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 b  Il manuale d’istruzioni costituisce par-
te integrante del prodotto e di conse-
guenza deve essere conservato con 
cura e accompagnare sempre l’ap-
parecchio; in caso di smarrimento o 
danneggiamento, ne richieda un’altra 
copia al Centro di Assistenza Tecnica.

 Il manuale d’istruzioni costituisce par-
te integrante del prodotto e di conse-
guenza deve essere conservato con 
cura e accompagnare sempre l’ap-
parecchio; in caso di smarrimento o 
danneggiamento, ne richieda un’altra 
copia al Centro di Assistenza Tecnica.

 L’installazione della caldaia e qualsi-
asi altro intervento di assistenza e di 
manutenzione devono essere eseguiti 
da personale qualificato secondo le indi-
cazioni della legge del D.M. 37 del 2008 
ed in conformità alle norme UNI 7129 e 
7131 e successivi aggiornamenti. 

 Per l’installazione si consiglia di rivol-
gersi a personale specializzato.

 La caldaia dovrà essere destina-
ta all’uso previsto dal costruttore. È 
esclusa qualsiasi responsabilità con-
trattuale ed extracontrattuale per dan-
ni causati a persone, animali o cose, 
da errori di installazione, di regolazio-
ne e di manutenzione o usi impropri.

 I dispositivi di sicurezza o di regolazio-
ne automatica degli apparecchi non 
devono, durante tutta la vita dell’im-
pianto, essere modificati se non dal 
costruttore o dal fornitore.

 b  Per consentire una più agevole lettura 
del display, il pannello comandi deve 
essere posizionato, come prevedono 
le normative, a 1,5 metri da terra.

 b  Il pannello comandi è alimentato in 
bassa tensione direttamente dalla cal-
daia.

 b Il pannello comandi deve essere tas-
sativamente tenuto lontano da fonti 
di calore o da correnti d’aria: queste 
possono compromettere la bontà delle 
rilevazioni del sensore ambiente incor-
porato nel pannello stesso.

1 AVVERTENZE GENERALI

 b  Non aprire per nessun motivo il pan-
nello: il suo funzionamento non neces-
sita di alcuna manutenzione. 

 Quest’apparecchio serve a produrre 
acqua calda, deve quindi essere allac-
ciato ad un impianto di riscaldamento 
e/o ad una rete di distribuzione d’ac-
qua calda sanitaria, compatibilmente 
alle sue prestazioni ed alla sua potenza.

 In caso di fuoriuscite d’acqua, chiudere 
l’alimentazione idrica ed avvisare con 
sollecitudine personale qualificato del 
Centro di Assistenza Tecnica.

 In caso di assenza prolungata chiude-
re l’alimentazione del gas e spegnere 
l’interruttore generale di alimentazio-
ne elettrica. Nel caso in cui si preve-
da rischio di gelo, svuotare la caldaia 
dall’acqua ivi contenuta.

 Verificare di tanto in tanto che la pres-
sione di esercizio dell’impianto idrauli-
co non sia scesa sotto il valore di 1 bar.

 In caso di guasto e/o di cattivo funzio-
namento dell’apparecchio, disattivarlo, 
astenendosi da qualsiasi tentativo di 
riparazione o d’intervento diretto.

 La manutenzione dell’apparecchio 
dev’essere eseguita almeno una volta 
all’anno: programmarla per tempo con 
il Centro di Assistenza Tecnica signifi-
cherà evitare sprechi di tempo e denaro. 

 In base al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 
il tecnico abilitato ai sensi del D.M. 22 
gennaio 2008 n. 37 (impresa installa-
trice o manutentore), deve stabilire le 
prescrizioni e la periodicità delle ope-
razioni di controllo ed eventuale manu-
tenzione dell’impianto, per garantirne 
la necessaria sicurezza. In mancanza 
di queste, valgono le indicazioni del 
fabbricante.

ma dev’essere conferito ad un centro 
di raccolta differenziata.
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