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Gentile Cliente,
complimenti per il suo nuovo acquisto, scegliendo una Caldaia Policombustibile della CT Pasqualicchio, Lei si è assicurato un prodotto di indiscutibile
qualità, certificato a livello nazionale ed internazionale, frutto della ventennale
esperienza nel settore termoidraulico.
Nulla è lasciato al caso nella realizzazione di un nuovo prodotto, la nostra
missione è soddisfare le vostre esigenze.

Felice Inverno,
con il calore dei prodotti CTP

CT Pasqualicchio Termotecnica
L’amm.re unico Sig. Francesco Pasqualicchio
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Dichiarazione di Conformità

Ai sensi della Direttive Europee:
 CEE 73/23 e93/68 CEESicurezza materiale elettrico
 CEE 98/37/CEMarcatura CE delle Macchine
 92/59/CEEsicurezza generale dei prodotti
 2006/42/CEsulla Sicurezza Macchine
 2004/108/CEsulla Compatibilità elettromagnetica delle macchine
La normativa armonizzata applicata in accordo con le regole della buona arte
in materia di sicurezza in vigore nella CEE è:
UNI EN 303-5
la C.T.P. s.r.l., Via Cervinara 73 – Montesarchio (BN), sotto la sua esclusiva
responsabilità dichiara che le caldaie prodotte sono state progettate e realizzate in conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa per la marcatura CE.
Montesarchio, lì ________
C.T.P. s.r.l.
L’amministratore
Francesco Pasqualicchio
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I. INTRODUZIONE
I.1 AVVERTENZE GENERALI PER L’UTENTE
 Il presente manuale d’uso, installazione e manutenzione costituisce parte integrante
del prodotto: leggerlo attentamente in tutte le sue parti prima dell’uso
dell’apparecchio ed assicurarsi che ne sia sempre a corredo, anche in caso di vendita/trasferimento ad un altro proprietario, o di trasloco, affinché possa essere consultato dall’utilizzatore, dall’installatore e dal personale autorizzato.
 L’installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le prescrizioni della
Legge 37/08 (ex 46/90).
 I dispositivi di sicurezza o di regolazione automatica degli apparecchi, non devono,
durante la vita dell’impianto, essere modificati, se non dal costruttore o dal fornitore.
 Allorché si decida di non utilizzare l’apparecchio per un lungo periodo, è opportuno
spegnere l’interruttore generale di alimentazione elettrica.
 Per eventuali optional o kit si consiglia di utilizzare solo accessori originali.
 Il costruttore non si ritiene responsabile di danni a persone, animali o cose, dovuti
ad una errata installazione o ad uno scorretto utilizzo. In fase di installazione e di utilizzo, il rispetto delle normative di sicurezza resta sempre a carico dell’installatore
(e/o del progettista) e dell’utilizzatore.
Infine si riepilogano alcune regole da seguire in fase di installazione e di utilizzo, fondamentali per la sicurezza:









Accertarsi che il locale di installazionedel gruppo termico sia adatto e con aperture minime di ventilazione secondo quanto prescritto dalle norme vigenti, comunque sufficienti ad ottenere una perfetta combustione.
Verificare all’arrivo dell’apparecchio che il bruciatore sia ben fissato alla caldaia,
poiché vibrazioni o peggio urti durante il trasporto, potrebbero far allentare il serraggio dell’accoppiamento dei due componenti e danneggiare la guarnizione di
collegamento facendo sì che, in fase di funzionamento, la fiamma abbia andamento irregolare, potendo in qualche caso fuoriuscire dal bruciatore. In tal caso
avvisare l’installatore e/o il nostro servizio assistenza.
Non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dove è installato
l’apparecchio né appoggiarli sulla caldaia.
Non tappare od ostruire con carte, stracci o altro l’apertura di aerazione del locale di installazione al fine di evitare il ristagno di eventuali miscele tossiche.
Non collegare i cavi di messa a terra dell’apparecchio all’impianto idrico, bensì
all’impianto di terra dell’edificio sede dell’installazione.
Assicurarsi che il tiraggio rispetti i valori riportati nel presente manuale.

In caso di guasto, di ripetuti arresti o di blocco dell’apparecchio, non insistere con procedure di riarmo manuale, ma disattivarlo astenendosi da qualsiasi intervento di riparazione o
intervento diretto.
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L’eventuale riparazione dell’apparecchio dovrà essere effettuata solamente dal Costruttore
o da un Centro Tecnico Autorizzato o da personale Professionalmente Qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali.

I.2 NORMATIVE E RACCOMANDAZIONI
Di seguito si riporta la normativa nazionale ed internazionale presa in considerazione in
fase di progettazione e di produzione dei prodotti CTP:







Norma UNI EN 303-5
Direttiva Europea CEE 73/23
Direttiva Europea CEE 2004/108 CEE
Norma CEI 61-50
Norma CEI EN 60204
Norma CEI 64-8 (IEC 364)

I.3 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
AVVERTENZA IMPORTANTE
Il corpo caldaia deve essere movimentato sempre in
posizione verticale e solo mediante carrelli, SOLLEVANDOLA CON PRESA DAL BASSO.
Fare attenzione al pannello di comando che deve essere infatti preservato sia da sollecitazioni meccaniche (urti) sia dalle intemperie atmosferiche (pioggia, umidità),
che ne comprometterebbero il corretto funzionamento.

Per movimentare la caldaia è anche possibile avvitare un golfaro dello stesso diametro del
manicotto di mandata della caldaia, proprio sulla parte superiore della stessa. In questo
modo si creerebbe un punto per le imbracature. Alcuni modelli di caldaie sulla parte superiore sono già dotati di golfari.
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II.GENERALITA’
II.1 COMBUSTIBILI UTILIZZABILI
Pellet

Le Caldaie CS Marina della CT Pasqualicchio rappresentano una valida alternativa alle tradizionali caldaie alimentate con combustibili gassosi (metano, gpl) o liquidi (gasolio), grazie alla loro economicità di gestione, conseguente al basso prezzo di mercato
dei combustibili utilizzati.

Sansa Esausta

Le caldaie CS Marina, sono in grado di bruciare vari tipi di combustibile solido di piccola
pezzatura, dal pellet, alla sansa, dalle bucce di pinoli tritate, alle bucce di mandorle o nocciole tritate, al mais (se con bassa umidità residua ed in miscela al 50% circa con pellet).
II.2 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Di seguito sono descritti, in maniera semplificata, il funzionamento meccanico della caldaia, il sistema di trasferimento del calore e la logica di funzionamento della scheda elettronica che gestisce il prodotto.

Ilcombustibile si stocca all’interno del silos laterale o posteriore della caldaia. Il sistema meccanico, composto da una doppia coclea, azionata da un motore ed un riduttore, si occupa
proprio di trasportare questo materiale
all’interno della camera di combustione, nel
crogiolo in ghisa posto nella parte bassa del
bruciatore.

Una volta avutasi la combustione, il calore generato, può essere idealmente diviso in due
aliquote:
1. diretta
2. indiretta

viene fornita per irraggiamento dalla fiamma viva;
viene fornita dai fumi per convezione e conduzione;
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I fumi seguono un percorso obbligato, detto proprio a “tre giri
di fumo”, che inizia dalla parte bassa della caldaia, quindi dal
bruciatore, per arrivare poi all’uscita del collegamento della
canna fumaria, nella parte posteriore della macchina. Nel loro
tragitto, i fumi passano attraverso una cupola e successivamente vanno nel fascio tubiero orizzontale. Questo percorso
all’interno del corpo della caldaia, per scambio convettivo,
permette di recuperare calore, che viene trasferito all’acqua.
Sarà poi proprio quest’ultima, ormai riscaldatasi, ad essere
inviata attraverso il circolatore all’interno dell’impianto.

Infine per quanto riguarda il funzionamento della scheda, la logica è implementata in modo
che la caldaia tenda a raggiungere la temperatura desiderata passando attraverso una serie di stati di funzionamento, che evolvono man mano che ci si avvicina al valore di temperatura impostato. Per cui, si parte dalla fase diAccensione, all’interno della quale si gestisce la partenza della fiamma (l’accensione può essere automatizzata con l’aggiunta del
phon, optional per questo prodotto).Alla fine del tempo impostato per l’accensione, si passa nellostato di Stabilizzazione, che serve per poter accendere tutta la parte alta del bruciatore. La stabilizzazione, funge da situazione transitoria prima di passare nellostato di
Potenza Massima. La potenza termica sviluppata in quest’ultima fase, è quella riportata
sulla targhetta identificativa del prodotto e, corrisponde proprio alla Potenza Nominale. Al
raggiungimento della temperatura impostata, la caldaia entrerà in una fase di funzionamento denominata StandBy. Prima però di arrivarci e, precisamente rispettando un delta
di 5° C, la caldaia passerà per uno stato di funzionamento denominato Modulazione, dove la potenza della macchinaviene ridotta rispetto alla nominale. Nello stato di StandBy,
situazione nella quale sarà soddisfatta la condizione di raggiungimento della temperatura
impostata,si fermerà sia il motore avanzamento combustibile, sia la ventola aria comburente.
Per questa macchina, come optional, è anche possibile fare la produzione di acqua calda
sanitaria. Questa avviene per mezzo di una serpentina estraibile realizzata in rame alettato (fornibile come optional), installata nell’apposito alloggiamento nella parte superiore della caldaia (vedi foto in basso).
La serpentina è in grado di fornire acqua calda fluente, a
condizione che la caldaia sia in funzione; infatti, essa è posta a “Bagno Maria”nella parte superiore della caldaia in un
barilotto opportunamente predisposto.
Se l’impianto di riscaldamento lavora con una temperatura
dell’acqua in caldaia di 60÷70 °C e la temperatura dell’acqua
fredda in ingresso è 15°C, la serpentina può garantire un incremento di temperatura di circa 30÷35 °C per una portata di
acqua di 10÷12 litri al minuto. Se la temperatura dell’acqua
in caldaia è inferiore, sarà inferiore anche l’incremento di
temperatura.Per ottenere una migliore resa del sistema, è
opportuno installare una valvola miscelatrice termostatica
sull’uscita dell’acqua calda sanitaria (regolata a circa 48°C).
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II.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Il corpo della caldaia viene fornito in un unico blocco, completo di tutti gli accessori e di
centralina, di comando, tutto progettato, costruito e collaudato secondo le norme attualmente in vigore, in particolare la UNI EN 303-5.

Le membrature sono realizzate in acciaio, mentre, per il fascio tubiero si utilizzano tubi MANNESMAN SS del diametro esterno di 60,3 mm e dello spessore di 3,25 mm; il tutto
viene poi saldato e sottoposto a prova di pressione. Il corpo
caldaia, rivestito con materiale isolante ad alto potere coibente, è protetto da una pannellatura in lamiera con verniciatura a polveri.
Per modelli a partire della CS99, il bruciatore è ancora in
ghisa ma costituito da elementi separati.

BRUCIATORE IN GHISA
AD ANELLO
I componenti principali della caldaia sono:
 Corpo Caldaia: con due portelloni.Uno è posizionato nella parte alta in quanto serveper l’accesso al fascio tubiero e per la sua pulizia. L’altro posizionato in basso,serve per l’accesso al bruciatore, per lasua puliziaed anche quella dellacamera
di combustione. I portelloni sono coibentati con uno spesso strato di materiale refrattario resistente alle sollecitazioni termiche;
 Camera fumi: sita posteriormente con relativo raccordo per il collegamento alla
canna fumaria,è completa di portelleantiscoppio che servono anche da accesso al
vanoper lo scarico ceneri;
 Centralina: Elettronica per controllo combustione, con gestione del funzionamento
a fasi successive; il sistema permette inoltre di impostare 7 diverse configurazioni
d’impianto.
 Focolare: composto da una base in materiale refrattario resistente alle sollecitazioni termichein cui è inserito il bruciatore realizzato con getti di ghisa fusa;
 Alimentatore Automatico: meccanico, a coclea, azionato da un motoriduttore con
regolazione dei tempi di pausa e di lavoro (l’alimentatore con il focolare è montato
di serie a destra del corpo caldaia); lungo il sistema di alimentazione, c’è una valvola motorizzata per la chiusura del passaggio combustibile, denominata “Safety
Look”
 Coclea: realizzata interamente in acciaio ;
 Motore Asincrono: aziona il riduttore che è collegato alla coclea;
 Condotto di afflusso del combustibile: realizzato con un dislivello tra la coclea alta e quella bassa; proprio su questo condotto, c’è il sistema “Safety Look”;
 Elettroventilatore: forza in un condotto a sé stante l’aria comburente che poi arriva
alla camera di combustione;
 Tramoggia: il tipo standard ha un volume di 200 l (sufficiente per circa 120 kg di
pellet) in alternativa si può richiedere un tipo maggiorato da 350 l (sufficiente per
circa 220 kg di pellet).Da notare che per i modelli oltre le 99.000 Kcal/h, il caricatore
Realizzato dalla CT Pasqualicchio Termotecnica a corredo esclusivo dei suoi prodotti
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è posto posteriormente (anziché lateralmente) e il sistema automatico di afflusso
del combustibile, cambia di dimensioni.
Sensore livello Pellet: posto nella parte interna della tramoggia, segnala la mancanza di combustibile.
Switch portello:posizionato sulla parte bassa, permette di far fermare le normali
funzioni della macchina una volta che viene aperto il portello inferiore.
Safety Look System (Valvola chiusura passaggio pellet): si tratta di un sistema
meccanico gestito da un motore elettrico, collegato alla scheda elettronica, che
chiude il passaggio del pellet in caso di errori occorsi alla macchina oppure quando
questa di trova nella fase di StandBy.

II.4 DATI TECNICI PER LE CALDAIE MOD. CS MARINA

Caldaia da CS25 a CS80

C

A

D

H

G

B
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Caldaia da CS99 a CS230

C

D

A

E
H

F
B

G

Caldaia da CS300 a CS950

C

A
D

E

H

F

B

G
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Cam Attacchi Contenuto
ino Acqua d'acqua

Volume
tramoggia

Peso

Misure camera di
combustione

[l]/
[kg/pellet]

[kg]

Profondità
[mm]

Larghezza
[mm]

Altezza
[mm]

400

355

475

350

460

500

475

350

535

700

475

350

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

[mm]

[mm]

[Pollici]

[l]

730

390

1400

630

1070

270

660

1350

160

1’’

82

CS40

930

540

1400

630

1070

270

660

1350

200

1’’ ½

115

CS60

1130

740

1400

630

1070

270

660

1350

200

1’’ ½

152

CS80

1330

940

1400

630

1070

270

660

1350

200

1’’ ½

195

580

900

475

350

CS99

1535 1140 2400

630

1070

270

990

1350

200

1’’ ½

235

670

1105

475

350

980

1420

320

975

1650

300

2’’ ½

500

1120

900

770

505

CS25

CS130 1435

940

2290

200 Lt /
130 kg

600 Lt /
400 kg

CS180 1685 1200 3040

980

1420

420

1750

1650

300

2’’ ½

650

1580

1150

770

505

CS230 1985 1500 3350

980

1420

420

1750

1650

300

2’’ ½

577

1830

1450

770

505

CS300 1985 1450 3950 1100 1620

420

1900

1800

350

3’’

1100

2600

1400

900

605

CS400 2230 1800 4300 1100 1770

420

1900 1800

350

3’’

1120

2980

1750

900

605

CS500 2685 2150 4640 1100 1770

420

1900 1800

350

3’’

1315

3300

2100

900

605

CS650 2780 2150 4970 1310 1770

420

2230 1800

450

4’’

1520

5580

2100

1110

605

CS800 3080 2450 5270 1310 2070

420

2230 1800

450

4’’

1580

6120

2400

1045

705

CS950 3380 2750 5570 1310 2070

420

2230 1800

450

4’’

1605

6710

2700

1045

705

950 Lt /
620 kg

Potenze dei diversi modelli
Modello
CS25
CS40
CS60
CS80
CS99
CS130
CS180
CS230
CS300
CS400
CS500
CS650
CS800
CS950

Potenza massima
Nominale
[Kcal/h]
[kW]
25000
29,00
40000
46,40
60000
69,60
80000
92,80
99000
114,84
130000
150,80
180000
208,80
230000
266,80
300000
348,00
400000
464,00
500000
580,00
650000
754,00
800000
928,00
950000
1102,00

Potenza massima al
focolare
[Kcal/h]
[kW]
29000
33,64
46000
53,36
68000
78,88
91000
105,56
118000
136,88
148000
171,68
205000
237,80
262000
303,92
341000
395,56
455000
527,80
569000
660,04
739000
857,24
909000
1054,44
1080000
1252,80

Potenza minima
Nominale
[Kcal/h]
[kW]
7500
8,70
12000
13,92
18000
20,88
24000
27,84
29700
34,45
39000
45,24
54000
62,64
69000
80,04
90000
104,40
120000
139,20
150000
174,00
195000
226,20
240000
278,40
285000
330,60

Potenza minima al
focolare
[Kcal/h]
[kW]
8700
10,09
13800
16,01
20400
23,66
27300
31,67
35400
41,06
44400
51,50
61500
71,34
78600
91,18
102300
118,67
136500
158,34
170700
198,01
221700
257,17
272700
316,33
324000
375,84

Ogni generatore di calore è contraddistinto da un diverso numero di matricola che ne identifica univocamente il modello e l’anno di costruzione.
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II.5 LACENTRALINA ELETTRONICA
Nella figura che segue è riportata l’immagine del pannello comandi della centralina con la
leggenda delle funzionalità dei singoli elementi di cui è composto.

Funzione

Descrizione

Funzione ESC (uscita) da un menu o da un sottomenu
Funzione Accensione/Spegnimento premendo il tasto per
ON/OFF
3 secondi fino al segnale acustico
Funzione di Sblocco del sistema premendo il tasto per 3
SBLOCCO
secondi in presenza di allarmi.
MENU
Funzione di ingresso nel menu e nei sottomenu
MODIFICA
Ingresso in modifica nei menu
SET
Salvataggio dati in menu
SCORRIMENTO MENU Scorre verso l’alto le schermate principali e secondarie.
E MODIFICA PARAIn Menu scorre i vari Sottomenu verso l’alto.
METRI
In modifica parametri, incrementa il valore
SCORRIMENTO MENU Scorre verso il basso le schermate principali e secondarie.
E MODIFICA PARAIn Menu scorre i vari Sottomenu verso il basso.
METRI
In modifica parametri decrementa il valore
Blocca/Sblocca i tasti premuto per 3 secondi fino al segnale
BLOCCO TASTI
acustico (con tastiera bloccata appare il simbolo di una
chiave in alto a destra).
ATTIVA PROGRAMMA In Menu Crono  Programma, attiva la programmazione
CRONO
selezionata
ESC
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II.5.1 LE SPIE
Gli indicatori che segnalano lo stato funzionamento della caldaia, si trovano nella parte
bassa del display (vedere figura del frontale della scheda elettronica). A seguire viene riportato l’elenco delle spie:
Funzione

Descrizione

ACCENDITORE
COCLEA ON
POMPA
VALVOLA
PILIZIA AUTOMATICA
LIVELLO PELLET
TERMOSTATO AMBIENTE
FLUSSOSTATO

Spia

Spia Accesa:
Resistenza accenditore accesa.
Spia Accesa:
Coclea attiva
Spia Accesa:
Pompa P1 attiva
Spia Accesa:
Valvola/Pompa P2 attiva
Spia Accesa:
Motore pulizia bruciatore attivo
Spia Accesa: Il sensore livello pellet segnala
mancanza di materiale
Spia Accesa:
Contatto termostato ambiente chiuso
Spia Accesa:
Contatto Flussostato chiuso

L1
L2
L3
L4
L5
L7
L8
L9

La spia “L1” si accende anche se non è presente il phon di accensione, optional per questa caldaia.
La spia “L5” si accende solo se la macchina è stata acquistata con il sistema automatico di pulizia
La spia “L8” si spegne se interviene il termostato ambiente. Di tipo normalmente chiuso, da installare a cura del cliente
La spia “L9” si accende se interviene il flussostato. Da installare a cura del cliente

II.5.2 IL DISPLAY
Di seguito viene mostrata la schermata principale del display della caldaia e le grandezze
da essa visualizzata:
Attivazione
Crono

Data e Ora

Potenza di
funzionamento
Funzionamento
Sistema
Modalità
di Funzionamento

G
Mar 14:26
P 2 Accensione
Pellet 1
+

Codice Errore

Er01
75°

102°

Termostato Caldaia

Temperatura
Fumi
Zona Spie

Stato Tasti

Stato Sistema

Temperatura
Caldaia

Modalità
Estate/Inverno

Realizzato dalla CT Pasqualicchio Termotecnica a corredo esclusivo dei suoi prodotti

Manuale Caldaia Mod. Marina





Data e Ora
Attivazione crono: si accenderà una lettera a seconda della programmazione utilizzata. Se non ci sarà nessuna scritta, significa che il crono è disattivato
Modalità attivazione Crono
G – Giornaliero
S – Settimanale
FS – Fine Settimana
Con le impostazioni del crono, si può avere garanzia della riaccensione automatica della caldaia solo se sul prodotto sarà
montato il phon di accensione.








Blocco Tasti: con immagine della chiave presente, tasti bloccati, altrimenti tastiera
normale
Potenza funzionamento:
PA – Accensione
PB – Stabilizzazione
PN – Normale
PM – Modulazione
PE – StandBy
PS – Spegnimento
Funzionamento sistema:
Legna
Pellet 1 – Ricetta combustione Pellet
Pellet 2 – Ricetta combustione Sansa e Nocciolino
Pellet 3 – Ricetta combustione libera
Pellet 4 – Ricetta combustione libera
Modalità funzionamento sistema:

+
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Combinato Legna/Pellet



Solo Pellet



Solo Legna

Stati di funzionamento del Sistema
 Check Up
 Accensione
 Stabilizz.
 Normale
 Modulazione
 StandBy
 Sicurezza
 Spegnimento
 Recupero Acc

(Stabilizzazione)

(Recupero Accensione)

Se il sistema si sta spegnendo ed è in attesa di ripartenza, viene visualizzato
 Attesa Acc.
(Attesa Accensione)
Se il sistema si sta accendendo ed è in attesa di spegnersi, viene visualizzato
 Attesa Speg.
(Attesa Spegnimento)
Realizzato dalla CT Pasqualicchio Termotecnica a corredo esclusivo dei suoi prodotti
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Temperatura letta dalla sonda fumi
Temperatura letta dalla sonda caldaia
Valore settato per il termostato caldaia: temperatura alla quale la caldaia entra nello
stato di StandBy.
Eventuale codice d’errore verificatosi
Modalità Estate/Inverno



Inverno



Estate

II.5.3 CODICI D’ERRORE
Sotto viene riportata la lista degli errori che possono essere rilevati dalla scheda elettronica attraverso i suoi sensori.
ERRORI
Descrizione
Errore di intervento termostato di Sicurezza a riarmo
Errore Sovratemperatura acqua
Errore orologio interno
Errore per accensione fallita
Errore per spegnimento accidentale
Errore buco alimentazione
Errore livello pellet

Realizzato dalla CT Pasqualicchio Termotecnica a corredo esclusivo dei suoi prodotti
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II.5.3.1 CAUSE DEGLI ERRORI E LORO SOLUZIONI
SOLUZIONE ERRORI
Display

Problema Riscontrato

Er01

A causa dell’elevata temperatura raggiunta
all’interno della caldaia (95°C), è intervenuto
il termostato a riarmo manuale, posizionato
sul frontale della scheda. In questo caso la
scheda emetterà anche un suono.

Er04

La sonda di temperatura ha rilevato che
l’acqua in caldaia ha superato i 90°C.

Er11

Er12

Er13

Er15

Er19

Soluzione
Premere con un oggetto appuntito il
tasto che si trova svitando la protezione in plastica del pomello posizionato sul frontale della scheda
della caldaia. Per poter rispristinare
il sistema, aspettare che la temperatura in caldaia si abbassi.
In questo caso la caldaia riparte da
sola se la temperatura scende al di
sotto dei 90°. Nel caso contrario, la
scheda andrebbe in Er01.
E’ da sostituire la scheda

Si blocca l’orologio
Si puòavere solo durante la fase di accensione, essendo trascorso il tempo limite da
quando è stato dato il consenso per la parRipulire il crogiolo ed attenersi alla
tenza: in pratica la sonda dei fumi, non ragprocedura dell’accensione della calgiunge la soglia di temperatura impostata. In
daia.
questo caso potrebbe trovarsi un quantitativo anomalo di combustibile non bruciato sulla base piana del bruciatore.
Riaccendere la caldaia in quanto è
probabile che si sia spento il bruciatore.
Assicurarsi che la caldaia sia pulita
Si può avere solo se la caldaia è in funzione
nella parte posteriore, dove ci sono
e si raffredda la sonda dei fumi,andando al
gli sportelli di pulizia sotto la cappa
di sotto di un determinato valore (impostato
della canna fumaria.
in azienda).
Controllare il corretto funzionamento
della sonda fumi, assicurandosi che
il valore segnalato sulla scheda sia
letto bene.
Se questa durasse meno di 1 minuto, il sistema si riporta in automatico
nello stato di funzionamento che
Mancanza alimentazione elettrica sulla cal- c’era prima che andasse via
daia
l’alimentazione elettrica.
Se durasse più di un minuto, il sistema invece partirebbe dalla fase
di accensione.
Ricaricare di combustibile la traIl livello del pellet va al di sotto del sensore
moggia, in modo chequesto superi il
posto nella tramoggia della caldaia
livello dove è posizionato il sensore.

II.5.4 I MENU
Realizzato dalla CT Pasqualicchio Termotecnica a corredo esclusivo dei suoi prodotti
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Il Display LCD permette all’utente di impostare la caldaia secondo le proprie esigenze. Di
seguito vengono riportate le descrizioni e le modalità di impostazione dei vari Menu.
II.5.5 FUNZIONAMENTO DEI MENU
Alla pressione del tasto P3si ha la prima schermata del menu utente.
Termostato Caldaia
Termostati Impianto
Modalità Funzionamento
Estate – Inverno
Programmi Pellet
Tramite i tasti P4 e P6si può evidenziare la voce di menu desiderata.
Tramite il tasto P3si può entrare nel sottomenu evidenziato ottenendo la lista dei sottomenu o l’impostazione del parametro selezionato (nel caso riportato sopra, il Termostato Caldaia).
Nome Parametro

Termostato Caldaia
Max:
Set:
Min:

85
70
50

Valore Attuale
Massimo Impostabile
Minimo impostabile

Come schematizzato sopra, nel Menu d’impostazione si ha il nome del parametro (prima e
seconda riga), il minimo, il massimo ed il valore attuale (“Set”).
Premendo a questo punto il tasto P3si passa in modifica del parametro (ed il campo “Set”
lampeggia) e con i tasti P4/P6si può incrementare/decrementare il parametro.
Termostato Caldaia
Max:
Set:
Min:

85
72
50

A questo punto il tasto P3conferma il valore impostato e lo memorizza, P1invece annulla
l’operazione ripristinando il dato precedente.Alla conferma,si ha una trasmissione del parametro impostato dal display alla scheda. Se la trasmissione fallisce (interferenza nel cavo di trasmissione) compare un messaggio del tipo:
Trasferimento
non riuscito

Questo indica il mancato trasferimento dell’impostazione alla caldaia.
Realizzato dalla CT Pasqualicchio Termotecnica a corredo esclusivo dei suoi prodotti
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In tal caso ritentare la modifica del parametro.
A trasferimento parametro riuscito,pigiando il tasto P1,si può uscire dal sottomenu per tornare alla schermata principale.
Un ulteriore pressione di P1fa uscire da tutto il Menu e fa tornare nella schermata iniziale.
NOTA:Se non vengono pigiati tasti per almeno 60 secondi, il sistema esce automaticamente dal Menu.
II.5.6MENU UTENTE
Di seguito vengono spiegate le varie voci del menu utente:

Menu Utente

Descrizione

Menu per la modifica del termostato caldaia: Temperatura di StandBy.
Menu per la modifica del valore dei TermoTermostati Impianto
stati acqua che gestiscono l’impianto di Riscaldamento e Sanitario
Menu per la selezione della modalità di
Modalità Funzionamento
funzionamento del Sistema.
Menu per la selezione della stagione EstaEstate Inverno
te o Inverno, per la gestione dell’impianto
idraulico
Menu per la selezione del programma di
Programmi Pellet
Combustione per il Combustibile Trito utilizzato.
Selezione della modalità di programmazione del cronotermostato: Giornaliero, Set Modalità
timanale, Fine Settimana, Disattivata
Crono
Menu per la programmazione delle fasce
 Programma
orarie di accensione/spegnimento proo Settimanale
grammato della caldaia per le 3 modalità
o Giornaliero
o Fine Settimana descritte sopra.
Data e Ora
Menu impostazione Orologio
Menu per il caricamento manuale della coCaricamento
clea con la Caldaia in stato SPENTO
Lingua
Menu per il cambio della Lingua
Termostato Caldaia

II.5.7MENU TERMOSTATO CALDAIA
Realizzato dalla CT Pasqualicchio Termotecnica a corredo esclusivo dei suoi prodotti
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Serve per poter impostare la temperatura alla quale la caldaia deve andare in StandBy.
I valori di minimo e massimo, riportati nel display, indicano il range di impostazione.
Termostato Caldaia
Termostati Impianto
Modalità Funzionamento
Estate – Inverno
Programmi Pellet

Termostato Caldaia
Max:
Set:
Min:

85
70
50

II.5.8MENU TERMOSTATI IMPIANTI
Questo Menu serve per la modifica dei Termostati che gestiscono il riscaldamento e/o
il sanitaria, a seconda della configurazione di impianto scelta.
Entrati nel menu, bisogna scegliere il termostato che si desidera modificare e poi procedere come descritto nel paragrafo “Funzionamento dei Menu”.
Termostato Caldaia
Termostati Impianto
Modalità Funzionamento
Estate – Inverno
Programmi Pellet

Pompa
Sanitario
Puffer
Pompa Puffer

40
30
65
50

Significato termostati modificabili:
Descrizione
Valore
Valore
Valore
Parametro
Impostato Minimo Massimo
Termostato Caldaia per abilitaPompa (TP)
55° C
20° C
80° C
zione Pompa riscaldamento
Termostato caldaia per abilitaSanitario (TS)
30° C
20° C
80° C
zione Sanitario
Termostato sonda Boiler per caPuffer (TPU)
65° C
30° C
90° C
ricamento Puffer
Pompa Puffer Termostato Sonda Boiler per atti50° C
20° C
80° C
(TPP)
vazione Pompa Impianto
I termostati sono impostabili a seconda della configurazione dell’impianto che si sceglie. Quindi con una determinata configurazione, potrebbero non essere modificabilialcunidei termostati elencati sopra. Le impostazioni di default (Configurazione Impianto
“0”) permettono di impostare la Pompa dell’impianto di riscaldamento e la temperatura
di partenza del sanitario. Quest’ultima però avrebbe effetto solo qualora fosse stato realizzato l’impianto per l’acqua calda.
Termostato

II.5.9MENU MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
Menu per selezionare la Modalità di Funzionamentodel Sistema. Il funzionamento evidenziato è quello attualmente impostato. La modifica è consentita solo se il Sistema è
in Stato SPENTO.
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Modalità Funzionamento
Combinato Legna/Pellet
Pellet
Legna

Le possibili impostazioni della combustione, sono le seguenti:
Funzionamento
Combinato Legna/Pellet
Pellet
Legna

Descrizione
Funzionamento con prima fase di funzionamento a Legna e
successivo passaggio automatico a pellet (o altro combustibile trito)
Funzionamento solo Pellet (o altro combustibile trito)
Funzionamento solo a Legna

II.5.9.1 FUNZIONAMENTO SOLO A LEGNA
Nel caso si impostasse la caldaia nel funzionamento a legna, il combustibile deve essere accatastato sul refrattario del bruciatore,dietro alla porta inferiore della caldaia. Il
fuoco deve essere acceso manualmente (in quanto anche se ci fosse il phon, questo
servirebbe solo per i combustibili triti) dalla parte bassa della catasta che si andrà a
creare. Dopo aver fatto l’operazione di accensione della legna e, dopo essersi assicurati che l’impostazione della modalità di funzionamento della scheda elettronica sia su
legna o su combinato (ci si accorge di questo, come spiegato nei paragrafi precedenti,
anche guardando il display della scheda, dove sulla parte in basso a sinistra, ci sono i
simboli che indicano la modalità di funzionamento scelta), premere il tasto “ON”. Partirà
subito la ventola aria comburente, che andrà ad alimentare la combustione. Anche nel
funzionamento a legna, come in quello a combustibili triti, la logica di funzionamento
della caldaia sarà quella di portare l’acqua alla temperatura impostata, quindi in
“StandBy”.Anche in questo caso, gli stati di funzionamento sono: Accensione, Stabilizzazione, Funzionamento Normale, Modulazione e StandBy. Quest’ultima fase di funzionamento, dove resterà ferma la ventola aria comburente, si conserverà fino a che la
temperatura dell’acqua in caldaia non sarà scesa al di sotto di quella impostata sulla
scheda.
Nel funzionamento a legna, il sistema “Safety Look” rimarrà chiuso, quindi si avrà la
separazione tra il condotto della coclea e la tramoggia.
Per questamodalità di funzionamento, rispettare quanto segue:





Prima di accatastare ed accendere la legna, assicurarsi che il livello del combustibile trito all’interno del crogiolo del bruciatore sia fino a metà, quindi non riempirlo fino
all’orlo
Evitare di caricare eccessivamente la camera di combustione con la legna.
Nel caso la canna fumaria dovesse avere un tiraggio eccessivo, parzializzare il
passaggio dei fumi con la valvola a farfalla situata nella parte posteriore della caldaia, sull’uscita dei fumi. La condizione di eccessivo tiraggio, può essere rilevata osservando attraverso lo spioncino la fiamma nella fase di StandBy (ventola ferma).
In questo caso si deve avere solo brace all’interno del bruciatore o a limite una piccola fiamma, che non deve essere aspirata.
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Non caricare eccessivamente di legna la caldaia quando questa si trova già in temperatura. Questa situazione potrebbe portare all’intervento del termostato a riarmo
manuale e quindi alla segnalazione di un errore.
Non sbattere con forza la legna sul pianale del bruciatore, sia in fase di prima accensione, sia in fase di ricarica,questo potrebbe danneggiare il blocco di cemento
refrattario.

Infine considerare che il funzionamento a legna è leggermente diverso da quello a
combustibili triti, in quanto in quest’ultimo caso, essendoci un controllo
sull’avanzamento del combustibile, la caldaia sarebbe gestita in modo più autonomo rispetto a quando la si carica manualmente. Per questo motivo, con il funzionamento a
legna, porre un po’ più di attenzione alle fasi di funzionamento del prodotto.
II.5.9.2FUNZIONAMENTO COMBINATO LEGNA/ALTRI COMBUSTIBILI TRITI
Se si imposta la caldaia nel funzionamento combinato, attraverso la scheda elettronica,
si gestirebbe dapprima la combustione della legna (coclea sempre ferma) e, successivamente passerebbe in automatico, quando si abbassa la temperatura dei fumi, nel
funzionamento a combustibili triti (partirà il sistema a seconda della ricetta di combustione impostata).Entrambe le modalità di funzionamento, sono state descritte in precedenza.
Per avere garanzia di accensione del bruciatore con la modalità di funzionamento automatica (a combustibili triti), la caldaia deve essere completa di phon.
II.5.10MENU ESTATE - INVERNO
La scheda elettronica permette di impostare la modalità di funzionamento Estate/Inverno. Questo tipo di impostazione, avrebbe effetto solo se venisse realizzato un
impianto che permette di sfruttare le possibili gestione del termoregolatore, come ad
esempio un Boiler esterno o uno scambiatore per la produzione di acqua calda sanitaria.
Il funzionamento del Menu è il seguente:il valore evidenziato è quello in corso. Per la
modifica del valore, fare riferimento al paragrafo “Funzionamento dei Menu”.
Termostato Caldaia
Termostati Impianto
Modalità Funzionamento
Estate – Inverno
Programmi Pellet

Estate – Inverno
Estate
Inverno

In base a questa selezione, cambierà la gestione dell’impianto idraulico scelto. Per le
possibili configurazioni, fare riferimento al paragrafo delle impostazioni dell’impianto.
II.5.11MENU PROGRAMMI PELLET
Questo Menu permette di selezionare la Ricetta di combustione per i diversi combustibili triti. Le ricette memorizzate nella scheda da parte della casa costruttrice, con i relativi combustibili utilizzabili, sono le seguenti:
 Ricetta numero 1  Pellet
Realizzato dalla CT Pasqualicchio Termotecnica a corredo esclusivo dei suoi prodotti
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 Ricetta numero 2  Sansa e Nocciolino
 Ricetta numero 3 Non programmata, è possibile impostarla direttamente da parte di un tecnico autorizzato
 Ricetta numero 4 Non programmata, è possibile impostarla direttamente da parte di un tecnico autorizzato
Termostato Caldaia
Termostati Impianto
Modalità Funzionamento
Estate – Inverno
Programmi Pellet

Programmi Pellet
Max:
Set:
Min:

4
1
1

Ogni programma di combustione è definito tra gli altri dai seguenti parametri:




Tempi di Pausa/Lavoro Coclea
Velocità Ventola aria comburente in ogni fase di funzionamento
Tempi durata Pausa/Lavoro nella fase diStandBy(la pausa ha una durata
molto superiore rispetto a quella di lavoro).

II.5.12MENU CRONO
All’interno di questo Menu possono essere programmati gli orari di accensione e di
spegnimento automatico della caldaia.
ISTRUZIONI

DISPLAY

Entrare nel Menu Utente

Scorrere fino al menu Crono

Scegliere tra i due sottomenu:
 Modalità
 Programma

Crono
Data e Ora
Caricamento
Lingua
Menu Tastiera

Modalità
Programma

La caldaia si accende in modo automatico solo se viene acquistata con l’optional del
phon di accensione. La programmazione oraria, agisce proprio su questo dispositivo
che permette al combustibile trito di incendiarsi. Grazie comunque alla particolare forma del bruciatore montato su queste caldaie, anche se si decidesse di mandare la
macchina in spegnimento, si avrebbe che le braci della combustione, prima di consumarsi completamente, resterebbero accese ancora per qualche ora. Questa caratteristica permette entro un certo tempo (questo è influenzato da tanti fattori, tra cui il tiragRealizzato dalla CT Pasqualicchio Termotecnica a corredo esclusivo dei suoi prodotti
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gio della canna fumaria), di far riaccendere il bruciatore automaticamente, senzal’intervento di una persona sul posto o dell’accenditore automatico.
Da casa costruttrice la scheda è impostata in modo che quando si arriva alla temperatura voluta, la macchina va nello stato di funzionamento denominato
StandBy(consigliato).Soprattutto in quest’ultimo caso, la macchina tende a conservare
le braci per un periodo di tempo abbastanza lungo. La logica di funzionamento della
caldaia in StandBy, è quella di mandare con tempi prestabiliti, un minimo quantitativo di
combustibile al bruciatore, in modo da non farlo spegnere (mantenimento della brace)
e quindi farlo trovare pronto per le successive riaccensioni, date da un abbassamento
della temperatura letta dalla sonda della caldaia, oppure da un intervento del termostato ambiente.
Per poter spegnere completamente la caldaia, ci sono 2 modi: o si deve fare direttamente un intervento sulla scheda elettronica, premendo il tasto di “OFF”, oppure la si
deve spegnere attraverso un termostato ambiente. Per quest’ultima funzione, la scheda deve essere debitamente impostata.
II.5.12.1 MODALITA’ CRONO
ISTRUZIONI

DISPLAY

Una volta entrati nel sottomenu Modalità si può vedere
dalla riga evidenziata qual è la modalità correntemente
selezionata

Disattivato
Settimanale
Giornaliero
Fine Settimana

Premere il Tasto P3 per entrare in modifica (Il cursore
che evidenzia la modalità selezionata lampeggia).
Tramite i tasti P4 o P6 selezionare la modalità desiderata.

Disattivato
Settimanale
Giornaliero
Fine Settimana

Premere P3per salvare le impostazioni (Il cursore smette
di lampeggiare).

Premere P1per uscire.

Modalità
Programma

(Premendo il tasto P1prima di salvare l’impostazione è
possibile uscire senza salvare)
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II.5.12.2 PROGRAMMAZIONE CRONO
Dal Menu crono selezionare “Programma” e premere P3.
Il menu visualizzato ora prevede la scelta del tipo di programmazione tra Giornaliero,
Settimanale e Fine Settimana.
Giornaliero
Settimanale
Fine Settimana

Scegliere dall’elenco cosa si vuole programmare.
Se si sceglie “Giornaliero”, allora si passa a selezionare il giorno della settimana che si
vuole programmare (3 fasce di accensione/spegnimento per ogni singolo giorno della
settimana). Entrando in uno dei giorni della settimana, viene riportato il prospetto delle
3 fasce di accensione e spegnimento per il giorno in questione.
Giornaliero
Settimanale
Fine Settimana

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Lunedì
ON
09:30
00:00
00:00


OFF
11:15 
00:00
00:00

Se si seleziona “Settimanale”, si va ad impostare la scheda in modo che ci siano 3 diverse fasce valide per ogni giorno della settimana. Con questa scelta, si va direttamente a modificare gli orari (3 fasce per tutta la settimana):
Giornaliero
Settimanale
Fine Settimana

Lun-Dom

ON
OFF
08:30 13:15 
00:00 00:00
00:00 00:00

Per “Fine Settimana” si ha la scelta tra i periodi “Lunedì-Venerdì” e “Sabato-Domenica”
(3 fasce per il periodo da Lunedì a Venerdì e 3 per il Sabato e Domenica).
Giornaliero
Settimanale
Fine Settimana

Lun-Ven
Sab-Dom

Lun-Ven

ON
OFF
08:30 13:15 
00:00 00:00
00:00 00:00

La programmazione delle fasce orarie avviene secondo la seguente modalità:



Spostarsi con i tasti P4 o P6 sull’orario da programmare
Entrare in modifica premendo il tasto P3, l’orario selezionato inizia a lampeggiare.
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Modificare i parametri con i tasti P4 e P6.
Salvare la programmazione con il tasto P3.
Si può Abilitare/Disabilitare la fascia oraria premendo il tasto P5(A destra della fascia oraria selezionata viene visualizzata una “V”).

E’ importante notare che le tre tipologie di programmazione rimangono comunque memorizzate in maniera separata: se si regola il “Giornaliero” allora il “Settimanale” non viene
modificato permettendo così di selezionare a piacere, una modalità piuttosto che un’altra
senza dover ogni volta cambiare gli orari.
Importante: Dopo aver effettuato la programmazione di una o più modalità (Giornaliero, Settimanale, Fine Settimana), per avere l’accensione della caldaia da Crono è
necessario selezionarne una dal sottomenu MODALITA’ per abilitarla.
Programmazione Crono a cavallo della mezzanotte
Impostare per una fascia di programmazione di un giorno della settimana l’orario di OFF
sulle 23:59
Impostare una fascia di programmazione del giorno della settimana successivo all’orario
di ON sulle 00:00
II.5.13MENU DATA E ORA
Menu che consente di impostare l’orario e la data corrente.
Crono
Data e Ora
Caricamento
Lingua
Menu Tastiera





Data e Ora


09:29
Giovedì

Premere i tasti P4 o P6 per selezionare ore, minuti o giorni della settimana
Premere P3 per entrare in modifica (il cursore lampeggia)
Premere i tasti P4 e P6 per modificare il valore della grandezza selezionata
Premere P3 per salvare l’impostazione e P1 per uscire

II.5.14MENU LINGUA
Crono
Data e Ora
Caricamento
Lingua
Menu Tastiera

Español
Française
Deutsch
English
Italiano

La lingua evidenziata è quella attualmente impostata.




Premere P3 per entrare in modifica (il cursore lampeggia)
Premere i tasti P4 e P6 per selezionare la lingua desiderata
Premere P3 per salvare l’impostazione e P1 per uscire
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II.5.15REGOLA CONTRASTO
Menu che permette di regolare il contrasto del display
Test Collegamento
Apprendi Menu
Regola Contrasto
Regola luce minima

Regola Contrasto


+
15
-

Utilizzare i tasti P4 e P6 per modificare il valore del contrasto. Il valore è impostabile da
un minimo di “0” ad un massimo di “30”.
Premere P3 per uscire e salvare le impostazioni
Premere P1 per uscire senza salvare le impostazioni
II.5.16REGOLA LUCE MINIMA
Menu che permette di regolare l’intensità minima della luce quando non viene premuto
nessun tasto.
Test Collegamento
Apprendi Menu
Regola Contrasto
Regola luce minima

Regola Luce Minima


+
10
-

Utilizzare i tasti P4 e P6 per modificare il valore della luminosità minima. Il valore è impostabile da un minimo di “0” (luce completamente spenta dopo 20 secondi che non si
preme alcun tasto) ad un massimo di “20” (luce sempre accesa alla massima luminosità).
Premere P3 per uscire e salvare l’impostazione.
Premere P1 per uscire senza salvare l’impostazione.
All’interno del menu utente, ci sono anche altri menu che non sono stati descritti nelle
pagine precedenti. Questi non devono essere assolutamente toccati in quanto potrebbero portare a mal funzionamenti del prodottoe addirittura, in qualche, caso alla completa sostituzione della scheda elettronica. Eventuali interventi a seguito di manomissione di parametri non riportati nel presente manuale, saranno effettuati fuori garanzia.
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III.6 ECONOMICITA’ DI GESTIONE
L’economicità di gestione e la possibilità di sgravi fiscali (detrazione IRPEF del 41%) rendono molto convenienti le caldaie CTP per il riscaldamento degli ambienti civili e industriali.
Riportando su un diagramma il costo della biomassa di origine vegetale (cippato, pellet…)
rapportato ad un litro equivalente di gasolio, abbiamo:
[€]
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Gasolio

Metano

GPL

Legna

Cippato

Pellet

Nonostante sia già evidente la differenza di prezzo tra combustibile liquido tradizionale e
combustibile di origine vegetale, un confronto più significativo è quello in cui si riportano le
calorie prodotte per unità di peso e la quantità equivalente di biomassa necessaria.
Potere
Calorifico
[KWh/Kg]
Comb. Fossili
Gasolio
GPL
Metano
Comb. Biomassa
Legna da ardere 25% umidità
Legna da ardere 35% umidità
Legna da ardere 45% umidità
Cippato Faggio/Quercia 25% umidità
Cippato Faggio/Quercia 50% umidità
Cippato Faggio/Quercia 75% umidità
Cippato Pioppo 25% umidità
Cippato Pioppo 50% umidità
Cippato Pioppo 75% umidità
Pellet 10% umidità

Litro equiv.
Gasolio
[Kg]
[€]

Litro equiv. GPL
[Kg]

[€]

Metro Cubo equiv.
Metano
[Kg]
[€]

11.7
12.8
13.5

0.83
0.76
0.73

0.83
0.84
0.52

0.62
0.57
0.54

0.61
0.62
0.39

0.83
0.75
0.72

0.82
0.83
0.52

3.5
3.0
2.4
3.5
2.9
2.1
3.3
2.8
1.9
4.9

2.79
3.31
4.08
2.79
3.32
4.64
2.92
3.51
5.02
2.00

0.29
0.31
0.32
0.19
0.21
0.26
0.15
0.15
0.18
0.36

2.07
2.45
3.02
2.07
2.46
3.43
2.17
2.60
3.72
1.48

0.21
0.23
0.23
0.14
0.15
0.19
0.11
0.11
0.13
0.27

2.76
3.27
1.03
2.76
3.28
4.59
2.89
3.47
4.97
1.98

0.28
0.30
0.31
0.19
0.20
0.26
0.15
0.15
0.18
0.36

Supponendo di utilizzare Pellet con umidità al 10%, dall’ultima riga della tabella, si vede
che occorrono




2 Kg
di pelletper eguagliare il potere calorifico di un litro di gasolio
1,48 Kg di pelletper eguagliare il potere calorifico di un litro di GPL
1,98 Kg di pelletper eguagliare il potere calorifico di un metro cubo di metano.
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Con questa premessa, i risultati del confronto sono riassunti nella seguente tabella:

Combustibile
fossile

Costo dei
combustibili
fossili

Costo
del pellet

Quantità di
Costo del
pellet per epellet per
Risparmio
guagliare il
eguagliare il
ottenibile
potere calorifi- potere calousando pelco di un comrifico di un
let
bustibile fossi- combustibile
le
fossile

1,25 €/l
un litro di
gasolio

Un litro di
gpl
(in cisterna)

Un mc di
metano

compresi
Trasporto,
accisa e iva

2 kg

0,50 €

0,75 €

1,48 kg

0,37 €

0,69 €

1,98 kg

0,495 €

0,26 €

1,02 €/l
0,25 €/kg
compresi
Trasporto,
accisa e iva
0,76 €/mc
compresi
tasse e iva

Le cifre parlano da sole, utilizzando il pellet, si risparmia il 60% rispetto all’uso di gasolio, il
68% se si utilizzasse GPL ed il 34% se si utilizzasse metano.
N.B. I prezzi riportati sono indicativi e si riferiscono al I° semestre 2006.
Se ad esempio per scaldare un'abitazione di 150 mq durante la stagione invernale, è necessaria un'energia paria a 25.000 kWh, utilizzando gasolio, gpl, metano e pellet, si possono comparare i consumi e i costi tra i quattro combustibili, come indicato nella tabella
seguente:
Energia da
fornire per
il riscaldamento
[kWh]

combustibile
gasolio

25.000

gpl
metano
pellet

potere
calorifico
11,7
12,8
13,5
4,9

[kWh/kg]
[kWh/kg]
[kWh/kg]
[kWh/kg]

potere
calorifico
9,71
7,30
9,72
4,90

[kWh/l]
[kWh/l]
[kWh/mc]
[kWh/kg]

consumo di
combustibile
2574,40
3426,54
2572,02
5102,04

litri
litri
mc
kg

costo
unitario
1,25
1,02
0,76
0,25

€/l
€/l
€/mc
€/kg

spesa totale

€
€
€
€

3.218,00
3.495,07
1.954,73
1.275,51

risparmio
conseguibile
usando pellet
€
€
€

* I dati riportati si riferiscono al secondo semestre del 2007, quindi i valori possono aver subito delle variazioni negli ultimi periodi
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IV. GUIDA ALL’INSTALLAZIONE
L’installazione della caldaia deve essere fatta da tecnici qualificati ed in possesso di requisiti tecnici specifici, evidenziabili dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, in
conformità ai requisiti della legge 37/08.
Inoltre, bisogna ricordare che, per potenzialità superiori a 35 KW (30.000 kcal/h), è necessario richiedere il Certificato di omologazione ISPESL dell’impianto della centrale termica;mentre, per potenzialità superiori a 116 kW (100.000 kcal/h) è necessario ottenere anche il Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco. Nel caso vi fossero più caldaie indipendenti, nello stesso locale, anche alimentate
con differente combustibile, ognuna concorrerebbe al raggiungimento della soglia di 116
kW.
IV.1 IL LOCALE CALDAIA
Tutte le caldaie della CT Pasqualicchio sono costruite con misure di ingombro totali abbastanza contenute, in modo da agevolarne la posa in opera nell’apposito locale caldaia.
Il locale caldaia, che per potenzialità oltre i 35 KW deve avere un accesso indipendente rispetto agli ambienti attigui, deve avere:




aperture di aerazione chiuse da griglie di protezione a maglie, di superficie minima
pari a 5 cm2/kW con un minimo di 400 cm2;
almeno 2,5 metri di altezza, in modo che la distanza tra la superficie superiore della
caldaia e il soffitto sia di circa1 metro;
dimensioni minime tali che, ai lati della caldaia, rimanga un passaggio di circa60 cm
e che, nella parte anteriore, vi sia uno spazio minimo pari alla lunghezza dei tubi da
fumo, consentendo le normali operazioni di pulizia e manutenzione periodica e la
rotazione dei portelloni della caldaia di 90° senza difficoltà.
Esempio di locale caldaia per il modello da CS40÷CS80
CALDAIA CS MARINA
CS40 CS80

÷

300.0

C
D

A B

80.0

80.0

80.0

Dist.
apertura di aerazione di superficie
5cmq/kW con un minimo di 400 cmq

dimensioni minime del locale caldaia per alcuni modelli
tipo di caldaia Dist.Spazio anteriore Dimensioni minime del locale caldaia
CS 25
80 cm
170x260 cm
CS 40
80 cm
210x260 cm
CS 60
90 cm
240x260 cm
CS 80
110 cm
280x260 cm
Utilizzare i dati nella presente pagina per realizzare i locali caldaia anche per altri modelli di macchina.
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Essendo provvista di basamento, la caldaia può essere appoggiata direttamente sul pavimento o eventualmente, su uno zoccolo di cemento di 5-10 cm nel caso in cui il locale fosse molto umido.
Un estintore manuale da 6 kg di capacità estinguente non inferiore a 36A-89B-C va posizionato all’esterno del vano caldaia, vicino alla porta d’accesso. È severamente vietato
depositare qualsiasi materiale o sostanza infiammabile nel vano caldaia.
Si richiede di rispettare sempre la distanza minima riportata dal lato del silos di stoccaggio,
in quanto questa serve anche per poter estrarre la coclea (vite senza fine) trasporto combustibile, per eventuali sostituzioni. Se questa distanza non fosse rispettata, l’estrazione
della vite senza fine, potrebbe richiedere lo spostamento dell’intera macchina.
IV.2 LA CANNA FUMARIA
La caldaia è con funzionamento a tiraggio naturale, per cui si raccomanda di realizzare la
canna fumaria a regola d’arte, sia per garantire il tiraggio ottimale, che il buon rendimento
di combustione.
La canna fumaria, può essere realizzata in acciaio, a sezione circolare, con superficie interna liscia, coibentata in maniera opportuna per impedire un eccessivo raffreddamento
dei fumi e quindi la creazione di condense acide. Un’ottima soluzione per la realizzazione
delle canne fumarie, è quella di utilizzare il tipo in acciaio inox aisi 304/316 doppia parete
(con isolamento interposto).
In alternativa al sistema in acciaio a doppia parete, la canna fumaria può essere realizzata
anche con tubo-camicia realizzata con tubo monoparete metallico o in materiale ceramico,
posizionata in blocchi di materiale refrattario, con interposizione di materiale isolante con:
-

spessore 30 mm di lana di roccia per camini interni;
spessore 50 mm di lana di roccia per camini esterni.

Si consiglia di non utilizzare innesti con inclinazione maggiore di 45° per i raccordi. I canali
da fumo dovranno avere una pendenza non inferiore al 5%, evitando cambiamenti di sezione e curve di piccolo raggio.
La dimensione della sezione della canna fumaria deve essere conforme alla sezione di
uscita dei fumi dalla caldaia, di seguito sono indicate le dimensioni per alcuni modelli:

tipo di
caldaia

Uscita
fumi

CS 25
CS 40
CS 60
CS 80
CS 99

[mm]
160
200
200
200
200

Dimensioni tubo
interno
della
canna
fumaria
[mm]
150÷160
200
200
200
200

Dimensioni tubo
esterno
della
canna
fumaria
[mm]
200
250
250
250
250

Tiraggio
minimo
necessario
[Pa]
15
20
20
20
20

Tiraggio
massimo
necessario
[Pa]
20
25
25
25
25

Temperatu- Temperatura
ra
dei fumi a
dei fumi a
Potenza
Potenza
nominale
minima
[°C]
135
140
150
165
175

[°C]
110
115
125
140
155

Il tiraggio va misurato con braciere acceso o caldo e ventilatori d’aria comburente spenti. Le dimensioni della canna fumaria (sezione ed
altezza), devono garantire i valori di tiraggio riportati nella tabella sopra.
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N.B.
La corretta realizzazione della canna fumaria è compito dell’installatore, che presa
visione dei luoghi, potrà individuare il sistema più adatto per ottenere una corretta
evacuazione dei fumi, nel rispetto delle normative vigenti ed ai fini del regolare funzionamento del sistema.
Qualche esempio di installazione di canne fumarie, è riportato diseguito.
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IV.3 ALLACCIAMENTO ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Il corretto dimensionamento della caldaia e dell’impianto di riscaldamento, nonché la scelta della tipologia di impianto da realizzare, sono compiti dell’installatore e/o del progettista.
Si può consigliare l’uso della valvola miscelatrice come mezzo per la regolazione della
temperatura sia dell’impianto che della caldaia, e l’installazione di una pompa di ricircolo
(da sistemare tra mandata e ritorno prima della valvola miscelatrice) in modo da aumentare la temperatura dell’acqua di ritorno in caldaia, salvaguardando le membrature da pericolosi sbalzi termici causa di condense nei tubi da fumo.
La caldaia non necessita di un accumulatore inerziale, poiché la potenza minima di funzionamento è impostata ad un valore inferiore al 30% della potenza nominale, ma può essere utile l’installazione, specialmente se il circuito di caldaia (primario) è diviso dal resto
dell’impianto di riscaldamento (secondario) mediante uno scambiatore di calore, e/o se la
caldaia deve rimanere in servizio anche d’estate per la produzione di acqua calda sanitaria.Infatti collegando l’accumulatore ad un bollitore, è possibile ricaricare quest’ultimo senza dover riaccendere la caldaia. Infine anche per il collegamento della caldaia con un impianto a pavimento, è consigliabile mettere un puffer d’accumulo.
Alcuni modelli di accumulatori inerziali sono dotati di bollitore o di scambiatore di calore
sanitario incorporato, per cui non richiedono l’installazione di un bollitore separato.
Si ricorda che i generatori termici a combustibile solido devono essere installati con le apparecchiature di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia, in particolare la normativa
vigente è il D.M. 01/12/1975.
Le caldaia modello CS, con potenza superiore a 30.000 kcal/h, a combustibili solidi, possono essere installatesia in impianti a vaso aperto che in impianti a vaso chiuso. Per
l’installazione di questi prodotti, fare riferimento alla Raccolta R9 del 2009 dell’ISPESL,
che in pratica indica quelli che sono i dispositivi di sicurezza da utilizzare sia nell’uno che
nell’altro caso. Si consiglia sempre, nel caso di installazione a vaso chiuso della caldaia, di
mettere uno scambiatore di sicurezza, soprattutto se si dovesse utilizzare la macchina con
la legna.
IV.4 RIEMPIMENTO DELL’IMPIANTO E DELLA CALDAIA
Dopo aver completato i collegamenti agli impianti elettrici e idraulici, occorre riempire
l’impianto e la caldaia. Preventivamente bisogna valutare la durezza dell’acqua e dei residui fissi, installando se necessario (ad es. in presenza di acqua con residuo fisso a 180 °C
maggiore di 300 mg/l) un addolcitore a monte della tubazione mandata.
In particolare è buona norma assicurarsi che il PH dell’acqua sia compreso tra 7 e 8 alla
temperatura di 25°C. In caso contrario è necessario trattare l’acqua dell’impianto con opportuni additivi chimici, secondo quanto previsto dalla Norma UNI CTI 8065/89 e dalla legge 37/08, dal DPR 412 del 28/08/93 e dal DPR 551 del 21/12/99. Questa operazione assicura non solo un’ottimale conservazione delle superfici interne del corpo caldaia, ma
dell’intero impianto.
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Si consiglia di controllare periodicamente il reintegro di acqua, accertandosi di eventuali
perdite lungo l’impianto.Possiamo, in modo schematico, analizzare le operazioni da eseguire per il riempimento:
-

aprire le eventuali valvole di sezionamento dell’impianto;
aprire completamente gli sfiati di tutti i radiatori, in modo che l’aria possa uscire
senza possibilità che si creino sacche d’aria;
riempire l’impianto molto lentamente attraverso il rubinetto di scarico sito nella parte
inferiore della caldaia;
continuare a tenere gli sfiati dei radiatori aperti anche quando inizia a scorrere un filo d’acqua, in modo da essere sicuri di non creare sacche d’aria.

A installazione ultimata, è buona norma verificare la tenuta delle giunzioni idrauliche e della caldaia, per almeno 2 o 3 giorni.
Se parte delle tubazioni dell’impianto si trovano all’esterno o se l’impianto rimane inattivo
per diverso tempo nel periodo invernale, è opportuno usare nell’impianto come fluido termovettore, acqua additivata con glicole monoetilenico (il comune Antigelo), in percentuale
derivante dalla minima temperatura riscontrata nella zona di installazione.
Se la macchina fosse richiesta con la valvola di scarico termico (optional per questo prodotto), collegare direttamente con un piccolo serbatoio di acqua l’estremità libera della
stessa. Questa funziona come un rubinetto che si apre quando la sonda ad essa, agganciata avrà rilevato una temperatura maggiore di 95°C all’interno del condotto
dell’avanzamento combustibile. Quando si verificherà questa condizione, la valvola si aprirà e lascerà passare l’acqua del serbatoio direttamente sul passaggio del combustibile.
IV.4.1 Configurazione Impianto Idraulico.
La scheda elettronica riesce a gestire sette diverse configurazioni d’impianto.All’interno del
menu protetto, è possibile scegliere quale di quelle presentate a seguire(illustrate con
schemi e logiche di funzionamento) è più adatta alle proprie esigenze. Le configurazioni
dell’impianto, permettono un funzionamento diverso delle pompe e delle valvole a tre vie.
Una volta individuata la soluzione migliore, si deve entrare nel menu protetto per poterla
attivare. Procedere quindi come segue (si fa presente che la configurazione con [P37=0] è
quella impostata di default all’interno della scheda):









Entrare nel menu utente e scegliere il sottomenu “Menu Sistema” premendo il tasto
P3
Digitare per 4 volte il tasto P3, fino a che non compare una serie di “0000”, dopodiché, premere nuovamente il tasto P3 in modo da entrare nel menu protetto
Comparirà la lista dei sottomenu disponibili e con il tasto P6 portarsi sulla voce “Abilitazioni”
Entrando nel sottomenu indicato, accessibile premendo il tasto P3, scorrere i parametri fino ad arrivare a P37 e premere nuovamente il tasto P3.
Una volta entrati nelle impostazioni dei parametri, premere nuovamente il tasto P3
per far lampeggiare il valore settato e scegliere con i tasti P4 o P6 il valore corrispondente all’impostazione dell’impianto voluta.
Dopo aver impostato il valore, premere nuovamente il tasto P3 per confermarlo.
Terminate tutte le operazioni sopra descritte, premere per 4 volte il tasto P1 (ESC),
per tornare nella schermata principale.
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Sulla scheda elettronica, è possibile montare due diversi tipi di flussostati (questi vanno
messi a cura dell’utente), se si dovesse scegliere una configurazione con la produzione di
acqua calda sanitaria:


Flussostato con contatto Normalmente aperto:
collegare i due fili del contatto ai pin 57 (GND) e 58 (segnale)



Flussostato alimentato in continua a +5V:
Collegare il filo di alimentazione positiva al pin 56 (+5V)
Collegare il filo di massa al pin 57 (GND)
Collegare il filo d’uscita al pin 58 (segnale)

Se non viene utilizzato il flussostato, lasciare liberi i contatti.
Il comportamento dell’uscita (valvola a tre vie o pompa secondaria) al variare dello stato
del flussostato, sarà il seguente:



Se il flussostato è nello stato di aperto  Alimentazione 220 V su connettori 21-23
Se il flussostato è nello stato di chiuso  Alimentazione 220 V su connettori 21-22

Per poter leggere le grandezze monitorate dalla scheda, procedere come segue

G Mar 14:26
P 2 Accensione
Pellet 1
+

P4

Er01

Schermata Principale

75°
102°
P4

Temp Fumi C° :
Temp Caldaia C° :
Temp Puffer C° :

P6

P6

140
60
55

Temperatura Fumi in ° C
Temperatura Caldaia in °C
Temperatura Boiler in °C
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IV.4.1.1 Configurazione Impianto 0
Configurazione impostata di default all’interno della scheda. In questo caso il parametro
P[37]=0. Si può utilizzare questa configurazione anche se non si dovesse avere la necessità di fare acqua calda sanitaria istantanea (assenza di scambiatore). In quest’ultimo caso
(semplice impianto dove si gestisce solo la pompa), non dovranno essere collegati ne la
valvola a tre vie ne il flussostato. La logica di funzionamento della pompa (P1), rimarrà
quella illustrata a seguire.
Soluzione 1:Questa specifica soluzione è utilizzabile quando la caldaia, per la produzione
di acqua calda sanitaria, sfrutta uno scambiatore interno, come ad esempio
la nostra serpentina alettata.

S1

P1

P2

FL

Soluzione 2: Questa soluzione richiede l’installazione di uno scambiatore esterno con il
quale fare produzione di acqua calda sanitaria.

S1

P1

P2
FL
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S1: Sonda Caldaia
P1: Pompa Impianto
P2: Valvola deviatrice (Spenta su riscaldamento, accesa su Sanitario)
FL: Flussostato
Logica di funzionamento
Le temperature prese in considerazione dalla scheda elettronica per questa logica di funzionamento sono:
Nome termostato
TS - visibile nel menu utente
TP - visibile nel menu utente

Descrizione
TH-SANIATRIO: Termostato minimo caldaia per abilitazione sanitario.
TH-POMPA: Termostato caldaia per abilitazione pompa impianto.

Modalità Inverno:
Uscita
Scheda

Pompa P1

Uscita
Scheda
Valvola P2:
Normalmente
è girata sul
circuito di riscaldamento.
Per intervento
del flussostato
“FL”, gira sul
circuito Ricircolo/Sanitario.

Termostato di riferimento

Tipo di funzionamento

Si attiva al di sopra del termostato
in questione. Questo gli permette
Termostato caldaia per abilitazione sa- di funzionare come pompa antinitario (TS)
condensa o produzione di acqua
calda sanitaria se si chiude il contatto flussostato “FL”
Si attiva al di sopra del termostato
in questione, solo se non bloccato
dal termostato ambiente. SecoTermostato caldaia per abilitazione
munque venisse staccata da terpompa (TP)
mostato ambiente, verrebbe riattivata se ci fosse richiesta di acqua
calda sanitaria.
Termostato di riferimento

Tipo di funzionamento

Al superamento del termostato in
Termostato caldaia per abilitazione saquestione, gira sul circuito Ricirconitario (TS)
lo/Sanitario
Al superamento del termostato in
Termostato caldaia per abilitazione
questione, gira sul circuito di ripompa (TP)
scaldamento.

Realizzato dalla CT Pasqualicchio Termotecnica a corredo esclusivo dei suoi prodotti

Manuale Caldaia Mod. Marina

41

Modalità Estate:
Uscita
Scheda

Pompa P1

Termostato di riferimento

Tipo di funzionamento

Si attiva sopra al termostato in
questione in modo da comportarsi
Termostato caldaia per abilitazione sani- come pompa anticondensa o protario (TS)
duzione di acqua calda sanitaria
se si chiude il contatto flussostato
“FL”
Se P78=0: è spenta al di sopra
Termostato caldaia per abilitazione
del termostato TP se non c’è ripompa (TP)
chiesta di Acqua Calda Sanitaria.
Termostato caldaia per abilitazione saniSe P78=1: è sempre accesa sotario (TS)
pra al termostato TS

Di default il parametro P78 p impostato a “0”. Se lo si volesse cambiare, entrare nel menu protetto e portarsi sul sottomenu “Abilitazioni”

In questo caso la valvola P2 è sempre girata sul circuito del sanitario.
Esempio:
Temperatura Antigelo = 5 °C; TS (Temperatura Minimo Sanitario) = 30 °C; TP (Temperatura Pompa Impianto) = 40 °C; Temperatura Massimo Sanitario = 80 °C; Termostato sicurezza caldaia = 90 ° C
Temp. Sonda S1
T < 5 °C
5 °C ≤ T < 30 °C
30 °C ≤ T < 40 °C

Flussostato

Chiuso
40 °C ≤ T < 80 °C
Aperto
T ≥ 80°C

Modalità

P78

Inverno
Estate
Inverno
Estate

0
1

Valvola P2
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF

Pompa P1
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
ON
ON

Visto che durante il periodo estivo non ci sarà smaltimento di calore sul riscaldamento,
questa configurazione di impianto, in condizioni normali di funzionamento della caldaia,
potrebbe portare la temperatura a valori troppo elevati ed addirittura all’intervento del termostato a riarmo manuale. In questo caso la caldaia va settata da un tecnico in modo che
possa gestire bene la fase di StandBy ed evitare quanto appena descritto.
Condizioni di sicurezza
Nelle seguenti condizioni, la Pompa P1 sarà sempre attiva, mentre la valvola V2 sarà
sempre spenta (circuito di riscaldamento) a prescindere dalla modalità di funzionamento
Estate/Inverno selezionata:
Temperatura caldaia minore del Termostato Antigelo
Temperatura caldaia maggiore del Termostato di sicurezza
Temperatura caldaia maggiore del Termostato Sanitario Massimo
Intervento Termostato a Riarmo Manuale
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Collegamenti elettrici per schema
S1: Sonda Caldaia Contatti 47-48 (già collegata)
P1: Pompa Impianto Contatti18-19
P2: Valvola deviatrice Contatti 21-22-23
FL: FlussostatoContatti 56-57-58
IV.4.1.2 Configurazione Impianto 1
Si abilita impostando il valore P[37] = 1

S1

P1

P2

S1

P1

P2

FL
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S1: Sonda Caldaia
P1: Pompa Impianto
P2: Pompa Ricircolo
FL: Flussostato

Logica di funzionamento
Le temperature prese in considerazione dalla scheda elettronica per questa logica di funzionamento sono:
Nome termostato

Descrizione
TH-SANIATRIO: Termostato minimo caldaia per abilitazione sanitario.
TH-POMPA: Termostato caldaia per abilitazione pompa impianto.

TS - visibile nel menu utente
TP - visibile nel menu utente
Modalità Inverno:
Uscita
Scheda

Pompa P1

Termostato di riferimento

Termostato caldaia
pompa (TP)

Uscita
Scheda

Pompa P2

per

Tipo di funzionamento

In funzione in direzione impianto
se consentito dal termostato amabilitazione
biente.
Se
attivata,
si
fermerà,
perl’interviene delflussostato “FL”

Termostato di riferimento

Tipo di funzionamento

E’ attiva al superamento del termostato, per fare Ricircolo AntiTermostato caldaia per abilitazione sanicondensa o produzione di acqua
tario (TS)
calda sanitaria se riceve il consenso dal flussostato “FL”
E’ attiva al superamento del termostato TS,per fare ricircolo antiTermostato caldaia per abilitazione
condensa o produzione di acqua
pompa (TP)
calda sanitaria se ricevuto conTermostato caldaia per abilitazione sanisenso da flussostato “FL”.
tario (TS)
E’ spenta sopra TP, se non c’è richiesta di acqua calda sanitaria.

Modalità Estate:
Uscita
Scheda
Pompa P1

Termostato di riferimento
Nessuno

Tipo di funzionamento
Sempre Spenta
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Tipo di funzionamento

E’ attiva al superamento del termostato, per fare Ricircolo AntiTermostato caldaia per abilitazione sanicondensa o produzione di acqua
tario (TS)
calda sanitaria se riceve il consenso dal flussostato “FL”
Se P78=0: è spenta al di sopra
Termostato caldaia per abilitazione
del termostato TP se non c’è ripompa (TP)
chiesta di Acqua Calda Sanitaria.
Termostato caldaia per abilitazione saniSe P78=1: è sempre accesa sotario (TS)
pra al termostato TS

Di default il parametro P78 p impostato a “0”. Se lo si volesse cambiare, entrare nel menu protetto e portarsi sul sottomenu “Abilitazioni”

Esempio:
Temperatura Antigelo = 5 °C; Temperatura Minimo Sanitario(TS) = 30 °C; Temperatura
Pompa Impianto(TP) = 40 °C; Temperatura Massimo Sanitario = 80 °C; Termostato sicurezza caldaia = 90 °C
Temp. Sonda S1
T < 5 °C
5 °C ≤ T < 30 °C
30 °C ≤ T < 40 °C

Flussostato

Chiuso
40 °C ≤ T < 80 °C
Aperto

Modalità

P78

Inverno
Estate
Inverno
Estate

T ≥ 80°C

0
1

Valvola P2
ON
OFF
ON
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON

Pompa P1
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON

Condizioni di sicurezza
Nelle seguenti condizioni, la Pompa P1 e la Pompa P2 saranno sempre attive a prescindere dalla modalità di funzionamento Estate/Inverno selezionata:
Temperatura caldaia minore del Termostato Antigelo
Temperatura caldaia maggiore del Termostato di sicurezza
Temperatura caldaia maggiore del Termostato Sanitario Massimo
Intervento Termostato a Riarmo Manuale
Collegamenti elettrici per schema
S1: Sonda Caldaia Contatti 46-47 (già collegata)
P1: Pompa Impianto Contatti 18-19
P2: Pompa Ricircolo Contatti 21-22
FL: Flussostato Contatti 56-57-58
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IV.4.1.3 Configurazione Impianto 2
Si abilita impostando il valore P[37] = 2

S1

P1

P2

Boiler
Sanitario

S2

S1: Sonda Caldaia
S2: Sonda Boiler
P1: Pompa Impianto
P2: Valvola Deviatrice
Logica di funzionamento
Le temperature prese in considerazione dalla scheda elettronica per questa logica di funzionamento sono:
Nome termostato
Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)
Termostato caldaia per abilitazione pompa
(TP)
Temperatura Puffer (TPU)

Delta Temperatura (d01)

Descrizione
Termostato caldaia per abilitazione sanitario. Impostabile da menu utente
termostato caldaia per abilitazione pompa
impianto. Impostabile da menu utente
Termostato Sonda Boiler per caricamento
Puffer. Impostabile da menu utente, nel
Menu dei termostati impianto
Differenza tra temperatura Caldaia e Boiler
per attivazione Pompa di carico Puffer. Impostabile solo da menu protetto. Questo valore di default è uguale a 5°C
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Modalità Inverno:
Uscita
Scheda

Pompa P1

Termostato di riferimento

Tipo di funzionamento

E’ abilitata al di sopra del termostato in questione in modo da funzionare come RicircoloAnticondensa o produzione di acqua calda sanitaria.Però si attiverà realTermostato caldaia per abilitazione sanimente se la temperatura del Boitario (TS)
ler è inferiore a TPUe la differenza
tra la temperatura della caldaia e
quella del Boiler è superiore ad01.
Questo valore di default è uguale
a 5°C
E’ abilitata al di sopra del termostato in questione per fare riscaldamento.Però si attiverà realmenTermostato caldaia per abilitazione
te solo se la temperatura Boiler è
pompa (TP)
maggiore di TPU e se sarà dato il
consenso dalTermostato Ambiente.

Uscita
Scheda

Termostato di riferimento

Pompa P2:
normalmente
girata sul circuito di riscaldamento

Tipo di funzionamento

E’ abilitata al superamento del
termostato in questione,se la
Termostato caldaia per abilitazione
temperatura del Boiler è minore
sanitario (TS)
di TPU, gira sul circuito Ricircolo/Sanitario.
Al superamento del termostato in
Termostato caldaia per abilitazione questione, se la temperatura del
Boiler è maggiore di TPUtorna
pompa (TP)
sul circuito di Riscaldamento.

Modalità Estate:
Uscita
Scheda

Pompa P1

Termostato di riferimento

Tipo di funzionamento

Se P78=0: è abilitata al di sopra
del termostato in questioneper fare Ricircolo Anticondensa o produzione di acqua calda sanitaria
ma, si attiverà realmente solo se
Termostato caldaia per abilitazione sani- la temperatura del Boiler è inferiore a TPUe la temperatura della
tario (TS)
Caldaia è superiore a quella del
Boiler did01gradi.
Se P78=1: è abilitata sopra al
termostato in questione per fare
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zione di acqua calda sanitaria, ma
si attiverà realmente solo se la
temperatura della Caldaia è superiore a quella del Boiler di
d01gradi
Di default il parametro P78 p impostato a “0”. Se lo si volesse cambiare, entrare nel menu protetto e portarsi sul sottomenu “Abilitazioni”

Uscita
Scheda

Termostato di riferimento

Tipo di funzionamento
E’ sempre girata sul circuito di Ricircolo/Sanitario

Valvola P2 Nessuno
Esempio:

Temperatura Antigelo = 5 °C; Temperatura Minimo Sanitario(TS) = 30 °C; Temperatura
Pompa Impianto(TP) = 40 °C; Temperatura Massimo Sanitario = 80 °C; Termostato sicurezza caldaia = 90 °C; Termostato sonda Puffer (TPU) = 60 °C; Differenza tra temperatura
Caldaia e Boiler per attivazione pompa carica Puffer (d01) = 5 °C;
Temp. Sonda S1
T < 5 °C
5 °C ≤ T < 30 °C
30 °C ≤ T < 40 °C

Flussostato

Diff. S1-S2

T < 60 °C

Modalità

P78

< 5 °C
≥ 5 °C

T ≥ 60 °C
T < 60 °C
40 °C ≤ T < 80 °C

< 5 °C
≥ 5 °C
< 5 °C
≥ 5 °C

Inverno
Estate
Inverno

T ≥ 60 °C

0
< 5 °C
≥ 5 °C

Estate

1

T ≥ 80°C

Valvola P2
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
OFF

Pompa P1
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON

Condizioni di sicurezza
Nelle seguenti condizioni, la Pompa P1 sarà sempre attiva e la Valvola P2sempre spenta
(circuito di riscaldamento) a prescindere dalla modalità Estate/Inverno selezionata:
Temperatura caldaia minore del Termostato Antigelo
Temperatura caldaia maggiore del Termostato di sicurezza
Temperatura caldaia maggiore del Termostato Sanitario Massimo
Intervento Termostato a Riarmo Manuale
Collegamenti elettrici per schema
S1: Sonda Caldaia Contatti 47-48 (già collegata)
S2: Sonda Boiler Contatti 45-46
P1: Pompa Impianto Contatti 18-19
P2: Valvola Deviatrice Contatti 21-22-23
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IV.4.1.4 Configurazione Impianto 3
Si abilita impostando il valore P[37] = 3

S1

P1

S2
Boiler
Sanitario

P2

S1: Sonda Caldaia
S2: Sonda Boiler
P1: Pompa Impianto
P2: Pompa Ricircolo
Logica di funzionamento
Le temperature prese in considerazione dalla scheda elettronica per questa logica di funzionamento sono:
Nome termostato
Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)
Termostato caldaia per abilitazione pompa
(TP)
Temperatura Puffer (TPU)

Delta Temperatura (d01)

Descrizione
Termostato caldaia per abilitazione sanitario. Impostabile da menu utente
termostato caldaia per abilitazione pompa
impianto. Impostabile da menu utente
Termostato Sonda Boiler per caricamento
Puffer. Impostabile da menu utente, nel
Menu dei termostati impianto
Differenza tra temperatura Caldaia e Boiler
per attivazione Pompa di carico Puffer. Impostabile solo da menu protetto.
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Modalità Inverno:
Uscita
Scheda

Pompa P1

Termostato di riferimento

Termostato caldaia
pompa (TP)

Uscita
Scheda

Pompa P2

per

Tipo di funzionamento

E’ abilitata al di sopra del termostato in questione per fare riscaldamento ma, si attiverà realmente
abilitazione
solo se la temperatura del Boiler è
maggiore di TPU e se sarà dato il
consenso dal Termostato Ambiente.

Termostato di riferimento

Tipo di funzionamento

E’ abilitata al superamento del
termostato in questione, per fare
ricircolo anticondensa o produzione di acqua calda sanitaria.Però
Termostato caldaia per abilitazione sanisi attiverà realmente solo se la
tario (TS)
temperatura del Boiler è minore di
TPU e la differenza tra la temperatura della caldaia e quella del
Boiler è superiore a d01.
Una volta superato il termostato in
Termostato caldaia per abilitazione
questione, si spegne se non viene
pompa (TP)
chiesta acqua calda sanitaria

Modalità Estate:
Uscita
Scheda
Pompa P1
Uscita
Scheda

Pompa P2

Termostato di riferimento
Nessuna
Termostato di riferimento

Tipo di funzionamento
E’ sempre spenta
Tipo di funzionamento

Se P78=0: è abilitata al di sopra
del termostato in questioneper fare Ricircolo Anticondensa o produzione di acqua calda sanitaria.
Però si attiverà realmente solo se
la temperatura del Boiler è inferiore a TPU e la temperatura della
Caldaia è maggiore di quella del
Termostato caldaia per abilitazione sani- Boiler di d01gradi. Questo valore
tario (TS)
di default è uguale a 5°C
Se P78=1: è abilitata sopra al
termostato in questione per fare
Ricircolo Anticondensa o produzione di acqua calda sanitaria.Però si attiverà realmente solo
se la temperatura della Caldaia è
superiore a quella del Boiler di
d01gradi

Di default il parametro P78 p impostato a “0”. Se lo si volesse cambiare, entrare nel menu protetto e portarsi sul sottomenu “Abilitazioni”
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Esempio:
Temperatura Antigelo = 5 °C; Temperatura Minimo Sanitario(TS) = 30 °C; Temperatura
Pompa Impianto(TP) = 40 °C; Temperatura Massimo Sanitario = 80 °C; Termostato sicurezza caldaia = 90 °C; Termostato sonda Puffer (TPU) = 60 °C; Differenza tra temperatura
Caldaia e Boiler per attivazione pompa carica Puffer (d01) = 5 °C;
Temp. Sonda S1
T < 5 °C
5 °C ≤ T < 30 °C
30 °C ≤ T < 40 °C

Sonda S2

T < 60 °C

Diff. S1-S2

Modalità

P78

< 5 °C
≥ 5 °C

T ≥ 60 °C
T < 60 °C
40 °C ≤ T < 80 °C

< 5 °C
≥ 5 °C
< 5 °C
≥ 5 °C

Inverno
Estate
Inverno

T ≥ 60 °C

0
< 5 °C
≥ 5 °C

Estate

1

T ≥ 80°C

Pompa P2
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
ON
ON

Pompa P1
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
ON

Condizioni di sicurezza
Nelle seguenti condizioni, la Pompa P1 e la Pompa P2saranno sempre attive a prescindere dalla modalità Estate/Inverno selezionata.
Temperatura caldaia minore del Termostato Antigelo
Temperatura caldaia maggiore del Termostato di sicurezza
Temperatura caldaia maggiore del Termostato Sanitario Massimo
Intervento Termostato a Riarmo Manuale
Collegamenti elettrici per schema
S1: Sonda Caldaia Contatti 47-48 (già collegata)
S2: Sonda Boiler Contatti 45-46
P1: Pompa Impianto Contatti 18-19
P2: Pompa Ricircolo Contatti 21-22
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III.4.1.5 Configurazione Impianto 4
Si abilita impostando il valore P[37] = 4

P1

P2

Puffer

S1

S2

S1: Sonda Caldaia
S2: Sonda Boiler
P1: Pompa carica Puffer
P2: Pompa Impianto
Logica di funzionamento
Le temperature prese in considerazione dalla scheda elettronica per questa logica di funzionamento sono:
Nome termostato
Termostato caldaia per abilitazione pompa
(TP)
Temperatura Pompa Puffer (TPP)

Delta Temperatura (d01)

Descrizione
Termostato caldaia per abilitazione pompa
impianto. Impostabile da menu utente
Termostato Sonda Boiler per abilitazione
pompa da Puffer. Impostabile da menu utente, nel Menu dei termostati impianto
Differenza tra temperatura Caldaia e Boiler
per attivazione Pompa di carico Puffer. Impostabile solo da menu protetto. Questo valore di default è uguale a 5°C

Modalità Inverno:
Uscita
Scheda

Pompa P1

Termostato di riferimento

Termostato caldaia
pompa (TP)

per

Tipo di funzionamento

E’ abilitata al di sopra del termostato in questione per fare la cariabilitazione ca del Puffer ma, si attiverà realmente solo se la temperatura della Caldaia è maggiore di quella
del Boiler di d01gradi.
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Tipo di funzionamento
E’ abilitata sopra al termostato in
questione per fare Riscaldamento
ma, si attiverà realmente solo dietro consenso del Termostato
Ambiente

Modalità Estate:
Uscita
Scheda

Pompa P1

Uscita
Scheda
Pompa P2

Termostato di riferimento

Termostato caldaia
pompa (TP)

per

Tipo di funzionamento

E’ abilitata sopra al termostato in
questione per fare la carica del
abilitazione Puffer ma, si attiverà realmente solo se la temperatura della Caldaia
è maggiore di quella Boiler di d01
gradi.

Termostato di riferimento
Nessuno

Tipo di funzionamento
E’ sempre spenta

Esempio:
Temperatura Antigelo = 5 °C; Temperatura Pompa Impianto(TP) = 40 °C; Temperatura
Pompa Puffer (TPP) = 50 °C; Termostato sicurezza caldaia = 90 °C; Differenza tra temperatura Caldaia e Boiler per attivazione pompa carica Puffer (d01) = 5 °C; Temperatura
Massimo Sanitario = 80 °C;
Temp. Sonda S1
T < 5 °C
5 °C ≤ T < 40 °C
40 °C ≤ T < 80 °C

Diff. S1–S2

< 5 °C
≥ 5 °C

T ≥ 80°C

Pompa P1
ON
OFF
OFF
ON
ON

Temp. Sonda S2

Modalità

T < 50 °C
T ≥ 50 °C

Inverno
Estate

Pompa P2
ON
OFF
ON
OFF
ON

Condizioni di sicurezza
Nelle seguenti condizioni, la Pompa P1 e la Pompa P2saranno sempre attive a prescindere dalla modalità Estate/Inverno selezionata.
Temperatura caldaia minore del Termostato Antigelo
Temperatura caldaia maggiore del Termostato di sicurezza
Temperatura caldaia maggiore del Termostato Sanitario Massimo
Intervento Termostato a Riarmo Manuale
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Collegamenti elettrici per schema
S1: Sonda Caldaia Contatti 47-48 (già collegata)
S2: Sonda Boiler Contatti 45-46
P1: Pompa carica PufferContatti 18-19
P2: Pompa ImpiantoContatti 21-22
IV.4.1.6 Configurazione Impianto 5
In questo caso, la produzione di acqua calda istantanea, deve esser fatta con uno scambiatore interno alla caldaia, come ad esempio la nostra serpentina alettata.
Si abilita impostando il valore P[37] = 5

S1

P1

FL

S1: Sonda Caldaia
P1: Pompa Impianto
P2: Uscita sotto termostato Sonda Caldaia (non riportata nello schema idraulico)
FL: Flussostato
Logica di funzionamento
Le temperature prese in considerazione dalla scheda elettronica per questa logica di funzionamento sono:
Nome termostato
Termostato caldaia per abilitazione pompa
(TP)

Descrizione
Termostato caldaia per abilitazione pompa
impianto. Impostabile da menu utente
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Modalità Inverno:
Uscita
Scheda

Pompa P1

Termostato di riferimento

Termostato caldaia
pompa (TP)

per

Tipo di funzionamento

E’ abilitata al di sopra del termostato in questione per fare da riscaldamento ma, si attiverà realmente solo dietro consenso delabilitazione
Termostato Ambiente. Se in
funzione ci fosse richiesta di acqua calda sanitaria da Flussostato, viene staccata per dare priorità
al Sanitario

Modalità Estate:
Uscita termostatata P2 è sempre attiva se la temperatura caldaia è superiore alTermostato abilitazione sanitario (TS)
Esempio:
Temperatura Antigelo = 5 °C; Temperatura Minimo Sanitario(TS) = 50 °C; Temperatura
Pompa Impianto(TP) = 40 °C; Temperatura Massimo Sanitario = 80 °C; Termostato sicurezza caldaia = 90 °C;
Temp. Sonda S1
T < 5 °C
5 °C ≤ T < 40 °C

Flussostato

Chiuso
40 °C ≤ T < 80 °C
Aperto
T ≥ 80°C
Temp. Sonda S1
T < 50 °C
T ≥ 50 °C

Modalità

Inverno
Estate
Inverno
Estate

Pompa P1
ON
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
ON

Uscita P2
OFF
ON

Condizioni di sicurezza
Nelle seguenti condizioni, la Pompa P1 sarà sempre attiva a prescindere dalla modalità
Estate/Inverno selezionata.
Temperatura caldaia minore del Termostato Antigelo
Temperatura caldaia maggiore del Termostato di sicurezza
Temperatura caldaia maggiore del Termostato Sanitario Massimo
Intervento Termostato a Riarmo Manuale
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Collegamenti elettrici per schema
S1: Sonda Caldaia Contatti 47-48 (già collegata)
P1: Pompa Impianto Contatti 18-19
P2: Uscita Termostatata Contatti 21-22
FL: FlussostatoContatti 56-57-58
In questo caso, senza la gestione di una valvola a tre vie che chiude il passaggio verso l’impianto di riscaldamento, potrebbe non aversi il giusto apporto di acqua calda sanitaria istantanea.

IV.4.1.7 Configurazione Impianto 6
Si abilita impostando il valore P[37] = 6

FL
P1

S1

P2

S1: Sonda Caldaia
P1: Pompa Ricircolo
P2: Pompa Impianto
FL: Flussostato
Logica di funzionamento
Le temperature prese in considerazione dalla scheda elettronica per questa logica di funzionamento sono:
Nome termostato
Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)
Termostato caldaia per abilitazione pompa
(TP)

Descrizione
Termostato caldaia per abilitazione sanitario. Impostabile da menu utente
termostato caldaia per abilitazione pompa
impianto. Impostabile da menu utente
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Modalità Inverno:
Uscita
Scheda
Pompa P1

Termostato di riferimento

E’ attiva sopra al termostato in
Termostato caldaia per abilitazione sani- questione per fare Ricircolo Antitario (TS)
condensa o produzione di Acqua
calda Sanitaria

Uscita
Scheda

Pompa P2

Tipo di funzionamento

Termostato di riferimento

Termostato caldaia
pompa (TP)

per

Tipo di funzionamento

E’ abilitata sopra al termostato in
questione per fare Riscaldamento
ma, si attiverà realmente solo dietro consenso del Termostato
abilitazione
Ambiente.
Se in funzione e ci fosserichiesta
di acqua sanitaria da Flussostato, viene staccata per dare priorità
al Sanitario

Modalità Estate:
Uscita
Scheda
Pompa P1

Uscita
Scheda
Pompa P2

Termostato di riferimento

Tipo di funzionamento

E’ attiva sopra al termostato in
Termostato caldaia per abilitazione sani- questione per fare Ricircolo Antitario (TS)
condensa o produzione di Acqua
calda Sanitaria
Termostato di riferimento
Nessuno

Tipo di funzionamento
E’ sempre spenta

Esempio:

Temperatura Antigelo = 5 °C; Temperatura Minimo Sanitario(TS) = 50 °C; Temperatura
Pompa Impianto(TP) = 40 °C; Temperatura Massimo Sanitario = 80 °C; Termostato sicurezza caldaia = 90 °C;
Temp. Sonda S1
T < 5 °C
5 °C ≤ T < 30 °C
30 °C ≤ T < 40 °C

Flussostato

Chiuso
40 °C ≤ T < 80 °C
Aperto
T ≥ 80°C

Modalità

Inverno
Estate
Inverno
Estate

Pompa P2
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
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Condizioni di sicurezza
Nelle seguenti condizioni, la Pompa P1 e la Pompa P2 saranno sempre attive a prescindere dalla modalità Estate/Inverno selezionata.
Temperatura caldaia minore del Termostato Antigelo
Temperatura caldaia maggiore del Termostato di sicurezza
Temperatura caldaia maggiore del Termostato Sanitario Massimo
Intervento Termostato a Riarmo Manuale
Collegamenti elettrici per schema
S1: Sonda Caldaia Contatti 47-48 (già collegata)
P1: Pompa Ricircolo  Contatti 18-19
P2: Pompa ImpiantoContatti 21-22
FL: FlussostatoContatti 56-57-58
IV.5 ALLACCIAMENTO ELETTRICO
Il cavo elettrico di alimentazione della caldaia, del tipo H05VV-F (FROR per il mercato Italiano) di sezione 1.5mm2, deve essere allacciato alla rete elettrica a 220-240 Volt, 50 Hz;
deve essere disposto in maniera da evitare il contatto con parti metalliche a temperatura
elevata (per es. lamiere del circuito scarico fumi); la sua eventuale sostituzione per danneggiamento, puòessere realizzata esclusivamente dal costruttore o dal suo servizio di
assistenza tecnica o da personale con qualifica similare.
La scheda elettronica è composta da un display, di cui si è parlato ampiamente nelle pagine precedenti e, da un corpo sul quale si hanno tutti i collegamenti elettrici. Quest’ultimo
si trova nel cassettino di derivazione di colore bianco, posto nella parte laterale-bassa della caldaia. Qui è dove si allacciano tutti i componenti elettrici per il funzionamento del sistema ed in pratica è dove si dovrà collegare la pompa dell’impianto e gli eventuali altri dispositivi a seconda della configurazione impostata.
Il dispaly e la scheda, comunicano grazie ad un cavo flat.
Altri requisiti minimi dell’impianto elettrico della sala caldaia sono i seguenti:






all’esterno del vano caldaia, vicino alla porta e in un luogo di facile accesso, deve
essere installato un interruttore di emergenza, con distanza di apertura dei contatti
di almeno 3 mm, da posizionare in una scatola con vetro frangibile;
all’interno del locale caldaia, deve essere installatoun quadro elettrico di alimentazione, in cui sia presente almeno una protezione generale differenziale con corrente
di intervento differenziale 0,03 A;
Le parti metalliche devono essere collegate all’impianto di messa a terra;

Di seguito è riportato lo schema elettrico della centralina elettronica e dei relativi collegamenti;
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Sonda Fumi
Sonda
Boiler
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Uscite scheda
1-2
3-4
7-8
9-10
12-13
15-16
18-19
21-22-23
29-30
69-70

Alimentazione elettrica a 220 V
Uscita motore coclea
Termostato a riarmo manuale (di serie, montato sul display della scheda)
Alimentazione valvola chiusura passaggio sistema trasporto combustibile
Consenso su Relè per alimentazione resistenza phon di accensione (optional)
Consenso su Relè per alimentazione ventola phon di accensione (optional)
Alimentazione Pompa
Alimentazione valvola a 3 vie o pompa secondaria
Alimentazione eventuale motore pulizia bruciatore
Ventola Aria Comburente

Entrate scheda
31-32
45-46
47-48
50-51
56-57-58
59-60
61-62
75-76-77

Sonda Fumi
Eventuale sonda Boiler
Sonda Caldaia
Crono Esterno
Eventuale Flussostato
Portello
Termostato Ambiente
Sensore Livello pellet

V. MESSA IN FUNZIONE
Per la messa in funzione della caldaia bisogna assicurarsi che ci sia combustibile
all’interno della tramoggia.Quindi portando l’interruttore retroilluminato nella posizione 1,si
accenderà il display. Solo nella fase di prima accensione, provvedere a fare il precarico
del bruciatore in modo che si possa partire da una condizione nella quale nel crogioloci sia
già un quantitativo di materiale. Questa deve essere fatta attraverso il menu utente della
scheda elettronica.
Crono
Data e Ora
Caricamento
Lingua
Menu Tastiera

Caricamento
ON
OFF

Per attivare la coclea, impostare il valore “Set” a ON
Per fermare la coclea, impostare il valore di “Set” a OFF
Fare molta attenzione che per mettere in funzione per la prima volta la caldaia, devono
essere considerati due casi distinti: caldaia munitadi phon di accensione oppure caldaia
senza phon di accensione.
V.1 PROCEDURA MESSA IN FUNZIONE CALDAIA SENZA ACCENDITORE
Con la caldaia spenta, aprire il portello inferiore e fare la procedura di carico combustibile
come descritto nel paragrafo precedente. In questa fase si deve permettere al combustibiRealizzato dalla CT Pasqualicchio Termotecnica a corredo esclusivo dei suoi prodotti
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le di arrivare ad alcuni centimetri sotto i fori di ingresso dell’aria primaria di combustione,
presenti nell’anello in ghisa del bruciatore.
Usando accenditoriinfiammabili per barbecue o simili conformi alla norma EN 1860-3 (non
utilizzare alcool o petrolio), innescare la combustione e attendere qualche secondo finché
non prenda corpo, quindichiudere il portellodella caldaia (lo stato della combustione sarà
visibile dall’occhiello presente sulla porta).
V.2 PROCEDURA MESSA IN FUNZIONE CALDAIA CON ACCENDITORE AUTOMATICO
Con la caldaia spenta, aprire il portello inferiore e mediante la procedura riportata sopra,
caricare il combustibile affinché arrivi sotto al foro dell’uscita aria calda del phon. Non riempire mai il crogiolo del bruciatore fino ai fori uscita aria (elemento ad anello), in quanto
in questo caso l’innesco della combustione potrebbe provocare degli scoppi all’interno della camera.
Quando il combustibile è arrivato sotto al foro d’uscita dell’aria calda, chiudere il portello
inferiore, in quanto lo stato della combustione sarà visibile dall’occhiello presente sulla porta.
V.3 AVVIO CENTRALINA ELETTRONICA E FUNZIONAMENTO CALDAIA
Dopo aver fatto una delle due operazioni descritte ai paragrafi precedenti, a seconda che
si abbia a disposizione il phon oppure no, accendere il sistema mediante la pressione continuata, per circa 3 secondi, del tasto ON (accensione). A questo punto, dopo che sul dispaly sarà stata confermata l’operazione del corretto avvio della scheda, uscirà la scritta
CHC (fase di controllo “check”), dove la ventola aria comburente andrà al massimo della
velocità. Contestualmente a questa operazione, comincerà ad aprirsi la valvola che si trova sul sistema avanzamento combustibile.Una volta terminato il tempo della fase di check,
la caldaia andrà nella fase di accensione ACC. Qui, prima che la fiamma prenda corpo, è
possibile che si generino vortici di fumo che possono far salire la pressione all’interno della
camera di combustione, quindi può essere pericoloso aprire repentinamente le porte e avvicinare il viso alla finestrella.
Quando la temperatura dei fumi,entro un certo tempo,supera un valore di soglia impostato
nella scheda, il sistema si porta nello stato di funzionamento NORMALE. In questa fase,
viene fatta entrare la massima quantità di combustibile nel bruciatore, quindi viene fornita
la massima potenza al focolare. Una volta che la temperatura in caldaia avrà raggiunto
quella impostata dall’utente, la caldaia andrà in StandBy. Come detto, qui si spengono sia
il motore avanzamento combustibile che la ventola aria comburente.
Per spegnere il sistema, tenere premuto il tasto OFF. Sul display apparirà la scritta SPE
(fase di spegnimento). La coclea cesserà di portare combustibile in camera di combustione (solo se si sta utilizzando a combustibili solidi),la ventilazione si fermerà, mentre il circolatore resterà acceso,sempre che la temperatura dell’acqua sia superiore a quella stabilita dall’utente. La caldaia si potrà considerare completamente spenta, solo quando la
temperatura dei fumi sarà scesa al di sotto di quella impostata dalla casa costruttrice (50
°C) e, comparirà sul display la scritta OFF.
Se si vuole spegnere l’intero sistema, una volta che è apparsa la sigla OFF sul display,
portare l’interruttore retroilluminato sulla posizione 0.
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V.4 CONSIGLI UTILI PER IL FUNZIONAMENTO
Assicurarsi, durante il funzionamento a triti, di avere sempre il livello del combustibile all’altezza dei
fori d’uscita aria e mai al di sotto. Se infatti il livello fosse troppo basso, potrebbe far bruciare il
combustibile all’interno del condotto della coclea (soprattutto in fase di stand by) facendo fuoriuscire del fumo dalla tramoggia di stoccaggio nella successiva fase di ripartenza. Inoltre, per come è
stata tarata la macchina e per garantire un funzionamento ottimale del prodotto, il livello del combustibile all’interno del bruciatore deve essere sempre quello descritto in precedenza.Eventualmente questo dovesse diminuire, soprattutto in fase di STANDBY,il problema potrebbe
essere risolto chiudendo in parte (non completamente) la valvola di tiraggio posta sulla cappa della
macchina (infatti il più delle volte, questo problema è causato dall’eccessivo tiraggio).
Anche una eccessiva mandata di combustibile che tende a coprire il piano di gettata di cemento
non è sinonimo di buon funzionamento del prodotto. Inoltre se si tiene la macchina per più di 24
ore in STANDBY, assicurarsi sempre che il livello del combustibile nel bruciatore, sia quello consigliato. Se infatti questo dovesse invadere il piano in cemento, il conseguente raffreddamento della
canna fumaria, a seguito del fatto che la caldaia è stata per troppo tempo ferma, potrebbe causare
alla ripartenza della macchina degli scoppi all’interno della camera di combustione, con conseguenti ripercussioni sul condotto dei fumi.
Non cercare mai di bypassare la centralina elettronica con termostati collegati esternamente (tipo
valvole di zona), questi potrebbero influire sul corretto funzionamento della macchina. La centralina
elettronica è dotata di un ingressoa contatti puliti, dettoTermostato Ambiente ed in basea questo,
stabilisce in quale stato di funzionamento deve lavorare. Se la logica di funzionamentodell’impianto
richiede l’installazione delle valvole di zona, allora molto probabilmente a causa del fatto che la
macchina potrebbe andare in sovratemperatura, si dovranno settare alcuni parametri per il funzionamento nella fase di STANDBY. In questo caso contattare il servizio di assistenza tecnica più vicino.
Mantenere il locale caldaia pulito in modo che le polveri non influenzino negativamente il funzionamento della ventola per l’apporto d’aria comburente all’interno del bruciatore. Tele situazione,
potrebbe essere negativa ancheper il passaggio dell’aria del phon di accensione (nel caso fosse
installato).
L’utilizzo di combustibile troppo umido, potrebbe farlo bloccare sulle pareti del silos, andando a falsare la lettura del sensore livello (posto all’interno della tramoggia). In questo caso, per effetto del
fatto che la caldaia continuerà a funzionare, si avrà che si consumerà il combustibile solo nella parte centrale, in pratica in corrispondenza del foro dove agisce la coclea superiore. Nello stesso
tempo, si consumerà anche il combustibile nel sistema di caricamento. In questo caso, potrebbe
uscire del fumo dalla tramoggia in quanto si abbasserebbe il livello del combustibile anche
all’interno del bruciatore (crogiolo) in ghisa.

Nel caso di macchine con alimentazione trifase, si consiglia sempre si conservare lo
schema del quadro elettrico a corredo di ogni prodotto. Questo potrebbe anche servire per avere un riferimento per eventuali assistenze.
Nei sistemi trifase, alla prima accensione, verificare che il verso di rotazione della
coclea sia quello orario. In caso contrario, invertire una delle fasi sul motore.
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VI. MANUTENZIONE
Spesso, il combustibile che brucia all’interno della caldaia non è perfettamente secco, ma
ha ancora una percentuale di umidità al suo interno. Ciò comporta la creazione di una sostanza, il creosoto, che depositandosi sulle pareti interne della caldaia e su quelle del fascio tubiero, fa diminuire l’efficienza dello scambio termico.
Per mantenere un funzionamento regolare nel tempo, è
necessario procedere ad una manutenzione periodica,effettuando delle ispezioni settimanali e aprendo i
portelloni anteriori, per verificare lo stato interno della
caldaia.
Regole generali




La manutenzione va effettuata a caldaia fredda, questo sia per evitare possibili ustioni che per evitare shock termici alla caldaia.
Prima di operare, disconnettere l’alimentazione elettrica.
Per la pulizia della pannellatura, utilizzare un panno umido e se necessario un detergente non abrasivo, al fine di non graffiarla.

Pulizia e Manutenzione
Gli intervalli di pulizia sono indicativi e possono ridursi o ampliarsi in funzione della qualità
del combustibile e delle condizioni di funzionamento (per es. accensioni e spegnimenti ripetuti).
-Settimanalmente od all’occorrenza
 Pulizia del fascio tubiero (con lo scovolo in dotazione) e della camera di combustione
 Pulizia della camera di raccolta polveri, posta sul retro della caldaia all’uscita dei
fumi. Questa è accessibile attraverso gli sportellini antiscoppio.
 Pulizia dei fori dell’anello in ghisa del bruciatore, in modo da rendere libero il
passaggio dell’aria comburente.
- Mensilmente
 Portare la temperatura dell’acqua intorno agli 80-85 °C in modo da far ammorbidire le incrostazioni che risulteranno più facilmente asportabili usando l’apposito
scovolo nel fascio tubiero.Spazzolare completamente il focolare ed eventualmente, utilizzando una spatola d’acciaio per togliere i depositi di sostanze solide.
- Annualmente
 Controllo del tiraggio della canna fumaria ed eventuale pulizia
 Verifica delle prestazioni di combustione (regolazione)da annotare sul libretto di
impianto o di centrale (a cura del manutentore)
 Verifica della regolarità di funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e
protezione (a cura del manutentore)
 Pulire internamente il braciere in ghisa (pipa) dalle incrostazioni formatesi durante il normale funzionamento nella stagione invernale.
 A fine stagione svuotare completamente la tramoggia del combustibile e ripulirla
dai residui che si sono formati durante il normale funzionamento.
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A fine stagione, quando non si utilizza più il riscaldamento, la caldaia e l’impianto devono
essere tenuti completamente pieni di acqua, effettuando una pulizia completa di tutte le
parti componenti ed eventualmente lubrificando i tubi e il focolare con olio minerale, gasolio o nafta leggera in modo che le superfici metalliche non vengano intaccate dall’umidità.
Inoltre aprire il portellone anteriore per facilitare la circolazione dell’aria all’interno della
caldaia ed evitare la formazione di condense.
Importante
Eventuali manutenzioni che dovessero rendersi necessarie sulle componenti elettriche
(cavo di alimentazione, motore coclea, ventilatori, centralina elettronica ecc.) e meccaniche (coclea, riduttore, ingranaggi, ecc.) della caldaia, dovranno essere effettuate solamente dal costruttore o da un Centro Tecnico Autorizzato o da personale Professionalmente
Qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali.
Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’apparecchio e ne
fa decadere il diritto alle condizioni di garanzia.

VII. CONSIGLI PRATICI
-

-

-

Anche se la caldaia è dotata di switch portello, fare sempre attenzione quando si
apre il portello della camera di combustione. Questo deve essere aperto con cautela e tenendo sempre il viso lontano. Osservare quanto scritto, sia per il funzionamento a legna che a combustibili triti.
L’apertura frequente del portellone della camera di combustione, durante il funzionamento, può esserecausa di ustioni e può comportare il danneggiamento del piano del focolare, causato dagli improvvisi sbalzi di temperatura.
Evitare di chiudere il portellone con colpi violenti per non creare incrinature, spaccature, o distacco delle gettate refrattarie.
La temperatura massima dell’acqua, prima che entrino in funzione le protezioni, è di
95°C.
In qualche caso può verificarsi, durante le prime accensioni, una produzione di fumo dovuta all’essiccamento della verniciatura che riveste il corpo della caldaia.
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VIIIGLI INGRESSI DIGITALI
Per poter accedere ai parametri per l’impostazione sia del crono che del termostato ambiente, si deve entrare nel menu protetto. Seguire la procedura riportata sotto:









Entrare nel menu utente e scegliere il sottomenu “Menu Sistema” premendo il tasto
P3
Digitare per 4 volte il tasto P3, fino a che non compare una serie di “0000”, dopodiché, premere nuovamente il tasto P3 in modo da entrare nel menu protetto
Comparirà la lista dei sottomenu disponibili e, con il tasto P6 portarsi sulla voce “Abilitazioni”
Entrando nel sottomenu indicato, accessibile premendo il tasto P3, scorrere i parametri fino ad arrivare a “P03” o “P04” e premere nuovamente il tasto P3.
Una volta entrati nelle impostazioni dei parametri, premere nuovamente il tasto P3
per far lampeggiare il valore settato e scegliere con i tasti P4 o P6 il valore corrispondente all’impostazione voluta.
Dopo aver impostato il valore, premere nuovamente il tasto P3 per confermarlo.
Terminate tutte le operazioni sopra descritte, premere per 4 volte il tasto P1 (ESC),
per tornare nella schermata principale.

VIII.1 IL CRONO
La scheda è provvista di un ingresso sulla morsettiera sui contatti 50-51 per l’eventuale
utilizzo di un modulo Orologio Esterno (attivo solo nel funzionamento con combustibili triti).Come comunque illustrato nelle pagine precedenti, è possibile fare la programmazione
oraria di 3 diverse fasce direttamente dalla scheda.
Di seguito vengono riportate le impostazione del parametro per il funzionamento della caldaia a seconda dello stato del crono esterno.
Accensione e spegnimento AUTOMATICO della caldaia
Con questa impostazione si può comandare l’accensione e lo spegnimento in automatico della caldaia senza necessità di recarsi nel locale dove questa è installata. In questo caso, impostare la scheda come segue:
Impostare P03 = 0  occorre un crono con contatto NORMALMENTE APERTO
Apertura del contatto Crono Esterno:



Il sistema se attivo e non in Accensione o Stabilizzazione, passa nello stato di
Spegnimento.
Il sistema se attivo ed in Accensione o Stabilizzazione, attende il passaggio a
regime e poi passa nello stato di spegnimento.

Chiusura del contatto Crono Esterno:
 Il sistema se spento passa nello stato di Check-Up
 Il sistema se in spegnimento attende il passaggio in Spento e poi nello stato di
Check-Up
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Impostare P03 = 1(impostazione standard) occorre un crono con contatto NORMALMENTE CHIUSO
Apertura del contatto Crono Esterno:


Il sistema se in Normale o Modulazione, passa nello stato di StandBy

Chiusura del contatto Crono Esterno:


Il sistema passa nello stato di Accensione

Importante: con la gestione delle braci, la caldaia, in un arco di tempo limitato, riesce
ad accendersi anche senza l’intervento manuale oppure del phon di accensione.
VIII.2IL TERMOSTATO AMBIENTE
Il termoregolatore prevede l’interfacciamento con un termostato ambiente esterno attivo
solo nel funzionamento con combustibili triti. Questo deve essere di tipo normalmente
chiuso e collegato sui contatti 61-62 della scheda elettronica posta nel cassettino di derivazione di colore bianco sul laterale del corpo caldaia.
Di seguito vengono riportate le impostazione del parametro per il funzionamento della caldaia a seconda dello stato del termostato esterno.
Gestione pompa con termostato ambiente
Una volta accesa la caldaia, manualmente o automaticamente tramite un CRONO, con
questa impostazione si può comandare l’accensione e lo spegnimento della pompa di
circolazione per intervento del termostato ambiente.
Impostare P04 = 0  occorre un termostato con contatto NORMALMENTE CHIUSO
Apertura del contatto Termostato Ambiente Esterno:


Porta la pompa del riscaldamento (P1) in OFF

Chiusura del contatto Termostato Ambiente Esterno:


Permette il funzionamento della pompa come descritto per l’impianto idraulico
selezionato.

Questa funzione non è attiva nel caso di allarme per Sicurezza Acqua e Antigelo
Gestione caldaia con termostato ambiente
Una volta accesa la caldaia, manualmente o automaticamente tramite un CRONO, con
questa impostazione si può comandare la gestione del mantenimento per intervento
del termostato ambiente. Bisogna seguire le seguenti indicazioni:
Impostare P04 = 1(impostazione standard)  occorre un termostato con contatto
NORMALMENTE CHIUSO
Apertura del contatto Termostato Ambiente Esterno:
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 Il sistema se in Normale o Modulazione, passa nello stato di StandBy
Chiusura del contatto Termostato Ambiente Esterno:


Il sistema passa nello stato di accensione

Accensione e spegnimento AUTOMATICO della caldaia
Con questa impostazione si può comandare l’accensione e lo spegnimento in automatico della caldaia senza necessità di recarsi nel locale dove questa è installata. Bisogna
fare le impostazioni che seguono:
Impostare P04 = 2 occorre un termostato con contatto NORMALMENTE CHIUSO

Apertura del contatto Termostato Ambiente Esterno:


Il sistema se in Normale o Modulazione, passa nello stato di StandBy

Chiusura del contatto Termostato Ambiente Esterno:


Il sistema passa nello stato di accensione

I contatti del termostato ambiente 61-62 sono cortocircuitati.
Attenzione, non collegare nessun tipo di tensione sui morsetti del termostato ambiente.

Manuale caldaia mod. CS Marina. Versione 01/2011
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