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ALLACCIAMENTI ELETTRICI

Avvertenze generali
La sicurezza elettrica dell’apparecchio è assicurata
soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad
un efficace impianto di messa a terra eseguito come
previsto dalle vigenti norme di sicurezza:
non sono assolutamente idonee, come prese di terra,
le tubazioni degli impianti gas, idrico e di riscaldamento.
E’ necessario verificare questo fondamentale requisito
di sicurezza. In caso di dubbio, richiedere un controllo
accurato dell’impianto elettrico da parte di personale
professionalmente qualificato, poichè il costruttore non è
responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza
di messa a terra dell’impianto.
Far verificare da personale professionalmente qualificato
che l’impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall’apparecchio, indicata in targa, accertando in particolare che la sezione dei cavi dell’impianto
sia idonea alla potenza assorbita dall’apparecchio.
Per l’alimentazione generale dell’apparecchio dalla
rete elettrica non è consentito l’uso di adattatori, prese
multiple e/o prolunqhe.
L’uso di un qualsiasi componente che utilizza energia
elettrica comporta l’osservanza di alcune regole fondamentali, quali:
• non toccare l’apparecchio con parti del corpo bagnate
e/o umide e/o a piedi nudi;
• non tirare i cavi elettrici;
• non lasciare esposto l’apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) a meno che non sia
espressamente previsto;
• non permettere che l’apparecchio sia usato da bambini o da persone inesperte.

Pericolo!
L’installazione elettrica deve essere eseguita solo a cura di un tecnico abilitato.
Prima di eseguire i collegamenti o qualsiasi operazione sulle parti elettriche,
disinserire sempre l’alimentazione elettrica e assicurarsi che non possa essere
accidentalmente reinserita.
E' necessario installare sulla linea di alimentazione elettrica della caldaia un interruttore bipolare con distanza
tra i contatti maggiore di 3 mm, di facile accesso, in
modo tale da rendere veloci e sicure eventuali operazioni di manutenzione.
PERICOLO !
Interrompere l’alimentazione elettrica
prima di effettuare qualsiasi operazione
sulle parti elettriche

La caldaia è corredata di un cavo di alimentazione.
I collegamenti elettrici sono illustrati nella
sezione “ALLACCIAMENTI ELETTRICI”
(paragrafo 3.9).
Gli schemi elettrici della caldaia sono illustrati nella sezione ''SCHEMA ELETTRICO''
(paragrafo 4.5).

L’installazione della caldaia richiede il collegamento
elettrico ad una rete a 230 V - 50 Hz: Tale collegamento deve essere effettuato a regola d’arte come
previsto dalle vigenti norme CEI.
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