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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 istruzioni conte-
nute nei manuali forniti a corredo con la caldaia, il costruttore non può essere considerato responsabile   
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1 INFORMAZIONI GENERALI

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell’ap-
parecchio disattivarlo, astenendosi da qualsiasi 
tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivol-
gersi esclusivamente a personale abilitato ai sensi 
di legge. 

L’eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere 
effettuata solamente da personale autorizzato da 
Unical, utilizzando esclusivamente ricambi originali. 
Il mancato rispetto di quanto sopra può compromet-
tere la sicurezza dell’apparecchio e il decadimento 
della garanzia. 

Per garantire l’efficienza dell’apparecchio e per il suo 
corretto funzionamento è indispensabile far effettua-
re da personale abilitato la manutenzione annuale. 

Allorché si decida di non utilizzare l’apparecchio, si 
dovranno rendere innocue quelle parti suscettibili di 
causare potenziali fonti di pericolo. 
Prima di rimettere in servizio un apparecchio rimasto 
inutilizzato, procedere al lavaggio dell’impianto di 
produzione acqua calda sanitaria, facendo scorrere 
l’acqua per il tempo necessario al ricambio totale.  

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. 

Per tutti gli apparecchi con optional o kit (compresi 
quelli elettrici) 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 considerarsi improprio e quindi 
pericoloso.  

1.1 - AVVERTENZE GENERALI
Il libretto d’istruzioni costituisce parte integrante ed 
essenziale del prodotto e dovrà essere conservato 
dall’utente. 

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel 
libretto in quanto forniscono importanti indicazioni 
riguardanti la sicurezza di installazione, l’uso e la 
manutenzione. 

Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore 
consultazione. 

L’installazione e la manutenzione del vostro 
apparecchio devono essere effettuate in ottem-
peranza alle norme vigenti, secondo le istruzioni 
del costruttore, a regola d’arte e da personale 
qualificato ed abilitato ai sensi di legge. 
Gli impianti per la produzione di acqua calda ad 
uso sanitario DEVONO essere costruiti nella loro 
interezza con materiali conformi.

Per personale professionalmente qualificato 
s’intende, quello avente specifica competenza 
tecnica nel settore dei componenti 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 manutenzio-
ne possono causare danni a persone, animali o 
cose, per i quali il costruttore non è responsabile.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o 
di manutenzione, disinserire l’apparecchio dalla rete 
di alimentazione agendo sull’interruttore dell’impianto 
e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione. 
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1.2 - SIMBOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE
Nella lettura di questo manuale, particolare attenzione deve essere posta alle parti contrassegnate 
dai simboli rappresentati:  

NOTA!
Suggerimenti 
per l’utenza

ATTENZIONE!
Possibile situazione 

pericolosa per il prodotto 
e l’ambiente

PERICOLO!
Grave pericolo 
per l’incolumità 

e la vita

1.3 - USO CONFORME DELL’APPARECCHIO
L’apparecchio UNISUN SLIM 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 solari e di produzione di acqua 
calda sanitaria.
Qualsiasi utilizzo diverso viene considerato quale improprio. 
Per qualsiasi danno risultante da un utilizzo improprio UNICAL AG S.p.A. non si assume 
alcuna responsabilità.
Un utilizzo secondo gli scopi previsti prevede anche che ci si attenga scrupolosamente 
alle istruzioni del presente manuale.

L’utente deve essere istruito sull’utilizzo e sul funzionamento del proprio impianto di riscalda-
mento, 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’apparec-
chio 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 il costruttore non può essere considerato 
responsabile.

1.4 - INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL’UTENTE

NOTA!
Per maggiori informazioni 
consultare Info Tecniche: 

http://www.unicalag.it/prodotti/do-
mestico-50/solare-termico/

unisun/799/unisun-slim
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1.5 - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
ATTENZIONE! 
L’apparecchio non puo’ essere utilizzato da bambini.
L’apparecchio puo’ essere utilizzato da persone adulte e solo dopo avere letto attenta-
mente il manuale installazione e manutenzione.
I bambini devono essere sorvegliati affinchè non giochino o manomettano l’apparecchio.

ATTENZIONE!
L’installazione, la regolazione e la manutenzione dell’apparecchio deve essere eseguita 
da personale professionalmente qualificato, in conformità alle norme e disposizioni 
vigenti, poichè un’errata installazione può causare danni a persone, animali e cose, nei 
confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

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 raccomanda 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 costruttore 
non può essere considerato responsabile.

Modifiche alle parti collegate all’apparecchio (terminata l’installazione dell’apparecchio)
Non effettuare modifiche ai seguenti elementi: 

- alle linee di alimentazione acqua e corrente elettrica 
- alla valvola di sicurezza e alla sua tubazione di scarico
- agli elementi costruttivi che influiscono sulla sicurezza operativa dell’apparecchio

Attenzione !
Per stringere o allentare i raccordi a vite, utilizzare esclusivamente delle chiavi a forcella (chiavi 
fisse) adeguate.
L’utilizzo non conforme e/o gli attrezzi non adeguati possono provocare dei danni (per es. 
fuoriuscite di acqua o di gas).

Sostanze esplosive e facilmente infiammabili
Non utilizzare o depositare materiali esplosivi o facilmente infiammabili (ad es. benzina, vernici, 
carta) nel locale dove è installato l’apparecchio.

PERICOLO! 
Non utilizzare l’apparecchio quale base di appoggio per qualsiasi oggetto.
In particolare non appoggiare recipienti contenenti liquidi (Bottiglie, Bicchieri, Contenitori o 
Detersivi) sulla sommità dell’apparecchio.
Se l’apparecchio è installato all’interno di un cassone, non inserire o appoggiare altri oggetti 
all’interno dello stesso. 
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1.6 - TARGHETTA DEI DATI TECNICI

La targhetta dati è posizionata sul 
fianco destro

1.7 - TRATTAMENTO DELL’ACQUA
Il trattamento delle acque di alimen-
tazione consente di prevenire gli 
inconvenienti e mantenere funzio-
nalità ed efficienza del generatore 
nel tempo.

Il valore di pH ideale dell’acqua negli 
impianti di riscaldamento deve essere 
compreso:

Per minimizzare la corrosione, è 
fondamentale l’uso di un inibitore di 
corrosione, affinchè questo funzioni 
efficacemente, le superfici metalliche 
devono risultare pulite. 
(vedi listino domestico sez. ACCES-
SORI di protezione impianti) 

ATTENZIONE!
QUALSIASI DANNO PROVOCATO 
ALL’APPARECCHIO, DOVUTO ALLA 
FORMAZIONE DI INCROSTAZIONI O 
DA ACQUE CORROSIVE, NON SARà 
COPERTO DA GARANZIA.

VALORE MIN MAX
PH 6,5 8
Durezza [°fr] 9 15

NOTA!
Maggiori info nella sezione 

‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel sito www.unicalag.it
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2 CARATTERISTICHE TECNICHE 
E DIMENSIONI

2.1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

2.2 - VISTA CON L’INDICAZIONE DEI COMPONENTI PRINCIPALI E DIMENSIONI

NOTA!
Maggiori info nella sezione 

‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel sito www.unicalag.it

LEgENDA
N° S.E. Descrizione
1  Valvola di sfiato aria 

manuale
2 S3 Pozzetto per sensore 

bollitore 
3  Bollitore 150 l.
4   Pozzetto per resistenza 

integrazione 
5 Rubinetto / Termometro 

Ritorno pannelli solari
6 Centralina Solare
7  Valvola miscelatrice termo-

statica
8 Manometro circuito solare
9 Vaso espansione 6 l.
10  Vaso espansione 18 l.
11  Pretrancio per uscita cavi 

Alimentazione - kit relè - kit 
resistenza integrazione.

12  Pretrancio per uscite Man-
data/Ritorno impianto solare  

13 Rubinetto scarico bollitore 
14 S2 Pozzetto per sonda bollitore

C 
(bol)

Uscita acqua calda 
sanitaria

g ½

C *
(cal)
(mix)

Ingresso calda da 
caldaia 
(integrazione)

g ½

f * 
(cal)

Ingresso acqua 
fredda in caldaia 
(integrazione)

g ½

f 
(acq)

Ingresso acqua fred-
da acquedotto

M 
(is)

Mandata impianto 
solare

g ¾

R
(is)

Ritorno impianto 
solare

g ¾

Svb Scarico valvola di sicurezza 
bollitore 

Svs Scarico valvola di sicurezza 
impianto solare 

S.E. = LEgENDA SCHEMA 
ELETTRICO  vedi par. 4.5

* Tubo LOOP da rimuovere se l’appa-
recchio è collegato ad una caldaia per 
integrazione.
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Vista dall’altoVista da sotto

Vista destraVista sinistra
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2.4 - SCHEDA DATI TECNICI 

Temperatura massima di funzionamento solare °C 95
Temperatura minima di funzionamento solare °C 30
Capacità totale vaso di espansione solare l 18
Pressione minima del circuito solare bar 1,5
Pressione massima del circuito solare bar 6
Capacità totale vaso di espansione bollitore A.C.S. l. 6
Pressione minima del circuito sanitario bar 0,5
Pressione massima del circuito sanitario bar 6
Alimentazione elettrica Tensione/frequenza V/Hz 230/50
Potenza massima assorbita   W 60
grado di protezione IP 20
BOLLITORE
Capacità Totale l. 147,6
Pressione massima di esercizio del sanitario bar 10
Pressione massima di esercizio dello scambiatore bar 6
Temperatura massima di esercizio del bollitore °C 95
Superficie scambiatore inferiore m ² 1,2
Potenza Max assorbita kW 3,6
Produzione ACS 10/45°C (risc. 80/60) l/h 900

2.3  - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
 Senza integrazione (solo accumulo solare)  

Temperatura 
Bollitore

70°C

Temperatura 
acqua ingresso

10°C

Temperatura di 
consegna

45°C (Acqua Miscelata)

Prelievo 12 l/min.

Dopo 17’ 204 l circa a 45°C 

(Prelievo 12 l/min - temp. collettore solare 70°C - T mix 45°C)
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3 ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

ATTENZIONE!
Questo apparecchio deve essere 
destinato solo all’uso per il quale è 
stata espressamente prevista. Ogni 
altro uso è da considerarsi improprio 
e quindi pericoloso.
Questa apparecchio serve a riscalda-
re acqua ad una temperatura inferio-
re a quella di ebollizione a pressione 
atmosferica.

Prima di allacciare l’apparecchio far 
effettuare da personale professional-
mente qualificato:

3.1 - AVVERTENZE GENERALI

3.2 - NORME PER L’INSTALLAZIONE 

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

NOTA!
Per maggiori informazioni riguardo 
alle norme, alle regole e alle prescri-
zioni per una sicura installazione del 
gruppo termico, consultare la sezio-
ne ‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della 
caldaia nel sito sito www.unicalag.it

NOTA!
Maggiori info nella sezione 

‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel sito www.unicalag.it

Un lavaggio accurato di tutte le tuba-
zioni dell’impianto per rimuovere even-
tuali residui o impurità che potrebbero 
compromettere il buon funzionamento 
dell’apparecchio, anche dal punto di 
vista igenico-sanitario. 

3.3 - IMBALLO
L’apparecchio viene fornita completamente assem-
blata in una robusta scatola di cartone. 

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

gli elementi dell’imballo (scatola di 
cartone, reggette, sacchetti di plastica, 
etc.) non devono essere lasciati alla 
portata dei bambini in quanto poten-
ziali fonti di pericolo.
La Unical AG S.p.A. declina ogni re-
sponsabilità nel caso di danni procurati 
a persone, animali o cose subentranti 
in seguito  a mancata osservanza di 
quanto sopra esposto.

Nell’imballo, oltre all’apparecchio, sono contenute:

A BUSTA DOCUMENTAZIONE
 - Libretto istruzioni per l’installatore e il   
  manutentore
 - garanzia 
 - N° 2 Cedole ricambi 

UNISUN SLIM

P
profondità

(mm)

L
larghezza

(mm)

H
altezza
(mm)

Peso 
Netto
(kg)

Peso
Lordo
(kg)

500 800 2250  101 122
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Nella scelta del luogo di installazione dell’apparec-
chio attenersi alle seguenti indicazioni di sicurezza: 
- Collocare l’apparecchio in locali protetti dal gelo.
- Evitare l’installazione in locali con atmosfera cor-

rosiva o molto polverosa. 
- L’apparecchio deve essere installato esclusiva-

mente su di una parete verticale e solida che ne 
sopporti in peso.

3.4 - POSIZIONAMENTO 
  DELL’APPARECCHIO

Quote di rispetto

3.5 - ALLACCIAMENTO  

La pressione nella rete di alimentazione 
deve essere compresa tra 1 e 3 bar (nel 
caso di pressioni superiori installare un 
riduttore di pressione).

C (cal.) (mix) * Ingresso calda da caldaia 
(integrazione)

1/2’’

F (cal.) * Ingresso acqua 
fredda in caldaia 
(integrazione)

1/2’’

C (bol.) Uscita acqua calda 
sanitaria

1/2’’

F (acq) Ingresso acqua fredda 
acquedotto

1/2’’

M (is) ** Mandata impianto solare 3/4’’
R (is) ** Ritorno impianto solare 3/4’’
(*) Tubo LOOP da rimuovere se l’apparecchio è
     collegato ad una caldaia per integrazione.
(**) Le tubazioni devono essere isolate e 
      fissate al cassone tramite le fascette 1-2.

Svb SCARICO VALVOLA SICUREZZA 
BOLLITORE

Svs  
(*)

SCARICO VALVOLA SICUREZZA
IMPIANTO SOLARE
Prevedere, tubi di scolo con imbuto ed un 
sifone che conducano ad uno scarico ade-
guato, in corrispondenza di Svb - Svs. 
Lo scarico deve essere controllabile a vista. 
In assenza di tale precauzione, un 
eventuale intervento della valvola di 
sicurezza può causare danni a persone, 
animali e cose, nei confronti dei quali il 
costruttore non può essere considerato 
responsabile.

(*) Puo’ essere convogliata in un recipiente di
     recupero. 
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N.C. Valvola normalmente chiusa

N.C. Valvola normalmente chiusa

SCHEMA DI 
COLLEGAMENTO
CON CALDAIA AFFIANCATA
(in prossimita’ di unisun slim)

SCHEMA DI 
COLLEGAMENTO
CON CALDAIA ESISTENTE
(non in prossimita’ 
di unisun slim)
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 Non rimuovere la copertura dei pannelli 
solari sino alla messa in funzione dell’impi-
anto per evitare scottature nelle operazioni 
di messa in opera e per evitare formazione 
di vapore all’interno del pannello. 

 Prima di effettuare il riempimento del cir-
cuito non lasciare mai il collettore solare 
a vuoto esposto direttamente all’irraggia-
mento solare.

 Non eseguire mai il lavaggio e riempimento 
in condizioni di irraggiamento diretto dei 
collettori.

 Dimensionare correttamente il vaso espan-
sione

 Effettuare una verifica preliminare della 
corretta installazione di tutti i collegamenti 
idraulici; in particolare assicurarsi che la 
valvola di sfiato aria  (installata nel punto 
più alto del circuito solare) non sia in fase 
operativa. 
(il rubinetto di intercettazione della valvola 
di sfogo aria deve essere chiuso a oper-
azione conclusa).

 Verificare preventivamente la tenuta 
dell’impianto solare. 

Caricare il vaso espansione a membrana 
dell’impianto seguendo le indicazioni:
1 Verificare che la pressione massima di eser-

cizio del vaso (riportato sulla targhetta) sia 
almeno 6,0 bar.

2 Verificare a quale pressione è caricato il 
vaso (dal fabbricante)

3 Portare la pressione di precarica al valore 
di almeno 2  bar usando aria compressa 
o azoto;

4 Aumentare tale precarica di 0,1 bar per ogni 
metro di dislivello presente tra collettore e 
vaso d’espansione.

ATTENZIONE
 Per il riempimento del circuito solare, 

rispettare la percentuale di glicole, indicata 
dal fornitore del prodotto. 

3.6  - RIEMPIMENTO
3.6.1 - RIEMPIMENTO CIRCUITO SOLARE

DESCRIZIONE MODULO SOLARE 

LEgENDA
N° Descrizione
5 Rubinetto / Termometro 

Ritorno pannelli solari
6 Centralina Solare
7 Valvola miscelatrice deviatrice termostatica
8 Manometro circuito solare
15 Vite di regolazione limitatore di portata 
16 Circolatore Solare
17 Misuratore di Portata
18 Rubinetto di servizio / raccordo per riempi-

mento collettori solari
19 Rubinetto di servizio / raccordo per riempi-

mento collettori solari
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LAVAggIO    

Non eseguire mai il lavaggio e riempimento 
in condizioni di irraggiamento diretto dei 
collettori.

 Lavaggio e sfiato del circuito solare 
Il lavaggio deve essere effettuato utilizzan-
do il liquido solare.
Assicurarsi di avere una quantità sufficien-
te di fluido termo-
conduttore per evitare di aspirare aria. 
Per il lavaggio ed il riempimento del circuito 
solare è necessaria una pompa autoaspi-
rante (POMPA CARICAMENTO IMPIAN-
TO SOLARE COD. 00262781) ed un filtro. 

 Si raccomanda di dotare il sistema di 
riempimento di un filtro.

Rimuovere il carter di protezione anteriore del 
gruppo solare; accertarsi che il TERMOMETRO/
MANOPOLA RITORNO COLLETTORI  [ 5 ]  sia 
girato completamente in senso antiorario come 
mostrato in figura in posizione [ ON ].

Predisporre il sistema di riempimento dotato di filtro 
[ B ] e di recipiente [ A ]. 
Il recipiente deve contenere un adeguato quanti-
tativo di fluido solare, uguale o maggiore di quello 
stimato necessario per riempire i collettori solari 
ed i relativi tubi. 
Nel circuito non deve entrare aria, quindi prepara-
tevi a rabboccare il livello del serbatoio [ A ] prima 
che si vuoti; 

1 svitare i tappi e collegare il tubo di mandata  
e di ritorno (attacchi idraulici da 3/4”) ai 
raccordi  indicati [ 18 ] e [ 19 ] indicati ed 
aprire i rubinetti di intercettazione.  

2 mettere in funzione la pompa finché non 
uscirà più aria dal tubo di ritorno [ 19 ] nel 
serbatoio. 
Nella fase iniziale il livello del serbatoio 
[ A ] diminuirà rapidamente:  verificate che 
non si vuoti e rabboccatelo se necessario.

Consigliamo di tenere in funzione la pompa per 
almeno 15 minuti, senza fermare la pompa.
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RIEMPIMENTO CIRCUITO SOLARE 
1 Recuperare il valore calcolato per la pres-

sione di carica del fluido solare; 
2 Aprire la valvola di  sfogo aria manuale o, 

se automatica, la valvola di intercettazione 
[ D ] presente sui panelli solari

3 Preparare il fluido solare in un recipiente 
con miscela di acqua e antigelo in per-
centuale 

Accertarsi che il TERMOMETRO/MANOPOLA 
RITORNO COLLETTORI  [ 5 ]  sia girato comple-
tamente in senso antiorario come mostrato in figura 
in posizione [ ON ].

Predisporre il sistema di riempimento dotato di filtro 
[ B ] e di recipiente [ A ]. 
Il recipiente deve contenere un adeguato quanti-
tativo di fluido solare, uguale o maggiore di quello 
stimato necessario per riempire i collettori solari 
ed i relativi tubi. 
Nel circuito non deve entrare aria, quindi prepara-
tevi a rabboccare il livello del serbatoio [ A ] prima 
che si vuoti; 
4 svitare i tappi e collegare il tubo di mandata  

e di ritorno (attacchi idraulici da 3/4”) ai 
raccordi  indicati [ 18 ] e [ 19 ] indicati ed 
aprire i rubinetti di intercettazione.  

5 mettere in funzione la pompa finché non 
uscirà più aria dal tubo di ritorno [ 19 ] nel 
serbatoio. 
Nella fase iniziale il livello del serbatoio 
[ A ] diminuirà rapidamente:  verificate che 
non si vuoti e rabboccatelo se necessario.

6 Lasciare la pompa in funzione per almeno  
10 minuti per la corretta disareazione  

Durante il riempimento, si raccomanda 
una prova di tenuta del circuito solare 
portando la pressione fino a circa 5 bar. 
Dopo aver chiuso i rubinetti [ 18 ] e [ 19 
], procedere ad un controllo visivo dei tubi 
e dei raccordi. Porre rimedio ad eventuali 
perdite e controllare nuovamente il tutto. 
Dopo la prova di tenuta riportare la pres-
sione al suo valore corretto. Non superare 
i 5,5 bar (con impianto in temperatura) 
altrimenti interviene la valvola di sicurezza 
del circuito solare. 
Nota: Spurgare nuovamente il circuito 
dopo 10 giorni di utilizzo e controllare la 
pressione.  
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: 
A caricamento avvenuto lasciare sempre 
chiusi i rubinetti delle valvole di sfiato aria.
non eseguire mai il riempimento in con-
dizioni di irraggiamento diretto dei collettori.

3 Chiudere il rubinetto [ 18 ] mettere in pres-
sione l’impianto fino a 2,5 bar e chiudere 
il rubinetto [ 19 ]. Spegnere la pompa e 
controllare che non ci siano perdite sul 
circuito solare.    

4 Concludere il lavaggio svuotando il circuito, 
controllare il filtro  [ B ] e se necessario 
pulirlo.

7 Chiudere il rubinetto [ 19 ] e mettere in 
pressione il circuito solare leggendo sul 
manometro il valore di pressione raggiunto; 

8 quando si raggiunge il valore di pressione 
corretto, chiudere il rubinetto [ 18 ] e fer-
mare la pompa; 

9 verificare, dopo alcuni minuti, che la pres-
sione non sia calata a causa di bolle d’aria 
residue eliminate dal dispositivo di sfiato 
automatico e se necessario ripristinarla; 

10 Azionare la pompa circuito solare in mo-
dalità TEST mediante la centralina, (vedi 
cap. 4 - tasto L)

11 chiudere il dispositivo di sfiato automatico 
[ C ] per evitare l’evaporazione del fluido 
solare; 

12 scollegare i tubi [ 18 ] e [ 19 ] dai rubinetti, 
chiudere i raccordi con i relativi tappi 

13 rimuovere il sistema di riempimento e 
quindi riposizionare il carter di protezione 
anteriore del gruppo idraulico. 

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

15 - Verificarte ancora una volta a freddo 
(mattina presto) la pressione iniziale 
all’interno del circuito solare ed even-
tualmente aggiungere ancora del fluido.
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SVUOTAMENTO CIRCUITO SOLARE 
Nel caso in cui si renda necessario lo svuotamento 
dell’impianto, magari per rinnovare il fluido solare, 
procedere come descritto di seguito:
1 Inserire un tubo in gomma sul rubinetto di 

scarico, posizionare l’altra estremità del 
tubo in gomma in un recipiente sufficien-
temente capiente per contenere il fluido 
solare dell’impianto;  

2 aprire il rubinetto di scarico
3 aprire il degasatore [ C ] sui collettori per 

fare entrare aria dal punto più alto e quindi 
per vuotare il circuito più agevolmente; 

4 Portare il fluido solare non più utilizzabile 
ad una discarica o ad un impianto di ince-
nerimento specializzato, nel rispetto delle 
regolamentazioni locali.

2 FASE  - ACCUMULO SANITARIO
RIEMPIMENTO IMPIANTO  
Effettuati tutti i collegamenti dell’impianto si può 
procedere al riempimento del circuito sanitario. 
Tale operazione deve essere effettuata con cautela 
rispettando le seguenti fasi:
1 Assicurarsi che non siano presenti

perdite
2 Degasare mediante il rubinetto di sfiato

[ C ], utilizzando un tubicino raccordato
ad uno scarico

3 Aprire gradualmente il rubinetto ingresso 
acqua fredda e un rubinetto acqua calda 
domestico fino a che non uscirà acqua dal 
rubinetto domestico

4 Quindi chiudere il rubinetto acqua calda ed 
attendere la fine del riempimento

5 Controllare anche all’interno della caldaia 
per verificare eventuali perdite.

6 Quando dallo sfiato inizia ad uscire acqua, 
provvedere alla chiusura del rubinetto di 
sfiato.

VALVOLA MISCELATRICE  
La valvola miscelatrice consente di selezionare la 
temperatura di uscita  all’impianto ACS.
La Temperatura consigliata è di 45°.
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Pericolo!
L’installazione elettrica deve essere 
eseguita solo a cura di un tecnico 
abilitato.

L’apparecchio è corredato di un cavo di 
alimentazione, l’installazione dell’appa-
recchio richiede il collegamento elettrico 
alla rete di alimentazione. Tale collega-
mento deve essere effettuato a regola 
d’arte come previsto dalle vigenti norme. 

Collegamento Sonde

Si ricorda che è necessario installare 
sulla linea di alimentazione elettrica 
dell’apparecchio un interruttore bipolare 
con distanza tra i contatti maggiore di 3 
mm, di facile accesso, in modo tale da 
rendere veloci e sicure eventuali opera-
zioni di manutenzione.

La sostituzione del cavo di alimentazio-
ne deve essere effettuata da personale 
tecnico autorizzato UNICAL AG S.p.A., 
utilizzando esclusivamente ricambi 
originali. Il mancato rispetto di quanto 
sopra può compromettere la sicurezza 
dell’apparecchio.

Collegamento alimentazione elettrica

3.7 -  ALLACCIAMENTI ELETTRICI
Prima di eseguire i collegamenti o qualsiasi ope-
razione sulle parti elettriche, disinserire sempre 
l’alimentazione elettrica e assicurarsi che non 
possa essere accidentalmente reinserita. 

NOTA!
Maggiori info nella sezione 

‘‘Info Tecniche’’ alla pagina della
caldaia nel sito www.unicalag.it

LEgENDA
S1 Sonda Collettore Solare (da collegare) 
S2 Sonda Bollitore (collegata) 
S3 Sonda Integrazione (collegata)

COLORI
BL BLU Y gIALLO
BR MARRONE Yg gIALLO VERDE
BK NERO  

Collegamento Relè
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OEseguire le operazioni indicate sul libret-
to installatore della Caldaia / Pannelli 
Solari. La Unical Ag S.p.A. declina ogni 
responsabilità nel caso danni procurati 
a persone, animali o cose, subentranti 

in seguito a mancata osservanza di quanto sotto 
esposto. 

Prima della messa in servizio del’apparecchio è 
opportuno verificare quanto segue:

3.8 - MESSA IN SERVIZIO

la tensione di alimentazione della caldaia è 230V - 50Hz?

l’impianto è stato riempito d’acqua (pressione manometro 0,8/1 bar con circolatore fermo)?;

eventuali saracinesche di intercettazione impianto sono aperte?

l’interruttore generale esterno è ON?

la valvola di sicurezza dell’impianto ACS e’ efficiente, ed è collegata allo scarico fognario?

è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali ope-
razioni di manutenzione?
è stata eseguita un’accurata pulizia delle tubazioni, SOLARE, SANITARIO con prodotti idonei 
per ogni circuito?
le tubazioni dell’impianto NON sono usate come prese di terra impianto elettrico? 

l’impianto è stato dimensionato in modo corretto, tenendo conto delle perdite di carico? 
 
è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

Si prega di spuntare le operazioni eseguite
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Ispezioni e manutenzioni effettuate a 
regola d’arte ed ad intervalli regolari, non-
ché l’utilizzo esclusivo di pezzi di ricambio 
originali sono di primaria importanza per 
un funzionamento esente da anomalie 
ed una garanzia di lunga durata della 
caldaia. 
La periodocità della manutenzione deve 
essere conforme alle norme vigenti.

4 ISPEZIONI E MANUTENZIONE 
CENTRALINA SOLARE 

Ispezioni e Manutenzioni non eseguite 
possono causare danni materiali e per-
sonali 

LEgENDA
N° Led temperatura collettore solare (rosso)

A Led temperatura bollitore (verde)
B Barra temperatura  (ogni 4 sec. c.a.)
C Uscita pompa integrazione collegata
D Uscita pompa collettore collegata
E Attivazione/disattivazione pompa 

collettore collegata
L Attivazione/disattivazione pompa manuale
M Interruttore di accensione/spegnimento  
H Manopola differenziale temp. tra collettore 

e bollitore
N Manopola integrazione

gENERALITA’
La centralina solare è stata studiata per poter gesti-
re il differenziale 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 integrazione 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 collet-
tore e l’attivazione / disattivazione della pompa di 
collettore e di integrazione. 
ACCENSIONE  E SPEGNIMENTO
 L’interruttore luminoso  permette l’ac-

censione e lo spegnimento della cen-
tralina 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 
collettore        (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 pos-
sibile attivare o disattivare il funziona-
mento manuale della pompa.
Se l’interruttore è in posizione ‘’I’’ la 
pompa del collettore sarà sempre attiva 
indipendentemente dalle temperature 
misurate; 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.
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OMANOPOLA DIFFERENZIALE

 Tramite la manopola ‘’∆T’’ è possibile 
impostare la differenza di temperature 
tra il collettore solare e il bollitore, im-
postabile tra +5°C e +20°C.
Se ad esempio la manopola  ‘’∆T’’ è 
impostata a 10°C e l’acqua del bollitore 
si trova a 60°, la pompa del collettore 
solare si attiva  solo quando la tempe-
ratura del collettore supera i 70°C.

MANOPOLA INTEGRAZIONE
 Tramite la manopola ‘‘N’’ è possibile 

impostare la temperatura minima 
dell’acqua contenuta nel bollitore.
Questa funzione è utile quando i pan-
nelli solari non sono più in grado di 
riscaldare l’acqua del bollitore, in par-
ticolare durante i mesi invernali.
Ad esempio, se la manopola è po-
sizionata a 50°C e l’acqua  del bolli-
tore scende sotto tale temperatura, 
la centralina chiuderà il contatto che 
provvederà alla integrazione durante 
un prelievo sanitario.
Se questa manopola è completamente 
ruotata in senso antiorario l’integrazio-
ne è disinserita

ISTERESI DEL DIFFERENZIALE (HYST)

Tramite un trimmer interno, posto vicino ai morsetti 
della centralina  è possibile impostare il valore 
dell’isteresi del differenziale 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 ∆T è impostato a 20°C e 
la temperatura del bollitore è a 50°C, la 
pompa di collettore si attiva quando 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 ∆T è impostato a 20°C 
e la temperatura del bollitore è a 50°C, 
la pompa di collettore si attiva quando 
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 (posizione centrale) 
la pompa di collettore si spegne con 
un’isteresi di 10,5°C, quindi se ∆T è 
impostato a 20°C e la temperatura del 
bollitore è a 50°C, la pompa di colletto-
re 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 ∆T di 
10°C con un’isteresi di 10,5°C o supe-
riore, comunque la pompa si spegnerà 
a 51°C (sempre 1°C sopra la tempera-
tura del bollitore). 
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FUNZIONE ANTIGELO 

ANTIgELO DISINSERITO
 
 

L’antigelo deve essere su OFF, non varia-
re tale impostazione se non autorizzata 
da personale tecnico Unical-Ag S.p.A.

REGOLAZIONI CONSIGLIATE
La manopola di regolazione acqua calda sa-
nitaria della caldaia, deve esser posizionata 
al MAX.
 

Le manopole di regolazione della centralina solare: 

H DIFFERENZIALE TEMPERATURA 5°C

N INTEGRAZIONE 45°C
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4.1 - SCHEMA ELETTRICO
Schema di collegamento pratico    

VI VIOLA

LEGENDA
P Circolatore Solare
S1 Sonda collettore Solare  
S2 Sonda Bollitore
S3 Sonda Integrazione

Disposizioni per uno smaltimento corretto del prodotto secondo la Direttiva 2002/96/CE  

Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come un rifiuto urbano. Può essere 
portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall’autorità locale, o ad un rivenditore che offre 
questo servizio.  
Lo smaltimento separato di un apparecchio domestico evita possibili conseguenze negative per 
l’ambiente e la salute umana derivanti da uno smaltimento improprio e permette il ricupero dei 
materiali di cui è costituito in modo da ottenere significativi risparmi di energia e risorse.
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http://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/unisun/799/unisun-slim
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Attention: this manual contains instructions for the exclusive use of the professionally qualified installer 
and/or maintenance engineer in compliance with the applicable legislation in force.
The user is NOT permitted to service this appliance.
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1 GENERAL INFORMATION

In the event of failure and/or malfunctioning of the 
appliance, switch it off and do not try to repair it or 
intervene on it directly. Contact only personnel quali-
fied in compliance with law. 

Any product repairs must be performed solely by 
personnel authorised by Unical, using original spare 
parts only. Failure to comply with the above can 
compromise the safety of the appliance and void 
the warranty. 

To guarantee appliance efficiency and its correct 
operation, yearly maintenance must be performed 
by qualified personnel. 

Should you decide not to use the appliance, parts 
entailing potential sources of hazard must be made 
safe. 
Before commissioning an appliance that has not 
been used, wash the domestic hot water production 
system, making the water flow until it has been fully 
replaced. 

Should the appliance be sold or transferred to a new 
owner or if you move and leave the appliance, always 
make sure that the instruction manual accompanies 
it in order to be consulted by the new owner and/or 
installer. 

Only original accessories must be used for all appli-
ances with optionals or kits (including electric). 

This appliance is intended solely for the use for which 
it was expressly designed. 
Any other use is to be considered improper and 
therefore dangerous. 

1.1 - GENERAL wARNINGs
The instruction manual is an integral and essential 
part of the product and must be kept by the user. 

Read the warnings contained in the manual carefully, 
since they provide important information about safe 
installation, use and maintenance. 

Keep the manual in a safe place for future reference. 

Your appliance must be installed and serviced 
professionally in compliance with the standards 
in force according to the manufacturer's instruc-
tions, by legally qualified and certified personnel. 
systems for the production of domestic hot wa-
ter MUsT be constructed entirely with compliant 
materials.

By professionally qualified personnel we mean: 
personnel with specific technical skill in the field 
of heating system components for civil use, do-
mestic hot water production and maintenance. 
Personnel must have the qualifications envis-
aged by current legislation. 

Incorrect installation or improper maintenance 
may cause personal injuries, harm to animals 
or property damage, for which the manufacturer 
will not be held liable.

Before performing any cleaning or maintenance, 
disconnect the appliance from the energy mains by 
acting on the switch of the system and/or through 
the specific cut-off devices.
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1.2 - sYMBOLs UsED IN THE MANUAL
Pay special attention when reading this manual to the parts marked by the symbols: 

NOTE!
Tips for  
the user

CAUTION!
Possible dangerous  

situation for the product  
and the environment

DANGER!
serious danger to 
safety and health

1.3 - APPROPRIATE UsE OF THE APPLIANCE
The UNIsUN sLIM appliance was built according to the latest technologies and in ac-
cordance with the applicable technical safety regulations. 
Nonetheless, if improperly used, dangers could arise for the safety and life of the user 
and other persons or damage to the equipment or other objects. 
The appliance is designed to work in solar systems and for domestic hot water produc-
tion.
Any other use is considered improper. 
UNICAL AG s.p.A. will not be held liable for any damage resulting from improper use.
Use according to the intended purposes also includes strict compliance with the in-
structions in this manual.

The user must be instructed concerning the use and operation of his heating system, in particular:
• Deliver these instructions to the user, as well as other documents concerning the appliance 

inserted in the envelope inside the packaging. The user must keep this documentation safe 
for future consultation. 

• Please note that, in compliance with the standards in force, the inspection and maintenance of 
the appliance must be carried out in compliance with the regulations and frequency indicated 
by the manufacturer.

• Should the appliance be sold or transferred to a new owner or if you move and leave the ap-
pliance, always make sure that the instruction manual accompanies it in order to be consulted 
by the new owner and/or installer. 

The manufacturer will not be held liable in the event of damage to persons, animals or 
objects resulting from failure to comply with the instructions contained in this manual.

1.4 - INFORMATION TO PROvIDE TO THE UsER

NOTE!
For further details,  

refer to the Technical Information: 
http://www.unicalag.it/prodotti/
domestico-50/solare-termico/

unisun/799/unisun-slim
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1.5 - sAFETY wARNINGs
CAUTION!
The appliance may only be used by adults after reading the installation and servicing 
manual thoroughly.
Children must be supervised to prevent them from playing or tampering with the ap-
pliance

CAUTION!
The appliance must be installed, adjusted and maintained by professionally qualified 
personnel, in compliance with the standards and provisions in force. Incorrect instal-
lation can cause damage to persons, animals and objects for which the manufacturer 
cannot be held responsible.

DANGER!
NEvER attempt performing maintenance or repairs on the appliance on your own initia-
tive. 
Any work must be done by professionally qualified personnel. We recommend stipulat-
ing a maintenance contract.
Insufficient or irregular maintenance can jeopardise the operating safety of the appli-
ance and cause damage to persons, animals and objects for which the manufacturer 
cannot be held responsible.

Changes to the parts connected to the appliance (once the appliance installation is 
complete)
Do not modify the following parts: 
- water and electrical current lines 
- the safety valve and the drain pipe
- the construction parts which affect the operating safety of the appliance

Attention!
To tighten or loosen the screwed fittings, use only appropriate fixed spanners.
Non-compliant use and/or inappropriate tools can cause damage (e.g. water or gas leakage).

Explosive and easily flammable substances
Do not use or store explosive or easily flammable materials (e.g. petrol, paints, paper) in the 
room where the appliance is installed.

DANGER! 
Do not use the appliance as a supporting base for objects.
In particular, do not place receptacles containing liquids (Bottles, Glasses, Jars or Detergents) 
on top of the appliance.
If the appliance is installed inside a housing, do not insert or rest other objects inside this housing. 
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1.6 - TECHNICAL DATA PLATE

The data plate is affixed to the right 
side of the appliance

1.7 - WATER TREATMENT
The treatment of the supply water is 
designed to prevent inconveniences 
and maintain the functionality and 
efficiency of the generator over time.

The ideal water pH in heating systems 
must be within:

VALUE MIN. MAX.
PH 6.5 8
Hardness [°fr] 9 15

To minimise corrosion, it is crucial to 
use a corrosion inhibitor; in order for 
it to work properly, the metal surfaces 
must be clean. 
(see system protection ACCEssO-
RIEs sect. in domestic price list) 

CAUTION!
ANY DAMAGE TO THE APPLIANCE 
CAUsED BY THE FORMATION OF 
FOULING OR BY CORROsIvE wATER 
wILL NOT BE COvERED BY THE wAR-
RANTY.

NOTE!
Further details in the ‘‘Technical 

Information’’ section on the boiler 
page of the www.unicalag.it website
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2 TECHNICAL CHARACTERIsTICs AND 
DIMENsIONs

2.1 - TECHNICAL CHARACTERIsTICs

2.2 - vIEw wITH THE INDICATION OF THE MAIN COMPONENTs AND DI-
MENsIONs

NOTE!
Further details in the ‘‘Technical 

Information’’ section on the boiler 
page of the www.unicalag.it website

KEY
No. W.D. Description
1  Manual air relief valve
2 S3 Cylinder sensor pit 
3  150-litre water cylinder
4  Integration heating element 

pit 
5 Solar panel return thermom-

eter / tap
6 Solar Control Unit
7  Thermostatic mixing valve
8 Solar circuit pressure gauge
9 6-litre expansion vessel
10  18-litre expansion vessel
11  Pre-sheared cap for Supply 

cable outlets - relay kit - inte-
gration heating element kit.

12  Pre-sheared cap for Solar 
system Flow/Return outlets 

13 Cylinder drain valve 
14 S2 Cylinder sensor pit

C 
(cyl)

Domestic hot water 
outlet

G ½

C *
(boil)
(mix)

Hot inlet from boiler 
(integration)

G ½

F * 
(boil)

Cold water inlet to 
boiler (integration)

G ½

F 
(acq)

Aqueduct cold water 
inlet

M 
(ss)

Solar system flow G ¾

R
(ss)

Solar system return G ¾

Svb Cylinder safety drain valve 
Svs Solar system safety drain 

valve 
W.D. = WIRING DIAGRAM KEY 

see para. 4.5
* LOOP pipe to be removed if the ap-

pliance is connected to an integration 
boiler.
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view from aboveview from below

Right-hand viewLeft-hand view



10

2.4 - TECHNICAL DATA PLATE 

Maximum solar operating temperature °C 95
Minimum solar operating temperature °C 30
Solar expansion vessel total capacity l 18
Minimum solar circuit pressure bar 1.5
Maximum solar circuit pressure bar 6
DHW cylinder expansion vessel total capacity l 6
Minimum domestic hot water circuit pressure bar 0.5
Maximum domestic hot water circuit pressure bar 6
Voltage/Frequency electric power supply V/Hz 230/50
Maximum absorbed output W 60
Protection rating IP 20
CYLINDER
Total Capacity l 147.6
Maximum DHW operating pressure bar 10
Maximum heat exchanger operating pressure bar 6
Maximum cylinder operating temperature °C 95
Lower heat exchanger surface area m ² 1.2
Max. absorbed output kW 3.6
10/45°C DHW production (heat. 80/60) l/h 900

2.3 - DOMEsTIC HOT wATER PRODUCTION
 Without integration (only solar storage tank)  

Temperature of 
Cylinder 70°C

Temperature of 
inlet water 10°C

Temperature of 
delivery 45°C (Mixed Water)

Flow rate 12 l/min
After 17’ approx. 204 l at 45°C 

(Flow rate 12 l/min - solar collector temp. 70°C - Mix T 45°C)

Time (sec)

Te
m

pe
ra

tu
re

 (°
C

)
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3 INsTALLATION INsTRUCTIONs

CAUTION!
This appliance is intended solely for 
the use for which it was expressly 
designed. Any other use is to be 
considered improper and therefore 
dangerous.
This appliance heats water at a tem-
perature lower than the atmospheric 
pressure boiling temperature.

Before connecting the appliance, have 
professionally qualified personnel:

3.1 - GENERAL wARNINGs

3.2 - INsTALLATION REGULATIONs

It must be installed by a professionally qualified 
technician, who shall take the responsibility of 
observing all local and/or national laws published 
in the official journal, as well as the applicable 
technical standards.

NOTE!
For further details relating to the 
standards, rules and regulations 
for safe installation of the thermal 
unit, refer to the section "Technical 
Information" on the boiler page of 
the www.unicalag.it website

NOTE!
Further details in the 

‘‘Technical Information’’ section on 
the boiler page of the  

www.unicalag.it website

Thoroughly wash all the piping of the 
system to remove any residue or im-
purities which could jeopardise proper 
operation of the appliance, even from a 
hygienic point of view. 

3.3 - PACKAGING
The appliance is supplied completely assembled in 
a sturdy cardboard box. 

After having removed the appliance from 
the packaging, make sure that the supply 
is complete and undamaged. 

The packaging elements (cardboard 
box, straps, plastic bags, etc.) must be 
kept out of the reach of children as 
they are potential sources of danger.
Unical AG s.p.A. will not be held liable 
for damage to persons, animals or ob-
jects due to failure to comply with the 
instruction above.

As well as the appliance, the packaging contains:

A DOCUMENTATION ENVELOPE
 -  Instruction manual for the installer and mainte-

nance engineer 
 - Warranty 
 - 2 Spare parts forms 

UNIsUN sLIM

P
depth
(mm)

L
width
(mm)

H
height
(mm)

Net 
Weight

(kg)

Gross 
Weight

(kg)
500 800 2250 101 122
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When choosing where to install the device, adhere 
to the following safety indications: 
- Position the appliance in areas protected from 

frost.
- Avoid installation in rooms with a corrosive or very 

dusty atmosphere. 
- The appliance must only be installed on a vertical 

and solid wall which can support its weight.

3.4 - POsITIONING THE APPLIANCE

Clearance

3.5 - CONNECTION 

The mains pressure must be within 1 and 3 
bar (in the event of greater pressure install 
a pressure reducer).

C (boil) (mix) * Hot inlet from boiler 
(integration)

1/2’’

F (boil) * Cold water inlet to boiler 
(integration)

1/2’’

C (cyl) Domestic hot water outlet 1/2’’
F (acq) Aqueduct cold water inlet 1/2’’
M (ss) ** Solar system flow 3/4’’
R (ss) ** Solar system return 3/4’’
(*) LOOP pipe to be removed if the appliance is 
connected to an integration boiler.
(**) The piping must be insulated and secured 
to the housing using the clamps 1-2.

svb SAFETY VALVE DRAIN/ 
CYLINDER

svs 
(*)

SAFETY VALVE DRAIN/
sOLAR sYsTEM
Provide drain pipes with funnel and a siphon 
that lead to a suitable drain, in correspond-
ence of Svb - Svs. 
This drain must be controlled on sight. 
If this precaution is not taken, triggering 
of the safety valve can cause damage 
to persons, animals and objects, for 
which the manufacturer cannot be held 
responsible.

(*) Can be ducted to a recovery receptacle. 
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N.C. Normally closed valve

N.C. Normally closed valve

CONNECTION DIAGRAM 
wITH sIDE-BY-sIDE BOILER
(near the unisun slim)

CONNECTION DIAGRAM 
wITH EXIsTING BOILER
(not near the unisun slim)
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 Do not remove the solar panel covers 
until the system has been commissioned 
to avoid burns during the commissioning 
tasks and to avoid the formation of steam 
inside the panel. 
Before filling the circuit, never leave the 
empty solar collector exposed to direct 
sunlight.

 
Never perform the washing and filling pro-
cedures in conditions of direct radiation of 
the collectors.

 
Size the expansion vessel appropriately

Perform a preliminary check as to the 
correct installation of all hydraulic connec-
tions; in particular, make sure the air relief 
valve (installed at the highest point of the 
solar circuit) is not in operation. 
(the cut-off valve of the air relief valve must 
be closed when the operation is complete).
Check the tightness of the solar system 
in advance. 

Fill the system diaphragm expansion ves-
sel as follows:
1 Make sure the maximum operating pressure 

of the expansion vessel (shown on the data 
plate) is at least 6.0 bar.

2 Check what pressure the vessel has been 
charged at (by the manufacturer)

3 Bring the pre-charge pressure value to at 
least 2 bar using compressed air or nitrogen;

4 Increase this pre-charge by 0.1 bar for every 
metre of difference in altitude between the 
collector and the expansion vessel.

CAUTION
Observe the glycol percentage values 
specified by the manufacturer when filling 
the solar circuit. 

3.6 - FILLING
3.6.1 - FILLING THE sOLAR CIRCUIT

DEsCRIPTION OF sOLAR MODULE  

KEY
No. Description
5 Valve / Thermometer 

Solar panel return
6 Solar Control Unit
7 Thermostatic diverter mixing valve
8 Solar circuit pressure gauge
15 Flow rate limiter adjustment screw 
16 Solar Circulation Pump
17 Flow Rate Meter
18 Service valve / connector for solar collector 

filling
19 Service valve / connector for solar collector 

filling
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1 PHAsE - sOLAR CIRCUIT
WASHING

Never perform the washing and filling pro-
cedures in conditions of direct radiation of 
the collectors.
washing and bleeding the solar circuit 
The appliance must be washed using solar 
liquid.
Make sure you have a sufficient quantity 
of heat
transfer fluid to avoid taking in air. 
A self-aspirating pump is necessary to 
wash and fill the solar circuit (sOLAR sYs-
TEM FILLING PUMP CODE 00262781) as 
well as a filter. 
We advise you to equip the filling sys-
tem with a filter.

Remove the front protection guard from the solar 
unit, make sure the THERMOMETER/COLLEC-
TOR RETURN KNOB [ 5 ] is turned fully anti-
clockwise as shown in the figure in position [ ON ].

  

Prepare the filling system fitted with a filter [ B ] 
and receptacle [ A ]. 
The receptacle must contain a suitable quantity 
of solar fluid, equal to or greater than the amount 
deemed necessary to fill the solar collectors and 
related piping. 
No air must enter the circuit, so prepare to top up 
the level of the tank [ A ] before it is empty; 

1 unscrew the caps and connect the flow and 
return pipe (3/4” hydraulic connectors) to 
the indicated connectors [ 18 ] and [ 19 ] 
and open the shut-off valves. 

2 operate the pump until no more air is re-
leased from the return pipe [ 19 ] into the 
tank. 
Initially, the level of the tank 
[ A ] will drop rapidly: make sure it is not 
emptied completely and top it up if neces-
sary.

We recommend you keep the pump in operation 
for at least 15 minutes, without stopping it.
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FILLING THE SOLAR CIRCUIT 

1 Identify the value calculated for the solar 
fluid charge pressure; 

2 Open the manual air relief valve or, where 
automatic, the cut-off valve [ D ] found on 
the solar panels

3 Prepare the solar fluid in a receptacle with 
a mixture of water and antifreeze in the 
correct percentages 

Make sure the THERMOMETER/COLLECTOR 
RETURN KNOB [ 5 ] is turned fully anti-clockwise 
as shown in the figure in position [ ON ].

  

Prepare the filling system fitted with a filter [ B ] 
and receptacle [ A ]. 
The receptacle must contain a suitable quantity 
of solar fluid, equal to or greater than the amount 
deemed necessary to fill the solar collectors and 
related piping. 
No air must enter the circuit, so prepare to top up 
the level of the tank [ A ] before it is empty; 
4 unscrew the caps and connect the flow and 

return pipe (3/4” hydraulic connectors) to 
the indicated connectors [ 18 ] and [ 19 ] 
and open the shut-off valves. 

5 operate the pump until no more air is re-
leased from the return pipe [ 19 ] into the 
tank. 
Initially, the level of the tank 
[ A ] will drop rapidly: make sure it is not 
emptied completely and top it up if neces-
sary.

6 Leave the pump on for at least 10 minutes 
for correct deaeration 

During the filling process, we recommend 
you perform a tightness test in the solar 
circuit by raising the pressure to approxi-
mately 5 bar. After closing the valves [ 18 ] 
and [ 19 ], perform a visual check of the 
pipes and connectors. Remove any leaks 
and check everything again. After the 
tightness test, restore the pressure to its 
correct value. Do not exceed 5.5 bar (with 
system at the right temperature) otherwise 
the solar circuit safety valve intervenes. 
Note: Drain the circuit again after 10 days 
of use and check the pressure. 
Caution: check the pressure of the expan-
sion vessel before filling the solar system. 
This pressure must be 0.3 bar less than 
that of the solar system.
Caution: 
Once filled, always leave the air relief 
valves closed.
never perform the filling procedure in con-
ditions of direct radiation of the collectors.

3 Close the valve [ 18 ], pressurise the sys-
tem up to 2.5 bar and close the valve [ 19 ]. 
Turn off the pump and make sure there are 
no leaks in the solar circuit.

4 Complete the washing process by empty-
ing the circuit; check the filter [ B ] and 
clean it if necessary.

7 Close the valve [ 19 ] and pressurise the 
solar circuit, reading the pressure value 
reached on the pressure gauge; 

8 when you reach the correct pressure value, 
close the valve [ 18 ] and stop the pump; 

9 after a few minutes, check that the pres-
sure has not dropped due to residual air 
bubbles eliminated by the automatic relief 
device and restore it if necessary; 

10 Set the solar circuit pump to TEST mode 
on the control unit, (see chapter 4 - key L)

11 close the automatic relief device [ C ] to 
prevent the solar fluid from evaporating; 

12 disconnect the pipes [ 18 ] and [ 19 ] from 
the valves, close the connectors with the 
relevant caps 

13 remove the filling system and then repo-
sition the front protection guard onto the 
hydraulic unit. 

14 After a few days, make sure the air has 
been removed completely (no noise is 
coming from inside the system) by the 
relief valves.

15 - Check again when the system is cold 
(early morning) the initial pressure inside 
the solar circuit and add more fluid if 
necessary.
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EMPTYING THE SOLAR CIRCUIT 

If the system requires emptying, perhaps to replace 
the solar fluid, proceed as follows:
1 Insert a rubber hose into the drain valve, 

place the other end of the rubber hose in 
a receptacle large enough to contain the 
system solar fluid; 

2 open the drain valve
3 open the degasser [ C ] on the collectors 

to allow air to enter from the highest point 
and then empty the circuit more easily; 

4 Take the used solar fluid to the tip or to a 
specialised incineration facility, in compli-
ance with local regulations.

2 PHAsE - DHw TANK
FILLING THE SYSTEM 
When all the system connections have been 
completed, the DHW circuit can be filled. 
This operation must be performed carefully, re-
specting the following phases:
1 Make sure there are no leaks

2 Degas using the relief valve [ C ], using a 
small pipe connected to a drain

3 Gradually open the cold water inlet valve 
and a domestic hot water tap until water 
flows out of the domestic tap

4 Then close the hot water tap and wait until 
filling is complete

5 Also check inside the boiler for any leaks.
6 When water starts to flow out of the relief 

valve, close the relief valve.

MIXING VALVE 
The mixing valve allows you to select the outlet 
temperature of the DHW system.
The recommended temperature is 45°.



18

Danger!
Only a qualified technician may per-
form the electrical installation.

The appliance is equipped with a power 
cable, appliance installation requires 
electrical connection to the mains. This 
connection must be made professionally, 
as required by the regulations in force. 
Remember that a bipolar switch must 

sensor Connection

be installed on the appliance power line 
with over 3 mm between contacts, easy 
to access, making maintenance quick 
and safe.

The power cable must be replaced by 
personnel authorised by UNICAL AG 
s.p.A., using original spare parts only. 
Failure to comply with the above can 
jeopardise the safety of the appliance.

Electrical power supply connection

3.7 - ELECTRICAL CONNECTIONS
Before performing connections or any type of 
operation on electrical parts, always disconnect 
electrical power and make sure that it cannot be 
reconnected accidentally. 

NOTE!
Further details in the  

“Technical Information” section on 
the boiler page of the  

www.unicalag.it website

KEY
S1 Solar Collector Sensor (to be connected) 
S2 Cylinder Sensor (connected) 
S3 Integration Sensor (connected)

COLOURS
BL BLUE Y YELLOW
BR BROWN YG YELLOW GREEN
BK BLACK  

Relay Connection
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Follow the instructions provided in the 
Boiler / Solar Panel installer's manual. 
Unical AG S.p.A. will not be held liable for 
damage to persons, animals or objects 

due to failure to comply with the instruction below. 

Before commissioning the appliance, check that:

3.8 - COMMIssIONING

is the power supply of the boiler 230 V - 50 Hz?

has the system been filled with water (approximately 0.8/1 bar pressure on the pressure gauge 
with the pump stopped)?

are any system shut-off gate valves open?

is the outside main switch ON?

is the DHW system safety valve efficient and is it connected to the drains?

has the system been checked for water leaks?

are the ventilation conditions and minimum distances to perform any 
maintenance ensured?
have the SOLAR and DOMESTIC HOT WATER pipes been cleaned thoroughly with products 
suitable for each circuit?

are the system pipes NOT used as electrical system earthing?

has the system been sized correctly, taking into account the pressure losses?

has the operator been trained and has the documentation been supplied?

Please tick the operations performed
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Inspections and maintenance performed 
professionally and according to a regular 
schedule, as well as the use of original 
spare parts, are of the utmost importance 
for fault-free operation of the boiler and 
to guarantee its long life. 
The maintenance frequency must comply 
with the applicable standards in force.

4 sOLAR CONTROL UNIT MAINTENANCE 
AND INsPECTIONs

Failure to perform Inspections and Main-
tenance can entail material and personal 
damage 

KEY
No. Solar collector temperature LED (red)

A Cylinder temperature LED (green)
B Temperature bar (approx. every 4 sec.)
C Connected integration pump outlet
D Connected collector pump outlet
E Connected collector pump activation/

deactivation
L Manual pump activation/deactivation
M ON/OFF switch 
H Collector and cylinder temp. differential 

knob
N Integration knob

GENERAL
The solar control unit has been designed to manage 
the temperature differential between the collector 
and the water cylinder and to trigger the boiler 
operation (if the function has been enabled) when 
the temperature in the cylinder is below the set 
integration temperature. 
The antifreeze function can be set, on 3 levels, 
using a selector situated near the terminal board.
Using a LED bar, the control unit displays the tem-
perature value of the cylinder and of the collector 
and the activation/deactivation of the collector and 
integration pump. 
swITCHING ON AND OFF

The switch with indicator light allows 
you to switch the solar control unit on 
and off.
If the switch is set to “O’’, the control 
unit is turned off; all the outputs are 
deactivated and the manual pump com-
mand cannot be activated.
If the switch is set to “I’’, the control unit 
is turned on in automatic mode (normal 
control unit operation) 

TEMPERATURE DIsPLAY
The control unit will normally show 
alternately the temperature of the col-
lector  (red, symbol illuminated) and 
the temperature of the cylinder (green, 
symbol  illuminated) on the LED 
bar - approximately every 4 seconds.
The temperature indicated by the 
LED bar ranges from 20 to 130°C in 
10°-steps.

MANUAL OPERATION 
Use the switch with indicator light to 
activate or deactivate the manual op-
eration of the pump.
If the switch is set to “I’’, the collector 
pump will always be active irrespective 
of the temperatures measured; this 
function can only be activated if the 
switch with indicator light is set to “I’’. 
If the switch is set to “O’’, the control 
unit will activate the collector pump in 
automatic mode.
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DIFFERENTIAL KNOB
Use the “∆T’’ knob to set the tempera-
ture difference between the solar col-
lector and the cylinder, which can be 
set between +5°C and +20°C.
If, for instance, the “∆T’’ knob is set to 
10°C and the cylinder water is at 60°C, 
the solar collector pump is activated 
only when the collector temperature 
exceeds 70°C.

INTEGRATION KNOB
Use the ‘‘N’’ knob to set the minimum 
temperature of the water contained in 
the cylinder.
This function is useful when the solar 
panels are no longer able to heat the 
water in the cylinder, especially during 
the winter months.
For instance, if the knob is set to 50°C 
and the water in the cylinder drops 
below this temperature, the control unit 
will close the contact which will see to 
integration during a DHW drawing.
If this knob is turned completely anti-
clockwise, integration is deactivated.

DIFFERENTIAL HYsTEREsIs (HYsT)

Using the internal trimmer, situated near the control 
unit terminals, you can set the differential hysteresis 
value between +2°C and +19°C with continuous 
regulation.

If the trimmer is turned completely 
anti-clockwise (minimum), the collector 
pump stops with a hysteresis of 2°C, so 
if ∆T is set to 20°C and the tempera-
ture of the cylinder is set to 50°C, 
the collector pump is activated when 
the temperature of the collector reaches 
70°C and stops when it reaches 68°C.
If the trimmer is turned completely 
clockwise (maximum), the collector 
pump stops with a hysteresis of 19°C, 
so if ∆T is set to 20°C and the tempera-
ture of the cylinder is set to 50°C, the 
collector pump is activated when the 
temperature of the collector reaches 
70°C and stops when it reaches 51°C. 

If the trimmer is turned half-way clock-
wise (in the middle), the collector pump 
stops with a hysteresis of 10.5°C, so if 
∆T is set to 20°C and the temperature of 
the cylinder is set to 50°C, the collector 
pump is activated when the tempera-
ture of the collector reaches 70.5°C and 
stops when it reaches 60.5°C.
In this case, if we set a ∆T of 10°C with 
a hysteresis of 10.5°C or above, the 
pump will nonetheless stop at 51°C 
(always 1°C above the temperature of 
the cylinder). 
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ANTIFREEZE FUNCTION 

ANTIFREEZE DISABLED

 

The antifreeze function must be switched 
OFF; do not modify this setting unless 
authorised to do so by Unical-AG S.p.A. 
technical personnel.

RECOMMENDED ADJUsTMENTs
The domestic hot water control knob on the 
boiler must be set to MAX.

The solar control unit control knobs: 
H TEMPERATURE DIFFERENTIAL 5°C

N INTEGRATION 45°C
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4.1 - wIRING DIAGRAM
Practical connection board 

KEY
P Solar Circulation Pump
S1 Solar collector Sensor 
S2 Cylinder Sensor
S3 Integration Sensor

Provisions for proper disposal of the product in accordance with Directive 2002/96/EC 

At the end of its life cycle the product must not be disposed of as urban waste. It can be taken to 
a special recycling centre managed by the local authorities, or to a dealer who offers this service. 
Separate disposal of a domestic appliance avoids possible negative consequences for the 
environment and human health deriving from inappropriate waste handling and allows the recovery 
of the materials of which it is made, in order to obtain significant energy and resource savings.

COLOURS
BL BLUE
BR BROWN
BK BLACK
G GREEN
CR GREY
LBL LIGHT BLUE
OR ORANGE
PK PINK
R RED
Y YELLOW
WH WHITE
V PURPLE

RELAY
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Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. 
Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Unical declines every responsibility for the possible inaccuracies if owed to errors of transcript or press. 
Also reserves the right to bring those changes that it will hold necessary to it own products or profits, without jeopardizing its essential characteristics. 

www.unical.eu


