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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

Necessaria qualifica del personale

Lavori non svolti a regola d'arte sul prodotto
possono causare danni materiali e di conseguenza anche danni alle persone.
▶ Il passaggio ad un altro tipo di gas deve
essere eseguito esclusivamente dal Servizio Assistenza autorizzato e/o da una
persona qualificata.
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2 Avvertenze sulla documentazione
2

Avvertenze sulla documentazione

2.1

▶

Condizioni: Nessuna accensione dopo 5 tentativi

▶

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

2.2

▶

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

2.3

Se dopo 5 tentativi l'apparecchio non si accende, avvitare la vite di regolazione dell'aria teorica (4) ancora di
ca. 1/2 giro (verso sinistra, in senso antiorario).
10. Misurare la pressione dinamica del gas rispetto alla
pressione atmosferica.
– Pressione dinamica del gas ammessa nel funzionamento con metano G20: 1,7 … 2,5 kPa (17,0
… 25,0 mbar)
Condizioni: Pressione dinamica del gas non nel campo ammesso

Validità delle istruzioni

Precauzione!
Rischio di danni materiali e anomalie di
esercizio a causa una pressione dinamica
del gas errata!
Se la pressione dinamica del gas è al di fuori
del campo ammesso, ciò può causare anomalie di esercizio e danni al prodotto.
▶ Non effettuare alcuna impostazione nel
prodotto.
▶ Non mettere in funzione il prodotto.

Queste istruzioni valgono esclusivamente per la conversione
da gas liquido a metano.
Prodotti
–

ecoBLOCK plus, ecoBLOCK pro, ecoTEC plus

3

Conversione del prodotto al metano

3.1

Controllo della pressione dinamica del gas

▶

1

2
3

Se non si riesce a risolvere il problema, informare il fornitore del gas.
11. Chiudere il rubinetto di intercettazione del gas.
12. Rimuovere il manometro.
13. Serrare la vite di tenuta della presa di misurazione(1).

3.2
1.
4

2.

Controllo del tenore di CO₂
Mettere in funzione il prodotto con il programma di test
P.1.
Attendere almeno 5 minuti finché il prodotto non abbia
raggiunto la temperatura d'esercizio.

2

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

4

Chiudere il rubinetto di intercettazione del gas.
Svitare la vite (2) e ribaltare il tubo di aspirazione dell'aria (3) di 90° in avanti. Non togliere il tubo di aspirazione
dell'aria!
Svitare la vite del raccordo filettato per la misurazione
contrassegnata con in sulla valvola del gas(1).
Collegare un manometro digitale o con tubo a U (2).
Collegare il prodotto alla rete elettrica.
Aprire il rubinetto di intercettazione del gas.
Non appena il gas raggiunge il prodotto, svitare la vite
di regolazione dell'aria teorica (4), partendo dalla posizione attuale, di circa 2 1/2 giri – ruotando la vite verso
sinistra (in senso antiorario).
Mettere in funzione il prodotto con il programma di test
P.1.
Dopo l'avvio del programma di test P.1, l'apparecchio
gira per 15 minuti in funzionamento a pieno carico, poi
si spegne.

1

3.
4.

Misurare il tenore di CO₂ nella presa per analisi gas
combusti (1) .
Confrontare il valore misurato con quello corrispondente della tabella.
Valori impostati

Unità

Metano G20

CO₂ dopo 5 min di funzionamento a pieno carico
con rivestimento anteriore
chiuso

% vol

9,0 ± 0,3

CO₂ dopo 5 min di funzionamento a pieno carico
con rivestimento anteriore
rimosso

% vol

8,8 ± 0,3
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Valori impostati
Impostazione per indice
Wobbe W₀

3.3

Unità

Metano G20

kWh/m³

12,4

3.4
1.

Impostazione Tenore di CO₂ (regolazione
del rapporto di eccesso d'aria)

2.
3.

Conclusione del passaggio ad un altro tipo
di gas
Apporre l'adesivo allegato al kit di trasformazione per il
passaggio al metano accanto alla targhetta del modello.
Montare il mantello anteriore.
Mettere in funzione il prodotto.

1

4
2
3

Servizio di assistenza clienti

I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant sono formati da tecnici
qualificati e sono istruiti direttamente da Vaillant sui prodotti.
I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant utilizzano inoltre solo
ricambi originali.
Contatti il Centro di Assistenza ufficiale Vaillant più vicino
chiamando il numero verde 800-088766 oppure consultando
il sito www.vaillant.it
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1.

Regolare il tenore di CO₂ (valore con rivestimento anteriore rimosso) avvitando la vite (4).
Avvertenza
Rotazione verso sinistra: aumento tenore di
CO₂
Rotazione verso destra: diminuzione tenore
di CO₂

2.

Regolare ruotando solo di 1/8 giro per volta e attendere
circa 1 minuto, dopo ogni regolazione, che il valore si
sia stabilizzato.
3. Dopo l'operazione di regolazione girare nuovamente il
tubo di aspirazione dell'aria verso l'alto.
4. Verificare ancora una volta il contenuto di CO₂.
5. Se necessario, ripetere il processo di regolazione.
6. Premere il tasto
. Il funzionamento a pieno carico
viene abbandonato anche se non è premuto alcun tasto
per 15 minuti.
7. Rifissare il tubo di aspirazione dell'aria con la vite (2).
8. Se un'impostazione nel campo prescritto risulta impossibile, il prodotto non va allora messo in funzione.
9. Informare in questo caso il servizio di assistenza.
10. Montare il mantello anteriore.
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