema lahko povzročijo poškodbe (puščanja vode ali plina).

POZOR!
Preden namestite napravo se prepričajte, da v rezervoarju plina ni zraka.
Za brezhiben izpust zraka se obrnite na dobavitelja tekočega plina  oziroma na kvalificirano 
osebje, glede na veljavno zakonodajo.
Če rezervoar ni bil brezhibno odzračen, se lahko pojavijo težave pri vžigu.
V tem primeru se obrnite na dobavitelja rezervoarja za tekoči plin.

NEVARNOST!
Ne uporabljajte grelnik za odlagališče.
Predvsem, ne odlagajte embalaž , ki vsebujejo tekočine (steklenice, kozarce, embalažo 
detergentov) na grelnik.
V kolikor je grelnik vgrajen v ohišje, ne odlagjte, v njega še druge predmete. 

Explosive and easily flammable substances
Do not use or store explosive or easily flammable materials (e.g. petrol, paints, paper) in the 
room where the appliance is installed.

Vonj po plinu
V primeru, da zaznate vonj po plinu, se ravnajte po naslednjih varnostnih navodilih:
 - ne vklapljajte električnih stikal
 - ne kadite 
 - ne uporabljajte telefona
 - zaprite zaporni plinski ventil
 - prezračite okolje, kjer je prišlo do puščanja plina
 - obvestite dobavitelja plina ali podjetje specializirano za montažo in vzdrževanje plinskih 

sistemov za ogrevanje.

1.5 - VARNOSTNA OPOZORILA



7

In
fo

rm
az

io
ni

 g
en

er
al

i
IT

A
L

IA
N

O

1.6 - TARGHETTA DEI DATI TECNICI
Marcatura CE
La marcatura CE documenta che le caldaie soddi-
sfano:
- I requisiti essenziali della direttiva relativa agli 

apparecchi a gas (direttiva 2009/142/CEE)  
- I requisiti essenziali della direttiva relativa alla 

compatibilità elettromagnetica (direttiva 2004/108/
CEE)  

- I requisiti essenziali della direttiva rendimenti 
(direttiva 92/42/CEE)

- I requisiti essenziali della direttiva bassa tensione 
(direttiva 2006/95/CEE)

LEGENDA:
1 = Ente di sorveglianza CE
2 = Tipo di caldaia  
3 = Modello caldaia  
4 = Numero di stelle (direttiva 92/42/CEE) 
5 = (S.N°) Matricola
6	 =	 P.I.N.	Numero	Identificativo	del	Prodotto
7	 =	 Tipi	di	configurazioni	scarico	fumi	approvati			
8 = (NOx) Classe di NOx

A = Caratteristiche circuito riscaldamento
9 = (Pn) Potenza utile nominale
10 =  (Pcond) Potenza utile in condensazione
11 = (Qmax) Portata termica massima
12 = (Adjusted Qn) Regolata per portata termica nominale  
13 = (PMS) Pressione max. esercizio riscaldamento
14 = (T max) Temperatura max. riscaldamento

B = Caratteristiche circuito sanitario
15	=	 (Qnw)	Portata	termica	nominale	in	funzione	sanitario	(se	

diversa da Qn)
16	=	 (D)	Portata	specifica	A.C.S.	secondo	EN	625	-	EN	13203-1
17	=	 (R	factor)	N°	rubinetti	 in	base	alla	quantità	di	acqua	di-

chiarata	(EN	13203-1)
18	=	 (F	factor)	N°stelle	in	base	alla	qualità	di	acqua	dichiarata	

(EN	13203-1)
19 = (PMW) Pressione max. esercizio sanitario 
20 = (T max) Temperatura max. sanitario

C = Caratteristiche elettriche
21 = Alimentazione elettrica
22 = Consumo 
23 = Grado di protezione

D = Paesi di destinazione
24 =  Paesi diretti ed indiretti di destinazione
25 = Categoria gas
26 = Pressione di alimentazione

E	 =	 Regolazioni	di	fabbrica
27 = Regolata per gas tipo X
28 = Spazio per marchi nazionali

La targhetta dati tecnici è posta all’in-
terno della caldaia sullo schienale 
nella parte inferiore.  

1.6 - TABLICA S TEHNIČNIMI 
PODATKI

znak CE
Znak Ce pomeni, da grelnik ustreza:
 - bistvenim zahtevam direktive o napravah na plin 

(direktiva 2009/142EEC) 
 - bistvenim zahtevam direktive o elektromagnetni 

združljivosti (direktiva 2004/108/EEC)
 - bistvenim zahtevam direktive o izkoristkih 

(direktiva 92/42EEC)
 - bistvenim zahtevam direktive o nizki napetosti 

(direktiva 2006/95/EEC

Tablica s tehničnimi podatki je 
nameščena znotraj grelnika na hrbtnem 
delu notranjega dela. 

KEY: 
1 = Nadzorni organ CE
2 = Tip grelnika
3 = Model grelnika
4 = Število zvezdic direktiva 92/42/EEC)
5 = (S.N) Serija
6	 =	 P.I.N.	Identifikacijska	številka	izdelka
7	 =	 Odobreni	tipi	konfiguracije	za	izpust	dimnih	plinov	
8 = (NOx) razred NOx

A	 =	 Značilnosti	kroga	za	ogrevanje	
9	 =	 (Pn)	Uporabna	nominalna	moč
10	 =	 (Pcond)	Uporabna	moč	v	kondenzaciji
11	 =	 (Qmax)	Maksimalna	izhodna	moč
12	 =	 (Adjusted	Qn)	Nastavljena	izhodna	moč
13	 =	 (PMS)	Maks.	delovni	tlak	na	ogrevanju
14	 =	 (Tmaks)	maks.	temperatura	ogrevanja

B	 =	Značilnosti	sanitarnega	kroga
15	 =	 (Qnw)	Nominalna	termična	moč	v	sanitarnem	delovanju	

(če	je	različna	od	Qn)
16	 =	 (D)	specifični	pretok	S.T.V.	glede	na	EN	625	-	EN13203-1
17	 =	 (R	factor)	Št.	ventilov	glede	na	deklarirano	količino	vode	

(EN	13203-1)
18 = (F factor) Št. zvezdic glede na deklarirano kvaliteto 

vode(EN	13203-1)
19	 =	 (PMW)	Maks.	delovni	tlak	pri	sanitarni	vodi
20	 =	 (Tmaks.)	Maks.	temperatura	sanitarne	vode

C	 =	 Električne	značilnosti
21	 =	 Električno	napajanje
22 = Poraba 
23	 =	 Stopnja	zaščite	

D	 =	 Država,	kamor	je	naprava	namenjena
24	 =	 Električno	napajanje
25 = Poraba
26	 =	 Stopnja	zaščite

E	 =	 Tovarniške	nastavitve
27	 =	 Nastavljeno	za	plin	tipa	X
28	 =	 Prostor	za	nacionalne	oznake
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ATTENZIONE (*) vedi avvertenze 
generali 1.1 
I modelli solo riscaldamento NON 
sono idonei alla produzione di acqua 
per il consumo umano secondo il 
D.M. 174/2004.

ATTENZIONE!
QUALSIASI DANNO PROVOCATO 
ALLA CALDAIA, DOVUTO ALLA 
FORMAZIONE DI INCROSTAZIONI O 
DA ACQUE CORROSIVE, NON SARÀ 
COPERTO DA GARANZIA.

P
O
S

FUNZIONE ANTIGELO
 Alimentazioni Hb (*) Stato 

funzione
antigelo

Azioni
Elettrica Gas

1 ON ON < 6 °C ON - Bruciatore e Pompa ON fino a che T > 14°C

2
ON OFF

< 2 °C ON
Solo quando alimentazioni entrambe ON:
- Bruciatore e Pompa OFF fino a che T > 5°C
- Quando T > 5°C allora Bruciatore e Pompa 
  ON fino a T > 14°C. 

OFF ON
OFF OFF

(*) Sensore 11 par. 2.2

1.7 - TRATTAMENTO DELL’ACQUA
Il trattamento delle acque di alimen-
tazione consente di prevenire gli 
inconvenienti e mantenere funzio-
nalità ed efficienza del generatore 
nel tempo.

Il valore di pH ideale dell’acqua negli 
impianti di riscaldamento deve essere 
compreso:

Per minimizzare la corrosione, è 
fondamentale l’uso di un inibitore di 
corrosione, affinchè questo funzioni 
efficacemente, le superfici metalliche 
devono risultare pulite. 
(vedi listino domestico sez. ACCES-
SORI di protezione impianti) 

VALORE MIN MAX
PH 6,5 8
Durezza [°fr] 9 15

NOTA!
Maggiori info nella sezione 

‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

1.8 - PROTEZIONE ANTIGELO 
 DELLA CALDAIA
Per attivare la funzione antigelo posizionare 
le due manopole come indicato in figura.

Questa protezione puo’ intervenire 
solo se presenti alimentazione 
elettrica e gas.
Se una delle due viene a mancare e al 
ripristino 11 (SR) rileva una temperatura 
< 2 °C, l’apparecchio si comporterà 
come descritto alla tab. pos 2.

L’impianto di r iscaldamento può 
essere efficacemente protetto dal gelo 
utilizzando prodotti antigelo con inibitore 
per Impianti di riscaldamento.

Non utilizzare prodotti antigelo per 
motori d’automobile perchè possono 
danneggiare le guarnizioni di tenuta 
acqua.

1.7 - PRIPRAVA VODE
Priprava napajalne vode omogoča 
preprečevanje nepredvidljivih 
okoliščin in ohranjanje funkcional-
nosti inučinkovitosti grelnika skozi 
čas.

POZOR!
NOBENA POŠKODBA, KI JO UTRPI 
GRELNIK ZARADI NASTANKA OB-
LOG ALI ZARADI KOROZIVNE VODE, 
NI POKRITA Z GARANCIJO.

OPOMBA!
Več informacij v poglavju 
“tehnične informacije” na 

stranigrelnika na spletni strani 
www. unicalag.it

POZOR (*) glej splošna opozorila 
1.1
Modeli le ogrevanje NISO ustrezni 
za proizvodnjo vode za pitje na D:M: 
174/2004.

Za zmanjšanje korozije je temeljnega 
pomena uporaba inhibitorja korozije, 
za to, da učinkovito deluje, morajo 
biti kovinske površine čiste. 
(glej cenik poglavje PRIPOMOČKI za
zaščito sistema) 

Idealna pH vrednost vode v sistemih 
ogrevanja je med vključno:

VREDNOST MIN MAX 
PH 6,5 8
TRDOTA [°fr] 9 15

1.8 - ZAŠČITA GRELNIKA PROTI 
ZMRZOVANJU

Za aktiviranje proti zmrzovalne funkcije, 
postavite gumbev položaj kot je prikazano 
na sliki

Ta zaščita se sproži le, če je prisotno 
električno in plinsko napajanje.
Če eno od dveh manjka in ob obnovitvi 
11 (SR) zazna temperaturo 2 C, 
naprava deluje, kot je opisano v tabeli 
POS 2.

Sistem za ogrevanje mora biti 
zaščitenproti zamrzovanju z izdelki 
proti zamrzovanju z inhibitorjem za 
sisteme za ogrevanje.

Ne uporabljajte izdelkov protizam-
rzovanju za avtomobilske motorje, saj 
lahko poškodujejo tesnila na vodnem 
delu.

P 
O 
S

FUNKCIJA PROTI ZMRZOVANJU
Napajanje Hb (*) Stanje 

funkcije proti 
zmrzovanju

Posegi
Elektrika Plin

1 ON ON < 6 °C ON -  Gorilnik in črpalka ON, dokler T > 14°C

2
ON OFF

< 2 °C ON
Le, ko sta oba načina napajanja ON:
- gorilnik in črpalka OFF dokler T > 5°C
- ko je T > 5°C potem sta gorilnik in črpalka 
ON T > 14°C. 

OFF ON
OFF OFF

(*) Senzor 11 odst. 2.2
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E DIMENSIONI
2.1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

2.2 - VISTA CON L’INDICAZIONE DEI COMPONENTI PRINCIPALI E DIMENSIONI

NOTA!
Per maggiori informazioni 
consultare Info Tecniche 

dal sito

Vista dall’alto

Vista da sotto

2 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 
IN DIMENZIJE

2.1 -  TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

2.2 - OGLED Z NAVEDBO GLAVNIH KOMPONENT IN DIMENZIJ

Več informacij v poglavju
“tehnične informacije” na strani

grelnika na spletni strani
www.unicalag.it
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LEGENDA

N° C.E. S.E. Descrizione
3 VG Valvola gas
4 Fd E.

ACC
/RIL

Elettrodo di accensione/rile-
vazione

5 Bruciatore
8 Vaso di espansione  
10 HL TL Termostato di sicurezza
11 Hb SR Sensore di temperatura ri-

scaldamento   
12 Ht P Circolatore
13 Lp DK Pressostato contro la man-

canza acqua  
16 MDV Valvola deviatrice   
18 FL

 FH
V Ventilatore modulante

20 Valvola di sicurezza
21 By-pass regolabile  
22 rb SRR Sensore di temperatura ri-

torno  
23 tf TLC Termostato di sicurezza col-

lettore fumi  
24 Scambiatore/Condensatore 

in alluminio
25 Valvola di sfiato
26 Sifone di scarico condensa  
35 Trasformatore di accensione
41 Sonda sanitario
42 Vaso espansione sanitario 

3 l.
43 Bollitore 60 l.
44 Valvola sicurezza sanitario 

8 bar

An Anodo
C Uscita acqua calda

sanitaria  
G 
½

G Ingresso gas G 
¾

F Ingresso acqua fredda  G 
½ 

M Mandata impianto 
riscaldamento

G 
¾

R Ritorno impianto 
riscaldamento

G 
¾

Rc Rubinetto di carico  
Sb Scarico bollitore
Sc Scarico caldaia 
Svs Scarico valvola di sicurezza   
Svsb Scarico valvola di sicurezza 

bollitore
Scond Scarico condensa DN 32    

C.E. = CODICI DI ERRORE vedi 
par. 4.6

S.E. = LEGENDA SCHEMA 
ELETTRICO  vedi par. 4.5

(N.U) Componente Non Utilizzato

LEGENDA

N° C.E. S.E. Descrizione
3 VG Valvola gas
4 Fd E. 

ACC
/RIL

Elettrodo di accensione/rile- 
vazione

5 Bruciatore
8 Vaso di espansione
10 HL TL Termostato di sicurezza
11 Hb SR Sensore di temperatura ri- 

scaldamento
12 Ht P Circolatore
13 Lp DK Pressostato contro la man- 

canza acqua
16 MDV Valvola deviatrice
18 FL 

FH
V Ventilatore modulante

20 Valvola di sicurezza
21 By-pass regolabile
22 rb SRR Sensore di temperatura ri- 

torno
23 tf TLC Termostato di sicurezza col- 

lettore fumi
24 Scambiatore/Condensatore 

in alluminio
25 Valvola di sfiato
26 Sifone di scarico condensa
35 Trasformatore di accensione
41 Sonda sanitario
42 Vaso espansione sanitario

3 l.
43 Bollitore 60 l.
44 Valvola sicurezza sanitario

8 bar

An Anoda
C Izhod tople sanitarne 

vode
G
½

G Vhod plina G
¾

F Vhod hladne vode G
½

M Ogrevanje predtok G
¾

R Ogrevanje povratek G
¾

Rc Polnilna pipa 
Sb Izpust bojler
Sc Izpust grelnik 
Svs Varnostni ventil grelnik 
Svsb Varnostni ventil bojler 
Scond Odvod kondenza DN 32 

C.E. = kode napak glej odst. 4.6

S.E. = Legenda električne see 
sheme glej odst. 4.5

(N.U) Sestavni del ni uporabljen

LEGENDA

N° C.E. S.E. Opis
3 VG Gas valve
4 Fd Elek-

troda 
vžig/
ion-
izaci-
ja

Plinski ventil 

5 Gorilnik
8 Raztezna posoda
10 HL TL Varnostni termostat
11 Hb SR Senzor temperature ogre-

vanja
12 Ht P Črpalka

13 Lp DK Presostat proti pomanjkanju 
vode

14 Ventil za izpust kotla
16 MDV Preklopni ventil
18 FL 

FH
V Ventilator

20 Varnostni ventil
21 By-pass
22 rb SRR Senzor povratek
23 tf TLC Varnostni termostat 

dimnih plinov
24  Prenosnik toplote iz alumi-

nija/kondenzator
25 Odzračevalni ventil
26 Sifon za odvod kondeza
35 Vžigalni transformator
41 Senzor S.T.V.
42 Raztezna posoda 3 l S.T.V.
43 Bojler 60 l
44 Varnostni ventil 8 bar S.T.V.
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2.3.2  -  PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

2.3.1  -  PORTATA/PRESSIONE DISPONIBILE PER L’INSTALLAZIONE
2.3  -  DIAGRAMMI

45,4 °C 

12 °C 
12 l/min.

Tempo (sec) 
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2.3 - Diagram
2.3.1 - PRETOK/RAZPOLOŽLJIVI TLAK ZA INSTALACIJO

2.3.2 - PROIZVODNJA SANITARNE VODE

Pretok (l/h)

Čas (sec) 
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2.4 - DATI DI FUNZIONAMENTO SECONDO UNI 10348  
Per	i	dati	di	regolazione:	UGELLI	-	PRESSIONI	-	DIAFRAMMI	-	PORTATE	-	CONSUMI	fare	riferimento	al	paragrafo	ADATTAMENTO	ALL’UTILIZZO	DI	ALTRI	GAS.

KON  B 28 
Portata termica massima riscaldamento (ACS) kW 28
Portata  termica minima (propano) kW 4,4 (5,6)
Potenza utile nominale  kW 27
Potenza utile minima  kW 4,2
Rendimento utile a carico nominale (100%) % 96,33
Rendimento utile richiesto (100%) % 95,86
Rendimento utile al 30% del carico % 108,2
Rendimento utile richiesto (30%) % 93,3
Numero di stelle (secondo 92/42 CEE) n.
Potenza utile nominale in condensazione 50/30 kW 28,5
Potenza utile minima in condensazione 50/30 kW 4,56
Rendimento utile a carico nominale in cond. 50/30 % 101,9
Rendimento utile a carico minimo in cond. 50/30 % 103,7
Rendimento	di	combustione	a	carico	nominale	(100%) % 97,6
Rendimento di combustione a carico ridotto % 98,1
Perdite al mantello (min.-max.) % 3,4 - 1,2
(*) Temperatura dei fumi tf-ta (max.) °C 50,5
Portata massica fumi (min.-max) g/s 1,9 - 12,3 
Eccesso aria λ % 20,6
CO2 % 9,5 - 9,5
CO allo 0% di O2 (min./max) ppm 13 - 102 
Produzione massima di condensa kg/h 4,5
NOx (Valore ponderato secondo EN 297/A3 o EN 483) mg/kWh 58 
Classe di NOx 5
Perdite al camino	con	bruciatore	funzionante	(min.-max) % 1,9 - 2,44 
Perdite al camino con bruciatore spento % 0,3 
Note: (*) Temperatura Ambiente = 20°C                                     Dati rilevati con apperecchio funzionante a Metano (G20)



2.5 - CARATTERISTICHE GENERALI 
KON B 28

Categoria apparecchio  II2H3P

Portata minima del circuito di riscald. (∆t 20 °C) l/min  3
Pressione minima del circuito di riscaldamento bar 0,5
Pressione massima del circuito di riscaldamento bar 3
Contenuto circuito primario l 2  
Temperatura massima funzionamento in riscald. °C 85
Temperatura minima funzionamento in riscald. °C 30
Capacità totale vaso di espansione l 10
Precarica vaso di espansione bar 1
Capacità massima impianto (calc. temp. max) l 186
Portata minima del circuito sanitario l/min. 2,5 
Pressione minima del circuito sanitario bar 0,5 
Pressione massima del circuito sanitario bar 8 
Portata specifica acqua sanitaria (∆t 30 °C) l/min. 18,4
Limitatore di portata sanitaria l/min. 12
Produzione di A.C.S. in funz. continuo con ∆t 45 K l/min. 9
Produzione di A.C.S. in funz. continuo con ∆t 40 K l/min. 10,1 
Produzione di A.C.S. in funz. continuo con ∆t 35 K l/min. 11,5
Produzione di A.C.S. in funz. continuo con ∆t 30 K  l/min. 13,4
Produzione di A.C.S. in funz. continuo con ∆t 25 K  (*) l/min.  16,1
Temperatura regolabile in sanitario °C 25-65
Alimentazione elettrica Tensione/Frequenza V-Hz 230/50
Fusibile sull’alimentazione A (F) 2
Potenza massima assorbita W 86
Grado di protezione IP X4D 
Peso netto kg 70,5
Peso lordo kg 84,5
Precarica vaso di espansione sanitario bar 2,5
Capacità vaso espansione sanitario l 3
Capacità Bollitore l 60
(**) Disponibilità A.C.S. alla temp. di 45° nei primi 10 l. 163
(*) Acqua miscelata            (**) minuti di spillamento con acqua del bollitore a 60°C e acqua fredda a 10°C  

2.4 - PODATKI O DELOVANJU GLEDE NA UNI 10348
Za	podatke	o	reguliranju:	ŠOBE	-TLAK	-	MEMBRANE	-	ZMOGLJIVOSTI	-	PORABE	glejte	odstavek	PRILAGAJANJE	PRI	UPORABI	DRUGIH	PLINOV..

2.5 - SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 

KON B 28
Maksimalna termična zmogljivost ogrevanja (STV) kW 28
Minimalna termična zmogljivost (propan) kW 4,4 (5,6)
Nominalna uporabna moč kW 27
Minimalna uporabna moč kW 4,2
Uporabni izkoristek pri nominalni obremenitvi (100%) % 96,33
Zahtevani uporabni izkoristek (100%) % 95,86
Uporabni izkoristek pri 30% obremenitvi % 108,2
Zahtevan uporabni izkoristek (30%) % 93,3
Število zvezdic (glede na 92/42CEE) n. 
Nominalna uporabna moč pri kondenzaciji 50/30 kW 28,5
Minimalna uporabna moč pri kondenzaciji 50/30 kW 4,56
Uporabni izkoristek pri nominalni obremenitvi pri kondenzaciji 50/30 % 101,9
Uporabni izkoristek pri minimalni obremenitvi pri kondenzaciji 50/30 % 103,7
Izkoristek	gorenja	pri	nominalni	obremenitvi	(100%) % 97,6
izkoristek gorenja pri zmanjšani obremenitvi % 98,1
Izgube na ohišje (min.-maks.) % 3,4 - 1,2
(*) Temperatura dimnih plinov tf-ta (maks.) °C 50,5
Masni pretok dimnih plinov (min.-maks.) g/s 1,9 - 12,3
Presežni λ zrak % 20,6
CO2 % 9,5 - 9,5
CO pri 0% of O2 (min./max) ppm 13 - 102
Maksimalna proizvodnja kondenza kg/h 4,5
NOx	/(vrednost	glede	na	EN	297/A3	ali	EN	483) mg/kWh 58
Razred NOx 5
Izgube	na	dimniku	z	delujočim	gorilnikom	(min.-maks.) % 1,9 - 2,44
Izgube na dimniku z ugasnjenim gorilnikom % 0,3
Opomba:(*)Sobna temperatura = 20°C Podatki dobljeni pri uporabi naprave, delujoče na metan (G20)

KON B 24 B 28
Kategorija naprave II2H3P II2H3P

Minimalni pretok pri ogrevanju  (∆t 20 °C) l/min 3 3
Minimalni tlak pri ogrevanju bar 0,5 0,5
Maksimalni tlak pri ogrevanju bar 3 3
Vsebina primarnega kroga l 2 2
Maksimalna temperatura pri ogrevanju °C 85 85
Minimalna temperatura pri ogrevanju °C 30 30
Skupna zmogljivost raztezne posode l 10 10
Predpolnenje raztezne posode bar 1 1
Maksimalna	zmogljivost	sistema	(izr.	maks.temp.) l 186 186
Minimalni pretok pri STV l/min. 2,5 2,5
Minimalni tlak pri STV bar 0,5 0,5
Maksimalni tlak pri STV bar 8 8
Specifičen pretok STV  (∆t 30 °C) l/min. 18,4 18,4
Omejevalnik STV l/min. 12 12
Proizvajanje STV v neprek. delovanju pri  ∆t 45 K l/min. 9 9
Proizvajanje STV v neprek. delovanju pri  ∆t 40 K l/min. 10,1 10,1
Proizvajanje STV v neprek. delovanju pri  ∆t 35 K l/min. 11,5 11,5
Proizvajanje STV v neprek. delovanju pri  ∆t 30 K l/min. 13,4 13,4
Proizvajanje STV v neprek. delovanju pri  ∆t 25 K (*) l/min. 16,1 16,1
Nastavljiva temperatura STV °C 25-65 25-65
Električno napajanje - Napetost/Frekvenca V-Hz 230/50 230/50
Varovalna pri napajanju A (F) 2 2
Maksimalna obremenitev W 86 86
Stopnja zaščite IP X4D X4D
Neto teža kg 70,5 70,5
Bruto teža kg 84,5 84,5
Ekspanzija STV tlak predpolnenja bar 2,5 2,5
Ekspanzija STV skupna zmogljivost l 3 3
Volumen STV (bojler) l 60 60
(**) STV na razpolago pri 45°C in l. 163 163
(*) Mešano (**) prvih 10 minutah odvzema z akumulirano vodo pri 60 C in hladni vodi pri10°C



13

Is
tr

uz
io

ni
 p

er
 l’

in
st

al
la

zi
on

e
IT

A
L

IA
N

O

3 ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

ATTENZIONE!
Questa caldaia deve essere desti-
nata solo all’uso per il quale è stata 
espressamente prevista. Ogni altro 
uso è da considerarsi improprio e 
quindi pericoloso.
Questa caldaia serve a riscaldare 
acqua ad una temperatura inferiore 
a quella di ebollizione a pressione 
atmosferica.

Prima di allacciare la caldaia far effet-
tuare da personale professionalmente 
qualificato:

a) Un lavaggio accurato di tutte le 
tubazioni dell’impianto per rimuo-
vere eventuali residui o impurità 
che potrebbero compromettere il 
buon funzionamento della caldaia, 
anche dal punto di vista igeni-
co-sanitario. 

b) La verifica che la caldaia sia predi-
sposta per il funzionamento con il tipo 
di combustibile disponibile.

 Questo è rilevabile dalla scritta 
sull’imballo e dalla targhetta delle 
caratteristiche tecniche;

c) Il controllo che il camino/canna fuma-
ria abbia un tiraggio adeguato, non 
presenti strozzature, e che non siano 
inseriti scarichi di altri apparecchi, 
salvo che la canna fumaria non sia 

 realizzata per servire più utenze se-
condo le specifiche norme e prescri-
zioni vigenti. Solo dopo questo con-

trollo può essere montato il raccordo 
tra caldaia e camino/canna fumaria;

ATTENZIONE!
Se nel locale di installazione 
sono presenti polveri e/o vapori 
aggressivi/corrosivi, l’apparecchio 
deve essere adeguatamente 
protetto e deve poter funzionare 
indipendentemente dall’aria del 
locale.

ATTENZIONE! 
Montare l’apparecchio solo su una 
parete chiusa, di materiale non infiam-
mabile, piana, verticale in modo che 
possano essere rispettate le distanze 
minime richieste per l’installazione e la 
manutenzione.

La caldaia deve essere allacciata ad un 
impianto di riscaldamento e/o ad una rete 
di distribuzione di acqua calda sanitaria, 
compatibilmente alle sue prestazioni ed 
alla sua potenza.

3.1 - AVVERTENZE GENERALI

3.2 - NORME PER L’INSTALLAZIONE 
L’installazione deve essere eseguita da un tecnico 
professionalmente abilitato, il quale si assume la 
responsabilità per il rispetto di tutte le leggi locali 
e/o nazionali pubblicate sulla gazzetta ufficiale, 
nonchè le norme tecniche applicabili.

3.3 - OPERAZIONI PREVENTIVE DI 
  VERIFICA E ADEGUAMENTO 
  IMPIANTO

NOTA!
Maggiori info nella sezione 

‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel sito www.unicalag.it

NOTA!
Maggiori info nella sezione 

‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

NOTA!
Per maggiori informazioni riguardo 
alle norme, alle regole e alle prescri-
zioni per una sicura installazione 
del gruppo termico, consultare la 
sezione ‘‘Info Tecniche’’ alla pagina 
della caldaia nel sito www.unicalag.it

NAVODILA ZA MONTAŽO
3.1 - SPLOŠNA OPOZORILA

POZOR!
ta grelnik mora biti uporabljen na 
način, izključno za katerega je bil 
predviden. Vsaka drugačna upora 
ba se smatra za neustrezno in zato 
nevarno. 
Ta grelnik služi za ogrevanje vode 
na temperaturo, nižjo od vrelišča  pri 
atmosferskem tlaku.

Preden priključite grelnik, mora 
strokovno usposobljeno osebje izvršiti:

a) Temeljito pranje vseh cevi sistema, 
ter tako odstraniti morebitne 
ostanke ali nečistoče, ki bi lahko 
ogrozile dobro delovanje grelnika, 
tudi s higiensko-sanitarnega 
vidika. 

b) Preverjanje, da je grelnik predviden 
za delovanje z razpoložljivim tipom 
goriva. 
To se vidi s pomočjo napisa na 
embalaži in na tablici s tehničnimi 
značilnostmi. 

c) Preverjanje, da ima dimnik/dimniška 
cev ustrezen vlek, da ni pregibov, 
in da niso vstavljene izpušne cevi 
drugih naprav, razen v primeru, da 
je dimniška cev narejena za več 
uporabnikov glede na specifične 
norme in veljavna pravila. Le po 
tej kontroli se lahko priključek med 
grelnikom in dimnikom/dimniško 
cevjo montira.

POZOR!
Če je v prostoru namestitve prisoten 
prah in/ali hlapi agresivne/ korozivne 
narave, je potrebno napravo ustrezno 
zaščititi, prav tako je potrebno 
zagotoviti delovanje neodvisno od 
zraka v prostoru. 

POZOR! 
Montirajte grelnik le na ravno zaprto 
steno iz nevnetljivega materiala, verti- 
kalno, tako da so lahko upoštevane vse 
minimalne razdalje, ki so zahtevane za 
namestitev in vzdrževanje. 

Grelnik mora biti priključen na sistem 
ogrevanja in/ali distribucijsko omrežje 
tople sanitarne vode, glede na njegove 
zmogljivosti in njegovo moč.

Več informacij v poglavju 
“tehnične informacije” na strani 
grelnika na spletni strani www. 

unicalag.it 

Več informacij v poglavju
“tehnične informacije” na strani 
grelnika na spletni strani www. 

unicalag.it 

3.2 - NORME ZA NAMESTITEV 
Namestitev mora izvršiti strokovno usposobljen  
tenik, ki prevzame odgovornost za spoštovanje 
vseh lokalnih in/ali nacionalnih zakonov, obja 
vljenih v uradnem listu, ter vseh ustreznih 
tehničnih norm.

OPOMBA! 
Za več informacij o normah, pravilih 
in predpisih za varno nastavitev ter 
mične enote poglejte zavihek ‘‘Info 
Tecniche’’ (Tehnične informacije)
na strani grelnika na spletni strani 
www.unicalag.it 

3.3 -  PREVENTIVNE OPERACIJE 
PREVERJANJA IN 
PRILAGAJANJA SISTEMA
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La caldaia KON B viene fornita completamente as-
semblata in una robusta scatola di cartone. 

Dopo aver rimosso l’apparecchio dall’im-
ballo, assicurarsi che la fornitura sia 
completa e non danneggiata. 

Gli elementi dell’imballo (scatola di 
cartone, reggette, sacchetti di plastica, 
etc.) non devono essere lasciati alla 
portata dei bambini in quanto poten-
ziali fonti di pericolo.
La Unical AG S.p.A. declina ogni re-
sponsabilità nel caso di danni procurati 
a persone, animali o cose subentranti 
in seguito  a mancata osservanza di 
quanto sopra esposto.

Nell’imballo, oltre all’apparecchio, sono contenute:

A BUSTA DOCUMENTAZIONE
 - Libretto istruzioni d’uso per l’utente
 - Libretto istruzioni per l’installatore e il   

 manutentore
 - Garanzia 
 - N° 2 Cedole ricambi 
 - Certificato di conformità

B - Dima predisposizione attacchi

C - N° 4 tasselli per fissaggio caldaia

D - Kit tubi a corredo

3.4 - IMBALLO

 KON B P
profondità

(mm)

L
larghezza

(mm)

H
altezza
(mm)

Peso 
Netto
(kg)

Peso
Lordo
(kg)

28  640 730  960 70,5 84,5

3.4 -  EMBALAŽA
Grelnik KON B je dobavljen popolnoma sestavljen v 
robustni škatli iz kartona.
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 - Certificato di conformità
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 KON B P
profondità

(mm)

L
larghezza

(mm)

H
altezza
(mm)

Peso 
Netto
(kg)

Peso
Lordo
(kg)

28  640 730  960 70,5 84,5

Po tem, ko ste vzeli naparvo iz embalaže 
se prepričajte, da je bila dobava 
kompletna in nepoškodovana. 
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 - Libretto istruzioni d’uso per l’utente
 - Libretto istruzioni per l’installatore e il   

 manutentore
 - Garanzia 
 - N° 2 Cedole ricambi 
 - Certificato di conformità
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C - N° 4 tasselli per fissaggio caldaia
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3.4 - IMBALLO

 KON B P
profondità

(mm)

L
larghezza

(mm)

H
altezza
(mm)

Peso 
Netto
(kg)

Peso
Lordo
(kg)

28  640 730  960 70,5 84,5

Elementi embalaže (kartonska škatla, 
jermeni, plastične vrečke, itd.) ne 
smejo biti puščeni na dosegu otrok, 
saj predstavljajo vir nevarnosti. 
Unical AG S.p.A. zavrača vsako 
odgovornost v primeru poškodb 
oseb, živali ali stvari, nastalih zaradi 
neupoštevanja zgornjih navedb.

V embalaži se poleg grelnika nahajajo:

A VREČKA Z DOKUMENTI
 - Priročnik z navodili za uporabo za uporabnika 
 - Priročnik z navodili za inštalaterja in vzdrževalca 
 -  Garancija 
 -  2 obrazca za nadomestne dele 
 -  Certifikat o skladnosti 

B - Papirna šablona priključkov

C - 4 vijaki za pritrditev grelnika

D - Zbiralnik dimnih plinov (samo za S izvedbo)

E - Priključitveni set 

KON B P 
globina 
(mm)

L 
širina 
(mm)

H 
višina 
(mm)

Neto 
teža 
(kg)

Bruto 
teža 
(kg)

28 640 730 960 70,5 84,5
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ONella scelta del luogo di installazione 
della caldaia attenersi alle seguenti 
indicazioni di sicurezza: 
- Collocare la caldaia in locali pro-

tetti dal gelo.
- Evitare l’installazione in locali 

con atmosfera corrosiva o molto 
polverosa. 

- L’apparecchio deve essere in-
stallato esclusivamente su di una 
parete verticale e solida che ne 
sopporti in peso.

- La parete non deve essere costi-
tuita da materiale infiammabile.

Poiché la temperatura della parete 
su cui è installata la caldaia e le 
temperatura del condotto di scarico 
coassiale non superano, in funziona-
mento normale la temperatura am-
biente di oltre 60 K, non è necessario 
rispettare distanze minime da pareti 
infiammabili
Per le caldaie a condotti di aspira-
zione e scarico sdoppiati, nel caso 
di pareti infiammabili e di attraversa-
menti, interporre dell’isolante fra la 
parete ed il condotto di scarico fumi.

3.5 - POSIZIONAMENTO DELLA CALDAIA

Quote di rispetto

3.5 - POZICIONIRANJE GRELNIKA
Pri izbiri mesta za namestitev je 
potrebno upoštevati naslednja 
varnostna navodila:
 - naprava je potrebno namestiti 

v prostor, zaščiten pred   
zmrzovanjem. 

 - izogibajte se namestitvi v prostorih, 
kjer je ozračje korozivno ali zelo 
prašno. 

 - naprava mora biti nameščena 
izključno na vertikalni in solidni 
steni, ki lahko nosi njegovo težo. 

 - stena ne sme biti zgrajena iz 
vnetljivega materiala.

Zato, ker temperatura na steni, 
na kateri je grelnik nameščen in 
temperatura izpušnega koaksialnega 
voda pri normalnem delovanju ne 
presegata okoljske temperature za 
več kot 60 K, ni potrebno upoštevati 
minimalne razdalje od vnetljivih sten. 
Za grelnike z vodi za aspiracijo in 
dvojnim izpustom, je potrebno v 
primeru vnetljivih sten in prečkanja 
vstaviti izolacijski material med steno 
in vodom za izpust dimnih plinov
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3.6 - ALLACCIAMENTO CONDOTTO SCARICO FUMI

Per l’allacciamento del condotto scarico fumi sono 
da rispettare le normative locali e nazionali   
Nel caso di sostituzione di caldaie, sostituire 

(3%)  pendenza verso l’entrata

LUNGHEZZA TOTALE (LA+LS) 
COASSIALE Ø60/100 SDOPPIATO Ø80 

DA 
[m]

FINO A 
[m]

DA 
[m]

FINO A 
[m]

1 5,5 1 + 1 40 (20A+20S) 

LUNGHEZZA TOTALE (LA+LS)  
COASSIALE Ø60/100 SDOPPIATO Ø80 

DA 
[m]

FINO A 
[m]

DA 
[m]

FINO A 
[m] 

1 7 0,5 + 0,5 40 (20A+20S)  

COASSIALE Ø80/125 SDOPPIATO Ø60
DA 
[m]

FINO A 
[m]

DA 
[m]  

FINO A 
[m] 

1 8 1 + 1 20 (10A+10S)

Distanza tra condotto entrata 
aria e uscita fumi: min 250 
mm - max 500

Terminali orizzontali di scarico e aspirazione di-
retti all’esterno mediante condotti di tipo coassiale 
oppure di tipo sdoppiato.

COASSIALE Ø80/125 SDOPPIATO Ø60
DA 
[m]

FINO A 
[m]

DA 
[m]

FINO A 
[m] 

1 9 1 + 1 20 (10A+10S) 

Terminali verticali di scarico e aspirazione diretti 
all’esterno mediante condotti di tipo coassiale op-
pure di tipo sdoppiato.

C13

C33

PER CALDAIE A TIRAGGIO FORZATO
SEMPRE anche il condotto fumi.
La caldaia è omologata per le configurazioni di sca-
rico sottoriportate:

LUNGHEZZA TOTALE (LA+LS) 
SDOPPIATO Ø80 SDOPPIATO Ø60

DA
[m]

FINO A 
[m]

DA
[m]

FINO A 
[m] 

1 + 1 40 (max 30 S)  1 + 1 20 (max 15 S)   

Condotti di aspirazione aria comburente ed eva-
cuazione dei prodotti della combustione separati. 
Questi condotti possono scaricare in zone a pres-
sione differenti.

C53

Sistema di canne fumarie collettive compren-
dente due condotti, uno per l’aspirazione dell’aria 
comburente e l’altro per l’evacuazione dei prodotti 
della combustione, coassiali  oppure sdoppiati.

C43

ATTENZIONE:
La canna fumaria deve essere conforme 
alle norme vigenti.

C63
Caldaia destinata ad essere collegata ad un siste-
ma di adduzione di aria comburente ed evacua-
zione dei prodotti della combustione approvato e 
venduto separatamente.

3.6 -  PRIKLJUČEK VODA ZA IZPUST DIMNIH PLINOV
ZA GRELNIKE S PRISILNIM VLEKOM
Za priključek voda za izpust dimnih plinov je potrebno 
upoštevati lokalne in nacionalne norme

(3%)  slope towards inlet

 SKUPNA DOLŽINA (LA + LS) 
KOAKSIALNO Ø60/100  LOČENO Ø80
OD [m] DO [m] OD [m] DO [m]

1 5,5 1 + 1 40 (20A+20S)

KOAKSIALNO Ø80/125  LOČENO Ø60

OD [m] DO [m] OD [m] DO [m]

1 8 1 + 1 20 (10A+10S)

Razdalja med sesalno in 
izpušno cevjo:
min 250mm - maks. 500mm.

Terminali v horizontali za izpust in aspiracijo, 
usmerjeni navzven preko ločenih ali koaksialnih  
vodov.

 SKUPNA DOLŽINA (LA+LS)
KOAKSIALNO Ø60/100  LOČENO Ø80
OD [m] DO  [m] OD[m] DO  [m]

1 7 0,5 + 0,5 40 (20A+20S)
KOAKSIALNO Ø80/125  LOČENO Ø60
OD [m] DO  [m] OD [m] DO  [m]

1 9 1 + 1 20 (10A+10S)

Terminali v vertikali za izpust in aspiracijo, 
usmerjeni navzven preko ločenih ali koaksialnih 
vodov. 

V primeru zamenjave grelnika je VEDNO potreb 
no zamenjati tudi vod za izpust dimnih plinov.
Grelnik je homologiran za konfiguracije spodaj 
navedenih izpustov: 

Sistem skupnih dimniških cevi z dvema vodoma, 
enim za aspiracijo zraka za gorenje in drugim za 
odvod produktov gorenja, koaksialnih ali ločenih. 

  SKUPNA DOLŽINA (LA + LS) 
 LOČENO Ø80  LOČENO Ø60

OD [m] DO [m] OD [m] DO [m]

1 + 1 40 (max 30 
S)

1 + 1 20 (max 15 S)

Ločen dovod zraka za gorjenje in izpusta dimnih 
plinov.
Ti vodi lahko odvajajo v območja z različnimi tlaki.

C63
Grelnik namenjen za povezavo na sistem 
dovoda zraka za zgorevanje in odvoda produktov 
izgorevanja, ki je odobren in prodajan ločeno.

POZOR: 
dimniška cev mora ustrezati veljavnim 
predpisom.
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NOTA!
Maggiori info nella sezione 

‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel sito www.unicalag.it

LUNGHEZZA TOTALE (LS)  
SDOPPIATO Ø80

DA 
[m]

FINO A 
[m]

1 30 

Collegamento ad un condotto di evacuazione dei 
prodotti della combustione verso l’esterno del 
locale, l’aria comburente è prelevata direttamente 
nell’ambiente dove l’apparecchio è installato.

B23

ATTENZIONE 
per questa tipologia 
di collegamento il lo-
cale segue le stesse 
normative d’installa-
zione per le caldaie a 
tiraggio naturale.

Collegamento ad un terminale per il prelievo dell’a-
ria comburente e scarico fumi mediante camino 
individuale o collettivo.

Collegamento aria/fumi mediante condotti coas-
siali nel locale caldaia, e monoparete nella canna 
fumaria (aria comburente controcorrente nella 
canna fumaria)

C83

C93x

ATTENZIONE
LT lunghezza totale è un valore di riferimento per 
il dimensionamento dei condotti di A Aspirazione 
e S Scarico. Sottraendo a LT i valori riferiti a curve 
/ terminali / prolunghe si ottiene il valore: 
se > 0 = OK - configurazione POSSIBILE 
se < 0 = NO - configurazione ERRATA

Cps = Coefficiente perdita specifica
Valore riferito a curve / terminali / prolunghe
Ø 60 - Ø 80 da sottrarre a LT. 

NOTA!
Maggiori informazioni nella notizia 
‘‘Info tecniche MT 018’’  

Nota bene:
Tali valori sono riferiti a scarichi realizzati
a mezzo di tubazioni rigide e lisce 
originali UNICAL.

Povezava s terminalom za zajem zraka za gorenje 
in izpust plinov s pomočjo lastnega ali skupnega 
dimnika.

Povezava zrak/dimni plini preko koaksialnih 
vodov na mestu grelnika, in enojne stene na 
dimniški cevi (zrak za gorenje v nasprotni smeri v 
v dimniški cevi)

POZOR 
Za to tipologijo 
po vezave mora 
prostor upoštevati 
enake norme za 
namestitev, kot za 
grelnike z naravnim 
vlekom.

SKUPNA DOLŽINA (LS)
LOČENO Ø80

OD [m] DO [m]

1 30

Povezava z vodom za odvod dimnih plinov proti 
zunanjosti, zrak za gorenje je zajet neposredno iz 
okolja, kjer je aparat nameščen. 

Več informacij v poglavju
“tehnične informacije” na strani 

grelnika na spletni strani 
www. unicalag.it
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POZOR
LT je skupna dolžina za dimenzioniranje 
dimovodnega sistema A (sesanje) in S (izpust). 
Za pravilno vrednost je potrebno odšteti 
morebitna kolena in terminale. 
če  > 0 = OK - pravilna konfiguracija
če < 0 = OK - napačna konfiguracja 

Cps = Strata koe fi točné špecifikovať
Hodnota uvedená krivky / terminály / rozšírenie Ø 
60 - Ø 80 Wich, aby odpočítať od LT.

OPOMBA!
Več info v “ info tehnika MT 018” 

Te vrednosti se nanašajo na odtoke iz 
origonalnih trdih in gladkih cevi.
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INFORMAZIONI GENERALI SUL SISTEMA  DI SCARICO FUMI

00362233

Si consiglia di utilizzare solamente con-
dotti di scarico originali Unical. 
E’ esclusa qualsiasi responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale del 
fornitore per i danni causati da errori 
nell’installazione e nell’uso e comunque 
per inosservanza delle istruzioni date 
dal costruttore stesso. 

(+)  Adattatore per sistemi sdoppiati

Attenzione: 
Per tutte le configurazioni di 

scarico montare il distanziale 
camino fornito con la caldaia   

NOTA!
Per maggiori informazioni riguardo 
alle perdite di carico singoli compo-
nenti, per informazioni riguardo alle 
norme, alle regole e alle prescrizioni 
per un corretto scarico dei fumi, 
consultare la sezione ‘‘Info Tecniche’’ 
alla pagina della caldaia nel  sito 
www.unicalag.it

SPLOŠNE INFORMACIJE O SISTEMU IZPUSTA DIMNIH PLINOV
OPOMBA! 
Za več informacij o padcih tlakov 
na posameznih komponentah glede 
infor-
macij o normah in pravilih, ter glede 
predpisov za pravilni odvod dimnih 
plinov, poglejte zavihek “Tehnične 
informacije” na strani grelnika na 
spletni strani www.unicalag.it 

Pozor: 
Za vse konfiguracije izpusta je 
potrebno montirati distančnik 

za dimnik, ki je priložen 
grelniku 

(+)  Adapter za ločene sisteme

Svetujemo uporabo izključno 
originalnih vodov za odvod Unical.
Kakršnakoli pogodbena in izvenpo 
godbena odgovornost dobavitelja za 
škodo, povzročeno med namestitvijo 
in pri uporabi, nastalo zaradi neupo 
števanja navodil proizvajalca samega, 
je izključena.
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OScarico condensa
La caldaia, durante il processo di combustione, 
produce condensa che, attraverso il tubo “A”, 
fluisce nel sifone. 
La condensa che si forma all’interno della caldaia 
deve essere fatta fluire in uno scarico adeguato 
tramite il tubo “B”. 

Uscita condensa, tubo da collegare allo scarico 
fognario

Pericolo!
Prima della messa in servizio dell’ap-
parecchio:
- verificare il corretto montaggio 
 del sifone
-  riempire il sifone e verificare il 
 corretto drenaggio della condensa
Se l’apparecchio viene utilizzato con il 
sifone scarico condensa vuoto sussiste 
pericolo di intossicazione in seguito a 
fuoriuscita dei gas di scarico.

KON B 28

3.7 - ALLACCIAMENTO (rif. Figure pag. 15)

Pericolo! 
L’allacciamento del gas deve essere ese-
guito solo a cura di un installatore abilitato 
che dovrà rispettare ed applicare quanto 
previsto dalle leggi vigenti in materia 
e dalle locali prescrizioni della società 
erogatrice, poiché un’errata installazione 
può causare danni a persone, animali e 
cose, nei confronti dei quali il costruttore 
non può essere considerato responsabile.

Avvertendo odore di gas: 
a) Non azionare interruttori elettrici, 
 il telefono o qualsiasi altro oggetto che
 possa provocare scintille; 
b) Aprire immediatamente porte e 
 finestre per creare  una corrente  
 d’aria che purifichi il locale; 
c) Chiudere i rubinetti del gas.

M MANDATA  3/4’’
R RITORNO 3/4’’

G GAS  3/4’’

C CALDA  1/2’’
F FREDDA 1/2’’

An ANODO
Sc SCARICO CALDAIA  
Scond SCARICO CONDENSA
Sb SCARICO BOLLITORE
Rc RUBINETTO DI CARICO
Svs

Svsb

SCARICO VALVOLA SICUREZZA 
CALDAIA

SCARICO VALVOLA SICUREZZA
BOLLITORE

Prevedere, un tubo di scolo con imbuto ed 
un sifone che conducano ad uno scarico 
adeguato, in corrispondenza di Svs e Svsb. 
Lo scarico deve essere controllabile a vista. 
In assenza di tale precauzione, un 
eventuale intervento della valvola di 
sicurezza può causare danni a persone, 
animali e cose, nei confronti dei quali il 
costruttore non può essere considerato 
responsabile.

La pressione nella rete di alimen-
tazione (acquedotto) deve essere 
compresa tra 1 e 3 bar (nel caso di 
pressioni superiori è necessario 
installare un riduttore di pressione).

3.7 - PRIKLJUČKI (ref. Čísla pag. 15)
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OScarico condensa
La caldaia, durante il processo di combustione, 
produce condensa che, attraverso il tubo “A”, 
fluisce nel sifone. 
La condensa che si forma all’interno della caldaia 
deve essere fatta fluire in uno scarico adeguato 
tramite il tubo “B”. 

Uscita condensa, tubo da collegare allo scarico 
fognario

Pericolo!
Prima della messa in servizio dell’ap-
parecchio:
- verificare il corretto montaggio 
 del sifone
-  riempire il sifone e verificare il 
 corretto drenaggio della condensa
Se l’apparecchio viene utilizzato con il 
sifone scarico condensa vuoto sussiste 
pericolo di intossicazione in seguito a 
fuoriuscita dei gas di scarico.

KON B 28

3.7 - ALLACCIAMENTO (rif. Figure pag. 15)

Pericolo! 
L’allacciamento del gas deve essere ese-
guito solo a cura di un installatore abilitato 
che dovrà rispettare ed applicare quanto 
previsto dalle leggi vigenti in materia 
e dalle locali prescrizioni della società 
erogatrice, poiché un’errata installazione 
può causare danni a persone, animali e 
cose, nei confronti dei quali il costruttore 
non può essere considerato responsabile.

Avvertendo odore di gas: 
a) Non azionare interruttori elettrici, 
 il telefono o qualsiasi altro oggetto che
 possa provocare scintille; 
b) Aprire immediatamente porte e 
 finestre per creare  una corrente  
 d’aria che purifichi il locale; 
c) Chiudere i rubinetti del gas.

M MANDATA  3/4’’
R RITORNO 3/4’’

G GAS  3/4’’

C CALDA  1/2’’
F FREDDA 1/2’’

An ANODO
Sc SCARICO CALDAIA  
Scond SCARICO CONDENSA
Sb SCARICO BOLLITORE
Rc RUBINETTO DI CARICO
Svs

Svsb

SCARICO VALVOLA SICUREZZA 
CALDAIA

SCARICO VALVOLA SICUREZZA
BOLLITORE

Prevedere, un tubo di scolo con imbuto ed 
un sifone che conducano ad uno scarico 
adeguato, in corrispondenza di Svs e Svsb. 
Lo scarico deve essere controllabile a vista. 
In assenza di tale precauzione, un 
eventuale intervento della valvola di 
sicurezza può causare danni a persone, 
animali e cose, nei confronti dei quali il 
costruttore non può essere considerato 
responsabile.

La pressione nella rete di alimen-
tazione (acquedotto) deve essere 
compresa tra 1 e 3 bar (nel caso di 
pressioni superiori è necessario 
installare un riduttore di pressione).

Nevarnost!
Priključek za plin mora izvršiti izključno 
usposobljen inštalater, ki mora upoštevati in 
slediti veljavni zakonodaji na tem področju, 
in pravilom družbe, ki plin zagotavlja, saj 
lahko nepravilna namestitev povzroči 
poškodbe na osebah, živalih in stvareh, za 
katere proizvajalce ne more biti odgovoren. 

14

1

La caldaia KON B viene fornita completamente as-
semblata in una robusta scatola di cartone. 

Dopo aver rimosso l’apparecchio dall’im-
ballo, assicurarsi che la fornitura sia 
completa e non danneggiata. 

Gli elementi dell’imballo (scatola di 
cartone, reggette, sacchetti di plastica, 
etc.) non devono essere lasciati alla 
portata dei bambini in quanto poten-
ziali fonti di pericolo.
La Unical AG S.p.A. declina ogni re-
sponsabilità nel caso di danni procurati 
a persone, animali o cose subentranti 
in seguito  a mancata osservanza di 
quanto sopra esposto.

Nell’imballo, oltre all’apparecchio, sono contenute:

A BUSTA DOCUMENTAZIONE
 - Libretto istruzioni d’uso per l’utente
 - Libretto istruzioni per l’installatore e il   

 manutentore
 - Garanzia 
 - N° 2 Cedole ricambi 
 - Certificato di conformità

B - Dima predisposizione attacchi

C - N° 4 tasselli per fissaggio caldaia

D - Kit tubi a corredo

3.4 - IMBALLO

 KON B P
profondità

(mm)

L
larghezza

(mm)

H
altezza
(mm)

Peso 
Netto
(kg)

Peso
Lordo
(kg)

28  640 730  960 70,5 84,5

If you smell gas: 
a) ne vklapljajte električnih stikal, telefona, 

ali kateregakoli drugega predmeta, ki 
lahko povzroči iskre; 

b) Takoj odprite vrata in okna ter ustvarite 
pretok zraka, ki očisti prostor; 

c) Zaprite ventile za plin. 
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OScarico condensa
La caldaia, durante il processo di combustione, 
produce condensa che, attraverso il tubo “A”, 
fluisce nel sifone. 
La condensa che si forma all’interno della caldaia 
deve essere fatta fluire in uno scarico adeguato 
tramite il tubo “B”. 

Uscita condensa, tubo da collegare allo scarico 
fognario

Pericolo!
Prima della messa in servizio dell’ap-
parecchio:
- verificare il corretto montaggio 
 del sifone
-  riempire il sifone e verificare il 
 corretto drenaggio della condensa
Se l’apparecchio viene utilizzato con il 
sifone scarico condensa vuoto sussiste 
pericolo di intossicazione in seguito a 
fuoriuscita dei gas di scarico.

KON B 28

3.7 - ALLACCIAMENTO (rif. Figure pag. 15)

Pericolo! 
L’allacciamento del gas deve essere ese-
guito solo a cura di un installatore abilitato 
che dovrà rispettare ed applicare quanto 
previsto dalle leggi vigenti in materia 
e dalle locali prescrizioni della società 
erogatrice, poiché un’errata installazione 
può causare danni a persone, animali e 
cose, nei confronti dei quali il costruttore 
non può essere considerato responsabile.

Avvertendo odore di gas: 
a) Non azionare interruttori elettrici, 
 il telefono o qualsiasi altro oggetto che
 possa provocare scintille; 
b) Aprire immediatamente porte e 
 finestre per creare  una corrente  
 d’aria che purifichi il locale; 
c) Chiudere i rubinetti del gas.

M MANDATA  3/4’’
R RITORNO 3/4’’

G GAS  3/4’’

C CALDA  1/2’’
F FREDDA 1/2’’

An ANODO
Sc SCARICO CALDAIA  
Scond SCARICO CONDENSA
Sb SCARICO BOLLITORE
Rc RUBINETTO DI CARICO
Svs

Svsb

SCARICO VALVOLA SICUREZZA 
CALDAIA

SCARICO VALVOLA SICUREZZA
BOLLITORE

Prevedere, un tubo di scolo con imbuto ed 
un sifone che conducano ad uno scarico 
adeguato, in corrispondenza di Svs e Svsb. 
Lo scarico deve essere controllabile a vista. 
In assenza di tale precauzione, un 
eventuale intervento della valvola di 
sicurezza può causare danni a persone, 
animali e cose, nei confronti dei quali il 
costruttore non può essere considerato 
responsabile.

La pressione nella rete di alimen-
tazione (acquedotto) deve essere 
compresa tra 1 e 3 bar (nel caso di 
pressioni superiori è necessario 
installare un riduttore di pressione).

Nevarnost! 
Pred prvim zagonom grelnika
 - preverite pravilno montažo sifona 
 - napolnite sifon in se prepričajte, da je   

odvod kondenza pravilen
Če se aparat uporablja s praznim
sifonom za odvod kondenza, obstaja
tveganje za zastrupitev zaradi puščanja 
izpušnega plina.

Odvod kondenza
Med procesom gorenje grelnik proizvaja kondenz, 
ki preko cevi “A” teče v sifon. 
Kondenz, ki se ustvarja znotraj grelnika,  mora steči  
v ustrezni odvod preko cevi “B” 

GAS

M DOVOD 3/4’’
R POVRATEK 3/4’’

C TOPLA 1/2’’
F HLADNA 1/2’’

An ANODA
Sc ODVOD KOTEL
Scond ODVOD KONDENZA
Sb ODVOD BOJLER
Rc POLNILNA PIPA
Svs  VARNOSTNI VENTIL

Svsb VARNOSTNI ODVODNI VENTIL
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OScarico condensa
La caldaia, durante il processo di combustione, 
produce condensa che, attraverso il tubo “A”, 
fluisce nel sifone. 
La condensa che si forma all’interno della caldaia 
deve essere fatta fluire in uno scarico adeguato 
tramite il tubo “B”. 

Uscita condensa, tubo da collegare allo scarico 
fognario

Pericolo!
Prima della messa in servizio dell’ap-
parecchio:
- verificare il corretto montaggio 
 del sifone
-  riempire il sifone e verificare il 
 corretto drenaggio della condensa
Se l’apparecchio viene utilizzato con il 
sifone scarico condensa vuoto sussiste 
pericolo di intossicazione in seguito a 
fuoriuscita dei gas di scarico.

KON B 28

3.7 - ALLACCIAMENTO (rif. Figure pag. 15)

Pericolo! 
L’allacciamento del gas deve essere ese-
guito solo a cura di un installatore abilitato 
che dovrà rispettare ed applicare quanto 
previsto dalle leggi vigenti in materia 
e dalle locali prescrizioni della società 
erogatrice, poiché un’errata installazione 
può causare danni a persone, animali e 
cose, nei confronti dei quali il costruttore 
non può essere considerato responsabile.

Avvertendo odore di gas: 
a) Non azionare interruttori elettrici, 
 il telefono o qualsiasi altro oggetto che
 possa provocare scintille; 
b) Aprire immediatamente porte e 
 finestre per creare  una corrente  
 d’aria che purifichi il locale; 
c) Chiudere i rubinetti del gas.

M MANDATA  3/4’’
R RITORNO 3/4’’

G GAS  3/4’’

C CALDA  1/2’’
F FREDDA 1/2’’

An ANODO
Sc SCARICO CALDAIA  
Scond SCARICO CONDENSA
Sb SCARICO BOLLITORE
Rc RUBINETTO DI CARICO
Svs

Svsb

SCARICO VALVOLA SICUREZZA 
CALDAIA

SCARICO VALVOLA SICUREZZA
BOLLITORE

Prevedere, un tubo di scolo con imbuto ed 
un sifone che conducano ad uno scarico 
adeguato, in corrispondenza di Svs e Svsb. 
Lo scarico deve essere controllabile a vista. 
In assenza di tale precauzione, un 
eventuale intervento della valvola di 
sicurezza può causare danni a persone, 
animali e cose, nei confronti dei quali il 
costruttore non può essere considerato 
responsabile.

La pressione nella rete di alimen-
tazione (acquedotto) deve essere 
compresa tra 1 e 3 bar (nel caso di 
pressioni superiori è necessario 
installare un riduttore di pressione).

Predvidite odtočno cev z lijakom, 
ki poskrbi za ustrezni odvod, glede 
na Svs. Omogočeno mora biti vidno 
preverjanje odvoda. 
Če tega ni, lahko morebitna sprožitev 
na varnostnem odvodnem ventilu 
povzroči škodo na osebah, živalih in 
stvareh, za katere proizvajalec ne
more odgovarjati. 

Tlak napajalnega omrežje mora biti 
med vključno 1 in 3 bari (v primeru 
višjega tlaka namestite reduktor 
tlaka).
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KON B 28

Izhod kondenza, cev za povezavo z odtokom
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Il collegamento fra apparecchio e l’im-
pianto smaltimento reflui domestici deve 
essere realizzato nel rispetto delle spe-
cifiche norme di riferimento.

NOTA!
Maggiori info nella sezione 

‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel sito www.unicalag.it

Attenzione!
Non miscelare l’acqua del riscalda-
mento con sostanze antigelo o anti-
corrosione in errate concentrazioni! 
Può danneggiare le guarnizioni e pro-
vocare l’insorgere di rumori durante il 
funzionamento. 
La Unical AG S.p.A. declina ogni re-
sponsabilità nel caso danni procurati 
a persone, animali o cose subentranti 
in seguito  a mancata osservanza di 
quanto sopra esposto.

- controllare la tenuta di tutti i collegamenti.
- dopo aver effettuato la prima accensione (vedi 

par. 3.10) e portato in temperatura l’impianto, ar-
restare il funzionamento della caldaia e ripetere 
le operazioni di sfogo aria.

- lasciare raffreddare l’impianto e, se nacessario, 
riportare la pressione dell’acqua a 0,8/1 bar.

 (Vedi par. 4.4).

Effettuati i collegamenti dell’impianto procedere al 
riempimento del circuito. 
Tale operazione deve essere effettuata con cautela 
rispettando le seguenti fasi:
- aprire le valvole di sfogo dei radiatori ed accertarsi 

del funzionamento della valvola automatica in 
caldaia.

- aprire gradualmente il rubinetto di carico accer-
tandosi che le eventuali valvole di sfogo aria 
automatiche, installate sull’impianto, funzionino 
regolarmente.

- chiudere le valvole di sfogo dei radiatori non ap-
pena esce acqua.

- controllare attraverso il manometro che la pres-
sione raggiunga il valore di 0,8/1 bar.

- chiudere il rubinetto di carico e quindi sfogare 
nuovamente l’aria attraverso le valvole di sfiato 
dei radiatori.

3.8 - RIEMPIMENTO DELL’IMPIANTO
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OScarico condensa
La caldaia, durante il processo di combustione, 
produce condensa che, attraverso il tubo “A”, 
fluisce nel sifone. 
La condensa che si forma all’interno della caldaia 
deve essere fatta fluire in uno scarico adeguato 
tramite il tubo “B”. 

Uscita condensa, tubo da collegare allo scarico 
fognario

Pericolo!
Prima della messa in servizio dell’ap-
parecchio:
- verificare il corretto montaggio 
 del sifone
-  riempire il sifone e verificare il 
 corretto drenaggio della condensa
Se l’apparecchio viene utilizzato con il 
sifone scarico condensa vuoto sussiste 
pericolo di intossicazione in seguito a 
fuoriuscita dei gas di scarico.

KON B 28

3.7 - ALLACCIAMENTO (rif. Figure pag. 15)

Pericolo! 
L’allacciamento del gas deve essere ese-
guito solo a cura di un installatore abilitato 
che dovrà rispettare ed applicare quanto 
previsto dalle leggi vigenti in materia 
e dalle locali prescrizioni della società 
erogatrice, poiché un’errata installazione 
può causare danni a persone, animali e 
cose, nei confronti dei quali il costruttore 
non può essere considerato responsabile.

Avvertendo odore di gas: 
a) Non azionare interruttori elettrici, 
 il telefono o qualsiasi altro oggetto che
 possa provocare scintille; 
b) Aprire immediatamente porte e 
 finestre per creare  una corrente  
 d’aria che purifichi il locale; 
c) Chiudere i rubinetti del gas.

M MANDATA  3/4’’
R RITORNO 3/4’’

G GAS  3/4’’

C CALDA  1/2’’
F FREDDA 1/2’’

An ANODO
Sc SCARICO CALDAIA  
Scond SCARICO CONDENSA
Sb SCARICO BOLLITORE
Rc RUBINETTO DI CARICO
Svs

Svsb

SCARICO VALVOLA SICUREZZA 
CALDAIA

SCARICO VALVOLA SICUREZZA
BOLLITORE

Prevedere, un tubo di scolo con imbuto ed 
un sifone che conducano ad uno scarico 
adeguato, in corrispondenza di Svs e Svsb. 
Lo scarico deve essere controllabile a vista. 
In assenza di tale precauzione, un 
eventuale intervento della valvola di 
sicurezza può causare danni a persone, 
animali e cose, nei confronti dei quali il 
costruttore non può essere considerato 
responsabile.

La pressione nella rete di alimen-
tazione (acquedotto) deve essere 
compresa tra 1 e 3 bar (nel caso di 
pressioni superiori è necessario 
installare un riduttore di pressione).

Povezava med aparatom in sistemom za 
odstranjevanje odpadnih gospodinjskih 
vod mora biti izvedena glede na speci  
fične referenčne norme. 
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Il collegamento fra apparecchio e l’im-
pianto smaltimento reflui domestici deve 
essere realizzato nel rispetto delle spe-
cifiche norme di riferimento.

NOTA!
Maggiori info nella sezione 

‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel sito www.unicalag.it

Attenzione!
Non miscelare l’acqua del riscalda-
mento con sostanze antigelo o anti-
corrosione in errate concentrazioni! 
Può danneggiare le guarnizioni e pro-
vocare l’insorgere di rumori durante il 
funzionamento. 
La Unical AG S.p.A. declina ogni re-
sponsabilità nel caso danni procurati 
a persone, animali o cose subentranti 
in seguito  a mancata osservanza di 
quanto sopra esposto.

- controllare la tenuta di tutti i collegamenti.
- dopo aver effettuato la prima accensione (vedi 

par. 3.10) e portato in temperatura l’impianto, ar-
restare il funzionamento della caldaia e ripetere 
le operazioni di sfogo aria.

- lasciare raffreddare l’impianto e, se nacessario, 
riportare la pressione dell’acqua a 0,8/1 bar.

 (Vedi par. 4.4).

Effettuati i collegamenti dell’impianto procedere al 
riempimento del circuito. 
Tale operazione deve essere effettuata con cautela 
rispettando le seguenti fasi:
- aprire le valvole di sfogo dei radiatori ed accertarsi 

del funzionamento della valvola automatica in 
caldaia.

- aprire gradualmente il rubinetto di carico accer-
tandosi che le eventuali valvole di sfogo aria 
automatiche, installate sull’impianto, funzionino 
regolarmente.

- chiudere le valvole di sfogo dei radiatori non ap-
pena esce acqua.

- controllare attraverso il manometro che la pres-
sione raggiunga il valore di 0,8/1 bar.

- chiudere il rubinetto di carico e quindi sfogare 
nuovamente l’aria attraverso le valvole di sfiato 
dei radiatori.

3.8 - RIEMPIMENTO DELL’IMPIANTO
Pozor! 
Ne mešajte vode za ogrevanje s snovmi 
proti zmrzovanju ali proti koroziji v 
nepravilnih koncentracijah. Lahko 
poškoduje tesnila in povzroči nastanek 
hrupa med delovanjem. 
Unical AG S.p.A. zavrača vsako 
odgovornost v primeru poškodb 
oseb, živali ali stvari, nastalih zaradi 
neupoštevanja zgornjih navedb. 

Ko so vse povezave izvršene, nadaljujte s polnjenjem 
sistema. 
To operacijo je potrebno izvesti previdno, upoštevajoč 
naslednje faze: 
 - odprite razbremenilne ventile na radiatorjih in se   
prepričajte v delovanje avtomatskega ventila na 
grelniku. 

 - postopoma odprite ventil za dovod in se prepričajte, 
da avtomatski razbremenilni ventili za zrak, ki so 
nameščeni na sistemu, normalno delujejo. 

 - zaprite razbremenilne ventile na radiatorjih takoj, 
ko začne izhajati voda. 

 - s pomočjo manometra preverite, da tlak doseže 
vrednost 0,8/1 bar. 

 - zaprite dovodni ventil in nato ponovno izpustite 
zrak preko odzračevalnega ventila radiatorjev. 

OPOMBA! 
Več informacij v zavihku 

“Tehnične informacije” na strani 
grelnika na spletni strani Unical 

AG S.p.A..

3.8 - POLNJENJE SISTEMA

 - preverite tesnjenje vseh povezav. 
 - po tem, ko ste izvršili prvi vžig (glej odst. 3.10) in  

privedli sistem na določeno temperaturo, ustavite 
delovanje grelnika in ponovite operacije za 
odzračevanje. 

 - pustite, da se sistem ohladi in po potrebi privedite 
tlak vode na 0,8/1 bar. 
(Glej odst. 4.4). 
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Collegamento sonda 
esterna (*) 

- Predisposto sulla morsettiera, 
morsetti SE

Pericolo!
L’installazione elettrica deve essere 
eseguita solo a cura di un tecnico 
abilitato.

La caldaia è corredata di un cavo di ali-
mentazione, l’installazione della caldaia 
richiede il collegamento elettrico alla rete
di alimentazione. Tale collegamento deve 
essere effettuato a regola d’arte come 
previsto dalle vigenti norme. 

Collegamento termostato
ambiente ON/OFF (*)

-  Rimuovere il ponticello e col-
legare i cavi del termostato 
ambiente tra i morsetti TA 2.

- Collegare il cavo del termostato 
modulante tra i morsetti  TA1/OT 
dopo aver rimosso il ponticello 
da TA 2.

Collegamento termostato
ambiente modulante 
RT/OT (*)

Si ricorda che è necessario installare 
sulla linea di alimentazione elettrica 
della caldaia un interruttore bipolare con 
distanza tra i contatti maggiore di 3 mm, 
di facile accesso, in modo tale da rendere 
veloci e sicure eventuali operazioni di 
manutenzione.

La sostituzione del cavo di alimentazio-
ne deve essere effettuata da personale 
tecnico autorizzato UNICAL AG. S.p.A., 
utilizzando esclusivamente ricambi 
originali. Il mancato rispetto di quanto 
sopra può compromettere la sicurezza 
dell’apparecchio.

Collegamento alimentazione elettrica

3.9 -  ALLACCIAMENTI ELETTRICI
Prima di eseguire i collegamenti o qualsiasi ope-
razione sulle parti elettriche, disinserire sempre 
l’alimentazione elettrica e assicurarsi che non 
possa essere accidentalmente reinserita. 

Vedi par. 4.5  posizionamento sulla scheda

(*) Optional

NOTA!
Maggiori info nella sezione 

‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it
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La caldaia KON B viene fornita completamente as-
semblata in una robusta scatola di cartone. 

Dopo aver rimosso l’apparecchio dall’im-
ballo, assicurarsi che la fornitura sia 
completa e non danneggiata. 

Gli elementi dell’imballo (scatola di 
cartone, reggette, sacchetti di plastica, 
etc.) non devono essere lasciati alla 
portata dei bambini in quanto poten-
ziali fonti di pericolo.
La Unical AG S.p.A. declina ogni re-
sponsabilità nel caso di danni procurati 
a persone, animali o cose subentranti 
in seguito  a mancata osservanza di 
quanto sopra esposto.

Nell’imballo, oltre all’apparecchio, sono contenute:

A BUSTA DOCUMENTAZIONE
 - Libretto istruzioni d’uso per l’utente
 - Libretto istruzioni per l’installatore e il   

 manutentore
 - Garanzia 
 - N° 2 Cedole ricambi 
 - Certificato di conformità

B - Dima predisposizione attacchi

C - N° 4 tasselli per fissaggio caldaia

D - Kit tubi a corredo

3.4 - IMBALLO

 KON B P
profondità

(mm)

L
larghezza

(mm)

H
altezza
(mm)

Peso 
Netto
(kg)

Peso
Lordo
(kg)

28  640 730  960 70,5 84,5

Grelnik je opremljen s kablom za napajanje, 
namestitev grelnika zahteva električno 
povezavo z napajalnim omrežjem. Ta 
povezava mora biti izvršena brezhibno, 
kot je predvideno v veljavnih predpisih. 
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Il collegamento fra apparecchio e l’im-
pianto smaltimento reflui domestici deve 
essere realizzato nel rispetto delle spe-
cifiche norme di riferimento.

NOTA!
Maggiori info nella sezione 

‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel sito www.unicalag.it

Attenzione!
Non miscelare l’acqua del riscalda-
mento con sostanze antigelo o anti-
corrosione in errate concentrazioni! 
Può danneggiare le guarnizioni e pro-
vocare l’insorgere di rumori durante il 
funzionamento. 
La Unical AG S.p.A. declina ogni re-
sponsabilità nel caso danni procurati 
a persone, animali o cose subentranti 
in seguito  a mancata osservanza di 
quanto sopra esposto.

- controllare la tenuta di tutti i collegamenti.
- dopo aver effettuato la prima accensione (vedi 

par. 3.10) e portato in temperatura l’impianto, ar-
restare il funzionamento della caldaia e ripetere 
le operazioni di sfogo aria.

- lasciare raffreddare l’impianto e, se nacessario, 
riportare la pressione dell’acqua a 0,8/1 bar.

 (Vedi par. 4.4).

Effettuati i collegamenti dell’impianto procedere al 
riempimento del circuito. 
Tale operazione deve essere effettuata con cautela 
rispettando le seguenti fasi:
- aprire le valvole di sfogo dei radiatori ed accertarsi 

del funzionamento della valvola automatica in 
caldaia.

- aprire gradualmente il rubinetto di carico accer-
tandosi che le eventuali valvole di sfogo aria 
automatiche, installate sull’impianto, funzionino 
regolarmente.

- chiudere le valvole di sfogo dei radiatori non ap-
pena esce acqua.

- controllare attraverso il manometro che la pres-
sione raggiunga il valore di 0,8/1 bar.

- chiudere il rubinetto di carico e quindi sfogare 
nuovamente l’aria attraverso le valvole di sfiato 
dei radiatori.

3.8 - RIEMPIMENTO DELL’IMPIANTO
Naj spomnimo, da je na liniji električnega 
napajanja grelnika potrebno namestiti 
dvo polno stikalo z razdaljo med kontakti 
večjo od 3 mm in z enostavnim dostopom, 
tako da omogoča hitre in varne morebitne 
vzdrževalne posege.
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1

La caldaia KON B viene fornita completamente as-
semblata in una robusta scatola di cartone. 

Dopo aver rimosso l’apparecchio dall’im-
ballo, assicurarsi che la fornitura sia 
completa e non danneggiata. 

Gli elementi dell’imballo (scatola di 
cartone, reggette, sacchetti di plastica, 
etc.) non devono essere lasciati alla 
portata dei bambini in quanto poten-
ziali fonti di pericolo.
La Unical AG S.p.A. declina ogni re-
sponsabilità nel caso di danni procurati 
a persone, animali o cose subentranti 
in seguito  a mancata osservanza di 
quanto sopra esposto.

Nell’imballo, oltre all’apparecchio, sono contenute:

A BUSTA DOCUMENTAZIONE
 - Libretto istruzioni d’uso per l’utente
 - Libretto istruzioni per l’installatore e il   

 manutentore
 - Garanzia 
 - N° 2 Cedole ricambi 
 - Certificato di conformità

B - Dima predisposizione attacchi

C - N° 4 tasselli per fissaggio caldaia

D - Kit tubi a corredo

3.4 - IMBALLO

 KON B P
profondità

(mm)

L
larghezza

(mm)

H
altezza
(mm)

Peso 
Netto
(kg)

Peso
Lordo
(kg)

28  640 730  960 70,5 84,5

Zamenjavo električnega napajalnega 
kabla mora izvršiti tehnično pooblaščeno 
osebje Unical AG S.p.A., uporabiti mora 
izključno originalne nadomestne dele.
Neupoštevanje zgornjih navedb lahko 
ogrozi varnost aparata.

3.9 -  ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI
Nevarnost!
Samo usposobljeni tehnik sme izvesti 
električno instalacijo. 
Najprej prekinite električno napajanje 
in se prepričajte, da ne more biti 

naključno vzpostavljene.

Povezava z okoljskim 
termostatom ON/OFF (*) 

Povezava z modulacijskim 
okoljskim termostatom RT/
OT (*) 

Povezava z zunanjim 
tipalom (*)

 - odstranite mostiček in povežite 
kable okoljskega termostata 
med sponke TA2.

 - Povežite kabel modulacijskega 
termostata med sponki TA1/
OT po tem, ko ste odstranili 
mostiček.

 - Predvideno med sponkama 
SE 

S
LO

V
E

N
S

K
O

N
av

od
ila

 z
a 

m
on

ta
žo

OPOMBA!
Več informacij v poglavju

“tehnične informacije” na strani
grelnika na spletni strani

www.unicalag.it 

Glej odst. 4.5 položaj na tablici

(*) Optional

Povezava z električnim napajanjem
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?
l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?
l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?
la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;
il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 
è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 
è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

3.10 - PRVI VŽIG
Prvi vžig mora izvesti strokovno usposo 
neupoštevanja zgornjih navedb.
bljeno osebje. Unical AG S.p.A. zavrača 
vsako odgovornost v primeru poškodb 
Preden začnete grelnik uporabljati, 

je oseb, živali ali stvari, nastalih zaradi potrebno 
preveriti:

Namestitev ustreza specifičnim normam in predpisom, veljavnim glede plinske in električne 
napeljave? 
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Dovod zraka za gorenje in odvod dimnih plinov se odvijajo pravilno glede na specifične norme 
in veljavne predpise?
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Sistem za napajanje z gorivom je ustrezen glede na potrebni pretok zraka grelnika? 
Je opremljen z varnostnimi pripomočki in pripomočki za kontrolo, ki jih predpisujejo veljavne 
norme?
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Je napetost napajanja grelnika med 230V - 50Hz?
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Je bil sistem napolnjen z vodo (tlak manometra 0,8/1 bar pri ustavljeni obtočni črpalki)?
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Je bil sifon za odvod kondenza napolnjen z vodo, kot je opisano v poglavju 3.7?
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

So morebitni zaporni sistemi za sistem odprti? 
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Plin, ki ga uporabljate, ustreza tistemu, za katerega je grelnik kalibriran? V nasprotnem primeru 
poskrbite za izvršitev konverzije grelnika na uporabo razpoložljivega plina (glej poglavje: 4.3”); to 
operacijo mora izvršiti strokovno usposobljeno osebje glede na veljavne norme;
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Je ventil za plinsko napajanje odprt?
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Je bila izvršena kontrola za puščanje plina? 
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Je glavno zunanje stikalo na ON? 
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Je varnostni ventil sistema učinkovit, in je povezan na kanalizacijski odtok? 
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Je sifon za odvod kondenza povezan s kanalizacijskim odtokom?
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Je bila izvršena kontrola za puščanje vode?
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

So zagotovljeni pogoji za zračenje in minimalne razdalje za izvrševanje morebitnih ope- racij 
vzdrževanja?
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Je bilo izvršeno temeljito čiščenje cevi za PLIN, OGREVANJE, SANITARNO VODO z ustreznimi 
izdelki za vsak sistem?
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Je nameščen sistem za nadzor in zaščito proti uhajanju plina? (Opcijsko)
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Cevi sistema NISO uporabljene kot ozemljitev električne napeljave?
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Je bil sistem dimenzioniran na pravilni način, upoštevajoč izgube obremenitev radiatorjev, 
termostatskih ventilov in zapornih ventilov? 
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Je bil uporabnik poučen in dokumentacija dostavljena?
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Accensione e spegnimento
NOTA!

Maggiori info nella sezione 
‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel  sito www.unicalag.it

La prima accensione deve essere effet-
tuata da personale professionalmente 
qualificato. La Unical AG S.p.A. declina 
ogni responsabilità nel caso danni pro-
curati a persone, animali o cose, suben-

tranti in seguito a mancata osservanza di quanto 
sopra esposto. 

Prima della messa in funzione della caldaia è op-
portuno verificare quanto segue:

3.10 - PRIMA ACCENSIONE

l’installazione risponde alle specifiche norme e prescrizioni vigenti sia per quanto riguarda la
parte gas che per quanto riguarda la parte elettrica?

l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto se-
condo quanto stabilito dalle specifiche norme e prescrizioni vigenti?

l’impianto di alimentazione del combustibile è dimensionato per la portata necessaria alla 
caldaia? E’ dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo prescritti dalle norme vigenti?

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

Il sifone di scarico condensa è stato riempito d’acqua come indicato al capitolo 3.7?

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

il gas da utilizzare corrisponde a quello di taratura della caldaia?: in caso contrario provvedere
ad effettuare la conversione della caldaia all’utilizzo del gas disponibile (vedi sezione: 4.3”);
tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato secondo le norme vigenti;

il rubinetto di alimentazione del gas è aperto?

è stata verificata l’assenza di perdite di gas?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?
il sifone di scarico condensa è collegato allo scarico fognario? 

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

la valvola di sicurezza bollitore e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni GAS, RISCALDAMENTO, SANITARIO 
con prodotti idonei per ogni circuito?
è installato un sistema di sorveglianza e protezione contro fughe di gas? (Optional)

le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico radiatori 
valvole termostatiche, valvole di arresto dei radiatori 

è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

Prosimo, označite izvršene operacije

Vklop in izklop grelnika
OPOMBA!

Več informaciji v zavihku “tehnične 
informacije” na  grelnika na spletni 

strani www.unicalag.it
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Per determinare il rendimento di combustione 
occorre effettuare le seguenti misurazioni:

-  misura della temperatura aria comburente prele-
vata nell’apposito foro 2. 

1
1 1

A B CCONDOTTI COASSIALI CONDOTTI SEPARATI CONDOTTI Ø 80 TIPO 
B23

Sonda
fumi

Sonda
aria

Sonda
fumi Sonda

fumi
Sonda
aria

Sonda
aria

2

2
2

3.11 -  MISURA IN OPERA DEL  RENDIMENTO DI  COMBUSTIONE

- misura della temperatura fumi e del tenore della 
CO2 prelevata nell’apposito foro 1.

Effettuare le specifiche misurazioni con il ge-
neratore a regime (vedi par. 3.11.1).

ATTENZIONE!
Funzione riservata esclusivamente ai 
Centri di Assistenza Autorizzati.

3.11.1- ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE DI TARATURA

3.11.2 - POSIZIONAMENTO DELLE SONDE

1 ATTIVAZIONE

Premendo il pulsante (D) per 3 secondi, si attiva 
la funzione taratura. Rilasciare quando compare 
simbolo SERVICE, Non premere x più di 9’’ 
(par. 4.2) Tale funzione non si attiva in presenza 
di blocco o richiesta sanitaria.

2 MASSIMA POTENZA

Girando la manopola (B) al MAX, la caldaia fun-
zionerà alla massima potenza:
- 3 simboli illuminati    

4 DISATTIVAZIONE

La funzione “taratura” rimane attiva per 15 minuti.

Per disattivare la funzione TARATURA prima dello 
scadere del tempo togliere e ridare tensione alla 
caldaia agendo sull’interruttore generale.

3 MINIMA POTENZA

Girando la manopola (B) in posizione        , la cal-
daia funzionerà alla minima potenza: 
- 2 simboli illuminati      
- 1 lampeggiante 

L’utente NON è autorizzato all’atti-
vazione della funzione di seguito 
descritta. 

3.11 - MERJENJE IZKORISTKA IZGOREVANJA PRI DELOVANJU
3.11.1- AKTIVACIJA FUNKCIJE KALIBRACIJE

Uporabnik NI pooblaščen za aktivacijo 
spodaj opisane funkcije. 

POZOR! 
Funkcija, rezervirana izključno za 
pooblaščene servisne centre.
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AKTIVIRANJE

MAKSIMALNA MOČ MASSIMA POTENZADEAKTIVIRANJE

MINIMALNA MOČ

Pri obračanju gumba (B) pna MAX, kotel bo 
deloval na maksimumu:
- 3 simboli se prikažejo 
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Per determinare il rendimento di combustione 
occorre effettuare le seguenti misurazioni:

-  misura della temperatura aria comburente prele-
vata nell’apposito foro 2. 

1
1 1

A B CCONDOTTI COASSIALI CONDOTTI SEPARATI CONDOTTI Ø 80 TIPO 
B23

Sonda
fumi

Sonda
aria

Sonda
fumi Sonda

fumi
Sonda
aria

Sonda
aria

2

2
2

3.11 -  MISURA IN OPERA DEL  RENDIMENTO DI  COMBUSTIONE

- misura della temperatura fumi e del tenore della 
CO2 prelevata nell’apposito foro 1.

Effettuare le specifiche misurazioni con il ge-
neratore a regime (vedi par. 3.11.1).

ATTENZIONE!
Funzione riservata esclusivamente ai 
Centri di Assistenza Autorizzati.

3.11.1- ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE DI TARATURA

3.11.2 - POSIZIONAMENTO DELLE SONDE

1 ATTIVAZIONE

Premendo il pulsante (D) per 3 secondi, si attiva 
la funzione taratura. Rilasciare quando compare 
simbolo SERVICE, Non premere x più di 9’’ 
(par. 4.2) Tale funzione non si attiva in presenza 
di blocco o richiesta sanitaria.

2 MASSIMA POTENZA

Girando la manopola (B) al MAX, la caldaia fun-
zionerà alla massima potenza:
- 3 simboli illuminati    

4 DISATTIVAZIONE

La funzione “taratura” rimane attiva per 15 minuti.

Per disattivare la funzione TARATURA prima dello 
scadere del tempo togliere e ridare tensione alla 
caldaia agendo sull’interruttore generale.

3 MINIMA POTENZA

Girando la manopola (B) in posizione        , la cal-
daia funzionerà alla minima potenza: 
- 2 simboli illuminati      
- 1 lampeggiante 

L’utente NON è autorizzato all’atti-
vazione della funzione di seguito 
descritta. 

Funkcija “kalibracija” ostane aktivna 15 minut. 

Da bi deaktivirali funkcijo KALIBRACIJA pred 
iztekom, izklopite in vklopite kotel.

3.11.2 - POZICIONIRANJE SOND

S pritiskom gumba (D) za 3 sekunde je funkcija 
kalibracije aktivirana. Spustite, ko se pojavi simbol 
SERVICE. NE DRŽITE VEČ KOT 9”. 
Funkcija ni aktivirana v kolikor je grelnik blokiran 
ali potreba po sanitarni vodi.

Pri obračanju gumba (B) na položaj 
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Per determinare il rendimento di combustione 
occorre effettuare le seguenti misurazioni:

-  misura della temperatura aria comburente prele-
vata nell’apposito foro 2. 

1
1 1

A B CCONDOTTI COASSIALI CONDOTTI SEPARATI CONDOTTI Ø 80 TIPO 
B23

Sonda
fumi

Sonda
aria

Sonda
fumi Sonda

fumi
Sonda
aria

Sonda
aria

2

2
2

3.11 -  MISURA IN OPERA DEL  RENDIMENTO DI  COMBUSTIONE

- misura della temperatura fumi e del tenore della 
CO2 prelevata nell’apposito foro 1.

Effettuare le specifiche misurazioni con il ge-
neratore a regime (vedi par. 3.11.1).

ATTENZIONE!
Funzione riservata esclusivamente ai 
Centri di Assistenza Autorizzati.

3.11.1- ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE DI TARATURA

3.11.2 - POSIZIONAMENTO DELLE SONDE

1 ATTIVAZIONE

Premendo il pulsante (D) per 3 secondi, si attiva 
la funzione taratura. Rilasciare quando compare 
simbolo SERVICE, Non premere x più di 9’’ 
(par. 4.2) Tale funzione non si attiva in presenza 
di blocco o richiesta sanitaria.

2 MASSIMA POTENZA

Girando la manopola (B) al MAX, la caldaia fun-
zionerà alla massima potenza:
- 3 simboli illuminati    

4 DISATTIVAZIONE

La funzione “taratura” rimane attiva per 15 minuti.

Per disattivare la funzione TARATURA prima dello 
scadere del tempo togliere e ridare tensione alla 
caldaia agendo sull’interruttore generale.

3 MINIMA POTENZA

Girando la manopola (B) in posizione        , la cal-
daia funzionerà alla minima potenza: 
- 2 simboli illuminati      
- 1 lampeggiante 

L’utente NON è autorizzato all’atti-
vazione della funzione di seguito 
descritta. 

,  bo kotel 
obratoval na minimumu: 
- 2 simbola se prikažeta
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Per determinare il rendimento di combustione 
occorre effettuare le seguenti misurazioni:

-  misura della temperatura aria comburente prele-
vata nell’apposito foro 2. 

1
1 1

A B CCONDOTTI COASSIALI CONDOTTI SEPARATI CONDOTTI Ø 80 TIPO 
B23

Sonda
fumi

Sonda
aria

Sonda
fumi Sonda

fumi
Sonda
aria

Sonda
aria

2

2
2

3.11 -  MISURA IN OPERA DEL  RENDIMENTO DI  COMBUSTIONE

- misura della temperatura fumi e del tenore della 
CO2 prelevata nell’apposito foro 1.

Effettuare le specifiche misurazioni con il ge-
neratore a regime (vedi par. 3.11.1).

ATTENZIONE!
Funzione riservata esclusivamente ai 
Centri di Assistenza Autorizzati.

3.11.1- ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE DI TARATURA

3.11.2 - POSIZIONAMENTO DELLE SONDE

1 ATTIVAZIONE

Premendo il pulsante (D) per 3 secondi, si attiva 
la funzione taratura. Rilasciare quando compare 
simbolo SERVICE, Non premere x più di 9’’ 
(par. 4.2) Tale funzione non si attiva in presenza 
di blocco o richiesta sanitaria.

2 MASSIMA POTENZA

Girando la manopola (B) al MAX, la caldaia fun-
zionerà alla massima potenza:
- 3 simboli illuminati    

4 DISATTIVAZIONE

La funzione “taratura” rimane attiva per 15 minuti.

Per disattivare la funzione TARATURA prima dello 
scadere del tempo togliere e ridare tensione alla 
caldaia agendo sull’interruttore generale.

3 MINIMA POTENZA

Girando la manopola (B) in posizione        , la cal-
daia funzionerà alla minima potenza: 
- 2 simboli illuminati      
- 1 lampeggiante 

L’utente NON è autorizzato all’atti-
vazione della funzione di seguito 
descritta. 

- 1 simbol utripa  
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Per determinare il rendimento di combustione 
occorre effettuare le seguenti misurazioni:

-  misura della temperatura aria comburente prele-
vata nell’apposito foro 2. 

1
1 1

A B CCONDOTTI COASSIALI CONDOTTI SEPARATI CONDOTTI Ø 80 TIPO 
B23

Sonda
fumi

Sonda
aria

Sonda
fumi Sonda

fumi
Sonda
aria

Sonda
aria

2

2
2

3.11 -  MISURA IN OPERA DEL  RENDIMENTO DI  COMBUSTIONE

- misura della temperatura fumi e del tenore della 
CO2 prelevata nell’apposito foro 1.

Effettuare le specifiche misurazioni con il ge-
neratore a regime (vedi par. 3.11.1).

ATTENZIONE!
Funzione riservata esclusivamente ai 
Centri di Assistenza Autorizzati.

3.11.1- ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE DI TARATURA

3.11.2 - POSIZIONAMENTO DELLE SONDE

1 ATTIVAZIONE

Premendo il pulsante (D) per 3 secondi, si attiva 
la funzione taratura. Rilasciare quando compare 
simbolo SERVICE, Non premere x più di 9’’ 
(par. 4.2) Tale funzione non si attiva in presenza 
di blocco o richiesta sanitaria.

2 MASSIMA POTENZA

Girando la manopola (B) al MAX, la caldaia fun-
zionerà alla massima potenza:
- 3 simboli illuminati    

4 DISATTIVAZIONE

La funzione “taratura” rimane attiva per 15 minuti.

Per disattivare la funzione TARATURA prima dello 
scadere del tempo togliere e ridare tensione alla 
caldaia agendo sull’interruttore generale.

3 MINIMA POTENZA

Girando la manopola (B) in posizione        , la cal-
daia funzionerà alla minima potenza: 
- 2 simboli illuminati      
- 1 lampeggiante 

L’utente NON è autorizzato all’atti-
vazione della funzione di seguito 
descritta. 

Za določanje izkoristka izgorevanja je potrebno 
izvršiti naslednje meritve: 

 - merjenje temperature zraka za zgorevanje, 
zajetega v ustrezni odprtini 2. 

 - merjenje temperature dimnih plinov in vsebnosti  
CO2 zajete v ustrezni odprtini 1.

Meritev izvajajte med delovanjem grelnika 
(glej odst. 3.11.1).

KOAKSIALNI VODI LOČENI VODI VODI Ø 80 TIPA B23

Sonda 
za zrak

Sonda 
za 
zrak

Sonda 
za 
dimne 
pline

Sonda 
za dimne 
pline

Sonda 
za 
dimne 
pline

Sonda 
za zrak
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Tutte le istruzioni di seguito riportate sono 
ad uso esclusivo del personale addetto 
all’assistenza autorizzata. 

1) Regolazione alla potenza massima

-  Azionare la caldaia in modalità “taratura” alla 
MASSIMA POTENZA (vedi 3.11.1)

- Una volta che il bruciatore è acceso controllare
 che il valore di CO2 “MASSIMO” corrisponda a 

quello indicato nella tabella “UGELLI - PRESSIO-
NI”.

- qualora non corrispondesse correggerlo ruotando 
la vite “S” in senso ORARIO per diminuirlo, in 
senso ANTIORARIO per aumentarlo. 

3) Conclusione delle tarature di base

- controllati i valori della CO2 alla minima e mas-
sima portata ed eseguiti se necessario eventuali 
ritocchi (punti 1-2):

- disattivare la funzione “taratura” temporizzata to-
gliendo tensione mediante l’interruttore generale.

- richiudere le prese ispezione fumi del terminale 
di aspirazione e scarico 

- verificare che non vi siano perdite di  gas.

3.12 -  REGOLAZIONE DEL BRUCIATORE

2) Regolazione alla potenza minima

-  Azionare la caldaia in modalità “taratura” alla MI-
NIMA POTENZA (vedi 3.11.1)

- Una volta che il bruciatore è acceso controllare 
che il valore di CO2 “MINIMO” corrisponda a quello 
indicato nella tabella “UGELLI - PRESSIONI”.

- Correggere eventualmente il valore ruotando (con 
un cacciavite) la vite “R”; in senso ORARIO per 
aumentare, in senso ANTIORARIO per diminuire

(S)
VITE DI REGOLAZIONE 
POTENZA MASSIMA

(R)
VITE DI REGOLAZIONE 
POTENZA MINIMA

Per un corretto funzionamento occorre 
tarare i valori di CO2 con particolare at-
tenzione rispettando i valori di tabella.

- Rimuovere il tappo ed inserire la sonda di analisi 
della CO2 nella presa fumi del terminale aspira-
zione/scarico, vedi  cap. 3.11.2.

Tutte le caldaie escono di fabbrica già ta-
rate e collaudate, nel caso sia necessario  
eseguire la ritaratura della valvola gas:

Attenzione, durante queste operazioni 
non effettuare prelievi in sanitario. 

3.12 -  NASTAVITEV GORILNIKA

14

1

La caldaia KON B viene fornita completamente as-
semblata in una robusta scatola di cartone. 

Dopo aver rimosso l’apparecchio dall’im-
ballo, assicurarsi che la fornitura sia 
completa e non danneggiata. 

Gli elementi dell’imballo (scatola di 
cartone, reggette, sacchetti di plastica, 
etc.) non devono essere lasciati alla 
portata dei bambini in quanto poten-
ziali fonti di pericolo.
La Unical AG S.p.A. declina ogni re-
sponsabilità nel caso di danni procurati 
a persone, animali o cose subentranti 
in seguito  a mancata osservanza di 
quanto sopra esposto.

Nell’imballo, oltre all’apparecchio, sono contenute:

A BUSTA DOCUMENTAZIONE
 - Libretto istruzioni d’uso per l’utente
 - Libretto istruzioni per l’installatore e il   

 manutentore
 - Garanzia 
 - N° 2 Cedole ricambi 
 - Certificato di conformità

B - Dima predisposizione attacchi

C - N° 4 tasselli per fissaggio caldaia

D - Kit tubi a corredo

3.4 - IMBALLO

 KON B P
profondità

(mm)

L
larghezza

(mm)

H
altezza
(mm)

Peso 
Netto
(kg)

Peso
Lordo
(kg)

28  640 730  960 70,5 84,5

Opozorilo: med opravljanjem teh 
operaciji ne uporabljajte sanitarne 
vode. 
Vsi grelniki so v tovarni preizkušeni in 
nastavljeni.
Če je potrebno nastavitve spremeniti, je 
potrebno ponovno nastaviti plinski ventil.

 - Odstranite pokrov in vstavite ustrezeno tipalo CO2 
analizatorja v odprtino za dovod/odvod, glej odst. 
3.11.2.
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Il collegamento fra apparecchio e l’im-
pianto smaltimento reflui domestici deve 
essere realizzato nel rispetto delle spe-
cifiche norme di riferimento.

NOTA!
Maggiori info nella sezione 

‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel sito www.unicalag.it

Attenzione!
Non miscelare l’acqua del riscalda-
mento con sostanze antigelo o anti-
corrosione in errate concentrazioni! 
Può danneggiare le guarnizioni e pro-
vocare l’insorgere di rumori durante il 
funzionamento. 
La Unical AG S.p.A. declina ogni re-
sponsabilità nel caso danni procurati 
a persone, animali o cose subentranti 
in seguito  a mancata osservanza di 
quanto sopra esposto.

- controllare la tenuta di tutti i collegamenti.
- dopo aver effettuato la prima accensione (vedi 

par. 3.10) e portato in temperatura l’impianto, ar-
restare il funzionamento della caldaia e ripetere 
le operazioni di sfogo aria.

- lasciare raffreddare l’impianto e, se nacessario, 
riportare la pressione dell’acqua a 0,8/1 bar.

 (Vedi par. 4.4).

Effettuati i collegamenti dell’impianto procedere al 
riempimento del circuito. 
Tale operazione deve essere effettuata con cautela 
rispettando le seguenti fasi:
- aprire le valvole di sfogo dei radiatori ed accertarsi 

del funzionamento della valvola automatica in 
caldaia.

- aprire gradualmente il rubinetto di carico accer-
tandosi che le eventuali valvole di sfogo aria 
automatiche, installate sull’impianto, funzionino 
regolarmente.

- chiudere le valvole di sfogo dei radiatori non ap-
pena esce acqua.

- controllare attraverso il manometro che la pres-
sione raggiunga il valore di 0,8/1 bar.

- chiudere il rubinetto di carico e quindi sfogare 
nuovamente l’aria attraverso le valvole di sfiato 
dei radiatori.

3.8 - RIEMPIMENTO DELL’IMPIANTO
Naslednja navodila so namenjena 
izključno samo pooblaščenemu 
strokovnemu osebju. 

1) Nastavitev pri maksimalni moči

 - Nastavite grelnik na funkcijo “kalibracija” pri   
MAKSIMALNI MOČI (glej 3.11.1.)

 - ko je grelnik v obratovanju, preverite vrednosti CO2 
“MAKSIMUM” vrednosti v tabeli “ŠOBE - TLAKI”.

 - v kolikor vrednosti ne ustrezajo, nastavite z 
vrtenjem vijaka “S” v smeri urinega kazalca 
za zmanjšanje oz. v nasprotni smeri urinega 
kazalca za povečanje. 

2) Nastavitev pri minimalni moči

 - Nastavite grelnik na funkcijo “kalibracija” pri   
MINIMALNI MOČI (GLEJ 3.11.1)

 - Ko je grelnik v obratovanju, preverite vrednost CO2 
“MAKSIMUM” vrednosti v tabeli “ŠOBE-TLAKI”.

 - v kolikor vrednosti ne ustrezajo, nastavite z 
vrtenjem vijaka “R” v nasprotni smeri urinega 
kazalca za zmanjšanje oz. v smeri urinega 
kazalca povečanje. 

(S)
VIJAK ZA 
NASTAVLJANJE
MAKSIMALNE MOČI

(R)
VIJAK ZA NASTAVITEV 
MINIMALNE MOČI

3) Zaključek osnovnih nastavitev

 - po opravljeni kontroli in nastavitvi CO2 vrednosti 
na maksimumu in minimumu (odstavek 1-2):  

 - prekinite funkcijo “kalibracija” s tem, da izklopite   
grelnik na glavnem stikalu.

 - zaprite vse kontrolne odprtine na dimovodu  
(sesanje/izpuh).

 - preverite, da ni puščanja plina.

Za pravilno delovanje grelnika morajo 
biti CO2 vrednosti v tolerančnem polju 
iz spodnje tabele. 
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combustione chiusa.   

TABELLA UGELLI - PRESSIONI - PORTATE

KON B 28  
Tipo di 

Gas
Potenza

Utile
[kW]

Portata
Termica

[kW]
risc.

Press.
Aliment.
[mbar]

Velocità
ventilatore

[rpm]

Diaframma
collettore
[Ø/n.fori]

Livelli CO2 

[%]

Consumi
 

Consumi
 

Potenza
avviam.
IG [%]

min max min max min max
Gas nat. (G20)   4,2-27 4,4-28   20 1300  6200 9,8/8  9,5  9,5 0,47m³/h 2,96 m³/h  60
Propano (G31) 5,3-27 5,6-28 37 1500 5800 9,8/8  10,7 10,7 0,34 kg/h 2,17 kg/h  60
i dati riportati sono riferiti al funzionamento in riscaldamento 

In alcune zone potrebbero sussistere particolari condizioni di distribuzione del gas con una miscela tale da 
richiedere una ottimizzazione/adattamento della taratura dell’apparecchio; rispetto ai valori di taratura 
effettuata in fabbrica. 

ŠOBE - TLAKI - PRETOKI
Pogosto preverite vrednosti CO2, še posebej pri majhnih pretokih. Nanašajo se na grelnike z zaprto 
izgorevalno komoro.

KONe B 28
Tip plina Uporabna

moč
[kW]

Toplotna
zmoglji-

vost
[kW] ogr.

Supply
Tlak 

napaj. 
[mbar]

Hitrost 
ventilatorja 

[rpm]

Membrana 
kolektorja 

[Ø/št.
odprtina]

Vrednost 
CO2 [%] 

Poraba Poraba Moč 
zagona 
IG [%]

min max min max min max
Zem. plin (G20) 4,2-27 4,4-28 20 1300 6200 9,8/8 9,5 9,5 0,47m³/h 2,96 m³/h 60
Propan (G31) 5,3-27 5,6-28 37 1500 5800 9,8/8 10,7 10,7 0,34 kg/h 2,17 kg/h 60

podane vrednosti so pri centralnem ogrevanju

Na nekaterih območjih lahko distributor dobavi različne mešanice plina, ki zahtevajo dodatne nastavitve 
grelnika.Nastavitve se lahko razlikujejo od kalibracij, ki so bile opravljene v tovarni. 
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ATTENZIONE!
Funzione riservata esclusivamente ai 
Centri di Assistenza Autorizzati.

E’ possibile regolare la portata termica massima 
in riscaldamento, diminuendo il valore di Potenza 
percentuale del bruciatore. 

3.12.1 -  ADATTAMENTO DELLA POTENZA ALL’IMPIANTO  DI RISCALDAMENTO

Es: 
per depotenziare la caldaia a 24 
kW, modificare il parametro HP 
(circa 85). 

Agire sul parametro HP (par. 4.2 parametri modi-
ficabili da pannello comandi) per ottenere il valore 
corrispondente alla potenza desiderata.

L’utente NON è autorizzato all’attivazione della 
funzione di seguito descritta.

Npr.:
za zmanjšanje moči grelnika na 
24 kW, spremenite parameter 
HP (približno 85). 

Omogočite parameter HP (odst. 4.2 Seznam 
parametrov SE) za pridobitev vrednosti, ki ustreza
želeni moči. 

Maksimalno termično zmogljivost je mogoče 
regulirati s pomočjo zmanjševanja vrednosti tlaka 
gorilnika. 

Uporabnik NI poblaščen za aktiviranje spodaj 
opisane funkcije.

POZOR! 
Funkcija, rezervirana izključno za 
pooblaščene servisne centre.

3.12.1 - PRILAGAJANJE MOČI SISTEMU ZA OGREVANJE
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Ispezioni e manutenzioni effettuate a 
regola d’arte ed ad intervalli regolari, non-
ché l’utilizzo esclusivo di pezzi di ricambio 
originali sono di primaria importanza per 
un funzionamento esente da anomalie 
ed una garanzia di lunga durata della 
caldaia. 
La manutenzione annuale dell’apparec-
chio è obbligatoria come da Leggi vigenti.

4 ISPEZIONI E 
MANUTENZIONE

4.1 -  ISTRUZIONI PER L’ISPEZIONE  
  E MANUTENZIONE
Per assicurare a lungo tutte le funzioni del vostro 
apparecchio e per non alterare le condizioni del 
prodotto di serie omologato devono essere utilizzati 
esclusivamente pezzi di ricambio originali Unical.

Qualora si renda necessaria la sostituzione di un 
componente:
• Separare l’apparecchio dalla rete elettrica e 

accertarsi che non possa essere reinserito acci-
dentalmente.

• Chiudere la valvola intercettazione gas a monte 
della caldaia. 

• Se necessario, ed in funzione dell’intervento da 
eseguire, chiudere le eventuali valvole di inter-
cettazione sulla mandata e sul ritorno del riscal-
damento, nonché la valvola di entrata dell’acqua 
fredda. 

• Rimuovere il mantello frontale dell’apparecchio.
Terminate tutte le operazioni di manutenzione 

ripristinare la funzionalità della caldaia
• Aprire la mandata ed il ritorno del riscaldamento 

nonché la valvola di entrata dell’acqua fredda (se 
chiuse in precedenza). 

• Sfiatare e, se necessario, procedere al ripristino 
della pressione dell’impianto di riscaldamento fino 
a raggiungere una pressione di 0,8/1,0 bar. 

• Aprire la valvola intercettazione gas. 
• Dare Tensione alla caldaia
• Controllare la tenuta stagna dell’apparecchio, sia 

sul lato gas che sul lato dell’acqua. 
• Rimontare il mantello frontale dell’apparecchio.

Ispezioni e Manutenzioni non eseguite 
possono causare danni materiali e per-
sonali 

TABELLA DEI VALORI DI RESISTENZA, IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA, DELLA SONDA RISCALDAMENTO 11 (SR) 
E DELLA SONDA SANITARIO 1 (SS) E DELL’EVENTUALE SONDA DI RITORNO RISCALDAMENTO 22 (SRR) vedi par. 4.5.

T°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 32755 31137 29607 28161 26795 25502 24278 23121 22025 20987
10 20003 19072 18189 17351 16557 15803 15088 14410 13765 13153
20 12571 12019 11493 10994 10519 10067 9636 9227 8837 8466
30 8112 7775 7454 7147 6855 6577 6311 6057 5815 5584
40 5363 5152 4951 4758 4574 4398 4230 4069 3915 3768
50 3627 3491 3362 3238 3119 3006 2897 2792 2692 2596
60 2504 2415 2330 2249 2171 2096 2023 1954 1888 1824
70 1762 1703 1646 1592 1539 1488 1440 1393 1348 1304
80 1263 1222 1183 1146 1110 1075 1042 1010 979 949
90 920 892 865 839 814 790 766 744 722 701

Relazione fra la temperatura (°C) e la resistenza nom. (Ohm) della sonda riscaldamento SR e della sonda sanitario SS
Esempio: A 25°C, la resistenza nominale è di 10067 Ohm A 90°C, la resistenza nominale è di  920 Ohm  

TABELA VREDNOSTI UPORA SONDE ZA OGREVANJE 11 (RS), GLEDE NA TEMPERATURO 
IN SONDE ZA SANITARNO VODO 1 (SS) IN MOREBITNE SONDE ZA POVRATEK OGREVANJA 22 (SRR) glej odst. 4.5. 

T°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 32755 31137 29607 28161 26795 25502 24278 23121 22025 20987

10 20003 19072 18189 17351 16557 15803 15088 14410 13765 13153
20 12571 12019 11493 10994 10519 10067 9636 9227 8837 8466
30 8112 7775 7454 7147 6855 6577 6311 6057 5815 5584
40 5363 5152 4951 4758 4574 4398 4230 4069 3915 3768
50 3627 3491 3362 3238 3119 3006 2897 2792 2692 2596
60 2504 2415 2330 2249 2171 2096 2023 1954 1888 1824
70 1762 1703 1646 1592 1539 1488 1440 1393 1348 1304
80 1263 1222 1183 1146 1110 1075 1042 1010 979 949
90 920 892 865 839 814 790 766 744 722 701

Razmerje med temperaturo (°C) in nom. uporom (Ohm) sonde za ogrevanje SR in sonde za sanitarno vodo SS.
Primer: Pri 25°C, je nominalna rezistenca 10067 Ohm. Pri 90°C, je nominalna rezistenca 920 Ohm

N
AV

O
D

IL
A 

ZA
 V

ZD
R

ŽE
VA

N
JE

S
LO

V
E

N
S

K
O

Za zagotavljanje dolge dobe funkcij vašega aparata 
in za ohranjanje homologiranih pogojev izdelka, je 
potrebno uporabljati izključno originalne nadomestne 
dele Unical.

Ko je potrebno zamenjati komponento:
• prekinite električno napajanje aparata in se 

prepričajte, da se ne more naključno vklopiti. 
• zaprite zaporni varnostni ventil za plin pred 

grelnikom. 
• po potrebi, in glede na poseg, ki ga je potrebno 

izvršiti, zaprite morebitne zaporne ventile na do 
vodu in na povratku ogrevanja, ter ventil vstopa 
hladne vode. 

• Odstranite sprednji plašč aparata. 
Ko so vse operacije vzdrževanja zaključene, obnovite 
stanje delovanja grelnika.

4.1 - NAVODILA ZA KONTROLE IN
VZDRŽEVANJE

• Odprite dovod in povratek ogrevanja, ter ventil 
vstopa hladne vode (če ste jih prej zaprli) 

• Razbremenite in po potrebi nadaljujte z 
obnovitvijo tlaka v sistemu ogrevanja, dokler ne 
doseže tlaka 0,8/1,0 bar. 

• Odprite zaporni ventil za plin. 
• Spustite napetost v grelnik 
• Preverite tesnjenje aparata, tako na strani za 

plin, kot na strani vode. 
• Ponovno namestite sprednji plašč. 

Neizvršene kontrole in vzdrževanje 
lahko povzročijo materialne in fizične 
poškodbe. 

Kontrole in vzdrževanje, ki je izvršeno
brezhibno in v rednih intervalih, ter uporaba 
izključno originalnih nadomestnih delov, 
so primarne pomembnosti za delovanje 
brez anomalij in predstavljajo zagotovilo 
za dolgo življenjsko dobo grelnika. 
Letno vzdrževanje aparata je obvezno 
glede na veljavno zakonodajo. 

KONTROLE IN 
VZDRŽEVANJE
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OPERAZIONI DI VERIFICA ANNUALE ORDINARIA
COMPONENTE: VERIFICARE: METODO DI CONTROLLO/IN-

TERVENTO:
An  
(Anodo in magnesio)  

L’anodo è in buono stato di con-
servazione?

Svuotare il bollitore ed estrarre 
l’anodo An (chiave 28 mm),
verificarne l’integrità e l’efficenza, 
se necessario sostituirlo.

VG 
(Valvola Gas) ( 3 )

La valvola modula correttamente? Aprire un rubinetto d’acqua cal-
da alla massima portata poi alla 
minima.-Verificare che la fiamma 
moduli

SR (sensore riscaldamento)( 11 ) 
SS (sensore sanitario) ( 1 )
SSR (sensore ritorno) ( 22 )

I sensori mantengono le 
caratteristiche d’origine? 

12571 ohm a 20° C / 1762 ohm 
a 70° C.
Misurazione da effettuare con i fili 
scollegati (vedi tabella Res/Temp).

E ACC/RIV.  (elettrodo di accen-
sione/rivelazione) ( 4 )

La scarica di scintille prima della 
messa in sicurezza è inferiore a 
10 sec.?

Staccare il filo dell’elettrodo di 
ionizzazione e verificare il tempo 
di messa in sicurezza.

TL (termostato limite 
anti-surriscaldamento) ( 10 )

Il TL mette la caldaia in sicurezza 
nel caso di surriscaldamento?

Scaldare il TL fino a farlo interve-
nire 95°C e verificare se interviene 
a 95°.

DK (pressostato di sicurezza 
contro la mancanza acqua) ( 13 )

Il pressostato blocca la caldaia
se la pressione d’acqua è inferiore 
a 0,4 bar?

Senza richiesta: chiudere i rubi-
netti di intercettazione del circuito 
di riscaldamento, aprire il rubinetto 
di scarico per far scendere la pres-
sione d’acqua. Prima di rimettere 
in pressione verificare la pressio-
ne del vaso d’espansione.

Vaso d’espansione 
( 8 )   riscaldamento 
( 42 ) sanitario

Il vaso contiene la giusta quantità
d’aria?

Controllare la pressione: 
(8)   (1,0 bar con caldaia vuota). 
(42) (3,0 bar con bollitore vuoto) 
Rimettere in pressione la caldaia 
(aprire lo sfiato automatico della 
pompa). Aprire i rubinetti di chiu-
sura circuito riscaldamento.

Sifone di scarico condensa (27) Il sifone ha depositi sul fondo? Pulire il sifone con acqua.
Portata acqua sanitaria Filtro in ingresso acqua fredda ( 2 ) Pulire il filtro con una soluzione 

anticalcare.

Corpo scambiatore di calore ( 9 ) Verificare che lo spazio fra le alette 
dello scambiatore non sia ostruito  

Eliminare i depositi, senza dan-
neggiare lo scambiatore, utiliz-
zando una spazzola a setole 
morbide e detergenti specifici non 
infiammabili.

Bruciatore ( 5 ) Verificare lo stato di pulizia delle 
rampe del bruciatore

Rimuovere i depositi utilizzando 
una spazzola a setole morbide 
e soffiare su ogni singola rampa 
dall’esterno e dal venturi.

( Num ) = vedi legenda Par. 2.2

REDNI LETNI KONTROLNI POSEGI
KOMPONENTE: PREVERITE: KONTROLA/ NAČIN POSEGA:

An  
(Anoda iz magnezija) 

Ali je anoda v dobrem stanju? Spraznite boiler sanitarne vode in
odstranite Anodo (ključ 28mm),
preverite celovitost in 
funkcionalnost,po potrebi 
zamenjajte.

VG 
(plinski ventil) ( 3 )

Ventil pravilno modulira? Odprite ventil za vodo na maksi- 
malnem pretoku, nato na mini- 
malnem. Preverite, da plamen 
modulira   

SR (senzor ogrevanja)( 11 ) 
SS (senzor sanitarne vode) ( 1 ) 
SSR (senzor povratka) ( 22 )   

Senzorji ohranjajo 
originalne značilnosti?

12571 Ohm pri 20° C / 1762 
Ohm pri 70° C. 
Meritev je potrebno izvesti z 
izvlečenimi žicami (glej tabelo 
Res/Temp).  

E PRIŽ./ODKR. (elektroda za
vžig / ionizacijio) ( 4 )

Se iskre sprostijo pred zagonom 
v varnem načinu prej kot v 10 
sekundah?

Izvlecite žico iz elektrode za io-
nizacijo in preverite čas zagona v 
varnem načinu.   

TL (termostat za omejitev 
proti pregrevanju) ( 10 )

TL prestavi grelnik v varen način v
primeru pregrevanja? 

Ogrejte TL do stopnje, ko naj bi
se sprožil - 95°C in preverite,
ali se dejansko sproži.   

DK (varnostni presostat proti 
pomanjkanju vode) ( 13 )

Presostat blokira grelnik 
če je tlak manjši od 0,4 bar?

Brez zahteve: zaprite zaporne
ventile na sistemu ogrevanja, 
odprite odvodni ventil in znižajte 
tlak vode. Preden obnovite
tlak preverite vrednost tlaka
raztezne posode.   

Expansion vessel 
( 8 )   ogrevanje
( 42 ) sanitarna voda

Raztezni posodi vsebujeta pravilno
količino zraka?

Preverite tlak:
(8) (1,0 bar če je grelnik 
prazen).
(42) (3,0 bar če je bojler 
prazen). 
Obnovite tlak v grelniku (odprite 
avtomatski odzračevalni lonček
na črpalki). Odprite ventile za 
zaprtje sistema za ogrevanje.

Pretok tople sanitarne vode Filter na vhodu hladne vode ( 2 ) Očistite filter z rastopino za 
odstranjevanje vodnega kamna.

Toplotni prenosnik ( 9 ) Preverite, da prostor med klini na
 toplotnem prenosniku ni oviran

Odstranite obloge s pomočjo 
krtač,ne da bi pri tem poškodovali 
toplotni prenosnik in določene ne 
gorljive detergente.

Gorilnik ( 5 ) Prevrite čistočo mrežice gorilnika Odstranite obloge s pomočjo 
nežnih krtač in z uporabo 
komprimiranega zraka, vsako
vrsto posebej z zunanje strani in 
stran od  venturi.

(št.) = glej legendo odstavek 2.2
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Funzione riservata esclusivamente ai 
Centri di Assistenza Autorizzati.
Alcuni parametri di servizio possono 
essere modifcati dal pannello comandi:

4.2 - PARAMETRI MODIFICABILI DA PANNELLO COMANDI

OK

OK

1 ATTIVAZIONE

Premendo il pulsante (D) per 10 secondi, si 
attiva la funzione quando la chiave compare sul 
display in modo lampeggiante 

RIDUZIONE NOTTURNA
VALORI

 DA A A STANDARD 
0 (TA -0°) 5 (TA -5°) 30 (TA -30°) 0 (TA -0°)

POTENZA MASSIMA DI RISCALDAMENTO
VALORI

 DA A STANDARD
0 (Min) 99 (Max) 99

PRERISCALDO
VALORI

 DA A STANDARD
0  1  0

TEMPERATURA DELLA SONDA ESTERNA
VALORI

DA A STANDARD
0 (- 20°C) 30 (+ 10°C) 20 (0°C)

POST CIRCOLAZIONE DELLA POMPA
VALORI

DA A STANDARD
0 (5 min) 1 (SEMPRE) 0 (5 min)

        SELEZIONE
Ruotare la manopola RISCALDAMENTO ‘’B’’

        MODIFICA VALORE
Ruotare la manopola SANITARIO ‘’C’’

Il valore lampeggia sul display. 

        CONFERMA SELEZIONE

Confermare il parametro da modificare premendo 
il tasto di sblocco

        CONFERMA VALORE

Confermare il valore premendo il tasto di sblocco

        SELEZIONE PARAMETRO
Tornare al punto 2.

2

4

3

5

6
Nazaj na izbiro 2

IZBIRA PARAMETROV

Za potrditev vrednosti pritisnite deblokirno tipko

POTRDITEV VREDNOSTI

Vrednost utripa na displeju

Obrnite gumb “C” na STV
SPREMINJANJE VREDNOSTI

Za potrditev spremembe parametra je potrebno
pritisniti deblokirno tipko

 POTRDITEV IZBIRE

TOV. nastavitev
VREDNOST

MAKSIMALNA IZHODNA MOČ

TOV. nastavitev
VREDNOST

PREDGRETJE

TOV. nastavitev
VREDNOST

NOČNO ZNIŽANJE

TOV. nastavitev
VREDNOST

 TEMPERATURA ZUNANJEGA TIPALA

1 (stalno)
TOV. nastavitev

VREDNOST
ZAKASNITEV DELOVANJA ČRPALKE

Obrnite gumb “B” ogrevanje
IZBIRA

Ob pritisku za 10 sekund na gumb (D) se 
funkcija aktivira, ko utripa servisni ključek.

AKTIVIRANJE

OPOZORILO!
Opravilo izključno za pooblaščene
serviserje Unical AG S.p.A.
Nekatere servisne parametre je možno
spremeniti preko komandne plošče:

4.2 - PARAMETRI, KI SE LAHKO SPREMINJAJO PREKO KOMANDNE PLOŠČE

N
AV

O
D

IL
A 

ZA
 V

ZD
R

ŽE
VA

N
JE

S
LO

V
E

N
S

K
O

OD

OD

OD

OD

OD

DO

DO

DO DO

DO

DO



30

        DISATTIVAZIONE
Per uscire dall’elenco 
parametri attendere 20” 
o ruotare rapidamente la 
manopola sanitaria ‘‘C’’.

7

Le caldaie sono prodotte per il tipo di gas specifica-
tamente richiesto in fase di ordinazione. 

PERICOLO !
La trasformazione per il funzionamen-
to della caldaia con un tipo di gas 
diverso da quello specificatamente 
richiesto in fase di ordinazione, dovrà 
essere eseguita da personale profes-
sionalmente qualificato, in conformità 
alle norme e disposizioni vigenti.
Il costruttore non può essere con-
siderato responsabile per eventuali 
danni derivanti da una operazione di 
trasformazione non corretta o non 
eseguita in conformità con le norme 
vigenti e/o con le istruzioni impartite.

ATTENZIONE !
Dopo aver eseguito la trasformazione 
per il funzionamento della caldaia con 
un tipo di gas diverso (per es. gas 
propano) da quello specificatamente 
richiesto in fase di ordinazione, l’ap-
parecchio potrà funzionare solo con 
tale nuovo tipo di gas.

ATTENZIONE !
Indicazioni per apparecchi funzionanti 
a gas propano 
Sincerarsi che prima dell’installazione 
dell’apparecchio il serbatoio del gas 
sia stato disaerato. 
Per una disaerazione a regola d’arte 
del serbatoio rivolgersi al fornitore dei 
gas liquido e comunque a personale 
abilitato ai sensi di legge. 
Se il serbatoio non è stato disaerato 
a regola d’arte possono insorgere 
problemi di accensione. 
In tal caso rivolgersi al fornitore del 
serbatoio del gas liquido.

Per la conversione della caldaia da un gas all’al-
tro occorre procedere come segue:
- Scollegare l’alimentazione elettrica all’apparecchio 

4.3 -  ADATTAMENTO 
  ALL’UTILIZZO DI ALTRI GAS

- Richiudere quadro elettrico e ripristinare alimen-
tazione elettrica all’apparecchio

- verificare il valore di pressione a monte della val-
vola gas (vedi tabella “UGELLI - PRESSIONI”) e 
procedere alla regolazione della CO2 come indi-
cato al paragrafo “3.12”;

- verificare il corretto funzionamento del bruciatore;
- verificare che non vi siano perdite di  gas.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

- a trasformazione ultimata completare le in-
formazioni previste sull’etichetta fornita nella 
busta documentazione e applicarla a lato 
dell’etichetta dati tecnici della caldaia.

- Accedere alla scheda di modulazione contenuta 
nel quadro elettrico e posizionare il jumper nella 
posizione corrispondente al nuovo tipo di gas 
indicata in figura;

NOTA!
Maggiori info nella sezione 

‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel sito www.unicalag.it

Več informacij v poglavju
“tehnične informacije” na strani

grelnika na spletni strani
 www.unicalag.it website 

 - ko je transformacija končana, izpolnite infor- 
macije, predvidene na etiketi, priloženi v 
vrečki z dokumenti in jo namestite na stran 
etikete s tehničnimi podatki grelnika. 

PRIMER IZPOLNJEVANJA

 - zaprite električno ploščo in obnovite električno 
napajanje aparata

 - preverite vrednost pritiska pred plinskim ventilom 
(glej tabelo “ŠOBE-TLAKI”) in nadaljujte z 
reguliranjem CO2 kot je navedeno v odstavku 
“3.12”;

 - preverite pravilno delovanje gorilnika
 - preverite, da ni puščanja plina.

 - Dostopite v tablico za moduliranje, ki se nahaja  
na električni nadzorni plošči in postavite jumper 
v ustrezen položaj, označen na sliki, glede na 
nov tip plina;

- Prekinite električno napajanje

Za spremembo grelnika z ene vrste plina na 
drugo je potrebno slediti spodnjemu postopku:

NEVARNOST! 
Transformacijo za delovanje grelnika 
na drugačen tip plina, kot je bil 
posebej zahtevan v fazi naročila, 
mora izvesti strokovno usposobljeno 
osebje, v skladu z veljavnimi normami 
in dispozicijami. 
Proizvajalec ne more biti odgovoren 
za morebitne poškodbe, nastale 
zaradi nepravilno izvedene operacije 
transformacije ali operacije, neskladne 
z veljavnimi normami in/ali drugimi 
navodili.

POZOR! 
Po tem, ko ste izvršili transformacijo 
za delovanje grelnika na tip plina, 
drugačen (na primer: propan) od tis- 
tega, zahtevanega v fazi naročila, bo 
grelnik deloval le na ta novi tip plina.

POZOR!
Navodila za naprave, ki delujejo na 
propan
Preden namestite napravo se 
prepričajte, da v hranilniku plina ni 
zraka.
Za brezhiben izpust zraka se obrnite na 
dobavitelja tekočega plina oziroma na 
kvalificirano osebje, glede na veljavno 
zakonodajo.
Če hranilnik ni bil brezhibno odzračen 
se lahko pojavijo težave pri vžigu.
V tem primeru se obrnite na dobavitelja 
hranilnika za tekoči plin.

Grelniki so narejeni za delovanje na plin, ki je bil
zahtevan v fazi naročanja.

4.3 - PRILAGAJANJE PRI 
 UPORABI DRUGEGA PLINA

Za izhod iz seznama 
parametrov počakajte 
20 sekund ali na 
hitro obrnite gumb za 
prilagajanje temperature 
STV “C”.

IZHOD
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O4.4.1 - FUNZIONE ANTILEGIONELLA
Si attiva ogni 7 gg (168 h) se la temperatura del 
bollitore è rimasta permanentemenet sotto i 61°C, 
per tutto il periodo del trattamento sul display è 
visualizzato:

VALORI
DA A STANDARD

0 (DISATTIVA) 1 (ATTIVA) 1 (ATTIVA)
La funzione può essere disabilitata da REGOLA-
FACILE tramite parametro TSP n. 24

NOTA
Se la preparazione del bollitore  
non è abilitata (C in pos.1 e/o 
Regolafacile in stand-by), al ter-
mine del conteggio (168 h) viene 
segnalato l’avvio delle funzione 
(sul display simbolo            )     ma 
senza accendere la caldaia.

Quando la preparazione viene 
abilitata (C in pos. 2 e/o Regola-
facile attivo) la caldaia si accende 
per soddisfare la richiesta anti-le-
gionella).
Il timer delle 168 h interrompe 
il conteggio e ritorna al valore 
iniziale se la temperatura dell’ac-
cumulo supera i 61°C o in caso 
di blackout elettrico.

4.4 -  NOTE IMPORTANTI
NOTA
Il pressostato di sicurezza contro la man-
canza d’acqua non dà il consenso elettrico 
per la partenza del bruciatore quando la 
pressione è inferiore a 0,4 bar. 
La pressione dell’acqua nell’impianto di 
riscaldamento non deve essere inferiore 
a 0,8/1 bar; in difetto, agire sul rubinetto 
di carico di cui la caldaia è dotata. 
L’operazione deve essere effettuata ad 
impianto freddo. Il manometro inserito in 
caldaia, consente la lettura della pressione 
nel circuito. 

NOTA
Se la caldaia è stata senza alimentazione 
elettrica, dopo un certo periodo di inattività 
il circolatore potrebbe risultare bloccato. 
Prima di alimentare elettricamente la cal-
daia si deve avere l’accortezza di effettua-
re l’operazione di sbloccaggio operando 
come di seguito indicato:
Munirsi di uno straccio, rimuovere la vite 
di protezione al centro del circolatore e 
introdurvi un cacciavite, quindi ruotare ma-
nualmante l’albero del circolatore in senso 
orario. Una volta conclusa l’operazione di 
sbloccaggio riavvitare la vite di protezione 
e verificare che non vi sia nessuna perdita 
d’acqua. 

ATTENZIONE ! 
Dopo la rimozione della vite di protezio-
ne può fuoriuscire una piccola quantità 
d’acqua. Prima di rimontare il mantello 
asciugare tutte le superfici bagnate.

OPOMBA
Varnostno stikalo minimalnega tlaka, 
preprečuje vklop gorilnka, če je tlak pod 
0,4 bar.
Tlak vode v ogrevalnem sistemu ne sme 
pasti pod 0,8/1bar. Odprite polnilno pipo 
na grelniku, če je premalo tlaka.
To je potrebno opraviti pri hladnem 
sistemu. Manometer grelnika prikazuje 
trenutni tlak.

OPOMBA
V kolikor je grelnik nekaj čas brez 
napajanje napetosti, je lahko črpalka 
blokirana. Pred priključitvijo napajanja 
sprostite črpalko kot sledi:
Odvijte zaščitni vijak s črpalke z uporabo
izvijača ter sprostite blokirano črpalko.
Po sprostitvi vrnite varnosti vijak in
preverite tesnost vijaka.

POZOR! 
Po odstranitvi zaščitnega vijaka
izteče majhna količina vode. 
Posušite vse površine pred vrnitvijo
ohišji.

4.4 - POMEMBNA OPOMBA
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4.4.1 - ANTI LEGIONELNA  
           ZAŠČITA
Aktivira se vsakih 7 dni (168ur) če temperatura
vode v boilerju znaša vedno pod 61 C, med 
funkcijo (anti legionela)  se na dipleju prikaže:

VREDNOST
OD DO STANDARD

0 (OFF) 1 (aktivirano) 1 (aktivirano)
To funkcijo lahko deaktivirate s pomočjo uporabe 
REGULAFACILE parameter TSP kanal 24  

OPOMBA
V kolikor ni vključena STV 
na grelniku (C v položaju 
1) in regulafacile v položaju 
pripravljenosti po končanju 
(168ur) ciklusa se prikaže simbol           
L      , brez vklopa grelnika.

V kolikor je vključena STV 
na grelniku (C v položaju 2 in 
regulafacile aktivna), preklopi da 
zagotovi anti legionelni program.

Čas 168 ur prekine šteti, ko 
bojler doseže temperaturo 61 oC 
ali brez električnega napajanja.
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O4.4.1 - FUNZIONE ANTILEGIONELLA
Si attiva ogni 7 gg (168 h) se la temperatura del 
bollitore è rimasta permanentemenet sotto i 61°C, 
per tutto il periodo del trattamento sul display è 
visualizzato:

VALORI
DA A STANDARD

0 (DISATTIVA) 1 (ATTIVA) 1 (ATTIVA)
La funzione può essere disabilitata da REGOLA-
FACILE tramite parametro TSP n. 24

NOTA
Se la preparazione del bollitore  
non è abilitata (C in pos.1 e/o 
Regolafacile in stand-by), al ter-
mine del conteggio (168 h) viene 
segnalato l’avvio delle funzione 
(sul display simbolo            )     ma 
senza accendere la caldaia.

Quando la preparazione viene 
abilitata (C in pos. 2 e/o Regola-
facile attivo) la caldaia si accende 
per soddisfare la richiesta anti-le-
gionella).
Il timer delle 168 h interrompe 
il conteggio e ritorna al valore 
iniziale se la temperatura dell’ac-
cumulo supera i 61°C o in caso 
di blackout elettrico.

4.4 -  NOTE IMPORTANTI
NOTA
Il pressostato di sicurezza contro la man-
canza d’acqua non dà il consenso elettrico 
per la partenza del bruciatore quando la 
pressione è inferiore a 0,4 bar. 
La pressione dell’acqua nell’impianto di 
riscaldamento non deve essere inferiore 
a 0,8/1 bar; in difetto, agire sul rubinetto 
di carico di cui la caldaia è dotata. 
L’operazione deve essere effettuata ad 
impianto freddo. Il manometro inserito in 
caldaia, consente la lettura della pressione 
nel circuito. 

NOTA
Se la caldaia è stata senza alimentazione 
elettrica, dopo un certo periodo di inattività 
il circolatore potrebbe risultare bloccato. 
Prima di alimentare elettricamente la cal-
daia si deve avere l’accortezza di effettua-
re l’operazione di sbloccaggio operando 
come di seguito indicato:
Munirsi di uno straccio, rimuovere la vite 
di protezione al centro del circolatore e 
introdurvi un cacciavite, quindi ruotare ma-
nualmante l’albero del circolatore in senso 
orario. Una volta conclusa l’operazione di 
sbloccaggio riavvitare la vite di protezione 
e verificare che non vi sia nessuna perdita 
d’acqua. 

ATTENZIONE ! 
Dopo la rimozione della vite di protezio-
ne può fuoriuscire una piccola quantità 
d’acqua. Prima di rimontare il mantello 
asciugare tutte le superfici bagnate.
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O4.4.1 - FUNZIONE ANTILEGIONELLA
Si attiva ogni 7 gg (168 h) se la temperatura del 
bollitore è rimasta permanentemenet sotto i 61°C, 
per tutto il periodo del trattamento sul display è 
visualizzato:

VALORI
DA A STANDARD

0 (DISATTIVA) 1 (ATTIVA) 1 (ATTIVA)
La funzione può essere disabilitata da REGOLA-
FACILE tramite parametro TSP n. 24

NOTA
Se la preparazione del bollitore  
non è abilitata (C in pos.1 e/o 
Regolafacile in stand-by), al ter-
mine del conteggio (168 h) viene 
segnalato l’avvio delle funzione 
(sul display simbolo            )     ma 
senza accendere la caldaia.

Quando la preparazione viene 
abilitata (C in pos. 2 e/o Regola-
facile attivo) la caldaia si accende 
per soddisfare la richiesta anti-le-
gionella).
Il timer delle 168 h interrompe 
il conteggio e ritorna al valore 
iniziale se la temperatura dell’ac-
cumulo supera i 61°C o in caso 
di blackout elettrico.

4.4 -  NOTE IMPORTANTI
NOTA
Il pressostato di sicurezza contro la man-
canza d’acqua non dà il consenso elettrico 
per la partenza del bruciatore quando la 
pressione è inferiore a 0,4 bar. 
La pressione dell’acqua nell’impianto di 
riscaldamento non deve essere inferiore 
a 0,8/1 bar; in difetto, agire sul rubinetto 
di carico di cui la caldaia è dotata. 
L’operazione deve essere effettuata ad 
impianto freddo. Il manometro inserito in 
caldaia, consente la lettura della pressione 
nel circuito. 

NOTA
Se la caldaia è stata senza alimentazione 
elettrica, dopo un certo periodo di inattività 
il circolatore potrebbe risultare bloccato. 
Prima di alimentare elettricamente la cal-
daia si deve avere l’accortezza di effettua-
re l’operazione di sbloccaggio operando 
come di seguito indicato:
Munirsi di uno straccio, rimuovere la vite 
di protezione al centro del circolatore e 
introdurvi un cacciavite, quindi ruotare ma-
nualmante l’albero del circolatore in senso 
orario. Una volta conclusa l’operazione di 
sbloccaggio riavvitare la vite di protezione 
e verificare che non vi sia nessuna perdita 
d’acqua. 

ATTENZIONE ! 
Dopo la rimozione della vite di protezio-
ne può fuoriuscire una piccola quantità 
d’acqua. Prima di rimontare il mantello 
asciugare tutte le superfici bagnate.
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O4.4.1 - FUNZIONE ANTILEGIONELLA
Si attiva ogni 7 gg (168 h) se la temperatura del 
bollitore è rimasta permanentemenet sotto i 61°C, 
per tutto il periodo del trattamento sul display è 
visualizzato:

VALORI
DA A STANDARD

0 (DISATTIVA) 1 (ATTIVA) 1 (ATTIVA)
La funzione può essere disabilitata da REGOLA-
FACILE tramite parametro TSP n. 24

NOTA
Se la preparazione del bollitore  
non è abilitata (C in pos.1 e/o 
Regolafacile in stand-by), al ter-
mine del conteggio (168 h) viene 
segnalato l’avvio delle funzione 
(sul display simbolo            )     ma 
senza accendere la caldaia.

Quando la preparazione viene 
abilitata (C in pos. 2 e/o Regola-
facile attivo) la caldaia si accende 
per soddisfare la richiesta anti-le-
gionella).
Il timer delle 168 h interrompe 
il conteggio e ritorna al valore 
iniziale se la temperatura dell’ac-
cumulo supera i 61°C o in caso 
di blackout elettrico.

4.4 -  NOTE IMPORTANTI
NOTA
Il pressostato di sicurezza contro la man-
canza d’acqua non dà il consenso elettrico 
per la partenza del bruciatore quando la 
pressione è inferiore a 0,4 bar. 
La pressione dell’acqua nell’impianto di 
riscaldamento non deve essere inferiore 
a 0,8/1 bar; in difetto, agire sul rubinetto 
di carico di cui la caldaia è dotata. 
L’operazione deve essere effettuata ad 
impianto freddo. Il manometro inserito in 
caldaia, consente la lettura della pressione 
nel circuito. 

NOTA
Se la caldaia è stata senza alimentazione 
elettrica, dopo un certo periodo di inattività 
il circolatore potrebbe risultare bloccato. 
Prima di alimentare elettricamente la cal-
daia si deve avere l’accortezza di effettua-
re l’operazione di sbloccaggio operando 
come di seguito indicato:
Munirsi di uno straccio, rimuovere la vite 
di protezione al centro del circolatore e 
introdurvi un cacciavite, quindi ruotare ma-
nualmante l’albero del circolatore in senso 
orario. Una volta conclusa l’operazione di 
sbloccaggio riavvitare la vite di protezione 
e verificare che non vi sia nessuna perdita 
d’acqua. 

ATTENZIONE ! 
Dopo la rimozione della vite di protezio-
ne può fuoriuscire una piccola quantità 
d’acqua. Prima di rimontare il mantello 
asciugare tutte le superfici bagnate.
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4.5 - SCHEMA ELETTRICO
Schema di collegamento pratico  

VI VIOLA

LEGENDA
A1.....A9 Connettori servizi
CMP Controllo pompa modulante 
DK Pressostato	sicurezza	mancanza	acqua
E. ACC./RIL Elettrodo accensione/rilevazione
MVD Motore valvola deviatrice 
P Circolatore
SR Sensore riscaldamento mandata

SRR Sensore riscaldamento ritorno
SS Sonda sanitario  
TL Termostato limite
TLC Termostato	limite	collettore	fumi
VG Valvola gas
VM Ventilatore modulante
SE Morsetti di collegamento Sonda esterna  
TA1 / OT Morsetti di collegamento TA modulante
TA2 Morsetti	di	collegamento	TA	on/off

SRR Tipalo povratek ogrevanje
SS Tipalo	STV
TL Mejni	termostat
TLC Flue	gas	collector	limit	thermostat
VG Plinski	ventil
VM Ventilator	modulacijski
SE Zunanje	tipalo
TA1 / OT Modulacijskega	sobnega	termostata
TA2 ON/OFF	sobni	termostat

kľúč
A1.....A9 Servisni	priključki
CMP Modulacijska	črpalka
DK Stikalo	pomanjkanja	vode
E.	ACC./RIL Vžig/ionizacijska	elektroda
MVD Preklopni ventil
P Črpalka
SR Tipalo predtoka

BARVE
BL MODRA
BR RJAVA
BK ČRNA
G ZELENA
GR SIVA
L BL SVETLO MODRA
OR ORANŽNA
PK PINK
R RDEČA
Y RUMENA
YG RUMENO/ZELENA
WH BELA

4.5 - SHEMA VEZAVE 
Priključki na plošči
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4.6  -  CODICI DI ERRORE
ll simbolo lampeggia sul video display quando la caldaia rileva una 
anomalia.

1) In caso di anomalia che non provoca il fermo della caldaia, per vi-
sualizzare il codice di errore è necessario premere il tasto di sblocco; 
nel caso la caldaia sia in stand-by il codice di errore compare in modo 
fisso sul display .
2) In caso di anomalia che provoca il fermo della caldaia il codice di 
errore viene visualizzato in modo lampeggiante direttamente sul display. 
Ogni guasto è caratterizzato da un livello di priorità: se due guasti ven-
gono rilevati contemporaneamente viene visualizzato il codice della 
priorità più alta. Di seguito sono riportati i codici di guasto riconosciuti.

( Num ) = vedi legenda Par. 2.2

SIMBOLOGIA CODICE
REGOLA-
FACILE

PRIO-
RITA’

DESCRIZIONE	 RIMEDI 

09 0 SONDA ESTERNA
interrotta

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire la sonda 
esterna

14 1 SONDA DI RITORNO
Sensore (SRR) ausiliario in-
terrotto

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire il sensore 
ausiliario  (22)

30 2 PARAMETRI DI SERVIZIO 
Parametri di servizio alterati a 
causa di eventuali interferenze 
elettromagnetiche

Re-impostare tramite il pannel-
lo e/o regolafacile i parametri 
alterati

21 3 SCARSA CIRCOLAZIONE 
ACQUA 
Scarsa circolazione circuito 
primario

Verificare il funzionamento 
del circolatore (12) e la sua 
velocità, eventuali ostruzioni o 
chiusura impianto. 

17 4 FREQUENZA AL CONTROL-
LO FIAMMA FUORI LIMITE
Dipende dalla rete di alimen-
tazione (Frequenza e tensione 
fuori dai limiti standard)

Attendere che i valori rientrino 
entro i limiti standard 

15 5 CIRCOLAZIONE ACQUA IN-
SUFFICENTE
Circolazione acqua circuito pri-
mario insufficente (∆t > 35° C)

Verificare il funzionamento del 
circolatore (12) e la sua veloci-
tà - rimuovere eventuali ostru-
zioni dell’impianto di riscalda-
mento - pulire lo scambiatore 
sanitario  incrostato

22 6 ERRATO POSIZIONAMENTO 
SENSORI
Sensori di mandata e ritorno 
invertiti

Verificare i cablaggi (11) (22)

service
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4.6  -  KODE NAPAK 
Simbol na prikazovalniku začne utripati, ko grelnik zazna anomalijo.

1) V primeru anomalije, ki ne povzroča zapore grelnika, je za ogled 
kode napake potrebno pritisniti tipko ‘‘D’’; v primeru, da je grelnik v 
stanju pripravljenosti, se koda napake pojavi fiksno na prikazovalniku. 

2) In the event of an anomaly that causes boiler down time, the error
code flashes directly on the display.
Each fault is characterised by a priority level: if two faults are detected
at the same time, the code with the highest priority is displayed. The
fault codes are listed below:

( Num ) = see key Par. 2.2

SIMBOLI KODA
REGULA-
FACILE

P R I -
O R -
ITETA

OPIS REŠITEV

09 0 ZUNANJE TIPALO
prekinjena

Preverite napeljavo, po potrebi 
zamenjajte zunanje tipalo

14 1 TIPALO POVRATKA
Prekinjeno tipalo

Preverite napeljavo, po potrebi 
zamenjajte tipalo (22)

30 2 SERVISNI PARAMETRI
Spremenjeni servisni 
parametri zaradi morebitnih 
elektromagnetnih interferenc.

Ponovno nastavite spremenjene 
parametre s pomočjo kontrolne 
plošče
in /ali regulefacile.

21 3 ŠIBKO KROŽENJE VODE
Šibko kroženje v primarnem krogu

Preverite delovanje obtočne 
črpalke (12) in njene hitrosti, 
morebitne ovire in zamašenost 
sistema.

17 4 FREKVENCA NA KONTROLI 
PLAMENA JE IZVEN MEJA
Odvisno od napajalnega omrežja
(Frekvenca in napetost izven 
standardnih meja)

Počakajte, da vrednosti padejo v 
standardne meje
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4.6  -  CODICI DI ERRORE
ll simbolo lampeggia sul video display quando la caldaia rileva una 
anomalia.

1) In caso di anomalia che non provoca il fermo della caldaia, per vi-
sualizzare il codice di errore è necessario premere il tasto di sblocco; 
nel caso la caldaia sia in stand-by il codice di errore compare in modo 
fisso sul display .
2) In caso di anomalia che provoca il fermo della caldaia il codice di 
errore viene visualizzato in modo lampeggiante direttamente sul display. 
Ogni guasto è caratterizzato da un livello di priorità: se due guasti ven-
gono rilevati contemporaneamente viene visualizzato il codice della 
priorità più alta. Di seguito sono riportati i codici di guasto riconosciuti.

( Num ) = vedi legenda Par. 2.2

SIMBOLOGIA CODICE
REGOLA-
FACILE

PRIO-
RITA’

DESCRIZIONE	 RIMEDI 

09 0 SONDA ESTERNA
interrotta

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire la sonda 
esterna

14 1 SONDA DI RITORNO
Sensore (SRR) ausiliario in-
terrotto

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire il sensore 
ausiliario  (22)

30 2 PARAMETRI DI SERVIZIO 
Parametri di servizio alterati a 
causa di eventuali interferenze 
elettromagnetiche

Re-impostare tramite il pannel-
lo e/o regolafacile i parametri 
alterati

21 3 SCARSA CIRCOLAZIONE 
ACQUA 
Scarsa circolazione circuito 
primario

Verificare il funzionamento 
del circolatore (12) e la sua 
velocità, eventuali ostruzioni o 
chiusura impianto. 

17 4 FREQUENZA AL CONTROL-
LO FIAMMA FUORI LIMITE
Dipende dalla rete di alimen-
tazione (Frequenza e tensione 
fuori dai limiti standard)

Attendere che i valori rientrino 
entro i limiti standard 

15 5 CIRCOLAZIONE ACQUA IN-
SUFFICENTE
Circolazione acqua circuito pri-
mario insufficente (∆t > 35° C)

Verificare il funzionamento del 
circolatore (12) e la sua veloci-
tà - rimuovere eventuali ostru-
zioni dell’impianto di riscalda-
mento - pulire lo scambiatore 
sanitario  incrostato

22 6 ERRATO POSIZIONAMENTO 
SENSORI
Sensori di mandata e ritorno 
invertiti

Verificare i cablaggi (11) (22)

service

15 5 NEZADOSTNO KROŽENJE 
VODE
Nezadostno kroženje vode v
primarnem sistemu (Δt > 35° C)

Preverite delovanje obtočne 
črpalke (12) in njeno hitrost,
odstranite morebitne ovire s 
sistema ogrevanja - očistite
prenosnik za sanitarno vodo,
na katerem so obloge.
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4.6  -  CODICI DI ERRORE
ll simbolo lampeggia sul video display quando la caldaia rileva una 
anomalia.

1) In caso di anomalia che non provoca il fermo della caldaia, per vi-
sualizzare il codice di errore è necessario premere il tasto di sblocco; 
nel caso la caldaia sia in stand-by il codice di errore compare in modo 
fisso sul display .
2) In caso di anomalia che provoca il fermo della caldaia il codice di 
errore viene visualizzato in modo lampeggiante direttamente sul display. 
Ogni guasto è caratterizzato da un livello di priorità: se due guasti ven-
gono rilevati contemporaneamente viene visualizzato il codice della 
priorità più alta. Di seguito sono riportati i codici di guasto riconosciuti.

( Num ) = vedi legenda Par. 2.2

SIMBOLOGIA CODICE
REGOLA-
FACILE

PRIO-
RITA’

DESCRIZIONE	 RIMEDI 

09 0 SONDA ESTERNA
interrotta

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire la sonda 
esterna

14 1 SONDA DI RITORNO
Sensore (SRR) ausiliario in-
terrotto

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire il sensore 
ausiliario  (22)

30 2 PARAMETRI DI SERVIZIO 
Parametri di servizio alterati a 
causa di eventuali interferenze 
elettromagnetiche

Re-impostare tramite il pannel-
lo e/o regolafacile i parametri 
alterati

21 3 SCARSA CIRCOLAZIONE 
ACQUA 
Scarsa circolazione circuito 
primario

Verificare il funzionamento 
del circolatore (12) e la sua 
velocità, eventuali ostruzioni o 
chiusura impianto. 

17 4 FREQUENZA AL CONTROL-
LO FIAMMA FUORI LIMITE
Dipende dalla rete di alimen-
tazione (Frequenza e tensione 
fuori dai limiti standard)

Attendere che i valori rientrino 
entro i limiti standard 

15 5 CIRCOLAZIONE ACQUA IN-
SUFFICENTE
Circolazione acqua circuito pri-
mario insufficente (∆t > 35° C)

Verificare il funzionamento del 
circolatore (12) e la sua veloci-
tà - rimuovere eventuali ostru-
zioni dell’impianto di riscalda-
mento - pulire lo scambiatore 
sanitario  incrostato

22 6 ERRATO POSIZIONAMENTO 
SENSORI
Sensori di mandata e ritorno 
invertiti

Verificare i cablaggi (11) (22)

service

22 6 NAPAČEN POLOŽAJ TIPAL
Tipalo za dovod in povratek
sta zamenjana

Preverite napeljavo (11) (22)
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4.6  -  CODICI DI ERRORE
ll simbolo lampeggia sul video display quando la caldaia rileva una 
anomalia.

1) In caso di anomalia che non provoca il fermo della caldaia, per vi-
sualizzare il codice di errore è necessario premere il tasto di sblocco; 
nel caso la caldaia sia in stand-by il codice di errore compare in modo 
fisso sul display .
2) In caso di anomalia che provoca il fermo della caldaia il codice di 
errore viene visualizzato in modo lampeggiante direttamente sul display. 
Ogni guasto è caratterizzato da un livello di priorità: se due guasti ven-
gono rilevati contemporaneamente viene visualizzato il codice della 
priorità più alta. Di seguito sono riportati i codici di guasto riconosciuti.

( Num ) = vedi legenda Par. 2.2

SIMBOLOGIA CODICE
REGOLA-
FACILE

PRIO-
RITA’

DESCRIZIONE	 RIMEDI 

09 0 SONDA ESTERNA
interrotta

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire la sonda 
esterna

14 1 SONDA DI RITORNO
Sensore (SRR) ausiliario in-
terrotto

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire il sensore 
ausiliario  (22)

30 2 PARAMETRI DI SERVIZIO 
Parametri di servizio alterati a 
causa di eventuali interferenze 
elettromagnetiche

Re-impostare tramite il pannel-
lo e/o regolafacile i parametri 
alterati

21 3 SCARSA CIRCOLAZIONE 
ACQUA 
Scarsa circolazione circuito 
primario

Verificare il funzionamento 
del circolatore (12) e la sua 
velocità, eventuali ostruzioni o 
chiusura impianto. 

17 4 FREQUENZA AL CONTROL-
LO FIAMMA FUORI LIMITE
Dipende dalla rete di alimen-
tazione (Frequenza e tensione 
fuori dai limiti standard)

Attendere che i valori rientrino 
entro i limiti standard 

15 5 CIRCOLAZIONE ACQUA IN-
SUFFICENTE
Circolazione acqua circuito pri-
mario insufficente (∆t > 35° C)

Verificare il funzionamento del 
circolatore (12) e la sua veloci-
tà - rimuovere eventuali ostru-
zioni dell’impianto di riscalda-
mento - pulire lo scambiatore 
sanitario  incrostato

22 6 ERRATO POSIZIONAMENTO 
SENSORI
Sensori di mandata e ritorno 
invertiti

Verificare i cablaggi (11) (22)

service
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4.6  -  CODICI DI ERRORE
ll simbolo lampeggia sul video display quando la caldaia rileva una 
anomalia.

1) In caso di anomalia che non provoca il fermo della caldaia, per vi-
sualizzare il codice di errore è necessario premere il tasto di sblocco; 
nel caso la caldaia sia in stand-by il codice di errore compare in modo 
fisso sul display .
2) In caso di anomalia che provoca il fermo della caldaia il codice di 
errore viene visualizzato in modo lampeggiante direttamente sul display. 
Ogni guasto è caratterizzato da un livello di priorità: se due guasti ven-
gono rilevati contemporaneamente viene visualizzato il codice della 
priorità più alta. Di seguito sono riportati i codici di guasto riconosciuti.

( Num ) = vedi legenda Par. 2.2

SIMBOLOGIA CODICE
REGOLA-
FACILE

PRIO-
RITA’

DESCRIZIONE	 RIMEDI 

09 0 SONDA ESTERNA
interrotta

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire la sonda 
esterna

14 1 SONDA DI RITORNO
Sensore (SRR) ausiliario in-
terrotto

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire il sensore 
ausiliario  (22)

30 2 PARAMETRI DI SERVIZIO 
Parametri di servizio alterati a 
causa di eventuali interferenze 
elettromagnetiche

Re-impostare tramite il pannel-
lo e/o regolafacile i parametri 
alterati

21 3 SCARSA CIRCOLAZIONE 
ACQUA 
Scarsa circolazione circuito 
primario

Verificare il funzionamento 
del circolatore (12) e la sua 
velocità, eventuali ostruzioni o 
chiusura impianto. 

17 4 FREQUENZA AL CONTROL-
LO FIAMMA FUORI LIMITE
Dipende dalla rete di alimen-
tazione (Frequenza e tensione 
fuori dai limiti standard)

Attendere che i valori rientrino 
entro i limiti standard 

15 5 CIRCOLAZIONE ACQUA IN-
SUFFICENTE
Circolazione acqua circuito pri-
mario insufficente (∆t > 35° C)

Verificare il funzionamento del 
circolatore (12) e la sua veloci-
tà - rimuovere eventuali ostru-
zioni dell’impianto di riscalda-
mento - pulire lo scambiatore 
sanitario  incrostato

22 6 ERRATO POSIZIONAMENTO 
SENSORI
Sensori di mandata e ritorno 
invertiti

Verificare i cablaggi (11) (22)

service
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4.6  -  CODICI DI ERRORE
ll simbolo lampeggia sul video display quando la caldaia rileva una 
anomalia.

1) In caso di anomalia che non provoca il fermo della caldaia, per vi-
sualizzare il codice di errore è necessario premere il tasto di sblocco; 
nel caso la caldaia sia in stand-by il codice di errore compare in modo 
fisso sul display .
2) In caso di anomalia che provoca il fermo della caldaia il codice di 
errore viene visualizzato in modo lampeggiante direttamente sul display. 
Ogni guasto è caratterizzato da un livello di priorità: se due guasti ven-
gono rilevati contemporaneamente viene visualizzato il codice della 
priorità più alta. Di seguito sono riportati i codici di guasto riconosciuti.

( Num ) = vedi legenda Par. 2.2

SIMBOLOGIA CODICE
REGOLA-
FACILE

PRIO-
RITA’

DESCRIZIONE	 RIMEDI 

09 0 SONDA ESTERNA
interrotta

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire la sonda 
esterna

14 1 SONDA DI RITORNO
Sensore (SRR) ausiliario in-
terrotto

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire il sensore 
ausiliario  (22)

30 2 PARAMETRI DI SERVIZIO 
Parametri di servizio alterati a 
causa di eventuali interferenze 
elettromagnetiche

Re-impostare tramite il pannel-
lo e/o regolafacile i parametri 
alterati

21 3 SCARSA CIRCOLAZIONE 
ACQUA 
Scarsa circolazione circuito 
primario

Verificare il funzionamento 
del circolatore (12) e la sua 
velocità, eventuali ostruzioni o 
chiusura impianto. 

17 4 FREQUENZA AL CONTROL-
LO FIAMMA FUORI LIMITE
Dipende dalla rete di alimen-
tazione (Frequenza e tensione 
fuori dai limiti standard)

Attendere che i valori rientrino 
entro i limiti standard 

15 5 CIRCOLAZIONE ACQUA IN-
SUFFICENTE
Circolazione acqua circuito pri-
mario insufficente (∆t > 35° C)

Verificare il funzionamento del 
circolatore (12) e la sua veloci-
tà - rimuovere eventuali ostru-
zioni dell’impianto di riscalda-
mento - pulire lo scambiatore 
sanitario  incrostato

22 6 ERRATO POSIZIONAMENTO 
SENSORI
Sensori di mandata e ritorno 
invertiti

Verificare i cablaggi (11) (22)

service
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4.6  -  CODICI DI ERRORE
ll simbolo lampeggia sul video display quando la caldaia rileva una 
anomalia.

1) In caso di anomalia che non provoca il fermo della caldaia, per vi-
sualizzare il codice di errore è necessario premere il tasto di sblocco; 
nel caso la caldaia sia in stand-by il codice di errore compare in modo 
fisso sul display .
2) In caso di anomalia che provoca il fermo della caldaia il codice di 
errore viene visualizzato in modo lampeggiante direttamente sul display. 
Ogni guasto è caratterizzato da un livello di priorità: se due guasti ven-
gono rilevati contemporaneamente viene visualizzato il codice della 
priorità più alta. Di seguito sono riportati i codici di guasto riconosciuti.

( Num ) = vedi legenda Par. 2.2

SIMBOLOGIA CODICE
REGOLA-
FACILE

PRIO-
RITA’

DESCRIZIONE	 RIMEDI 

09 0 SONDA ESTERNA
interrotta

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire la sonda 
esterna

14 1 SONDA DI RITORNO
Sensore (SRR) ausiliario in-
terrotto

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire il sensore 
ausiliario  (22)

30 2 PARAMETRI DI SERVIZIO 
Parametri di servizio alterati a 
causa di eventuali interferenze 
elettromagnetiche

Re-impostare tramite il pannel-
lo e/o regolafacile i parametri 
alterati

21 3 SCARSA CIRCOLAZIONE 
ACQUA 
Scarsa circolazione circuito 
primario

Verificare il funzionamento 
del circolatore (12) e la sua 
velocità, eventuali ostruzioni o 
chiusura impianto. 

17 4 FREQUENZA AL CONTROL-
LO FIAMMA FUORI LIMITE
Dipende dalla rete di alimen-
tazione (Frequenza e tensione 
fuori dai limiti standard)

Attendere che i valori rientrino 
entro i limiti standard 

15 5 CIRCOLAZIONE ACQUA IN-
SUFFICENTE
Circolazione acqua circuito pri-
mario insufficente (∆t > 35° C)

Verificare il funzionamento del 
circolatore (12) e la sua veloci-
tà - rimuovere eventuali ostru-
zioni dell’impianto di riscalda-
mento - pulire lo scambiatore 
sanitario  incrostato

22 6 ERRATO POSIZIONAMENTO 
SENSORI
Sensori di mandata e ritorno 
invertiti

Verificare i cablaggi (11) (22)

service
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4.6  -  CODICI DI ERRORE
ll simbolo lampeggia sul video display quando la caldaia rileva una 
anomalia.

1) In caso di anomalia che non provoca il fermo della caldaia, per vi-
sualizzare il codice di errore è necessario premere il tasto di sblocco; 
nel caso la caldaia sia in stand-by il codice di errore compare in modo 
fisso sul display .
2) In caso di anomalia che provoca il fermo della caldaia il codice di 
errore viene visualizzato in modo lampeggiante direttamente sul display. 
Ogni guasto è caratterizzato da un livello di priorità: se due guasti ven-
gono rilevati contemporaneamente viene visualizzato il codice della 
priorità più alta. Di seguito sono riportati i codici di guasto riconosciuti.

( Num ) = vedi legenda Par. 2.2

SIMBOLOGIA CODICE
REGOLA-
FACILE

PRIO-
RITA’

DESCRIZIONE	 RIMEDI 

09 0 SONDA ESTERNA
interrotta

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire la sonda 
esterna

14 1 SONDA DI RITORNO
Sensore (SRR) ausiliario in-
terrotto

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire il sensore 
ausiliario  (22)

30 2 PARAMETRI DI SERVIZIO 
Parametri di servizio alterati a 
causa di eventuali interferenze 
elettromagnetiche

Re-impostare tramite il pannel-
lo e/o regolafacile i parametri 
alterati

21 3 SCARSA CIRCOLAZIONE 
ACQUA 
Scarsa circolazione circuito 
primario

Verificare il funzionamento 
del circolatore (12) e la sua 
velocità, eventuali ostruzioni o 
chiusura impianto. 

17 4 FREQUENZA AL CONTROL-
LO FIAMMA FUORI LIMITE
Dipende dalla rete di alimen-
tazione (Frequenza e tensione 
fuori dai limiti standard)

Attendere che i valori rientrino 
entro i limiti standard 

15 5 CIRCOLAZIONE ACQUA IN-
SUFFICENTE
Circolazione acqua circuito pri-
mario insufficente (∆t > 35° C)

Verificare il funzionamento del 
circolatore (12) e la sua veloci-
tà - rimuovere eventuali ostru-
zioni dell’impianto di riscalda-
mento - pulire lo scambiatore 
sanitario  incrostato

22 6 ERRATO POSIZIONAMENTO 
SENSORI
Sensori di mandata e ritorno 
invertiti

Verificare i cablaggi (11) (22)

service
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4.6  -  CODICI DI ERRORE
ll simbolo lampeggia sul video display quando la caldaia rileva una 
anomalia.

1) In caso di anomalia che non provoca il fermo della caldaia, per vi-
sualizzare il codice di errore è necessario premere il tasto di sblocco; 
nel caso la caldaia sia in stand-by il codice di errore compare in modo 
fisso sul display .
2) In caso di anomalia che provoca il fermo della caldaia il codice di 
errore viene visualizzato in modo lampeggiante direttamente sul display. 
Ogni guasto è caratterizzato da un livello di priorità: se due guasti ven-
gono rilevati contemporaneamente viene visualizzato il codice della 
priorità più alta. Di seguito sono riportati i codici di guasto riconosciuti.

( Num ) = vedi legenda Par. 2.2

SIMBOLOGIA CODICE
REGOLA-
FACILE

PRIO-
RITA’

DESCRIZIONE	 RIMEDI 

09 0 SONDA ESTERNA
interrotta

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire la sonda 
esterna

14 1 SONDA DI RITORNO
Sensore (SRR) ausiliario in-
terrotto

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire il sensore 
ausiliario  (22)

30 2 PARAMETRI DI SERVIZIO 
Parametri di servizio alterati a 
causa di eventuali interferenze 
elettromagnetiche

Re-impostare tramite il pannel-
lo e/o regolafacile i parametri 
alterati

21 3 SCARSA CIRCOLAZIONE 
ACQUA 
Scarsa circolazione circuito 
primario

Verificare il funzionamento 
del circolatore (12) e la sua 
velocità, eventuali ostruzioni o 
chiusura impianto. 

17 4 FREQUENZA AL CONTROL-
LO FIAMMA FUORI LIMITE
Dipende dalla rete di alimen-
tazione (Frequenza e tensione 
fuori dai limiti standard)

Attendere che i valori rientrino 
entro i limiti standard 

15 5 CIRCOLAZIONE ACQUA IN-
SUFFICENTE
Circolazione acqua circuito pri-
mario insufficente (∆t > 35° C)

Verificare il funzionamento del 
circolatore (12) e la sua veloci-
tà - rimuovere eventuali ostru-
zioni dell’impianto di riscalda-
mento - pulire lo scambiatore 
sanitario  incrostato

22 6 ERRATO POSIZIONAMENTO 
SENSORI
Sensori di mandata e ritorno 
invertiti

Verificare i cablaggi (11) (22)

service
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4.6  -  CODICI DI ERRORE
ll simbolo lampeggia sul video display quando la caldaia rileva una 
anomalia.

1) In caso di anomalia che non provoca il fermo della caldaia, per vi-
sualizzare il codice di errore è necessario premere il tasto di sblocco; 
nel caso la caldaia sia in stand-by il codice di errore compare in modo 
fisso sul display .
2) In caso di anomalia che provoca il fermo della caldaia il codice di 
errore viene visualizzato in modo lampeggiante direttamente sul display. 
Ogni guasto è caratterizzato da un livello di priorità: se due guasti ven-
gono rilevati contemporaneamente viene visualizzato il codice della 
priorità più alta. Di seguito sono riportati i codici di guasto riconosciuti.

( Num ) = vedi legenda Par. 2.2

SIMBOLOGIA CODICE
REGOLA-
FACILE

PRIO-
RITA’

DESCRIZIONE	 RIMEDI 

09 0 SONDA ESTERNA
interrotta

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire la sonda 
esterna

14 1 SONDA DI RITORNO
Sensore (SRR) ausiliario in-
terrotto

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire il sensore 
ausiliario  (22)

30 2 PARAMETRI DI SERVIZIO 
Parametri di servizio alterati a 
causa di eventuali interferenze 
elettromagnetiche

Re-impostare tramite il pannel-
lo e/o regolafacile i parametri 
alterati

21 3 SCARSA CIRCOLAZIONE 
ACQUA 
Scarsa circolazione circuito 
primario

Verificare il funzionamento 
del circolatore (12) e la sua 
velocità, eventuali ostruzioni o 
chiusura impianto. 

17 4 FREQUENZA AL CONTROL-
LO FIAMMA FUORI LIMITE
Dipende dalla rete di alimen-
tazione (Frequenza e tensione 
fuori dai limiti standard)

Attendere che i valori rientrino 
entro i limiti standard 

15 5 CIRCOLAZIONE ACQUA IN-
SUFFICENTE
Circolazione acqua circuito pri-
mario insufficente (∆t > 35° C)

Verificare il funzionamento del 
circolatore (12) e la sua veloci-
tà - rimuovere eventuali ostru-
zioni dell’impianto di riscalda-
mento - pulire lo scambiatore 
sanitario  incrostato

22 6 ERRATO POSIZIONAMENTO 
SENSORI
Sensori di mandata e ritorno 
invertiti

Verificare i cablaggi (11) (22)

service
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4.6  -  CODICI DI ERRORE
ll simbolo lampeggia sul video display quando la caldaia rileva una 
anomalia.

1) In caso di anomalia che non provoca il fermo della caldaia, per vi-
sualizzare il codice di errore è necessario premere il tasto di sblocco; 
nel caso la caldaia sia in stand-by il codice di errore compare in modo 
fisso sul display .
2) In caso di anomalia che provoca il fermo della caldaia il codice di 
errore viene visualizzato in modo lampeggiante direttamente sul display. 
Ogni guasto è caratterizzato da un livello di priorità: se due guasti ven-
gono rilevati contemporaneamente viene visualizzato il codice della 
priorità più alta. Di seguito sono riportati i codici di guasto riconosciuti.

( Num ) = vedi legenda Par. 2.2

SIMBOLOGIA CODICE
REGOLA-
FACILE

PRIO-
RITA’

DESCRIZIONE	 RIMEDI 

09 0 SONDA ESTERNA
interrotta

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire la sonda 
esterna

14 1 SONDA DI RITORNO
Sensore (SRR) ausiliario in-
terrotto

Verificare il cablaggio, even-
tualmente sostituire il sensore 
ausiliario  (22)

30 2 PARAMETRI DI SERVIZIO 
Parametri di servizio alterati a 
causa di eventuali interferenze 
elettromagnetiche

Re-impostare tramite il pannel-
lo e/o regolafacile i parametri 
alterati

21 3 SCARSA CIRCOLAZIONE 
ACQUA 
Scarsa circolazione circuito 
primario

Verificare il funzionamento 
del circolatore (12) e la sua 
velocità, eventuali ostruzioni o 
chiusura impianto. 

17 4 FREQUENZA AL CONTROL-
LO FIAMMA FUORI LIMITE
Dipende dalla rete di alimen-
tazione (Frequenza e tensione 
fuori dai limiti standard)

Attendere che i valori rientrino 
entro i limiti standard 

15 5 CIRCOLAZIONE ACQUA IN-
SUFFICENTE
Circolazione acqua circuito pri-
mario insufficente (∆t > 35° C)

Verificare il funzionamento del 
circolatore (12) e la sua veloci-
tà - rimuovere eventuali ostru-
zioni dell’impianto di riscalda-
mento - pulire lo scambiatore 
sanitario  incrostato

22 6 ERRATO POSIZIONAMENTO 
SENSORI
Sensori di mandata e ritorno 
invertiti

Verificare i cablaggi (11) (22)

service
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24 7 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità non viene 
raggiunta.

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

26 8 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità e’ superiore 
a quella richiesta

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

6 8 ALTA TEMPERATURA 
Temperatura di caldaia troppo 
elevata

Verificare il funzionamento del 
circolatore ed eventualmente 
pulire lo scambiatore (24)

8
MANCA 
ACQUA

9 MANCANZA ACQUA
Insufficiente pressione acqua e 
conseguente intervento pres-
sostato di minima pressione 
acqua ( 13 ).

Riempire il circuito di riscalda-
mento come previsto al cap. 
3.8 e attendere che i valori 
rientrino nei limiti standard.
Eventualmente controllare col-
legamenti elettrici e sostituire 
pressostato minima acqua.

16
 

10 CONGELAMENTO 
SCAMBIATORE ( 24 )
Viene rilevato il congelamento 
dello scambiatore. Se il sen-
sore riscaldamento rileva una 
temperatura inferiore a 2° C, 
viene inibita l’accensione del 
bruciatore fino a che il sensore 
rileva una temperatura supe-
riore a 5°C.

Togliere alimentazione elet-
trica, chiudere il rubinetto del 
gas, scongelare con attenzio-
ne lo scambiatore. 

TERM.
LIMITE

11 TERMOSTATO SICUREZZA
Intervento del termostato di 
sicurezza (10)

Premere sul pulsante di sbloc-
co sul pannello e/o verificare 
che il termostato o i suoi col-
legamenti non siano interrotti.

13 12 SENSORE SANITARIO
Avaria del sensore sanitario (1)

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

12 13 SENSORE RISCALDAMENTO 
(11) 
Avaria al sensore riscaldamen-
to 

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

38 14 PARAMETRI DI FABBRICA
Alterazione dei parametri di 
fabbrica a causa di eventuali 
interferenze elettromagnetiche

Premere il tasto di sblocco se 
l’anomalia non scompare, so-
stituire la scheda

24 7 HITROST IZVEN NADZORA
Nepravilna hitrost ventilatorja;
hitrost ni dosežena

Preverite delovanje 
ventilatorja (18) in povezav

26 8 HITROST IZVEN NADZORA
Nepravilna hitrost ventilatorja;
hitrost je višja od zahtevane

Preverite delovanje 
ventilatorja (18) in povezav

6 8 VISOKA TEMPERATURA
Temperatura grelnika je 
previsoka

Preverite delovanje obtočne 
črpalke in po potrebi očistite 
prenosnik (24)

8
MANCA 
ACQUA

9 POMANJKANJE VODE
Nezadostni pritisk vode 
in posledično sproženje 
presostata za minimalni tlak 
vode ( 13 ).

Napolnite sistem ogrevanja, 
kot je predvideno v poglavju 
3.8 in počakajte, da vrednosti 
padajo v standardne meje.
po potrebi preverite električne 
povezave in zamenjte presos-
tat za minimalni vodni tlak

16 10 ZAMRZNITEV 
IZMENJEVALNIKA (24) 
Zaznana je zamrznitev izme- 
njevalnika. Če senzor ogreva- 
nja zazna temperaturo, 
manjšo od 2° C, se prepreči 
vžig gorilnika, dokler senzor 
ne zazna temperature, višje 
od 5°C. 

Odstranite električno 
napajanje, zaprite plinski ventil 
in previdno odmrznite 
prenosnik. 

TERM. 
LIMITE

11 VARNOSTNI TERMOSTAT 
Sproženje varnostnega termo-
stata (10).

Pritisnite na gumb za odbloki- 
ranje na plošči in/ali preverite, 
da termostat in njegove pove- 
zave niso bile prekinjeni 

13 12 TIPALO SANITARNE VODE
Okvara tipala STV
(1).

Preverite upornost tipala 
(glej tabelo Res /Temp) (Odst, 
4) ali njegove povezave. 

12 13 TIPALO OGREVANJA
Okvara tipala ogrevanja

Preverite upornost tipala 
(glej tabelo Res /Temp) (Odst, 
4) ali njegove povezave. 

38 14 TOVARNIŠKI PARAMETRI 
Sprememba tovarniških 
nastavitev zaradi morebitnih 
elektro- magnetnih 
interferenc. 

Pritisnite tipko za odblokiranje, 
če anomalija ne izgine, zame- 
njajte elektroniko 
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24 7 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità non viene 
raggiunta.

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

26 8 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità e’ superiore 
a quella richiesta

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

6 8 ALTA TEMPERATURA 
Temperatura di caldaia troppo 
elevata

Verificare il funzionamento del 
circolatore ed eventualmente 
pulire lo scambiatore (24)

8
MANCA 
ACQUA

9 MANCANZA ACQUA
Insufficiente pressione acqua e 
conseguente intervento pres-
sostato di minima pressione 
acqua ( 13 ).

Riempire il circuito di riscalda-
mento come previsto al cap. 
3.8 e attendere che i valori 
rientrino nei limiti standard.
Eventualmente controllare col-
legamenti elettrici e sostituire 
pressostato minima acqua.

16
 

10 CONGELAMENTO 
SCAMBIATORE ( 24 )
Viene rilevato il congelamento 
dello scambiatore. Se il sen-
sore riscaldamento rileva una 
temperatura inferiore a 2° C, 
viene inibita l’accensione del 
bruciatore fino a che il sensore 
rileva una temperatura supe-
riore a 5°C.

Togliere alimentazione elet-
trica, chiudere il rubinetto del 
gas, scongelare con attenzio-
ne lo scambiatore. 

TERM.
LIMITE

11 TERMOSTATO SICUREZZA
Intervento del termostato di 
sicurezza (10)

Premere sul pulsante di sbloc-
co sul pannello e/o verificare 
che il termostato o i suoi col-
legamenti non siano interrotti.

13 12 SENSORE SANITARIO
Avaria del sensore sanitario (1)

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

12 13 SENSORE RISCALDAMENTO 
(11) 
Avaria al sensore riscaldamen-
to 

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

38 14 PARAMETRI DI FABBRICA
Alterazione dei parametri di 
fabbrica a causa di eventuali 
interferenze elettromagnetiche

Premere il tasto di sblocco se 
l’anomalia non scompare, so-
stituire la scheda
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24 7 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità non viene 
raggiunta.

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

26 8 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità e’ superiore 
a quella richiesta

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

6 8 ALTA TEMPERATURA 
Temperatura di caldaia troppo 
elevata

Verificare il funzionamento del 
circolatore ed eventualmente 
pulire lo scambiatore (24)

8
MANCA 
ACQUA

9 MANCANZA ACQUA
Insufficiente pressione acqua e 
conseguente intervento pres-
sostato di minima pressione 
acqua ( 13 ).

Riempire il circuito di riscalda-
mento come previsto al cap. 
3.8 e attendere che i valori 
rientrino nei limiti standard.
Eventualmente controllare col-
legamenti elettrici e sostituire 
pressostato minima acqua.

16
 

10 CONGELAMENTO 
SCAMBIATORE ( 24 )
Viene rilevato il congelamento 
dello scambiatore. Se il sen-
sore riscaldamento rileva una 
temperatura inferiore a 2° C, 
viene inibita l’accensione del 
bruciatore fino a che il sensore 
rileva una temperatura supe-
riore a 5°C.

Togliere alimentazione elet-
trica, chiudere il rubinetto del 
gas, scongelare con attenzio-
ne lo scambiatore. 

TERM.
LIMITE

11 TERMOSTATO SICUREZZA
Intervento del termostato di 
sicurezza (10)

Premere sul pulsante di sbloc-
co sul pannello e/o verificare 
che il termostato o i suoi col-
legamenti non siano interrotti.

13 12 SENSORE SANITARIO
Avaria del sensore sanitario (1)

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

12 13 SENSORE RISCALDAMENTO 
(11) 
Avaria al sensore riscaldamen-
to 

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

38 14 PARAMETRI DI FABBRICA
Alterazione dei parametri di 
fabbrica a causa di eventuali 
interferenze elettromagnetiche

Premere il tasto di sblocco se 
l’anomalia non scompare, so-
stituire la scheda
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24 7 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità non viene 
raggiunta.

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

26 8 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità e’ superiore 
a quella richiesta

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

6 8 ALTA TEMPERATURA 
Temperatura di caldaia troppo 
elevata

Verificare il funzionamento del 
circolatore ed eventualmente 
pulire lo scambiatore (24)

8
MANCA 
ACQUA

9 MANCANZA ACQUA
Insufficiente pressione acqua e 
conseguente intervento pres-
sostato di minima pressione 
acqua ( 13 ).

Riempire il circuito di riscalda-
mento come previsto al cap. 
3.8 e attendere che i valori 
rientrino nei limiti standard.
Eventualmente controllare col-
legamenti elettrici e sostituire 
pressostato minima acqua.

16
 

10 CONGELAMENTO 
SCAMBIATORE ( 24 )
Viene rilevato il congelamento 
dello scambiatore. Se il sen-
sore riscaldamento rileva una 
temperatura inferiore a 2° C, 
viene inibita l’accensione del 
bruciatore fino a che il sensore 
rileva una temperatura supe-
riore a 5°C.

Togliere alimentazione elet-
trica, chiudere il rubinetto del 
gas, scongelare con attenzio-
ne lo scambiatore. 

TERM.
LIMITE

11 TERMOSTATO SICUREZZA
Intervento del termostato di 
sicurezza (10)

Premere sul pulsante di sbloc-
co sul pannello e/o verificare 
che il termostato o i suoi col-
legamenti non siano interrotti.

13 12 SENSORE SANITARIO
Avaria del sensore sanitario (1)

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

12 13 SENSORE RISCALDAMENTO 
(11) 
Avaria al sensore riscaldamen-
to 

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

38 14 PARAMETRI DI FABBRICA
Alterazione dei parametri di 
fabbrica a causa di eventuali 
interferenze elettromagnetiche

Premere il tasto di sblocco se 
l’anomalia non scompare, so-
stituire la scheda
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24 7 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità non viene 
raggiunta.

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

26 8 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità e’ superiore 
a quella richiesta

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

6 8 ALTA TEMPERATURA 
Temperatura di caldaia troppo 
elevata

Verificare il funzionamento del 
circolatore ed eventualmente 
pulire lo scambiatore (24)

8
MANCA 
ACQUA

9 MANCANZA ACQUA
Insufficiente pressione acqua e 
conseguente intervento pres-
sostato di minima pressione 
acqua ( 13 ).

Riempire il circuito di riscalda-
mento come previsto al cap. 
3.8 e attendere che i valori 
rientrino nei limiti standard.
Eventualmente controllare col-
legamenti elettrici e sostituire 
pressostato minima acqua.

16
 

10 CONGELAMENTO 
SCAMBIATORE ( 24 )
Viene rilevato il congelamento 
dello scambiatore. Se il sen-
sore riscaldamento rileva una 
temperatura inferiore a 2° C, 
viene inibita l’accensione del 
bruciatore fino a che il sensore 
rileva una temperatura supe-
riore a 5°C.

Togliere alimentazione elet-
trica, chiudere il rubinetto del 
gas, scongelare con attenzio-
ne lo scambiatore. 

TERM.
LIMITE

11 TERMOSTATO SICUREZZA
Intervento del termostato di 
sicurezza (10)

Premere sul pulsante di sbloc-
co sul pannello e/o verificare 
che il termostato o i suoi col-
legamenti non siano interrotti.

13 12 SENSORE SANITARIO
Avaria del sensore sanitario (1)

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

12 13 SENSORE RISCALDAMENTO 
(11) 
Avaria al sensore riscaldamen-
to 

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

38 14 PARAMETRI DI FABBRICA
Alterazione dei parametri di 
fabbrica a causa di eventuali 
interferenze elettromagnetiche

Premere il tasto di sblocco se 
l’anomalia non scompare, so-
stituire la scheda
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24 7 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità non viene 
raggiunta.

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

26 8 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità e’ superiore 
a quella richiesta

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

6 8 ALTA TEMPERATURA 
Temperatura di caldaia troppo 
elevata

Verificare il funzionamento del 
circolatore ed eventualmente 
pulire lo scambiatore (24)

8
MANCA 
ACQUA

9 MANCANZA ACQUA
Insufficiente pressione acqua e 
conseguente intervento pres-
sostato di minima pressione 
acqua ( 13 ).

Riempire il circuito di riscalda-
mento come previsto al cap. 
3.8 e attendere che i valori 
rientrino nei limiti standard.
Eventualmente controllare col-
legamenti elettrici e sostituire 
pressostato minima acqua.

16
 

10 CONGELAMENTO 
SCAMBIATORE ( 24 )
Viene rilevato il congelamento 
dello scambiatore. Se il sen-
sore riscaldamento rileva una 
temperatura inferiore a 2° C, 
viene inibita l’accensione del 
bruciatore fino a che il sensore 
rileva una temperatura supe-
riore a 5°C.

Togliere alimentazione elet-
trica, chiudere il rubinetto del 
gas, scongelare con attenzio-
ne lo scambiatore. 

TERM.
LIMITE

11 TERMOSTATO SICUREZZA
Intervento del termostato di 
sicurezza (10)

Premere sul pulsante di sbloc-
co sul pannello e/o verificare 
che il termostato o i suoi col-
legamenti non siano interrotti.

13 12 SENSORE SANITARIO
Avaria del sensore sanitario (1)

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

12 13 SENSORE RISCALDAMENTO 
(11) 
Avaria al sensore riscaldamen-
to 

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

38 14 PARAMETRI DI FABBRICA
Alterazione dei parametri di 
fabbrica a causa di eventuali 
interferenze elettromagnetiche

Premere il tasto di sblocco se 
l’anomalia non scompare, so-
stituire la scheda
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24 7 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità non viene 
raggiunta.

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

26 8 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità e’ superiore 
a quella richiesta

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

6 8 ALTA TEMPERATURA 
Temperatura di caldaia troppo 
elevata

Verificare il funzionamento del 
circolatore ed eventualmente 
pulire lo scambiatore (24)

8
MANCA 
ACQUA

9 MANCANZA ACQUA
Insufficiente pressione acqua e 
conseguente intervento pres-
sostato di minima pressione 
acqua ( 13 ).

Riempire il circuito di riscalda-
mento come previsto al cap. 
3.8 e attendere che i valori 
rientrino nei limiti standard.
Eventualmente controllare col-
legamenti elettrici e sostituire 
pressostato minima acqua.

16
 

10 CONGELAMENTO 
SCAMBIATORE ( 24 )
Viene rilevato il congelamento 
dello scambiatore. Se il sen-
sore riscaldamento rileva una 
temperatura inferiore a 2° C, 
viene inibita l’accensione del 
bruciatore fino a che il sensore 
rileva una temperatura supe-
riore a 5°C.

Togliere alimentazione elet-
trica, chiudere il rubinetto del 
gas, scongelare con attenzio-
ne lo scambiatore. 

TERM.
LIMITE

11 TERMOSTATO SICUREZZA
Intervento del termostato di 
sicurezza (10)

Premere sul pulsante di sbloc-
co sul pannello e/o verificare 
che il termostato o i suoi col-
legamenti non siano interrotti.

13 12 SENSORE SANITARIO
Avaria del sensore sanitario (1)

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

12 13 SENSORE RISCALDAMENTO 
(11) 
Avaria al sensore riscaldamen-
to 

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

38 14 PARAMETRI DI FABBRICA
Alterazione dei parametri di 
fabbrica a causa di eventuali 
interferenze elettromagnetiche

Premere il tasto di sblocco se 
l’anomalia non scompare, so-
stituire la scheda
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24 7 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità non viene 
raggiunta.

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

26 8 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità e’ superiore 
a quella richiesta

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

6 8 ALTA TEMPERATURA 
Temperatura di caldaia troppo 
elevata

Verificare il funzionamento del 
circolatore ed eventualmente 
pulire lo scambiatore (24)

8
MANCA 
ACQUA

9 MANCANZA ACQUA
Insufficiente pressione acqua e 
conseguente intervento pres-
sostato di minima pressione 
acqua ( 13 ).

Riempire il circuito di riscalda-
mento come previsto al cap. 
3.8 e attendere che i valori 
rientrino nei limiti standard.
Eventualmente controllare col-
legamenti elettrici e sostituire 
pressostato minima acqua.

16
 

10 CONGELAMENTO 
SCAMBIATORE ( 24 )
Viene rilevato il congelamento 
dello scambiatore. Se il sen-
sore riscaldamento rileva una 
temperatura inferiore a 2° C, 
viene inibita l’accensione del 
bruciatore fino a che il sensore 
rileva una temperatura supe-
riore a 5°C.

Togliere alimentazione elet-
trica, chiudere il rubinetto del 
gas, scongelare con attenzio-
ne lo scambiatore. 

TERM.
LIMITE

11 TERMOSTATO SICUREZZA
Intervento del termostato di 
sicurezza (10)

Premere sul pulsante di sbloc-
co sul pannello e/o verificare 
che il termostato o i suoi col-
legamenti non siano interrotti.

13 12 SENSORE SANITARIO
Avaria del sensore sanitario (1)

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

12 13 SENSORE RISCALDAMENTO 
(11) 
Avaria al sensore riscaldamen-
to 

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

38 14 PARAMETRI DI FABBRICA
Alterazione dei parametri di 
fabbrica a causa di eventuali 
interferenze elettromagnetiche

Premere il tasto di sblocco se 
l’anomalia non scompare, so-
stituire la scheda
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24 7 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità non viene 
raggiunta.

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

26 8 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità e’ superiore 
a quella richiesta

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

6 8 ALTA TEMPERATURA 
Temperatura di caldaia troppo 
elevata

Verificare il funzionamento del 
circolatore ed eventualmente 
pulire lo scambiatore (24)

8
MANCA 
ACQUA

9 MANCANZA ACQUA
Insufficiente pressione acqua e 
conseguente intervento pres-
sostato di minima pressione 
acqua ( 13 ).

Riempire il circuito di riscalda-
mento come previsto al cap. 
3.8 e attendere che i valori 
rientrino nei limiti standard.
Eventualmente controllare col-
legamenti elettrici e sostituire 
pressostato minima acqua.

16
 

10 CONGELAMENTO 
SCAMBIATORE ( 24 )
Viene rilevato il congelamento 
dello scambiatore. Se il sen-
sore riscaldamento rileva una 
temperatura inferiore a 2° C, 
viene inibita l’accensione del 
bruciatore fino a che il sensore 
rileva una temperatura supe-
riore a 5°C.

Togliere alimentazione elet-
trica, chiudere il rubinetto del 
gas, scongelare con attenzio-
ne lo scambiatore. 

TERM.
LIMITE

11 TERMOSTATO SICUREZZA
Intervento del termostato di 
sicurezza (10)

Premere sul pulsante di sbloc-
co sul pannello e/o verificare 
che il termostato o i suoi col-
legamenti non siano interrotti.

13 12 SENSORE SANITARIO
Avaria del sensore sanitario (1)

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

12 13 SENSORE RISCALDAMENTO 
(11) 
Avaria al sensore riscaldamen-
to 

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

38 14 PARAMETRI DI FABBRICA
Alterazione dei parametri di 
fabbrica a causa di eventuali 
interferenze elettromagnetiche

Premere il tasto di sblocco se 
l’anomalia non scompare, so-
stituire la scheda

34

24 7 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità non viene 
raggiunta.

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

26 8 VELOCITA’ FUORI 
CONTROLLO
Alterazione della velocità ven-
tilatore la velocità e’ superiore 
a quella richiesta

Verificare il funzionamento del 
ventilatore (18) e le connes-
sioni

6 8 ALTA TEMPERATURA 
Temperatura di caldaia troppo 
elevata

Verificare il funzionamento del 
circolatore ed eventualmente 
pulire lo scambiatore (24)

8
MANCA 
ACQUA

9 MANCANZA ACQUA
Insufficiente pressione acqua e 
conseguente intervento pres-
sostato di minima pressione 
acqua ( 13 ).

Riempire il circuito di riscalda-
mento come previsto al cap. 
3.8 e attendere che i valori 
rientrino nei limiti standard.
Eventualmente controllare col-
legamenti elettrici e sostituire 
pressostato minima acqua.

16
 

10 CONGELAMENTO 
SCAMBIATORE ( 24 )
Viene rilevato il congelamento 
dello scambiatore. Se il sen-
sore riscaldamento rileva una 
temperatura inferiore a 2° C, 
viene inibita l’accensione del 
bruciatore fino a che il sensore 
rileva una temperatura supe-
riore a 5°C.

Togliere alimentazione elet-
trica, chiudere il rubinetto del 
gas, scongelare con attenzio-
ne lo scambiatore. 

TERM.
LIMITE

11 TERMOSTATO SICUREZZA
Intervento del termostato di 
sicurezza (10)

Premere sul pulsante di sbloc-
co sul pannello e/o verificare 
che il termostato o i suoi col-
legamenti non siano interrotti.

13 12 SENSORE SANITARIO
Avaria del sensore sanitario (1)

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

12 13 SENSORE RISCALDAMENTO 
(11) 
Avaria al sensore riscaldamen-
to 

Verificare l’efficienza del sen-
sore (vedi tabella Res/Temp) 
(Par.4) e dei suoi collegamenti.

38 14 PARAMETRI DI FABBRICA
Alterazione dei parametri di 
fabbrica a causa di eventuali 
interferenze elettromagnetiche

Premere il tasto di sblocco se 
l’anomalia non scompare, so-
stituire la scheda
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O4 15 BLOCCO
Mancanza gas o mancata ac-
censione bruciatore

Verificare l’alimentazione gas 
oppure il buon funzionamento 
elettrodo di accensione/rileva-
zione (4).

11 16 FIAMMA PARASSITA 
Fiamma rilevata in accensione 

Verificare il cablaggio elettrodo 
Acc/Ril. ed eliminare eventuale 
ossidazione. Controllare presenza 
umidità tra filo di scarica e cerami-
ca, premere il tasto di sblocco, se 
l’anomalia non scompare, sostitu-
ire l’elettrodo (4).

20 17 FIAMMA PARASSITA
Fiamma rilevata dopo lo spe-
gnimento

Verificare il cablaggio ed even-
tuali perdite della valvola gas 
(3) event. sostituire Valv. gas.
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18 TERMOSTATO DI SICUREZ-
ZA COLLETTORE FUMI
Intervento del termostato di si-
curezza del collettore fumi (23)

Controllare l’interno del corpo 
scambiatore, in caso di ano-
malie, NON RIARMARE la 
caldaia. 
E’ possibile riarmare il termo-
stato manualmente e premere 
il tasto di sblocco sul pannello, 
solo nel caso in cui vi fosse 
stato un problema (risolto) di 
connessione cablaggio. 

 19 22 CONTROLLO FIAMMA
Controllo fiamma danneggiato

Sostituire la scheda

 INCONVENIENTI RIMEDI
KON B 28

Fiamma rumorosa 
in accensione a freddo

Agire su parametro ‘’IG’’ mediante ausilio di REGOLAFACILE sezione ‘’MENU 
TECNICO’’ parametri TSP aumentando il valore del 5 ÷ 10 % max

KON B 28
Fiamma rumorosa a 
regime

incrementare il valore della CO2 

-  valore max per metano = 9,6 % 
   (valore min > 9,1 %)  
-  valore max per propano = 11,0 % 
   (valore min > 10,3 %)

Fiamma rumorosa in 
modulazione

Disposizioni per uno smaltimento corretto del prodotto secondo la Direttiva 2002/96/CE  

Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come un rifiuto urbano. Può 
essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall’autorità locale, o ad un rivenditore 
che offre questo servizio.  
Lo smaltimento separato di un apparecchio domestico evita possibili conseguenze negative per 
l’ambiente e la salute umana derivanti da uno smaltimento improprio e permette il ricupero dei 
materiali di cui è costituito in modo da ottenere significativi risparmi di energia e risorse. N

AV
O

D
IL

A 
ZA

 V
ZD

R
ŽE

VA
N

JE
S

LO
V

E
N

S
K

O4 15 BLOKIRANJE
Pomanjkanje plina ali neuspel
vžig gorilnika

Preverite plinsko napajanje ali 
pravilno delovanje elektrode 
za vžig / ionizacijo (4).

11 16 PARAZITSKI PLAMEN 
Zaznan v fazi vžiganja 

Preverite napeljavo elektrode 
vžig./ion. in odstranite 
morebitno oksidacijo, pritisnite 
tipko za odblokiranje, če 
anomalija ne izgine, zamenjajte 
elektrodo (4).

20 17 PARAZITSKI PLAMEN 
Plamen zaznan po ugasnitvi 

Preverite napeljavo in morebi- 
tna puščanja plinskega ventila 
(3) po potrebi zamenjajte plinski 
ventil 
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18 VARNOSTNI TERMOSTAT 
KO- LEKTORJA DIMNIH 
PLINOV Posredovanje 
varnostnega termostata 
na kolektorju dimnih plinov 
(23).

Preverite notranji del 
prenosnika toplote v primeru 
napake, NE RESETIRAJTE 
grelnika.
Termostat je mogoče resetirati 
ročno s pritiskom na gumb 
komandne plošče, samo 
v primeru, da je težava na 
ožičenju (odpravljena).

19 22 KONTROLA PLAMENA
Okvara na kontroli plamena.

Zamenjajte elektroniko

NEVŠEČNOSTI REŠITVE
KON B 28

Hrupen plamen
pri zagonu na hladno 

Nastavite na parametru “IG” s pomočjo REGULEFACILE” poglavja 
“TEHNIČNI MENI” parametri TSP s povečanjem vrednosti za 5-10%maks.

KON B 28
Hrupen plamen pri 
delovanju

povečati CO2 vrednost 

 - maks. vrednost za zemeljski plin = 9.6 % 
(min vrednost > 9.1 %)   

 - maks. vrednost za propan = 11.0 % 
(min vrednost > 10.3 %)

Hrupen plamen v 
moduliranju
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O4 15 BLOCCO
Mancanza gas o mancata ac-
censione bruciatore

Verificare l’alimentazione gas 
oppure il buon funzionamento 
elettrodo di accensione/rileva-
zione (4).

11 16 FIAMMA PARASSITA 
Fiamma rilevata in accensione 

Verificare il cablaggio elettrodo 
Acc/Ril. ed eliminare eventuale 
ossidazione. Controllare presenza 
umidità tra filo di scarica e cerami-
ca, premere il tasto di sblocco, se 
l’anomalia non scompare, sostitu-
ire l’elettrodo (4).

20 17 FIAMMA PARASSITA
Fiamma rilevata dopo lo spe-
gnimento

Verificare il cablaggio ed even-
tuali perdite della valvola gas 
(3) event. sostituire Valv. gas.
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18 TERMOSTATO DI SICUREZ-
ZA COLLETTORE FUMI
Intervento del termostato di si-
curezza del collettore fumi (23)

Controllare l’interno del corpo 
scambiatore, in caso di ano-
malie, NON RIARMARE la 
caldaia. 
E’ possibile riarmare il termo-
stato manualmente e premere 
il tasto di sblocco sul pannello, 
solo nel caso in cui vi fosse 
stato un problema (risolto) di 
connessione cablaggio. 

 19 22 CONTROLLO FIAMMA
Controllo fiamma danneggiato

Sostituire la scheda

 INCONVENIENTI RIMEDI
KON B 28

Fiamma rumorosa 
in accensione a freddo

Agire su parametro ‘’IG’’ mediante ausilio di REGOLAFACILE sezione ‘’MENU 
TECNICO’’ parametri TSP aumentando il valore del 5 ÷ 10 % max

KON B 28
Fiamma rumorosa a 
regime

incrementare il valore della CO2 

-  valore max per metano = 9,6 % 
   (valore min > 9,1 %)  
-  valore max per propano = 11,0 % 
   (valore min > 10,3 %)

Fiamma rumorosa in 
modulazione

Disposizioni per uno smaltimento corretto del prodotto secondo la Direttiva 2002/96/CE  

Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come un rifiuto urbano. Può 
essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall’autorità locale, o ad un rivenditore 
che offre questo servizio.  
Lo smaltimento separato di un apparecchio domestico evita possibili conseguenze negative per 
l’ambiente e la salute umana derivanti da uno smaltimento improprio e permette il ricupero dei 
materiali di cui è costituito in modo da ottenere significativi risparmi di energia e risorse.

35

Is
tr

uz
io

ni
 p

er
 la

 m
an

ut
en

zi
on

e
IT

A
L

IA
N

O4 15 BLOCCO
Mancanza gas o mancata ac-
censione bruciatore

Verificare l’alimentazione gas 
oppure il buon funzionamento 
elettrodo di accensione/rileva-
zione (4).

11 16 FIAMMA PARASSITA 
Fiamma rilevata in accensione 

Verificare il cablaggio elettrodo 
Acc/Ril. ed eliminare eventuale 
ossidazione. Controllare presenza 
umidità tra filo di scarica e cerami-
ca, premere il tasto di sblocco, se 
l’anomalia non scompare, sostitu-
ire l’elettrodo (4).

20 17 FIAMMA PARASSITA
Fiamma rilevata dopo lo spe-
gnimento

Verificare il cablaggio ed even-
tuali perdite della valvola gas 
(3) event. sostituire Valv. gas.

46
CAMINO

18 TERMOSTATO DI SICUREZ-
ZA COLLETTORE FUMI
Intervento del termostato di si-
curezza del collettore fumi (23)

Controllare l’interno del corpo 
scambiatore, in caso di ano-
malie, NON RIARMARE la 
caldaia. 
E’ possibile riarmare il termo-
stato manualmente e premere 
il tasto di sblocco sul pannello, 
solo nel caso in cui vi fosse 
stato un problema (risolto) di 
connessione cablaggio. 

 19 22 CONTROLLO FIAMMA
Controllo fiamma danneggiato

Sostituire la scheda

 INCONVENIENTI RIMEDI
KON B 28

Fiamma rumorosa 
in accensione a freddo

Agire su parametro ‘’IG’’ mediante ausilio di REGOLAFACILE sezione ‘’MENU 
TECNICO’’ parametri TSP aumentando il valore del 5 ÷ 10 % max

KON B 28
Fiamma rumorosa a 
regime

incrementare il valore della CO2 

-  valore max per metano = 9,6 % 
   (valore min > 9,1 %)  
-  valore max per propano = 11,0 % 
   (valore min > 10,3 %)

Fiamma rumorosa in 
modulazione

Disposizioni per uno smaltimento corretto del prodotto secondo la Direttiva 2002/96/CE  

Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come un rifiuto urbano. Può 
essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall’autorità locale, o ad un rivenditore 
che offre questo servizio.  
Lo smaltimento separato di un apparecchio domestico evita possibili conseguenze negative per 
l’ambiente e la salute umana derivanti da uno smaltimento improprio e permette il ricupero dei 
materiali di cui è costituito in modo da ottenere significativi risparmi di energia e risorse.
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O4 15 BLOCCO
Mancanza gas o mancata ac-
censione bruciatore

Verificare l’alimentazione gas 
oppure il buon funzionamento 
elettrodo di accensione/rileva-
zione (4).

11 16 FIAMMA PARASSITA 
Fiamma rilevata in accensione 

Verificare il cablaggio elettrodo 
Acc/Ril. ed eliminare eventuale 
ossidazione. Controllare presenza 
umidità tra filo di scarica e cerami-
ca, premere il tasto di sblocco, se 
l’anomalia non scompare, sostitu-
ire l’elettrodo (4).

20 17 FIAMMA PARASSITA
Fiamma rilevata dopo lo spe-
gnimento

Verificare il cablaggio ed even-
tuali perdite della valvola gas 
(3) event. sostituire Valv. gas.

46
CAMINO

18 TERMOSTATO DI SICUREZ-
ZA COLLETTORE FUMI
Intervento del termostato di si-
curezza del collettore fumi (23)

Controllare l’interno del corpo 
scambiatore, in caso di ano-
malie, NON RIARMARE la 
caldaia. 
E’ possibile riarmare il termo-
stato manualmente e premere 
il tasto di sblocco sul pannello, 
solo nel caso in cui vi fosse 
stato un problema (risolto) di 
connessione cablaggio. 

 19 22 CONTROLLO FIAMMA
Controllo fiamma danneggiato

Sostituire la scheda

 INCONVENIENTI RIMEDI
KON B 28

Fiamma rumorosa 
in accensione a freddo

Agire su parametro ‘’IG’’ mediante ausilio di REGOLAFACILE sezione ‘’MENU 
TECNICO’’ parametri TSP aumentando il valore del 5 ÷ 10 % max

KON B 28
Fiamma rumorosa a 
regime

incrementare il valore della CO2 

-  valore max per metano = 9,6 % 
   (valore min > 9,1 %)  
-  valore max per propano = 11,0 % 
   (valore min > 10,3 %)

Fiamma rumorosa in 
modulazione

Disposizioni per uno smaltimento corretto del prodotto secondo la Direttiva 2002/96/CE  

Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come un rifiuto urbano. Può 
essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall’autorità locale, o ad un rivenditore 
che offre questo servizio.  
Lo smaltimento separato di un apparecchio domestico evita possibili conseguenze negative per 
l’ambiente e la salute umana derivanti da uno smaltimento improprio e permette il ricupero dei 
materiali di cui è costituito in modo da ottenere significativi risparmi di energia e risorse.
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O4 15 BLOCCO
Mancanza gas o mancata ac-
censione bruciatore

Verificare l’alimentazione gas 
oppure il buon funzionamento 
elettrodo di accensione/rileva-
zione (4).

11 16 FIAMMA PARASSITA 
Fiamma rilevata in accensione 

Verificare il cablaggio elettrodo 
Acc/Ril. ed eliminare eventuale 
ossidazione. Controllare presenza 
umidità tra filo di scarica e cerami-
ca, premere il tasto di sblocco, se 
l’anomalia non scompare, sostitu-
ire l’elettrodo (4).

20 17 FIAMMA PARASSITA
Fiamma rilevata dopo lo spe-
gnimento

Verificare il cablaggio ed even-
tuali perdite della valvola gas 
(3) event. sostituire Valv. gas.
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18 TERMOSTATO DI SICUREZ-
ZA COLLETTORE FUMI
Intervento del termostato di si-
curezza del collettore fumi (23)

Controllare l’interno del corpo 
scambiatore, in caso di ano-
malie, NON RIARMARE la 
caldaia. 
E’ possibile riarmare il termo-
stato manualmente e premere 
il tasto di sblocco sul pannello, 
solo nel caso in cui vi fosse 
stato un problema (risolto) di 
connessione cablaggio. 

 19 22 CONTROLLO FIAMMA
Controllo fiamma danneggiato

Sostituire la scheda

 INCONVENIENTI RIMEDI
KON B 28

Fiamma rumorosa 
in accensione a freddo

Agire su parametro ‘’IG’’ mediante ausilio di REGOLAFACILE sezione ‘’MENU 
TECNICO’’ parametri TSP aumentando il valore del 5 ÷ 10 % max

KON B 28
Fiamma rumorosa a 
regime

incrementare il valore della CO2 

-  valore max per metano = 9,6 % 
   (valore min > 9,1 %)  
-  valore max per propano = 11,0 % 
   (valore min > 10,3 %)

Fiamma rumorosa in 
modulazione

Disposizioni per uno smaltimento corretto del prodotto secondo la Direttiva 2002/96/CE  

Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come un rifiuto urbano. Può 
essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall’autorità locale, o ad un rivenditore 
che offre questo servizio.  
Lo smaltimento separato di un apparecchio domestico evita possibili conseguenze negative per 
l’ambiente e la salute umana derivanti da uno smaltimento improprio e permette il ricupero dei 
materiali di cui è costituito in modo da ottenere significativi risparmi di energia e risorse.

35

Is
tr

uz
io

ni
 p

er
 la

 m
an

ut
en

zi
on

e
IT

A
L

IA
N

O4 15 BLOCCO
Mancanza gas o mancata ac-
censione bruciatore

Verificare l’alimentazione gas 
oppure il buon funzionamento 
elettrodo di accensione/rileva-
zione (4).

11 16 FIAMMA PARASSITA 
Fiamma rilevata in accensione 

Verificare il cablaggio elettrodo 
Acc/Ril. ed eliminare eventuale 
ossidazione. Controllare presenza 
umidità tra filo di scarica e cerami-
ca, premere il tasto di sblocco, se 
l’anomalia non scompare, sostitu-
ire l’elettrodo (4).

20 17 FIAMMA PARASSITA
Fiamma rilevata dopo lo spe-
gnimento

Verificare il cablaggio ed even-
tuali perdite della valvola gas 
(3) event. sostituire Valv. gas.
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18 TERMOSTATO DI SICUREZ-
ZA COLLETTORE FUMI
Intervento del termostato di si-
curezza del collettore fumi (23)

Controllare l’interno del corpo 
scambiatore, in caso di ano-
malie, NON RIARMARE la 
caldaia. 
E’ possibile riarmare il termo-
stato manualmente e premere 
il tasto di sblocco sul pannello, 
solo nel caso in cui vi fosse 
stato un problema (risolto) di 
connessione cablaggio. 

 19 22 CONTROLLO FIAMMA
Controllo fiamma danneggiato

Sostituire la scheda

 INCONVENIENTI RIMEDI
KON B 28

Fiamma rumorosa 
in accensione a freddo

Agire su parametro ‘’IG’’ mediante ausilio di REGOLAFACILE sezione ‘’MENU 
TECNICO’’ parametri TSP aumentando il valore del 5 ÷ 10 % max

KON B 28
Fiamma rumorosa a 
regime

incrementare il valore della CO2 

-  valore max per metano = 9,6 % 
   (valore min > 9,1 %)  
-  valore max per propano = 11,0 % 
   (valore min > 10,3 %)

Fiamma rumorosa in 
modulazione

Disposizioni per uno smaltimento corretto del prodotto secondo la Direttiva 2002/96/CE  

Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come un rifiuto urbano. Può 
essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall’autorità locale, o ad un rivenditore 
che offre questo servizio.  
Lo smaltimento separato di un apparecchio domestico evita possibili conseguenze negative per 
l’ambiente e la salute umana derivanti da uno smaltimento improprio e permette il ricupero dei 
materiali di cui è costituito in modo da ottenere significativi risparmi di energia e risorse.

Dispozicije za pravilno odlaganje izdelka glede na Direktivo 2002/96/CE   

Na koncu življenjske dobe izdelek ne sme biti odložen skupaj z gospodinjskimi odpadki. Oddan 
mora biti v posebni zbirni center za recikliranje, ki ga vodijo lokalni organi ali pa k prodajalcu, 
ki to storitev ponuja. Ločeno odlaganje gospodinjskega aparata prepreči morebitne negativne 
posledice za okolje in zdravje oseb, ki bi nastale zaradi neustreznega odlaganja, ter omogoča 
ponovno uporabo materialov, iz katerih je sestavljen, ter s tem prihranek pri energiji in drugih virih.


