


Generatori di calore di tipo modulare
MULTIINOX

Oggetto: 
Raccolta R ed. 2009 - Dichiarazione  del costruttore
per generatori di calore modulari modello: MULTIINOX

In merito a quanto in oggetto, a seguito della verifica da parte del Dipartimento Innovazioni e Sicurezza
degli Impianti (DIT) INAIL, le caldaie Unical MULTIINOX:  250 - 375 - 500 - 625 - 750 - 875 - 1000. 
                                                                                                  
nel caso di installazione in batteria (cascata) possono essere considerate come un unico generatore 
di calore.

In particolare si precisa che:

- in ottemperanza al  punto 7.1 CAP. R.3.B: il generatore termico modulare è fornito di
  un flussostato (vedere schema allegato) che interrompe automaticamente
  l�apporto di calore nel caso di arresto della pompa di circolazione.  

- in ottemperanza al  punto 2.1 CAP. R.3.F: a seguito analisi e valutazione dei rischi il generatore 
  modulare di cui all'oggetto è provvisto di tutte le opportune misure di sicurezza atte a garantire 
  che in tutte le condizioni di funzionamento, anche anomale prevedibili, i parametri di 
  funzionamento dei singoli moduli non superino i valori previsti nel progetto. 

- in ottemperanza al  punto 3.3 CAP. R.3.F: il sistema di circolazione dell�acqua prevede un  
  dispositivo di post-circolazione per il tempo di 5 minuti, sufficiente ed idoneo allo smaltimento 
  del calore residuo.     

- in ottemperanza al punto 4 CAP. R.3.F: oltre alla presente dichiarazione vengono rilasciati 
  in allegato:
  
  - Attestato di rispondenza del prototipo alle norme di cui alla  Raccolta R così come richiesto 
    dallo stesso punto 4 CAP. R.3.F.
 
  - Schema di installazione predisposto dal fabbricante riportante le dimensioni di massima e tutti 
    i dispositivi necessari con le  relative posizioni e collegamenti atti a garantire  il buon 
    funzionamento e la sicurezza, come richiesto da punto 1.4 CAP. R.3.F.
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SCHEMA PER INSTALLAZIONE GENERATORE DI CALORE DI TIPO MODULARE MULTIINOX
(Conforme alla certificazione INAIL N° 60202.10/04/2019.0005821 (EX A00.09/0004266) e dal capitolo R 3F - Raccolta R ed. 2009)
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