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Per il tecnico abilitato

Istruzioni per il montaggio

Blocco idraulico

Blocco idraulico per il supporto solare al riscaldamento

IT, CHIT

n. art. 302427
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1 Panoramica

Avvertenze sulla documentazione
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Le seguenti avvertenze sono indicative per tutta la
documentazione.
Consultare anche le altre documentazioni valide in combinazione con queste istruzioni per il montaggio.
Vaillant non si assume alcuna responsabilità per
danni insorti a causa della mancata osservanza di
queste istruzioni.
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Documentazione integrativa
• Istruzioni per l’uso, l’installazione e il montaggio di
tutti i componenti dell’impianto.
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Collocazione e conservazione della documentazione
Consegnare le istruzioni per il montaggio all’utilizzatore
dell’impianto. Questi si assume la responsabilità per la
conservazione delle istruzioni acciocché esse siano sempre a disposizione in caso di necessità.
Simboli impiegati
Per il montaggio dei collettori si prega di osservare le
avvertenze per la sicurezza contenute in queste istruzioni per il montaggio.
Qui di seguito sono spiegati i simboli utilizzati nel testo.
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Pericolo!
Pericolo di morte!
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Attenzione!
Possibili situazioni di pericolo per il prodotto e
per l’ambiente.

13

Avvertenza
Informazioni e avvertenze utili.
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• Simbolo per un intervento necessario.

Fig. 1.2 Panoramica: struttura del blocco idraulico

Perdita di pressione blocco idraulico [mbar]

1 Panoramica
Massima perdita complessiva di pressione
del blocco idraulico
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Riscaldamento integrativo acqua sanitaria
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Denominazione

1

1

Ritorno circuito di riscaldamento

2

1

Mandata circuito di riscaldamento

3

2

4

1

Valvole motorizzate a tre vie con cavi di collegamento alla centralina solare - 3a: morsetto LP/UV1,
3b: morsetto LP/UV2
Mandata apparecchio di riscaldamento

5

1

Mandata riscaldamento ausiliario acqua potabile

6

1

Ritorno apparecchio di riscaldamento

7

1

Ritorno riscaldamento integrativo acqua sanitaria
con valvola d’intercettazione (7a)

8

1

Ingresso rialzo temperatura

9

2

Valvole di intercettazione con indicazione della temperatura

10

2

Clip di bloccaggio

11

1

Staffa di fissaggio

12

7

Raccordi a compressione 22 mm

13

2

Viti e tasselli

Fig. 1.1 Perdita di pressione del blocco idraulico
Tab. 1 Volume di fornitura del blocco idraulico
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Montaggio 2

2 Montaggio
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Fig. 2.1 Integrazione del blocco idraulico
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Attenzione!
Le clip devono essere infilate correttamente per
evitare che i tubi scivolino in avanti durante i
lavori di montaggio successivi.
Assicurarsi che le clip siano inserite saldamente in una fessura tra l’attacco della staffa di fissaggio e la valvola di intercettazione posta
sotto.
Avvertenza
Applicare i rubinetti di intercettazione alle
tubazioni di collegamento (5, 8) con il bollitore
combinato allo scopo di agevolare la sostituzione eventualmente necessaria delle valvole
selettrici.

Fig. 2.2 Le clip di bloccaggio sono inserite saldamente in una
scanalatura.

Procedere come segue.
• Aprire la scatola in plastica, sollevare il coperchio.
• Montare l’apposito supporto alla parete servendosi dei
tasselli e delle viti in dotazione.
• Montare l’intero blocco idraulico, compreso il pannello
posteriore della scatola in plastica, sulla staffa di fissaggio.
• Inserire le due clip di bloccaggio (10) nella scanalatura
tra la valvola di intercettazione e la staffa di fissaggio.

Istruzioni di montaggio del blocco idraulico 835266_02

In seguito collegare il blocco idraulico.
• Servendosi dei raccordi a compressione (12) collegare
- il tubo di mandata del circuito riscaldamento (2) alla
mandata del circuito riscaldamento,
- il tubo di ritorno del circuito riscaldamento (1) al
ritorno del circuito riscaldamento,
- il tubo di mandata del circuito dell’apparecchio (4)
alla mandata del circuito dell’apparecchio,
- il tubo di ritorno del circuito dell’apparecchio (6) al
ritorno del circuito dell’apparecchio,
- collegare il tubo di collegamento (8) con i collegamenti montati sul posto all’ingresso del rialzo della
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temperatura del serbatoio combinato (I) e al serbatoio ad accumulo (II) in basso,
- collegare il tubo di collegamento (7) con i collegamenti montati sul posto al ritorno del riscaldamento
ausiliario dell’acqua potabile del serbatoio combinato
(I), al serbatoio ad accumulo (II) e
- collegare il tubo di mandata (5) con i collegamenti
montati sul posto alla mandata del riscaldamento
ausiliario dell’acqua potabile sul coperchio del serbatoio combinato (I) e lateralmente al serbatoio ad
accumulo (II).
• Prelevare i cavi per il collegamento delle valvole motorizzate a tre vie (3) alla centralina solare a piacere
dall’alto o dal basso della scatola in plastica. La valvola
(3a) deve essere collegata al morsetto LP/UV1 della
centralina di termoregolazione auroMATIC 620. La valvola (3b) deve essere collegata al morsetto LP/UV2
della centralina (vedi le istruzioni per l’uso e l’installazione della centralina auroMATIC 620).
• Richiudere la scatola di plastica.

3 Sostituzione delle valvole motorizzate
a tre vie
9

9

• Staccare il cavo di collegamento alla centralina.
• Svitare i dadi sui raccordi della valvola motorizzata ed
estrarre la valvola.
• Inserire una nuova valvola motorizzata (vedi fig. 3.1 osservare il corretto posizionamento delle valvole!),
serrarla e collegare i cavi.
Attenzione!
Impiegare unicamente pezzi di ricambio originali
Vaillant! Altrimenti possono insorgere disturbi di
funzionamento.

4 Riciclaggio e smaltimento
L’imballo del blocco idraulico e l'imballaggio per il trasporto sono costituiti principalmente da materiali riciclabili.
Apparecchio
Il blocco idraulico non va smaltito con i rifiuti domestici.
Provvedere a smaltire l'apparecchio vecchio secondo le
modalitą specifiche per tali materiali.
Imballo
Delegare lo smaltimento dell’imballo usato per il trasporto dell’apparecchio alla ditta abilitata, responsabile
dell’installazione dell’apparecchio.
Avvertenza
Osservare le norme nazionali vigenti.

3b

Fig. 3.1 Corretto posizionamento delle valvole

Procedere come segue.
• Aprire il coperchio della scatola in plastica.
• Chiudere le valvole di intercettazione (9) della mandata (2) e del ritorno (1) del circuito riscaldamento.
• Bloccare la mandata e il ritorno dell’apparecchio di riscaldamento sull’apparecchio.
• Chiudere la valvola (7a) del ritorno del riscaldamento
successivo dell'acqua sanitaria e le valvole di intercettazione applicate in cantiere dei restanti tubi di collegamento con il bollitore combinato.

5 Assistenza clienti
Servizio clienti dello stabilimento Vaillant GmbH
(Svizzera)
Dietikon Telefon: (044) 744 29 -39
Telefax: (044) 744 29 -38
Vaillant GmbH Case postale 86
Riedstrasse 12
CH-8953 Dietikon 1/ZH
Telefon: (044) 744 29 -29
Telefax: (044) 744 29 -28
Servizio di assistenza Italia
I Centri di Assistenza Tecnica Vaillant Service sono formati da professionisti abilitati secondo le norme di legge
e sono istruiti direttamente da Vaillant sui prodotti, sulle
norme tecniche e sulle norme di sicurezza.
I Centri di Assistenza Tecnica Vaillant Service utilizzano
inoltre solo ricambi originali.
Contatti il Centro di Assistenza Tecnica Vaillant Service
più vicino chiamando il numero verde 800-088766
oppure consultando il sito www.vaillant.it.
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