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1 Sicurezza

1.1 Indicazioni di avvertenza relative
all'uso

Classificazione delle avvertenze relative
ad un'azione
Le avvertenze relative alle azioni sono dif-
ferenziate 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 peri-
colo di gravi lesioni personali

Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione

Avvertenza!
Pericolo di lesioni lievi

Precauzione!
Rischio di danni materiali o ambien-
tali

1.2 Uso previsto

Con un uso improprio, possono insorgere pe-
ricoli per l'incolumità dell'utilizzatore o di terzi
o anche danni al prodotto e ad altri oggetti.

Il prodotto è concepito come generatore ter-
mico per impianti di riscaldamento chiusi e
per la produzione di acqua calda.

In funzione del tipo di apparecchio, i prodotti
citati in queste istruzioni vanno installati e
usati solo in combinazione con gli accessori
per il condotto aria-fumi riportati nella docu-
mentazione complementare.

L'impiego del prodotto in autoveicoli come ad
esempio camper o roulotte non è considerato
proprio. Non vanno considerati come veicoli
le unità installate sempre in un luogo fisso
(una cosiddetta installazione fissa).

L'uso previsto comprende:

– Il rispetto delle istruzioni per l'uso, l'instal-
lazione e la manutenzione del prodotto e di
tutti gli altri componenti dell'impianto

– L'installazione e il montaggio nel rispetto
dell'omologazione dei prodotti e del si-
stema

– Il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e
manutenzione riportate nei manuali.

L'uso previsto comprende inoltre l'installa-
zione secondo l'IP-Code.

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 uti-
lizzo commerciale e industriale diretto.

Attenzione!

Ogni impiego improprio non è ammesso.

1.3 Avvertenze di sicurezza generali

1.3.1 Pericolo a causa di una qualifica
insufficiente

I seguenti interventi possono essere eseguiti
solo da tecnici qualificati con le necessarie
competenze:

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

▶ Procedere conformemente allo stato del-
l'arte.

1.3.2 Pericolo di lesioni a causa del peso
del prodotto

Il prodotto pesa più di 50 kg.

▶ Trasportare il prodotto con l'aiuto di al-
meno due persone.

▶ Utilizzare dispositivi di trasporto e solleva-
mento idonei, sulla base della valutazione
dei rischi eseguita.

▶ Utilizzare dispositivi di protezione indivi-
duali idonei: guanti protettivi, scarpe di si-
curezza, occhiali protettivi, casco.

1.3.3 Pericolo di morte per la fuoriuscita di
gas

In presenza di odore di gas negli edifici:

▶ Evitare i locali con odore di gas.
▶ Se possibile spalancare porte e finestre e

creare una corrente d'aria.
▶ Non usare fiamme libere (per es. accen-

dini, fiammiferi).
▶ Non fumare.
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▶ Non utilizzare interruttori elettrici, spine,
campanelli, telefoni e citofoni dell'edificio.

▶ Chiudere il dispositivo d'intercettazione del
contatore del gas o il dispositivo d'intercet-
tazione principale.

▶ Se possibile, chiudere il rubinetto d'inter-
cettazione del gas sul prodotto.

▶ Avvertire i vicini di casa chiamando o bus-
sando.

▶ Abbandonare immediatamente l'edificio e
impedire l'accesso a terzi.

▶ Avvertire vigili del fuoco e polizia non ap-
pena si è abbandonato l'edificio.

▶ Avvertire il servizio tecnico di pronto inter-
vento dell'azienda erogatrice del gas da un
telefono esterno all'edificio.

1.3.4 Pericolo di morte a causa di perdite
nell'installazione sotto il livello del
suolo

Il gas liquido si raccoglie a terra. Se il pro-
dotto viene installato sotto il livello del ter-
reno, in caso di perdite può verificarsi un ac-
cumulo di gas liquido. In questo caso esiste
pericolo di esplosione.

▶ Assicurarsi che il gas liquido non possa
fuoriuscire dal prodotto e dalla tubazione
del gas.

1.3.5 Pericolo di morte a causa di condotti
fumi ostruiti o non a tenuta

A causa di errori d'installazione, danneggia-
menti, manipolazione, luogo d'installazione
non ammesso e simili si possono verificare la
fuoriuscita di fumi e intossicazioni.

In presenza di odore di gas negli edifici:

▶ Spalancare tutte le porte e finestre acces-
sibili e creare una corrente d'aria.

▶ Spegnere il prodotto.
▶ Controllare il percorso dello scarico fumi

nel prodotto.

1.3.6 Pericolo di morte a causa di materiali
esplosivi e infiammabili

▶ Non utilizzare il prodotto in locali di depo-
sito insieme a materiali esplosivi o infiam-
mabili (es. benzina, carta, vernici).

1.3.7 Rischio di avvelenamento a seguito
di alimentazione di aria comburente
insufficiente

Condizione: Funzionamento a camera
aperta

▶ Garantire un'adduzione d'aria permanente,
senza ostacoli e sufficiente nel locale d'in-
stallazione del prodotto ai sensi dei requi-
siti di ventilazione in materia.

1.3.8 Rischio di danni dovuti
alla corrosione a causa di aria
comburente e ambiente inadeguati

Spray, solventi, detergenti a base di cloro,
vernici, colle, composti di ammoniaca, polveri
e simili possono causare la corrosione del
prodotto e nel condotto fumi.

▶ Verificare che l'alimentazione di aria com-
burente sia priva di cloro, zolfo, polveri,
ecc..

▶ Assicurarsi che nel luogo d'installazione
non vengano stoccate sostanze chimiche.

▶ Se si desidera installare il prodotto in sa-
loni di bellezza, officine di verniciatura, fa-
legnamerie, imprese di pulizia o simili, sce-
gliere un locale d'installazione separato nel
quale sia assicurata un'alimentazione del-
l'aria comburente esente da sostanze chi-
miche.

▶ Assicurarsi che l'aria comburente non
venga alimentata tramite camini che in
precedenza venivano utilizzati con cal-
daie a gasolio o altri apparecchi di riscal-
damento. Questi ultimi, infatti, possono
causare un accumulo di fuliggine nel ca-
mino.

1.3.9 Pericolo di morte per folgorazione

Se si toccano componenti sotto tensione, c'è
pericolo di morte per folgorazione.

Prima di eseguire lavori sul prodotto:

▶ Staccare il prodotto dalla tensione disatti-
vando tutte le linee di alimentazione di cor-
rente su tutti i poli (dispositivo di separa-
zione elettrico con un'apertura di contatti di
almeno 3 mm, ad esempio fusibile o inter-
ruttore automatico).

▶ Assicurarsi che non possa essere reinse-
rito.
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▶ Verificare l'assenza di tensione.

1.3.10 Rischio di un danno materiale
causato dal gelo

▶ Installare il prodotto solo in ambienti non
soggetti a gelo.

1.3.11 Rischio di danni materiali a causa
dell'uso di un attrezzo non adatto

▶ Utilizzare un attrezzo adatto.

1.3.12 Pericolo di intossicazione e ustioni
per la fuoriuscita di fumi roventi

▶ Utilizzare il prodotto solo con la condotta
aria-fumi completamente montata.

▶ Utilizzare il prodotto - tranne che per breve
tempo a scopo di collaudo - solo con il
rivestimento anteriore montato e chiuso.

1.3.13 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 sicu-
rezza necessari.

▶ Rispettare le leggi, le norme e le direttive
pertinenti nazionali e internazionali.

1.3.14 Pericolo di ustioni o scottature a
causa di parti surriscaldate

▶ Lavorare su tali componenti solo una volta
che si sono raffreddati.

1.3.15 Pericolo di scottature con acqua
sanitaria molto calda

Nei punti di prelievo dell'acqua calda sussiste
pericolo di ustioni per temperature superiori
a 60 °C. Per i bambini e le persone anziane
possono essere pericolose anche tempera-
ture inferiori.

▶ Scegliere una temperatura nominale ade-
guata.

▶ Informare l'utente del pericolo di ustioni
con funzione antilegionella attivata.

1.4 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

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

2.1 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 documenta-
zione complementare all'utilizzatore dell'impianto.

2.3 Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

Codice articolo (BE, IT)

VKK SWE 226/4 0010007511

VKK SWE 286/4 0010007515

VKK SWE 366/4 0010007519

VKK SWE 476/4 0010007523

VKK SWE 656/4 0010007527

Codice articolo (FR)

VKK FR 226/4 R1 0010027275

VKK FR 286/4 R1 0010027276

VKK FR 366/4 R1 0010027277

VKK FR 476/4 R1 0010027278

VKK FR 656/4 R1 0010027279

3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura del prodotto

3.1.1 Elementi funzionali

9

8

13

12

11

14

10

5

1

4

6

7

2

3

1 Collegamento aria-fumi

2 Bocchettone di misura-
zione aria fresca

3 Bocchettone di misura-
zione fumi

4 Bruciatore a combu-
stione interna con val-
vola del gas

5 Parete laterale

6 Elettrodo di accensione
e sorveglianza

7 Scatola di comando

8 Dispositivo di riempi-
mento e svuotamento
caldaia

9 Piedini regolabili

10 Corpo caldaia con
rivestimenti isolanti

11 Tubo di mandata riscal-
damento

12 Silenziatore di aspira-
zione (per VKK 656/4
solo tubo di mandata)

13 Tubazione del gas

14 Pannello posteriore
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3.1.2 Raccordi lato posteriore

7

8

4

1

3

2

5

6

1 Bacinelle a maniglia

2 Raccordo del gas

3 Passacavo

4 Raccordo mandata
riscaldamento

5 Collegamento di ritorno
del bollitore (in caso
di collegamento di un
bollitore ad accumulo)

6 Raccordo ritorno riscal-
damento

7 Apertura per collega-
mento di scarico della
condensa

8 Fissaggio per supporto
tubo fumi

3.2 Targhetta del modello

La targhetta del modello è montata in fabbrica sul retro del-
l'alloggiamento della scheda comando.

Indicazioni sulla
targhetta del mo-
dello

Significato

Numero di serie per l'identificazione; dalla settima alla
sedicesima cifra = codice di articolo del
prodotto

VKK… Caldaia a basamento a gas a condensa-
zione Vaillant

36 Potenza in kW

6 con tecnologia a condensazione

/4 Serie costruttiva di prodotti

ecoVIT Denominazione del prodotto

esclusivo Dotazione comfort

G20 20 mbar Gruppo di gas di fabbrica e pressione di
allacciamento del gas

Cat. (per es. II2H3P) Categoria di gas omologata

Indicazioni sulla
targhetta del mo-
dello

Significato

R1 Revisione prodotto 1

Modelli (ad es.C33) Tipi di apparecchio ammessi

Modelli (ad es.C33) Tipi di apparecchio ammessi

PMS (ad esempio
3 bar (0,3 MPa))

Sovrappressione complessiva massima
ammessa

Tmax. (ad esempio
85 °C)

Temperatura di mandata max.

230 V 50 Hz Allacciamento elettrico

(ad esempio 110) W Potenza elettrica assorbita, max.

Classe I Classe di protezione elettrica

IP (ad esempio X4D) Tipo di protezione

Modo riscaldamento

P Campo di potenza termica nominale

Q Campo di portata termica

Avvertenza

Verificare che il prodotto sia corrispondente al
gruppo di gas disponibile nel luogo d'installazione.

3.3 Propano commerciale

Validità: Italia

Caldaie murali combinate a gas e apparecchi di riscalda-
mento, omologati per G31, possono funzionare con propano
commerciale.

Il propano commerciale è definito come una miscela che
contiene almeno l'85 % di propano (ai sensi del C.I.P. n.
26/1980 del 13.06.1980).

3.4 Numero di serie

Il numero di serie è riportato su un adesivo collocato dietro
allo sportello anteriore al di sotto del quadro di comando e
sopra la targhetta di modello.

3.5 Marcatura CE

 

Con la marcatura CE viene certificato che i prodotti, confor-
memente alla dichiarazione di conformità, soddisfano i requi-
siti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produt-
tore.
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4 Montaggio

4.1 Trasporto del prodotto

Avvertenza!
Pericolo di lesioni durante il trasporto a
causa del peso elevato del prodotto.

Un carico eccessivo può causare lesioni.

▶ Trasportare il prodotto con un ausilio di
trasporto adeguato o con un carrello
adatto.

Precauzione!
Rischio di danni materiali a causa di un
uso errato del mezzo di trasporto!

Un carrello di trasporto applicato in modo er-
rato può danneggiare il pannello del prodotto.

▶ Applicare un carrello solo sul retro del
prodotto.

1. Fissare l'apparecchio su un ausilio di trasporto ade-
guato o su un carrello adatto.

2. Trasportare il prodotto nel luogo d'installazione.

Avvertenza

Anche nella lamiera pavimento anteriore
inferiore si trovano delle bacinelle a maniglia.

4.2 Controllo della fornitura

▶ Verificare che la fornitura sia completa e intatta.

4.2.1 Fornitura

Validità: Belgio, Italia

Quan-
tità

Denominazione

1 Generatore di calore

1 Imballo complementare installazione composta da:

– Serraggio a pressione gas R 3/4"

– Tappi di chiusura per il secondo raccordo sul ritorno
non necessario

1 Kit documentazione

Validità: Francia

Quan-
tità

Denominazione

1 Generatore di calore

1 Imballo complementare installazione composta da:

– Tappi di chiusura per il secondo raccordo sul ritorno
non necessario

1 Kit documentazione

4.3 Luogo d'installazione

Avvertenza

I focolari a gas con una potenza termica nominale
totale superiore a 50 kW devono essere collocati
in locali separati, che non servono ad altri scopi,
vale a dire che non devono essere locali di sog-
giorno.

Il prodotto può essere utilizzato a temperature ambiente da
ca. 4 °C a ca. 50 ° C.

Avvertenza

Al momento della scelta del luogo di installazione
tener conto del peso del prodotto in condizioni di
funzionamento, incluso il contenuto di acqua ai
sensi dei Dati tecnici (→ Pagina 131).

Per attenuare il rumore è possibile utilizzare una pedana per
la caldaia a basamento (insonorizzante) o simili, si racco-
manda di collocare il prodotto su una fondazione alta da 5 a
10 cm.

▶ Come luogo d'installazione è eventualmente necessario
un locale separato con aerazione-disaerazione. Nella
scelta del luogo d'installazione e della relativa aerazione,
tener conto delle norme vigenti.

▶ Installare il prodotto in un locale non soggetto al gelo.
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4.4 Dimensioni
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Ø 80/125

Rp 1

Rp 1

Rp 1

A VKK 226/4; VKK 286/4;
VKK 366/4: 1117 mm

VKK 476/4; VKK 656/4:
1085 mm

B VKK 226/4; VKK 286/4;
VKK 366/4: 75 mm

VKK 476/4; VKK 656/4:
86 mm

C VKK 226/4; VKK
286/4; VKK 366/4:
min. 1350 mm (senza
elemento intermedio)

VKK 476/4; VKK 656/4:
min. 1451 mm (senza
con elemento interme-
dio)

1) Piedi regolabili in al-
tezza di 20 mm

4.5 Distanze minime

BB

A C

Distanza minima

A 500 mm

B min. 500 m, necessario solo su un lato

C 300 mm per gli accessori del gruppo tubi e la
pompa di scarico della condensa; 400 mm per
gli accessori del kit di carica del bollitore in caso
di combinazione con un actoSTOR

4.6 Distanze da componenti infiammabili

Non è necessario che per il prodotto sia osservata una di-
stanza superiore a quella minima (→ Pagina 98) da elementi
costruttivi con parti infiammabili.

Avvertenza

Garantire che rimanga spazio sufficiente accanto
al prodotto, per poter posare correttamente la tu-
bazione di scarico condensa in uno scarico o,
se necessario, collegare una pompa per la con-
densa. Lo scarico deve essere ispezionabile.

4.7 Allineamento del prodotto

▶ Con l'aiuto dei piedini regolabili in altezza allineare il pro-
dotto orizzontalmente per garantire lo scarico condensa
dal collettore fumi.

4.8 Apertura dello sportello frontale

▶ Afferrare nella bacinella a maniglia dello sportello ante-
riore e sollevare leggermente il pannello al di sopra.

◁ Lo sportello anteriore ruota automaticamente verso il
basso e il quadro di comando è accessibile.
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4.9 Apertura e chiusura dell'alloggiamento della
scheda comando

4.9.1 Apertura della scatola di comando

1

2

1. Girare entrambe le viti (1) di 90°.

2. Aprire la scatola di comando (2) .

4.9.2 Chiusura della scatola di comando

1. Chiudere la scatola di comando (2).

2. Girare entrambe le viti (1) di 90°.

4.10 Smontaggio e montaggio del pannello
superiore

4.10.1 Smontaggio del rivestimento superiore

1. Aprire lo sportello frontale. (→ Pagina 98)

2. Aprire la scatola di comando. (→ Pagina 99)

1

2

3. Afferrare dal basso dietro al pannello (2) e premere il
pannello superiore (1) verso l'alto.

4. Rimuovere il pannello superiore.

4.10.2 Montaggio del rivestimento superiore

1. Inserire il pannello superiore nei riferimenti per le clip.

2. Premere il pannello superiore verso il basso fino all'ag-
gancio.

4.11 Smontaggio e montaggio della piastra di
copertura

4.11.1 Smontaggio della piastra di copertura

Validità: VKK 476/4, VKK 656/4

1

2

1. Svitare le viti (2).

2. Sollevare la piastra di copertura ed estrarla in avanti.

4.11.2 Montaggio della piastra di copertura.

Validità: VKK 476/4, VKK 656/4

1. Spingere la piastra di copertura sotto al pannello poste-
riore superiore e deporla.

2. Avvitare le viti.

4.12 Smontaggio e montaggio del pannello
anteriore

4.12.1 Smontaggio dei rivestimenti frontali

1. Se lo sportello anteriore è aperto, ruotarlo verso l'alto.

2. Estrarre i rivestimenti anteriori in avanti.

4.12.2 Montaggio del rivestimento anteriore

▶ Applicare il rivestimento anteriore con i perni di arresto su
entrambi i lati negli incavi dei pannelli laterali e premerlo
sul prodotto in modo che i perni di arresto si aggancino
facendo clic.
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5 Installazione

5.1 Requisiti

Pericolo!
Rischio di ustioni e/o rischio di danni ma-
teriali a causa di un'installazione impro-
pria e conseguente fuoriuscita di acqua!

Tensioni meccaniche nelle tubazioni di rac-
cordo possono causare perdite.

▶ Montare le tubazioni di collegamento,
senza tensioni.

Precauzione!
Rischio di danni materiali a causa di tra-
smissione termica durante le saldature!

▶ Eseguire saldature sugli elementi di rac-
cordo solo finché questi non sono ancora
avvitati ai rubinetti di manutenzione.

Precauzione!
Rischio di un danno materiale causato
dalla corrosione

Attraverso i tubi di plastica non a tenuta di dif-
fusione nell'impianto di riscaldamento, pe-
netra aria nell'acqua dell'impianto di riscal-
damento. L'aria nell'acqua dell'impianto di ri-
scaldamento provoca corrosione nel circuito
del generatore termico e nel prodotto.

▶ Se nell'impianto di riscaldamento si utiliz-
zano tubi in plastica non a tenuta di diffu-
sione, accertarsi che non penetri aria nel
circuito del generatore termico.

Precauzione!
Rischio di danni materiali a causa dei resi-
dui nei tubi!

I residui di saldatura, i resti di guarnizioni, lo
sporco o altri residui nei tubi possono dan-
neggiare il prodotto.

▶ Prima di installare il prodotto, sciacquare
a fondo l'impianto di riscaldamento.

Precauzione!
Rischio di danno materiale a causa delle
modifiche ai tubi collegati!

▶ Deformare i tubi di raccordo solo se non
sono ancora collegati al prodotto.

▶ Montare in loco una valvola di sicurezza.

▶ Collegare in loco, dalla tubazione di sfiato della valvola
di sicurezza, un tubo di scarico con imbuto e sifone dalla
tubazione di sfiato della valvola di sicurezza a un punto

di scarico idoneo. Il bocchettone di scarico deve essere
visibile!

▶ Installare nel punto più alto dell'impianto di riscaldamento
un dispositivo di disaerazione.

▶ Installare nell'impianto di riscaldamento un dispositivo di
riempimento e svuotamento.

▶ Assicurarsi che il contatore del gas presente sia adatto
alla portata necessaria.

▶ Controllare che la capacità del vaso di espansione sia
sufficiente per il volume d'impianto.

Il limitatore di temperatura di sicurezza installato nel prodotto
serve inoltre al sensore della pressione dell'acqua come
protezione dalla scarsezza d'acqua.

La temperatura di spegnimento determinato da un guasto
del prodotto è di ca. 107 °C (temperatura nominale di spe-
gnimento 107 °C, tolleranza -6 K).

Se nell'impianto di riscaldamento vengono utilizzati tubi di
plastica, è necessario montare in loco un termostato adatto
sulla mandata del riscaldamento. Ciò è necessario per pro-
teggere l'impianto di riscaldamento da danni determinati
dalla temperatura. Il termostato può essere collegato ai mor-
setti del termostato a contatto (connettore ProE blu).

Se nell'impianto di riscaldamento non vengono utilizzati tubi
di plastica a tenuta di diffusione, allora è necessario inserire
a valle uno scambiatore termico a piastre per la separazione
del sistema, per evitare la corrosione nel prodotto.

Le guarnizioni di materiale gommoso possono subire defor-
mazioni plastiche con conseguenti perdite di pressione. Si
consiglia di utilizzare guarnizioni di materiale fibroso simile al
cartone.

5.2 Accessori necessari (disponibili a Listino)

I seguenti accessori necessari (da fornire) sono necessari
per l'installazione:

– Rubinetto di intercettazione del gas con dispositivo antin-
cendio

– Valvola di sicurezza, lato riscaldamento

– Rubinetti di manutenzione (mandata e ritorno riscalda-
mento)

– Pompa di riscaldamento

– Vaso di espansione

– Disaeratore

– Apparecchio di regolazione

– Condotto aria-fumi

Con i prodotti VKK 476/4 e VKK 656/4 si deve impiegare
l'elemento intermedio 80/125 mm (con l'apertura per la
misurazione aria/fumi).

Avvertenza

Si consiglia di utilizzare l'elemento intermedio
80/125 mm anche nei prodotti VKK 226/4
VKK 286/4 e VKK 366/4 per garantire una
migliore accessibilità ai punti di misurazione.
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5.3 Note sul funzionamento con gas liquido

Il prodotto è stato preimpostato in fabbrica per funzionare
con il gruppo gas indicato sulla targhetta del modello.

Validità: Francia, Italia

Se si dispone di un prodotto preimpostato per il funziona-
mento con metano, esso deve essere convertito per l'uso
con gas liquido. A tale scopo si necessita di un kit di conver-
sione. La conversione è descritta nelle istruzioni in dotazione
con il kit di conversione.

5.4 Disaerazione del serbatoio del gas liquido

Se il serbatoio del gas liquido è disaerato in modo non cor-
retto, possono esserci problemi di accensione.

▶ Prima di installare il prodotto, assicurarsi che il serbatoio
del gas liquido sia disaerato correttamente.

▶ In caso di necessità, rivolgersi a chi ha riempito il gas o
all'azienda fornitrice.

5.5 Utilizzo del tipo di gas corretto

Un tipo di gas non adatto può causare disattivazioni del pro-
dotto per guasto. Inoltre, nel prodotto possono aversi rumori
di accensione e combustione.

▶ Utilizzare esclusivamente il tipo di gas corrispondente a
quello riportato sulla targhetta del modello.

5.6 Allacciamenti gas e acqua sanitaria

5.6.1 Creazione del collegamento del gas

Precauzione!
Rischio di danni materiali causati dal con-
trollo di tenuta gas.

I controlli di tenuta gas possono causare
danni alla valvola del gas con una pressione
di prova >1,1 kPa (110 mbar).

▶ Se durante i controlli di tenuta gas an-
che le tubazioni e la valvola del gas nel
prodotto sono sotto pressione, utilizzare
una pressione di prova max. di 1,1 kPa
(110 mbar).

▶ Se non è possibile limitare la pressione
di prova a 1,1 kPa (110 mbar), chiudere
un rubinetto di intercettazione del gas
installato a monte del prodotto prima del
controllo di tenuta gas.

▶ Se durante i controlli di tenuta gas è stato
chiuso un rubinetto di intercettazione del
gas installato a monte del prodotto, ridurre
la pressione nella tubazione del gas prima
di aprire questo rubinetto di intercetta-
zione del gas.

1

▶ Smontare il rivestimento superiore. (→ Pagina 99)

Condizione: Francia

▶ Montare la tubazione del gas in modo che non ci siano
tensioni, al raccordo nel prodotto, (1) rispettando le re-
gole della tecnica riconosciute.

Condizione: Belgio, Italia

▶ Montare la tubazione del gas in modo che non ci siano
tensioni, al raccordo nel prodotto, (1) rispettando le re-
gole della tecnica riconosciute. Utilizzare al riguardo il
serraggio a pressione in dotazione.

▶ Rimuovere i residui dalla tubazione del gas soffiando
nella stessa.

▶ Installare un rubinetto di intercettazione del gas con di-
spositivo antincendio nella tubazione del gas davanti al
prodotto, in un punto ben accessibile.

▶ Prima della messa in servizio sfiatare la tubazione del
gas.

5.6.2 Controllo della tenuta della tubazione del gas

▶ Controllare con cura la tenuta di tutta la tubazione del
gas.

5.7 Creazione degli allacciamento acqua
sanitaria

▶ Installare i raccordi a norma rispettando le regole della
tecnica riconosciute.
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5.7.1 Allacciamento della mandata e del ritorno del
riscaldamento

1

2

3

1. Montare tra l'impianto di riscaldamento e il prodotto i
necessari dispositivi di sicurezza e di intercettazione
da realizzare in loco e un rubinetto di riempimento e
svuotamento sul ritorno.

2. Collegare la mandata del riscaldamento al corrispon-
dente raccordo (1).

3. Collegare il ritorno del riscaldamento al corrispondente
raccordo (3).

4. Se non viene collegato nessun bollitore ad accumulo,
chiudere il raccordo (2) con il tappo di chiusura in dota-
zione.

5.7.2 Collegamento del ritorno del bollitore ad
accumulo

1

▶ Collegare il ritorno di un bollitore ad accumulo al rac-
cordo del ritorno riscaldamento per temperature elevate
nel ritorno (1).

5.7.3 Collegamento della tubazione di scarico
della condensa

Pericolo!
Pericolo di morte per la fuoriuscita di
fumi!

La tubazione di scarico della condensa del
sifone non deve essere collegata a una tu-
bazione dell'acqua di scarico o ad un imbuto
di scarico per evitare che il sifone della con-
densa interno si svuoti e fuoriescano fumi.

▶ Non collegare la tubazione di scarico della
condensa a tenuta con la tubazione del-
l'acqua di scarico.

▶ Condurre la tubazione di scarico della condensa a un
imbuto di scarico o a uno scarico a pavimento sul luogo
d'installazione.

▶ Posare la tubazione di scarico della condensa partendo
dallo scarico della condensa del prodotto con una pen-
denza e senza gomiti. Altrimenti, si alza il livello della
condensa nel sifone creando un malfunzionamento.

▶ Controllare che la condensa venga scaricata regolar-
mente.

Avvertenza

Se durante l'installazione la tubazione di sca-
rico della condensa in loco deve essere pro-
lungata, è possibile utilizzare solo tubi di sca-
rico resistenti alla condensa.

Avvertenza

È possibile richiedere una pompa per la con-
densa come accessorio.
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5.8 Montare l'impianto aria-fumi e collegarlo

1. Ricavare i condotti aria-fumi utilizzabili dalle istruzioni di
montaggio del condotto aria-fumi accluse.

Condizione: VKK 476/4; VKK 656/4

▶ Smontare il rivestimento superiore. (→ Pagina 99)

▶ Smontare la piastra di copertura. (→ Pagina 99)

▶ Installare l'elemento intermedio 80/125 con le aperture di
misurazione per la misurazione aria-fumi.

Precauzione!
Rischio d'intossicazione a causa della
fuoriuscita di fumi!

I grassi a base di oli minerali possono dan-
neggiare le guarnizioni.

▶ Per facilitare il montaggio, invece di
grasso, utilizzare solo acqua o sa-
pone molle del tipo comunemente in
commercio.

2. Montare il condotto aria-fumi con l'aiuto delle istruzioni
di montaggio.

5.9 Impianto elettrico

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

Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione!

Il contatto con connettori sotto tensione può
causare gravi danni a persone poiché nei
morsetti di collegamento alla rete L e N è
presente una tensione anche a interruttore
generale spento.

▶ Spegnere l’alimentazione elettrica.
▶ Bloccare l'alimentazione di corrente per

evitare il reinserimento.

Precauzione!
Rischio di danni materiali causati da mal-
funzionamento!

In caso di posa diretta, una accanto all'altra,
le interferenze delle linee di corrente di rete
possono di disturbare le linee dei sensori
della zona a tensione molto bassa.

▶ Posare i cavi di rete e i cavi di bassa ten-
sione (ad es. le linee dei sensori) spazial-
mente separati.

▶ Installare un interruttore generale di rete in loco nell'ali-
mentazione di corrente del prodotto.

Il prodotto è dotato di connettori di allacciamento ed è ca-
blato, pronto per essere collegato. Il cavo di allacciamento
alla rete elettrica e tutti gli altri cavi di collegamento possono

essere collegati ognuno ai connettori di sistema ProE appo-
sitamente previsti, vedere Schema elettrico in appendice.

5.9.1 Apertura e chiusura dell'alloggiamento della
scheda comando

5.9.1.1 Apertura della scatola elettrica

2 1

1. Aprire lo sportello frontale. (→ Pagina 98)

2. Aprire la scatola di comando. (→ Pagina 99)

3. Staccare le clips (2) dai supporti.

4. Ribaltare il coperchio (1) verso l'alto.

5.9.1.2 Chiusura della scatola elettrica

1. Chiudere il coperchio (2) premendolo verso il basso
sull'alloggiamento della scheda comando.

2. Verificare che tutte le clips (1) si aggancino percettibil-
mente nei supporti.

3. Chiudere la scatola di comando. (→ Pagina 99)

5.9.2 Cablaggio dei cavi

Precauzione!
Rischio di danni materiali a causa di un'in-
stallazione impropria!

La tensione di rete collegata ai morsetti e
connettori errati, può distruggere l'elettronica.

▶ Non collegare l'alimentazione di rete ai
morsetti eBUS (+/‑).

▶ Collegare il cavo di rete esclusivamente ai
morsetti appositamente contrassegnati!

1. Inserire le linee di collegamento dei componenti da col-
legare attraverso il passacavo, fino alla scatola di co-
mando.

2. Utilizzare i fermacavo acclusi.

3. Accorciare le linee di collegamento secondo necessità.
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30 mm≤

4. Rimuovere il rivestimento dalle tubazioni flessibili come
illustrato in figura. Evitare di danneggiare l'isolamento
termico dei singoli cavi.

5. Isolare i fili interni solo quanto basta a poter stabilire un
collegamento stabile e di buona qualità.

6. Per evitare cortocircuiti causati da singoli fili liberi, appli-
care sulle estremità isolate dei fili dei capicorda.

7. Avvitare il connettore al cavo di collegamento.

8. Verificare che i tutti i fili siano meccanicamente ben fissi
nei morsetti del connettore. Se necessario migliorare il
fissaggio.

9. Innestare il connettore nella presa prevista sul circuito
stampato.

10. Fissare i cavi con i dispositivi fermacavo nella scatola
elettrica.

5.9.3 Realizzazione dell'alimentazione di corrente

Precauzione!
Rischio di danni materiali a causa di ec-
cessiva tensione di allacciamento!

Tensione di rete superiori a 253 V possono
distruggere i componenti elettronici.

▶ Verificare che la tensione nominale della
rete sia pari a 220 V.

Precauzione!
Rischio di anomalie di funzionamento
a causa dell'interruzione della linea e di
anomalia di segnale!

Se non vi sono sufficienti fermacavi i contatti
elettrici possono staccarsi. I cavi di rete pos-
sono causare anomalie nei cavi che condu-
cono il segnale.

▶ Non utilizzare gli stessi fermacavi dei cavi
di rete per i cavi di bassa tensione.

987+- 543NL
BUS

987+- 543NL
BUS

1. Osservare tutte le norme vigenti.

2. Aprire l'alloggiamento della scheda comando.
(→ Pagina 103)

3. Collegare il prodotto tramite un allacciamento fisso e un
dispositivo di separazione con un'apertura di contatti
di almeno 3 mm (ad esempio fusibili o interruttori di
potenza).

4. Il cavo di alimentazione che viene posato all'interno del
prodotto attraverso il passacavo deve essere flessibile.

5. Posare il cavo di allacciamento alla rete elettrica al li-
vello di collegamento nell'alloggiamento della scheda
comando, come rappresentato.

6. Cablare i cavi. (→ Pagina 103)

7. Avvitare il connettore turchese montato a destra nell'al-
loggiamento della scheda comando ad un cavo tripo-
lare di allacciamento alla rete elettrica adatto, flessibile
e conforme alle norme.

8. Inserire il connettore nella presa per connettore dello
stesso colore del circuito stampato.

9. Chiudere la scatola di comando. (→ Pagina 103)

10. Verificare che l'accesso all'allacciamento al dispositivo
di separazione sia sempre possibile e che esso non sia
coperto od ostacolato.
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5.9.4 Collegamento dei componenti elettrici

9 8 7 + - 5 4 3 N L 
BUS 

9 8 7 + - 5 4 3 N L 
BUS 

▶ Aprire l'alloggiamento della scheda comando.
(→ Pagina 103)

▶ Cablare i cavi. (→ Pagina 103)

▶ Collegare i cavi di collegamento ai corrispondenti mor-
setti o prese dell'elettronica.

▶ Se si collega un termostato ambiente VRT 332 (morsetti
per regolazione continua 7-8-9, connettore ProE bianco)
oppure un regolatore della temperatura azionato in base
alle condizioni atmosferiche e/o uno strumento di regola-
zione della temperatura ambiente (morsetti Bus, connet-
tore ProE rosso) al prodotto, è necessario lasciare inse-
rito il ponticello tra i morsetti 3 e 4 (connettore ProE vio-
letto).

▶ Se non viene utilizzato un termostato di regolazione della
temperatura ambiente/un termostato orario a 230 V, è
necessario lasciare inserito il ponticello tra i morsetti 3 e
4 (connettore ProE violetto).

▶ Se necessario collegare allo stesso modo eventuali altri
accessori.

Collegamento pompa di riscaldamento
▶ Collegare la pompa riscaldamento al connettore ProE

verde (X18) sulla morsettiera di collegamento.

Collegamento termostato mandata esterno
▶ Collegare un termostato di mandata esterno (ad es.

come protezione per i riscaldamenti a pannelli radianti) ai
morsetti del termostato a contatto (connettore ProE blu).

Collegamento pompa della condensa
▶ Collegare l'uscita d'allarme della pompa della condensa

ai morsetti del termostato a contatto (connettore ProE
blu).

Avvertenza

Se ai morsetti del termostato a contatto (con-
nettore ProE blu) vengono collegati vari con-
tatti, collegarli in serie e non in parallelo.

▶ Chiudere la scatola di comando. (→ Pagina 103)

5.9.5 Collegamento boiler ad accumulo

3

1

2

1. Collegare la sonda di temperatura del bollitore (3) ed
event. la sonda della temperatura di carica (2) (solo
actoSTOR, cavo di collegamento alloggiamento della
scheda comando di colore viola (1)) sul cablaggio.

2. Per il collegamento elettrico seguire le istruzioni di mon-
taggio del boiler ad accumulo e dell'accessorio.

5.9.6 Collegare la centralina

Per la regolazione dell'impianto di riscaldamento è possibile
utilizzare una centralina per la temperatura esterna azionata
in base alle condizioni atmosferiche o un termostato modu-
lante per la temperatura ambiente con comando del brucia-
tore modulato, ad es. VRC 450 oppure 700, VRC 630 op-
pure VRS 620. In appendice si trova lo schema elettrico per
il collegamento alla centralina del riscaldamento.

▶ Seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'instal-
lazione della centralina.

▶ Prima di aprire la scatola elettronica staccare l'alimen-
tazione di tensione dal prodotto e proteggere l'alimenta-
zione di tensione da riattivazioni indesiderate.

▶ Collegare i collegamenti "Bus“ (connettore ProE rosso,
a due fili) con i raccordi nella centralina che hanno lo
stesso nome (VRC 700: solo se la centralina è applicata
esternamente). I ponticelli tra i morsetti 3 e 4 (connettore
ProE violetto) restano inseriti. Nel collegare un VRC 630
/ VRS 620 fare attenzione alla corretta polarità del cavo
bus (+ on +, - on -).

▶ In alternativa inserire la centralina VRC 700 nel pannello
di comando del prodotto (installazione interna).

▶ Collegare la sonda e i gruppi dell'impianto che non sono
indicati nel capitolo "Collegamento componenti elettrici"
alla centralina.



6 Uso

106 Istruzioni per l'installazione e la manutenzione ecoVIT exclusiv 0020258614_02

5.10 Controllare la tenuta

Prima di consegnare il prodotto all'utente:

▶ Controllare la tenuta della tubazione del gas e del circuito
di riscaldamento.

▶ Controllare che il condotto aria-fumi e le tubazioni di sca-
rico della condensa siano installati in modo corretto.

6 Uso

6.1 Modalità di utilizzo

Nel manuale di servizio sono descritti la modalità di utilizzo e
le possibilità di impostazione e lettura del livello utilizzatore.

È possibile accedere al menu installatore con i parametri e le
regolazioni rilevanti per l'impianto dopo aver inserito il codice
di servizio.

6.2 Richiamo del livello di comando per il
tecnico qualificato

1. Premere contemporaneamente i tasti i e + per attivare
la modalità di diagnostica.

2. Selezionare con i tasti − o + il codice di diagnostica
d.97.

3. Premere il tasto i.

4. Impostare con i tasti − e + il valore 17.

5. Premere il tasto i per 5 secondi (fino a quando il display
non smette di lampeggiare) per salvare il valore.

Avvertenza

Al trascorrere di 15 minuti la funzione viene
terminata automaticamente. Premendo uno
dei tasti +, −oppure i si ottiene un prolunga-
mento di 15 minuti.

7 Messa in servizio

7.1 Prima messa in servizio

La prima messa in servizio deve essere eseguita da parte di
un tecnico del servizio di assistenza o da un tecnico qualifi-
cato.

L'ulteriore messa in servizio/il comando vengono eseguiti
dall'utente come descritto nelle istruzioni per l'uso.

Pericolo!
Pericolo di morte a causa della fuoriuscita
del gas!

Una installazione del gas non corretta oppure
un guasto possono compromettere la sicu-
rezza operativa del prodotto e provocare le-
sioni personali e danni materiali.

▶ Controllare la tenuta del gas nel prodotto
prima della messa in servizio e dopo ogni
ispezione, manutenzione e riparazione!

L'utilizzo del prodotto e l'impostazione dei vari parametri o
stati operativi avviene dal quadro di comando sull'alloggia-
mento della scheda di comando. È possibile accedere al li-

vello di comando per il tecnico qualificato con i parametri e le
regolazioni rilevanti per l'impianto dopo aver inserito il codice
di servizio.

▶ Durante la messa in servizio procedere come indicato
nella checklist in appendice.

Messa in servizio - Checklist (→ Pagina 130)

7.2 Richiamo dei programmi test

1. Tenere premuto il tasto + e, contemporaneamente,
premere brevemente il tasto Eliminazione del guasto.
Rilasciare il tasto + + solo quando sul display viene
visualizzato P.00.

Programmi di test - panoramica (→ Pagina 118)

2. Premere il tasto + o −, per passare al Programma di
test successivo.

3. Premere il tasto i, per avviare il programma.

7.3 Lettura della pressione di riempimento

Il prodotto dispone di un manometro digitale.

▶ Per leggere il valore della pressione di riempimento, pre-
mere brevemente il tasto −.

◁ Il display mostra la pressione di riempimento dell'im-
pianto per ca. 5 secondi.

Quando l'impianto di riscaldamento è pieno, per il funzio-
namento regolare la pressione di riempimento deve essere
compresa tra 0,1 MPa e 0,2 MPa (1,0 bar e 2,0 bar).

Se l’impianto di riscaldamento è disposto su più piani, pos-
sono essere necessari valori per il livello dell’acqua dell’im-
pianto più elevati per evitare la penetrazione d'aria nell'im-
pianto.

7.4 Evitare una pressione insufficiente
dell'acqua

Per evitare danni all'impianto di riscaldamento causati da
una pressione di riempimento insufficiente, il prodotto è do-
tato di un sensore per la pressione dell'acqua. Quando la
pressione di riempimento scende al di sotto di 0,06 MPa (0,6
bar), il prodotto segnala l'insufficienza di pressione visua-
lizzando il valore di pressione sul display in modo lampeg-
giante. Quando la pressione di riempimento dell'impianto
scende al di sotto di 0,03 MPa (0,3 bar), il prodotto si spe-
gne. Il display visualizza F.22.

▶ Per rimettere in funzione il prodotto, rabboccare l'acqua
di riscaldamento.

Il display visualizza il valore di pressione in modo lampeg-
giante fino al raggiungimento di una pressione di 0,06 MPa
(0,6 bar) o superiore.

▶ Se si nota una frequente caduta di pressione, rilevare la
causa e risolvere il problema.
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7.5 Controllo e trattamento dell'acqua di
riscaldamento/acqua di riempimento e
di reintegro

Precauzione!
Rischio di un danno materiale causato
dall'utilizzo di acqua di riscaldamento di
bassa qualità

▶ Accertarsi che la qualità dell'acqua di ri-
scaldamento sia sufficiente.

▶ Prima di riempire o rabboccare l'impianto, controllare la
qualità dell'acqua di riscaldamento.

Controllare la qualità dell'acqua di riscaldamento
▶ Prelevare un po' d'acqua dal circuito di riscaldamento.

▶ Controllare l'aspetto dell'acqua di riscaldamento.

▶ Se si riscontrano delle sostanze sedimentate, si deve
defangare l'impianto.

▶ Controllare con una barra magnetica la presenza della
magnetite (ossido di ferro).

▶ Se si rileva la presenza di magnetite, pulire l'impianto e
adottare adeguate misure di protezione dalla corrosione.
Oppure montare un filtro magnetico.

▶ Controllare il valore di pH dell'acqua prelevata a 25 °C.

▶ Se si riscontrano valori inferiori a 8,2 o superiori a 10,0
pulire l'impianto e trattare l'acqua di riscaldamento.

▶ Assicurarsi che nell'acqua di riscaldamento non possa
penetrare ossigeno.

Controllo dell'acqua di riempimento e di reintegro
▶ Misurare la durezza dell'acqua di riempimento e rab-

bocco prima di riempire l'impianto.

Trattamento dell'acqua di riempimento e di reinte-
gro
▶ Per il trattamento dell'acqua di riempimento e di reinte-

gro, attenersi alle norme nazionali in vigore e alle regola-
mentazioni tecniche.

Se le norme nazionali e le regolamentazioni tecniche non
prevedono requisiti più restrittivi, vale quanto segue:

Il trattamento dell'acqua di riscaldamento è richiesto

– Se la somma totale dell'acqua di riempimento e aggiunta
durante l'utilizzo dell'impianto supera il triplo del volume
nominale dell'impianto di riscaldamento o

– se non vengono rispettati i valori limite orientativi indicati
nelle tabelle seguenti oppure

– se il valore di pH dell'acqua di riscaldamento è inferiore a
8,2 o superiore a 10,0.

Potenza
termica
totale

Durezza dell'acqua per volume specifico

dell'impianto
1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW °dH mol/m³ °dH mol/m³ °dH mol/m³

< 50 < 16,8 < 3 11,2 2 0,11 0,02

da > 50
a ≤ 200

11,2 2 8,4 1,5 0,11 0,02

da > 200
a ≤ 600

8,4 1,5 0,11 0,02 0,11 0,02

> 600 0,11 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02

Potenza
termica
totale

Durezza dell'acqua per volume specifico

dell'impianto
1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW °dH mol/m³ °dH mol/m³ °dH mol/m³

1) Litri capacità nominale/potenza termica; negli impianti con più
caldaie va utilizzata la potenza termica singola minore.

Potenza
termica
totale

Durezza dell'acqua per volume specifico

dell'impianto
1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW °fH
mol/
m³ °fH mol/m³ °fH mol/m³

< 50 < 30 < 3 20 2 0,2 0,02

da > 50 a
≤ 200

20 2 15 1,5 0,2 0,02

da > 200
a ≤ 600

15 1,5 0,2 0,02 0,2 0,02

> 600 0,2 0,02 0,2 0,02 0,2 0,02

1) Litri capacità nominale/potenza termica; negli impianti con più
caldaie va utilizzata la potenza termica singola minore.

Precauzione!
Rischio di danni materiali per l'aggiunta
di additivi non adatti all'acqua di riscalda-
mento!

Le sostanze additive non adattate possono
causare alterazioni degli elementi costrut-
tivi, rumori durante il modo riscaldamento ed
eventualmente provocare altri danni.

▶ Non utilizzare sostanze antigelo e anticor-
rosione inadeguate, né biocidi o sigillanti.

Usando correttamente i seguenti additivi, non sono state
notate nei prodotti delle incompatibilità.

▶ In caso di utilizzo seguire assolutamente le istruzioni dei
produttori degli additivi.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la compatibilità
di qualsiasi additivo nel resto dell'impianto di riscaldamento e
della loro efficacia.

Additivi per la pulizia (dopo l'impiego è necessario
sciacquare)
– Adey MC3+

– Adey MC5

– Fernox F3

– Sentinel X 300

– Sentinel X 400

Additivi che rimangono nell'impianto
– Adey MC1+

– Fernox F1

– Fernox F2

– Sentinel X 100

– Sentinel X 200

Additivi antigelo che rimangono nell'impianto
– Adey MC ZERO

– Fernox Antifreeze Alphi 11
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– Sentinel X 500

▶ Informare l'utente sulle misure da adottare in presenza di
questi additivi.

▶ Informare l'utilizzatore sul comportamento da adottare
per la protezione antigelo.

7.6 Riempimento dell'impianto di riscaldamento

1

1. Prima di riempire tutto l'impianto di riscaldamento,
sciacquarlo a fondo.

2. Rispettare quanto riportato sull'argomento del tratta-
mento dell'acqua di riscaldamento (→ Pagina 107).

3. Aprire tutte le valvole termostatiche dei termosifoni.

4. Svitare il cappuccio della valvola di disaerazione (1) sul
prodotto di uno o due giri.

5. Non riempire l'impianto di riscaldamento con il rubinetto
di riempimento e svuotamento del prodotto!

Avvertenza

Non riempire l'impianto di riscaldamento oltre
rubinetto di riempimento e svuotamento del
prodotto!

6. Aprire l'alimentazione dell'acqua di riscaldamento.

7. Controllare eventualmente che ambedue i rubinetti di
manutenzione del prodotto siano aperti.

8. Aprire lentamente il rubinetto di riempimento e svuota-
mento dell'impianto di riscaldamento, per riempire l'im-
pianto.

9. Chiudere la valvola di disaerazione sul prodotto non
appena fuoriesce dell'acqua.

10. Riempire l'impianto fino ad una pressione di 0,2 MPa
(2,0 bar).

Avvertenza

Per un impianto di riscaldamento che serve
diversi piani può essere necessaria una
pressione maggiore.

11. Chiudere l'alimentazione dell'acqua di riscaldamento.

7.7 Sfiato dell'impianto di riscaldamento

1. Sfiatare il termosifone collocato più in basso fino a
quando l'acqua non fuoriesce dalla valvola di sfiato
senza bolle.

2. Sfiatare tutti gli altri termosifoni fino a quando l'impianto
di riscaldamento non è del tutto pieno d'acqua.

3. Per spurgare il circuito di riscaldamento o di ca-
rica del bollitore, selezionare il Programma di test
(→ Pagina 106) P.00.

◁ Il prodotto non si avvia e la pompa di riscaldamento
in loco funziona in maniera intermittente. Il Pro-
gramma di test funziona per ca. 6,5 minuti.

4. Premere di nuovo il tasto i, per disaerare il circuito di
carica bollitore.

5. Aggiungere acqua se durante lo svolgimento del Pro-
gramma di test la pressione dell'impianto scende al di
sotto di 0,08 MPa (0,8 bar).

6. Al termine dello svolgimento del programma di test leg-
gere la pressione dell'impianto sul display. Se la pres-
sione dell'impianto è caduta, riempire di nuovo l'im-
pianto e spurgarlo di nuovo.

7. Chiudere il rubinetto di riempimento dell'impianto di ri-
scaldamento e l'alimentazione dell'acqua di riscalda-
mento e rimuovere il tubo flessibile.

8. Verificare la tenuta di tutti i raccordi e dell'intero im-
pianto di riscaldamento.

7.8 Riempimento del sifone della condensa

Pericolo!
Rischio d'intossicazione a causa della
fuoriuscita di fumi!

Attraverso un sifone della condensa vuoto o
non sufficientemente pieno, i fumi possono
raggiungere l'aria dell'ambiente.

▶ Prima della messa in servizio del prodotto
riempire il sifone con acqua.



Messa in servizio 7

0020258614_02 ecoVIT exclusiv Istruzioni per l'installazione e la manutenzione 109

1

2

1. Prima di riempire il sifone chiudere la tubazione di sca-
rico della condensa sul lato posteriore del prodotto. Se-
guire le indicazioni per la posa della tubazione di sca-
rico della condensa nel capitolo "Collegamento della tu-
bazione di scarico della condensa" (→ Pagina 102)“.

Condizione: Condotto aria-fumi non ancora collegato

▶ Riempire il sifone della condensa tramite il bocchettone
fumi (1) (quantità di riempimento circa 1,5 l).

Condizione: Condotto aria-fumi già collegato

▶ Riempire il sifone della condensa tramite un imbuto so-
pra alla tubazione di pulizia (2) (Quantità di riempimento
ca. 1,5 l).

7.9 Controllo della regolazione della valvola gas

7.9.1 Controllo dell'impostazione di fabbrica

Precauzione!
Rischio di anomalie di funzionamento o
riduzione della vita utile del prodotto a
causa di un gruppo gas regolato in modo
errato!

Se l'esecuzione del prodotto non corrisponde
al gruppo gas disponibile in loco, possono
aversi anomalie di funzionamento o potrebbe
rendersi necessaria la sostituzione anticipata
dei componenti del prodotto.

▶ Prima di mettere in funzione il prodotto,
confrontare le indicazioni sul gruppo gas
riportate sulla targhetta del modello con il
gruppo gas disponibile in loco.

La combustione del prodotto è stata controllata in fabbrica
ed essa è stata regolata per l'esercizio con il gruppo di gas
indicato sulla targhetta del modello. In alcune zone potrebbe

essere necessario eseguire un adeguamento dei valori sul
posto.

Condizione: La tipologia del prodotto non corrisponde al gruppo di gas
disponibile in loco

▶ Non mettere in funzione il prodotto.

Condizione: La tipologia del prodotto corrisponde al gruppo di gas disponi-
bile in loco

▶ Procedere come descritto qui di seguito.

7.9.2 Controllo della pressione di allacciamento
del gas (pressione dinamica del gas)

1. Chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas.

2. Smontare il rivestimento superiore. (→ Pagina 99)

2

1

3. Svitare la vite di tenuta (1) contrassegnata con "in" sulla
valvola del gas.

4. Collegare un manometro (2).

5. Aprire il rubinetto d'intercettazione del gas.

6. Mettere in funzione il prodotto con il programma di test
P.01 oppure con la funzione spazzacamino.

7. Misurare la pressione di allacciamento del gas rispetto
alla pressione atmosferica.

Condizione: Belgio

– Pressione di allacciamento del gas ammessa nel
funzionamento con metano G20: 1,7 … 2,5 kPa
(17,0 … 25,0 mbar)

– Pressione di allacciamento del gas ammessa nel
funzionamento con metano G25: 1,7 … 2,5 kPa
(17,0 … 25,0 mbar)

– Pressione di allacciamento del gas ammessa
nel funzionamento con gas liquido G31: 2,5
… 4,5 kPa (25,0 … 45,0 mbar)

Condizione: Francia o Italia

– Pressione di allacciamento del gas ammessa nel
funzionamento con metano G20: 1,7 … 2,5 kPa
(17,0 … 25,0 mbar)

– Pressione di allacciamento del gas ammessa
nel funzionamento con gas liquido G31: 2,5
… 4,5 kPa (25,0 … 45,0 mbar)
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8. Disattivare il prodotto.

9. Chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas.

10. Rimuovere il manometro.

11. Serrare la vite di tenuta (1).

12. Aprire il rubinetto d'intercettazione del gas.

13. Controllare la tenuta della presa di misurazione.

14. Montare il rivestimento superiore. (→ Pagina 99)

Condizione: Pressione di allacciamento del gas non nel range ammesso o
scostamento della pressione a riposo maggiore di 1,0 kPa (10 mbar) rispetto
alla pressione dinamica del gas

Precauzione!
Rischio di danni materiali e anomalie di
esercizio a causa una pressione di allac-
ciamento del gas errata!
Se la pressione di allacciamento 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.

▶ Se non si riesce a risolvere il problema, informare il for-
nitore del gas.

▶ Chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas.

7.9.3 Controllo del tenore di CO₂

Validità: Belgio

1. Smontare il rivestimento superiore. (→ Pagina 99)

2. Mettere il funzione il prodotto con il Programma di test
(→ Pagina 106) P.01.

3. Attendere almeno 3 minuti finché il prodotto non abbia
raggiunto la temperatura d'esercizio.

Avvertenza

Durante l'impostazione, il flessibile dell'aria
non deve essere sfilato dalla valvola del gas.
La misurazione deve essere eseguita con
condotto aria-fumi collegato per evitare di
falsificare i valori misurati.

Condizione: VKK 226/4; VKK 286/4; VKK 366/4

▶ Misurare il tenore di anidride carbonica e di CO nel boc-
chettone di misurazione fumi.

Condizione: VKK 476/4; VKK 656/4

▶ Misurare il tenore di CO₂ e CO sull'elemento intermedio
con le aperture di misurazione sopra al prodotto.

4. Confrontare i valori misurati con quelli corrispondenti
nella tabella.

Valori impostati Unità Metano
(G20)

Metano
(G25)

CO₂ dopo 5 min.
di funzionamento
a pieno carico

% vol 9,2 ±0,3 9,0 ±0,3

Valori impostati Unità Metano
(G20)

Metano
(G25)

Impostazione per
indice Wobbe Ws

kWh/m³ 15,0 12,4

O₂ dopo 5 min.
di funzionamento
a pieno carico

% vol 4,1 ±1,80 4,2 ±1,80

Tenore di CO ppm ≤ 50 ≤ 50

5. Se i valori misurati non giacciono nel campo previsto, il
prodotto non va allora messo in funzione.

6. Informare in questo caso il servizio di assistenza.

7. Chiudere il bocchettone di misurazione fumi con il tappo
a vite di plastica.

8. Controllare la tenuta della tubazione del gas, dell'im-
pianto gas combusti, del prodotto e dell'impianto di ri-
scaldamento.

9. Terminare il Programma di test P.01 premendo contem-
poraneamente i tasti i e + oppure premendo il tasto Eli-
minazione del guasto.

10. Montare il rivestimento superiore. (→ Pagina 99)

7.9.4 Controllo ed eventuale regolazione del
tenore di CO₂ (regolazione del rapporto di
eccesso d'aria)

Validità: Francia

O Italia

1. Smontare il rivestimento superiore. (→ Pagina 99)

2. Mettere il funzione il prodotto con il Programma di test
(→ Pagina 106) P.01.

3. Attendere almeno 3 minuti finché il prodotto non abbia
raggiunto la temperatura d'esercizio.

Avvertenza

Durante l'impostazione, il flessibile dell'aria
non deve essere sfilato dalla valvola del gas.
La misurazione deve essere eseguita con
condotto aria-fumi collegato per evitare di
falsificare i valori misurati.

Condizione: VKK 226/4; VKK 286/4; VKK 366/4

▶ Misurare il tenore di anidride carbonica e di CO nel boc-
chettone di misurazione fumi.

Condizione: VKK 476/4; VKK 656/4

▶ Misurare il tenore di CO₂ e CO sull'elemento intermedio
con le aperture di misurazione sopra al prodotto.

4. Confrontare i valori misurati con quelli corrispondenti
nella tabella.

Valori impostati Unità Metano
(G20)

Gas
liquido
(G31)

CO₂ dopo 5 min.
di funzionamento
a pieno carico

% vol 9,2 ±0,3 10,0 ±0,3

Impostazione per
indice Wobbe Ws

kWh/m³ 15,0 22,5

O₂ dopo 5 min.
di funzionamento
a pieno carico

% vol 4,1 ±1,80 5,3 ±1,80
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Valori impostati Unità Metano
(G20)

Gas
liquido
(G31)

Tenore di CO ppm ≤ 50 ≤ 50

Condizione: Necessaria impostazione del tenore di CO₂

4

3

▶ Regolare il tenore di CO₂ ruotando la vite (3).

Avvertenza

Rotazione verso sinistra: aumento tenore di
CO₂
Rotazione verso destra: diminuzione tenore di
CO₂

▶ Regolare ruotando solo di 1/8 giro per volta e attendere
circa 1 minuto, dopo ogni regolazione, che il valore si sia
stabilizzato.

▶ Se un'impostazione nel campo prescritto risulta impossi-
bile, il prodotto non va allora messo in funzione.

▶ Informare in questo caso il servizio di assistenza.

▶ Chiudere il bocchettone di misurazione fumi con il tappo
a vite di plastica.

▶ Controllare la tenuta della tubazione del gas, dell'im-
pianto gas combusti, del prodotto e dell'impianto di ri-
scaldamento.

▶ Terminare il Programma di test P.01 premendo contem-
poraneamente i tasti i e + oppure premendo il tasto Eli-
minazione del guasto.

▶ Montare il rivestimento superiore. (→ Pagina 99)

7.10 Controllo del modo riscaldamento

▶ Accertarsi che vi sia una richiesta di calore, ad es. rego-
lando la centralina su una temperatura più elevata.

◁ Se il prodotto funziona correttamente, la pompa ri-
scaldamento deve avviarsi per il circuito di riscalda-
mento.

7.11 Controllo della produzione di acqua calda

Validità: Prodotto con boiler ad accumulo collegato

▶ Assicurarsi che il termostato del bollitore richieda ca-
lore. Controllare il funzionamento della produzione di
acqua calda, attivando una richiesta di calore da un
boiler ad accumulo.

▶ Se è stata collegata una centralina che permette di re-
golare la temperatura dell'acqua calda, impostare al-
lora nell'apparecchio di riscaldamento la temperatura
dell'acqua calda sul valore massimo possibile.

▶ Impostare la temperatura nominale del bollitore ad
accumulo collegato nella centralina.

7.12 Controllo del funzionamento e della tenuta
del prodotto

1. Prima di consegnare il prodotto all'utente, controllarne il
funzionamento e la tenuta.

2. Mettere in funzione il prodotto.

3. Controllare la tenuta della tubazione del gas, dell'im-
pianto gas combusti, dell'impianto di riscaldamento e
delle tubazioni dell'acqua calda.

4. Controllare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi
di comando, regolazione e controllo.

5. Controllare che il condotto aria-fumi e la tubazione di
scarico della condensa siano installati in modo corretto
e fissati in modo stabile.

6. Controllare l'accensione e la formazione regolare della
fiamma del bruciatore (Codice di diagnostica d.44:
< 250 = fiamma ottima, > 700 nessuna fiamma).

7. Accertarsi che tutti gli elementi di rivestimento siano
montati correttamente.

8 Regolazione dell’impianto

8.1 Richiamo dei codici di diagnostica

1. Con l'ausilio dei parametri che nella panoramica dei co-
dici di diagnostica sono contrassegnati come modifica-
bili, è possibile adattare il prodotto all'impianto di riscal-
damento e alle esigenze dell'utente.

Codici diagnostica – panoramica (→ Pagina 119)

2. Richiamare il livello di comando per il tecnico qualifi-
cato. (→ Pagina 106)

3. Premere contemporaneamente i tasti i e +.

◁ Sul display compare d.00.

4. Selezionare con i tasti − o + il codice di diagnostica
desiderato.

5. Premere il tasto i.

◁ Sul display compare l’informazione di diagnostica
corrispondente.

6. Se necessario impostare con i tasti − o + il valore desi-
derato (il display lampeggia).



8 Regolazione dell’impianto

112 Istruzioni per l'installazione e la manutenzione ecoVIT exclusiv 0020258614_02

7. Salvare il valore modificato premendo il tasto i per 5
sec (la visualizzazione non lampeggia più).

8.2 Abbandonare la modalità di diagnostica

▶ Premere contemporaneamente i tasti i e + oppure per 4
minuti non premere nessun tasto.

◁ Sul display compare di nuovo la temperatura di
mandata del riscaldamento attuale oppure, opzional-
mente, se impostata, la pressione di riempimento
dell'impianto di riscaldamento.

8.3 Impostazione della temperatura di mandata
massima

1. In d.71 è possibile impostare la temperatura di mandata
massima per il modo riscaldamento.

2. In d.78 è possibile impostare la temperatura di mandata
massima per il funzionamento con bollitore.

8.4 Impostazione del tempo di blocco del
bruciatore

▶ Impostare il tempo massimo di blocco del bruciatore in
d.02.

Avvertenza

Per evitare frequenti accensioni e spegnimenti
del bruciatore e quindi perdite di energia, dopo
ogni spegnimento del bruciatore viene attivato
per un determinato intervallo un blocco elettro-
nico della riaccensione. Il tempo di blocco del
bruciatore è attivo solo per il modo riscalda-
mento.

8.5 Impostazione del carico parziale del
riscaldamento

▶ Impostare il carico parziale del riscaldamento in d.00.

Avvertenza

Se il codice di diagnostica è sul valore mas-
simo, il carico parziale viene ottimizzato con-
tinuamente tramite il carico parziale automa-
tico del riscaldamento in base all'utilizzo del
bruciatore. Dopo un'interruzione dell'alimenta-
zione di tensione di rete oppure dopo aver at-
tivato il tasto Eliminazione del guasto, il valore
attualmente determinato viene ripristinato alla
potenza massima. Se viene impostato un va-
lore inferiore a quello massimo, il dispositivo
automatico non è in funzione.

8.6 Impostazione del carico parziale di carica del
bollitore

▶ Impostare il carico parziale di carica del bollitore in d.77.

Avvertenza

Se il codice di diagnostica è sul valore mas-
simo, il carico parziale viene ottimizzato con-
tinuamente tramite il controllo automatico del
carico parziale di carica del bollitore in base
all'utilizzo del bruciatore. Dopo un'interru-
zione dell'alimentazione di tensione di rete op-
pure dopo aver attivato il tasto Eliminazione
del guasto, il valore attualmente determinato
viene ripristinato alla potenza massima. Se
viene impostato un valore inferiore a quello
massimo, il dispositivo automatico non è in
funzione.

8.7 Impostazione del tempo di post-
funzionamento della pompa e del modo
operativo pompa

In d.01 è possibile impostare il tempo di post-funzionamento
della pompa.

In d.72 è possibile impostare il tempo di post-funzionamento
di una pompa carico bollitore direttamente collegata al pro-
dotto.

Se la pompa carico bollitore è collegata ad un apparecchio di
regolazione calorMATIC 630 oppure auroMATIC 620, impo-
stare il tempo di post funzionamento direttamente sull'appa-
recchio di regolazione.

In d.18 è possibile impostare i modi operativi pompa Eco
(intermittente) o Comfort (continuo).

In Comfort la pompa esterna del circuito di riscaldamento
viene accesa quando:

– la centralina per la temperatura ambiente tramite i mor-
setti 3-4-5 richiede calore e

– la centralina per la temperatura ambiente o la centralina
incorporata tramite i morsetti 7-8-9 indica un valore nomi-
nale della temperatura di mandata superiore a 30 °C op-
pure tramite eBUS superiore a 20 °C e

– il prodotto è in modalità di funzionamento invernale (ma-
nopola temperatura di mandata del riscaldamento non
sul finecorsa sinistro) e

– il termostato a contatto è chiuso.

La pompa viene spenta quando:

– una delle condizioni sopra indicate non è più soddisfatta
e

– il tempo di post-funzionamento della pompa è trascorso.

Il tempo di blocco del bruciatore non influisce sulla pompa.
Se una delle condizioni durante il tempo di blocco viene
meno, esso viene comunque terminato.

Eco è raccomandata in caso di fabbisogno termico molto ri-
dotto e di grandi variazioni termiche tra il valore nominale
produzione di acqua calda e il valore nominale del modo ri-
scaldamento per scaricare il calore residuo dopo una carica
produzione di acqua calda sanitaria. In tal modo si evita che
gli ambienti vengano scaldati in modo insufficiente. In pre-
senza di fabbisogno termico, al termine del periodo di inerzia
la pompa viene attivata per 5 minuti ogni 30 minuti.
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Quando un sensore di temperatura è collegato nel ritorno:

la temperatura di ritorno dell'acqua di riscaldamento si ab-
bassa rapidamente, quindi la pompa viene avviata (entro 30
minuti) per un tempo più a lungo del tempo di funzionamento
minimo di cinque minuti. Il modo operativo „intermittente“
può essere interrotto in qualsiasi momento dall'avvio del bru-
ciatore e la pompa viene avviata in modo riscaldamento nor-
male.

8.8 Comportamento all'avvio

In caso di una richiesta di calore il prodotto per ca. 15 se-
condi passa allo stato S.02 (avvio della pompa), quindi viene
avviato il ventilatore (S.01).

Una volta raggiunto il numero di giri di avvio viene aperta la
valvola del gas e il bruciatore viene avviato (S.04).

Il prodotto ora, a seconda della temperatura della caldaia,
viene avviato per un intervallo da 30 a 60 secondi alla po-
tenza minima. A seconda dello scostamento dal valore nomi-
nale viene impostato poi il valore nominale del numero di giri
calcolato.

8.9 Consegna all'utente

1. Terminata l’installazione, applicare sulla parte anteriore
dell'apparecchio l'adesivo 835593 accluso nella lingua
dell’utilizzatore.

2. Spiegare all'utente il funzionamento e la posizione dei
dispositivi di sicurezza.

3. Informare l'utente sull'uso del prodotto. Rispondere a
tutte le sue domande. Istruire l'utente in particolar modo
su tutte le indicazioni per la sicurezza che questi deve
rispettare.

4. Raccomandare all'utente di rispettare le indicazioni di
sicurezza e di avvertenza.

5. Informare l'utente sulla necessità di effettuare una ma-
nutenzione del prodotto nel rispetto degli intervalli previ-
sti.

6. Consegnare all'utente tutte le istruzioni e i documenti
del prodotto perché li conservi.

7. Informare l'utente sulle misure prese relative all'alimen-
tazione dell'aria comburente e al condotto fumi ed infor-
marlo che non deve modificarle in alcun modo.

8. Raccomandare all'utente di conservare sempre le istru-
zioni nelle vicinanze del prodotto.

9. Illustrare all'utente i controlli della pressione necessaria
dell'impianto e le misure necessarie per il riempimento
e lo sfiato dell'impianto di riscaldamento in caso di ne-
cessità.

10. Informare l’utente sulla corretta (e più economica) rego-
lazione delle temperature, delle centraline e delle val-
vole termostatiche.

9 Soluzione dei problemi

9.1 Lettura dei codici di errore

In presenza di un errore nel prodotto, il display visualizza un
codice di errore F.xx.

I codici di errore hanno priorità rispetto a tutte le altre scher-
mate.

In presenza di più errori contemporaneamente, il display
visualizza i corrispondenti codici alternativamente per due
secondi.

In appendice si trova una panoramica dei codici di errore.

Codici di errore – panoramica (→ Pagina 124)

▶ Eliminare l'errore.

▶ Per rimettere in funzione il prodotto, premere il tasto Eli-
minazione del guasto (→ Istruzioni per l'uso).

▶ Qualora non fosse possibile eliminare l'errore, ed esso
continui a verificarsi anche dopo ripetuti tentativi di reset,
rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica Vaillant.

9.2 Soluzione dei problemi

▶ Eliminare l'errore dopo aver verificato nella tabella in
appendice o ricorrendo al Menu funzioni (→ Pagina 114)
e/o ai Programmi di test (→ Pagina 106).

Soluzione dei problemi (→ Pagina 125)

▶ Premere (max. 3 volte) per rimettere in funzione il
prodotto.

▶ Qualora non fosse possibile eliminare l'errore, ed esso
continuasse a verificarsi anche dopo ripetuti tentativi di
reset, rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica.

9.3 Controllo dei codici di stato

I codici di stato possono essere richiamati sul display. I co-
dici di stato offrono informazioni sullo stato operativo cor-
rente del prodotto.

▶ Premere il tasto i, per visualizzare lo stato attuale del
prodotto. Compare lo stato dell'apparecchio: "S.xx".

▶ Premere di nuovo il tasto i, per nascondere lo stato at-
tuale del prodotto.

Codici di stato – panoramica (→ Pagina 123)

9.4 Ripristino di tutti i parametri sulle
impostazioni di fabbrica

▶ Per ripristinare contemporaneamente tutti i parametri alle
impostazioni di fabbrica, inserire d.96 su 1.
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9.5 Resettare il limitatore di temperatura di
sicurezza

1

1. Smontare il rivestimento superiore. (→ Pagina 99)

2. Premere il perno (1), per resettare il limitatore di tempe-
ratura di sicurezza.

Avvertenza

È possibile spingere il perno verso il basso
solo se la temperatura del prodotto è <80 °C.

3. Dopo lo scatto del limitatore di temperatura di sicurezza
eseguire sempre una ricerca di errore ed eliminare la
causa dell'anomalia.

10 Ispezione e manutenzione

1. Staccare il prodotto dall'alimentazione di corrente.

2. Chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas.

Avvertenza

Se sono necessari interventi di ispezione e
manutenzione a interruttore di rete generale
inserito, ciò viene indicato nella descrizione
dell'intervento di manutenzione.

3. Rispettare gli intervalli minimi di ispezione e di manu-
tenzione. A seguito dei risultati dell'ispezione può es-
sere necessaria una manutenzione anticipata.

4. Eseguire tutte le operazioni di ispezione e manuten-
zione nella sequenza riportata nella tabella Operazioni
di ispezione e manutenzione in appendice.

10.1 Fornitura di pezzi di ricambio

I componenti originali del prodotto sono stati certificati dal
produttore nell'ambito del controllo conformità. Se, durante
gli interventi di manutenzione o riparazione, utilizzate altri
pezzi non certificati o non ammessi, la conformità del pro-
dotto potrebbe non risultare più valida ed il prodotto stesso
non soddisfare più le norme vigenti.

Consigliamo vivamente l'utilizzo di ricambi originali del pro-
duttore, al fine di garantire un funzionamento del prodotto
senza guasti e in sicurezza. Per ricevere informazioni sui ri-
cambi originali disponibili rivolgetevi all'indirizzo indicato sul
retro delle presenti istruzioni.

▶ In caso di bisogno di parti di ricambio per manutenzioni
o riparazioni, utilizzare esclusivamente parti di ricambio
originali per il prodotto.

10.2 Menu delle funzioni

Il menu delle funzioni del sistema DIA consente di eseguire
una prova di funzionamento dei singoli attuatori. Il menu
funzioni può essere sempre avviato dopo l'attivazione del
prodotto oppure dopo aver premuto il tasto Eliminazione del
guasto. Dopo un'attesa di circa 5 secondi o premendo il tasto
− il sistema elettronico del prodotto passa al funzionamento
normale.

Menu funzioni – Panoramica (→ Pagina 118)

10.3 Smontaggio del gruppo bruciatore

Pericolo!
Pericolo di ustioni o scottature a causa di
parti surriscaldate!

Rischio di ustioni e scottature a contatto con
il gruppo bruciatore e con tutti i componenti
che conducono acqua.

▶ Lavorare su tali componenti solo una volta
che si sono raffreddati.

1. Staccare il prodotto dall'alimentazione di corrente.

2. Chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas.

3. Aprire la scatola di comando. (→ Pagina 99)

4. Smontare il rivestimento superiore. (→ Pagina 99)

5. Svitare la lamiera di protezione dell'elettrodo di accen-
sione e staccare il cavo di accensione e di messa a
terra.

6. Staccare il cavo di accensione dall'elettrodo di monito-
raggio.

7. Staccare il cavo del motore del ventilatore e la valvola
del gas.

8. Allentare il tubo del gas sul lato inferiore e il flessibile di
misurazione pressione sul lato superiore della valvola
del gas.

3

2

1

9. Staccare il flessibile di aspirazione dell'aria (3) dal venti-
latore.

10. Svitare i dadi (2).
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11. Allentare il gruppo bruciatore (1) dallo scambiatore di
calore.

12. Controllare che gli elementi costruttivi del gruppo bru-
ciatore e lo scambiatore di calore non siamo danneg-
giati o sporchi.

13. Se necessario pulire o sostituire gli elementi costruttivi
secondo quanto indicato nel paragrafi successivi.

10.4 Pulizia della camera di combustione

1. Proteggere la scatola di comando dagli schizzi d'acqua.

2. Pulire la camera di combustione con aceto (fino a max.
5% acido). Far agire l'aceto sulla camera di combu-
stione per 20 minuti.

3. Sciacquare lo sporco staccato con acqua.

◁ L'acqua scorre attraverso il collettore di fumi e attra-
verso la tubazione di scarico della condensa.

10.5 Controllo del bruciatore

Avvertenza

Il bruciatore è esente da manutenzione e non
deve essere pulito.

▶ Controllare se la superficie del bruciatore presenta danni.
In presenza di danni, sostituire il bruciatore con la guarni-
zione.

10.6 Installazione gruppo bruciatore

Pericolo!
Pericolo di morte a causa della fuoriuscita
fumi!

Una guarnizione difettosa della camera di
combustione può compromettere la sicu-
rezza di funzionamento del prodotto e cau-
sare danni alle persone e danni materiali.

▶ Sostituire la guarnizione della camera
di combustione dopo ogni ispezione e
manutenzione.

▶ Dopo ogni ispezione e manutenzione in-
serire di nuovo l'anello di sicurezza che
circonda la guarnizione.

Pericolo!
Pericolo di morte a causa della fuoriuscita
del gas!

Una installazione del gas non corretta oppure
un guasto possono compromettere la sicu-
rezza operativa del prodotto e provocare le-
sioni personali e danni materiali.

▶ Controllare la tenuta del gas nel prodotto
prima della messa in servizio e dopo ogni
ispezione, manutenzione e riparazione!

2

3
1

1. Sostituire le guarnizioni della camera di combustione.

2. Inserire il gruppo bruciatore (3) sul corpo della caldaia.

3. Serrare i dadi (2) a croce.

– Coppia: 9 Nm

4. Inserire la linea di accensione e il cavo di messa a terra
sull'elettrodo di accensione e rilevazione.

5. Inserire una nuova guarnizione nel nipplo di ottone sul
lato inferiore della valvola del gas.

6. Riavvitare il tubo del gas al lato inferiore della valvola
del gas.

– Coppia: 25 Nm

7. Inserire nuovamente il flessibile di misurazione pres-
sione sul lato superiore della valvola del gas.

8. Inserire il flessibile di aspirazione dell'aria (1) senza
attorcigliarlo sul collegamento del ventilatore e fissarlo
con la fascetta.

9. Inserire nuovamente i cavi verso motore del ventilatore
e valvola del gas.

10. Aprire il rubinetto d'intercettazione del gas.

11. Verificare la tenuta del gas.
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10.7 Pulizia del sifone della condensa

1

2

1. Estrarre la tubazione di pulizia (2) dal collegamento
aria-fumi (1).

2. Collegare un tubo flessibile alla tubazione di pulizia e
pulire il sifone.

10.8 Svuotamento del prodotto

1

2

1. Chiudere i rubinetti di manutenzione del prodotto.

2. Smontare la parte inferiore del rivestimento anteriore.

3. Collegare il tubo flessibile al rubinetto di riempimento e
svuotamento del prodotto.

4. Posare il tubo flessibile verso un punto di scolo adatto.

5. Aprire il rubinetto di riempimento e svuotamento.

6. Aprire la valvola di disaerazione (1) in modo che il pro-
dotto si scarichi completamente.

7. Una volta scaricata l'acqua, chiudere di nuovo la valvola
di disaerazione e il rubinetto di scarico.

10.9 Svuotamento dell'impianto di riscaldamento

1. Smontare la parte inferiore del rivestimento anteriore.

2. Collegare il tubo flessibile al rubinetto di riempimento e
svuotamento nella mandata del riscaldamento.

3. Posare il tubo flessibile verso un punto di scolo adatto.

4. Verificare che i rubinetti di manutenzione del prodotto
siano aperti.

5. Aprire il rubinetto di riempimento e svuotamento.

6. Aprire le valvole di sfiato dei termosifoni. Iniziare dal ter-
mosifone più in alto e procedere poi dall'alto al basso.

7. Una volta scaricata l'acqua, chiudere di nuovo la valvola
di disaerazione del termosifone e il rubinetto di riempi-
mento e svuotamento.

10.10 Conclusione delle operazioni di ispezione e
manutenzione

1. Riempire l’impianto di riscaldamento. (→ Pagina 108)

2. Sfiatare l'impianto di riscaldamento. (→ Pagina 108)

3. Controllare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi
di comando, regolazione e controllo.

4. Controllare la tenuta della tubazione del gas e del cir-
cuito di riscaldamento.

5. Controllare che il condotto aria-fumi e le tubazioni di
scarico della condensa siano installati in modo corretto.

6. Controllare l'accensione e la formazione regolare della
fiamma del bruciatore (Codice di diagnostica d.44: <
250 = fiamma ottima, > 700 fiamma ottima, > 700 nes-
suna fiamma).

7. Controllare la pressione di allacciamento del gas (pres-
sione dinamica del gas). (→ Pagina 109)

Condizione: Francia o Italia

▶ Controllare il tenore di CO₂ e regolarlo secondo ne-
cessità (regolazione del rapporto di eccesso d'aria).
(→ Pagina 110)

Condizione: Belgio

▶ Controllare il tenore di CO₂. (→ Pagina 110)

8. Registrare ogni manutenzione eseguita.
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11 Messa fuori servizio

11.1 Disattivazione definitiva

1. Spegnere il prodotto.

2. Staccare il prodotto dall'alimentazione di corrente.

3. Chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas.

4. Chiudere la valvola di intercettazione dell'acqua fredda.

5. Svuotare il prodotto tramite il Rubinetto di riempimento
e svuotamento (→ Pagina 116).

12 Riciclaggio e smaltimento

Smaltimento dell'imballo
▶ Smaltire gli imballi correttamente.

▶ Osservare tutte le norme vigenti.

13 Servizio assistenza tecnica

I dati contatto del nostro Servizio Assistenza sono riportati
sul retro o nel nostro sito web.
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Appendice

A Programmi di test - panoramica

Programma test Significato

P.00 Disareazione Spurgo del prodotto, del circuito di riscaldamento e del circuito di carica del bollitore: Il prodotto non
si mette in funzione. La pompa di riscaldamento funziona ad intermittenza. Dopo ca. 6,5 minuti viene
effettuata la commutazione sulla pompa carico bollitore (alternativamente premendo il tasto i).

P.01 Pieno carico Avvio del bruciatore fino al carico massimo. Dopo la corretta accensione il prodotto funziona con il
carico massimo.

P.02 Carico minimo Avvio del bruciatore fino al carico minimo. Dopo la corretta accensione il prodotto funziona con il ca-
rico minimo.

P.05 Test STB. Funzione di controllo del limitatore di temperatura di sicurezza (LTS): il bruciatore viene acceso alla
massima potenza e le pompe vengono disattivate, il regolatore della temperatura viene disattivato,
in modo che il bruciatore scalda fino a quando l'LTS, una volta raggiunta la relativa temperatura, si
sgancia.

B Menu funzioni – Panoramica

Indicazione Azione Risultato opzione

Attivazione del menu funzioni → Tasto + : sì

→ Tasto − : no

Menu funzioni attivato

Fine, funzionamento normale avviato

Controllo della pompa circuito
di riscaldamento?

→ Tasto + : sì

Tasto + : avanti

Tasto − : indietro

Test pompe avviato Tasto + : pompa accesa

Tasto − : pompa spenta

→ Tasto i : indietro

Verificare ventilatore? → Tasto i : sì

Tasto + : avanti

Tasto − : indietro

Il ventilatore viene attivato al numero di
giri massimo.

Tasto + : ventilatore acceso

Tasto − : ventilatore spento

→ Tasto i : indietro

Verificare la pompa di carico? → Tasto i : sì

Tasto + : avanti

Tasto − : indietro

Tutti i raccordi definiti come pompa carico
bollitore hanno una tensione di rete.

- Modulo 2 di 7 se d.27 e/o d.28 = 3

Tasto + : pompa carico bollitore
accesa

Tasto − : pompa carico bollitore
spenta

→ Tasto i : indietro

Controllare la pompa di ricir-
colo?

→ Tasto + : sì

Tasto + : avanti

Tasto − : indietro

Tutti i raccordi definiti come pompa di
ricircolo hanno una tensione di rete.

- Scheda elettronica, se d.26 = 1

- Modulo -2 di 7 se d.27 e/o d.28 = 1

Tasto + : pompa di ricircolo ac-
cesa

Tasto − : pompa di ricircolo
spenta

→ Tasto i : indietro

Controllare la pompa esterna? → Tasto + : sì

Tasto + : avanti

Tasto − : indietro

Tutti i raccordi definiti come pompa
esterna hanno una tensione di rete.

- Modulo -2 di 7 se d.27 e/o d.28 = 2

Tasto + : pompa esterna accesa

Tasto − : pompa esterna spenta

→ Tasto i : indietro

Spurgare l'impianto idraulico? → Tasto i : sì

Tasto + : avanti

Tasto − : indietro

Viene visualizzata la pressione acqua Tasto + : circuito dell'acqua calda
sanitaria

Tasto − : circuito di riscaldamento

→ Tasto i : indietro

Testare il bruciatore? → Tasto i : sì

Tasto + : avanti

Tasto − : indietro

Con il bruciatore viene attivata contempo-
raneamente la pompa di riscaldamento

Temperatura nominale mandata = valore
nominale massimo della temperatura di
mandata

Tasto + : bruciatore acceso

Tasto − : bruciatore spento, menu
funzioni terminato

Terminare il menu funzioni? → Tasto + : sì

Tasto + : avanti

Tasto − : indietro

Funzionamento normale avviato

Riavvio del menu funzioni

indietro



Appendice

0020258614_02 ecoVIT exclusiv Istruzioni per l'installazione e la manutenzione 119

C Codici diagnostica – panoramica

Avvertenza

Poiché la tabella dei codici viene utilizzata per diversi prodotti, può accadere che alcuni codici non siano visibili nel
rispettivo prodotto.

Co-
dice

Parametro
Valori

Unità
Spiegazione, selezione, incre-
mento

Regola-
zione di
fabbrica

Imposta-
zione

persona-
lizzatamin. max.

D.000 Carico parziale risc. specifico del
valore del

rendimento

kW Carico parziale del riscaldamento
impostabile

Valore massimo = carico parziale
riscaldamento automatico

Il prodotto adatta automaticamente
il carico parziale massimo al fabbi-
sogno corrente dell'impianto

Valore
massimo

D.001 Ritardo spegnimento
pompa riscaldamento

2 60 min Tempo di post-funzionamento della
pompa dell'apparecchio per il modo
riscaldamento

1

5

D.002 Max. tempo blocco riscal-
damento

2 60 min Tempo di blocco nel bruciatore
max. ad una temperatura di man-
data di 20° C

1

20

D.004 Valore reale temperatura
bollitore

Valore corrente ℃ Valore misurato del sensore acqua
calda, se un bollitore ad accumulo
è collegato con un sensore

– non regola-
bile

D.005 Valore nominale temp.
mand. risc.

Valore corrente ℃ Valore nominale temperatura di
mandata (o valore nominale tempe-
ratura di ritorno)

Valore nominale attuale determi-
nato con valore di regolazione,
centralina, tipo di regolazione ….

– non regola-
bile

D.007 Valore nominale tempera-
tura bollitore

Valore corrente ℃ Solo prodotto con produzione di
acqua calda integrata con bollitore
collegato

15° C = protezione antigelo, 40° C
fino a D.020 (max. 70 °C)

– non regola-
bile

D.008 Regolatore 3-4 Valore corrente – Termostato ambiente sul morsetto
3-4

0: ingresso RT morsetti 3-4 inter-
rotti, no modo riscaldamento

1: ingresso RT morsetti 3-4 chiusi,
modo riscaldamento

– non regola-
bile

D.009 Valore nominale centralina
eBus

Valore corrente ℃ Temperatura nominale di mandata
della centralina eBus esterna

Minimo dal valore nominale esterno
eBus e valore nominale mors.7

– non regola-
bile

D.010 Pompa interna Valore corrente – Stato della pompa di riscaldamento

0: spenta

1: acceso

– non regola-
bile

D.011 Pompa esterna Valore corrente – Stato pompa riscaldamento esterna
supplementare

0: spenta

1-100: acceso

Allacciamento tramite modulo multi-
funzione 2 di 7 o X6

– non regola-
bile

D.012 Pompa carico bollit. Valore corrente – Stato pompa carica bollitore

0: spenta

1-100: acceso

– non regola-
bile
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Co-
dice

Parametro
Valori

Unità
Spiegazione, selezione, incre-
mento

Regola-
zione di
fabbrica

Imposta-
zione

persona-
lizzatamin. max.

D.013 Pompa di ricircolo Valore corrente – Stato della pompa di ricircolo

0: spenta

1-100: acceso

Allacciamento tramite modulo multi-
funzione 2 di 7 o X6

– non regola-
bile

D.014 Valore nominale velocità
pompa

30 100 % Regolazione della pompa di riscal-
damento controllata dal numero di
giri

- : auto

30 ... 100 % regolazione valore
fisso

- = auto

D.015 Valore reale velocità
pompa

Valore corrente % Potenza attuale della pompa di ri-
scaldamento comandata dal nu-
mero di giri in %

– non regola-
bile

D.017 Tipo di regolazione 0 1 – 0 = regolazione della temperatura
di mandata

1 = regolazione della temperatura
di ritorno

0

D.018 Modo operativo pompa 1 3 – 1 = Post-funzionamento (Comfort)

3 = a funzionamento continuo
(Eco)

1

D.020 Valore nominale max. tem-
peratura ACS

50 70 ℃ Valore di regolazione max. per
valore nominale del bollitore

1

65

D.022 Richiesta ACS Valore corrente – Carica del bollitore esterna, connet-
tore C1-C2

0: spenta

1: acceso

– non regola-
bile

D.023 Stato modo riscaldamento Valore corrente – Modalità estiva/invernale (riscalda-
mento off/on)

0 = riscaldamento spento (funzio-
namento estivo)

1: riscaldamento acceso

– non regola-
bile

D.025 Segnale eBus esterno ca-
rica bollitore

Valore corrente – Produzione di acqua calda abilitata
da centralina eBUS

0: spenta

1: accesa

– non regola-
bile

D.026 Relè ausiliario 1 6 – Relè accessorio interno per X6
(connettore rosa)

1: pompa di ricircolo

2: seconda pompa esterna

3: pompa carico bollitore

4 = serranda fumi/cappa aspirante

5 = valvola del gas esterna

6: messaggio anom. est.

1

D.027 Relè accessori 1 1 6 – Commutazione relè accessori 1 per
accessori modulo multifunzione 2
di 7

1: pompa di ricircolo

2: seconda pompa esterna

3: pompa carico bollitore

4 = serranda fumi/cappa aspirante

5 = valvola del gas esterna

6: messaggio anom. est.

1
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Co-
dice

Parametro
Valori

Unità
Spiegazione, selezione, incre-
mento

Regola-
zione di
fabbrica

Imposta-
zione

persona-
lizzatamin. max.

D.028 Relè accessori 2 1 6 – Commutazione relè accessori 2 per
accessori modulo multifunzione 2
di 7

1: pompa di ricircolo

2: seconda pompa esterna

3: pompa carico bollitore

4 = serranda fumi/cappa aspirante

5 = valvola del gas esterna

6: messaggio anom. est.

2

D.030 Attivazione valvola carbu-
rante

Valore corrente – 0: spenta

1: accesa

– non regola-
bile

D.033 Valore nominale velocità
ventilat.

Valore corrente G/min – – non regola-
bile

D.034 Valore reale velocità venti-
lat.

Valore corrente G/min – – non regola-
bile

D.040 Valore reale temperatura
mandata

Valore corrente ℃ – – non regola-
bile

D.041 Valore reale temperatura
ritorno

Valore corrente ℃ – – non regola-
bile

D.043 Temperatura della caldaia 0 99 ℃ Temperatura della caldaia attuale – non regola-
bile

D.044 Valore reale valore ionizza-
zione

0 1020 – > 700: nessuna fiamma

< 450: fiamma riconosciuta

< 250: fiamma ottima

– non regola-
bile

D.047 Temperatura esterna at-
tuale

Valore corrente ℃ quando la sonda di temperatura
esterna è collegata a X41

(Con centralina Vaillant azionata in
base alle condizioni atmosferiche)

– non regola-
bile

D.050 Offset velocità minima -40 40 G/min Valore nominale impostato in fab-
brica

10

–

D.051 Offset velocità massima -40 40 G/min Valore nominale impostato in fab-
brica

10

–

D.054 Ister. di inserimento offset 0 -10 K 1 -2

D.055 Ister. di spegnimento off-
set

0 10 K 1 6

D.060 Numero spegnimenti STB Valore corrente – Numero di spegnimenti determinati
dal limitatore di temperatura di si-
curezza

– non regola-
bile

D.061 Nr. spegnimenti disp. au-
tom. di combustione

Valore corrente – Numero di accensioni fallite du-
rante l’ultimo tentativo

– non regola-
bile

D.063 Spegnimenti controllo aria Valore corrente – Numero degli spegnimenti del
controllo aria

– non regola-
bile

D.064 Tempo medio di accen-
sione

Valore corrente s – – non regola-
bile

D.065 Tempo massimo di accen-
sione

Valore corrente s – – non regola-
bile

D.067 Tempo blocco residuo ri-
scaldamento

Valore corrente min Tempo di blocco bruciatore residuo – non regola-
bile

D.068 Primo tent. avvio numero Valore corrente – Numero di accensioni fallite du-
rante il 1° tentativo

– non regola-
bile

D.069 Secondo tent. avvio nu-
mero

Valore corrente – Numero di accensioni fallite du-
rante il 2° tentativo

– non regola-
bile

D.071 Temper. nom. mandata
riscaldamento max.

40 85 ℃ Valore nominale max. temperatura
di mandata riscaldamento

1

75



Appendice

122 Istruzioni per l'installazione e la manutenzione ecoVIT exclusiv 0020258614_02

Co-
dice

Parametro
Valori

Unità
Spiegazione, selezione, incre-
mento

Regola-
zione di
fabbrica

Imposta-
zione

persona-
lizzatamin. max.

D.072 Tempo ritardo spegn. dopo
carica bollitore

0 600 s Tempo di post-funzionamento
pompa di riscaldamento esterna
dopo carica del bollitore

1

300

D.073 Impostazione offset per
modo comfort

0 25 K Offset carica bollitore

Incremento temperatura tra la tem-
peratura nominale del bollitore e la
temperatura nominale di mandata
per carica del bollitore

1

25

D.075 Max. tempo di carica bolli-
tore

20 90 min Tempo di carica max. del boiler
ad accumulo senza regolazione
propria

1

45

D.076 Codice apparecchio Valore corrente – (Device specific number = DSN)

15: ecoVIT

– non regola-
bile

D.077 Carico parziale ACS specifico del
valore del

rendimento

kW Potenza di carica del bollitore

Valore massimo = carico parziale
bollitore automatico

Valore
massimo

D.078 Max. temper. mandata ACS 55 80 ℃ Limitazione della temperatura di
carica bollitore

(temperatura nominale di mandata
per funzionamento con bollitore)

1

Avvertenza

Il valore selezionato deve essere
di min. 15 K superiore al valore
nominale del bollitore.

80

D.080 Ore di funzionamento ri-
scaldamento

Valore corrente h – Dopo aver
premuto
per una
volta il
tasto i

vengono
visualizzate
le prime 3
cifre, dopo

aver
premuto la
seconda
volta il
tasto i

vengono
visualizzate

le altre 3
cifre del

numero a 6
cifre (Avvio
bruciatore

x 100).

non regola-
bile

D.081 Ore di funzionamento ACS Valore corrente h – non regola-
bile

D.082 Avvii bruciatore riscalda-
mento

Valore corrente – Numero degli avvii del bollitore
(x 100)

non regola-
bile

D.083 Avvii bruciatore ACS Valore corrente – Numero degli avvii del bollitore
(x 100)

non regola-
bile

D.084 Manutenzione tra 0 3000 h Numero di ore fino alla manuten-
zione successiva

1

300 corrisponde a 3000 h

„– – –“ = disattivato

„– – –“

D.087 Impost. tipo di gas 0 – 0: Metano

1: Gas liquido

–

D.090 Regolatore eBUS Valore corrente – 0 = non riconosciuto (indirizzo
eBUS ≤ 10)

1: riconosciuto

– non regola-
bile
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Co-
dice

Parametro
Valori

Unità
Spiegazione, selezione, incre-
mento

Regola-
zione di
fabbrica

Imposta-
zione

persona-
lizzatamin. max.

D.091 Stato DCF77 Valore corrente – 0: nessuna ricezione

1: ricezione

2: sincronizzato

3: valido

– non regola-
bile

D.093 Impostazione codice appa-
recchio

0 999 – 22 kW: 1

28 kW: 2

36 kW: 3

47 kW: 4

65 kW: 5

–

D.095 Versione software utenze
Pebus

Valore corrente – 1. scheda elettronica (BMU)

1. display (AI)

– non regola-
bile

D.096 Resettare su impost. di
fabbrica?

0 1 – Ripristino delle impostazioni di fab-
brica di tutti i parametri impostabili

0: no

1: sì

–

D.097 Livello di comando per il
tecnico qualificato

Valore corrente – Codice di servizio 17 –

D.098 N° tel. FHW a 10 cifre – Possibilità di inserimento di un nu-
mero telefonico visualizzato in caso
di errore prodotto

–

D.099 Lingua – – – La lingua selezionata viene visua-
lizzata nella riga 2 (riga 1 e riga 2
nella lingua selezionata)

specifico
del Paese

D Codici di stato – panoramica

Avvertenza

Poiché la tabella dei codici viene utilizzata per diversi prodotti, può accadere che alcuni codici non siano visibili nel
rispettivo prodotto.

Statuscode Significato

S.00 Riscaldamento nessuna
richiesta

Il riscaldamento non ha nessuna richiesta di calore. Il bruciatore è spento.

S.01 Modo riscaldamento av-
vio ventilat.

L'avvio ventilatore per il modo riscaldamento è attivato.

S.02 Modo riscaldamento an-
ticipo pompa

L'avvio della pompa per il modo riscaldamento è attivato.

S.03 Modo riscaldamento ac-
censione

L'accensione per il modo riscaldamento è attivata.

S.04 Modo riscaldamento bru-
ciatore acceso

Il bruciatore per il modo riscaldamento è attivato.

S.06 Modo riscaldamento
spegnim. ritardato ventilat.

Il post funzionamento ventilatore per il modo riscaldamento è attivato.

S.07 Modo riscaldamento
spegnim. ritardato pompa

Il post-funzionamento della pompa per il modo riscaldamento è attivato.

S.08 Tempo blocco riscalda-
mento

Il tempo di blocco per il modo riscaldamento è attivato.

S.20 Richiesta ACS La richiesta di acqua calda è attivata.

S.23 Modo ACS accensione L'accensione per il funzionamento in modalità acqua calda sanitaria è attivata.

S.24 Modo ACS bruciatore
acceso

Il bruciatore per il funzionamento in modalità acqua calda sanitaria è attivato.

S.26 Modo ACS spegnim. ri-
tardato ventilat.

Il post funzionamento ventilatore per il funzionamento in modalità acqua calda sanitaria è attivato.

S.27 Modo ACS spegnim. ri-
tardato pompa

Il post funzionamento della pompa per il funzionamento in modalità acqua calda sanitaria è attivato.

S.28 ACS tempo blocco bru-
ciatore

Il tempo di blocco per il funzionamento in modalità acqua calda sanitaria è attivato.
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Statuscode Significato

S.30 Nessuna richiesta di ca-
lore centralina

Il termostato ambiente blocca il modo riscaldamento.

S.31 Nessuna richiesta di ca-
lore modo estate

La modalità estate è attivata, non c'è nessuna richiesta di calore. La centralina esterna blocca il modo
riscaldamento.

S.32 Tempo di attesa diver-
genza velocità ventilat.

Il tempo di attesa nell'avvio ventilatore è attivato.

S.34 Modo riscaldamento pro-
tezione antigelo

La funzione antigelo per il modo riscaldamento è attivata.

S.36 Valore nominale centra-
lina esterna inferiore a 20°C

Il valore nominale sulla centralina esterna è inferiore a 20 °C.

S.39 Intervento termostato a
contatto

Il termostato a contatto o la pompa di scarico della condensa è intervenuta.

S.40 Modo mantenimento
comfort attivo

La modalità mantenimento comfort è attivata.

S.41 Pressione acqua troppo
alta

La pressione dell'impianto è eccessiva.

S.42 Serranda fumi chiusa Il segnale di ritorno della serranda fumi blocca il funzionamento del bruciatore (solo in combinazione
con il modulo multifunzione) o la pompa di scarico della condensa è difettosa, la richiesta di calore
viene bloccata.

S.49 Tempo di attesa presso-
stato fumi

Il tempo di attesa per la capsula manometrica dei fumi è attivata.

S.60 Tempo di attesa assenza
di fiamma

Il prodotto si trova nel tempo di attesa a seguito di una mancanza di fiamma.

E Codici di errore – panoramica

Avvertenza

Poiché la tabella dei codici viene utilizzata per diversi prodotti, può accadere che alcuni codici non siano visibili nel
rispettivo prodotto.

Messaggio Possibile causa Soluzione

F.00 Interruzione sonda man-
data

Sensore della temperatura di
mandata non collegato o difet-
toso

▶ Controllare: sensore della temperatura di mandata, connettore,
cablaggio, scheda elettronica.

F.10 Cortocircuito sonda man-
data

Sonda della temperatura di
mandata difettosa o in corto-
circuito

▶ Controllare: connettore NTC, cablaggio, cavi/mantello, scheda
elettronica, sonda NTC

F.13 Cortocircuito sonda bolli-
tore

Sensore di avviamento a
caldo/sonda di temperatura
del bollitore difettoso o non
collegato

1. Controllare: connettore NTC, collegamento a massa, cablag-
gio, sonda NTC, scheda elettronica.

2. Sul bollitore a stratificazione controllare (in combinazione con
F.91): connettore NTC, collegamento a massa, cablaggio,
sonda NTC, collegamento alla scheda elettronica.

F.20 Spegnim. di sicurezza
limitatore temperat.

Temperatura massima sulla
sonda della temperatura di
mandata/ritorno troppo alta con
funzione limitatore di tempera-
tura di sicurezza tramite NTC.

▶ Controllare: sensore della temperatura di mandata (collega-
mento termico corretto), cablaggio, spurgo sufficiente.

F.22 Spegnim. di sicurezza
scarsezza acqua

Acqua mancante o insufficiente
nel prodotto oppure pressione
acqua insufficiente

1. Controllare: connettore, cavi verso la pompa riscaldamento,
sensore di pressione dell'acqua, sensore di pressione dell'ac-
qua, pompa di riscaldamento.

2. Attivare il programma di test P.0 e spurgare.

F.27 Spegnim. di sicurezza
simulazione fiamma

L'elettrodo di controllo segnala
fiamma difettosa

▶ Controllare: pressione del gas nell'apertura di misurazione
superiore, elettrodo di controllo, scheda elettronica, valvola di
sicurezza elettromagnetica del gas

F.28 Errore in avviamento ac-
censione mancata

Guasto all'avviamento o accen-
sione non riuscita. Pressostato
del gas o intervento dispositivo
di intercettazione termico.

▶ Controllare: rubinetto di intercettazione del gas, pressione di-
namica del gas, valvola del gas, tubo di aspirazione dell'aria
(blocco, viti allentate), percorso della condensa (intasamento),
connettore multiplo, cablaggio, trasformatore di accensione,
cavo di accensione, connettore di accensione, elettrodo di ac-
censione, elettrodo di controllo, elettronica, messa a terra, im-
postazione dell'anidride carbonica.
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Messaggio Possibile causa Soluzione

F.29 Errore in servizio accen-
sione mancata

Alimentazione di gas parzial-
mente interrotta. Riaccensione
non andata a buon fine.

▶ Controllare: ritorno fumi, percorso della condensa (intasa-
mento), messa a terra, cavo verso la valvola del gas ed elet-
trodo (contatto allentato).

F.32 Errore ventilat. ventilatore difettoso o non colle-
gato

▶ Controllare: connettore, cablaggio, ventilatore (blocco, fun-
zione, numero di giri corretto), sensore di Hall, scheda elet-
tronica, condotto dei fumi (intasamento)

F.37 Errore divergenza velocità
ventilat.

Il numero di giri del ventilatore
non corrisponde al valore nomi-
nale.

▶ Controllare: connettore, cablaggio, pressostato,ventilatore,
scheda elettronica.

F.42 Errore resistenza codifica La resistenza di codifica o la
resistenza gruppi di gas causa
cortocircuito

▶ Controllare: connettore, collegamento a massa, cavo, resi-
stenza di codifica delle variabili delle prestazioni (nel cablag-
gio).

F.43 Interruzione resistenza
codifica

Resistenza di codifica o resi-
stenza gruppi di gas difettosa o
non collegata

▶ Controllare: connettore, cablaggio, resistenza di codifica delle
variabili delle prestazioni (nel cablaggio), scheda elettronica.

F.49 Errore eBUS Sottotensione sull'eBUS ▶ Controllare: eBUS (sovraccarico, due alimentazioni di tensione
con polarità diverse, cortocircuito)

F.50 Errore pressostato fumi Capsula manometrica fumi in-
tervenuta

▶ Controllare: tubo della condensa (troppo lungo, pieghe, pen-
denza troppo esigua, oppure pompa di scarico della condensa
difettosa), dispositivo di neutralizzazione (sporcizia, intasa-
mento, pendenza troppo esigua), collettore fumi (intasamento,
foro di sfiato), bruciatore (pressione di avvio troppo alta, pul-
sazione), condotto dei fumi (intasamento, troppo lungo, troppo
curve), termostato di sicurezza scarico fumi (cavo, connettore)

F.61 Errore comando valv. con-
trollo combust.

Impossibile attivare la valvola
del gas

▶ Controllare: cablaggio, connettore, valvola del gas (bobine),
scheda elettronica.

F.62 Errore rit. chiusura valvola
combustibile

Disattivazione ritardata della
valvola del gas dopo lo spegni-
mento della fiamma

▶ Controllare: valvola del gas, superficie del bruciatore (sporco),
connettore, cablaggio, scheda elettronica.

F.63 Errore EEPROM EEPROM difettosa ▶ Sostituzione: scheda elettronica.

F.64 Errore elettronica/sonde Difettosità a elettronica, sen-
sore rilevante per la sicurezza o
cavo.

▶ Controllare: sensore della mandata, cavo verso il sensore,
sensore di rilevamento fiamma, ad. es. elettrodo di ionizza-
zione (segnale instabile, elettronica).

F.65 Errore temperat. elettro-
nica

Elettronica difettosa o surri-
scaldata a causa di influenze
esterne.

1. Controllare: scheda elettronica.

2. Se necessario abbassare la temperatura ambiente.

F.67 Errore elettronica/fiamma Segnale di fiamma non plausi-
bile

▶ Controllare: cablaggio, indicatore di combustione, scheda elet-
tronica.

F.70 Errore codice apparecc.
non valido

Codice apparecchio er-
rato/mancante o resistenza di
codifica errata/mancante

▶ Se display e scheda elettronica sono state sostituite, modifi-
care il codice apparecchio in d.93.

F.73 Errore sonda pressione
acqua (Segnale troppo basso)

Il sensore di pressione acqua
segnala che la pressione del-
l'acqua è troppo bassa

▶ Controllare: pressione acqua, collegamento a massa, cavo,
connettore, sensore di pressione acqua (cortocircuito verso
GDN)

F.74 Errore sonda pressione
acqua (Segnale troppo alto)

Pressione acqua troppo alta 1. Scaricare l'acqua.

2. Controllare la sonda di pressione acqua.

F.82 Errore anodo Anodo elettrico difettoso o non
collegato (solo per actoSTOR)

▶ Controllare: cablaggio, anodo elettrolitico.

F Soluzione dei problemi

Anomalia Possibile causa Soluzione

Nessuna visualizzazione sul
display

Alimentazione assente ▶ Controllare se l'alimentazione elettrica dell'edificio e l'interrut-
tore generale sul prodotto sono attivi.

1. Attivare l'alimentazione elettrica dell'edificio e l'interruttore
generale sul prodotto.

Connettore laterale X1 di rete
(turchese) non inserito nella
scheda elettronica

▶ Controllare se sul connettore laterale è presente la tensione di
rete.

1. Inserire correttamente il connettore laterale X1 (turchese)
sulla scheda elettronica.

Fusibile sulla scheda elettronica
guasto

▶ Controllare il fusibile sulla scheda elettronica nell'alloggia-
mento della scheda comando.

1. Sostituire il fusibile.
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Anomalia Possibile causa Soluzione

Nessuna reazione alla richiesta
della centralina

Nessun collegamento eBus ▶ Controllare il collegamento tra gli allacciamenti "Bus" nella
centralina e nel prodotto.

1. Stabilire il collegamento eBus.

Il termostato modulante per la
temperatura ambiente VRT o la
centralina VRC 450 o VRC 700
non riconosce il generatore
termico come utente eBUS

▶ Controllare che la centralina abbia riconosciuto il generatore
termico come utente eBUS.

1. Spegnere e riaccendere il generatore termico affinché la cen-
tralina riconosca nuovamente l'utente eBus.

La centralina VRC 630 o
VRS 620 non riconosce il
generatore termico come utente
eBUS

▶ Controllare che la centralina abbia riconosciuto il generatore
termico come utente eBUS.

1. Spegnere e riaccendere il generatore termico affinché la cen-
tralina rilevi nuovamente gli utenti eBus.

Nessuna reazione alla richiesta
della centralina a 2 punti

Il contatto elettrico morsetto 3 e
4 non viene chiuso

▶ Inserire un ponticello tra i contatti elettrici 3 e 4 e verificare se
il generatore termico entra in funzione.

1. Verificare il funzionamento della centralina a 2 punti esterna.

Nessuna reazione alla richiesta
di acqua calda

Taratura errata della centra-
lina per la produzione di acqua
calda sanitaria

1. Controllare le impostazioni della centralina per la produzione
di acqua calda sanitaria.

2. Controllare la pompa carico bollitore.

3. Controllare le impostazioni dei valori nominali del bollitore sul
quadro di comando del generatore termico.

Pompa carico bollitore difettosa ▶ Controllare la pompa carico bollitore.

Tarature dei valori nominali del
bollitore nel generatore termico
errate

▶ Controllare le impostazioni dei valori nominali del bollitore sul
quadro di comando del generatore termico.



Appendice

0020258614_02 ecoVIT exclusiv Istruzioni per l'installazione e la manutenzione 127

G Schemi di collegamento

G.1 Schema elettrico
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1 Scheda elettronica principale

2 Scheda elettronica quadro di comando

3 Installazione eBUS VRC 430

4 Termostato a contatto/bruciatore off

5 Centralina eBus

6 Termostato ambiente

7 Comando remoto pompa di ricircolo

8 Sonda di temperatura esterna, sensore della tem-
peratura di mandata (in opzione, esterno), ricevitore
DCF (per VRC 430)

9 Segnali, modulo accessori VR 40; actoSTOR

10 eBUS per VR 33 o VR 34

11 Ventilatore

12 Sensore della temperatura di mandata, linea caratte-
ristica 10 kΩ, versione da avvitare

13 Sonda della temperatura di ritorno, linea caratteri-
stica 10 kΩ, in opzione

14 Termostato di sicurezza scarico fumi (solo CH (di
serie) e AT (accessorio), in tutti gli altri paesi ponti-
cellato)

15 Pressostato fumi

16 Limitatore di temperatura di sicurezza

17 Contatto bollitore "C1/C2"

18 Sonda di temperatura del bollitore, linea caratteri-
stica 2,7 kΩ

19 Sensore pressione acqua

20 Sonda actoSTOR, linea caratteristica 2,7 kΩ

21 Resistenza di codifica potenza (5110 Ω)

22 Valvola del gas

23 VR 40, alimentazione di tensione 230 V

24 Pompa carico bollitore

25 Accessori interni (scelta tramite d.26)

26 Ventilatore, alimentazione di tensione 230 V, solo
VKK 476 e VKK 656

27 Pompa di riscaldamento

28 centralina esterna/termostato ambiente (contatto
on/off)

29 Elettrodo di accensione, elettrodo di ionizzazione

G.2 Schema elettrico centralina VRC 450, VRC 470 o VRC 700
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1 Scheda elettronica principale

2 Centralina eBus

3 Sonda di temperatura esterna, sensore della tem-
peratura di mandata (in opzione, esterno), ricevitore
DCF (per VRC 430)

4 Sonda di temperatura del bollitore, linea caratteri-
stica 2,7 kΩ

5 Pompa carico bollitore

6 Pompa di riscaldamento
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G.3 Schema elettrico centralina VRC 620 e VRC 630
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1 Modulo multifunzione "2 di 7" VR 40

2 Scheda elettronica principale

3 es. valvola del gas esterna

4 es. messaggio di guasto

5 es. pompa di scarico della condensa ecoLEVEL

6 Sonda della temperatura di mandata 1

7 Sonda della temperatura di mandata 2

8 Sensore di temperatura di mandata 3

9 Sonda di temperatura del bollitore, sensore della
temperatura di mandata (in opzione, esterno), ricevi-
tore DCF (per VRC 430)

10 Sonda temperatura esterna, ricevitore DCF

11 Scheda elettronica VRC 630

12 Pompa carico bollitore

13 Pompa ricircolo

14 Pompa di riscaldamento
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15 Circuito di riscaldamento con 2 valvole di miscela-
zione

16 Pompa di riscaldamento

17 Pompa riscaldamento 3

H Interventi di ispezione e manutenzione

La tabella seguente elenca le richieste del produttore relativamente alle ispezioni e manutenzioni da effettuare secondo gli
intervalli minimi previsti. Se le norme e le direttive nazionali prevedono intervalli di ispezione e manutenzione inferiori, questi
hanno la precedenza rispetto a quelli richiesti. Ad ogni intervento di ispezione e manutenzione eseguire i necessari lavori di
preparazione e conclusivi.

# Intervento di manutenzione Intervallo

1 Pulire la camera di combustione e lavare il sifone. Al bisogno, almeno ogni 2 anni

2 Controllare che il bruciatore non sia sporco Annualmente

3 Controllare la distanza degli elettrodi uno dall'altro e dal bruciatore Annualmente

4 Controllare la pressione dell'impianto e correggerla (→ istruzioni per l'uso) Annualmente

5 Controllare lo stato generale ed eliminare lo sporco. Annualmente

6 Controllare il sifone della condensa e se necessario riempirlo. Annualmente

7 Eseguire un funzionamento di prova di prodotto/impianto di riscaldamento
incl. produzione di acqua calda (se disponibile) e se necessario disaerare

Annualmente

8 Verificare visivamente il comportamento di accensione e combustione in
d.44

Annualmente

9 Controllare il tenore di CO₂ ed eventualm. regolarlo Annualmente

10 Controllare la tenuta del prodotto sul lato del gas, dei fumi, dell'acqua
calda e della condensa

Annualmente

11 Controllare tutti i dispositivi di sicurezza Annualmente

12 Controllare la centralina (esterna) ed event. impostarla nuovamente. Annualmente

13 Eseguire manutenzione al bollitore ad accumulo (se presente) Ogni 5 anni

14 Riportare a verbale l'ispezione/manutenzione e i valori misurati dei fumi Annualmente

I Messa in servizio - Checklist

Nr. Operazione Osservazione Utensile necessario

1 Controllo della pressione di allaccia-
mento del gas

La pressione dinamica del gas rispetto
all'ambiente, per il metano deve es-
sere di 1,7 - 2,5 kPa (17 - 25 mbar).
La pressione a riposo per il metano
non deve scostarsi di oltre 1,0 kPa
(10 mbar) dalla pressione dinamica del
gas.

Tubo a U o manometro digitale

2 Controllare se il sifone della condensa
è pieno

se necessario riempirlo attraverso
il bocchettone fumi (almeno 1,5 l di
acqua)

3 Controllare l'allacciamento elettrico Collegamento alla rete elettrica: mor-
setti L, N, PE

Centralina morsetti: „Bus“, oppure 7-8-
9 o 3-4

4 Avviare il prodotto, schermata display
attiva

in caso contrario controllare i fusibili (4
AT)

5 Attivare il funzionamento spazzacamino Premere contemporaneamente i tasti +
e −

6 Controllare la tenuta di tutto il percorso
del gas

Spray cercaperdite o sensori per gas
(soprattutto per il controllo della tenuta
del gas delle guarnizioni del bruciatore
si raccomanda di utilizzare un sensore
per gas.)

Eventualmente serrare la guarnizione
del bruciatore.

Sensore per gas
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Nr. Operazione Osservazione Utensile necessario

7 Misurazione CO₂ Valore nominale per portata termica
nominale:

– 9,2 Vol.% ±0,3 per metano H

Eseguire la misurazione solo dopo 5
Min. di funzionamento a carico nomi-
nale

Apparecchio di misurazione di CO₂

8 Se il CO₂ non è entro la tolleranza: Regolare CO₂ e dopo la regolazione
ripetere la misurazione

9 Dopo la regolazione di CO₂ attivare di
nuovo il funzionamento spazzacamino
e misurare il tenore di CO₂

Valore nominale per portata termica
nominale:

– 9,2 Vol.% ±0,3 per metano H

Apparecchio di misurazione di CO₂

9 Misurazione CO (Valore nominale <
80 ppm)

Apparecchio di misurazione CO

10 Controllare l'impermeabilità della va-
schetta raccogli-condensa, del sifone e
dello scarico della condensa

Controllo visivo o inoltre con apparec-
chio di misurazione CO passare sui
punti di tenuta.

11 Spegnere e riaccendere il prodotto Terminare il funzionamento spazzaca-
mino

12 Programmare la centralina di ri-
scaldamento con il cliente e con-
trollare la funzione acqua calda
sanitaria/riscaldamento

Consegnare le istruzioni per l'uso al
cliente

13 Applicare sulla parte frontale del pro-
dotto l'adesivo 835593 „Leggere le
istruzioni per l'uso“ nella lingua dell'u-
tente

J Dati tecnici

Dati tecnici – generali

VKK 226/4 VKK 286/4 VKK 366/4 VKK 476/4 VKK 656/4

Paese di destinazione
(denominazione secondo
ISO 3166)

BE (Belgio),
FR (Francia),
IT (Italia)

BE (Belgio),
FR (Francia),
IT (Italia)

BE (Belgio),
FR (Francia),
IT (Italia)

BE (Belgio),
FR (Francia),
IT (Italia)

BE (Belgio),
FR (Francia),
IT (Italia)

Categorie di apparecchi
ammesse

I2E(S) (BE), I3P

(BE), II2Er3P

(FR), II2H3P (IT)

I2E(S) (BE), I3P

(BE), II2Er3P

(FR), II2H3P (IT)

I2E(S) (BE), I3P

(BE), II2Er3P

(FR), II2H3P (IT)

I2E(S) (BE), I3P

(BE), II2Er3P

(FR), II2H3P (IT)

I2E(S) (BE), I3P

(BE), II2Er3P

(FR), II2H3P (IT)

Allacciamento del gas
lato apparecchio

R 3/4 pollici R 3/4 pollici R 3/4 pollici R 3/4 pollici R 3/4 pollici

Raccordi riscaldamento
mandata/ritorno lato ap-
parecchio

Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1

Collegamento aria-fumi 80/125 mm 80/125 mm 80/125 mm 80/125 mm 80/125 mm

Tubazione di scarico
della condensa (min.)

21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm

Pressione dinamica del
gas metano, G20

2 kPa

(20 mbar)

2 kPa

(20 mbar)

2 kPa

(20 mbar)

2 kPa

(20 mbar)

2 kPa

(20 mbar)

Pressione dinamica del
gas metano G25 - Belgio

2,5 kPa

(25,0 mbar)

2,5 kPa

(25,0 mbar)

2,5 kPa

(25,0 mbar)

2,5 kPa

(25,0 mbar)

2,5 kPa

(25,0 mbar)

Pressione dinamica del
gas liquido G31 − Fran-
cia, Italia

3,7 kPa

(37,0 mbar)

3,7 kPa

(37,0 mbar)

3,7 kPa

(37,0 mbar)

3,7 kPa

(37,0 mbar)

3,7 kPa

(37,0 mbar)

Valore di allacciamento a
15 °C e 1023 mbar, (G20)

2,3 m³/h 2,9 m³/h 3,7 m³/h 4,8 m³/h 6,6 m³/h

Portata di gas in ingresso
a 15° C e 1013 mbar,
(G25) - Belgio

2,7 m³/h 3,3 m³/h 4,3 m³/h 5,5 m³/h 7,6 m³/h

Portata di gas in ingresso
a 15° C e 1013 mbar,
(G31) - Francia, Italia

1,7 m³/h 2,1 m³/h 2,7 m³/h 3,5 m³/h 4,8 m³/h

Portata fumi min. (G20) 3,9 g/s 4,2 g/s 5,3 g/s 6,9 g/s 9,2 g/s
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VKK 226/4 VKK 286/4 VKK 366/4 VKK 476/4 VKK 656/4

Portata fumi max. 10,0 g/s 12,2 g/s 15,8 g/s 20,3 g/s 27,8 g/s

Temperatura fumi min.
(per tV/tR = 80/60 °C)

62 ℃ 62 ℃ 62 ℃ 62 ℃ 62 ℃

Temperatura fumi max.
(per tV/tR = 80/60 °C)

70 ℃ 75 ℃ 75 ℃ 75 ℃ 85 ℃

Tipi di apparecchi a gas
omologati - Belgio

C13, C33,
C43, C53,
C83, C93,
B23P, B33P

C13, C33,
C43, C53,
C83, C93,
B23P, B33P

C13, C33,
C43, C53,
C83, C93,
B23P, B33P

C13, C33,
C43, C53,
C83, C93,
B23P, B33P

C13, C33,
C43, C53,
C83, C93,
B23P, B33P

Tipi di apparecchi a gas
omologati - Francia, Italia

C13, C33,
C43, C53,
C83, C93,
B23, B23P,
B33, B33P

C13, C33,
C43, C53,
C83, C93,
B23, B23P,
B33, B33P

C13, C33,
C43, C53,
C83, C93,
B23, B23P,
B33, B33P

C13, C33,
C43, C53,
C83, C93,
B23, B23P,
B33, B33P

C13, C33,
C43, C53,
C83, C93,
B23, B23P,
B33, B33P

Grado di rendimento no-
minale (stazionario) a
80/60 °C

97,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 %

Grado di rendimento no-
minale (stazionario) a
60/40 °C

102,0 % 102,0 % 102,0 % 102,0 % 102,0 %

Grado di rendimento no-
minale (stazionario) a
50/30 °C

104,0 % 104,0 % 104,0 % 104,0 % 104,0 %

Grado di rendimento no-
minale (stazionario) a
40/30 °C

107,0 % 107,0 % 107,0 % 107,0 % 107,0 %

Rendimento 30% 108 % 108 % 108 % 108 % 108 %

Tasso di utilizzazione
normalizzato (riferito al-
l'impostazione alla po-
tenza termica nominale,
DIN 4702, T8) a 75/60 °C

107,0 % 107,0 % 107,0 % 107,0 % 107,0 %

Tasso di utilizzazione
normalizzato (riferito al-
l'impostazione alla po-
tenza termica nominale,
DIN 4702, T8) a 40/30 °C

109,0 % 109,0 % 109,0 % 109,0 % 109,0 %

Categoria NOx 6 6 6 6 6

Emissione NOx 19,4 mg/kW⋅h 33,8 mg/kW⋅h 19,8 mg/kW⋅h 49,7 mg/kW⋅h 44,4 mg/kW⋅h

Emissione di CO 11 mg/kW⋅h 8 mg/kW⋅h 5 mg/kW⋅h 7 mg/kW⋅h 6 mg/kW⋅h

Dimensioni dell'apparec-
chio, larghezza

570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm

Dimensioni dell'apparec-
chio, altezza

1.257 mm 1.257 mm 1.257 mm 1.257 mm 1.257 mm

Dimensioni dell'apparec-
chio, profondità

691 mm 691 mm 691 mm 691 mm 691 mm

Peso netto ca. 100 kg 100 kg 110 kg 120 kg 120 kg

Peso operativo ca. 210 kg 235 kg 255 kg 320 kg 320 kg

Dati tecnici – potenza/carico G20

VKK 226/4 VKK 286/4 VKK 366/4 VKK 476/4 VKK 656/4

Campo di potenza
termica nominale P a
80/60 °C

6,3
… 21,3 kW

7,7
… 26,2 kW

10,0
… 34,0 kW

12,8
… 43,6 kW

17,8
… 60,1 kW

Campo di potenza ter-
mica nominale P a 60/40
°C

6,6
… 22,4 kW

8,1
… 27,5 kW

10,5
… 35,7 kW

13,5
… 46,0 kW

18,7
… 63,2 kW

Campo di potenza
termica nominale P a
50/30 °C

6,8
… 22,9 kW

8,2
… 28,1 kW

10,7
… 36,4 kW

13,7
… 46,8 kW

19,0
… 64,5 kW

Campo di potenza
termica nominale P a
40/30 °C

7,0
… 23,5 kW

8,5
… 28,9 kW

11,0
… 37,5 kW

14,1
… 48,2 kW

19,6
… 66,3 kW
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VKK 226/4 VKK 286/4 VKK 366/4 VKK 476/4 VKK 656/4

Massima portata termica
lato riscaldamento

22,0 kW 27,0 kW 35,0 kW 45,0 kW 62,0 kW

Potenza termica minima
− Belgio

7,7 kW 8,5 kW 11,5 kW 15,0 kW 22,0 kW

Potenza termica minima
− Francia, Italia

6,5 kW 7,9 kW 10,3 kW 13,2 kW 18,3 kW

Dati tecnici – potenza/carico G25 - Belgio

VKK 226/4 VKK 286/4 VKK 366/4 VKK 476/4 VKK 656/4

Campo di potenza
termica nominale P a
80/60 °C

6,3
… 21,3 kW

7,7
… 26,2 kW

11,0
… 34,0 kW

12,8
… 43,6 kW

17,8
… 60,1 kW

Campo di potenza ter-
mica nominale P a 60/40
°C

6,6
… 22,4 kW

8,1
… 27,5 kW

10,5
… 35,7 kW

13,5
… 46,0 kW

18,7
… 63,2 kW

Campo di potenza
termica nominale P a
50/30 °C

6,8
… 22,9 kW

8,2
… 28,1 kW

10,7
… 36,4 kW

13,7
… 46,8 kW

19,0
… 64,5 kW

Campo di potenza
termica nominale P a
40/30 °C

7,0
… 23,5 kW

8,5
… 28,9 kW

11,0
… 37,5 kW

14,1
… 48,2 kW

19,6
… 66,3 kW

Massima portata termica
lato riscaldamento

22,0 kW 27,0 kW 35,0 kW 45,0 kW 62,0 kW

Portata termica minima 7,7 kW 8,5 kW 11,5 kW 15,0 kW 22,0 kW

Dati tecnici – potenza/carico (G31)

VKK 226/4 VKK 286/4 VKK 366/4 VKK 476/4 VKK 656/4

Campo di potenza
termica nominale P a
80/60 °C

9,6
… 21,3 kW

13,1
… 26,2 kW

15,2
… 34,0 kW

19,6
… 43,6 kW

21,1
… 60,1 kW

Campo di potenza ter-
mica nominale P a 60/40
°C

10,1
… 22,4 kW

13,8
… 27,5 kW

16,0
… 35,7 kW

20,6
… 46,0 kW

22,1
… 63,2 kW

Campo di potenza
termica nominale P a
50/30 °C

10,3
… 22,9 kW

14,0
… 28,1 kW

16,3
… 36,4 kW

21,0
… 46,8 kW

22,6
… 64,5 kW

Campo di potenza
termica nominale P a
40/30 °C

10,6
… 23,5 kW

14,4
… 28,9 kW

16,8
… 37,5 kW

21,6
… 48,2 kW

23,2
… 66,3 kW

Massima portata termica
lato riscaldamento

22,0 kW 27,0 kW 35,0 kW 45,0 kW 62,0 kW

Portata termica minima 9,9 kW 13,5 kW 15,7 kW 20,2 kW 21,7 kW

Dati tecnici – riscaldamento

VKK 226/4 VKK 286/4 VKK 366/4 VKK 476/4 VKK 656/4

Campo di regolazione
temperatura di mandata
max. (regolazione di fab-
brica 75 °C)

40 … 85 ℃ 40 … 85 ℃ 40 … 85 ℃ 40 … 85 ℃ 40 … 85 ℃

Sovrappressione com-
plessiva massima am-
messa

0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

Contenuto caldaia a ba-
samento

100 l 100 l 89 l 85 l 85 l

Portata acqua in circola-
zione (riferita a ΔT= 20 K)

860 l/h 1.160 l/h 1.505 l/h 1.935 l/h 2.650 l/h

Caduta di pressione (rif.
a ΔT= 20 K)

0,00035 MPa

(0,00350 bar)

0,0006 MPa

(0,0060 bar)

0,0010 MPa

(0,0100 bar)

0,0017 MPa

(0,0170 bar)

0,0043 MPa

(0,0430 bar)
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VKK 226/4 VKK 286/4 VKK 366/4 VKK 476/4 VKK 656/4

Quantità condensa in
modo riscaldamento a
40/30 °C

2,2 l/h 3,0 l/h 3,5 l/h 4,2 l/h 7,1 l/h

Consumo di energia
termica in stand by al
giorno (riscaldamento 70
°C)

3,4 kWh 3,4 kWh 3,4 kWh 3,4 kWh 3,4 kWh

Dati tecnici – impianto elettrico

VKK 226/4 VKK 286/4 VKK 366/4 VKK 476/4 VKK 656/4

Tensione nominale 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Tensione di
allacciamento ammessa

190 … 253 V 190 … 253 V 190 … 253 V 190 … 253 V 190 … 253 V

Fusibile incorporato (ri-
tardato, H oppure D)

4 A 4 A 4 A 4 A 4 A

Potenza elettrica assor-
bita, max.

45 W 45 W 45 W 90 W 110 W

Potenza elettrica assor-
bita Stand-By

8 W 8 W 8 W 8 W 8 W

Tipo di protezione IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Classe di protezione ap-
parecchio

Classe I Classe I Classe I Classe I Classe I

Marchio di controllo/n.
registro

CE‑
0085BU0038

CE‑
0085BU0038

CE‑
0085BU0038

CE‑
0085BU0038

CE‑
0085BU0038
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