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1 Sicurezza
1
1.1

Sicurezza
Indicazioni di avvertenza relative
all'uso

Classificazione delle avvertenze relative
ad un'azione
Le avvertenze relative alle azioni sono differenziate in base alla gravità del possibile
pericolo con i segnali di pericolo e le parole
chiave seguenti:
Segnali di pericolo e parole convenzionali
Pericolo!
Pericolo di morte immediato o pericolo di gravi lesioni personali
Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione
Avvertenza!
Pericolo di lesioni lievi
Precauzione!
Rischio di danni materiali o ambientali
1.2

Uso previsto

Con un uso improprio, possono insorgere pericoli per l'incolumità dell'utilizzatore o di terzi
o anche danni al prodotto e ad altri oggetti.
Il riscaldatore elettrico a immersione serve a
riscaldare l'elemento di emergenza del bollitore ad accumulo VIH R 300 - 500 e VIH S
300 - 500. Tale elemento è previsto principalmente come riscaldamento supplementare.
L'uso previsto comprende:
– Il rispetto delle istruzioni per l'uso del prodotto e di tutti gli altri componenti dell'impianto in allegato
– Il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e
manutenzione riportate nei manuali.
Questo prodotto può essere utilizzato da
bambini di età pari e superiore agli 8 anni e
da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a patto che vengano sorvegliati o
istruiti sull'utilizzo del prodotto in sicurezza e
che capiscano i pericoli connessi all'utilizzo
del prodotto. I bambini non devono giocare
con il prodotto. La pulizia e la manutenzione
effettuabile dall'utente non vanno eseguite da
bambini senza sorveglianza.
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Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto
nel presente manuale o un utilizzo che vada
oltre quanto sopra descritto è da considerarsi
improprio. È improprio anche qualsiasi utilizzo commerciale e industriale diretto.
Attenzione!
Ogni impiego improprio non è ammesso.
1.3

Avvertenze di sicurezza generali

1.3.1 Pericolo a causa di un utilizzo errato
A seguito di un comando errato è possibile
mettere a rischio se stessi e altre persone e
causare danni materiali.
▶ Leggere attentamente queste istruzioni e
tutta la documentazione complementare,
in particolare il capitolo "Sicurezza" e le
avvertenze.
▶ Eseguire le attività spiegate nelle presenti
istruzioni per l'uso.
1.3.2 Rischio di un danno materiale
causato dal gelo
▶ Assicurarsi che in caso di rischi di gelo
l'impianto di riscaldamento rimanga sempre in funzione e che tutti gli ambienti
siano sufficientemente riscaldati.
▶ Nel caso in cui non si possa garantire il
funzionamento, far svuotare l'impianto di
riscaldamento da un tecnico qualificato.
1.3.3 Pericolo di morte a causa
delle modifiche al prodotto o
nell'ambiente in cui è installato
▶ Non rimuovere, bypassare né bloccare mai
i dispositivi di sicurezza.
▶ Non manomettere i dispositivi di sicurezza.
▶ Non rimuovere o distruggere alcun sigillo
applicato ai componenti.
▶ Non apportare modifiche:
– al prodotto
– alle linee di acqua e corrente
– alla valvola di sicurezza
– alle tubazioni di scarico
– agli elementi costruttivi che possono
influire sulla sicurezza operativa del
prodotto
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Sicurezza 1
1.3.4 Rischio di lesioni e danni materiali
se la manutenzione e la riparazione
non vengono effettuate o vengono
effettuate in modo inadeguato
▶ Non tentare mai di eseguire di propria iniziativa lavori di manutenzione o interventi
di riparazione del prodotto.
▶ Far eliminare immediatamente i guasti e i
danni da un tecnico qualificato.
▶ Rispettare gli intervalli di manutenzione
prescritti.
1.4

Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

▶ Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive
e leggi nazionali vigenti.
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2 Avvertenze sulla documentazione
2
2.1

▶
2.2

▶
2.3

Avvertenze sulla documentazione
Osservanza della documentazione
complementare
Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio allegati ai componenti dell'impianto.

Conservazione della documentazione

4
4.1

Funzionamento
Panoramica funzioni dispositivo di
regolazione

Posizione dispositivo di
regolazione

Funzione
OFF

Conservare il presente manuale e tutti altri documenti
validi per l'ulteriore uso.

Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

Protezione antigelo

Codice di articolo del prodotto
Riscaldatore elettrico a immersione

3
3.1

0020230734

Descrizione del prodotto

Temperatura dell'acqua circa
40 °C

Struttura del prodotto
1
Temperatura dell'acqua circa
60 °C

2

3
Temperatura dell'acqua circa
70 °C
4

1

2

3.2

Targhetta di identificazione (sotto la copertura)
Riscaldatore elettrico a
immersione

3

4

Dispositivo di regolazione della temperatura
dell'acqua calda sanitaria
Bollitore

Funzionamento normale
Temperatura dell'acqua circa
65 °C

Marcatura CE

Con la codifica CE viene certificato che i prodotti con i dati
riportati sulla targhetta del modello soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.
La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produttore.
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Soluzione dei problemi 5
5
5.1

Soluzione dei problemi
Riconoscimento e soluzione dei problemi

Condizioni: La temperatura dell'acqua calda sanitaria non raggiunge
quella impostata

▶

Probab. è scattato il limitatore della temperatura di sicurezza. Avvisare un tecnico qualificato.

8
8.1

Garanzia e servizio assistenza tecnica
Garanzia

Per informazioni sulla Garanzia del produttore contattare
l'indirizzo di contatto riportato nell'appendice .

8.2

Servizio assistenza tecnica

I dati di contatto del nostro servizio assistenza tecnica sono
riportati nell'appendice o nel nostro sito web.

6
6.1

Cura e manutenzione
Cura del prodotto
Precauzione!
Rischio di un danno materiale causato da
un detergente non adatto!

▶

▶

7
7.1
1.
2.

7.2

▶
7.3

Non utilizzare spray, sostanze abrasive,
detergenti, solventi o detergenti che contengano cloro.

Pulire il rivestimento con un panno umido ed un po' di
sapone privo di solventi.

Messa fuori servizio
Disattivazione temporanea del prodotto
Posizionare il dispositivo di regolazione su "OFF".
Sincerarsi che sia garantita sufficiente protezione antigelo.

Disattivazione definitiva del prodotto
Far disattivare il prodotto in modo definitivo da un tecnico
qualificato e riconosciuto.

Riciclaggio e smaltimento
Se il prodotto è contrassegnato con questo simbolo:

▶
▶

In questo caso non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
Conferire invece il prodotto in un punto di raccolta per
apparecchi elettrici o elettronici usati.

Se il prodotto è munito di batterie contrassegnate con
questo simbolo, è possibile che le batterie contengano sostanze dannose per la salute e per l'ambiente.

▶

In questo caso smaltire le batterie in un punto di raccolta
per batterie usate.
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Sicurezza 1
1
1.1

Sicurezza
Indicazioni di avvertenza relative
all'uso

Classificazione delle avvertenze relative
ad un'azione
Le avvertenze relative alle azioni sono differenziate in base alla gravità del possibile
pericolo con i segnali di pericolo e le parole
chiave seguenti:
Segnali di pericolo e parole convenzionali
Pericolo!
Pericolo di morte immediato o pericolo di gravi lesioni personali
Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione
Avvertenza!
Pericolo di lesioni lievi
Precauzione!
Rischio di danni materiali o ambientali
1.2

Uso previsto

Con un uso improprio, possono insorgere pericoli per l'incolumità dell'utilizzatore o di terzi
o anche danni al prodotto e ad altri oggetti.
Il riscaldatore elettrico a immersione serve a
riscaldare l'elemento di emergenza del bollitore ad accumulo VIH R 300 - 500 e VIH S
300 - 500. Tale elemento è previsto principalmente come riscaldamento supplementare.
L'uso previsto comprende:

Attenzione!
Ogni impiego improprio non è ammesso.
1.3

Avvertenze di sicurezza generali

1.3.1 Pericolo a causa di una qualifica
insufficiente
Validità: Non per la Russia
I seguenti interventi possono essere eseguiti
solo da tecnici qualificati con le necessarie
competenze:
Validità: Russia
I seguenti interventi possono essere eseguiti
solo da Vaillant tecnici qualificati dotati di certificazione e con le necessarie competenze:
–
–
–
–
–
–
–

Montaggio
Smontaggio
Installazione
Messa in servizio
Ispezione e manutenzione
Riparazione
Messa fuori servizio

▶ Rispettare tutte le istruzioni consegnate
con il prodotto.
▶ Procedere conformemente allo stato dell'arte.
▶ Rispettare tutte le direttive, leggi, norme e
altre disposizioni pertinenti.
1.3.2 Pericolo di morte per folgorazione
Se si toccano componenti sotto tensione, c'è
pericolo di morte per folgorazione.

– Il rispetto delle istruzioni per l'uso, l'instalPrima di eseguire lavori sul prodotto:
lazione e la manutenzione del prodotto e di
▶ Staccare il prodotto dalla tensione disattutti gli altri componenti dell'impianto
tivando tutte le linee di alimentazione di
– L'installazione e il montaggio nel rispetto
corrente su tutti i poli (dispositivo di sepadell'omologazione dei prodotti e del sirazione elettrico con un'apertura di contatti
stema
di almeno 3 mm, ad esempio fusibile o in– Il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e
terruttore automatico).
manutenzione riportate nei manuali.
▶ Assicurarsi che non possa essere reinseL'uso previsto comprende inoltre l'installarito.
zione secondo la classe IP.
▶ Verificare l'assenza di tensione.
Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto
1.3.3 Rischio di un danno materiale
nel presente manuale o un utilizzo che vada
causato dal gelo
oltre quanto sopra descritto è da considerarsi
improprio. È improprio anche qualsiasi uti▶ Installare il prodotto solo in ambienti non
lizzo commerciale e industriale diretto.
soggetti a gelo.
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1 Sicurezza
1.3.4 Pericolo di ustioni o scottature a
causa di parti surriscaldate
▶ Lavorare su tali componenti solo una volta
che si sono raffreddati.
1.3.5 Rischio di danni materiali a causa
dell'uso di un attrezzo non adatto
▶ Per serrare o allentare i collegamenti a
vite, utilizzare un attrezzo adatto.
1.3.6 Pericolo di morte a causa della
mancanza di dispositivi di sicurezza
Gli schemi contenuti in questo documento
non mostrano tutti i dispositivi di sicurezza
necessari ad una installazione a regola
d'arte.
▶ Installare nell'impianto i dispositivi di sicurezza necessari.
▶ Rispettare le leggi, le norme e le direttive
pertinenti nazionali e internazionali.
1.4

Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

▶ Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive
e leggi nazionali vigenti.

94

Istruzioni per l'installazione 0020230734 0020230754_01

Avvertenze sulla documentazione 2
2

Avvertenze sulla documentazione

2.1

▶

Osservanza della documentazione
complementare

▶

Denominazione
Riscaldatore elettrico a immersione

Conservazione della documentazione

1

Flangia di riduzione

Consegnare il presente manuale e tutta la documentazione complementare all'utilizzatore dell'impianto.

1

Guarnizione apertura per ispezione

1

Istruzioni per l'uso e l'installazione

Validità delle istruzioni

5

Codice di articolo del prodotto
Riscaldatore elettrico a immersione

3

Se nel bollitore si usa un riscaldatore elettrico a immersione, per la presenza di una
tensione esterna può generarsi nell'acqua
un potenziale elettrico in grado di causare
una corrosione elettrochimica del riscaldatore
elettrico a immersione.

Struttura del prodotto
1

▶

9

8

2
3
4
5

7

4

3.2

Installazione
Precauzione!
Rischio di danneggiamento dovuto a corrosione e cortocircuito per la mancanza
della messa a terra

0020230734

Descrizione del prodotto

3.1

3

Verificare che la fornitura sia completa e intatta.
1

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

2

Controllo della fornitura
Quantità

2.3

1

Montaggio

4.1

Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e
installazione allegati agli altri componenti dell'impianto.

2.2

▶

4

6
Elemento isolante semianello superiore
Guarnizione apertura
per ispezione
Resistenza elettrica a
immersione
Flangia di riduzione,
premontata con la guarnizione di collegamento
con la testa della vite

▶

Verificare che sia i tubi dell'acqua calda
che quelli dell'acqua fredda siano collegati
al conduttore di terra direttamente presso
il bollitore tramite una canalina di messa a
terra principale.
Verificare inoltre che tramite il morsetto di
messa a terra anche il riscaldatore elettrico a immersione sia collegato alla canalina di messa a terra principale.

L'impianto elettrico deve essere eseguito esclusivamente da
un tecnico elettricista.
5
6
7

8
9

Collegamento a vite PG
per raccordo elettrico
Elemento isolante semianello inferiore
Guaina isolante testa
della resistenza a immersione
Dispositivo di regolazione
Targhetta del modello

Marcatura CE

Con la codifica CE viene certificato che i prodotti con i dati
riportati sulla targhetta del modello soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La resistenza elettrica a immersione può essere montata
solo orizzontalmente. Non è ammesso un montaggio in verticale.
Per il collegamento elettrico utilizzare un cavo di allacciamento alla rete elettrica, approvato per una temperatura di
80 °C.
Sincerarsi che il bollitore ad accumulo sia pieno prima di
mettere in funzione la resistenza elettrica a immersione.
Per assicurare la funzionalità a lungo termine della resistenza elettrica a immersione si raccomanda la seguente
qualità minima dell'acqua potabile: contenuto di cloruro < 120 mg/l, durezza dell'acqua < 2,4965 mmol/l (<
14°dH;< 24,987°fH; < 140 mg CaCO/l; < 249,87 mg CaCO₃/l;
< 249,87 ppm (mg CaCO₃/l)). In presenza di durezze
dell'acqua più elevate si consiglia l'impiego di un addolcitore!

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produttore.
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5 Installazione
5.1

Smontaggio dell'apertura per ispezione

Pericolo!
Rischio di un danno materiale dovuto al
serraggio eccessivo della filettatura
La flangia di riduzione è stata premontata ad
una determinata coppia sulla filettatura della
resistenza elettrica a immersione in modo
che lo schema di foratura e le resistenze elettriche a immersione siano posizionate perfettamente in senso reciproco. Se si continua a
serrare la flangia di riduzione sulla filettatura
della resistenza elettrica a immersione, si rischia di danneggiarla.

1
2
3
4
5

▶

6

1.
2.
3.
4.
5.

5.2

Togliere event. tensione al bollitore ad accumulo.
Svuotare il boiler ad accumulo.
Togliere gli elementi isolanti (5) e (6).
Smontare le viti (4) per il fissaggio del coperchio (3)
dell'apertura per ispezione (1).
Rimuovere il coperchio e la guarnizione (2).

Montaggio della resistenza elettrica a
immersione

2.
3.

5.3

Montare la resistenza elettrica a immersione con la flangia di riduzione premontata così come viene fornita.

Montare la resistenza elettrica a immersione come illustrato in figura.
Serrare le viti con interventi a croce sulla flangia di riduzione.

Realizzazione dell'alimentazione di corrente

Il cavo di allacciamento alla rete esterno deve essere messo
a terra e collegato con la corretta polarità e nel rispetto delle
prescrizioni in vigore.

▶

5.4

Installare per l'allacciamento alla rete elettrica fisso un
dispositivo di separazione onnipolare di rete con una
ampiezza di apertura del contatto di almeno 3 mm per
ogni polo (ad es. fusibili o interruttori di potenza).

Installazione elettrica

1

1.

Utilizzare la guarnizione nuova fornita in dotazione per
l'apertura per ispezione.

4

1.
2.
3.

96

2

3

Rimuovere il pulsante (4) dal dispositivo di regolazione.
Smontare le quattro viti a testa esagonale (3).
Estrarre la scatola di raccordo (1) e la guarnizione (2).
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Messa in servizio 6
230 V = 2 kW
L1 N
A
3

1
C

2

B
400 V = 4 kW
L3 L2 L1 N

3.
4.
5.

3

1

Montare gli elementi isolanti.
Inserire la tensione di alimentazione.
Con la rotella di regolazione impostare la temperatura a
cui si intende riscaldare la resistenza elettrica a immersione.

2

7
7.1

400 V = 6 kW
L3 L2 L1 N

1
2

5.
6.

7.

6
6.1
1.
2.

Funzione del limitatore di temperatura di
sicurezza

Se la temperatura dell'acqua nel bollitore sale oltre i 95 °C,
il limitatore della temperatura di sicurezza (STB) sul riscaldatore elettrico a immersione disinserisce l'alimentazione
elettrica.

3

4.

Soluzione dei problemi

7.2

Precauzione!
Rischio di un danno materiale dovuto a
surriscaldamento!

Inserire il cavo (2) attraverso il foro di allacciamento alla
rete nella scatola e fissarlo con il collegamento a vite
PG (1).
– Coppia di serraggio raccomandata: ≤ 6,0 Nm
Collegare i fili alla morsettiera (3).
Innestare la guarnizione e la scatola di raccordo e montare le quattro viti a testa esagonale.
– Coppia di serraggio raccomandata: ≤ 1,9 Nm
Applicare la manopola sul dispositivo di regolazione.

Messa in servizio

Sbloccaggio del limitatore di temperatura di
sicurezza dopo il disinserimento

Se l'errore che ha portato al disinserimento
del prodotto non viene eliminato, si rischia di
danneggiare il prodotto.

▶

1.
2.

Riattivare il limitatore di temperatura di sicurezza solo una volta eliminata la causa
dell'errore che lo ha fatto scattare.

Disinserire la tensione di alimentazione.
Smontare gli elementi isolanti dalla resistenza elettrica
a immersione.

Messa in funzione della resistenza elettrica
a immersione
Riempire il bollitore ad accumulo.
Controllare la tenuta dell'apertura per ispezione.
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8 Messa fuori servizio
9
1

2

3

9.1

Servizio assistenza tecnica
Servizio assistenza tecnica

I dati di contatto del nostro servizio assistenza tecnica sono
riportati nell'appendice o nel nostro sito web.

10

Dati tecnici
Resistenza elettrica
a immersione 2 6 kW

Potenza in uscita nominale

2; 4; 6 kW

Temperatura ambiente ammessa in
esercizio

0 … 40 ℃

Rimuovere il pulsante (5) dal dispositivo di regolazione.
Smontare le quattro viti a testa esagonale (4).
Rimuovere il mantello dell'allacciamento (1) e la guarnizione (2).
6. Premere il tasto di sbloccaggio del limitatore della temperatura di sicurezza(3).
7. Innestare la guarnizione e la scatola di raccordo e montare le quattro viti a testa esagonale.
8. Applicare la manopola sul dispositivo di regolazione.
9. Montare gli elementi isolanti.
10. Inserire la tensione di alimentazione.

Umidità dell'aria ammessa in %

< 75 (conservazione
per un lungo periodo
di tempo); < 93 (durante il trasporto)

Durezza max raccomandata dell'acqua sanitaria

≤ 14 °dH

Intervallo di regolazione della temperatura

28 … 70 ℃

Temperatura ammessa accumulo
acqua

7 … 85 ℃

Temperatura di esercizio acqua
calda sanitaria

65 ℃

Temperatura max del bollitore acqua
sanitaria

≤ 95 ℃

8

Pressione di esercizio max. acqua
sanitaria

≤ 1 MPa
(≤ 10 bar)

Protezione termica contro il disinserimento funzionamento a secco

95 ℃

Temperatura min. protezione antigelo

≥7℃

Temperatura max testa resistenza ad
immersione

≤ 95 ℃

Temperatura max superficie resistenza elettrica ad immersione

≤ 150 ℃

Resa superficiale max

max. 14,1 W/cm³

Lunghezza di inserimento (profondità di immersione)

450 mm

5

4

3.
4.
5.

8.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.2

Messa fuori servizio
Disattivazione del prodotto
Disinserire la tensione di alimentazione della resistenza
elettrica a immersione.
Scollegare l'alimentazione.
Svuotare il boiler ad accumulo.
Smontare la resistenza elettrica a immersione.
Montare la guarnizione ed il coperchio dell'apertura per
ispezione.
Montare la copertura dell'apertura per ispezione.

Riciclaggio e smaltimento

Smaltimento dell'imballo

▶
▶

Smaltire gli imballi correttamente.
Osservare tutte le norme vigenti.

Diametro di inserimento

≈ 36,5 mm

Diametro resistenza a immersione

6,5 mm

Materiale delle resistenze elettriche
a immersione

2.4858 / Incoloy 825

Materiale della testa delle resistenze
elettriche a immersione

1.4404

Ampiezza testa resistenza ad immersione

Amp. 60 mm

Attacco filettato

G 1 1/2 B "

Coppia di serraggio raccomandata
resistenza elettrica ad immersione

90 … 100 Nm

Lunghezza testa resistenza elettrica
ad immersione

98

+8 K

≈ 160 mm

Materiale scatola di raccordo

PA6 GF30

Peso netto testa resistenza ad immersione

1,36 kg
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Dati tecnici 10
Resistenza elettrica
a immersione 2 6 kW
Alimentazione

1 N PE ~230 V
AC/50 Hz 1x 16 A;
3 N PE ~400 V
AC/50 Hz 3 x 16 A

Tipo di protezione

IP54 (DIN EN 60529)

Classe di protezione elettrica

I

Categoria di sovratensione

II
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