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KIT TEMPERATURA RIDOTTA
IMPIANTO RISCALDAMENTO
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 temperatura ridotta impianto riscaldamento codice
4047612 permette di impiegare la caldaia standard a servizio di impianti a temperatura ridotta.

Il kit è composto da:
Descrizione
Termostato sicurezza
Scatola porta termostato
Cablaggio
Passacavo
Clip fissaggio
Nastro biadesivo
Perno supporto manopola
OR
Istruzioni

La temperatura di caldaia viene bloccata al minimo (ca.
40°C) e il termostato di sicurezza aggiuntivo interviene
qualora la temperatura dovesse salire a 52°C.
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INSTALLAZIONE

Questo kit deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.
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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”.
Togliere il coperchio della scatola
Passare il bulbo del termostato nell’apposita sede sulla
scatola porta termostato
Infilare sul capillare del termostato il passacavo fornito
nel kit e posizionarlo in sede sulla scatola
Collegare i fili del cavo di collegamento con i faston ai
terminali del termostato
Fissare il coperchio alla scatola ed avvitare il cappuccio
del riarmo
Bloccare accuratamente il coperchio alla scatola con le
apposite viti.

Per modelli Prontacqua 98 e Prontacqua
Condensing
- Togliere il mantello e ruotare il cruscotto riferendosi al
libretto installatore al capitolo “Smontaggio dei componenti interni”
- Posizionare la scatola (A) sul laterale sinistro della caldaia
facendo in modo che il capillare sia frontale ed il cavo di
collegamento sia posteriore
- Srotolare quanto basta il capillare del termostato e posizionare il bulbo del termostato (B) sulla rampa di mandata
riscaldamento fissandolo con le clip presenti nel kit facendo attenzione a non far venire in contatto il capillare con
dei componenti surriscaldati
- Far passare il cavo di collegamento sotto la scatola porta
termostato e portarlo verso la scheda
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- Togliere la copertura connessioni elettriche (C) svitando
le viti di fissaggio
- Portare il termostato di caldaia (manopola centrale D) al
minimo ruotandolo completamente in senso antiorario
- Togliere la manopola del termostato di caldaia (D)

C
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- Con una pinza estrarre l’alberino (E) di collegamento tra
manopola e potenziometro facendo attenzione a non
ruotare e a non dissaldare il potenziometro

E

- Montare sulla manopola del termostato di caldaia il perno
di supporto fornito con il kit
- Inserire a pressione e a fondo la manopola nella sua sede

PERNO DI
SUPPORTO

F

Per modelli Prontacqua 98
- Collegare il connettore del cavo di collegamento (F) alla
scheda elettronica (posizione M7) dopo aver tolto il
cavallotto normalmente inserito
- Rimontare la copertura della scheda elettronica, il cruscotto e rimontare il mantello con procedimento inverso
a quanto descritto per lo smontaggio.

Per modelli Prontacqua Condensing
- Tagliare il connettore del cavo di collegamento (F)
- Spellare i due fili e collegarli alla scheda (morsettiera M5),
dopo aver tolto il cavallotto normalmente inserito nella
posizione 18-19
- Rimontare la copertura connessioni elettriche, il cruscotto
e rimontare il mantello con procedimento inverso a quanto descritto per lo smontaggio.
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PRONTACQUA 98

PRONTACQUA CONDENSING

Per modelli Salvaspazio
- Rimuovere la mantellatura e ruotare il vaso d’espansione
riferendosi al libretto installatore al capitolo “Smontaggio
dei componenti interni”
- Posizionare la scatola (G) orizzontalmente sulla centralina
elettronica facendo in modo che il cavo di collegamento
sia frontale
- Posizionare il bulbo del termostato (H) sulla rampa di
mandata riscaldamento fissandolo con le clip presenti
nel kit facendo attenzione a non far venire in contatto il
capillare con dei componenti surriscaldati
- Smontare la centralina elettronica e togliere la copertura
per accedere alla scheda elettonica

G

F
H

- Collegare il connettore del cavo di collegamento (F) alla
scheda (posizione M7), dopo aver tolto il cavallotto
normalmente inserito
- Rimontare la copertura e fissare la centralina elettronica
al telaio
- Fissare il vaso d’espansione e rimontare il mantello con
procedimento inverso a quanto descritto per lo
smontaggio

- Posizionare il comando in modo spento premendo il tasto
“est/inv/spento”

- Premere contemporaneamente per 5 secondi i tasti “+”,
“-” e “crono”; trascorsi 5 secondi viene visualizzata la
scritta “T. CALDAIA 40.0°” corrispondente al valore più
basso della temperatura acqua caldaia
- Posizionare il comando in modo
(inverno) premendo il tasto “est/inv/spento”. Da questo momento non
è più possibile modificare il valore di temperatura dell’acqua caldaia.

Per disabilitare la funzione bassa temperatura è necessario:
- Rimuovere la mantellatura e ruotare il vaso d’espansione
riferendosi al libretto installatore al capitolo “Smontaggio
dei componenti interni”
- Smontare la centralina elettronica e togliere la copertura
per accedere alla scheda elettonica
- Scollegare il connettore del cavo di collegamento (F)
dalla scheda (posizione M7), e riposizionare il cavallotto
normalmente inserito
- Posizionare il comando in modo spento premendo il tasto
“est/inv/spento”
- Premere contemporaneamente per 5 secondi i tasti “+”,
“-” e “crono”; trascorsi 5 secondi viene visualizzata la
scritta “T. CALDAIA 76.0°” corrispondente al valore di
default della temperatura acqua caldaia
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CONTROLLI
Dopo aver installato il kit, verificare il corretto funzionamento
della caldaia.
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