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Gentile Cliente, grazie di aver acquistato un prodotto .NEWSYSTEM

In questo manuale troverà tutte le informazioni ed i consigli per poter utilizzare il prodotto nel massimo dell’efficienza e

della sicurezza, lo conservi in modo da poterlo consultare per qualsiasi necessità, anche futura.

Premessa

Questo manuale è parte integrante della caldaia. Per garantirne la perfetta efficienza e per la vostra sicurezza,

si prega di leggere attentamente questo manuale prima di intraprendere qualsiasi azione sia essa di

installazione, utilizzo, pulizia o manutenzione. Qualora le informazioni contenute in questo manuale

risultassero incomplete o dubbie, o nel caso vogliate richiederne ulteriore copia, La preghiamo di contattare il

nostro ServizioAssistenza Tecnica.

� L’installazione, i collegamenti agli impianti, la prima messa in servizio e la manutenzione della caldaia devono essere

eseguiti da un Installatore Qualificato con buona conoscenza del prodotto, in conformità con le istruzioni riportate in

questo manuale e nel rispetto delle normative europee, nazionali e dei regolamenti locali.

� L’Installatore al termine dell’installazione ha l’obbligo di istruire il Conduttore dell’impianto circa il suo funzionamento,

utilizzo e manutenzione, nonché di consegnargli la documentazione tecnica con le certificazioni allegate, la ricevuta

fiscale e la garanzia correttamente compilata.

� La caldaia non deve essere messa in funzione, nemmeno per breve periodo, prima di averne completato

l’installazione e prima di averne compreso correttamente il funzionamento.

� Non installare la caldaia vicino a pareti e/o pavimenti di legno o comunque di materiale combustibile/infiammabile. Le

temperature raggiunte dalla combustione o la proiezione di scintille e ceneri dalla caldaia potrebbero essere causa di

incendi. Nell’installazione della caldaia rispettare le misure espresse più avanti nel paragrafo 6.3.

� Assicurarsi dell’effettiva capacità portante del pavimento dove andrà installata la caldaia e della sua resistenza al

fuoco. Le eventuali scintille o le ceneri calde cadute dalla caldaia potrebbero danneggiare la superficie del pavimento

se non opportunamente protetto.

� Assicurarsi che la canna fumaria e la presa d’aria siano conformi all’installazione della caldaia.

� Assicurarsi della conformità dell’impianto elettrico, in particolare che il suo collegamento a terra sia efficiente.

� Assicurarsi di aver preso delle precauzioni contro la fuoriuscita di fumo nel locale di installazione (ventilazione,

allarme sonoro, etc.).

� Le superfici esterne della caldaia, la canna fumaria e la maniglia dei portelli possono raggiungere temperature

elevate, prestare attenzione a non scottarsi e indossare adeguate protezioni (guanti resistenti al calore). Questa

situazione può verificarsi anche dopo aver spento la caldaia; infatti la temperatura dell’apparecchio tende ad

aumentare a causa del mancato prelievo di calore da parte del sistema di scambio fumi/fluido (scambiatore).

� Nelle immediate vicinanze della caldaia e sopra di essa è vietato tenere oggetti di materiale

infiammabile/combustibile o contenitori chiusi contenenti liquidi o gas. Infatti le temperature elevate raggiunte

dall’apparecchio potrebbero causare incendi o esplosioni.

� Munirsi di dispositivi atti a spegnere eventuali focolai di incendio (sabbia, teli ignifughi, estintore, etc.). In caso di

incendio evacuare immediatamente le persone e contattare i Vigili del Fuoco.

� Non bagnare o gettare acqua sulla caldaia quando questa è calda o quando è collegata alla rete elettrica. Infatti

queste operazioni potrebbero danneggiare l’apparecchio e causare pericolo per voi stessi.

2 - Avvertenze importanti
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2 - Avvertenze importanti
� Non bagnare o gettare acqua sulla caldaia quando questa è calda o quando è collegata alla rete elettrica. Infatti

queste operazioni potrebbero danneggiare l’apparecchio e causare pericolo per voi stessi.

� Non utilizzare mai combustibili liquidi o detonanti, nemmeno per la fase di accensione. Non utilizzare la caldaia come

inceneritore o in modo diverso da quello per cui è stata concepita.

� Non utilizzare la caldaia se si hanno dei dubbi sulla sua perfetta efficienza.

� E’vietato l’utilizzo della caldaia con i portelli aperti, o le sue guarnizioni usurate. Non lasciare mai la caldaia, anche se

spenta, con i portelli aperti.

� Le braci e la cenere rimosse durante la pulizia della caldaia devono essere poste in un contenitore ignifugo e

allontanate da materiali combustibili o infiammabili.

� E’ necessario tenere pulito il locale dove è installata la caldaia. E’ importante eliminare tutte le tracce di combustibile

eventualmente presenti vicino alla caldaia perchè facilmente infiammabili.

� Se durante il normale utilizzo o durante le operazioni di pulizia/manutenzione si dovesse riscontrare un difetto o una

anomalia di funzionamento della caldaia o degli impianti ad essa collegati, si deve fermare immediatamente il

funzionamento della caldaia e far riparare o sostituire il componente difettoso prima di riprenderne l’utilizzo.

� Provvedere regolarmente alla pulizia e alla manutenzione della caldaia secondo quanto descritto in questo manuale,

avendo cura di scollegare prima la caldaia dalla rete elettrica e, se necessario, da quella idrica. Allo stesso modo fare

effettuare una adeguata manutenzione degli impianti ad essa collegati (impianto elettrico, impianto termico, impianto

di evacuazione dei fumi e presa d’aria esterna) secondo le istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti e installatori. In

seguito ad un periodo di inattività, fare controllare sempre che non ci siano ostruzioni nel canale da fumo, nella presa

dell’aria comburente e che tutto sia correttamente montato e funzionante.

� La caldaia, anche se progettata e costruita per funzionare a lungo senza problemi, ha delle parti o componenti

soggetti ad usura a seguito dell’uso. Ogni anno, o prima se si notano anomalie nel sistema di alimentazione del

combustibile o nella tenuta ai fumi della caldaia, contattare il Servizio di Assistenza al Cliente per concordare un

intervento tecnico.

� Tutte le operazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza della caldaia, compreso la

sostituzione di parti o componenti, devono essere eseguite solo dall’Assistenza TecnicaAutorizzata.

� E’ vietato rimuovere dal prodotto la targhetta dei dati o gli avvisi antinfortunistici. Ugualmente è vietato rimuovere o

manomettere le protezioni e i dispositivi di sicurezza. Se per qualsiasi motivo si rendesse necessaria tale operazione

e’ fatto obbligo di rimontare e/o ripristinare i suddetti dispositivi prima della rimessa in funzione della caldaia.

� I bambini e in generale le persone non responsabili non devono essere lasciate sole nelle vicinanze della caldaia.

In nessun caso devono essere lasciati liberi di manovrare o di giocare vicino ad essa.

� La caldaia può essere fornita divisa in parti da assemblare, seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio

allegate alla consegna.

La mancata osservanza delle norme in genere e delle istruzioni contenute in questo manuale, la modifica non

autorizzata dell’apparecchio o l’utilizzo di ricambi non originali comportano la decadenza della garanzia e

possono pregiudicare il corretto funzionamento in sicurezza della caldaia, il Costruttore declina ogni

responsabilità.
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3.1 Funzione e utilizzo del manuale di uso e manutenzione

Per evitare possibili malfunzionamenti o pericoli, prima di compiere qualsiasi operazione con il prodotto è

indispensabile aver preso conoscenza di tutte le istruzioni contenute nel presente manuale. Le istruzioni hanno la

funzione di descrivere la corretta installazione, l’utilizzo sicuro e conforme alle normative. L’osservanza delle istruzioni

contribuisce ad evitare pericoli e ad aumentare il rendimento e la durata della prodotto. Il presente manuale deve

essere integro e leggibile in ogni sua parte, ogni utilizzatore o manutentore del prodotto deve avere la possibilità di

consultarlo in ogni momento.

Per maggiore chiarezza, nel capitolo 12 è allegata una spiegazione dei termini usati.

3.2 Significato dei simboli usati nel manuale

Tenendo presente che tutte le informazioni contenute in questo manuale sono importanti per il funzionamento in

sicurezza della caldaia, i punti di maggiore rilevanza saranno in seguito contrassegnati con la seguente simbologia:

Attenzione: prestare la massima attenzione in quanto potrebbero verificarsi gravi danni a persone o cose.

Indicazione: per il corretto utilizzo della caldaia, seguire le indicazioni riportate.

3.3 Stoccaggio, movimentazione e disimballo del prodotto

La caldaia viene consegnata con un’imballo di cartone o in film termoretraibile. L’imballo teme l’azione degli agenti

atmosferici (pioggia, neve, sole) per cui è necessario stoccare il prodotto al riparo da essi.

Per le diverse operazioni, rispettare le indicazioni per la sicurezza e le informazioni riportate di seguito.

Nella movimentazione del prodotto rispettare sempre le normative di sicurezza vigenti informando tutti i presenti

delle operazioni che si stanno per compiere.

Le operazioni di scarico e/o movimentazione del prodotto devono essere effettuate con mezzi meccanici idonei,

la cui conduzione deve essere affidata a personale esperto.

Il prodotto è dotato, nella parte superiore, di uno o più punti di aggancio per il sollevamento con ganci a grillo in

acciaio, non utilizzare attrezzature in nylon o altro tessuto che potrebbe lacerarsi.

Il prodotto può essere dotato nella parte inferiore e secondo il modello, di appositi spazi per il sollevamento dal

basso. Bilanciare il carico in modo da comprendere la parte più pesante (corpo caldaia) rispetto alla parte più

leggera (serbatoio combustibile).

E’ vietato passare o soffermarsi sotto il prodotto sollevato. Tenere e far rispettare una adeguata distanza di

sicurezza.

Pericolo di schiacciamento e taglio! Nella movimentazione e durante il disimballo della caldaia è indispensabile

operare con prudenza e munirsi di idonee protezioni del corpo (guanti, calzature di sicurezza e protezioni della

testa).

L’imballo può causare soffocamento se usato come gioco dai bambini. Una volta disimballato il prodotto smaltire

subito l’imballo in modo corretto, sicuro e nel rispetto dell’ambiente.

3 - Introduzione
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3.4 Ricevimento del prodotto

Alla consegna della caldaia è importante verificare che la stessa non abbia subito danni durante il trasporto e sia

conforme a quanto ordinato. Eventuali difformità devono essere trasmesse immediatamente, in forma scritta,

direttamente alla , prima di procedere a qualsiasi operazione di installazione o altro.NEWSYSTEM srl

3 - Introduzione

4 - Descrizione
4.1 Destinazione d’uso

L’apparecchio è una caldaia per il riscaldamento domestico e la produzione di acqua calda sanitaria con

alimentazione a pellet di legno e legna in ciocchi.

E’ già predisposta per l’integrazione del riscaldamento con un impianto solare-termico.

La gestione del funzionamento è affidata a una centralina elettronica che agisce in base a parametri preimpostati in

fabbrica e valori modificabili dall’Utente.

La pulizia delle diverse parti è effettuata manualmente mediante aspirazione / rimozione manuale della cenere e

delle incrostazioni.

La caldaia opera con tiraggio naturale dei fumi e può funzionare esclusivamente con i suoi portelli chiusi.

Per il suo funzionamento richiede che sia collegata a un impianto fumario e a un impianto di riscaldamento a fluido

termovettore.

4.2 Targhetta di identificazione

Sul fianco del prodotto è apposta una targhetta in cui sono riportate le principali informazioni relative al prodotto

quali i dati del Costruttore, la marcatura e il numero di lotto.CE

� E’ vietato rimuovere la targhetta dati dall’apparecchio.

� In caso di danneggiamento della targhetta, è possibile richiederne la sostituzione comunicando gli estremi del

documento di acquisto.

4.3 Componenti principali

Insieme alla caldaia vengono forniti:

� Questo manuale di uso e manutenzione.

� Allegati di Garanzia.

� Il cavo di alimentazione di rete.

� Gli accessori opzionali richiesti e la loro documentazione.

4.4 Opzioni di fornitura

� Rete grigliata per il serbatoio combustibile.

� Tastiera remota con termostato ambiente.

� Serbatoio combustibile aggiuntivo.

� Kit collettori solari (art. Solar Plus).

� Touch screen + app 4Heat wi-fi.

� Controller on-off wi-fi.
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4.5 Descrizione generale della caldaia
La caldaia                                    è la risposta Newsystem sia alle attuali richieste di risparmio energetico che alle
recenti direttive di tutela ambientale.

èilauqelrepevitatibaàtinuenredomelledocitegreneenoizuloS completa e integrata, soddisfa il fabbisogno
progettata, garantendo un notevole risparmio economico sia dei costi di gestione che di installazione.
Costruita per durare nel tempo, permette una sicura e facile gestione del funzionamento senza complicati azionamenti
e frequenti manutenzioni.
Caratteristiche principali:
Scambiatore primario a lame d’acqua verticali completamente ispezionabile tramite portello dedicato.
Due serpentini di scambio, in tubo di rame alettato, per la massima flessibilità nel collegamento all’impianto termico.
Serpentino sanitario, in tubo di rame alettato.
Predisposizione per integrazione con collettori solare termico.
Volume di accumulo integrato, con equalizzatore di temperatura a ricircolo.
Bruciatore in ghisa a bassa manutenzione.
Accensione elettronica con doppia resistenza a lunga durata.
Regolazione elettronica semplificata dei parametri di combustione.
Serbatoio del pellet proporzionato per una buona autonomia di funzionamento.
Sensore elettronico di livello del combustibile nel serbatoio.
Cassetto cenere capiente.
Possibile integrazione, anche successiva, di un magazzino combustibile di supporto al serbatoio. Contattate il nostro
Ufficio Vendite per un preventivo su misura.

Di seguito sono illustrati i principali componenti della caldaia.

4 - Descrizione
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Fig. 2. Bio-Boiler 30 Star, vista d’assieme
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4 - Descrizione

Nella combustione del pellet di legno, questo è prelevato dal serbatoio (1) tramite le coclee (2 e 3) azionate da un
motoriduttore elettrico (4) e da un rinvio ridotto a catena (5). Una volta arrivato nel braciere (6), posto nella camera di
combustione (7), la combustione è avviata mediante l’intervento delle resistenze di accensione (8).

Il funzionamento è regolato tramite una centralina di controllo che varia la velocità delle coclee del combustibile e
dell’elettroventola dell’aria comburente (9) in funzione della temperatura rilevata in caldaia dalla sonda (10) e della
temperatura rilevata dal termostato ambiente se installato.

Nel funzionamento a ciocchi di legna sia il caricamento che l’innesco della combustione sono attuati manualmente.

Vengono inoltre considerati i valori rilevati dalle sonda della temperatura dei fumi (11).

Il calore generato dalla combustione viene convogliato nello scambiatore fumi/fluido a passaggi verticali (12) e, quindi,
reso disponibile all’impianto termico.

La struttura della caldaia è stata integrata con un volume di accumulo termico nel quale sono immersi gli scambiatori a
serpentino per l’impianto termico (13), per l’acqua sanitaria (14) e per l’integrazione tramite impianto solare termico
(15). In prossimità dei collegamenti dello scambiatore solare sono predisposti due pozzetti per sonde temperatura (16).
L’impianto in caldaia è completato da un sistema di equalizzazione della temperatura in caldaia, attuato attraverso una
pompa di ricircolo (17) comandata elettronicamente.

Il cassetto cenere (18), posto sotto la camera di combustione, è adoperabile nelle normali operazioni di pulizia e
manutenzione sia dello scambiatore che del ceneraio.
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Fig. 3. Bio-Boyler 30 Star, funzionamento



MODELLO USCITA
FUMI

A B C D E F G

BIO-BOILER 30 STAR 200 1890 730 1830 350 1030 1290 1150

4 - Descrizione
4.6 Dimensioni di installazione
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Fig. 4. Dimensioni di installazione



4.7 Dati tecnici BIO-BOILER 30 STAR
4 - Descrizione
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5 - Combustibili utilizzabili
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� Tutti i regolamenti locali, inclusi quelli riferiti alle Norme Nazionali ed Europee devono essere rispettati nell’uso

dell’apparecchio.

� Verificare la qualità del prodotto in relazione alla tipologia del legno utilizzato e non al solo aspetto estetico.

� E’ vietato l’utilizzo di segatura o combustibili aventi una percentuale di polvere superiore al 2%. Verificare che dentro

l’imballo non vi sia segatura o materiale con dimensioni uguali o inferiori a 2 mm. La presenza di materiale frantumato

o di segatura è indice di poca compattezza dei pellet e può essere la principale causa di incendi o di malfunzionamenti

del sistema di alimentazione della caldaia, pertanto ne è vietato l’impiego.

� E’ vietato l’impiego di combustibile avente un tasso di umidità elevato. Verificare l’integrità dell’imballo al fine di

accertare che il prodotto non abbia assorbito umidità.

� E’ vietato l’utilizzo di pellet aventi dimensioni diseguali. Verificare che il combustibile abbia diametro e lunghezza

uniformi, onde evitare problemi al sistema di alimentazione della caldaia.

� I combustibili naturali di origine vegetale (quali il mais, il nocciolino da sanse vergini di oliva e i gusci triturati di frutta

secca in genere), seppure siano di uso comune in alcune aree geografiche, possono essere soggetti a normative o

restrizioni; pertanto è necessario informarsi presso l’Ufficio Comunale o altro Ente Locale preposto prima di utilizzarli.

Inoltre questi combustibili sono spesso commercializzati senza un certificato di origine o di compatibilità con l’utilizzo,

rendendone incerto e pericoloso l’impiego.

� Sono sempre vietati i combustibili di qualunque origine aventi diametro maggiore di 10mm, lunghezza maggiore di

40mm o forma cava non frantumati, ad esempio i gusci di frutta secca aperti a metà per l’estrazione del frutto e non

lavorati ulteriormente.

� Richiedere sempre la certificazione di qualità al fornitore del combustibile. L’uso di combustibili non certificati o non

rispondenti alle indicazioni fornite può causare danni alla salute, malfunzionamenti, inquinamento ambientale,

incendi e comunque comporta sempre la cessazione della garanzia e l’annessa responsabilità del Costruttore.

5.1 Avvertenze iniziali

5.2 La normativa europea: UNI EN ISO 17225

La commissione tecnica CTI (Comitato Termotecnico Italiano) ha pubblicato in lingua italiana tutte le parti della
serie appartenente alla UNI EN ISO 17225, che si occupano di requisiti generali e della definizione delle classi di
pellet di legno, delle classi di bricchette di legno, delle classi di cippato di legno, delle classi di legna da ardere,
delle classi di pellet non legnoso e, infine, delle classi di bricchette non legnose.

La UNI EN ISO 17225-1 determina le specifiche e la classificazione per biocombustibili solidi costituiti da materiale
naturale e trattato derivante da: a) Silvicoltura e colture arboree; b) Agricoltura e orticoltura; c) Acquicoltura. Il
materiale trattato chimicamente non include livelli di composti organici alogenati o metalli pesanti superiori ai valori
caratteristici del materiale vergine del paese di origine.

La UNI EN ISO 17225-2 determina le specifiche e la classificazione del pellet di legno per uso industriale e non. La
norma si riferisce solo al pellet di legno ottenuto dalle seguenti materie prime: 1) Bosco, piantagione e altro legno
vergine; 2) Prodotti e residui dell'industria di lavorazione del legno; 3) Legno da recupero. Non è incluso il legno
derivante da demolizioni di edifici o di impianti di ingegneria civile, né quello trattato termicamente mediante il
sistema di torrefazione, consistente in un blando pretrattamento della biomassa ad una temperatura compresa tra
200 ºC e 300 ºC.

La UNI EN ISO 17225-5 determina le specifiche e la classificazione della legna da ardere. La norma si riferisce
solo alla legna da ardere ottenuta dalle seguenti materie prime:
1) Interi alberi senza le radici;
2) Residui di legno non trattati chimicamente;
3) Tronchi;
4) Residui di potatura (grossi rami, cime, ecc.).



5.3 Caratteristiche del combustibile
Le caldaie BIO-BOILER 30 STAR possone essere alimentate a pellet di legno mediante il loro sistema
automatico di alimentazione.
L’alimentazione della legna in ciocchi è svolta manualmente dall’utilizzatore, con carichi ponderati nel tempo.

Per il corretto funzionamento della caldaia i combustibili devono rispondere ai seguenti requisiti:

L’uso di combustibili non rispondenti alle normative e/o alle indicazioni fornite può causare malfunzionamento
della caldaia, danni alla salute, inquinamento ambientale, incendi. Pertanto comporta sempre la cessazione
della garanzia e l’annessa responsabilità del Costruttore.

E’ importante che l’utente si affidi a produttori certificati, unica garanzia contro l’utilizzo di materie prime
contenenti grassi animali o vegetali, residui chimici, vernici, formaldeide o, peggio ancora, contaminate da
radiazioni potenzialmente dannose per l’organismo.

Non è consentito bruciare combustibili umidi con un tasso di umidità superiore al 12%. L'utilizzo di questi
combustibili determina inevitabilmente la formazione di condensa, con conseguenza di corrosione delle pareti
della camera di combustione e dello scambiatore della caldaia.

Non è consentito bruciare: rifiuti, carta e cartone, segatura o trucioli prodotti dalla lavorazione del legno, carbone
e coke, nonché i combustibili generalmente vietati dalle leggi contro l'inquinamento ambientale quali ad
esempio: vecchie traversine ferroviarie, pannelli truciolari con rivestimento in plastica, legno impregnato, ecc.

Conservare le scorte di combustibile in un riparo coperto e ventilato. La legna va lasciata stagionare, in base
all’essenza, fino a 24 mesi prima dell’utilizzo; infatti già con un contenuto di umidità del 30% si ha un notevole
decadimento del potere calorifico.

5 - Combustibili utilizzabili

Combustibile Certificazione Diametro
mm

Lunghezza
mm

Umidità
w%

Pot. calorico
inf.

Ceneri

Pellet di legno ENplus-A1
ISO EN17225-2:2014

6±1 3,15<L≤40 ≤10 ≥4,6 ≤0,7

Pellet di legno ENplus- A2
ISO EN17225-2:2014

6±1 3,15<L≤40 ≤10 ≥4,6 ≤1,2

Ciocchi di legno ISO EN 17225-5:2014 80±150 400±500 ≤20 ≥4,0
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Combustibile Potere calorifico teorico
Kcal/kg Combustibile

Potere calorifico teorico
Kcal/kg

Pellet di legna
4500 Cippato di legna 3500

Nocciolino di oliva 4800 Legna di faggio 4600

Gusci di nocciola 4200 Legna di acero 4600

Gusci dimandorla 4200 Legna di pioppo 4100

Gusci di pinoli 4200 GPL 9000 kcal/mc

Mais 6100 Gasolio 10000 kcal/mc
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6.1 Avvertenze iniziali

Questo capitolo comprende indicazioni tecniche e indicazioni di sicurezza da rispettare per la corretta installazione

della caldaia.

� L’installazione, i collegamenti agli impianti, la prima messa in servizio e la manutenzione della caldaia devono essere

eseguiti da Personale Specializzato, con adeguata conoscenza del prodotto, in conformità con le Istruzioni riportate

in questo manuale e nel rispetto delle Normative Europee, Nazionali e dei Regolamenti Locali.

In Italia l’installazione deve essere eseguita da personale professionalmente autorizzato come secondo 22DM

gennaio 2008 n. 37, ex legge n. 46 del 5 marzo 1990.

� La responsabilità delle opere eseguite nell’installazione è a carico del committente / proprietario dell’immobile; a

questi è demandata la verifica delle soluzioni di installazione proposte e la verifica dell’idoneità del tecnico

installatore. A questo proposito è bene ricordare che chi commissiona il lavoro deve anche accertarsi che il tecnico

installatore, nello svolgimento dei compiti richiesti, adotti tutte le precauzioni di sicurezza previste per legge.

� L’installatore al termine dell’installazione ha l’obbligo di istruire il conduttore dell’impianto circa il suo funzionamento, il

suo utilizzo e la sua manutenzione.

� Il proprietario dell’impianto, a fine installazione, deve accertarsi di aver recepito tutte le informazioni inerenti l’utilizzo

e la manutenzione della caldaia (e degli impianti ad essa collegati), nonché di aver ricevuto le documentazioni

tecniche, le certificazioni e le garanzie.

L’installazione non conforme alle Norme, ai regolamenti vigenti e alle istruzioni contenute in questo manuale può

causare pericolo per le persone e danni alle cose. Il Produttore, declina ogni responsabilità e non riconoscerà, in

nessun caso, alcuna forma di garanzia e risarcimento.

6.2 Verifica delle condizioni necessarie per l’installazione

Riferendosi anche alle indicazioni date nei paragrafi successivi di questo capitolo, la scelta del punto dove

installare la caldaia deve essere fatta previa analisi delle seguenti condizioni:

� Capacità portante del solaio e resistenza al fuoco dello stesso e della pavimentazione.

� Esistenza o possibilità di realizzare un camino adatto all’evacuazione dei fumi di combustione.

� Possibilità di realizzare una presa d’aria esterna.

� Adeguata protezione dagli agenti atmosferici in quanto la caldaia e i suoi componenti elettrici non sono protetti

contro gli agenti esterni (polvere, umidità, acqua, gelo, etc.).

� Assenza di materiali infiammabili/combustibili nelle vicinanze della caldaia.

� Assenza di altri apparecchi o impianti che possano mettere in depressione il locale dove si vuole installare la

caldaia (cappe, camini, etc.).

� Presenza di una presa elettrica, con efficace messa a terra, ad una distanza tale da non dover ricorrere a

prolunghe elettriche, sempre vietate.

� Spazio proporzionato in modo da garantire non solo una agevole installazione ma anche per facilitare le

successive operazioni di pulizia e manutenzione della caldaia, dell’impianto di scarico dei fumi e della presa

d’aria.

L’installazione della caldaia è sempre vietata nei locali bagno e camera da letto o nei locali con pericolo di

scoppio e/o incendio. La normativa Uni 10683 vieta anche il prelievo di aria comburente da questi locali.

Per scongiurare il rischio di avvelenamento da monossido di carbonio dovuto a malfunzionamenti accidentali

della caldaia o dell’impianto fumario, è opportuno fare installare un idoneo rilevatore con allarme visivo /

sonoro  e garantire una ventilazione di sicurezza nel locale di installazione.
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6.3 Posizionamento della caldaia, misure minime di installazione

Proteggere adeguatamente tutte le strutture che potrebbero incendiarsi o rovinarsi se esposte a calore o a

scintille.

Verificare la capacità portante del solaio / pavimento su cui deve essere poggiata la caldaia. Se la costruzione è

inadeguata provvedere con misure appropriate, ad esempio una piastra di distribuzione del carico.

Norme o Regolamenti locali possono prescrivere misure maggiori di quelle descritte, rivolgersi ad un Tecnico

Qualificato per maggiore sicurezza.

Prevedere sempre uno spazio sufficiente per le successive operazioni di manutenzione. Ove questa indicazione

non fosse rispettata e nel caso di intervento di assistenza tecnica, l’Azienda non si farà carico delle operazioni

e/o dei costi necessari per l’accesso ai componenti della caldaia anche se l’intervento è effettuato in garanzia.

Di seguito vengono riportate le distanze minime, espresse in millimetri, che devono essere rispettate nel

posizionamento della caldaia rispetto all’ambiente di installazione. Per il calcolo della superfice totale necessaria per

l’installazione, sommare queste alle dimensioni di installazione indicate precedentemente nel paragrafo 4.6.
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6.4 Presa dell’aria comburente. Dimensioni e Avvertenze

Un apporto d’aria esterna insufficiente pregiudica il funzionamento in sicurezza della vostra caldaia.

La normativa 10683, per ragioni di sicurezza, vieta tassativamente il prelievo dell’aria comburente da localiUNI

quali i garage, i magazzini di materiali combustibili o infiammabili e i locali con pericolo di incendio o esplosione.

� Se nel locale di installazione è presente una parete esterna, è possibile aprire in questa la presa d’aria praticando un

foro a circa 150-200 mm dal pavimento. La presa d’aria, di dimensioni pari o maggiori di 250 cm², dovrà essere ad

aereazione permanente, non richiudibile, protetta in modo tale da impedire l'introduzione di foglie, volatili e piccoli

animali. In commercio esistono tali prese d’aria dotate anche di protezioni anti-pioggia e anti-vento.

� La presa d’aria può anche essere aperta in un locale adiacente il locale di installazione purchè comunicante

permanentemente con questo attraverso una griglia di transito.

� Il locale di installazione non deve essere in depressione verso l’ambiente e comunque bisogna in ogni caso

assicurare il corretto quantitativo di aria all’apparecchio.

Fig. 5. Posizionamento
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800
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200
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PRESA ARIA ESTERNAD’

(apertura minima 150 cmq

5cmq x kW di potenza nom.)
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6.5 Costruzione dell’impianto fumario. Avvertenze

Il dimensionamento, la costruzione e il collegamento del camino di evacuazione all’uscita fumi della caldaia
devono essere sempre eseguiti da Personale Qualificato, nel rispetto delle Norme, di quanto indicato in questo
manuale e nella documentazione fornita insieme agli elementi del camino utilizzati.

La mancata osservanza delle Indicazioni e delle Norme, come l’errata costruzione dell’impianto di scarico dei
fumi, può essere causa di incendi, esplosioni e di avvelenamento da gas tossici.

Il camino è un componente dell’edificio soggetto al rispetto delle disposizioni della direttiva 89/106/ .CEE

Deve essere realizzato:

� C CEon materiali marcati .

� P CE UNI ENer i materiali senza norma di marcatura , il produttore ne deve certificare la rispondenza alla norma
1443/2005.

Inoltre deve avere:

� Dichiarazione di conformità, se realizzato prima del 2005.

� T UNI TS UNI ENarga identificativa, se realizzato dopo il 2005, come richiesto dalle norme 11278-2008 e 1443-
2005.

6.6 Requisiti minimi dell’impianto fumario.

� Il collegamento (canale da fumo) tra la caldaia e il camino deve ricevere lo scarico da un solo generatore di calore. Il
canale da fumo non deve attraversare locali in cui è vietata l’installazione di apparecchi a combustione.

� E’ vietato l’impiego di tubi flessibili o in fibro-cemento per il collegamento della caldaia al camino, anche per canali da
fumo pre-esistenti.

� I camini già esistenti, se di composizione o dimensioni diverse da quanto richiesto in questo manuale o dalle Norme
in genere, devono essere intubati con degli elementi di adeguate caratteristiche e dimensioni. Qualora questo non
fosse possibile bisogna procedere alla costruzione di un nuovo camino.

� E’ necessario costruire il percorso fumi in modo da limitare la formazione di condense ed evitarne il trasporto verso
l’apparecchio. A tale fine è necessario isolare termicamente il condotto di scarico in modo da limitare il
raffreddamento dei fumi e predisporre, alla base del camino e nelle immediate vicinanze del collettore dei fumi della
caldaia, un elemento dotato di pozzetto raccogli condensa ispezionabile da portello a tenuta d’aria.

� Il camino deve garantire in ogni sua parte la tenuta ai prodotti della combustione, la resistenza alle sollecitazioni
meccaniche e al calore. Inoltre deve essere impermeabile, adeguatamente isolato e coibentato alla stregua delle
condizioni di impiego.

� La sezione interna del camino deve essere preferibilmente circolare, sempre costante, libera da altre tubazioni e
scovolabile per l’intera lunghezza.

� Per sezioni particolari o variazioni di sezioni o di percorso deve essere effettuata una verifica del funzionamento del
sistema di evacuazione dei fumi con appropriato metodo di calcolo fluidodinamico, affidarsi sempre a un Tecnico
Qualificato.

� La tipologia costruttiva più idonea, sicura e pratica per la realizzazione del camino sono gli elementi prefabbricati in
acciaio inox a doppia parete, con interposto uno strato isolante con spessore pari o superiore a 25 mm.

� Sono ammessi 3 cambi di direzione, compreso quello realizzato eventualmente con un elemento Y a 135°.
� Il camino deve avere direzione prevalentemente verticale con deviazioni dall’asse non maggiori di 45°.
� Lo scarico dei prodotti della combustione deve essere previsto a tetto. E’ vietato lo scarico a parete o in spazi chiusi

anche se a cielo libero.

Il comignolo deve rispondere ai seguenti requisiti:

� avere sezione interna equivalente a quella del camino e sezione utile di uscita non minore del doppio di quella
interna del camino;

� essere costruito in modo da impedire la penetrazione nel camino della pioggia, della neve, di corpi estranei ed in
modo che anche in caso di venti di ogni direzione e inclinazione sia comunque assicurato lo scarico della
combustione;

� essere privo di mezzi meccanici di aspirazione;
� essere posizionato in modo da garantire una adeguata dispersione e diluizione dei prodotti della combustione e

comunque al di fuori della zona di reflusso in cui è favorita la formazione di contropressioni. Tale zona ha dimensioni
e conformazioni diverse in funzione dell’angolo di inclinazione della copertura, per cui è necessario valutare il
singolo caso e fare riferimento alle tabelle contenute nelle norme applicabili, es. 10683, etc..UNI
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Fig. 6. Esempio di costruzione del camino
LEGENDA

1 - comignolo antivento, con sezione utile di uscita pari ad almeno il doppio di quella della canna fumaria sul quale è montato.

2 - elemento diritto del camino, a doppia camera con isolamento termico, a tenuta dei fumi e delle pressioni.

3 - giunzione fra elementi realizzata con fascetta metallica e guarnizione di tenuta.

4 - raccordo a curva con angolo minore o pari a 45°.

5 - staffa metallica di fissaggio alla parete.

6 - elemento con dispositivi per il controllo dei fumi.

7 - elemento di raccordo a Y (135°).

8 - raccordo a curva con angolo minore o pari a 45°.

9 - elemento di raccordo (tronchetto) canale da fumo - collettore fumi della caldaia.

10 - sportello di ispezione a tenuta.

11 - piastra di base con raccogli-condensa, sifone e allacciamento alla rete fognaria.

a - distanza dal colmo del tetto, o da altri ostacoli, dell’uscita fumi del camino.

b - quota di sbocco del camino calcolata considerando la zona di reflusso, la presenza di eventuali ostacoli (es. colmo del tetto),e la

zona di rispetto di abbaini o altre aperture presenti.

COSTRUZIONE CORRETTA

CORRETTO - Uscita fumi sulla

parete laterale rispetto alla caldaia.

Il camino (canna fumaria), di sezione

pari all’uscita caldaia, è costruito

con elementi prefabbricati

rispondenti alle Norme. I cambi di

direzione si sviluppano verso l’alto e

con elementi curvi di grado non

maggiore di 45°.

CORRETTO - La quota di sbocco del

camino supera di un metro gli

ostacoli vicini (colmo del tetto,

parabole, alberi, etc.).

COSTRUZIONE CORRETTA

CORRETTO - Uscita fumi sulla

parete posteriore rispetto alla

caldaia. Il camino (canna fumaria), di

sezione pari all’uscita caldaia, è

costruito con elementi prefabbricati

rispondenti alle Norme.

I cambi di direzione si sviluppano

verso l’alto e con elementi curvi di

grado non maggiore di 45°.

CORRETTO - La quota di sbocco del

camino supera di un metro gli

ostacoli vicini (colmo del tetto,

parabole, alberi, etc.).

COSTRUZIONE ERRATA

ERRATO - Il camino (canna fumaria)

è costruito con elementi curvi con

angolo maggiore di 45° e tratto in

orizzontale.

ERRATO - Manca sia lo sportello di

ispezione che la camera raccogli

condensa.

ERRATO - La quota di sbocco della

canna fumaria non supera gli

ostacoli presenti (colmo del tetto,

parabole, alberi, etc.).

6.7 Esempio di costruzione dell’impianto fumario

Gli esempi e le indicazioni di installazione riportate non esentano dal rispetto delle Norme vigenti nel
territorio ove si installa il prodotto, ma ne costituiscono solo integrazione.

Il camino deve essere composto, come minimo, dai componenti previsti dalla norma 1443:2005 eUNI EN
certificati .CE
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Fig.7. Collegamento canna fumaria - collettore dei fumi della caldaia.

Fig.8. Particolare della sonda della temperatura dei fumi.

6.8 Collegamento collettore fumi - camino

Il collegamento del camino al collettore fumi della caldaia deve ricevere lo scarico da un unico generatore ed avere le
medesime caratteristiche già elencate per il camino. E’ importante utilizzare le apposite staffe, facilmente reperibili in
commercio, per il sostegno del canale da fumo in modo che il suo peso non gravi sulla caldaia.

Istruzioni per il collegamento.

Riferendosi alla figura 7, eseguire le seguenti operazioni:

1) Predisporre un elemento a asse verticale (tronchetto) di caratteristiche adeguate e lunghezza minima pari 200 mm,
dotato di incastri maschio / femmina a tenuta. La lunghezza dell’incastro maschio deve essere di massimo 50 mm in
modo da non interferire con la sonda della temperatura dei fumi posta nel collettore fumi della caldaia.

2) Estrarre la sonda della temperatura dei fumi dalla sua sede svitando leggermente il dado di blocco con una chiave a
forchetta da 10 mm, vedi fig. 8.

3) Dopo aver steso accuratamente un abbondante strato di silicone termo-resistente (temperatura di impiego minima
pari a 300 °C) sull’incastro maschio (con diametro inferiore) dell’elemento, inserirlo nel collettore fumi della caldaia fino
a battuta col suo bordo superiore.

4) Attraverso le sedi predisposte sul collettore fumi, con due viti autofilettanti di misura 4 x 20, bloccare l’elemento del
camino.

5) Rimontare e bloccare la sonda della temperatura dei fumi nella sua sede, verificando che sporga di 10 mm nel
collettore fumi della caldaia.

dado di blocco della sonda dei fumi

sonda temperatura dei fumi

supporto della sonda dei fumi

collettore dei fumi
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elemento diritto del camino

viti di fissaggio,

autofilettanti diam. 4mm

h > 200 mm

h < 45 mm

collettore dei fumi
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6.9 Collegamento all’impianto termo-idraulico
Le caldaie BIO-BOILER 30 STAR possono essere collegate esclusivamente a impianti termici costruiti con circuito
aperto (vaso di espansione aperto); l’eventuale collegamento al circuito chiuso dell’impianto termico deve essere
effettuato tramite gli scambiatori inox interni alla caldaia o tramite uno scambiatore intermedio o altro componente
idoneo che comunque separi i diversi impianti e le diverse potenze.  I raccordi per il collegamento della caldaia
all’impianto termo - idraulico sono descritti nell’illustrazione di fondo pagina.

L’installazione, i collegamenti agli impianti, la prima messa in servizio e la manutenzione della caldaia
devono essere eseguiti da un Installatore Qualificato con adeguata conoscenza del prodotto, in conformità
con le istruzioni riportate in questo manuale e nel rispetto delle Normative Europee, Nazionali e dei
Regolamenti Locali.

La caldaia deve essere installata esclusivamente con vaso di espansione aperto.
Pressioni maggiori di quelle indicate nella Dati Tecnici corrispondenti (paragrafo 4.7) possono provocare
gravi danni alla caldaia e invalidarne la garanzia.

Non mettere in funzione la caldaia prima che l’impianto sia ultimato e riempito d’acqua, farlo potrebbe
causare il danneggiamento della stessa e pericolo per le persone.

In climi freddi con possibilità di gelate è importante coibentare l’intero circuito del vaso di espansione aperto
e prendere tutte le precauzioni possibili per garantirne il corretto funzionamento.

Nel caso di acqua con durezza superiore ai 28°f è obbligatorio montare, a monte della stufa, un dispositivo
anti - calcare adatto al tipo di acqua (è consigliato effettuare una analisi o rivolgersi al gestore della rete)..

Per proteggere la caldaia da temperature di ritorno troppo basse è necessario installare un miscelatore
termico (valvola anti-condensa), tarato a 55°, sulla tubazione di ritorno. Il mantenimento di una
temperatura di ritorno costante assicura una maggiore efficienza, diminuisce i residui della combustione e
aumenta la durata della caldaia.

Nel caso l’acqua disponibile per l’allaccio presenti impurità che potrebbero pregiudicare il corretto
funzionamento dei dispositivi, anche di sicurezza, della caldaia, è obbligatorio montare a monte dell’impianto
un idoneo gruppo filtrante.

Usare raccorderia idraulica di misura adeguata e di buona qualità, è vietato in tutti i casi e in ogni modo
modificare gli attacchi predisposti della caldaia.
L’impianto termico collegato alla caldaia, per il suo funzionamento in sicurezza, deve essere collegato in
modo permanente all’acqua di rete. E’ ammessa una pressione dell’acqua di rete non superiore ai 3 bar e
non inferiore a 1 bar; nei casi in cui la pressione fosse maggiore è obbligatorio montare a monte un idoneo
regolatore di pressione.

Per agevolare gli interventi di manutenzione prevedere sui collegamenti agli impianti termici e sanitari delle
valvole di intercettazione a passaggio totale con bocchettone montato verso la caldaia.
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Ritorno solare termico10

Mandata solare termico11
Scarico caldaia12

8-9 Scambiatore 2
6-7 Scambiatore sanitario

4-5 Mandata caldaia
2-3 Scambiatore 1

Sfiato di sicurezza1

Fig. 9. Collegamenti agli impianti
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6.10 Esempio di impianto
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6.11 Collegamenti elettrici

Il collegamento elettrico deve essere effettuato da un Tecnico Qualificato secondo le Norme vigenti.

L’installatore è responsabile del corretto collegamento elettrico e dell’osservanza delle norme di sicurezza.

Controllare periodicamente che il cavo di alimentazione sia integro; non utilizzare la caldaia se il cavo è

danneggiato.

Non utilizzare ricambi non conformi agli originali, quali ad esempio il cavo di alimentazione, fusibili,

interruttori, etc., farlo potrebbe compromettere la sicurezza della caldaia e di voi stessi.

A fine installazione i collegamenti elettrici devono essere inaccessibili (elettricamente isolati dai contatti

accidentali).

Prima di procedere al collegamento elettrico della caldaia è necessario verificare i seguenti punti:

� Verificare che l’impianto elettrico sia stato costruito secondo le norme vigenti e che la tensione fornita

corrisponda a quella indicata sulla targhetta dati della caldaia.

� Verificare che la presa elettrica dove andrà collegata l’alimentazione della caldaia sia provvista di messa a terra

funzionante e che a monte di essa sia installato un interruttore differenziale di protezione avente una corrente

residua nominale non superiore a 30 mA ( con I Δ n ≤ 0,03A).RCD

� Verificare che la presa elettrica di rete sia in una posizione tale da agevolare il collegamento della caldaia senza

l’utilizzo di prolunghe o prese multiple, sempre vietate.

� Verificare che i cavi di collegamento non intralcino il passaggio delle persone e non passino vicino al camino o

altre parti che potrebbero raggiungere temperature elevate.

Fig. 10. Morsettiera di collegamento del circolatore
(posta sul fianco della caldaia - lato serbatoio combustibile).

�assicurarsi che la caldaia non sia collegata alla rete elettrica
�rimuovere la protezione in plastica della morsettiera
�spelare i fili del circolatore per 5mm
�con un cacciavite a lama di 2,5mm serrare i contatti
�rimontare la protezione sulla morsettiera
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Fig. 11. Morsettiera di collegamento del termostato ambiente
(posta sul fianco della caldaia - lato serbatoio combustibile).

�assicurarsi che la caldaia non sia collegata alla rete elettrica
�rimuovere la protezione in plastica della morsettiera
�spelare i fili del termostato per 5mm
�con un cacciavite a lama di 2,5mm serrare i contatti
�rimontare la protezione sulla morsettiera



7 - Centralina di controllo
7.1 Descrizione generale.

Per la conduzione in sicurezza della caldaia, l’Utente deve conoscere appieno le impostazioni da regolare e le
diverse visualizzazioni, di stato e di allarme, del display.

Oltre alle normali caratteristiche di termoregolazione, quali la temperatura della caldaia e la temperatura di attivazione
del circolatore per l’impianto di riscaldamento, la centralina di controllo gestisce in modo automatico il caricamento del
combustibile e l’apporto di aria comburente, visualizzando sul display digitale i diversi dati di funzionamento e gli
eventuali avvisi.

Come accessorio opzionale è disponibile una tastiera remota, munita di termostato ambiente, per il controllo a
distanza della caldaia .

7.2 Tastiera di comando
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TASTO FUNZIONE DESCRIZIONE

On/Off Premere per 3 secondi (beep) per accendere o spegnere il sistema

Sblocco Premere per 3 secondi (beep) per sbloccare

Modifica valori nel menù Modifica i valori del menù

Scorri menù e sotto-menù Scorri menù e sotto-menù

Visualizza Accedi e scorri il menù Visualizzazioni

Esc Esci dal menù o sotto-menù. Annulla

Menù Entra nel menù o sotto-menù

Modifica Modifica il menù

Set Salva le modifiche nel menù

Modifica funzionamento (tastiera principale) Non utilizzato

LED FUNZIONE

D1 Resistenza di accensione On

D2 Coclea On

D3 Circolatore On

D4 Valvola On

D5 V2 On

D6 Aux2 On

D7 Aux3 On

D8 Non utilizzato

D9 Crono esterno Off

D10 Serbatoio combustibile vuoto

D11 Crono-termostato Off

D12 Non utilizzato

Accensione Er05

G         Lun 13:08         Service

P1 Auto

Pellet 1 21° 68°

ESC

SET

#

▼

▼
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12

ESC

SET

#

▼

▼

Fig. 12. Tastiera di comando



7 - Centralina di controllo
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7.3 Visualizzazioni dei display

Tastiera Principale e Remota:

� Data e ora

� M FSodalità attivazione crono: G (giornaliero), S (settimanale), (fine settimana)

� Potenza

� CombustioneAutomatica / Manuale

� Ricetta di combustione

� Modalità Estate / Inverno

� Stato di funzionamento del sistema (Check-up, Accensione, Stabilizzazione, Normale, Sicurezza, Spegnimento,
Recupero accensione, Blocco, Spento)

� Codice errore

Display Principale:

Visualizza la temperatura in caldaia e l’impostazione del termostato caldaia.

Display Remoto:

Visualizza la temperatura ambiente e l’impostazione del termostato ambiente interno.

7.4Visualizzazione dei parametri

▼

▼

VISUALIZZAZIONI U.M DESCRIZIONE STATO

T. FUMI °C TEMPERATURA DEI FUMI A

T. CALDAIA °C TEMPERATURA IN CALDAIA A

T. CALDAIA RITORNO °C TEMPERATURA RITORNO IMPIANTO NA

T. MANDATA °C TEMPERATURA MANDATA IMPIANTO NA

T. PUFFER °C TEMPERATURA PUFFER NA

T. ACS °C TEMPERATURA BOYLER SANITARIO NA

T. ESTERNA °C TEMPERATURA ESTERNA NA

PRESSIONE mbar PRESSIONE A

FLUSSO ARIA cm/s FLUSSO ARIA NA

DEPRESSIONE Pa DEPRESSIONE NA

VELOCITA VENTOLA’ RPM VELOCITA VENTOLA ARIA COMBURENTE’ A

COCLEA VELOCITA COCLEA COMBUSTIBILE’

CODICE PRODOTTO --- CODICE PRODOTTO A

Accensione Er05

G         Lun 13:08         Service

P1 Auto

Pellet 1 21° 68°

Giorno e ora

Effettuare manutenzione

Codice errore

Temperatura impostata

della caldaia

Crono attivato

Stato della caldaia

Modalità Estate/Inverno

Potenza combustione

Ricetta di combustione

Led segnalazione

Temperatura caldaia
Fig.13. Display della tastiera di comando



7.5 Messaggi visualizzati

Tutti gli errori bloccano il sistema. Per sbloccare premere

Per la lista completa degli errori visualizzati vedere più avanti il capitolo corrispondente.

MESSAGGIO SIGNIFICATO

Sond Visualizza lo stato delle sonde temperatura. Può indicare un loro

malfunzionamento o un collegamento errato.

Service Messaggio che segnala il raggiungimento delle ore di funzionamento prima di

effettuare l’intervento di manutenzione programmato.

Pulizia Segnala il raggiungimento delle ore di funzionamento prima di effettuare la pulizia

programmata.

Blocco accensione Segnala un errore nella fase di accensione.

Port Segnala l’apertura di uno dei portelli.

Link error Segnala la mancanza o l’errore di collegamento tra tastiera e scheda di controllo.

7.6Accesso ai Menù

SET

▼

▼

Accedi ai menù

▼

▼ Scegli il menù

SET Conferma ed entra

Scegli il sotto-menù

SET Conferma ed entra

Se la trasmissione del nuovo valore fallisce, il display visualizza il messaggio «Trasferimento non riuscito».
In tale caso occorre rifare la modifica del parametro.

ESC

▼

▼ Modi�ca il valore

SET Memorizza e trasmetti alla scheda

Annulla e ritorna

7 - Centralina di controllo
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7.7 Menù Utente SET

MENU’ DESCRIZIONE VALORE

GESTIONE
COMBUSTIONE

POTENZA PELLET Modi�ca della potenza di combustione. AUTO
1-2-3-4-5-6

RICETTA PELLET Scegli la ricetta di combustione. 1-2-3

TARATURA COCLEA Modi�ca la velocità della coclea del

combustibile in dieci step di incremento/decr.

-5....0....+5

TARATURA VENTOLA Modi�ca la velocità della ventola dell’aria

comburente in dieci step di incremento/decr.

-5....0....+5

GESTIONE
RISCALDAMENTO

TERMOSTATO CALDAIA Modi�ca il valore del termostato caldaia. da 30° a

75°C

TERMOSTATO PUFFER Modi�ca il valore del termostato puffer, se

previsto nell’impianto.

TERMOSTATO ACS Modi�ca il valore del termostato boyler

sanitario, se previsto nell’impianto.

TERMOSTATO

MANDATA

Modi�ca il valore del termostato mandata, se

previsto nell’impianto.

ESTATE INVERNO- Seleziona la modalità Estate o Inverno. ESTATE

INVERNO

VALVOLA

MISCELATRICE

Gestisce il funzionamento della valvola

miscelatrice, se prevista nell’impianto.

TASTIERA
REMOTA

TERMOSTATO

AMBIENTE

Modi�ca il valore del termostato ambiente

della tastiera remota.

ABILITAZIONI Attiva/disattiva il termostato ambiente. ON

OFF

CRONO Seleziona la modalità e le fasce orarie di attivazione.

CARICAMENTO Carica manualmente il combustibile nel bruciatore. La funzione è utile

per la prima accensione e quando si vuole svuotare il sistema di

trasporto del combustibile, ad esempio per la pulizia del serbatoio o

prima di una pausa di utilizzo della caldaia.

ON

OFF

RESET SERVICE Resetta il messaggio di avviso programmato. ON

OFF

RICETTA VELOCITÀ COCLEA VELOCITÀ VENTOLA ---

1

2

3

7.8 Tarature ricette di combustione

7 - Centralina di controllo
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Tutti i regolamenti locali, inclusi quelli riferiti alle Norme nazionali ed europee devono essere rispettati

nell’installazione e nella conduzione dell’apparecchio.

Se non si ritiene che l’impianto possa funzionare nel rispetto delle Norme Applicabili e delle istruzioni fornite in

questo manuale, non si deve procedere in nessun caso alla messa in esercizio del prodotto.

Il collaudo che precede la messa in esercizio dell’impianto comprende la verifica dei seguenti punti:

� Conformità del locale di installazione e della presa d’aria esterna.

� Conformità del sistema di evacuazione dei fumi.

� Conformità dell’impianto elettrico.

� Conformità dell’impianto idraulico e termico.

Una volta verificata la conformità dell’intero impianto, si può procedere alla messa in funzione (prima accensione) della

caldaia.

� La durata minima della prova di funzionamento è di 60 minuti e comunque deve sempre comprendere almeno due

riprese di funzionamento del circolatore.

� Al termine della prova il Tecnico Installatore deve istruire il Conduttore dell’impianto sull’utilizzo e la manutenzione

della caldaia e degli impianti, nonché consegnargli tutta la documentazione e le certificazioni così come previsto dalle

normative applicabili. In Italia la Dichiarazione di Conformità deve essere redatta in ossequio alla Legge 37/2008.

Per la messa in funzione del prodotto si prega di vedere anche le indicazioni elencate nel capitolo successivo.

L’utilizzo della caldaia è vincolato alla sua corretta manutenzione, pertanto ne è vietato l’utilizzo se non si ha

la certezza che il prodotto e gli impianti collegati siano stati correttamente manutenuti.

In caso di funzionamento anomalo, rumore insolito o fuoriuscita di fumo dalla caldaia o dal camino si deve

immediatamente fermare l’utilizzo della caldaia e contattare il Servizio diAssistenza al Cliente.

L’alimentazione del combustibile è automatizzata, pertanto è sempre vietata l’immissione manuale del

combustibile nella camera di combustione o nel bruciatore. Infatti l’alimentazione non corretta del combustibile

potrebbe provocare una combustione incontrollata danneggiando l’apparecchio e mettendo in pericolo le

persone.

Per il corretto utilizzo della centralina di controllo si rimanda alla lettura del paragrafo corrispondente.

L’apparecchio deve essere avviato seguendo la procedura:

1) Versare il pellet nel serbatoio della caldaia avendo cura di non far cadere oggetti estranei che potrebbero bloccare il

sistema di trasporto del combustibile.

2) Verificare che il bruciatore sia correttamente inserito nella sua sede e che tutte le protezioni siano montate al loro

posto.

3) Verificare l’integrità delle guarnizioni dei portelli, quindi chiuderli serrando le apposite manopole.

4) Portare a On l’interruttore generale e premere il tasto della tastiera di comando.

5) Verificare che non ci siano anomalie di funzionamento, quali rumori insoliti o perdite sia dalla caldaia che dagli

impianti.

9 - Modalità operativa

8 - Collaudo e prima accensione
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10 - Manutenzione della caldaia
10.1Avvertenze importanti

Per una lunga durata del prodotto e per l’efficienza dell’intero impianto, è importante far eseguire
periodicamente, da un Operatore Qualificato, un’accurata manutenzione della caldaia. Si consiglia di
sottoscrivere un contratto di manutenzione con una ditta specializzata.

Tutte le operazioni di manutenzioni elencate sono fondamentali per il corretto funzionamento in sicurezza della
vostra caldaia. Ignorarle può causare malfunzionamenti, incidenti, incendi e comunque comporta sempre la
decadenza della garanzia e l’annessa responsabilità del Costruttore.

La caldaia è un’apparecchiatura complessa, tentare di ripararla da soli o farla riparare da personale non
qualificato potrebbe danneggiare in modo grave l’apparecchio pregiudicandone la sicurezza di utilizzo.

In caso di malfunzionamento della caldaia o qualora non si sia certi del corretto funzionamento, sospenderne
immediatamente l’utilizzo e contattare l’ufficio diAssistenza al Cliente.

Tutte le operazioni di manutenzione e pulizia devono essere effettuate con l’apparecchio spento, freddo e
scollegato dalla rete elettrica. Se l’intervento lo richiede, scaricare l’acqua tramite l’apposita valvola.

Durante le operazioni di manutenzione e pulizia è obbligatorio indossare idonei dispositivi di protezione
individuale, , (guanti, occhiali, mascherina) comunemente reperibili in commercio.DPI

La frequenza delle operazioni di manutenzione dipendono soprattutto dal tipo e dalla qualità del combustibile
utilizzato.

Particolare attenzione deve essere posta nell’accurata eliminazione dei residui di combustibile, causa frequente
di incendio. Le braci e le ceneri rimosse durante la pulizia devono essere poste in un contenitore ignifugo e
allontanate da materiali combustibili o infiammabili.

Lo smaltimento dei rifiuti della pulizia del camino e della caldaia è soggetto a normativa ambientale, chiedere
maggiori informazioni all’ufficio preposto del comune di appartenenza.

10.2 - Sistema di trasporto del combustibile

Per effettuare agevolmente le operazioni di pulizia descritte sono necessarie alcune semplici attrezzature,

già presenti di solito in ogni abitazione. Se ne riporta una minima lista.

Guanti da lavoro Utensili generici
Aspiratore

per cenere
Raschietto

in acciaio

Secchio

in metallo

Spazzola a

setole d’acciaio
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Fig. 14. Sistema di trasporto del combustibile

Bruciatore

Sede del bruciatore

Coclea di trasporto

Resistenze di accensione

Tubo comburente

Ventilatore comburente

Tubo aria di pressione

Gradino anti�amma

con ispezione

Valvola gradino

Vasca di prelievo

Coclea di prelievo

Motoriduttore coclee

Gruppo pignoni

Valvola comburente

Tubo aria di accensione



10 - Manutenzione della caldaia
10.3 Piano delle verifiche e delle manutenzioni
Considerate le avvertenze e le istruzioni illustrate nelle pagine precedenti, effettuare con regolarità la manutenzione
della caldaia secondo lo schema seguente, relativo ad un utilizzo normale del prodotto. Va infatti ricordato che la
frequenza delle manutenzioni dipende dall’utilizzo del prodotto e dalla qualità del combustibile utilizzato, pertanto è il
conduttore dell’impianto che dovrà verificare ed adeguare tale frequenza.

Frequenza delle manutenzioni Operazioni

Ad ogni rifornimento di
combustibile o ogni tre giorni

Controllo della caldaia
� Con la caldaia in funzione e i portelli chiusi, verificare visivamente che non

ci siano anomalie di funzionamento (rumori insoliti, fuoriuscite di fumo o
scintille, etc.)

� Verificare che non ci siano incrostazioni di combustibile nel bruciatore
pellet.

� Verificare che i depositi delle ceneri non siano pieni.

Pulizia del locale caldaia
� Raccogliere ed eliminare il combustibile eventualmente caduto durante il

rifornimento.

Ogni mese di funzionamento Pulizia del bruciatore.
� Sollevare il bruciatore dalla sua sede e pulire i fori di ingresso dell’aria

comburente con un punteruolo metallico o altro oggetto a punta di 3/4 mm.
� Eseguire le stesse operazioni per la sede del bruciatore.
� Aspirare la cenere depositata nella sede del bruciatore, dall’ingresso

dell’aria comburente e dalla sede delle resistenze di accensione.

L’utilizzo di utensili taglienti o acuminati per la pulizia della resistenza di
accensione ne provoca la rottura irrimediabile.

Pulizia dell’ispezione fiamma.
� Utilizzare un pennello e un panno di cotone. eventualmente utilizzare un

detergente non abrasivo, come quello usato per i forni.

Pulizia della camera di combustione.
� Utilizzare un raschietto per rimuovere le eventuali incrostazioni.

Pulizia dello scambiatore principale.
� Utilizzare un raschietto e un aspiratore per rimuovere le incrostazioni e i

depositi di cenere.

Pulizia del ventilatore di sicurezza.
� Utilizzare l’aspiratore per eliminare i depositi dalla sede della ventola.

Pulire le alette della ventola con un prodotto idoneo all’acciaio inox.

Pulizia dei portelli e delle guarnizioni.
� Utilizzare un panno umido o una spazzola a setole morbide.

Pulizia del raccordo fumi.
� Utilizzare uno scovolo idoneo.

Pulizia dell’esterno della caldaia.
� Utilizzare un panno imbevuto di detergente neutro.

Ogni tre mesi di funzionamento e
prima di qualsiasi sospensione di
utilizzo (estate, vacanze o altro)

Pulizia del serbatoio del combustibile.
� A serbatoio vuoto aspirare i residui di combustibile e la segatura

accumulatasi nel fondo e nella vaschetta di presa del sistema di trasporto
del combustibile.

� Prima di fermare per un lungo periodo la caldaia è necessario svuotare
completamente le coclee dal pellet residuo, operando secondo quanto
descritto nel paragrafo 7.7.

Ogni anno di funzionamento Verifica e manutenzione del corretto funzionamento della caldaia da
parte di un Tecnico Specializzato.
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10.4 Messaggi di errore del sistema

COD ERRORE. DESCRIZIONE SOLUZIONE

Er01 Sovra-temperatura dell’acqua in caldaia. Resettare il termostato di sicurezza.

Er02 Anomalia del ventilatore di sicurezza. Effettuare la manutenzione dello scambiatore,
del ventilatore di sicurezza e dell’impianto
fumario.

Er03 Spegnimento per temperatura dei fumi bassa. Verificare:
� che il bruciatore sia pulito;
� che la resistenza di accensione sia libera

dalle incrostazioni;
� che il condotto dell’aria comburente sia

pulito;
� che il bruciatore sia correttamente inserito

nella sua sede;
� che le guarnizioni dei portelli siano integre.
Se le verifiche hanno esito positivo, provare a
riavviare la combustione. Nel caso il problema
persista è necessario richiedere l’intervento
dell’Assistenza Tecnica.

Er04 Spegnimento per temperatura dell’acqua in
caldaia > 85 °C.

Diminuire l’impostazione del termostato
caldaia.

Er05 Spegnimento per temperatura dei fumi alta. Richiedere l’intervento dell’Assistenza Tecnica.

Er06 Temperatura alta nel sistema di alimentazione
del combustibile.

Richiedere l’intervento dell’Assistenza Tecnica.

Er07 Anomalia del ventilatore dell’aria comburente. Richiedere l’intervento dell’Assistenza Tecnica.

Er08 Errore dell’impostazione della velocità del
ventilatore dell’aria comburente.

Verificare:
� che la presa d’aria del ventilatore non sia

occlusa;
� che il bruciatore sia pulito;
� che il condotto dell’aria comburente sia

pulito.
Se le verifiche hanno esito positivo, provare a
riavviare la combustione. Nel caso il problema
persista è necessario richiedere l’intervento
dell’Assistenza Tecnica.

Er11 Errore nell’orologio interno. Provare a riavviare il sistema. Se il problema
persiste, richiedere l’intervento dell’Assistenza
Tecnica.

Er12 Spegnimento per accensione fallita. Effettuare le medesime verifiche spiegate per
l’errore Er03.

Er15 Spegnimento per black-out. Reset dell’errore.

Er16 Errore di comunicazione. Reset dell’errore.

Er18 Serbatoio del combustibile vuoto. Rifornire il serbatoio.

Er23 Anomalia delle sonde della temperatura. Provare a riavviare il sistema. Se il problema
persiste, richiedere l’intervento dell’Assistenza
Tecnica
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11.1 Schema elettrico generale

11 - Allegati
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VENTILATORE ARIA

COMBURENTE

CON ENCODER

MICRO DI SICUREZZA

APERTURA PORTELLI

SONDA TEMPERATURA

DEI FUMI

TERMOSTATO AMBIENTE

TERMOSTATO CALDAIA

TERMOSTATO SICUREZZA

PELLET

3.15A 250V

INTERRUTTORE

/GENERALE ON OFF

M

M

M

SENSORE LIVELLO PELLET

TASTIERA DI COMANDO

M

L

N

42 S7
41 GND
40 +V

39 GND
38 S6
37 +V
36 +Vc

35 S5
34 GND
33 +V

32 S4
31 GND
30 S3
29 GND
28 GND
27 S2
26
25 +

L 1
N  2

NN 3
FF 4
NN 5
FF 6
NN 7
FF 8

N  9
F 10

11
12
13
14

NN 15
FF 16

N 17
F 18

COM 19
N.C. 20
N.O. 21

N 22
F 23OFF

F 24ON

52 +VC
51 S9
50 GND
49 S10

47 COM
46 N.O.

4
5

G
N

D
4
4
 S

8
4
3
 +

V
c

-

MOTORIDUTTORE

ALIMENTAZIONE PELLET

INVERTER

VENTILATORE DI

SICUREZZA

CIRCOLATORE

RESISTENZA DI

ACCENSIONE

TERMOSTATO DI

A M.SICUREZZA RIARMO

DEPRESSIMETRO

.VENT SICUREZZA



1 BIO-BOILER 30 STAR
11 - Allegati
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11.3 Certificato ambientale BIO-BOILER 30 STAR
11 - Allegati
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11.3 Certificato ambientale BIO-BOILER 30 STAR
11 - Allegati

32



11.4 Dichiarazione per conto termico BIO-BOILER 30 STAR
11 - Allegati
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11.5 Dichiarazione Puffer 620 litri BIO-BOILER 30 STAR
11 - Allegati
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11.6 Etichettatura energetica BIO-BOILER 30 STAR
11 - Allegati
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11 - Allegati
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11.7 Ecodesign BIO-BOILER 30 STAR



11.7 Ecodesign BIO-BOILER 30 STAR
11 - Allegati
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Potenza termica nominale.

Potenza termica globale resa da un apparecchio senza accumulo, dichiarata dal costruttore e raggiunta in condizioni di

prova e con il combustibile

Rendimento.

Rapporto, espresso in percentuale, tra potenza termica globale resa e potenza termica totale, introdotta durante il

periodo di prova.

Aria comburente.

Aria fornita al bruciatore e utilizzata per bruciare il combustibile.

Combustibili raccomandati.

Combustibile indicato nelle istruzioni dell’apparecchio del fabbricante che permette sia di raggiungere le prestazioni

dichiarate che operare in sicurezza.

Pellet di legno.

Combustibile solido, di forma cilindrica, ottenuto da legno polverizzato, non trattato e compresso senza impiego di

leganti.

Pressione di esercizio massima ammissibile.

Pressionemassima alla quale la caldaia può essere utilizzata in sicurezza.

Impianto con vaso di espansione aperto .

Il vaso aperto pone il o a diretto contatto con l'atmosfera. Per compensare correttamente la pressione del circuito

deve essere collocato necessariamente nel punto più alto dell'impianto, al di sopra della caldaia e di tutti i termosifoni. In

molti casi svolge anche la funzione di punto di accesso per il riempimento del circuito. La pressione che si crea

nell'impianto è pari a quella della colonna di acqua esistente tra il vaso aperto e la caldaia.

Camera di combustione .

Parte della caldaia per la preparazione termica e/o per bruciare il combustibile.

Bruciatore / braciere.

Recipiente della caldaia entro il quale brucia il combustibile erogato automaticamente dal serbatoio.

Vaschetta del braciere .

Punto di scarico dei materiali solidi della combustione e di passaggio dell’aria comburente. E’ sede del braciere che

deve essere rimosso per l’estrazione dei depositi e per l’ispezione della resistenza di accensione.

Limitatore di sicurezza .

Dispositivo che interrompe automaticamente l’alimentazione del combustibile e/o di aria di combustione quando la

temperatura dell’acqua raggiunge un valore massimo . Il ripristino è possibile soltanto in seguito

all’abbassamento della temperatura al di sotto del limite di soglia.
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Camino o canna fumaria .

La funzione del camino è di consentire l’evacuazione dei gas di combustione dalla caldaia al comignolo e, quindi,

all’ambiente esterno.

Il camino funziona per moto convettivo dovuto alla convenzione naturale dei fumi caldi, cioè i gas di combustione

s’innalzano perché la loro temperatura è superiore a quella ambiente. Per il suo funzionamento è quindi fondamentale

che il percorso dei gas sia il più diretto possibile verso l’alto e che la temperatura dei gas durante questo percorso si

abbassi il meno possibile.

Nel caso di un camino non costruito correttamente i fumi rallentano e si o prima dell’ uscita dal comignolo

creando condensa e fuliggine, principale causa dimalfunzionamenti anche pericolosi.

Gomito aperto o angolo minore di 45°.

Elementi di raccordo curvi che conferiscono al percorso fumario un andamento comunque verticale senza causare

rallentamenti eccessivi nell’evacuazione dei fumi.

Condensa.

Prodotto liquido, inquinante, che si forma quando la temperatura dei gas di combustione è minore o uguale al punto di

rugiada dell’acqua.

Nel camino le condense si uniscono alla fuliggine creando un impasto simile al catrame (creosoto), altamente

e e dall’odore pungente, che velocemente porta alla ostruzione del passaggio dei fumi.

Valvola anticondensa.

E’una valvolamiscelatrice con controllo termostatico che ottimizza il collegamento del generatore di calore all'impianto

termico, regolando automaticamente la temperatura di ritorno dell'acqua alla caldaia.

Infatti le biomasse utilizzate nella combustione contengono una percentuale d’umidità variabile in base alla tipologia e

alla stagionatura.

Nella prima fase della combustione, l’essiccazione, il combustibile rilascia il suo contenuto di umidità in forma di vapore

acqueo all’interno della camera di combustione, sulle i più fredde dello scambiatore e sulle pareti interne della

canna fumaria, portando la temperatura dei fumi al punto di rugiada e causandone la condensazione.

Il vapore acqueo condensandosi si unisce alla fuliggine, presente sulle pareti del generatore, e ai prodotti incombusti

della combustione, generando delle incrostazioni e dei composti catramosi che aderiscono saldamente alle pareti

interne del generatore. Tali depositi sono la causa di alcuni seri problemi, i principali sono:

riduzione a dello scambio termico delle pareti;

rischio di corrosione delle strutturemetalliche;

rischio d’incendio, dovuto alla loro alta

135 gradi

Guarnizione

Collare

Raccolta condensa

Tappo di scaricoElemento curvo

Elemento o Y a 135°TEE

45 gradi
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Il presente estratto dei termini e delle condizioni di vendita è valido esclusivamente per il territorio italiano, ove non dive

allegata oppure richiederla al Rivenditore del prodotto.

Il documento integrale delle condizioni di vendita è disponibile presso tutti i Rivenditori Autorizzati, sul sito internet  www. newsystemsrl.com, o presso la sede del Costruttore.

Oggetto della garanzia e durata

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto certa, documentata dal documento di vendita fiscale, e non è mai prolungato dagli interventi effettuati nel periodo di garanzia.

Gli interventi di assistenza possono essere effettuati presso il Cliente o negli stabilimenti del Costruttore secondo la valutazione del caso e con addebito delle spese di trasporto.

Il Produttore si riserva il diritto di valutare il tempo di attesa per ciascuno intervento in base alle richieste di assistenza presenti al momento della prenotazione.

Il Produttore si riserva il diritto di valutare, a proprio insindacabile giudizio, quali interventi possano essere eseguiti in garanzia.

In caso di riparazione e / o sostituzione del prodotto risultato difettoso il Cliente non potrà richiedere altro tipo di risarcimento.

Il prodotto , salvo esclusioni, è garantito:NEWSYSTEM SRL

4 anni dall’acquisto o 5 anni dalla data di produzione, contro la ruggine perforante delle parti: camera di combustione e scambiatore a girofumi.

2 anni dall’acquisto per le restanti parti, contro i difetti di produzione e funzionamento e per i componenti forniti da terze parti.

La garanzia è valida solo se l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione avvengono in ottemperanza alle Norme Vigenti e alle istruzioni contenute nel manuale di uso e manutenzione del

prodotto.

Modalità per far valere questa garanzia

Entro 15 giorni dalla data di installazione del prodotto, il Cliente deve inviare al Produttore la Relazione di Prima Accensione e la Convalida del Certificato di Garanzia debitamente compilato.

La richiesta di assistenza tecnica deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data del guasto direttamente alla sede del Produttore.

I costi dell’intervento sono a carico del Produttore, fatte salve sempre le esclusioni.

Esclusioni

La garanzia non comprende:

i costi di viaggio e le spese di trasporto.

parti e componenti soggetti a normale usura e le parti verniciate a contatto o in vicinanza del fuoco (vetri, pomelli, maniglie, guarnizioni, isolanti, pannelli di ispezione, deflettori, sonde,

termostati, etc.).

difformità legate alle caratteristiche fisiche e naturali dei materiali usati.

operazioni di manutenzione ordinaria e di pulizia.

qualsiasi operazione atta a permettere l’accesso al prodotto per l’intervento di assistenza (spostamento mobili, demolizioni di pareti, etc.).

i costi di smontaggio - rimontaggio dei rivestimenti e i danni agli stessi.

Sono escluse dalla presente garanzia i guasti e i danni causati da:

trasporto non effettuato direttamente dal Produttore.

inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni riportate nel manuale di uso e manutenzione del prodotto.

inosservanza delle Norme e dei Regolamenti vigenti.

manutenzione inadeguata o mancante, comunque non conforme a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione del prodotto.

impianti elettrici, idrici, termici, di aereazione e di espulsione dei fumi non rispondenti alle Norme in genere e a quanto indicato nel manuale di uso e manutenzione del prodotto.

impiego del prodotto per usi diversi da quello riportato nel manuale di uso e manutenzione del prodotto.

impiego di combustibili non idonei o diversi da quanto indicato nel manuale di uso e manutenzione del prodotto.

errato smaltimento della condensa dell’impianto di evacuazione dei fumi.

infiltrazioni di acqua piovana dal sistema di evacuazione dei fumi.

perdite nei collegamenti agli impianti termo - idraulici.

Cessazione della garanzia

La garanzia non è valida:

se l’installazione del prodotto non è effettuata da un Tecnico Qualificato (Installatore Qualificato) nel rispetto delle Norme, dei Regolamenti vigenti e di quanto indicato nel manuale di uso e

manutenzione del prodotto.

se la Relazione di Prima Accensione e la Convalida del Certificato di Garanzia non sono stati compilati e/o spediti nei modi e nei tempi stabiliti.

se non si dispone del Certificato di Garanzia compilato e firmato dal Tecnico Installatore, con allegata copia del rispettivo documento fiscale di acquisto.

se non viene effettuata la manutenzione come descritto nel manuale di uso e manutenzione del prodotto.

se si usano parti di ricambio non originali .NEWSYSTEM SRL

se le riparazioni non sono state effettuate da personale autorizzato dal Produttore.

se si manomette e/o modifica, anche lievemente, il prodotto senza l’autorizzazione scritta del Produttore.

Responsabilità

Il Produttore, Newsystem srl, interviene con personale autorizzato a solo titolo di assistenza tecnica al Cliente. Nel caso di assemblaggio, collaudo o interventi di assistenza tecnica effettuati

presso il Cliente , la stessa comunque non potrà essere ritenuta responsabile e non riconoscerà garanzia ai potenziali danni causati da una errata progettazione e/o costruzione dell’

impianto elettrico, termico, idraulico, di scarico fumi, di aereazione e comunque dovuti a cause diverse dal prodotto stesso.

L’Installatore resta, comunque, l’unico responsabile dell’installazione che deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni di legge e di quanto indicato nel manuale di uso e manutenzione

del prodotto.

Queste condizioni di garanzia sono le uniche offerte dalla , nessuna altra parte è autorizzata a modificare i termini della garanzia né a rilasciare altri documenti.NEWSYSTEM SRL

Tribunale

Per ogni controversia il foro competente è Benevento (ex Ariano Irpino).

Traduzioni

Le traduzioni in altra lingua sono effettuate, su incarico dell’Newsystem srl, da terze parti. Ai fini legali, comunque, fanno fede esclusivamente le versioni originali in lingua italiana.
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Smaltimento del prodotto

Trattamento del prodotto a fine vita  (applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea e in altri paesi

europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un

normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato.

Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali

conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo

smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più

dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di

smaltimento rifiuti oppure il vostro rivenditore.

In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla

normativa applicabile.
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