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1. Premessa generale

Le macchine a biomassa “STUFE A PELLET 
ITALIA” sono certificate secondo gli Standard 
di riferimento di settore. 

 Il presente Manuale è parte integrante della 
caldaia e pertanto deve essere sempre 
conservato per la corretta utilizzazione della 
caldaia stessa. 

STUFE A PELLET ITALIA si riserva il diritto di 
apportare modifiche specifiche e 
caratteristiche tecniche in qualsiasi
senza darne preavviso. 

1.1. Simbologia 

Nelle varie esposizioni si utilizzano i seguenti 
simboli per indicare al Lettore: 

 INDICAZIONE: per il corretto 
svolgimento della operazione 
descritta 

 

 ATTENZIONE. Per indicare una 
particolare fase di rilevanza

 

 PERICOLO: per la prevenzione di 
pericoli/infortuni o danni 
e cose. 

  

1.2. Destinazione d’uso

 La caldaia VULKANO ERMETICA 
pulizia automatica è una macchina
destinata al riscaldamento 
domestico tramite impianto di 
distribuzione ad acqua. 
è ad alimentazione automatica ed 
è certificata per utilizzare solo 
PELLET di legno. 
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Premessa generale 

Le macchine a biomassa “STUFE A PELLET 
ITALIA” sono certificate secondo gli Standard 

presente Manuale è parte integrante della 
e pertanto deve essere sempre 

conservato per la corretta utilizzazione della 

STUFE A PELLET ITALIA si riserva il diritto di 
apportare modifiche specifiche e 

iasi momento 

i si utilizzano i seguenti 

INDICAZIONE: per il corretto 
svolgimento della operazione 

ATTENZIONE. Per indicare una 
vanza 

la prevenzione di 
pericoli/infortuni o danni a persone 

Destinazione d’uso 

ERMETICA a 
è una macchina 

destinata al riscaldamento 
tramite impianto di 

distribuzione ad acqua. La caldaia 
è ad alimentazione automatica ed 
è certificata per utilizzare solo 

 

 La caldaia 
e solo con la porta della camera di 
combustione CHIUSA.

 

La destinazione d’uso sopra indicata è valida 
per macchine in pie
meccanica ed impiantistica.

1.3. Scopo e contenuto del 
manuale 

Scopo del manuale è quello di fornire le 
corrette informazioni all’Utente finale per un 
uso corretto, nonché le osservaze che devono 
essere rispettate da parte degli impia
fase di installazione. 

Il manuale deve essere conservato con cura a 
carico dell’Utente finale ed essere sempre 
disponibile per la consultazione dagli 
interessati. 

Il manuale è parte integrante della 

In caso di smarrimento o deteriora
l’Utente può richiederne una copia sostitutiva 
al Produttore. 

In caso di cessione della 
manuale deve essere a completamento del 
corredo caldaia. 

  

1.4. Stato di aggiornamento

Il presente manuale è stato redatto con le 
Normative e Leggi 
momento della commercializzazione della 
caldaia stessa. 

I prodotti sul mercato già presenti, con relativa 
documentazione tecnica, non saranno 
considerati, da parte di “STUFE A PELLET ITALIA” 
carenti o inadeguati qualora vi fossero d
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 DEVE funzionare sempre 
e solo con la porta della camera di 
combustione CHIUSA. 

La destinazione d’uso sopra indicata è valida 
per macchine in piena efficienza strutturale, 
meccanica ed impiantistica. 

Scopo e contenuto del 

Scopo del manuale è quello di fornire le 
corrette informazioni all’Utente finale per un 
uso corretto, nonché le osservaze che devono 
essere rispettate da parte degli impiantisti nella 

Il manuale deve essere conservato con cura a 
carico dell’Utente finale ed essere sempre 
disponibile per la consultazione dagli 

Il manuale è parte integrante della caldaia.  

In caso di smarrimento o deterioramento 
l’Utente può richiederne una copia sostitutiva 

In caso di cessione della caldaia a terzi, il 
manuale deve essere a completamento del 

Stato di aggiornamento 

Il presente manuale è stato redatto con le 
 vigenti sul mercato al 

momento della commercializzazione della 

I prodotti sul mercato già presenti, con relativa 
documentazione tecnica, non saranno 
considerati, da parte di “STUFE A PELLET ITALIA” 
carenti o inadeguati qualora vi fossero delle 
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modifiche, adeguamenti o applicazioni di 
nuove disposizioni o a seguito di introduzione 
di nuove tecnologie su prodotti di nuova 
commercializzazione. 

1.5.  Generalità 

Le indicazioni riportate nel manuale valgono 
come REGOLE GENERALI e devono essere 
sempre rispettate. 

In caso di scambio informazioni con il 
Costruttore, si deve far riferimento alle 
informazioni riportate nella targa della 
ed in particolare al SERIAL NUMBER.

 

1.6. Direttive di riferimento
 
Gli apparecchi, oggetto del presente 
manuale, sono conformi alle direttive:
 
2006/42/CE:  Direttiva Macchine 
2014/30/UE:  Direttiva per la Compatibilità
Elettromagnetica 
2014/35/UE:  Direttiva Bassa Tensione
2014/53/UE:  Direttiva Apparc. Radio.
2011/65/UE:  Direttiva sulla Restrizione dell’uso
di determinate Sostanze Pericolose nelle Appa
recchiature Elettriche ed Elettroniche
 
E ai regolamenti europei: 
UE 2015/1189 (ECODESIGN) 
 
• e alle seguenti norme armonizzate:
EN 303-5:2012 : Riguardante caldaie per riscal
damento - Caldaie per combustibili solidi,
alimentazione manuale e automatica, con 

una potenza termica nominale fino a 500 

 
1.7.  Responsabilità  

Manutenzione 

Le operazioni di manutenzione devono essere 
effettuate da Personale Abilitato e Qualificato 

   MANUALE D’ISTRUZIONI

 

modifiche, adeguamenti o applicazioni di 
nuove disposizioni o a seguito di introduzione 
di nuove tecnologie su prodotti di nuova 

Le indicazioni riportate nel manuale valgono 
come REGOLE GENERALI e devono essere 

In caso di scambio informazioni con il 
Costruttore, si deve far riferimento alle 
informazioni riportate nella targa della caldaia 

NUMBER. 

Direttive di riferimento 

Gli apparecchi, oggetto del presente 
alle direttive: 

Direttiva per la Compatibilità 

Direttiva Bassa Tensione 
2014/53/UE:  Direttiva Apparc. Radio. 

Direttiva sulla Restrizione dell’uso 
ate Sostanze Pericolose nelle Appa 

recchiature Elettriche ed Elettroniche 

• e alle seguenti norme armonizzate: 
: Riguardante caldaie per riscal-

Caldaie per combustibili solidi, con 
alimentazione manuale e automatica, con 

potenza termica nominale fino a 500 kW 

Le operazioni di manutenzione devono essere 
effettuate da Personale Abilitato e Qualificato 

ad intervenire sulla caldaia

Opere di installazione

La responsabilità della corretta installazione 
verso impianto fumi e impianto termico non 
sono del Costruttore ma bensì dell’Utente 
finale/Installatore Abilitato. 

 La caldaia 
di cottura e NON deve essere 
utilizzato per asciugare materiali 
infiammabili (quali indumenti o 
altro). 

  

Responsabilità del Costruttore

Con la consegna del presente manuale “STUFE 
A PELLET ITALIA” declina ogni responsabilità sia 
civile che penale, diretta o indiretta, per le 
seguenti azioni: 

 Installazione non conforme alle 
normative vigenti nel Paese di 
installazione e alle Direttive di Sicurezza;

 Inosservanza parziale o totale delle 
istruzioni riportate nel presente 
manuale; 

 Installazione da parte di Personale NON 
Qualificato e Abilit
addestrato; 

 Malfunzionamenti o compromissioni 
derivanti dall’installazione della caldaia 
su impianti non conformi;

 Uso non conforme alle Direttive di 
Sicurezza; 

 Per qualsiasi intervento, modifica e/o 
riparazioni effettuate sulla 

 Carenza di manutenzione;
 Eventi eccezionali.
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caldaia e/o sugli impianti. 

Opere di installazione 

La responsabilità della corretta installazione 
verso impianto fumi e impianto termico non 
sono del Costruttore ma bensì dell’Utente 
finale/Installatore Abilitato.  

 NON è un apparecchio 
di cottura e NON deve essere 

ilizzato per asciugare materiali 
infiammabili (quali indumenti o 

Responsabilità del Costruttore 

Con la consegna del presente manuale “STUFE 
A PELLET ITALIA” declina ogni responsabilità sia 
civile che penale, diretta o indiretta, per le 

Installazione non conforme alle 
normative vigenti nel Paese di 
installazione e alle Direttive di Sicurezza; 
Inosservanza parziale o totale delle 
istruzioni riportate nel presente 

Installazione da parte di Personale NON 
Qualificato e Abilitato e/o non 

Malfunzionamenti o compromissioni 
derivanti dall’installazione della caldaia 
su impianti non conformi; 
Uso non conforme alle Direttive di 

Per qualsiasi intervento, modifica e/o 
riparazioni effettuate sulla caldaia; 

a di manutenzione; 
Eventi eccezionali. 
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1.8 Assistenza Tecnica e 
Manutenzione 

“STUFE A PELLET ITALIA” ha a disposizione una 
rete di Centri di Assistenza Tecnica (CAT) con 
tecnici Abilitati, Qualificati e preparati in tutto il 
territorio nazionale. 

Per ogni informazione si prega di rivolgersi al 
Costruttore. 

1.9 Ricambistica 

In caso di componenti guasti o malfunzionanti, 
l’Utente finale deve rivolgersi al Costruttore per 
la fornitura dei ricambi originali. 

La garanzia, qualora si utilizzassero parti di 
ricambio non originali, decade 
immediatamente. Inoltre il Costruttore declina 
ogni responsabilità sia civile che penale da 
eventuali malfunzionamenti e/o incidenti a 
persone o cose. 

 Qualora si riscontrassero 
malfunzionamenti nell’esercizio 
della caldaia, l’Utente finale deve 
rivolgersi al Costruttore o al CAT di 
riferimento per le eventuali opere di 
intervento che devono svolgersi 
PRIMA del raggiungimento del 
guasto il quale potrebbe 
comportare gravi danni a persone 
o cose. 

2. Avvertenze per la 
sicurezza 

L’installazione, l’uso e la manutenzione devono 
essere svolti in conformità con le dichiarazioni 
del Costruttore e nel rispetto delle Normative 
vigenti. Il mancato rispetto di tali Regolamenti 
e delle Procedure possono causare condizioni 
di pericolo con conseguenti danni a persone e 
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Assistenza Tecnica e 

“STUFE A PELLET ITALIA” ha a disposizione una 
rete di Centri di Assistenza Tecnica (CAT) con 

litati, Qualificati e preparati in tutto il 

ogni informazione si prega di rivolgersi al 

In caso di componenti guasti o malfunzionanti, 
l’Utente finale deve rivolgersi al Costruttore per 

La garanzia, qualora si utilizzassero parti di 
ricambio non originali, decade 
immediatamente. Inoltre il Costruttore declina 
ogni responsabilità sia civile che penale da 
eventuali malfunzionamenti e/o incidenti a 

Qualora si riscontrassero 
malfunzionamenti nell’esercizio 

l’Utente finale deve 
rivolgersi al Costruttore o al CAT di 
riferimento per le eventuali opere di 
intervento che devono svolgersi 
PRIMA del raggiungimento del 
guasto il quale potrebbe 
comportare gravi danni a persone 

Avvertenze per la 

installazione, l’uso e la manutenzione devono 
essere svolti in conformità con le dichiarazioni 
del Costruttore e nel rispetto delle Normative 
vigenti. Il mancato rispetto di tali Regolamenti 
e delle Procedure possono causare condizioni 

eguenti danni a persone e 

cose nonché problemi di salute o anomalie di 
funzionamento. 

2.1. Avvertenze

 NON procedere alle fasi di 
installazione/smontaggio con la 
caldaia sotto tensione. Accertarsi 
sempre della corretta 
disconnessione elettri
verificare sempre la posizione dei 
rubinetti di isolamento dal circuito 
prima di effettuare disconnesioni 
idrauliche. 

 

Il personale incaricato della installazione
essere Abilitato e Qualificato. Ad esso 
spettano le seguenti attività:

 Installazione, collegamento elettrico, 
verifica del corretto esercizio e 
funzionamento;

 Verificare la conformità dell’impianto 
elettrico, idrico e fumi;

 Effettuare collegamenti elettrici in 
sicurezza. Non effettuare collegamenti 
volanti con cablaggio provvisor
non isolato; 

 Manutenzione del prodotto deve essere 
eseguita da Personale Qualificato e 
formato nella conoscenza del prodotto. 
Utilizzare solo parti di ricambio originali;

 Ottemperare a tutti i Regolamenti di 
sicurezza vigenti (locali, Nazionali, 
Internazionali); 

 Verificare le soluzioni di installazione 
proposte nonché la verifica della 
idoneità della struttura a sopportare i 
carichi (capacità portante del solaio)

 Installare la caldaia
ben ventilati e privi di atmosfere 
esplosive; 

 Procedere, se occorresse, alla 
predisposizione di schermo isolante a 
pavimento qualora vi sia una 
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cose nonché problemi di salute o anomalie di 

Avvertenze per l’installatore 

NON procedere alle fasi di 
installazione/smontaggio con la 

sotto tensione. Accertarsi 
sempre della corretta 
disconnessione elettrica. Inoltre 
verificare sempre la posizione dei 
rubinetti di isolamento dal circuito 
prima di effettuare disconnesioni 

 

Il personale incaricato della installazione deve 
essere Abilitato e Qualificato. Ad esso 
spettano le seguenti attività: 

allazione, collegamento elettrico, 
verifica del corretto esercizio e 
funzionamento; 
Verificare la conformità dell’impianto 
elettrico, idrico e fumi; 
Effettuare collegamenti elettrici in 
sicurezza. Non effettuare collegamenti 
volanti con cablaggio provvisorio e/o 

Manutenzione del prodotto deve essere 
eseguita da Personale Qualificato e 
formato nella conoscenza del prodotto. 
Utilizzare solo parti di ricambio originali; 
Ottemperare a tutti i Regolamenti di 
sicurezza vigenti (locali, Nazionali, 

 
Verificare le soluzioni di installazione 
proposte nonché la verifica della 
idoneità della struttura a sopportare i 
carichi (capacità portante del solaio); 

caldaia in ambienti sicuri, 
ben ventilati e privi di atmosfere 

Procedere, se occorresse, alla 
predisposizione di schermo isolante a 
pavimento qualora vi sia una 
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pavimentazione infiammabile.

L’installatore, nelle manovre di 
montaggio/smontaggio, deve rispettare le 
normative in fatto di sicurezza sul lavoro. In 
particolare: 

 Non operare in condizioni avverse;
 Operare in perfette condizioni psico

fisiche indossando gli eventuali DPI (che 
devono essere integri ed efficienti). I DPI 
minimi obbligatori sono: 

o Scarpe antinfortunistica
o Guanti 
o Utensili muniti di isolamento 

elettrico; 
o Area adiacente agli spazi di 

manovra libera da ostacoli;

Alimentare il prodotto solo dopo aver 
completato tutte le fasi di installazione.

La responsabilità delle opere eseguite 
nell’ubicazione della caldaia è, e rimane, a 
carico dell’Utente. A questi è demandata 
anche l’esecuzione delle verifiche relative alle 
proposte di installazione. 

2.2. Avvertenze per il CAT

Le operazioni di manutenzione ordinaria 
devono essere eseguite da Personale 
Qualificato e formato, con conoscenze 
adeguata sulle caratteristiche e specificità 
della caldaia 

Il CAT deve osservare le prescrizioni riportate in 
questo manuale; 

Utilizzare i DPI idonei alle fasi di intervento.

Accedere alla caldaia solo se spenta e 
completamente fredda. 

Se riscontrasse un guasto o malfunzionamento 
ad un dispositivo di sicurezza della 
questa è da ritenersi fuori servizio. 

Effettuare interventi a caldaia elettricamente 
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pavimentazione infiammabile. 

L’installatore, nelle manovre di 
montaggio/smontaggio, deve rispettare le 
normative in fatto di sicurezza sul lavoro. In 

Non operare in condizioni avverse; 
Operare in perfette condizioni psico-
fisiche indossando gli eventuali DPI (che 
devono essere integri ed efficienti). I DPI 

Scarpe antinfortunistica 

Utensili muniti di isolamento 

Area adiacente agli spazi di 
manovra libera da ostacoli; 

Alimentare il prodotto solo dopo aver 
completato tutte le fasi di installazione. 

La responsabilità delle opere eseguite 
è, e rimane, a 
è demandata 

anche l’esecuzione delle verifiche relative alle 

Avvertenze per il CAT 

Le operazioni di manutenzione ordinaria 
devono essere eseguite da Personale 
Qualificato e formato, con conoscenze 

e specificità 

Il CAT deve osservare le prescrizioni riportate in 

Utilizzare i DPI idonei alle fasi di intervento. 

solo se spenta e 

Se riscontrasse un guasto o malfunzionamento 
dispositivo di sicurezza della caldaia, 

elettricamente 

non collegata alla rete di alimentazione. 
Soprattutto se si deve intervenire su parti 
elettriche, elettroniche, in movimento.

 

2.3. Avvertenze per l’Utente

Al fine di prevenire condizioni di rischio o 
pericolo, attenersi SEMPRE a quanto riportato 
nel presente manuale.

 Rischio di USTIONI:

La caldaia
funzionamento, presenta parti 
esterne soggette a 
surriscaldamento. In parti
prestare attenzione a:

 Maniglia porta;
 Canala fumi;
 Rivestimenti.

Evitare di entrare in contatto con 
queste parti.

Accedere alla 
spenta e completamente fredda.

 

 

Inoltre, sempre durante il funzionamento, 
occorre  

 Non appoggiare di
materiali infiammabili. Pericolo di 
INCENDIO. 

 

 Non toccare i canali fumo.

Non eseguire alcun tipo di pulizia.

Non scaricare le ceneri o aprire 
eventuali cassetti.

Non aprire la porta della camera di 
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non collegata alla rete di alimentazione. 
Soprattutto se si deve intervenire su parti 
elettriche, elettroniche, in movimento. 

rtenze per l’Utente 

Al fine di prevenire condizioni di rischio o 
pericolo, attenersi SEMPRE a quanto riportato 
nel presente manuale. 

Rischio di USTIONI: 

caldaia, nel corso del 
funzionamento, presenta parti 
esterne soggette a 
surriscaldamento. In particolare 
prestare attenzione a: 

Maniglia porta; 
Canala fumi; 
Rivestimenti. 

Evitare di entrare in contatto con 
queste parti. 

Accedere alla caldaia solo se 
spenta e completamente fredda. 

Inoltre, sempre durante il funzionamento, 

Non appoggiare direttamente 
materiali infiammabili. Pericolo di 

 

Non toccare i canali fumo. 

Non eseguire alcun tipo di pulizia. 

Non scaricare le ceneri o aprire 
eventuali cassetti. 

Non aprire la porta della camera di 
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combustione 

 

La caldaia non deve essere ut
accessibile a persone di età inferiore agli 8 
anni o con ridotte capacità fisiche, sensoriali, 
mentali. 

La caldaia non può essere utilizzata da 
persone non formate sul suo funzionamento.

Personale non adeguatamente formato deve 
accedere sotto sorveglianza. 

Non giocare con la caldaia. 

Le operazioni di pulizia devono essere 
effettuate da adulti. 

L’Utente prima di accedere alla caldaia
qualsiasi operazione si debba svolgere, deve 
aver letto e compreso quanto riportato nel 
presente manuale. 

L’Utente, o chi per lui che non sia il CAT, NON 
deve accedere a parti interne del
neanche se previsto il distacco elettrico.

Seguire attentamente il programma di 
manutenzione giornaliera e pulizia della 
caldaia. 

Non utilizzare la caldaia se non 
eseguita la pulizia giornaliera. 

Non utilizzare la caldaia in caso di rumori 
sospetti o malfunzionamenti. Qualora si 
riscontrassero tali evenienze SPEGNERE la 
caldaia agendo sul DISPLAY. 

 NON spegnere la 
disconnettendola dalla rete 
elettrica. 

 

Non gettare acqua su qualsiasi parte della 
caldaia. Sostanze liquide potrebbero 

   MANUALE D’ISTRUZIONI

 

non deve essere utilizzata o 
inferiore agli 8 

anni o con ridotte capacità fisiche, sensoriali, 

non può essere utilizzata da 
persone non formate sul suo funzionamento. 

Personale non adeguatamente formato deve 

Le operazioni di pulizia devono essere 

caldaia, per 
qualsiasi operazione si debba svolgere, deve 
aver letto e compreso quanto riportato nel 

ente, o chi per lui che non sia il CAT, NON 
ve accedere a parti interne della caldaia 

neanche se previsto il distacco elettrico. 

Seguire attentamente il programma di 
manutenzione giornaliera e pulizia della 

se non è stata 

in caso di rumori 
sospetti o malfunzionamenti. Qualora si 
riscontrassero tali evenienze SPEGNERE la 

NON spegnere la caldaia 
disconnettendola dalla rete 

gettare acqua su qualsiasi parte della 
Sostanze liquide potrebbero 

penetrare all’interno della 
contatto con parti sotto tensione con rischio di 
folgorazioni o corto circuiti.

Non utilizzare la caldaia
ancoraggio. Tantomeno come scala o 
struttura di appoggio.

Toccare la caldaia
completamente fredda.

In caso di fallite accensioni NON accendere la 
caldaia con materiali infiammabili.

In caso di incendio del canale fumi 
allo spegnimento del
disconnessione elettrica. Chiamare 
immediatamente le AA.CC.

Essendo la caldaia dotata di aspirazione fumi 
elettrica, se si notano formazioni di gas 
all’interno della camera di combustione NON 
disconnettere elettricamente la 
procedere allo spegnimento dal DISPLAY da 
posizione lontana dal vetro della camera di 
combustione. Dopodichè allontanarsi il più 
possibile ed immediatamente dalla 

Non effettuare pulizie con liquidi/solventi sulle 
parti verniciate, soprattutto se
Danneggiamento del rivestimento.

 NON utilizzare la 
porta aperta.

 

Non utilizzare la caldaia
guarnizione relativi alla porta sono 
danneggiati o fuori posizione.

Qualsiasi tipo di manomissione o di sostituzione 
NON AUTORIZZATA di parti della 
creare condizioni di pericolo.

Non utilizzare la caldaia
stato correttamente pulito e correttamente 
riposizionato. 
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penetrare all’interno della caldaia entrando in 
contatto con parti sotto tensione con rischio di 
folgorazioni o corto circuiti. 

caldaia come supporto od 
raggio. Tantomeno come scala o 

struttura di appoggio. 

caldaia solo quando 
completamente fredda. 

In caso di fallite accensioni NON accendere la 
con materiali infiammabili. 

In caso di incendio del canale fumi procedere 
allo spegnimento della caldaia e poi della 
disconnessione elettrica. Chiamare 
immediatamente le AA.CC. 

dotata di aspirazione fumi 
elettrica, se si notano formazioni di gas 
all’interno della camera di combustione NON 
disconnettere elettricamente la caldaia ma 
procedere allo spegnimento dal DISPLAY da 
posizione lontana dal vetro della camera di 
combustione. Dopodichè allontanarsi il più 
possibile ed immediatamente dalla caldaia. 

Non effettuare pulizie con liquidi/solventi sulle 
parti verniciate, soprattutto se calde. 
Danneggiamento del rivestimento. 

NON utilizzare la caldaia con la 
porta aperta. 

caldaia se il vetro o le 
guarnizione relativi alla porta sono 
danneggiati o fuori posizione. 

Qualsiasi tipo di manomissione o di sostituzione 
AUTORIZZATA di parti della caldaia può 

creare condizioni di pericolo. 

caldaia se il braciere non è 
stato correttamente pulito e correttamente 
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 NON eseguire il carico del braciere 
in modalità manuale. Un tale 
comportamento porta a situazioni 
di PERICOLO di esplosioni, 
all’interno della caldaia
potenziale conseguente esplosione 
del vetro, per formazione 
incontrollata di gas incombusti.

 

 NON utilizzare materiali 
infiammabili per l’accensione della 
caldaia. Tenere detti 
lontani dalla caldaia. 

 

Non utilizzare combustibile che non sia pellet di 
legna. Utilizzare solo combustibile come 
dichiarato dal Costruttore. 

 NON utilizzare la caldaia
inceneritore di rifiuti. 

 

Eseguire, regolarmente, le seguenti operaz
per prevenire corrosioni o danneggiamenti 
della caldaia: 

 Eseguire le operazioni di pulizia 
ordinaria; 

 Utilizzare solo pellet di legna con le 
prestazioni caloriche come indicato cal 
Costruttore; 

 Non utilizzare sostanze chimicamente 
aggressive per la pulizia delle superfici;

 Non lasciare la caldaia in ambienti 
sfavorevoli (umidità, ambiente salino, 
intemperie, ecc.) 

 Svuotare il serbatoio pellet se la 
non deve essere utilizzata per lunghi 
periodi (per esempio fine stagione).

 

3. Combustibile 
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NON eseguire il carico del braciere 
in modalità manuale. Un tale 

porta a situazioni 
di PERICOLO di esplosioni, 

caldaia con 
potenziale conseguente esplosione 
del vetro, per formazione 
incontrollata di gas incombusti. 

NON utilizzare materiali 
infiammabili per l’accensione della 

. Tenere detti materiali 

Non utilizzare combustibile che non sia pellet di 
legna. Utilizzare solo combustibile come 

caldaia come 

Eseguire, regolarmente, le seguenti operazioni 
per prevenire corrosioni o danneggiamenti 

Eseguire le operazioni di pulizia 

Utilizzare solo pellet di legna con le 
prestazioni caloriche come indicato cal 

Non utilizzare sostanze chimicamente 
lizia delle superfici; 

in ambienti 
sfavorevoli (umidità, ambiente salino, 

Svuotare il serbatoio pellet se la caldaia 
non deve essere utilizzata per lunghi 
periodi (per esempio fine stagione). 

Ai fini dell’utilizzo della 
pellet di classe A1, conforme alle Normative: 
ISO 17225-2, ENplus A1, DIN o NC 444.

 

 Utilizzare pellet di legna con 
lunghezza caratteristica compresa 
fra 20 e 30mm
con umidità massima del 8

 

 L’utilizzo di pellet non certificato o di 
qualità scadente porta ad una 
compromissione delle corrette 
funzionalità della 
eventuali formazione di 
incrostazioni 
(condotti interni fumi, braciere, 
ecc.) o nel canale 

 

Non stoccare sacchi pellet in prossimità della 
caldaia. Mantenerli a debita distanza di 
sicurezza. 

Si ricorda di non utilizzare pellet umido
soprattutto non versare 
direttamente nel braciere.

Non caricare, nel serbatoio, pellet d
(in segatura). Rischio di blocco del sistema di 
caricamento. 
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dell’utilizzo della caldaia utilizzare solo 
pellet di classe A1, conforme alle Normative: 

2, ENplus A1, DIN o NC 444. 

 

Utilizzare pellet di legna con 
lunghezza caratteristica compresa 

0mm e diametro Ø~6mm 
con umidità massima del 8-9%. 

L’utilizzo di pellet non certificato o di 
qualità scadente porta ad una 
compromissione delle corrette 
funzionalità della caldaia con 
eventuali formazione di 
incrostazioni all’interno della stessa 
(condotti interni fumi, braciere, 

o nel canale fumi. 

Non stoccare sacchi pellet in prossimità della 
. Mantenerli a debita distanza di 

on utilizzare pellet umido e 
on versare a mano il pellet 

direttamente nel braciere. 

Non caricare, nel serbatoio, pellet disgregato 
(in segatura). Rischio di blocco del sistema di 
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4. Dati tecnici 
Descrizione Dati 

Classe caldaia EN 303-5 : 2012 5 

Combustibile  Pellet di legno 

Dimensioni  H x L x P 135 x 82 x 98 (cm) 

Programmazioni Giornaliera o Settimanale 

Potenza termica max introdotta 30.0 kW 

Potenza termica min introdotta 8.6 kW 

Potenza termica max all’acqua 28.0 kW 

Potenza termica min all’acqua 7.9 kW 

Rendimento alla max potenza 93.2 % 

Rendimento alla min potenza 92.2 % 

Capacità serbatoio pellet 95 kg 

Autonomia  14 h 

Consumo max pellet 6.18 kg/h 

Consumo min pellet 1.77 kh/h 

Peso a vuoto 350 kg 

Attacco canale fumi Ø 100 mm 

Temperatura fumi max potenza 84° C 

Tiraggio medio canale fumi max pot. 11,6 Pa 

Tiraggio medio canale fumi min pot. 10,0 Pa 

Volume interno acqua 80 L 

Attacchi idraulici impianto ( M R ) ¾ G 

Max pressione esercizio 2 bar 

Alimentazione 220 V 7 50 Hz 

Consumo elettrico  STAND BY 
 2,8 W 

 NORMALE 
 54,0 W 

 MAX 
 223 W 

 

Tabella1: Dati tecnici caldaia 
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Figura1: Dettaglio connessioni idrauliche e fumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura2: Dettaglio collegamenti elettrici 
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Figura3: Posizione sensoristica e dispositivi di sicurezza (lato sx) 
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Descrizione Dati 

Massa gas emessi max. potenza 16.3 g/s 

Massa gas emessi min. potenza 6.7 g/s 

Emissioni CO2 max. potenza 12.37 % 

Emissioni CO2 min. potenza 8.66 % 

Emissioni CO max. potenza (10% O2) 66 mg/Nm3 

Emissioni CO min. potenza (10% O2) 378 mg/Nm3 

Emissioni di OGC max. potenza (10% O2) 2 mg/Nm3 

Emissioni di OGC min. potenza (10% O2) 6 mg/Nm3 

Emissioni NOX max. potenza (10% O2) 171 mg/Nm3 

Emissioni NOX min. potenza (10% O2) 136 mg/Nm3 

Quantità polveri max. potenza (10% O2) 7 mg/Nm3 

Quantità polveri min. potenza (10% O2) 4 mg/Nm3 

Classificazione ambientale (D.M. 186 del 7/11/ 2017) 
4 (stelle) 

Classe caldaia secondo EN 303-5 :2012 5 

Rumorosità (EN 15036-1) 34dB 

 

Tabella2: Dati emissioni e di certificazione 
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5. Installazione 
Si riportano di seguito le condizioni per una 
corretta installazione. 

5.1. Canali fumo e canna 
fumaria 

Il collegamento alla canna fumaria, che deve 
essere a norma di Legge e certificata, è 
un’operazione importante che può 
pregiudicare il corretto funzionamento della 
caldaia se non eseguita da personale 
competente e qualificato. Va ricordato che le 
installazioni non certificate a norma di legge, 
invalidano la garanzia. 

 

 Il tiraggio previsto dalla Norma è di 
12Pa +/-2Pa alla condizione di 
massima potenza. 

Il tiraggio previsto dalla Norma è di 
10Pa +/-2Pa alla condizione di 
minima potenza. 

 

 Nel collegamento del canale fumi 
dalla caldaia alla canna fumaria 
NON sono ammesse riduzioni di 
sezione aventi diametro diverso da 
quello di attacco della 
stessa. 

 

 È obbligatorio far eseguire i lavori 
installazione della can
da un fumista qualificato nel rispetto 
delle normative vigenti. 

 

Resta inteso che la responsabilità dei lavori 
della canna fumaria non ricadono su di esso.
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Si riportano di seguito le condizioni per una 

Canali fumo e canna 

Il collegamento alla canna fumaria, che deve 
essere a norma di Legge e certificata, è 
un’operazione importante che può 
pregiudicare il corretto funzionamento della 
caldaia se non eseguita da personale 

to. Va ricordato che le 
a norma di legge, 

Il tiraggio previsto dalla Norma è di 
2Pa alla condizione di 

Il tiraggio previsto dalla Norma è di 
2Pa alla condizione di 

Nel collegamento del canale fumi 
alla canna fumaria 

NON sono ammesse riduzioni di 
sezione aventi diametro diverso da 
quello di attacco della caldaia 

È obbligatorio far eseguire i lavori di 
na fumaria 

da un fumista qualificato nel rispetto 
 

Resta inteso che la responsabilità dei lavori 
della canna fumaria non ricadono su di esso. 

Qualora il sistema 
fumaria, nonostante certificato,
adeguato, il tiraggio risulterebbe
conseguente difficoltà di espulsione fumi.

Questo modello di caldaia
rispetto all’ambiente d’installazione, questo 
significa che sono ideali per case passive in 
quanto non prelevano l’aria  dall’int
dell’abitazione bensì dall’esterno.

In fig.4  viene schematizzato i possibili tipi di 
installazioni possibili. Nel caso in cui si sceglie 
una canna fumaria a tubi coassiale il 
collegamento tra uscita fumi della stufa e 
primo tubo a ‘’T’’ deve essere s
eseguito. 

- Qualora la stufa abbia una 
temperatura dei fumi minore di 160°C+ 
temperatura ambiente a causa dell' 
alto rendimento (consultare dati 
tecnici) il sistema di evacuazione dei 
fumi dovrà essere assolutamente 
resistente all'umidità.

- Nel caso in cui sussista la possibilità di 
condensa dei fumi prevedere un “T” 
d’ispezione esterno alla stufa.

l componenti del sistema evacuazione fumi 
devono essere scelti in relazione alla 
tipologia di apparecchio da installare 
secondo: 

- UNI/TS 11278 nel cas
metallici, con particolare riguardo a 
quanto indicato nella designazione;

- UNI EN 13063-1 e UNI EN 13063
1457, .-UNI EN 1806: nel caso di camini 
non metallici. 

- La lunghezza del tratto orizzontale deve 
essere minima e comunque non 
superiore a 3 metri, avente una 
pendenza minima del 3% verso l’alto.

- Il numero di cambi di direzione 
compreso quello per effetto 
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 canale fumi e canna 
fumaria, nonostante certificato, non fosse 

to, il tiraggio risulterebbe basso con 
conseguente difficoltà di espulsione fumi. 

Questo modello di caldaia è di tipo ermetico 
rispetto all’ambiente d’installazione, questo 
significa che sono ideali per case passive in 
quanto non prelevano l’aria  dall’interno 
dell’abitazione bensì dall’esterno. 

In fig.4  viene schematizzato i possibili tipi di 
installazioni possibili. Nel caso in cui si sceglie 
una canna fumaria a tubi coassiale il 
collegamento tra uscita fumi della stufa e 
primo tubo a ‘’T’’ deve essere solidale, e ben 

Qualora la stufa abbia una 
temperatura dei fumi minore di 160°C+ 
temperatura ambiente a causa dell' 
alto rendimento (consultare dati 
tecnici) il sistema di evacuazione dei 
fumi dovrà essere assolutamente 
resistente all'umidità. 

caso in cui sussista la possibilità di 
condensa dei fumi prevedere un “T” 
d’ispezione esterno alla stufa. 

l componenti del sistema evacuazione fumi 
devono essere scelti in relazione alla 
tipologia di apparecchio da installare 

UNI/TS 11278 nel caso di camini 
metallici, con particolare riguardo a 
quanto indicato nella designazione; 

1 e UNI EN 13063-2, UNI EN 
UNI EN 1806: nel caso di camini 

La lunghezza del tratto orizzontale deve 
essere minima e comunque non 

iore a 3 metri, avente una 
pendenza minima del 3% verso l’alto. 
Il numero di cambi di direzione 
compreso quello per effetto 
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dell’impiego di elemento a “T” non 
deve essere superiore a 4 . 

- E’ necessario prevedere un raccordo a 
“T” con tappo raccolta condense
base del tratto verticale. 

- E’ richiesto, se lo scarico non si inserisce 
in una canna fumaria esistente, un 
tratto verticale con un terminale 
antivento ( UNI 10683). 

- Il condotto verticale può essere interno 
o esterno dell’edificio. Se il canale da 
fumo si inserisce in una canna fumaria 
esistente, questa deve essere certificata 
per combustibili solidi. 

- Se il canale da fumo è all’esterno 
dell’edificio deve essere sempre 
coibentato. 

- l canali da fumo devono essere 
predisposti con almeno una presa a 
tenuta per eventuale campionamento 
fumi . 

- Tutti i tratti del condotto fumi devono 
essere ispezionabili. 

- Devono essere previste aperture di 
ispezione per la pulizia. 

- Nel caso in cui il generatore abbia una 
temperatura dei fumi minore di 160°C+ 
temperatura ambiente a causa dell' 
alto rendimento (consultare dati 
tecnici) dovrà essere assolutamente 
resistente all'umidità. 

- Un sistema fumario che non rispetti i 
punti precedenti o, in generale, che 
non sia a norma, può essere causa 
dell'insorgere di fenomeni di 
condensazione al suo interno.

- È obbligatorio far eseguire i lavori da un 
fumista qualificato nel rispetto delle 
normative vigenti. 
L’installazione deve essere eseguita con 
tubi esterni coibentati con guarnizioni 
siliconiche, con staffe di fissaggio e con 
un raccordo a “T” completo di tappo 
scarico. 
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dell’impiego di elemento a “T” non 

E’ necessario prevedere un raccordo a 
“T” con tappo raccolta condense alla 

E’ richiesto, se lo scarico non si inserisce 
in una canna fumaria esistente, un 
tratto verticale con un terminale 

Il condotto verticale può essere interno 
o esterno dell’edificio. Se il canale da 

o si inserisce in una canna fumaria 
esistente, questa deve essere certificata 

Se il canale da fumo è all’esterno 
dell’edificio deve essere sempre 

l canali da fumo devono essere 
predisposti con almeno una presa a 

per eventuale campionamento 

Tutti i tratti del condotto fumi devono 

Devono essere previste aperture di 

Nel caso in cui il generatore abbia una 
temperatura dei fumi minore di 160°C+ 

a causa dell' 
alto rendimento (consultare dati 
tecnici) dovrà essere assolutamente 

Un sistema fumario che non rispetti i 
punti precedenti o, in generale, che 
non sia a norma, può essere causa 
dell'insorgere di fenomeni di 

ione al suo interno. 
È obbligatorio far eseguire i lavori da un 
fumista qualificato nel rispetto delle 
normative vigenti.  
L’installazione deve essere eseguita con 
tubi esterni coibentati con guarnizioni 
siliconiche, con staffe di fissaggio e con 

do a “T” completo di tappo 

 

 Non è consentito, per Legge, il 
collegamento della 
canna fumaria condivisa da altre 
macchine (che siano a tiraggio 
forzato o naturale).

 

5.2. Presa aria comburente

La caldaia ermetica preleva l’aria 
comburente dall’esterno per la combustione. 
Per rispettare l’ermeticità della caldaia stessa, 
il tubo di collegamento dell’aria comburente  
deve essere collegato direttamente all’esterno 
utilizzando appostiti tubi e raccordi stagni. 

L’ installazione fig.4.1 ( il t
collegato all’esterno dell’abitazione). Max 
lunghezza consentita 1,5 mt.

L’installazione fig.4.2 e fig.4.3 un tubo flessibile 
garantirà la connessione a tenuta stagna tra 
tubo ingresso aria della 
presente sul giunto del tubo fumi coassiale.   

Verificare periodicamente che nulla possa 
andare ad ostruire il passaggio dell'aria a 
monte del tubo di ingresso aria comburente.

5.3. Collegamento
elettrica 

Il collegamento elettrico della caldaia va 
effettuato su una presa dota
terra, accertandosi che il voltaggio s
dell’apparecchiatura.

 Sarebbe indicato effettuare il 
collegamento elettrico su di un 
quadro con interruttore bipolare.

 

Assicurarsi che il cavo di collegamento alla 
rete elettrica non venga i
calde della caldaia e che non rimanga 
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Non è consentito, per Legge, il 
collegamento della caldaia con 
canna fumaria condivisa da altre 
macchine (che siano a tiraggio 
forzato o naturale). 

Presa aria comburente 

ermetica preleva l’aria 
e dall’esterno per la combustione. 

Per rispettare l’ermeticità della caldaia stessa, 
il tubo di collegamento dell’aria comburente  
deve essere collegato direttamente all’esterno 
utilizzando appostiti tubi e raccordi stagni.  

L’ installazione fig.4.1 ( il tubo direttamente 
collegato all’esterno dell’abitazione). Max 
lunghezza consentita 1,5 mt. 

L’installazione fig.4.2 e fig.4.3 un tubo flessibile 
garantirà la connessione a tenuta stagna tra 
tubo ingresso aria della caldaia e il raccordo 

el tubo fumi coassiale.    

Verificare periodicamente che nulla possa 
andare ad ostruire il passaggio dell'aria a 
monte del tubo di ingresso aria comburente. 

Collegamento Rete 

Il collegamento elettrico della caldaia va 
effettuato su una presa dotata di messa a 
terra, accertandosi che il voltaggio sia quello 
dell’apparecchiatura. 

Sarebbe indicato effettuare il 
collegamento elettrico su di un 
quadro con interruttore bipolare. 

Assicurarsi che il cavo di collegamento alla 
rete elettrica non venga in contatto con parti 
calde della caldaia e che non rimanga 
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schiacciato dalla stessa, al fine di evitare 
pericolo di cortocircuiti. 

Ricordarsi sempre di togliere la tensione alla 
caldaia prima di eseguire qualsiasi intervento 
di manutenzione e/o di controllo. 

5.4. Collegamento impianto 
idrico 

Effettuare il collegamento all’impianto 
rispettando le posizioni dei collegamenti di 
mandata e ritorno dall’impianto sulla 

La caldaia è dotata di un suo vaso di 
espansione che, secondo le Norme, serve 
SOLO a compensare il volume proprio di 
acqua.  

 Si rende SEMPRE un secondo vaso 
di espansione, a carico dell’Utente, 
per compensare  tutto l’impianto

L’impiantista idraulico deve 
provvedere a determinare il volume 
corretto. 

L’Utente è, e resta, il responsabile 
dell’impianto idraulico. 

 

La caldaia è poi dotata di valvola di scarico di 
sovrappressione, la quale rende necessario un 
collegamento all’impianto degli scarichi 
dell’unità immobiliare al fine di far defluire in 
sicurezza l’acqua in eccesso. Si suggerisce di 
far installare un gruppo di riempimento 
automatico di modo che l’impianto provveda 
al giusto reintegro. 

 Tale gruppo deve essere calibrato 
alla massima pressione ammessa 
dalla caldaia che è di 2bar.

 

5.5. Sito di installazione
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schiacciato dalla stessa, al fine di evitare 

Ricordarsi sempre di togliere la tensione alla 
caldaia prima di eseguire qualsiasi intervento 

Collegamento impianto 

Effettuare il collegamento all’impianto 
rispettando le posizioni dei collegamenti di 
mandata e ritorno dall’impianto sulla caldaia. 

è dotata di un suo vaso di 
espansione che, secondo le Norme, serve 

are il volume proprio di 

Si rende SEMPRE un secondo vaso 
di espansione, a carico dell’Utente, 
per compensare  tutto l’impianto. 

L’impiantista idraulico deve 
provvedere a determinare il volume 

responsabile 

di scarico di 
rende necessario un 

collegamento all’impianto degli scarichi 
dell’unità immobiliare al fine di far defluire in 
sicurezza l’acqua in eccesso. Si suggerisce di 

installare un gruppo di riempimento 
automatico di modo che l’impianto provveda 

Tale gruppo deve essere calibrato 
alla massima pressione ammessa 

che è di 2bar. 

Sito di installazione 

La caldaia deve essere installata
una canna fumaria e presso gli attacchi 
dell’impianto per collegamento
scarico acque. 

Posizionare la caldaia ad una distanza non 
inferiore ai 25 cm dal lato e dal retro caldaia 
da materiali combustibili, nessuna distanza 
deve essere rispettata dal fondo, ma si 
raccomanda egualmente una piastra di 
protezione per il pavimento. È consigliabile, 
ove possibile, prevedere il posizionamento in 
uno spazio accessibile per eventuali 
manutenzioni. 
E’ proibito l’installazione della caldaia in 
piccole, camere da letto, ecc. e ambienti con 
atmosfera esplosiva. 

La caldaia preleva dall’ambiente l’aria 
necessaria alla combustione. Questa deve 
sempre essere reintegrata nell’ambiente dove 
è posizionata la caldaia attraverso apposite 
prese d’aria che devono essere protette da 
adeguate griglie, come indicato dalla 
normativa UNI 10683. 

 Predisporre il sito di installazione di 
una griglia ausiliaria di ventilazione
del  locale 
libera. Ciò per garantire il ricambio 
di aria e s
concentrazioni
potenzialmente pericolosi
della sicurezza ed incolumità.

 

5.6. Riepilogo controlli

 Tutti i controlli successivi sono 
condizione necessaria per una 
verifica finale prima 
dell’installazione e prima della 
prima accensione.

 

L’installatore della caldaia
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deve essere installata nei pressi di 
una canna fumaria e presso gli attacchi 
dell’impianto per collegamento nonché dello 

Posizionare la caldaia ad una distanza non 
inferiore ai 25 cm dal lato e dal retro caldaia 
da materiali combustibili, nessuna distanza 

re rispettata dal fondo, ma si 
raccomanda egualmente una piastra di 
protezione per il pavimento. È consigliabile, 
ove possibile, prevedere il posizionamento in 
uno spazio accessibile per eventuali 

E’ proibito l’installazione della caldaia in stanze 
piccole, camere da letto, ecc. e ambienti con 

 

La caldaia preleva dall’ambiente l’aria 
necessaria alla combustione. Questa deve 
sempre essere reintegrata nell’ambiente dove 
è posizionata la caldaia attraverso apposite 

a che devono essere protette da 
adeguate griglie, come indicato dalla 

 

rre il sito di installazione di 
una griglia ausiliaria di ventilazione 

 che deve essere sempre 
libera. Ciò per garantire il ricambio 
di aria e smaltire eventuali 
concentrazioni di gas 
potenzialmente pericolosi, ciò ai fini 
della sicurezza ed incolumità. 

Riepilogo controlli 

Tutti i controlli successivi sono 
condizione necessaria per una 
verifica finale prima 
dell’installazione e prima della 

ma accensione. 

caldaia dovrà, prima di 
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procedere a verificare alcune condizioni 
generali: 

 Verificare la presenza del minor numero 
possibile di curve a 90° per limitare le 
eccessive perdite di tiraggio. Preferibile 
avere curve a 45°; 

 Controllare la sommità della canna 
fumaria sul tetto che sia oltre il tetto e 
che non scarichi in prossimità di pareti 
verticali; 

 Che vi sia un “T” ispezionabile sulla 
parte inferiore della canna fumaria e/o 
canale fumi per avere la possibilità di 
effettuare pulizia e scarico polveri;

 Che non vi siano tratti orizzontali sia sul 
canale fumi che sulla canna fumaria. 
Mantenere tratti in salita con angolo di 
almeno 5°; 

 Verificare, nei passaggi solai o tetti, che 
vi sia adeguata schermatura termica 
per evitare, soprattutto con strutture 
lignee, la possibilità di innesco incendio.

 Per il corretto funzionamento la caldaia 
necessita il prelievo di una quantità 
sufficiente di aria pulita (non 
contaminata) quindi verificare le sezioni 
delle prese d’aria dall’esterno
presenza delle griglia di ventilazione

 I tratti orizzontali devono avere una 
pendenza > 5° ed una lunghezza  < 2 
metri; 

 Il tratto verticale deve avere un’altezza  
> 2 metri; 

 Il canale fumo (collegamento alla 
canna fumaria) deve essere 
ispezionabile; 

 La presenza di uno o più punti di misura, 
a tenuta ed ermetici per il controllo 
delle emissioni e verifica del corretto 
tiraggio; 

 Che vi siano TUTTE le guarnizioni sugli 
attacchi dei tratti del canale fumi e 
verso la caldaia; 

 Si consiglia uno scarico per la condensa 
e per la raccolta della cenere;
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verificare alcune condizioni 

Verificare la presenza del minor numero 
possibile di curve a 90° per limitare le 
eccessive perdite di tiraggio. Preferibile 

Controllare la sommità della canna 
fumaria sul tetto che sia oltre il tetto e 
che non scarichi in prossimità di pareti 

Che vi sia un “T” ispezionabile sulla 
parte inferiore della canna fumaria e/o 
canale fumi per avere la possibilità di 

re pulizia e scarico polveri; 
Che non vi siano tratti orizzontali sia sul 
canale fumi che sulla canna fumaria. 
Mantenere tratti in salita con angolo di 

Verificare, nei passaggi solai o tetti, che 
vi sia adeguata schermatura termica 

soprattutto con strutture 
lignee, la possibilità di innesco incendio. 

er il corretto funzionamento la caldaia 
necessita il prelievo di una quantità 
sufficiente di aria pulita (non 

quindi verificare le sezioni 
delle prese d’aria dall’esterno e della 
presenza delle griglia di ventilazione; 

orizzontali devono avere una 
pendenza > 5° ed una lunghezza  < 2 

verticale deve avere un’altezza  

fumo (collegamento alla 
canna fumaria) deve essere 

o più punti di misura, 
a tenuta ed ermetici per il controllo 

e verifica del corretto 

Che vi siano TUTTE le guarnizioni sugli 
attacchi dei tratti del canale fumi e 

la condensa 
e per la raccolta della cenere; 

 Il controllo delle emissioni dopo 
l'installazione; 

 L'installatore deve fornire istruzioni 
verbali all'utente finale in relazione al 
funzionamento corretto 
dell'apparecchio.

 Verificare che la caldaia sia adeguata
all’impianto per quanto attiene la 
potenza termica necessaria:

 Verificare che 
(e gli altri eventuali cavi esterni 
all’apparecchio) non vad
toccare parti calde.

 La spina del cavo di alimentazione 
dell’apparecchio deve essere 
collegata solo DOPO la conclusione 
dell’installazione e dell’assemblaggio 
dell’apparecchio e deve rimanere 
accessibile dopo l’installazione se 
l’apparecchio è privo di un interruttore 
bipolare adatto ed accessibile

Di seguito alcuni possibili condizioni di
collegamenti fra il canale fumi e la canna 
fumaria: 

 

 

Figura4: Schema collegamento diretto
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l controllo delle emissioni dopo 

'installatore deve fornire istruzioni 
verbali all'utente finale in relazione al 
funzionamento corretto 
dell'apparecchio. 
Verificare che la caldaia sia adeguata 
all’impianto per quanto attiene la 
potenza termica necessaria: 

 il cavo di alimentazione 
(e gli altri eventuali cavi esterni 
all’apparecchio) non vadano a 
toccare parti calde. 
La spina del cavo di alimentazione 
dell’apparecchio deve essere 

ollegata solo DOPO la conclusione 
dell’installazione e dell’assemblaggio 
dell’apparecchio e deve rimanere 
accessibile dopo l’installazione se 
l’apparecchio è privo di un interruttore 
bipolare adatto ed accessibile. 

alcuni possibili condizioni di 
collegamenti fra il canale fumi e la canna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Schema collegamento diretto 
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Figura5: Schema collegamento con 2 curve
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: Schema collegamento con 2 curve Figura6: Collegamento
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: Collegamento su canna fumaria intubate 
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6. Utilizzo caldaia 

Questa parte è destinata alla 
consultazione da parte dell’Utente finale 
per un corretto ed efficiente uso della 
caldaia. 

6.1. Interfaccia Utente

Assieme a questo Manuale viene fornito
“Manuale Tecnico per l’utilizzatore

All’interno di quest’ultimo ci sono le 
Istruzioni del pannello display 
interfaccia utente per le schede 
elettroniche MICRONOVA. 

Per Informazioni di ripristino degli errori fare 
riferimento al Cap.7 CONTROLLI D
SICUREZZA E ALLARME di questo manuale.
Quando la caldaia supera il livello massimo 
di temperatura acqua si attiva il pulsante 
(Figura2) del termostato. 

Una volta azzerato l’errore 
termostato premendo il pulsante 
trova sotto il tappo del termostato stesso.

 Se il riarmo non va a buon fine 
contattare il CAT di competenza 
segnalando l’anomalia. 

La caldaia è da considerarsi fuori 
servizio. 

 

6.2. Carico pellet 

Per caricare il serbatoio di pellet aprire l
sportello di carico situato sulla parte superiore 
della caldaia visibile nella Figura7. 

Caricare il pellet direttamente dal sacchetto o 
con l’ausilio (non fornita) di una paletta. Il 
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parte è destinata alla 
consultazione da parte dell’Utente finale 
per un corretto ed efficiente uso della 

Interfaccia Utente 

Assieme a questo Manuale viene fornito il 
o per l’utilizzatore”. 

All’interno di quest’ultimo ci sono le 
Istruzioni del pannello display come 
interfaccia utente per le schede 

Per Informazioni di ripristino degli errori fare 
riferimento al Cap.7 CONTROLLI DI 
SICUREZZA E ALLARME di questo manuale. 
Quando la caldaia supera il livello massimo 
di temperatura acqua si attiva il pulsante 

 riarmare il 
l pulsante che si 

del termostato stesso. 

e il riarmo non va a buon fine 
contattare il CAT di competenza 

 

La caldaia è da considerarsi fuori 

Per caricare il serbatoio di pellet aprire lo 
sportello di carico situato sulla parte superiore 

 

Caricare il pellet direttamente dal sacchetto o 
con l’ausilio (non fornita) di una paletta. Il 

livello massimo del pellet nel
paio di centimetri sotto la battuta dello 
sportello.  

Una volta riempito il serbatoio chiudere lo 
sportello. 

Figura7: Portello

 

 Si raccomanda di fare attenzione 
nel non venire a contatto con parti 
calde. 

Si raccomanda di prestare 
attenzione di non far cadere oggetti 
estranei nel serbatoio.

 

6.3. Procedure di pulizia 
ordinaria (Utente finale)

La caldaia per un corretto funzionamento 
ed una resa ottimale, necessita di semplici 
e frequenti operazioni di pu

 Prima di effettuare qualsiasi 
operazione di manutenzione e 
accesso alla caldaia, adottare le 
seguenti precauzioni.

 

 Assicurarsi che tutte le parti della 
caldaia siano fredde;

 Accertarsi che le ce
completamente spente;
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livello massimo del pellet nel serbatoio è un 
paio di centimetri sotto la battuta dello 

Una volta riempito il serbatoio chiudere lo 

 

: Portello carico pellet 

Si raccomanda di fare attenzione 
nel non venire a contatto con parti 

Si raccomanda di prestare 
attenzione di non far cadere oggetti 
estranei nel serbatoio. 

Procedure di pulizia 
(Utente finale) 

per un corretto funzionamento 
ed una resa ottimale, necessita di semplici 
e frequenti operazioni di pulizia. 

Prima di effettuare qualsiasi 
operazione di manutenzione e 
accesso alla caldaia, adottare le 
seguenti precauzioni. 

Assicurarsi che tutte le parti della 
siano fredde; 

Accertarsi che le ceneri siano 
completamente spente; 
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 Accertarsi che l’alimentazione 
caldaia sia NON ALIMENTATA 
possa essere riattivata 
accidentalmente; 

 Operare sempre con attrezzature 
appropriate per la manutenzione.

 Terminata la manutenzione e prima di 
rimettere la caldaia in servizio, verificare 
che tutte le parti siano state reinstallate 
nei loro alloggiamenti originari come 
pure tutti i sistemi di protezione.

 Utilizzare solo ricambi originali o 
autorizzati. 

La cenere in eccesso va a depositarsi nel 
cassetto cenere posto al di sotto del 
braciere ed all’occorrenza deve venire 
estratto e svuotato. L’uso di un aspira 
cenere  può semplificare la pulizia. 

La pulizia del vetro si effettua con un 
panno umido, con della carta inumidita 
bagnata nella cenere oppure è possibil
utilizzare detergenti adatti. Non usare m
delle spugne o dei detergenti abrasivi, 
potrebbero graffiare in modo vistoso il vetro
rendendo difficoltosa la visione interna per 
gli eventuali controlli. 

 La pulizia del braciere e della 
camera di combustione va 
effettuata ogni 20 ore di 
funzionamento. 
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limentazione della 
NON ALIMENTATA e che non 

sere riattivata 

Operare sempre con attrezzature 
appropriate per la manutenzione. 
Terminata la manutenzione e prima di 
rimettere la caldaia in servizio, verificare 

parti siano state reinstallate 
nei loro alloggiamenti originari come 
pure tutti i sistemi di protezione. 
Utilizzare solo ricambi originali o 

La cenere in eccesso va a depositarsi nel 
cassetto cenere posto al di sotto del 

renza deve venire 
otato. L’uso di un aspira 

può semplificare la pulizia.  

La pulizia del vetro si effettua con un 
panno umido, con della carta inumidita 

nella cenere oppure è possibile 
Non usare mai 

delle spugne o dei detergenti abrasivi, 
potrebbero graffiare in modo vistoso il vetro 
rendendo difficoltosa la visione interna per 

La pulizia del braciere e della 
camera di combustione va 
effettuata ogni 20 ore di 

Figura8: Parti interne soggette a pulizia

Assicurarsi che il braciere 
rotativo alla base di esso 
incrostazioni, rimuove
con spazzola metallica

Rimuovere i depositi sulle pareti della 
camera di combustione con una spaz
metallica.  

Eccessivi depositi compromettono 
l’efficienza di scambio termico.

6.4. Procedure di pulizia 
ordinaria (CAT)

 Questa parte riguarda il CAT. 
L’Utente finale NON deve 
procedere a queste fasi. “STUFE A 
PELLET ITALIA” declina ogni 
responsabilità ci
danni a persone o cose e potenziali 
mafunzionamenti/rotture.

 Pulizia generale interna dello 
scambiatore superiore, e relativa zona 
fumi. Aiutarsi con uno scopino per la 
completa pulizia all’interno dei tubi 
scambiatori.   

 Pulizia accurat
e del relativo vano.

 Pulizia base caldaia zona fumi inferiore. 
Passare con l’aiuto dell’aspiraceneri la 
parte interna eliminando le ceneri. 

 Pulizia della scatola evacuazione fumi 
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: Parti interne soggette a pulizia 

Assicurarsi che il braciere e il sistema 
rotativo alla base di esso sia privo di 

rimuoverle, eventualmente, 
n spazzola metallica. 

Rimuovere i depositi sulle pareti della 
camera di combustione con una spazzola 

Eccessivi depositi compromettono 
l’efficienza di scambio termico. 

Procedure di pulizia 
ordinaria (CAT) 

Questa parte riguarda il CAT. 
L’Utente finale NON deve 
procedere a queste fasi. “STUFE A 
PELLET ITALIA” declina ogni 
responsabilità civile e penale per 
danni a persone o cose e potenziali 
mafunzionamenti/rotture. 

Pulizia generale interna dello 
scambiatore superiore, e relativa zona 
fumi. Aiutarsi con uno scopino per la 
completa pulizia all’interno dei tubi 

Pulizia accurata del braciere completo 
e del relativo vano. 
Pulizia base caldaia zona fumi inferiore. 
Passare con l’aiuto dell’aspiraceneri la 
parte interna eliminando le ceneri.  
Pulizia della scatola evacuazione fumi 
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attraverso lo smontaggio del ventilatore 
fumi e aiutandosi con l’aspiraceneri 
all’interno della scatola.  

 Verifica dello stato della sonda fumi. 
 Verifica e pulizia del pressostato e  

relativo tubo. 
 Verifica del funzionamento delle 

resistenze di accensione. 
 Ispezione visiva dei cavi elettrici, delle 

connessioni e del cavo di 
alimentazione. 

 Pulizia del serbatoio pellet e verifica 
assemblaggio coclea-motoriduttore. 

 Ispezione e pulizia del tubo di raccordo 
alla canna fumaria. 

 Pulizia della canna fumaria.   
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7. Controlli di sicurezza ed 
ALLARMI 

Quando viene riconosciuto un al
scheda seguirà una sequenza di stati logici 
che porteranno allo stato di Errore 
stabile, analogo allo stato di Caldaia 
Spenta (2). Se non specificato 
diversamente, gli stati logici di spegnimento 
a seguito di un errore sono analoghi agli 
stati logici usati nella sequenza di 
spegnimento richiesta da utente; la 
differenza fondamentale è che non si potrà 
riaccendere la caldaia fino a che la 
scheda non riceverà un comando di 
sblocco da parte dell'utente e che la 
condizione di anomalia non sarà sta
risolta.  

Alcune anomalie non sono bloccanti, ma 
modificano le logiche della scheda per 
garantire un funzionamento minimo. 

Tutti gli allarmi bloccanti vengono notificati 
tramite una visualizzazione codificata in 
base al pannello montato; la scheda 
emette una sequenza di 5 suoni ogni 
minuto nei primi 10 minuti dal 
riconoscimento dell’allarme. 

7.1. Mancata Accensione

L’allarme per mancata accensione (
Si può presentare in uno dei seguenti casi: 

1. Durante l’accensione con caldaia 
fredda, se la temperatura dei fumi non 
ha superato la soglia impostata entro il 
tempo previsto;  

2. Durante l’accensione con caldaia 
calda, se la temperatura dei fumi non 
è incrementata di un delta impostato 
entro il tempo previsto;  

3. Durante il Fire On (17), se la temp.
fumi scende sotto la soglia impostata 
entro il tempo previsto.  
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Controlli di sicurezza ed 

Quando viene riconosciuto un allarme, la 
scheda seguirà una sequenza di stati logici 
che porteranno allo stato di Errore (5) 
stabile, analogo allo stato di Caldaia 

. Se non specificato 
diversamente, gli stati logici di spegnimento 
a seguito di un errore sono analoghi agli 

i logici usati nella sequenza di 
spegnimento richiesta da utente; la 
differenza fondamentale è che non si potrà 
riaccendere la caldaia fino a che la 
scheda non riceverà un comando di 
sblocco da parte dell'utente e che la 
condizione di anomalia non sarà stata 

Alcune anomalie non sono bloccanti, ma 
modificano le logiche della scheda per 
garantire un funzionamento minimo.  

Tutti gli allarmi bloccanti vengono notificati 
tramite una visualizzazione codificata in 
base al pannello montato; la scheda 

te una sequenza di 5 suoni ogni 
minuto nei primi 10 minuti dal 

Mancata Accensione 

L’allarme per mancata accensione (AL 05) 
seguenti casi:  

Durante l’accensione con caldaia 
dei fumi non 

ha superato la soglia impostata entro il 

urante l’accensione con caldaia 
calda, se la temperatura dei fumi non 
è incrementata di un delta impostato 

Fire On (17), se la temp. dei 
e sotto la soglia impostata 

 A prescindere dalla condizione 
l’Utente deve sempre controllare lo 
stato del braciere per verificare le 
eventuali presenze di pellet o 
incrostazioni. In caso di presenza 
materiale procedere allo 
svuotamento. NON RICICLARE 
eventuale pellet presente nel 
braciere. 

Si ricorda di utilizzare dispositivi di 
protezione ed accedere quando la 
macchina è fredda.

 

7.2. Assenza Fiamma

L’allarme assenza fiamma (
riconosciuto esclusivamente nello stato di 
Caldaia Accesa (4), nel caso in cui la 
temperatura dei fumi scenda sotto il valore 
[ Temp. Fumi On ] aumentata del valore 
del [Delta Assenza Fiamma]. 

7.3. Portata Aria ed Estrattore 
Fumi 

Qualora fosse abilitato il [Controllo Portata], 
oltre alla regola
abilitati due controlli che si basano sulla 
misurazione del sensore di portata aria.

 
1. Allarme ostruzione. Quando è 
presente un’ostruzione nella canna 
fumaria, il valore di portata dell’aria 
misurata scende; in questa situazione la 
scheda reagisc
numero di giri del motore per ripristinare 
la portata desiderata dallo stato di 
attuazione. Qualora la portata 
misurata sia minore di quella impostata 
di un delta pari a [Delta Portata 
Ostruzione] lpm, si controllano i giri 
espulsore: se so
valore di soglia(*)
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prescindere dalla condizione 
l’Utente deve sempre controllare lo 
stato del braciere per verificare le 
eventuali presenze di pellet o 
incrostazioni. In caso di presenza 
materiale procedere allo 

amento. NON RICICLARE 
eventuale pellet presente nel 

Si ricorda di utilizzare dispositivi di 
protezione ed accedere quando la 
macchina è fredda. 

Assenza Fiamma 

L’allarme assenza fiamma (A02) è 
riconosciuto esclusivamente nello stato di 

ccesa (4), nel caso in cui la 
temperatura dei fumi scenda sotto il valore 
[ Temp. Fumi On ] aumentata del valore 
del [Delta Assenza Fiamma].  

Portata Aria ed Estrattore 

Qualora fosse abilitato il [Controllo Portata], 
oltre alla regolazione dell’aria, saranno 

due controlli che si basano sulla 
misurazione del sensore di portata aria. 

1. Allarme ostruzione. Quando è 
presente un’ostruzione nella canna 
fumaria, il valore di portata dell’aria 
misurata scende; in questa situazione la 
scheda reagisce aumentando il 
numero di giri del motore per ripristinare 
la portata desiderata dallo stato di 
attuazione. Qualora la portata 
misurata sia minore di quella impostata 
di un delta pari a [Delta Portata 
Ostruzione] lpm, si controllano i giri 
espulsore: se sono maggiori di un 
valore di soglia(*) si riconosce 
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un’anomalia per ostruzione e dopo un 
tempo pari a [Durata Pre-Allarme 
Ostruzione] si notifica un allarme 
bloccante A06. 
 
2. Allarme sportello aperto. Nel caso in 
cui il valore di portata dell’aria misurata 
scenda sotto il valore [Portata Critica] 
viene riconosciuta un’anomalia per 
mancanza flusso d’aria, tipico 
dell’apertura dello sportello. Dopo un 
tempo pari a [Durata Sportello Aperto] 
si entra in una condizione di Preallarme: 
la coclea viene disabilitata e una spia 
acustica segnala l’anomalia. Nel 
momento in cui la portata aumenta 
fino a tornare ad un valore superiore al 
valore critico, la scheda riprende il 
normale funzionamento; se così non 
fosse, dopo un tempo pari a [Durata 
Pre-Allarme Sportello Aperto] verrà 
notificata l’allarme bloccante A07. La 
maggiore differenza tra i due allarmi 
appena descritti è il tempo di risposta; 
in entrambi i casi, infatti, un 
abbassamento di portata genera un 
innalzamento dei giri espulsore. Se 
l’ostruzione nella canna fumaria è 
elevata, la portata misurata può 
scendere comunque sotto il valore di 
[Portata Critica]; in questo caso si 
avrebbe un’anomalia per sportello 
aperto, nonostante la porta del 
braciere sia chiusa. Qualora il sensore 
di portata non fosse stato montato 
oppure fosse guasto, il controllo 
portata è escluso automaticamente e i 
precedenti allarmi non sono più 
decodificati. Questo stato di anomalia 
non è bloccante, ma è segnalato 
tramite pannello dopo 30 minuti di 
malfunzionamento. 
3. Allarme ventilatore fumi. Nel caso 
in cui sia abilitato il [Controllo giri] la 
scheda si aspetta un segnale da parte 
del sensore di Hall a bordo del motore 

espulsore. Se tale segnale è assente 
per un tempo superiore a 100” si passa 
alla notifica dell’allarme bloccante 
A08. 
 

7.4. Temperatura Fumi 

Per la gestione delle logiche di 
funzionamento è necessario monitorare 
costantemente la temperatura fumi. La 
lettura dei fumi è associata a due allarmi 
bloccanti:  

1. Guasto sonda fumi: La scheda 
riconosce se la sonda di temperatura è 
scollegata o rotta notificando un 
allarme A09 dopo 2”. Data la scala dei 
valori da misurare e le caratteristiche 
del dispositivo di misura, valori di 
temperature molto basse (sotto i 5°C) 
non sono codificate. Quando si verifica 
questa anomalia, non potendo 
effettuare uno spegnimento classico, si 
utilizza uno stato logico che mantiene le 
attuazioni di uno spegnimento standard 
per un tempo costante pari a 10 minuti. 
Per motivi di tolleranza dei componenti 
elettrici, in caso di temperature molto 
basse (sotto i -5°C circa) la scheda può 
notificare una falsa anomalia. Per 
questo motivo il riconoscimento del 
guasto sonda fumi è inibito negli stati 
logici che possiamo definire “freddi”, 
come ad esempio, lo stato di Caldaia 
spenta (2) o di Preaccensione 1 (13). 
Nello stato di accensione a freddo, tale 
inibizione, è mantenuta per tutta la 
[Durata Max. Accensione], ad 
eccezione dell’ultimo minuto: in questo 
modo si lascia un tempo sufficiente a 
scaldare l’ambiente circostante e 
determinare se vi sia effettivamente il 
guasto della sonda. 

2. Sovratemperatura fumi. Quando viene 
misurata una temperatura superiore al 
valore [T. Fumi di Allarme] la scheda 
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notifica un allarme bloccante A04 dopo 
5”. Per evitare il raggiungimento della 
temperatura di allarme ed il 
corrispondente allarme bloccante è 
stata inserita una logica di preallarme. 
Quando la temperatura fumi supera il 
valore [T. Fumi di Pre-Allarme] la 
potenza impostata viene diminuita fino 
al valore minimo, escludendo tutte le 
logiche di regolazione 
precedentemente descritte; la velocità 
degli scambiatori aria viene aumentata 
fino al valore intermedio (Livello 3) se 
impostata ad un valore inferiore, così 
da poter raffreddare la caldaia. Questa 
condizione è mantenuta fintanto che la 
temperatura fumi non scende sotto il 
valore dato dalla differenza tra [T. Fumi 
di Pre-Allarme] e [Isteresi Pre-Allarme]; in 
caso contrario, se si permane per un 
tempo superiore a [Durata Max. di Pre-
Allarme] secondi, si notifica un allarme 
bloccante A04.  
 

7.5. Catena di sicurezza 

La decodifica delle connessioni della 
catena di sicurezza è demandata al micro 
di sicurezza, la struttura hardware impone 
una priorità:  

1. Interruttore di pressione aria 
comburente (APS). Se aperta la 
connessione adibita all’interruttore del 
pressostato dell’aria, la scheda notifica 
un allarme bloccante A05 dopo un 
tempo che può essere impostato grazie 
al programma d’interfaccia PC. Questo 
allarme è riconosciuto solo se attivato 
l’espulsore fumi ed ha un tempo 
d’intervento impostabile da utente 
tramite apposito parametro.  

2. Alimentazione della coclea. Se il 
motoriduttore della coclea è scollegato 
o mal funzionante, il micro di sicurezza 
lo interpreta come un circuito aperto e 

la scheda notifica un allarme bloccante 
A11 dopo 50”. 

3. Interruttore di sovra temperatura 
serbatoio acqua. Se aperta la 
connessione adibita all’interruttore di 
sovratemperatura, la scheda notifica un 
allarme bloccante A18 dopo 5”.  

4. In caso di coclea comandata con 
sensore di Hall, l’allarme A11 
(Alimentazione coclea) viene 
determinato da un’assenza di segnale 
sul sensore. 
 

8. Candeletta (o Accenditore) 

Come per la catena di sicurezza, la scheda 
monitora la connessione della candeletta; 
se questa è scollegata o mal funzionante, il 
micro di sicurezza la interpreta come un 
circuito aperto e la scheda notifica un 
allarme bloccante A10 dopo 10”. Tale 
allarme è notificato solo nell’ultimo minuto 
dello stato di accensione a freddo.  

9. Allarmi Accessori 
1. Livello pellet. Quando la caldaia è 

equipaggiata con il sensore di livello 
pellet, è possibile abilitare la funzione 
[Sensore Livello Pellet] per riconoscere 
la mancanza di pellet nel serbatoio. La 
scheda notifica un primo stato di 
preallarme, durante il quale si notifica 
un’anomalia e si decrementa la 
potenza fino al livello minimo ad 
intervalli di un minuto. Se, nonostante la 
visualizzazione dell’anomalia, l’utente 
non provvede a ripristinare il corretto 
livello di pellet entro un certo tempo, la 
scheda va in allarme A15. 

2. Allarme pressione acqua. Questa 
funzione è disponibile solo se abilitata la 
modalità idro. Se si abilita il pressostato, 
è possibile rilevare un’anomalia per una 
pressione superiore o inferiore ai limiti 
nel circuito. L’utente può stabilire il 
valore di pressione massimo oltre il 
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quale far scattare l’allarme. Quando la 
pressione dell’acqua si trova al di sotto il 
valore limite, ma sopra il limite meno 0,3 
Bar, la potenza viene ridotta al minimo 
per 2 minuti, poi si segnala l’allarme 
A16. Quando si riconosce questo 
allarme non si esegue la normale 

sequenza di spegnimento, si passa 
direttamente ad un raffreddamento per 
allarme, analogo allo stato di 
Raffreddamento (21).  
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GARANZIA 

Per il difetto di conformità manifestatosi nei primi 6 mesi di vita del prodotto il consumatore ha diritto alla riparazione 
del difetto senza alcuna spesa. Dal settimo al ventiquattresimo mese nel caso in cui sia stato accettato un vizio di 

conformità, il consumatore dovrà sostenere il costo della chiamata mentre il venditore continuerà a farsi carico del 

costo della manodopera e di eventuali ricambi funzionali utilizzati. 

Qualora il difetto riscontrato sia riconducibile a condizioni e/o eventi esterni quali, a puro titolo esemplificativo e non 
esaustivo, portata insufficiente degli impianti, errata installazione e/o manutenzione operata da persone non in 

possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore nel paese di residenza del consumatore; negligenza, incapacità 
d’uso e cattiva manutenzione da parte del consumatore, rispetto a quando riportato e raccomandato e 

raccomandato nel libretto di istruzioni del prodotto, che costituisce parte integrale del contratto di vendita, decade 

la presente garanzia. Non sono altresì compresi nella presente garanzia i danni subiti dal prodotto in assenza di 
cause provate imputabili a vizi di fabbricazione. Allo stesso modo sono esclusi dalla presente garanzia i vizi 

riconducibili al mancato corretto funzionamento della canna fumaria, ai sensi della legislazione in vigore nel paese 

al momento dell’acquisto, così come tutti i difetti del prodotto dovuto ad incuria, rottura accidentale, manomissione 
e/o danneggiamento nel trasporto (graffi, ammaccature etc.), interventi eseguiti da personale non autorizzato ed 

ulteriori danni causati da erronei interventi del consumatore nel tentativo di porre rimedio all’iniziale guasto. 

Sono esclusi da garanzia i seguenti materiali di consumo: le guarnizioni, i vetri ceramici o temperati, le candelette. 
Inoltre, sono esclusi dalla garanzia tutti i difetti o malfunzionamenti sui componenti elettrici dovuti a cause di 

condizioni non prevedibili dal costruttore: sbalzi di tensione, fulmini, vicinanza tralicci di alta tensione altri dispositivi 

interni all’ambiente d’installazione che possono dare origine a campi magnetici. La garanzia può essere applicata 
solo ai pezzi difettosi, mentre non saranno inclusi nella garanzia le spese di manodopera di fine stagione né le spese 

di trasferta del tecnico. Non sono coperte da garanzia chiamate per regolazione parametri, problemi dovuti alla 

canna fumaria, al tipo di pellet usato, all’utilizzo di materiale improprio oppure non conforme o alla negligenza del 
cliente. 

Trascorso il periodo di 24 mesi di garanzia ogni intervento di riparazione sarà a completo carico del consumatore. 

 

ULTERIORI AVVERTENZE 

Utilizzare esclusivamente il combustibile raccomandato dal produttore, pellet a norma EN PLUS A1. 

La caldaia non deve essere utilizzato come inceneritore. Non utilizzare la caldaia come scala o struttura di 

appoggio. 
Non mettere ad asciugare biancheria sulla caldaia. Eventuali stendibiancheria o simili devono essere tenuti ad 

apposita distanza da essa. Pericolo di incendio e danneggiamento del rivestimento. Ogni responsabilità per uso 

improprio della caldaia è totalmente a carico dell’utente e solleva il produttore da ogni responsabilità civile e 
penale. Qualsiasi tipo di manomissione o di sostituzione non autorizzata di particolari non originali della caldaia può 

essere pericoloso per l’incolumità dell’operatore e sollevano la ditta da ogni responsabilità civile e penale. Gran 
parte delle superficie della caldaia sono molto calde (porta, maniglia, vetro, tubi uscita fumi ecc.). Occorre quindi 

evitare di entrare in contatto con queste parti senza adeguati indumenti di protezione o appositi mezzi come ad 

esempio guanti a protezione termica. E’ vietato far funzionare la caldaia con la porta aperta o con il vetro rotto. La 
caldaia deve essere connessa elettricamente ad un impianto munito di un efficace sistema di messa a terra. 

Spegnere la caldaia in caso di guasto o cattivo funzionamento. L’accumulo di pellet incombusto nel bruciatore 
dopo ogni “mancata accensione” deve essere rimosso prima di procedere con una nuova accensione. Controllare 

che il bruciatore sia pulito e ben posizionato prima di riaccendere. Non lavare la caldaia con acqua corrente, 

quest’ultima potrebbe penetrare all’interno e guastare gli isolamenti elettrici, provocando scosse elettriche. Le 
installazione non rispondenti alle norme vigenti fanno decadere la garanzia della caldaia, così come l’uso improprio 

e la mancata manutenzione come prevista dal costruttore. 
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MANUTENZIONE DI FINE STAGIONE

E’ obbligatoria la pulizia annuale a carico del cliente da far eseguire al centro assistenza convenzionato. Qualora la 
pulizia non venga effettuata o sia commissionata a tecnici estranei alla società 

AUTOMATICAMENTE LA GARANZIA . Tale manutenzione riguarda le seguenti parti: aspiratori fumi, ventilatore 

riscaldamento, aspirazione generale ceneri all’interno della caldaia, pulizia generale canna fumaria, pulizia foro e 
tubo collegamento pressostato. 

STUFE A PELLET ITALIA S

TEL. +39.041.5195557     +39.041.5195258

E-MAIL: info@stufeapelletitalia.it

Il fabbricante si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportate nel presente fascicolo in qualunque momento e senza

prodotti. Questo manuale, pertanto, non può essere considerato come un contratto nei con
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l fabbricante si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportate nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, al fine di migliorare i propri 

fronti di terzi. 


