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Istruzioni per il montaggio - gruppo di 
sicurezza caldaia

(N. art. 307 591)
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Fig. 1 Gruppo di sicurezza caldaia

Generalità

Il gruppo di sicurezza caldaia può essere impiegato su
tutte le caldaie Vaillant fino a 50 kW.

Fornitura

Prima del montaggio verificare la presenza di tutti gli
accessori previsti riportati qui di seguito:
- gruppo di sicurezza con manometro (1), dispositivo di 

sfiato rapido (2), valvola di sicurezza (3), dispositivo di 
travaso (5)

- vaschetta isolante in EPP estraibile (4)
- tubo di collegamento (7) con isolamento e dadi di 

raccordo (3/4“ e 1“)
- angolare di collegamento in ottone (1“) con dado di 

raccordo (9)
- corredo composto da 1 nipplo di raccordo (G1 x R3/4) 

con O-ring (10), 2 anelli di tenuta da 1“ (8) e 1 anello di 
tenuta da 3/4“ (6)

- istruzioni per il montaggio

Montaggio

Il tubo di collegamento (7) e l’angolare di collegamento 
(9) sono adeguati alle tubature della caldaia disponibili 
come accessori Vaillant; vengono impiegati per il 
montaggio del gruppo di sicurezza nella parte posteriore 
al di sopra della caldaia.
Montare il gruppo di sicurezza come illustrato negli 
esempi delle figure 2 e 3:
- Collegare il tubo di collegamento (7) con guarnizione 

piatta sulla filettatura esterna da 3/4“ del gruppo di 
sicurezza.

- A seconda del tipo di caldaia, collegare il tubo di 
collegamento con il dado di raccordo da 1“ con o senza 
angolare di collegamento (9) e nipplo di raccordo, 
sull’elemento di raccordo disponibile come accessorio 
Vaillant.

Dati tecnici

Denominazione Valore Unità

Potenza massima caldmaia 50 kW

Temperatura d’esercizio massima 
ammessa

110 °C

Pressione massima d’esercizio 6 bar

Valvola di sicurezza 3 bar

Il gruppo di sicurezza caldaia (n. art. 307 591) è conforme a
DIN 4751.

Per il tecnico abilitato
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Fig. 2:  Montaggio del gruppo di sicurezza con angolare di 

collegamento come illustrato negli esempi su iroVIT

Caratteristiche particolari

Il manometro e il dispositivo di sfiato rapido sono dotati 
di un sistema automatico di arresto. Esso provvede a 
chiudere automaticamente i bocchettoni di collegamento 
quando viene smontato uno dei componenti. Ciò 
permette di sostituire queste parti in modo veloce e ad 
impianto di riscaldamento riempito.
La valvola di sicurezza può essere ruotata liberamente 
attorno all’attacco. La direzione della tubazione di 
scarico può essere quindi scelta a seconda delle 
condizioni dell’impianto di riscaldamento.
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Fig. 3:  Montaggio del gruppo di sicurezza senza angolare di 

collegamento come illustrato negli esempi su atmoVIT
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