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Attenzione il presente manuale contiene istruzioni ad uso esclusivo dell’installatore e/o del
manutentore professionalmente qualificato, in conformità alle leggi vigenti.
L’utente NON è abilitato a intervenire sull’apparecchio .
Nel caso di danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osservanza delle istru-
zioni contenute nei manuali forniti a corredo con l’apparecchio, la Unical non può essere
considerata responsabile
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Informazioni generali

1.1 -SIMBOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE

Nella lettura di questo manuale, particolare attenzione deve essere posta alle parti contrassegnate dai simboli rappre-
sentati:

NOTA!
Suggerimenti per l’utenza

ATTENZIONE!
Possibile situazione pericolosa
per il prodotto e l’ambiente

PERICOLO!
Grave pericolo per
l’incolumità e la vita

1.2 -USO CONFORME DELL’APPARECCHIO

L'apparecchio è stato costruito sulla base del livello attuale della tecnica e delle riconosciute regole
tecniche di sicurezza.
Ciò nonostante, in seguito ad un utilizzo improprio, potrebbero insorgere pericoli per l'incolumità e la
vita dell'utente o di altre persone ovvero danni all'apparecchio oppure ad altri oggetti.
L'apparecchio è previsto per il funzionamento in impianti di riscaldamento, a circolazione d'acqua calda,
e di produzione di acqua calda sanitaria.
Qualsiasi utilizzo diverso viene considerato quale improprio.
Per qualsiasi danno risultante da un utilizzo improprio UNICAL non si assume alcuna responsabilità;
in tal caso il rischio è completamente a carico dell'utente.
Un utilizzo secondo gli scopi previsti prevede anche che ci si attenga scrupolosamente alle istruzioni del
presente manuale.

1.3 -TRATTAMENTO DELL’ACQUA

• La durezza dell’acqua di alimentazione condiziona la frequenza della pulizia lato acqua sanitaria.
• In presenza di acqua con durezza superiore ai 15°f si consiglia l’utilizzo di dispositivi anticalcare, la cui scelta

deve avvenire in base alle caratteristiche dell’acqua.
• Al fine di migliorare la resistenza alle incrostazioni si consiglia di regolare l’acqua sanitaria ad una temperatura

molto vicina a quella di effettivo utilizzo.
• Si consiglia la verifica della pulizia dei bollitori lato acqua sanitaria alla fine del primo anno e successivamente,

in base allo stato di incrostazione rilevato, tale periodo può essere esteso a due anni.

L'utente deve essere istruito sull'utilizzo e sul funzionamento del proprio impianto di riscaldamento, in particolare:
• Consegnare all'utente le presenti istruzioni, nonché gli altri documenti relativi all'apparecchio inseriti nella

busta contenuta nell'imballo. L’utente deve custodire tale documentazione in modo da poterla avere a
disposizione per ogni ulteriore consultazione.

• Ricordare che, nel rispetto delle norme vigenti, il controllo e la manutenzione dell’apparecchio devono essere
eseguiti conformemente alle prescrizioni e con le periodicità indicate dal fabbricante.

• Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare e
lasciare l'apparecchio, assicurarsi sempre che il libretto accompagni l'apparecchio in modo che possa essere
consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.

Nel caso di danni a persone, animali e cose derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute
nel presente manuale Unical non può essere considerato responsabile.

1.4 - INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL’UTENTE

1 INFORMAZIONI GENERALI
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Informazioni generali

1.6 - TARGHETTA DEI DATI TECNICI

1.5 -AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

ATTENZIONE!
L’installazione, la regolazione e la manutenzione dell’apparecchio devono essere eseguite da personale
professionalmente qualificato ai sensi della legge 46/90 al termine delle attività di installazione, deve
essere rilasciata una ‘’DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’’ che attesti la realizzazzione dell’opera a regola
d’arte, in conformità alle norme e disposizioni vigenti. Un'errata installazione può causare danni a perso-
ne, animali e cose, nei confronti dei quali Unical non può essere considerata responsabile in alcun modo.

PERICOLO !
Non tentare MAI di eseguire lavori di manutenzione o riparazioni dell’apparecchio di propria iniziativa.
Qualsiasi intervento deve essere eseguito da personale professionalmente qualificato, si suggerisce la
stipula di un contratto di manutenzione.
Una manutenzione carente o irregolare può compromettere la sicurezza operativa dell’apparecchio e
provocare danni a persone, animali e cose per i quali il Unical non può essere considerato responsabile.

Modifiche alle parti collegate all'apparecchio
Non effettuare modifiche ai seguenti elementi:
- alle linee di alimentazione acqua e corrente elettrica
- agli elementi costruttivi che influiscono sulla sicurezza operativa dell'apparecchio

E’ vietato l’uso di dispositivi o materiali di collegamento e sicurezza non collaudati o non idonei all’impiego
(es. vasi espansione, tubazioni , isolamento)

E’ vietato esporre l’accumulo agli agenti atmosferici, poiché il prodotto non è progettato per funzionare
all’esterno.

E’ vietato disperdere o lasciare alla portata dei bambini materiale d’imballo in quanto potenziale fonte di
pericolo

®

Capacità secondario
Materiale costruzione
Trattamento interno
Capacità primario
Scambiatore fisso inferiore
Potenza serpentino inf. (DIN 4708)
Potenzialità di Utilizzo serp. Inf.
Temperatura d’esercizio max
Peso a Vuoto
Ingombro per raddrizzamento
Anodo MAGNESIO          n.                     misure OxL                  mm       

kW
NL
°C
kg

max    bar

AG

max    bar
max    bar

     l/h
     mq

ATTENZIONE!
La targhetta dati è posizionata sul bollito-
re nella parte superiore vicino alle uscite
di collegamento.

ATTENZIONE!
La targhetta dati è posizionata sul fianco
destro

®

Model

S.N.°

Input

IP IP 20

230V     50 Hz  92 W
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Informazioni generali

1.7 -AVVERTENZE GENERALI

Il libretto d'istruzioni costituisce parte integrante ed essenzia-
le del prodotto e dovrà essere conservato dall'utente.

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in
quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicu-
rezza di installazione, l'uso e la manutenzione.

Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazio-
ne.

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in
ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni di
Unical e da personale qualificato ed abilitato ai sensi di legge.

Per personale professionalmente qualificato s'intende quello
avente specifica competenza tecnica nel settore dei compo-
nenti di impianti di riscaldamento ad uso civile, produzione di
acqua calda ad uso sanitario e manutenzione. Il personale
dovrà avere le abilitazioni previste dalla legge vigente.

Un'errata installazione o una cattiva manutenzione possono
causare danni a persone, animali o cose, per i quali Unical
non è responsabile e provocano il decadere della garanzia del
prodotto.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manu-
tenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione
idraulica attraverso gli appositi organi di intercettazione.

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio,
disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione
o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale
abilitato ai sensi di legge.

L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata so-
lamente da personale autorizzato da Unical, utilizzando esclu-
sivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto so-
pra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Per garantire l'efficienza dell'apparecchio e per il suo corretto
funzionamento è indispensabile far effettuare da personale
abilitato la manutenzione periodica.

Allorché si decida di non utilizzare l'apparecchio, si dovranno
rendere innocue quelle parti suscettibili di causare potenziali
fonti di pericolo.

Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un
altro proprietario o se si dovesse traslocare e lasciare l'appa-
recchio, assicurarsi sempre che il libretto accompagni l'appa-
recchio in modo che possa essere consultato dal nuovo pro-
prietario e/o dall'installatore.

Per tutti gli apparecchi con optional o kit (compresi quelli elet-
trici) si dovranno utilizzare solo accessori originali.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il
quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da con-
siderarsi improprio e quindi pericoloso.

2 CARATTERISTICHE TECNICHE
E DIMENSIONI

2.1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

UNISUN-SYSTEM è un sistema per produzione di acqua cal-
da sanitaria integrato con una caldaia combinata rapida a
condensazione/convenzionale.
Si distingue per:
- Facilità e rapidità di collegamento all’impianto di riscalda-
mento e al circuito solare di integrazione
il monoblocco è composto da:
• Bollitore da 200 litri lordi di capacità, scaldato solamente

dall’impianto solare
Vantaggi: Massimo sfruttamento dell’energia solare, perdi-

te e dispersioni contenute.
• Centralina solare Helios Easy:

Gestisce l’impianto solare sfruttandone al massimo la po-
tenzialità

• Gruppo di circolazione:
completo di tutti gli accessori
- Pompa per impianto solare
- Manometro
- Termometro mandata/ritorno
- Rubinetto carico / scarico
- Misuratore / Regolatore di portata

• Valvola miscelatrice e Valvola deviatrice
Per la regolazione della temperatura costante dell’acqua
calda in sanitario

• Caldaia a condensazione combinata oppure
• Caldaia tradizionale combinata

FUNZIONAMENTO:
Finché il bollitore è ad una temperatura soddisfacente
(+48°C) l’utenza viene servita direttamente: l’acqua che
esce dal rubinetto è scaldata esclusivamente dal sole.
Qualora però l’apporto di energia solare non fosse sufficien-
te, la valvola deviatrice indirizza l’acqua allo scambiatore a
piastre della caldaia combinata che integra l’apporto solare
portando l’acqua sanitaria alla temperatura impostata.

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI E CARATTERISTICHE:
• Predisposizione per:

caldaia combinata a condensazione ALKON 28 e
ALKON 09
caldaia combinata convenzionale EVE 05

• Bollitore monoserpentino con capacità di 200 litri
- Serpentino in acciaio al carbonio vetrificato DIN 4753 2

mani a sezione ellittica ad elevata superficie di scambio
- Flangia di ispezione Ø 180/120 mm (Flangia/passo di mano)
- Coibentazione totale in poliuretano espanso rigido
- pozzetto termostato/termometro
- Attacco resistenza elettrica

• Centralina Helios Easy
• Gruppo di circolazione a vaso chiuso
- Valvola a sfera e degasatore
- valvola di sicurezza
- manometro
- termometri di mandata/ritorno
- rubinetto carico+scaricio
- misuratore e regolatore di portata
- Vaso di espansione solare



6

Caratteristiche tecniche e dimensioni

1 Bollitore 200 l
2 Vaso espansione circuito solare 25 l
3 Vaso espansione bollitore 6 l
4 Caldaia Alkon C 28 (opzionale)
5 Valvola di sicurezza circuito solare 6 bar

2.3 - COMPONENTI PRINCIPALI
vista posteriorevista anteriore

2.2 - DIMENSIONI vista posteriore

C Uscita acqua calda
G 1/2''

F Entrata acqua fredda
Ø 15 mm

G Ingresso gas
Ø 15 mm

M Mandata impianto
Ø 22 mm

R Ritorno impianto
Ø 22 mm

MS Mandata collettore sola-
re  G 1''

RS Ritorno collettore sola-
re  G 1''

21
55

21
05

655

RGM

MS RS

633

13
85

M
in

 =
 1

46
2 

- M
ax

 =
 1

49
2

66 144 130 124 132 58

R G M

F C

1

5

4

3

2

1 Degasatore manuale
2 Circolatore solare
3 Rubinetto/Termometro mandata pannelli solari
4 Rubinetto/Termometro ritorno pannelli solari
5 Manometro circuito solare
6 Caldaia (opzionale - esempio raffigurato con

ALKON C  28)

1
2
3
4
5

6
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Caratteristiche tecniche e dimensioni
2.4 - SCHEMA DI COLLEGAMENTO

PS Pannelli solari
AACS Accumulo acqua calda sanitaria
R1 ÷ R8 Rubinetti di intercettazione
CS Centralina solare
L1 Misuratore di portata
P Circolatore
VNT Valvola di non ritorno
VSI Valvola di sicurezza
VE Vaso espansione circuito solare
T1 Termometro circuito solare ritorno
T2 Termometro circuito solare mandata
P1 Idrometro impianto solare
VD Valvola deviatrice termostatica
MIX Valvola miscelatrice  termostatica
S1 Sonda collettore solare in uscita
S2 Sonda bollitore
S3 Sonda Integrazione.
A Rubinetto di carico / funzionamento

pag. 16
B Rubinetto di carico / funzionamento

pag. 16

C

MC

RC

F

S1

MIX VD

R3

T2

R4

S2
CS

VE

R2

VSI

P

VNT
S3

P1

T1

R8

R1
R7

L1

R6R5

Acquedotto

AACS

Esempio
ALKON 28

PS

UACS 

M

B

R

A

Temperatura interna al bollitore > 48°C
Finché il bollitore è ad una temperatura soddi-
sfacente (più di 48°C) l’utenza viene servita di-
rettamente: l’acqua che esce dal rubinetto è scal-
data esclusivamente dal sole e regolata dalla
termostatica.

Temperatura interna al bollitore < 48°C

Se il bollitore è ad una temperatura inferiore a
48°C (ad esempio in una giornata nuvolosa)
l’utenza non viene servita direttamente: la valvo-
la deviatrice a 3 vie, indirizza l’acqua allo scam-
biatore a piastre della caldaia combinata che,
se necessario, la porta alla temperatura richie-
sta.

C

MC

RC

F

S1

MIX VD

R3

T2

R4

S2 CS

VE

R2

VSI

P

VNT
S3

P1

T1

R8

R1
R7

L1

R6R5

AcquedottoAACS

Esempio:
ALKON 28

PS

UACS 

C

MC

RC

F

S1

MIX VD

R3

T2

R4

S2

CS

VE

R2

VSI

P

VNT
S3

P1

T1

R8

R1
R7

L1

R6R5

AcquedottoAACS

Esempio
ALKON 28

PS

UACS 

La temperatura costante di consegna è garantita
da due valvole termostatiche, una deviatrice ed una
miscelatrice.

2.5- SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
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Caratteristiche tecniche e dimensioni

3 ISTRUZIONI PER
L’INSTALLATORE

3.1 - AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE!
Questo apparecchio deve essere destinato
solo all'uso per il quale è stato espressamen-
te previsto. Ogni altro uso è da considerarsi
improprio e quindi pericoloso.
Questo apparecchio serve a riscaldare ac-
qua ad una temperatura inferiore a quella di
ebollizione a pressione atmosferica.

ATTENZIONE!
Gli apparecchi sono progettati esclusiva-
mente per installazioni all'interno di locali o
di vani tecnici idonei. Pertanto questi appa-
recchi non possono essere installati e fun-
zionare all'esterno. L'installazione all'ester-
no può causare malfunzionamenti e perico-
li. Per installazioni all'esterno si raccoman-
da la scelta di apparecchi appositamente
progettati e predisposti con resistenza agli
agenti atmosferici e alle possibili formazio-
ni di gelo.

Prima di allacciare l’apparecchio far effettuare
da personale professionalmente qualificato:
a) Un lavaggio accurato di tutte le tubazioni del-

l'impianto per rimuovere eventuali residui o
impurità che potrebbero compromettere il
buon funzionamento del bollitore;

ATTENZIONE!
L’apparecchio deve essere installato da un
tecnico qualificato in possesso dei requisiti
tecnico-professionali secondo la legge 46/
90 che, sotto la propria responsabilità, ga-
rantisca il rispetto delle norme secondo le
regole della buona tecnica.

Se il serbatoio rimane inattivo  in un locale
non riscaldato per un periodo prolungato (es.
durante le vacanze invernali) esso deve es
sere completamente svuotato.

Pressione minima del circuito di riscaldamento
Pressione massima del circuito di riscaldamento
Temperatura massima di funzionamento solare
Temperatura minima di funzionamento solare
Capacità totale vaso di espansione solare
Pressione minima del circuito solare
Pressione massima del circuito solare
Capacità totale vaso di espansione bollitore
Pressione minima del circuito sanitario
Pressione massima del circuito sanitario
Produzione di A.C.S. con sola integraz. solare t 30 K
Produzione di A.C.S. con sola integraz. caldaia in regime continuo t 30 K
Temperatura regolabile in sanitario (sistema Unisun-system)
Alimentazione elettrica Tensione/Frequenza
Potenza massima assorbita (sistema Unisun-system)
Grado di protezione (sistema Unisun-system)
Peso lordo (senza caldaia)

2.6 - CARATTERISTICHE GENERALI
bar
bar
°C
°C
l
bar
bar
l
bar
bar
l
l/min.
°C
V-Hz
W
IP
kg

Capacità Totale
Isolamento PU rigido iniet.
Diametro bollitore con isolamento 50 mm PU iniet.
Scambiatore inferiore
Potenza assorbita
Portata necessaria al serpentino
Produzione acqua sanitaria - 10°/45° (DIN 4708) (riscald. 80°/60°)
Perdite di carico
Flangia diam est./passo di mano
Pressione massima di esercizio del sanitario
Pressione massima di esercizio dello scambiatore
Temperatura massima di esercizio del bollitore

l
mm
mm
m²
kW
m3/h
l/h
mbar
Ø mm
bar
bar
°C

BOLLITORE 200
212
50

600
1,5
36
1,6
900
40

180/120
10
6

95

vedi  dati caldaia
vedi  dati caldaia

85
30
25
0,5
6
6

0,5
6

198
vedi  dati caldaia

25 - 60
230/50

92
20

170
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Istruzioni per l’installazione
3.2 - NORME PER L'INSTALLAZIONE

L’installazione dell’apparecchio dovrà essere
effettuata in ottemperanza alle istruzioni con-
tenute in questo manuale.

L’installazione deve essere eseguita da un tec-
nico professionalmente abilitato, il quale si as-
sume la responsabilità per il rispetto di tutte
le leggi locali e/o nazionali pubblicate sulla
gazzetta ufficiale, nonchè le norme tecniche
applicabili.

Per l’installazione occorre osservare le norme, le regole e le
prescrizioni riportate di seguito che costituiscono un elenco
indicativo e non esaustivo, dovendo seguire l’evolversi dello
“stato dell’arte”. Ricordiamo che l’aggiornamento normati-
vo è a carico dei tecnici abilitati all’installazione.

Leggi di installazione nazionale:
Ministero delle attività produttive circolare 26 marzo 2003,
n. 9571:
Criteri di sicurezza da osservare per la corretta installazione
degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare
(T max < 110°C)
Legge 05-03-90 n. 46, GU n. 87 del 14-4-2003.

Reti canalizzate
Norme UNI-CIG 7129

Reti non canalizzate
Norme UNI-CIG 7131

Legge del 5.03.90 n°46
D.P.R. 447/91
D.M. n° 37 del 22/01/2008

Legge del 9.01.91 n°10
D.P.R. 412/93

Altre disposizioni applicabili:
Legge 1083/71 (rif. Norme UNI di progettazione, installazio-
ne e manutenzione).
D.M. 1.12.1975
D.M. 174 - 6 Aprile 2004
UNI 11071: Impianti a gas per uso domestico asserviti ad

apparecchi a condensazione e affini.

Rispettare inoltre le direttive riguardanti il locale caldaia, i
regolamenti edilizi e le disposizioni sui riscaldamenti a com-
bustione nel paese di installazione.

L’apparecchio deve essere installato, messo in servizio e sot-
toposto a manutenzione secondo lo “stato dell’arte” attuale.
Ciò vale anche per impianto idraulico, l’impianto di scarico
fumi, il locale di installazione e l’impianto elettrico.

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE
per il gruppo solare integrato alla caldaia

3.3 - IMBALLO

Il sistema UNISUN-SYSTEM è fornito completamente assem-
blato in una gabbia di legno.

Dopo aver rimosso l’apparecchio dall’imballo,
assicurarsi che la fornitura sia completa e non
danneggiata.

Gli elementi dell'imballo (scatola di cartone,
reggette, sacchetti di plastica, etc.) non devo-
no essere lasciati alla portata dei bambini in
quanto potenziali fonti di pericolo.

La Unical declina ogni responsabilità nel caso
di danni procurati a persone, animali o cose su-
bentranti in seguito  a mancata osservanza di
quanto sopra esposto.

Nell’imballo, oltre all’apparecchio, sono contenuti:
- Libretto istruzioni per l’installatore e il manutentore
- Garanzia
- N° 2 cedole ricambi
- Dima in cartone

2160

700755
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Istruzioni per l’installazione
3.4 - POSIZIONAMENTO
Nella scelta del luogo di installazione dell’apparecchio atte-
nersi alle seguenti indicazioni di sicurezza:
- Collocare l’apparecchio in luoghi nei quali è possibile im-

pedire l’accesso da parte di bambini  in quanto potenziale
fonte di pericolo per la loro incolumità.

- Collocare l’apparecchio in locali protetti dal gelo.
- Verificare l’idoneità del piano di appoggio inferiore, consi-

derando il peso del bollitore a pieno carico.

VISTA MURO

C Uscita acqua calda G 1/2''
F Entrata acqua fredda Ø 15 mm
G Ingresso gas Ø 15 mm
M Mandata impianto Ø 22 mm
R Ritorno impianto Ø 22 mm
MS Mandata collettore solare G 1''
RS Ritorno collettore solare G 1''

Installazione del sistema a ridosso del muro
posteriore.

Smontaggio fianchi posteriori
prima di posizionare il sistema contro al muro,
rimuovere i dadi di fissaggio dei fianchi che
hanno la rondella in gomma rossa, in questo
modo sarà possibile smontare il fianco agendo
solo sulla parte superiore.

Spazio di rispetto per manutenzioni

(*) Per il collegamento e la messa in funzione della caldaia
fare riferimento al libretto per l’installatore allegato alla docu-
mentazione dell’apparecchio.

Lasciare una distanza tale, su ciascun lato
dell'apparecchio da permettere confortevol-
mente le operazioni di manutenzione.
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3.6 - ALLACCIAMENTI IDRAULICI

3.5 - OPERAZIONI PRELIMINARI

Attenzione!
Prima di collegare il bollitore all’impianto pro-
cedere ad una accurata pulizia delle tubazioni
con un prodotto idoneo, al fine di eliminare re-
sidui metallici di lavorazione e di saldatura, di
olio e di grassi che potrebbero essere presen-
ti e che, giungendo fino al bollitore, potrebbero
alterarne il funzionamento.
Per il lavaggio dell’impianto non utilizzare
solventi, in quanto un loro utilizzo potrebbe
danneggiare l’impianto e/o i suoi componenti.

Tutte le tubazioni, i collettori gli scambiatori
e i dispositivi idraulici devono essere sotto-
posti a prova di tenuta idraulica.

La mancata osservanza delle istruzioni del presente ma-
nuale può causare danni a persone, animali e cose, nei
confronti dei quali la Unical non può essere considerata
responsabile.

Scarico valvole di sicurezza
Prevedere, in corrispondenza della valvola di
sicurezza:  RISCALDAMENTO, BOLLITORE,
CIRCUITO SOLARE un tubo di scolo con imbu-
to ed un sifone che conducano ad uno scarico
adeguato. Lo scarico deve essere controllabi-
le a vista.

Attenzione !
In assenza di tale precauzione, un eventuale
intervento della valvola di sicurezza può cau-
sare danni  a persone, animali e cose, nei
confronti dei quali il Unical non può essere
considerato responsabile.

Lato riscaldamento

Attenzione!
Prima di collegare la caldaia all’impianto di ri-
scaldamento procedere ad una accurata puli-
zia delle tubazioni con un prodotto idoneo, al
fine di eliminare residui metallici di lavorazio-
ne e di saldatura, di olio e di grassi che potreb-
bero essere presenti e che, giungendo fino alla
caldaia, potrebbero alterarne il funzionamen-
to.
Per il lavaggio dell’impianto non utilizzare sol-
venti, in quanto un loro utilizzo potrebbe dan-
neggiare l’impianto e/o i suoi componenti.
La mancata osservanza delle istruzioni del
seguente manuale può causare danni a per-
sone, animali e cose, nei confronti dei quali il
costruttore non può essere considerato re-
sponsabile.

La mandata e il ritorno del riscaldamento devono essere al-
lacciati alla caldaia ai rispettivi raccordi da 3/4” M e R come
indicato a pagina 14.

Lato sanitario

ATTENZIONE !
Prima di collegare la caldaia all’impianto idro-
sanitario procedere ad una accurata pulizia
delle tubazioni con un prodotto idoneo all’uso
alimentare, al fine di eliminare residui metalli-
ci di lavorazione e di saldatura, di olio e di gras-
si che potrebbero essere presenti e che, giun-
gendo fino allo scambiatore, potrebbero alte-
rarne il funzionamento.
La mancata osservanza delle istruzioni del
seguente manuale può causare danni a per-
sone, animali e cose, nei confronti dei quali
il costruttore non può essere considerato
responsabile.
Gli impianti per la produzione di acqua calda
ad uso sanitario DEVONO essere costruiti
nella loro interezza con materiali conformi
al D.M. 174/2004 ( rubinetterie, tubazioni,
raccordi ecc...)

La tubazione di distribuzione dell’acqua calda, di alimenta-
zione dell'acqua sanitaria devono essere allacciate ai rispet-

La pressione nella rete di alimentazione deve
essere compresa tra 1 e 3 bar (nel caso di pres-
sioni superiori installare un riduttore di pressio-
ne).

ATTENZIONE!
La durezza dell’acqua di alimentazione condi-
ziona la frequenza della pulizia dello scambia-
tore acqua sanitaria.

In funzione della durezza dell'acqua di alimen-
tazione deve essere valutata l'opportunità di
installare adeguate apparecchiature ad uso
domestico di dosaggio di prodotti a purezza
alimentare impiegabili per il trattamento di ac-
que potabili conformi al DM n° 443 del 21/12/
90 e DM 174 del 06/04/2004
Con acque di alimentazione aventi durezza su-
periore a 15°f è sempre consigliabile il tratta-
mento dell'acqua.

Assicurarsi che le tubazioni dell'impianto idrico e di riscalda-
mento non siano usate come prese di terra dell'impianto elet-
trico o telefonico. Non sono assolutamente idonee a questo
uso. Potrebbero verificarsi in breve tempo gravi danni alle
tubazioni, alla caldaia ed ai radiatori.

tivi raccordi da 1/2" della caldaia C, F.
Le tubazioni dell’impianto solare devono essere allacciate ai
rispettivi raccordi da 1’’ posti sul lato superiore della caldaia
MS e RS indicato a pagina 14.
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3.7 - 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 vigen-
ti norme di sicurezza: non sono assolutamente idonee, come
prese di terra, le tubazioni degli impianti gas, idrico e di riscal-
damento.

E' necessario verificare questo fondamentale requisito di si-
curezza. In caso di dubbio, richiedere un controllo accurato
dell'impianto elettrico da parte di personale professionalmente
qualificato, poichè il costruttore non è responsabile di even-
tuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'im-
pianto.

Far verificare da personale professionalmente qualificato ed
abilitato che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza
massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targa, accer-
tando in particolare che la sezione dei cavi dell'impianto sia
idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio.

Per l'alimentazione generale dell'apparecchio dalla rete elet-
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PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
(Prelievo 12 l/min - temp collettore solare 70°C - T mix 60°C)

Temperatura bollitore: 70° (Δt al minimo)
Temperatura acqua ingresso: 10° C
Temperatura di consegna: 60°C (miscelatrice tutta aperta)
Prelievo 12 l/min.
Dopo 15’ 180 l a circa 54°C

RICIRCOLO BOLLITORE
Per impianto di ricircolo bollitore richiedere
schemi di collegamento.

trica non è consentito l'uso di adattatori, prese multiple e/o
prolunqhe.

L'uso di un qualsiasi componente che utilizza energia elettri-
ca 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.

Collegamento alimentazione elettrica 230V

Unisun-system è corredato di un cavo di alimentazione lungo
3 m e sezione di 3x0,75 mm² che deve essere collegato insie-
me al cavo di alimentazione della caldaia 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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Collegamento Sonda S1 (Collettore solare)
Rimuovere la placca posteriore ‘’1’’ (4 viti), Togliere la vite (2)
e rimuovere lo sportellino inferiore per accedere alla morset-
tiera centralina solare.
Collegare la sonda S1 ai morsetti 11-12.

2

PERICOLO!
L’installazione elettrica deve essere esegui-
ta solo a cura di un tecnico abilitato.
Prima di eseguire i collegamenti o qualsiasi
operazione sulle parti elettriche, disinserire
sempre l’alimentazione elettrica e assicurar-
si che non possa essere accidentalmente
reinserita.

Si ricorda che è necessario installare sulla linea
di alimentazione elettrica della caldaia un inter-
ruttore bipolare con distanza tra i contatti mag-
giore di 3 mm, di facile accesso, in modo tale da
rendere veloci e sicure eventuali operazioni di
manutenzione.

La sostituzione del cavo di alimentazione deve
essere effettuata da personale tecnico auto-
rizzato UNICAL, utilizzando esclusivamente ri-
cambi originali. Il mancato rispetto di quanto
sopra può compromettere la sicurezza dell’ap-
parecchio.

1
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Collegamento al flussostato caldaia

1

C

D

C

D

Collegamento di Unisun System al Flusso-
sato della caldaia:

- SCHEMA 1 per:
EVE 05* - ALKON 09 - ALKON 35 S C

- SCHEMA 1 o 2  per:
ALKON 24 / 28

Attenzione!
Non tagliare o rimuovere il cablaggio NON utiliz-
zato.

2

DC
FE

F

E

- estrarre il connettore ‘’E’’ dal connettore ‘’F’’ del flussostato
presente in caldaia.

Cablaggio per flussostato
(presente nel bollitore Unisun System).

- estrarre il connettore ‘’E’’ dal connettore ‘’F’’ del flussostato
presente in caldaia.

F

E

1

D

C FE

2

Designare il tipo di cablaggio da utilizzare
1 o 2 (a seconda del gruppo flussostato
 presente in caldaia).

1 2

EVE 05 * il flussostato delle EVE05 è diverso da quello
qui raffigurato, ovvero il connettore ‘’F’’ è posizionato sul
flussostato stesso.

- inserire i connettori (1) provenienti da UNISUN ‘’C’’ e ‘’D’’  nei
rispettivi connettori ‘’E’’ e ‘’F’’.

- inserire i connettori (2) provenienti da UNISUN ‘’C’’ e ‘’D’’  nei
rispettivi connettori ‘’E’’ e ‘’F’’.
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FL = Connettori per Flussosato caldaia

P = Circolatore

S1 = Sonda collettore solare in uscita
(da collegare)

S2 = Sonda bollitore

S3 = Sonda Integrazione

3.8 - SCHEMA ELETTRICO

morsettiera
centralina
solare
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3.9 - RIEMPIMENTO DELL’IMPIANTO

Attenzione!
Non miscelare l'acqua del riscaldamento con
sostanze antigelo o anticorrosione in errate
concentrazioni! Può danneggiare le guarni-
zioni e provocare l'insorgere di rumori du-
rante il funzionamento.
La Unical declina ogni responsabilità nel caso
di danni procurati a persone, animali o cose
subentranti in seguito a mancata osservan-
za di quanto sopra esposto.

Effettuati tutti i collegamenti dell'impianto si può procedere
allo riempimento dei circuiti:
RISCALDAMENTO,
BOLLITORE
COLLETTORI SOLARI.

Impianto Riscaldamento
Attenzione:
Non utilizzare il rubinetto di carico situato in
caldaia per il carico circuito RISCALDAMEN-
TO.  Utilizzare i rubinetti predisposti
nell’UNISUN-SYSTEM.

Tale operazione deve essere effettuata con cautela rispettan-
do le seguenti fasi:
- aprire le valvole di sfogo dei radiatori ed accertarsi del

funzionamento della valvola automatica in caldaia.
Posizione di carico riscaldamento

Posizione di chiusura per manutenzione

Posizione di normale funzionamento

Bollitore
Il bollitore viene caricato e mantenuto tale, con le leve dei
rubinetti sopraindicati nella posizione di normale funziona-
mento.
Per lavori di manutenzione bollitore: verifica anodo o pulizia,
chiudere i rubinetti (posizione chiusura per manutenzione).

Collettori solari
Verificare  la pressione preimpostata del vaso di espansione
con un manometro.
Preparate la miscela acqua e glicole in un contenitore
seguendo i dati indicati dal progetto e in modo che sia garantita
la sicurezza antigelo fino a una temperatura che sia di 10°C
inferiore alla temperatura minima media su cui si esegue,
nella zona geografica specifica, il calcolo di progettazione
dell’impianto di riscaldamento.

- aprire il rubinetto di carico posizione A1 accertandosi che
le eventuali valvole di sfogo aria automatiche, installate
sull'impianto, funzionino regolarmente.

- chiudere le valvole di sfogo dei radiatori non appena esce
acqua.

- controllare attraverso il manometro della caldaia che la
pressione raggiunga il valore di 0,8/1 bar.

- chiudere i rubinetti di carico (posizione A2) e quindi sfo-
gare nuovamente l'aria attraverso le valvole di sfiato dei
radiatori.

- controllare la tenuta di tutti i collegamenti.
- dopo aver effettuato la prima accensione della caldaia e

portato in temperatura l'impianto, arrestare il funzionamen-
to della pompa e ripetere le operazioni di sfogo aria.

- lasciare raffreddare l'impianto e, se necessario, riportare
la pressione dell'acqua a 0,8/1 bar.

A2

A1
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Eseguire il riempimento seguendo i seguenti  passi:
- Collegare mediante tubi in gomma una pompa di

riempimento (per esempio pompa manuale o elettrica) al
contenitore e al rubinetto di riempimento circuito solare
‘’E-F’’ -  R8.

D
C

FE

Termometro /
Rubinetto mandata
collettori solari
(posizione aperto)

Termometro /
Rubinetto ritorno
collettori solari
posizione aperto)

Degasatore
manuale
impianto
solare

Misuratore
di portata

Rubinetto di
scarico / carico
collettori
solari C-D (R7)

Regolazione
portata /
Rubinetto
intercettazione

Circolatore

Rubinetto di scarico / carico
collettori solari E - F (R8)

- Riportare un tubo in gomma dal rubinetto di scarico ‘’C-D’’
- R7 al contenitore.

- Il rubinetto ‘’G’’ deve essere aperto (condizione di normale
funzionamento) mentre ‘’H’’ deve essere chiuso

- Aprire tutti i rubinetti di intercettazione a monte delle valvole
automatiche di sfiato oppure tutte le valvole manuali di
sfiato.

HG

P

R8

R7

Valvola di 
sfiato

Collettore
solare

Miscela
antigelo

Scambiatore
di calore
dell’accumulo

HG
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- Chiudere il rubinetto di scarico ‘’D’’ e aprire il rubinetto ‘’H’’.
La pressione all’interno del circuito solare deve essere
fatta salire fino alla pressione di progetto (o comunque
mai inferiore a 1,5 bar e superiore a 5,5 bar). Quindi
chiudere il rubinetto di riempimento ‘’E’’ e spegnere la
pompa.

- Accendere la pompa del circuito solare in esercizio
continuo, tasto ‘’M’’ (pos I) + tasto ‘’L’’, sulla centralina
solare, in modo da togliere l’aria dal circuito. Aprire più
volte manualmente la valvola di sfiato manuale. Far uscire
l’aria dalla pompa aprendo la grande vite di ottone sul fronte
della pompa. Se non si riesce a estrarre tutta l’aria dal
circuito, accendere e spegnere più volte la pompa a
distanza di 2 minuti. A caricamento avvenuto chiudere i
rubinetti valvole di sfiato aria

- Dopo alcuni giorni verificare di avere estratto
completamente l’aria (non si sentono più i rumori all’interno
dell’impianto) dalle valvole di sfiato.

Attenzione:
A caricamento avvenuto lasciare sempre
chiusi i rubinetti delle valvole di sfiato aria.

- Verificarte ancora una volta a freddo (mattina presto) la
pressione iniziale all ’ interno del circuito solare ed
eventualmente aggiungere ancora del fluido.

L M

- Riempire il circuito del collettore mediante la pompa con
la miscela di acqua e glicole finchè il fluido inizia a uscire
dal rubinetto di scarico ‘’D’’. All’inizio il fluido potrebbe
essere solo acqua, da colore e viscosità si può capire
quando inizia ad uscire la miscela antigelo.

Attenzione: verificare la pressione del vaso
d’espansione prima del caricamento
dell’impianto solare. Tale pressione  deve
risultare 0,3 bar inferiore rispetto a quella
dell’impianto solare

Attenzione: non eseguire mai il riempimento
in condizioni di irraggiamento diretto dei
collettori.

3.10 - VALVOLA MISCELATRICE

La valvola miscelatrice è posizionata nel vano dietro alla
centralina solare, consente di selezionare la temperatura
di uscita  all’impianto ACS.
La Tempetratura consigliata è di 45°.

valvola
miscelatrice
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4.1 - PANNELLO DI REGOLAZIONE

4 CENTRALINA SOLARE

Generalità:
La centralina solare è stata studiata per poter gestire il diffe-
renziale di temperatura fra il collettore e il bollitore e di far
intervenire la caldaia (se la funzione è attivata) quando la
temperatura nel bollitore è inferiore alla temperatura di inte-
grazione impostata.
La funzione antigelo è impostabile, su 3 livelli, tramite un
selettore posto vicino alla morsettiera.
Tramite una barra a LED, la centralina visualizza il valore
della temperatura del bollitore e del collettore e l’attivazione /
disattivazione della pompa di collettore e di integrazione.

MLEDCBA

H
N

Messa in funzione

ACCENSIONE  E SPEGNIMENTO
L’interruttore luminoso     permette l’accensione e lo spegni-
mento della centralina solare.
Se l’interruttore è posizionato in ‘’O’’, la centralina è spenta;
tutte le uscite sono disattivate e il comando manuale della
pompa non può essere attivato.
Se l’interruttore è in posizione ‘’I’’ la centralina è accesa in
funzionamento automatico (normale funzionamento della
centralina)

VISUALIZZAZIONE TEMPERATURE
La centralina normalmente mostrerà alternativamente sulla
barra a LED, ogni circa 4 secondi, la temperatura del colletto-
re (colore rosso, simbolo     acceso) e la temperatura del
bollitore (colore verde, simbolo     acceso).
La temperatura indicata dalla barra di LED va da 20 a 130° C
con passi di 10°.

FUNZIONAMENTO MANUALE
Mediante l’interruttore luminoso              è possibile attivare o
disattivare il funzionamento manuale della pompa.
Se l’interruttore è in posizione ‘’I’’ la pompa del collettore sarà
sempre attiva indipendentemente dalle temperature misura-
te; tale funzione è attivabile solo se l’interruttore luminoso
è in posizione ‘’I’’.
Se l’interuttore             è posizionato in ‘’O’’, la centralina attiverà
la pompa di collettore in modalità automatica.

MANOPOLA DIFFERENZIALE
Tramite la manopola ‘’ΔT’’ è possibile impostare la differenza
di temperature tra il collettore solare e il bollitore, impostabile
tra +5°C e +20°C.
Se ad esempio la manopola  ‘’ΔT’’ è impostata a 10°C e l’ac-
qua del bollitore si trova a 60°, la pompa del collettore solare
si attiva solo quando la temperatura del collettore supera i
70°C.

MANOPOLA INTEGRAZIONE
Tramite la manopola      è possibile impostare la temperatura
minima dell’acqua contenuta nel bollitore.
Questa funzione è utile quando i pannelli solari non sono più
in grado di riscaldare l’acqua del bollitore, in particolare du-
rante i mesi invernali.
Ad esempio, se la manopola è posizionata a 50°C e l’acqua
del bollitore scende sotto tale temperatura, la centralina chiu-
derà il contatto del flussostato di caldaia che provvederà alla
integrazione durante un prelievo sanitario.
Se questa manopola è completamente ruotata in senso an-
tiorario l’integrazione è disinserita

A = Led temperatura collettore solare (rosso)
B = Led temperatura bollitore (verde)
C = Barra temperatura  (ogni 4 sec. c.a.)
D = Uscita pompa integrazione collegata
E = Uscita pompa collettore collegata

L = Attivazione/disattivazione pompa manuale
M = Interruttore di accensione/spegnimento
H = Manopola differenziale temp. tra collettore e bollitore
N = Manopola integrazione
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ISTERESI DEL DIFFERENZIALE (HYST)
Tramite un trimmer interno, posto vicino ai morsetti della cen-
tralina  è possibile impostare il valore dell’isteresi del diffe-
renziale tra +2°C e +19°C con regolazione continua.

- Se il trimmer  è completamente ruotato in senso antiorario
(minimo) la pompa di collettore si spegne con un’isteresi
di 2°C, quindi se ΔT è impostato a 20°C e la temperatura
del bollitore è a 50°C, la pompa di collettore si attiva quan-
do la temperatura del collettore arriva a 70°C e si spegne
quando arriva a 68°C.

- Se il trimmer  è completamente ruotato in senso orario
(massimo) la pompa di collettore si spegne con un’isteresi
di 19°C, quindi se ΔT è impostato a 20°C e la temperatura
del bollitore è a 50°C, la pompa di collettore si attiva quan-
do la temperatura del collettore arriva a 70°C e si spegne
quando arriva a 51°C.

- Se il trimmer  è ruotato nel mezzo in senso orario (posizio
ne centrale) la pompa di collettore si spegne con un’istere
si di 10,5°C, quindi se ΔT è impostato a 20°C e la tempera-
turadel bollitore è a 50°C, la pompa di collettore si attiva
quando la temperatura del collettore arriva a 70,5°C e si
spegne quando arriva a 60,5°C.
In questo caso se impostiamo un ΔT di 10°C con un’istere-
si di 10,5°C o superiore, comunque la pompa si spegnerà
a 51°C (sempre 1°C sopra la temperatura del bollitore).

FUNZIONE ANTIGELO

Tramite un connettore, posto vicino ai morsetti della centrali-
na, è possibile disattivare oppure impostare la funzione di
antigelo come descritto di seguito:

- Antigelo disinserito
Ponticello inserito a sinistra

- Antigelo impostato a -5°C
Ponticello inserito al centro

- Antigelo impostato a +3°C
Ponticello inserito a destra

OFF -5 +3

OFF

-5

+3

4.2 - REGOLAZIONI CONSIGLIATE

La manopola di regolazione acqua calda sanitaria della cal-
daia, deve esser posizionata al MAX.

MAXMIN

20°C 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

30

40 60

70

805

10 15

20

50

Le manopole di regolazione della centralina solare:
- DIFFERENZIALE TEMPERATURA 1 (5 °C)
- INTEGRAZIONE 2  (50°C)

1 2
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Ispezione e manutenzione

Ispezioni e manutenzioni effettuate a regola
d'arte e  ad intervalli regolari, nonché l'utiliz-
zo esclusivo di pezzi di ricambio originali
sono di primaria importanza per un funzio-
namento esente da anomalie ed una garan-
zia di lunga durata del prodotto.
La garanzia è valida se la manutenzione del-
l'apparecchio è stata eseguita correttamen-
te.

5
ISPEZIONI E
MANUTENZIONE

Ispezioni e Manutenzioni non eseguite pos-
sono causare danni materiali e personali

Per questo motivo raccomandiamo di stipulare un contratto di
ispezione o di manutenzione.

L’ispezione serve a determinare lo stato effettivo di un appa-
recchio ed a confrontarlo con lo stato ottimale. Questo avvie-
ne mediante misurazione, controllo, osservazione.

La manutenzione è necessaria per eliminare eventuali de-
viazioni dello stato effettivo dallo stato ottimale. Ciò ha luogo
di consueto mediante la pulitura, l'impostazione e l'eventuale
sostituzione di singoli componenti soggetti ad usura.

Gli intervalli di manutenzione vengono determinati dallo spe-
cialista sulla base dello stato dell'apparecchio accertato nel-
l'ambito dell'ispezione.

I lavori di ispezione e di manutenzione vanno eseguiti nell'or-
dine riportato nella tabella.

Manutenzione
Pulizia del bollitore interno
Poiché i lavori di pulizia da effettuarsi all'interno
del serbatoio sono su materiali che si trovano a
contatto con l'acqua sanitaria, adoperare misure
igieniche appropriate nell'uso di apparecchi,
mezzi di pulizia e prodotti.

Prima di procedere con le operazioni di manutenzione
eseguire le operazioni riportate qui di seguito:
- Disinserire l’interruttore elettrico dalla rete
- In funzione dell’intervento da eseguire, chiudere le eventuali

valvole di intercettazione del circuito sanitario /riscaldamento
oggetto di manutenzione.

Per pulire il serbatoio interno, procedere come segue:
- Chiudere i rubinetti di intercettazione del bollitore.
- Svuotare il serbatoio.
- Rimuovere il coperchio flangiato dell'apertura di pulizia.
- Predisporre una pulizia con getto d'acqua. Se necessario,

eliminare i depositi con un utensile adatto (ad es. un
raschietto in legno o in plastica) e risciacquare.

Per la pulizia esterna del bollitore si consiglia di utilizzare
un panno con acqua e detergenti neutri evitando solventi o
prodotti abrasivi.

Avvertenza!
Durante i lavori di pulizia fare attenzione a non
danneggiare la smaltatura del serpentino di
riscaldamento e del serbatoio interno.
Riapplicare il coperchio flangiato con le
rispettive guarnizioni sull'apertura per la pulizia
del serbatoio.
Serrare le viti.
Guarnizioni vecchie o danneggiate devono
essere sostituite; le guarnizioni vanno sostituite
ogni qualvolta si rimuove la flangia d’ispezione.
Riempire il serbatoio solare e controllarne la
tenuta.
Pericolo di ustioni con acqua bollente!
Il tubo di scarico della valvola di sicurezza
montata sul serbatoio dell'acqua calda deve
rimanere sempre aperto.
Viceversa non si può escludere che il serbatoio
possa danneggiarsi!

Manutenzione dell'anodo di protezione al magnesio
I serbatoi sono dotati di un anodo di protezione al magnesio
con una durata di funzionamento che può variare in base al
luogo di installazione. L'anodo è avvitato sulla parte superiore
del bollitore.

Controllo visivo: Estrarre I'anodo di protezione al magnesio
una volta all'anno e controllare che non sia consumato.
In caso contrario sostituire I'anodo di protezione con un anodo
di protezione al magnesio di ricambio originale e compilare il
certificato di garanzia riportando la data di sostituzione.

Operazioni di manutenzione consigliate

Controllo funzionamento idraulico

Verifica / sostituzione  ANODO

Verificare
ogni anno

Verificare
ogni 2 anni

Verifica dispositivi di sicurezza  

Sostituzione Valvola di Sicurezza

Per assicurare a lungo tutte le funzioni del vostro apparec-
chio e per non alterare le condizioni del prodotto di serie
omologato devono essere utilizzati esclusivamente pezzi
di ricambio originali Unical.

ATTENZIONE
Accertarsi che l’anodo sia collegato a terra.
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Ispezione e manutenzione

1 Valvola a sfera
2 Pozzetto di prelievo
3 Gruppo di riempimento
4 Disconnettore

5 Gruppo trattamento acqua
6 Contalitri (consigliato)
7 Filtro a "Y"

1 2 3 4 5 2 7 16

ESEMPIO DI GRUPPO PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA

Cenni sul trattamento dell’acqua di
alimentazione

Le caratteristiche chimico/fisiche dell'acqua dell'impianto sono
fondamentali per il buon funzionamento e la sicurezza del bol-
litore.

Infatti le norme di seguito menzionate prevedono un tratta-
mento preventivo prima di immettere acqua all'interno del cir-
cuito di riscaldamento.

Norme di riferimento:
- UNI CTI 8065/1989 ''Trattamento dell' acqua negli impianti

termici ad uso civile''
- UNI CTI 8364/1984 ''Impianti di riscaldamento Controllo e

manutenzione''.

Questo trattamento è finalizzato all'eliminazione o alla so-
stanziale riduzione degli inconvenienti riassumibili in:
incrostazioni
corrosioni
depositi
crescite biologiche (muffe, funghi, alghe,  batteri ecc.)

Il trattamento delle acque di alimentazione consente di pre-
venire gli inconvenienti e mantenere funzionalità ed effi-
cienza dell’ appareecchio nel tempo.

A tale scopo sarà necessario fissare le seguenti caratteristi-
che chimico-fisiche dell'acqua:
PH compreso fra 6,5 e 8
Durezza 15° FR

Per cui sarà necessario prevedere prima dell'immissione nel-
l'impianto di riscaldamento i dispositivi indicati in figura.

Dovranno essere prese tutte le precauzioni atte ad evitare la
formazione e localizzazione di ossigeno nell'acqua dell'im-
pianto.

ATTENZIONE!
QUALSIASI DANNO PROVOCATO AL  BOLLI-
TORE, DOVUTO ALLA FORMAZIONE DI INCRO-
STAZIONI O DA ACQUE CORROSIVE, NON
SARÀ COPERTO DA GARANZIA.
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10a

9a

8a

7a

6a

5a

4a

3a

2a

1a

VERIFICA ANODO:  SOSTITUZIONE

VERIFICA ANODO:  SOSTITUZIONE

VERIFICA ANODO:  SOSTITUZIONE

VERIFICA ANODO:  SOSTITUZIONE

VERIFICA ANODO:  SOSTITUZIONE

VERIFICA ANODO:  SOSTITUZIONE

VERIFICA ANODO:  SOSTITUZIONE

VERIFICA ANODO:  SOSTITUZIONE

VERIFICA ANODO:  SOSTITUZIONE

VERIFICA ANODO:  SOSTITUZIONE

SOSTITUZIONE GUARNIZIONE FLANGIA

SOSTITUZIONE GUARNIZIONE FLANGIA

SOSTITUZIONE GUARNIZIONE FLANGIA

SOSTITUZIONE GUARNIZIONE FLANGIA

SOSTITUZIONE GUARNIZIONE FLANGIA

SOSTITUZIONE GUARNIZIONE FLANGIA

SOSTITUZIONE GUARNIZIONE FLANGIA

SOSTITUZIONE GUARNIZIONE FLANGIA

SOSTITUZIONE GUARNIZIONE FLANGIA

SOSTITUZIONE GUARNIZIONE FLANGIA

PULIZIA O CONTROLLO GENERALE

PULIZIA O CONTROLLO GENERALE

PULIZIA O CONTROLLO GENERALE

PULIZIA O CONTROLLO GENERALE

PULIZIA O CONTROLLO GENERALE

PULIZIA O CONTROLLO GENERALE

PULIZIA O CONTROLLO GENERALE

PULIZIA O CONTROLLO GENERALE

PULIZIA O CONTROLLO GENERALE

PULIZIA O CONTROLLO GENERALE

ALTRO.........................................................................................................................................          

ALTRO.........................................................................................................................................          

ALTRO.........................................................................................................................................          

ALTRO.........................................................................................................................................          

ALTRO.........................................................................................................................................          

ALTRO.........................................................................................................................................          

ALTRO.........................................................................................................................................          

ALTRO.........................................................................................................................................          

ALTRO.........................................................................................................................................          

ALTRO.........................................................................................................................................          

Data.......................................................

Data.......................................................

Data.......................................................

Data.......................................................

Data.......................................................

Data.......................................................

Data.......................................................

Data.......................................................

Data.......................................................

Data.......................................................

REGISTRO DELLE MANUTENZIONI

Allegare copia del documento fiscale di acquisto
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Firma.....................................................

Firma.....................................................

Firma.....................................................

Firma.....................................................

Firma.....................................................

Firma.....................................................

Firma.....................................................

Firma.....................................................

Firma.....................................................

Firma.....................................................

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro

Modello:.................................................................
Matricola:...............................................................
Data Installazione:.................................................

Nom. Utente: ........................................................
Luogo Installazione:...............................................
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