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manutenzione 
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MODELLI 

I nostri modelli sono 

- Scaldabagno a legna  
- Scaldabagno a legna elettrico  
- Scaldabagno a legno misto termo elettrico 

 

AVVERTENZE GENERALI 

Al fine di poter ottenere ottime prestazioni dal prodotto, consigliamo di leggere con 
attenzione queste istruzioni. 

II produttore non si fa carico di danni causati da una errata installazione, in quanto a 
carico dell'utente, in particolare per: 

Collegamento elettrico (vedi paragrafo); 

Valvola di sicurezza, fornita con il prodotto e che non deve esser manomessa o 

Sostituita; 

Installazione effettuata da personale qualificato. 

 

NORME INSTALLAZIONE 

Per prima cosa, assicurarsi che il pavimento sia in piano e sostenga il peso dello 
scaldabagno, che l’ambiente sia ben areato e che tra il soffitto e la parte superiore 
dell’apparecchio ci siano come minimo 80 cm di distanza. 

Al fine di ottenere un risparmio energetico ed un efficiente utilizzo dell'acqua calda, 
consigliamo di posizionare e installare lo scaldabagno il più vicino possibile alla 
posizione di utilizzo. 

 

COLLEGAMENTO IDRAULICO 

L'apparecchio è dotato di una valvola idraulica di Sicurezza contro eventuale 
sovrapressione tarato a 8 bar. 



Al tubo d'ingresso dell'acqua fredda (contraddistinto da un anello blu), deve essere 
allacciata la valvola idraulica di Sicurezza. Prestare molta attenzione nell’avvitare 
tale valvola, perché una eccessiva forzatura potrebbe compromettere il 
funzionamento. 

E’ obbligatorio montare un riduttore pi pressione in uscita dal contatore e non vicino 
allo scaldabagno, se la pressare della rete idrica Si aggira intorno a le A bar (1 bar = 
10' Pa) 

Lo valvola di sicurezza potrebbe gocciolare in fase di riscaldamento a causa di un 
aumento della pressione dell’acqua dentro lo scaldabagno. Per questo consigliamo 
di collegare la valvola ad un tubo di scarico con pendenza verso il basso. 

Con un raccordo flessibile allacciare il tubo di uscita (contraddistinto da un anello 
rosso) al tubo che porta all'utilizzo dell acqua. 

Affinché sia possibile svuotare l'apparecchio in coso di necessità, montare un 
rubinetto di scarico al manicotto che si trova in basso dietro lo scaldabagno. 

 

COLLEGAMENTO ELETTRICO 

In caso di collegamento elettrico (legna elettrico) è necessario installare un 
interruttore bipolare. 

Tale interruttore deve essere conforme alle attuali norme CEI (Comitato 
Elettrotecnico Italiano) per tanto deve essere dotato di un’apertura contatti di 
almeno 3 mm e preferibilmente provvisto anche di fusibile. 

Obbligatoria è la messa a terra dell’apparecchio, utilizzando l’apposito morsetto 
saldato accanto alla resistenza elettrica. 

 

COLLEGAMENTO SCARICO COMBUSTIONE 

Ricordiamo di installare l'apparecchio in ambiente ben areato e conforme alle 
norme vigenti in materia. 

I fumi prodotti alla combustione devono essere scaricati in canne fumarie efficienti o 
all'esterno. 



Il tubo di scarico fumi deve essere rigido con diametro di 100 mm da inserire nella 
canna fumaria dell'apparecchio. 

E' responsabilità dell'installatore la corretta installazione del tubo di scarico fumi. 

 

MESSA IN FUNZIONE E COLLAUDO 

Per riempire lo scaldabagno con l'acqua della rete, basta aprire il rubinetto centrale 
dell'impianto domestico e un rubinetto dell'acqua calda. Lo scaldabagno è 
completamente pieno quando dal rubinetto dell'acqua calda aperto esce acqua a 
piena portata. 

A quel punto controllare se sono presenti eventuali perdite. Al fine di evitare 
eccessivi aumenti di pressione e temperatura che possono causare le messa in 
funzione del dispositivo di sicurezza consigliamo di non effettuare più di due cariche 
successive del focolaio altrimenti aprire il rubinetto dell'acqua. 

 

NORME DI MANUTENZIONE 

In caso di intervento tecnico di manutenzione o pulizia, è obbligatorio disinstallare 
l'apparecchio dalla rete elettrica. Tali interventi dovranno essere effettuati da 
personale qualificato. 

 

INTERVENTI E SOSTITUZIONI DEI PARTICOLARI 

Per il termostato: rimuovere la calottina superiore.  

Per le resistenza: svuotare parzialmente l'apparecchio. 

E' consigliabile ogni due anni provvedere alla disincrostazione della resistenza 
rimuovendo il calcare facendo attenzione a non sciupare il rivestimento in rame. 

 

PULIZIA DELLO SCALDABAGNO 

Per pulire lo scaldabagno si deve innanzitutto chiudere il rubinetto centrale 
dell'acqua fredda, aprire uno di quella calda per scaricare la pressione interna, poi 



aprire il rubinetto corrispondente al mancotto di scarico (vedere Norme 
installazione). 

 

RIATTIVAZIONE DELLA SICUREZZA BIPOLARE 

Se si verifica un anormale riscaldamento dell'acqua il dispositivo di sicurezza 
interromperà il circurto elettrico su tutte e due le fasi di alimentazione della 
resistenza. In questo caso è necessario chiamare l'Assistenza tecnica per riarmare 
l'apparecchio. 

 

 

I MODELLI LEGNA E LEGNA ELETTRICO hanno un'involucro esterno verniciato con 
polveri termoindurenti cotte a 200°, caldaia in lamiera di acciaio spessore 20/10 - 
30/10 con trattamento interno anticorrosivo in smalto porcellanato a liquido cotto a 
850°, valvola di ritegno scarico sicurezza, anodo anticorrosivo di magnesio estruso, 
basamento in lamiera vetroporcellanata a due strati cotto a 850°, focolare interno in 
materiale refrattario antiurto ad elevata resistenza alla fiamma, raccogli cenere 



estraibile, tubi acqua  calda e fredda con guaina in acciaio  inox aisi 304, nella parte 
posteriore in basso è installato un tappo da 3/4" che
suo posto un rubinetto per scaricare l'apparecchio in eventuali periodi con 
possibilità di gelate, Press.Max. Esercizio 7Atm

 

IL MODELLO LEGNA ELETTRICO
da Watt. 1000 -1200, termostato di regolazione automatica della temperatura.

GARANZIA: 2 ANNI DALLA DATA DI ACQUISTO

 

SOLIMANDO FORNITURE PER:

estraibile, tubi acqua  calda e fredda con guaina in acciaio  inox aisi 304, nella parte 
posteriore in basso è installato un tappo da 3/4" che svitandolo si può installare al 
suo posto un rubinetto per scaricare l'apparecchio in eventuali periodi con 
possibilità di gelate, Press.Max. Esercizio 7Atm 

IL MODELLO LEGNA ELETTRICO E' fornito anche della resistenza elettrica corazzata 
200, termostato di regolazione automatica della temperatura.

GARANZIA: 2 ANNI DALLA DATA DI ACQUISTO  

PER: 

 

estraibile, tubi acqua  calda e fredda con guaina in acciaio  inox aisi 304, nella parte 
svitandolo si può installare al 

suo posto un rubinetto per scaricare l'apparecchio in eventuali periodi con 

E' fornito anche della resistenza elettrica corazzata 
200, termostato di regolazione automatica della temperatura. 


