DIVISIONE SISTEMI AMBIENTE
Via degli Alpini, 1
37045 Legnago VR

KIT RESISTENZE ANTIGELO
Questa istruzione è parte integrante del libretto dell’apparecchio sul quale viene installato il kit.
A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI
SICUREZZA.

DESCRIZIONE DEL KIT
Il kit resistenze antigelo codice 4047800 installato alle
caldaie Externa Salvaspazio serve a proteggere dal gelo il
circuito sanitario nel caso di temperature inferiori a -3°C
(fino a -15°).
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Per essere attivo, la caldaia deve essere
alimentata elettricamente.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Il kit è composto da:
Descrizione
Cablaggio con resistenze
Termostato antigelo
Mollette fissaggio
Copertura raccordi
Vite autofilettante (2,9x9,5)
Vite autofilettante (3,9x13)
Punta da trapano ø 2,2 mm.
Dima di foratura
Istruzioni
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INSTALLAZIONE
Questo kit deve essere installato solo dal Servi.
zio Tecnico di Assistenza
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Prima di effettuare qualunque operazione togliere l’alimentazione elettrica alla caldaia posizionando
l’interrutore generale dell’impianto e quello principale
dell’apparecchio su “spento” e verificare che i rubinetti
dell’acqua degli impianti siano chiusi.

- Rimuovere totalmente la mantellatura svitando le viti di
fissaggio inferiori, spostando in avanti e poi verso l’alto la
base del mantello per sganciarlo dal telaio
- Svitare la vite di fissaggio del vaso di espansione e
ruotarlo verso sinistra
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- Collegare la resistenza (1) al tubetto di riempimento
fissandola con la molletta (B) (fornita con il kit)
- Collegare la resistenza (2) alla rampa mandata sanitario
fissandola con la molletta (B) (fornita con il kit)

VITE DI
FISSAGGIO VASO
DI ESPANSIONE
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- Collegare la resistenza (3) allo scambiatore sanitario fissandola frontalmente con la molletta (C) (fornita con il kit)
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- Collegare la resistenza (4) alla rampa ritorno sanitario
fissandola con la molletta (B) (fornita con in kit)
- Infilare la resistenza (5) nella sede del flussostato facendo
attenzione a non danneggiare il collegamento elettrico
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Per Externa Salvaspazio (modelli a camera stagna)
- Forare la cassa aria con la punta da trapano ø 2,2 mm.
(fornita a corredo) in corrispondenza delle sedi previste
posizionando la dima autodesiva (fornita a corredo)
come indicato in figura
- Fissare il termostato antigelo (6) nelle sedi previste sulla
cassa aria con le 2 viti (2,9x9,5) fornite con il kit
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Per Externa Salvaspazio (modelli a camera aperta)
- Fissare il termostato antigelo nelle sedi previste sulla
carena con le 2 viti (2,9x9,5) fornite con il kit

- Sganciare dal telaio la centralina elettronica svitando la
vite di fissaggio

VITE DI
FISSAGGIO
CENTRALINA

- Togliere il coperchio della centralina svitando le viti
- Sfilare il passacavo indicato in figura e tagliare le 3 sedi
perpendicolarmente al lato più lungo del passacavo in
modo da mantenere il grado di protezione elettrica IP44
- Inserire nelle 3 sedi del passacavo le 2 guaine in PVC e il
cavo del termostato antigelo
- Infilare il passacavo nella sua sede sulla centralina elettronica

PASSACAVO
DA SFILARE

- Inserire il connettore sulla scheda nella posizione M18
- Rimettere il coperchio alla centralina e riagganciarla al
telaio verificando il corretto inserimento dei passacavi
- Far passare il cavo del termostato antigelo sotto la rampa gas e fissarlo nei passacavi adesivi
- Collegare i 2 faston ai terminali del termostato antigelo,
indipendentemente dal colore dei fili
- Coprire il termostato con il cappuccio presente sul
cablaggio
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- Posizionare la copertura raccordi (fornita a corredo) come
indicato in figura e fissarla con le viti (3,9x13) fornite a
corredo
- Rifissare il vaso d’espansione e rimontare il mantello con
procedimento inverso a quanto descritto per lo
smontaggio

CONTROLLI
Dopo aver ridato tensione, verificare il corretto funzionamento della caldaia.

4

codice 61912441 Rev. 1 (09/99)

