Stufa a pellet ad aria

SMALL

MANUALE per il TECNICO INSTALLATORE



Il presente manuale è proprietà esclusiva di CLAM Soc. Coop., ogni riproduzione anche parziale è vietata.

Presentazione
Le informazioni tecniche contenute in questo manuale sono rivolte esclusivamente a personale qualificato e ai tecnici CLAM.
La CLAM - Soc. Coop. si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità per danni causati a cose e/o persone, dovute all'inosservanza
di questa importante avvertenza.

Requisiti degli addetti alla installazione e manutenzione
L'installazione e la manutenzione di queste stufe è affidata SOLAMENTE a personale qualificato e specializzato ad intervenire su
sistemi termici. Inoltre, il personale qualificato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Comprende e conosce le istruzioni scritte, le leggi e le regolamentazioni.
Le istruzioni scritte dalla CLAM includono il manuale e gli avvisi sulla macchina e sugli organi di comando. In fase d'installazione, il
personale addetto deve far riferimento alle seguenti Leggi e Normative:
- D.M. N°37 del 22/01/2008 (Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli
edifici)
- UNI 10683 (Generatori di calore a legna. Requisiti di installazione)
Le leggi e le regolamentazioni vigenti nel Paese di utilizzo della stufa possono prevedere esigenze di sicurezza superiori o
individuare rischi ulteriori rispetto a quelli elencati nel manuale.
• Avere un’istruzione reale sulle operazioni da effettuare.
L'addetto alla manutenzione deve aver letto quanto riportato nel presente Manuale per il Tecnico Installatore e nel Manuale Uso e
Manutenzione conoscere tutti i comandi per poter intervenire nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Abbigliamento
Gli addetti all'installazione e alla manutenzione, prima di iniziare qualsiasi operazione devono aver indossato un abbigliamento
idoneo che rispetti le indicazioni previste dalle attuali normative. E' necessario che tutti i dispositivi utilizzati siano in perfette
condizioni e che siano omologati. Il manutentore deve assolutamente controllare i dispositivi e sostituirli se non conformi o
danneggiati.
Di seguito è riportato un elenco dei dispositivi di sicurezza che CLAM consiglia di utilizzare:
- GUANTI di protezione
- SCARPE antinfortunistiche
- TUTA da lavoro priva di appendici libere

-1- Indice

1

PRESENTAZIONE

Pag. 1

1

INDICE

Pag. 1

2

INSTALLAZIONE

Pag. 2-3

3

SPECIFICHE TECNICHE

Pag. 4-8

4

SEGNALAZIONI, INCONVENIENTI, RIMEDI

Pag. 9-12

5

MANUTENZIONE STAGIONALE

Pag. 13-14

6

PARTI DI RICAMBIO

Pag. 15-20

-2- Installazione
2.1 - Schema Elettrico
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2.2 - Collegamento all’impianto di scarico fumi
La stufa è predisposta con il raccordo uscita fumi verso la parte superiore,
ma può essere indirizzato anche laterale o posteriore.
Per facilitare le operazioni è consigliabile togliere il pannello laterale sx.
Svitare la vite, allontanare e sollevare il pannello laterale sx per sganciarlo
dalle staffe inferiori (Fig. 1).
1.

Collegamento con uscita fumi verso la parte superiore della stufa
(predisposizione di fabbrica) (Fig.1)
• Eliminare il coperchio circolare superiore svitando i due dadi laterali
M6 accessibili da sotto il piano;
• Collegare al collare di uscita del decantatore il raccordo fumi (non
fornito);
• Riposizionare il coperchio sagomato appoggiandolo sulla propria
sede ed avvitando i due dadi laterali M6 accessibili da sotto il
piano;
• Rimontare il pannello laterale sx.

Fig.1

2.

Collegamento con uscita fumi verso la parte posteriore della stufa
(Fig.2)
• Togliere il tondello semitranciato dal pannello posteriore;
• Scambiare la posizione tra collare di uscita installato verso la parte
superiore ed il tappo posteriore (senza smontare il decantatore);
• Collegare il collare di uscita della stufa al sistema di scarico fumi;
• Rimontare il pannello laterale sx.

Fig.2

3.

Collegamento con uscita fumi verso la parte laterale sx della stufa
(Fig.3)
• Togliere il tondello semitranciato dal pannello laterale sx;
• Scambiare la posizione tra collare di uscita installato verso la parte
superiore ed il tappo laterale (senza smontare il decantatore);
• Collegare il collare di uscita della stufa al sistema di scarico fumi;
• Rimontare il pannello laterale sx.

Fig.3
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-3- Specifiche tecniche
3.1 - Regolazione dei parametri tecnici
Premendo il tasto 7 sul Radiocomando si accede alla prima schermata del menù utente.
00
Tramite i tasti 1 e 2 si possono scorrere i menù fino alla voce Menu 10 TARATURE TECNICO.
MEnu 10
Premere il tasto 7 per entrare nel menù selezionato; viene richiesto un CODICE di ACCESSO.
CHIAVE
ACCESSO
Tramite i tasti 1 e 2 impostare il codice A9 (tenendo schiacciato il tasto relativo, l’impostazione aumenta o
diminuisce in modo più veloce).
Premere il tasto 7 per entrare nel menù (se il codice impostato è sbagliato, viene visualizzato il messaggio CHIAVE ERRATA e sarà
necessario ripetere la procedura).
Se il codice impostato è corretto si accede al menù tecnico.
Tramite i tasti 1 e 2 si possono scorrere i sotto menù che compongono il menù tecnico (dalla M 10-1 alla M 10-d); scelta la voce
desiderata premere il tasto 7 per entrare nel sotto menù selezionato.
All’interno dei sotto menù è possibile scorrere i vari parametri con i tasti 7 (in avanti) e 4 (all’indietro) ed è possibile variare la loro
impostazione usando i tasti 2 per aumentare e 1 per diminuire.
Per uscire dai vari sotto menù e tornare al menù superiore o alla schermata principale, premere il tasto 3.
La tabella seguente riporta la struttura del menù tecnico con l’elenco di tutti i parametri tecnici, con le loro impostazioni effettuate in
fabbrica ed una breve descrizione della loro funzione.

Tabella dei Parametri Tecnici della stufa a pellet modello SMALL
Menu

Descrizione

M 10-1

TIPO PELLET

M 10-2

Descrizione

Imp. F.

M 10-1-01

TIPO PELLET

00

M 10-2-01

TIPO CAMINO

00

M 10-3

CHIAVE ACCESSO

o3

M 10-4-01

ABILITA CANALIZ-

off

M 10-4-02

VELOCITA ARIA 2-1

150V

M 10-4-03
M 10-4-04
M 10-4-05
M 10-4-06

VELOCITA ARIA 2-2
VELOCITA ARIA 2-3
VELOCITA ARIA 2-4
VELOCITA ARIA 2-5

160V
165V
170V
175V

M 10-4-07

VELOCITA ARIA 3-1

150V

M 10-4-08
M 10-4-09
M 10-4-10
M 10-4-11

VELOCITA ARIA 3-2
VELOCITA ARIA 3-3
VELOCITA ARIA 3-4
VELOCITA ARIA 3-5

160V
165V
170V
175V

M 10-5-01

BLOCCO RIACCENS

03’

M 10-5-02

ASP-MIN SPENTO

01’

M 10-5-03

PRECARIC ACCENS-

50”

M 10-5-04

ATTESA FIAMMA

00”

TIPO CAMINO

M 10-3

BANCA DATI

M 10-4

DATI CANALIZ-

M 10-5

Sub Menu

TARATURE VARIE

Funzione
Consente la modifica della “Carica” per adattarla al tipo
(pezzatura) di Pellet utilizzato.
Diminuisce o aumenta il periodo di accensione della coclea a
tutte le potenze (Range -09 ÷ 09).
NOTA: ogni punto diminuisce o aumenta di circa il 2,5%.
NOTA: agisce solo se il parametro M 10-5-13 = oFF.
Consente la modifica della velocità dell’Estrattore Fumi per
adattarla al tipo di installazione / canna fumaria.
Diminuisce o aumenta la velocità dell’Estrattore Fumi a tutte
le potenze (Range -09 ÷ 09).
NOTA: ogni punto diminuisce o aumenta di circa il 2,5%.
NOTA: agisce solo se il parametro M 10-c-01 = oFF.
Riporta tutti i Parametri Tecnici alle Impostazioni di Fabbrica
(di Default).
Impostare la Chiave di Accesso o3 e premere il tasto 7 per
ripristinare le impostazioni di Fabbrica di tutti i Parametri.
Stufa non canalizzabile. Menu non abilitato.
Abilita (on) o Disabilita (oFF) il funzionamento dei 2 eventuali
Ventilatori Supplementari per l’Aria calda Canalizzata.
Imposta, con passi di 5 Volt, la Tensione di Alimentazione del
Ventilatore Supplementare (2) dell’Aria Calda nel
funzionamento in Potenza 1 (Range 65 ÷ 225 Volt).
Imposta…Vent. S. (2)…in Potenza 2 (Range 65 ÷ 225 Volt).
Imposta…Vent. S. (2)…in Potenza 3 (Range 65 ÷ 225 Volt).
Imposta…Vent. S. (2)…in Potenza 4 (Range 65 ÷ 225 Volt).
Imposta…Vent. S. (2)…in Potenza 5 (Range 65 ÷ 225 Volt).
Imposta, con passi di 5 Volt, la Tensione di Alimentazione del
Ventilatore Supplementare (3) dell’Aria Calda nel
funzionamento in Potenza 1 (Range 65 ÷ 225 Volt).
Imposta…Vent. S. (3)…in Potenza 2 (Range 65 ÷ 225 Volt).
Imposta…Vent. S. (3)…in Potenza 3 (Range 65 ÷ 225 Volt).
Imposta…Vent. S. (3)…in Potenza 4 (Range 65 ÷ 225 Volt).
Imposta…Vent. S. (3)…in Potenza 5 (Range 65 ÷ 225 Volt).
Menu per l’impostazione di vari parametri tecnici.
Imposta per quanto tempo in minuti è impossibile riaccendere
la stufa dopo l’inizio della Pulizia Finale (Range 00 ÷ 10
minuti).
Imposta per quanto tempo in minuti rimane acceso
l’Estrattore Fumi dopo che la stufa si è raffreddata (Range 00
÷ 20 minuti).
Imposta la durata in secondi della precarica (continua) di
pellet nella fase di Accensione (Range 00 ÷ 255 secondi).
Imposta la durata in secondi del tempo di Attesa Fiamma in
cui la carica di pellet viene interrotta (dopo la precarica) nella
fase di Accensione (Range 00 ÷ 255 secondi).
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Menu

Descrizione

Sub Menu
M 10-5-05

M 10-6

M 10-7

5

Descrizione
ASP-FUMI
PRECARIC

g/m

Imp. F.
2000

V

175

Funzione
Imposta, con passi di 10 g/m (o di 5 Volt), la velocità (o la
Tensione di Alimentazione) dell’Estrattore Fumi nella fase di
Precarica (Range 700 ÷ 2800 g/m o 65 ÷ 225 V).
Con la funzione STAND-BY attiva, imposta (con passi di 0,5
°C) di quanti °C la temperatura ambiente deve superare
quella impostata per spegnere automaticamente la stufa e di
quanti °C la temp. ambiente deve diminuire sotto quella
impostata per riaccendere la stufa (Range 00.0 ÷ 15.0 °C).
Con la funzione STAND-BY attiva, imposta dopo quanti
minuti (dopo che la temperatura ambiente ha superato di 2
°C quella impostata) la stufa deve spegnersi
automaticamente (Range 02 ÷ 120 minuti).
Imposta con quanto ritardo, in secondi, avviene il cambio di
potenza di funzionamento (Range 00 ÷ 60 secondi).
NOTA : per un corretto funzionamento l’impostazione deve
essere come minimo di 10”.
Imposta la durata, in secondi, del tempo di preriscaldamento
(0 ÷ 250”)
Parametro Non Utilizzato.
Imposta la durata massima, in secondi, dell’interruzione di
energia elettrica (Black Out) che consente alla stufa di
riprendere il normale funzionamento senza generare
l’Allarme Black Out (Range 00 ÷ 60 secondi).
Imposta dopo quante ore di funzionamento viene visualizzata
la scritta SERVICE che segnala la necessità di un intervento
di manutenzione ordinaria (pulizia) (Range Off -260 ÷ 2800).
Imposta il tipo di funzionamento del Motorid. della Coclea; on
= alimentazione continua, off = alimentazione on/off.
Imposta il Rapporto di Riduzione del Motoriduttore (Rapporto
tra i g/m del motore elettrico e i g/m del perno coclea); serve
per la Conversione tra Funzionamento della Coclea in
Continuo ed il funzionamento ON/OFF.
Menu per Testare i dispositivi elettrici della stufa (solo nella
condizione di stufa Spenta).
Consente di accendere (on) e spegnere (oFF) l’Accenditore
a Cartuccia (candeletta) (Range off ÷ on).
Consente di accendere il Motoriduttore della Coclea
regolando il tempo di accensione in secondi (con step di
1/10”) su un Periodo di 6” (Range 0,0 ÷ 6,0 secondi). Insieme
alla Coclea viene sempre attivato anche l’Estrattore Fumi.
Consente di accendere l’Estr. Fumi regolando la sua Tens. di
Alimentazione con passi di 5 Volt (Range off / 65 ÷ 225 Volt).
Consente di accendere il Ventilatore dell’Aria Calda
regolando la sua Tensione di Alimentazione con passi di 5
Volt (Range off / 65 ÷ 225 Volt).
Consente di accendere l’eventuale Ventilatore Supplement.
(2) regolando la sua Tensione di Alimentazione con passi di 5
Volt (Range off / 65 ÷ 225 Volt).
Consente di accendere l’eventuale Ventilatore Supplement.
(3) regolando la sua Tensione di Alimentazione con passi di 5
Volt (Range off / 65 ÷ 225 Volt).
Menu per l’impostazione dei parametri tecnici di base.
Imposta la durata massima della fase di Accensione al
termine della quale se la stufa non si è accesa viene
generato l’Allarme Mancata Accensione (Range 05’ ÷ 25’).
Imposta la durata della fase di Stabilizzazione (Fuoco
Presente) (Range 0 ÷ 12 minuti).
Imposta la Cadenza (Periodo) con cui viene effettuata la
Pulizia del Braciere (Range 03 ÷ 240 minuti).
Imposta, con passi di 0,1 secondi, il Tempo di Attivazione del
Motoriduttore della Coclea (ogni 6 secondi) nella fase di
Accensione (Range 0.0 ÷ 6.0 secondi).
Imposta, con passi di 0,1 secondi, il Tempo di Attivazione del
Motoriduttore della Coclea (ogni 6 secondi) nella fase di
Avvio (Stabilizzazione) (Range 0.5 ÷ 6.0 secondi).
Imposta, con passi di 0,1 secondi, il Tempo di Attivazione del
Motoriduttore della Coclea (ogni 6 secondi) nel
funzionamento in Potenza 1 (Range 0.1 ÷ 6.0 secondi).

M 10-5-06

DELTA ON OFF AUTO

02.0C

M 10-5-07

RIT-OFF AUTO

15’

M 10-5-08

CAMBIO POTENZA

20”

M 10-5-09

TEMPO RISCALD

100”

M 10-5-10

AB-BLOCC TASTI

off

M 10-5-11

BLACK OUT

30”

M 10-5-12

ORE SERVICE

1000

M 10-5-13

COCLEA CONTINUO

on

M 10-5-14

RAPPORTO COCLEA C

153

M 10-6-01

TEST CANDELA

oFF

M 10-6-02

TEST COCLEA

00

M 10-6-03

TEST FUMI

oFF

M 10-6-04

TEST VENTOLA 1

oFF

M 10-6-05

TEST VENTOLA 2

oFF

M 10-6-06

TEST VENTOLA 3

oFF

M 10-7-01

MINUTI TIME-OUT

20’

M 10-7-02

MINUTI AVVIO

04’

M 10-7-03

INTERV PULIZIA

60’

M 10-7-04

COCLEA ACCENDE

1,3”

M 10-7-05

COCLEA AVVIO

2.0”

M 10-7-06

COCLEA POTENZA 1

1.5”

M 10-7-07

COCLEA POTENZA 2

1.7”

Imposta…il Tempo di…in Potenza 2 (Range 0.1 ÷ 6.0 sec).

M 10-7-08

COCLEA POTENZA 3

2.0”

Imposta…il Tempo di…in Potenza 3 (Range 0.1 ÷ 6.0 sec).

M 10-7-09

COCLEA POTENZA 4

2.2”

Imposta…il Tempo di…in Potenza 4 (Range 0.1 ÷ 6.0 sec).

M 10-7-10

COCLEA POTENZA 5

2.6”

Imposta…il Tempo di…in Potenza 5 (Range 0.1 ÷ 6.0 sec).

M 10-7-11

RITARDO ALLARMI

30”

M 10-7-12

DURATA PULIZIA

30”

TEST USCITE

TARATURE FABBRICA

Imposta il ritardo con cui un Allarme che si verifica provoca lo
spegnimento della stufa (per motivi di sicurezza) e viene
segnalato all’utente (Range 20 ÷ 90 secondi).
Imposta la Durata della Pulizia del Braciere (Range 0 ÷ 120
secondi).

Menu

Descrizione

Sub Menu

C

SOGLIA MINIMA

50

M 10-7-14

SOGLIA MASSIMA

270C

M 10-7-15

SOGLIA VENTOLA

80C

M 10-7-17

M 10-7-18
M 10-7-19
M 10-7-20
M 10-7-21
M 10-7-22

1800

VELOCITA
FUMI ACC

g/m
V

165

VELOCITA
FUMI AVVIO

g/m

1650

V

155

VELOCITA
FUMI P 1

g/m

1550

V
g/m
V
g/m
V
g/m
V
g/m
V

145
1650
155
1750
160
1850
165
2100
180

VELOCITA
FUMI P 2
VELOCITA
FUMI P 3
VELOCITA
FUMI P 4
VELOCITA
FUMI P 5

M 10-7-23

VELOCITA ARIA 1

170V

M 10-7-24
M 10-7-25
M 10-7-26
M 10-7-27

VELOCITA ARIA 2
VELOCITA ARIA 3
VELOCITA ARIA 4
VELOCITA ARIA 5

175V
180V
190V
200V

M 10-7-28

SOGLIA SPEGNI

50C

M 10-7-29

ASP-FUMI
PULIZIA

g/m

2500

V

205

M 10-7-30

COCLEA PULIZIA

1.3”

M 10-7-31

ENCODER

on

M 10-7-32

TEMPO FRENO

0,1”

M 10-7-33

TEMPO ARRESTO 1

M 10-7-34
M 10-7-35
M 10-7-36

M 10-7-37

VEL-FUMI
ARRESTO 1

5’

g/m

2500

V

210

TEMPO ARRESTO 2

10’
2000

VEL-FUMI
ARRESTO 2

g/m
V

175

VEL-FUMI
ARRESTO 3

g/m

1000

V

115

AZZERA ORE PARZ

M 10-8

M 10-9

Imp. F.

M 10-7-13

M 10-7-16

M 10-8

Descrizione

CHIAVE ACCESSO

35

Funzione
Imposta, con passi di 1 °C, la Temperatura (dei Fumi) alla
quale viene decretata l’avvenuta Accensione della Fiamma
(Range 40 ÷ 180 °C).
Imposta, con passi di 1 °C, la Temperatura (dei Fumi) alla
quale viene segnalata all’utente una Temperatura Eccessiva
dei fumi; la stufa funziona alla minima potenza ed il
ventilatore aria gira al massimo per il raffreddamento dello
scambiatore di calore (Range 110 ÷ 270 °C).
Imposta, con passi di 1 °C, la Temp. Fumi alla quale viene
attivato il Ventilatore dell’Aria Calda (Range 50 ÷ 210 °C).
Imposta, con passi di 10 g/m (o di 5 Volt), la velocità (o la
Tensione di Alimentazione) dell’Estrattore Fumi nella fase di
Accensione (Range 700 ÷ 2800 g/m o 65 ÷ 225 V).
Imposta, con passi di 10 g/m (o di 5 Volt), la velocità (o la
Tens. di Alimentazione) dell’Estratt.Fumi nella fase di
Avviamento (Stabiliz.) (Range 700 ÷ 2800 g/m o 65 ÷ 225 V).
Imposta, con passi di 10 g/m (o di 5 Volt), la velocità (o la
Tens. di Alimentazione) dell’Estrat. Fumi nel funzionamento
in Potenza 1(Range 700 ÷ 2800 g/m o 65 ÷ 225 V).
Imposta…Estrattore…in Potenza 2 (Range 700 ÷ 2800 g/m o
65 ÷ 225 V).
Imposta…Estrattore…in Potenza 3 (Range 700 ÷ 2800 g/m o
65 ÷ 225 V).
Imposta…Estrattore…in Potenza 4 (Range 700 ÷ 2800 g/m o
65 ÷ 225 V).
Imposta…Estrattore…in Potenza 5 (Range 700 ÷ 2800 g/m o
65 ÷ 225 V).
Imposta, con passi di 5 Volt, la Tensione di Alimentazione del
Ventilatore dell’Aria Calda nel funzionamento in Potenza 1
(Range 65 ÷ 225 Volt).
Imposta… Ventilatore… in Potenza 2 (Range 65 ÷ 225 Volt).
Imposta… Ventilatore… in Potenza 3 (Range 65 ÷ 225 Volt).
Imposta… Ventilatore… in Potenza 4 (Range 65 ÷ 225 Volt).
Imposta… Ventilatore… in Potenza 5 (Range 65 ÷ 225 Volt).
Imposta, con passi di 1 °C, la Temp. Fumi alla quale viene
decretato lo Spegnimento della stufa (Range 50 ÷ 250°C).
Imposta, con passi di 10 g/m (o di 5 Volt), la velocità (o la
Tensione di Alimentazione) dell’Estrattore Fumi nella fase di
Pulizia braciere (Range 700 ÷ 2800 g/m o 65 ÷ 225 V).
Imposta, con passi di 0,1 secondi, il Tempo di Attivazione del
Motoriduttore della Coclea (ogni 6 secondi) nella fase di
Pulizia del Braciere (Range 0.0 ÷ 6.0 secondi).
Consente di attivare (on) o disattivare (oFF) l’Encoder che
rileva il Regime di Rotazione dell’Estrattore Fumi.
NOTA : disabilitando l’Encoder, si disabilita l’automatismo
che controlla e mantiene costante il Regime di Rotazione
dell’Estrattore Fumi ed i parametri che regolano la velocità
dello stesso saranno reimpostati in Volt anziché in g/m.
Imposta, con passi di 0,1 secondi, il Tempo di Frenatura del
Motoriduttore della Coclea, in cui, al termine del tempo di
accensione, il Motoriduttore viene alimentato (per il tempo
impostato) “ad impulsi” per ottenerne il rapido arresto e
ridurne le inerzie meccaniche (Range 0.1 ÷ 0.5 secondi).
NOTA: agisce solo se il parametro M 10-5-13 = oFF.
Imposta, con passi di 1 minuto, la durata della 1° fase di
Spegnimento (Range 1 ÷ 20 minuti).
Imposta, con passi di 10 g/m (o di 5 Volt), la velocità (o la
Tensione di Alimentazione) dell’Estrattore Fumi durante la 1°
fase di Spegnimento (Range 700 ÷ 2800 g/m o 65 ÷ 225 V).
Imposta, con passi di 1 minuto, la durata della 2° fase di
Spegnimento (Range 1 ÷ 20 minuti).
Imposta, con passi di 10 g/m (o di 5 Volt), la velocità (o la
Tensione di Alimentazione) dell’Estrattore Fumi durante la 2°
fase di Spegnimento (Range 700 ÷ 2800 g/m o 65 ÷ 225 V).
Imposta, con passi di 10 g/m (o di 5 Volt), la velocità (o la
Tensione di Alimentazione) dell’Estrattore Fumi durante la 3°
fase di Spegnimento (Range 700 ÷ 2800 g/m o 65 ÷ 225 V).
Azzera il Contatore delle Ore di Funzionamento Parziali.
Impostare la Chiave di Accesso 35 e premere il tasto 7 per
azzerare il Contatore delle Ore di Funzionamento Parziali.
NOTA: a seguito della segnalazione SCADENZA SERVICE,
dopo aver effettuato la necessaria manutenzione, è
indispensabile effettuare l’azzeramento del contatore per
cancellare la segnalazione SCADENZA SERVICE.
Cancella la Memoria che registra gli ultimi 5 allarmi che si
sono verificati.

AZZERA ALLARMI

M 10-9

CHIAVE ACCESSO

35

Impostare la Chiave di Accesso 35 e premere il tasto 7 per
cancellare la Memoria che registra gli ultimi 5 allarmi che si
sono verificati.
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Menu

Descrizione

M 10-A

MEMORIE CONTAT-

M 10-b

M 10-c

M 10-d

Sub Menu

Descrizione

Imp. F

ORE TOTALI

00000

ORE PARZIALI

00000

NUMERO START

00000

MEM-ALL 1

AL --

MEM-ALL 2

AL --

MEM-ALL 3

AL --

MEM-ALL 4

AL --

MEM-ALL 5

AL --

M 10-b-01

ALTEZZA SLM

000

M 10-c-01

SCELTA FLUSSO

off

M 10-c-02
M 10-c-03
M 10-c-04
M 10-c-05
M 10-c-06
M 10-c-07
M 10-c-08
M 10-c-09

MAX GIRI SOPRA
MAX GIRI SOTTO
FLUSSO P1
FLUSSO P2
FLUSSO P3
FLUSSO P4
FLUSSO P5
ALARM FLUSSO

30
10
F0,80
F0,95
F1,10
F1,30
F1,50
F0,50

M 10-d-01
M 10-d-02
M 10-d-03
M 10-d-04

SOGLIA FLUSSO
TARA FLUSSO
GUADAGNO PROPORZ
RAPIDO PROPORZ

F1,00
78
127
165

IMPOSTA ALTEZZA

IMPOSTA FLUSSO

TARATURE FLUSSO

Funzione
Menu per la visualizzazione del contenuto delle Memorie dei
Contatori e degli Allarmi. Premere il tasto  (7) per entrare
nel menu e usare i tasti  (1) e  (2) per scorrere le
Memorie.
Consente di visualizzare le Ore di funzionamento (Attivo)
Totali della stufa.
Consente di visualizzare le Ore di funzionamento (Attivo)
Parziali (dall’ultimo azzeramento in poi) della stufa.
Consente di visualizzare il numero delle Accensioni effettuate
dalla stufa.
Consente di visualizzare il Tipo di Allarme che si è verificato
l’Ultima volta che la stufa è andata in Allarme.
Consente di visualizzare il Tipo di Allarme che si è verificato
la Penultima volta che la stufa è andata in Allarme.
Consente di visualizzare il Tipo di Allarme che si è verificato
la Terzultima volta che la stufa è andata in Allarme.
Consente di visualizzare il Tipo di Allarme che si è verificato
la Quartultima volta che la stufa è andata in Allarme.
Consente di visualizzare il Tipo di Allarme che si è verificato
la Quintultima volta che la stufa è andata in Allarme.
Menu per l’impostazione dell’altitudine del luogo in cui la
stufa è stata installata.
Parametro Non Utilizzato.
Menu per la scelta del tipo di funzionamento del Debimetro e
per l’impostazione dei valori del flusso di aria primaria alle
varie potenze.
Imposta il tipo di funzionamento del Debimetro; off (non
attivo), AL F (attivo solo per Allarme Manca Flusso) o on F
(attivo).
Parametro Non Utilizzato.
Parametro Non Utilizzato.
Parametro Non Utilizzato.
Parametro Non Utilizzato.
Parametro Non Utilizzato.
Parametro Non Utilizzato.
Parametro Non Utilizzato.
Parametro Non Utilizzato.
Menu per l’impostazione dei parametri relativi al
funzionamento del Debimetro.
Parametro Non Utilizzato.
Parametro Non Utilizzato.
Parametro Non Utilizzato.
Parametro Non Utilizzato.

NOTE:
• se il Full System viene disabilitato (M 10-5-13 = Off) per avere una perfetta rispondenza nelle portate di pellet occorre diminuire di 0,2”
tutti i valori relativi al caricamento;
• se l’encoder dell’estrattore fumi viene disabilitato (M 10-7-31 = Off), nei parametri tecnici relativi alla velocità dello stesso, in luogo del
numero di giri (g/m) comparirà la corrispondente tensione di alimentazione (V).

3.2 - Taratura Sonde e Visualizzazione Stato Stufa
c

F7
23.0
Per verificare il corretto funzionamento della Sonda Ambiente della Stufa (NTC da 10K @ 25
MEnu 10
MEnu 10
°C) e per effettuare, se necessario, una taratura della sua lettura, eseguire la procedura di
CHIAVE
ADJ SOND
seguito descritta.
ACCESSO
STUFA
Premendo il tasto 7 sul Radiocomando si accede alla prima schermata del menù utente.
Tramite i tasti 1 e 2 si possono scorrere i menù fino alla voce Menu 10 TARATURE TECNICO.
Premere il tasto 7 per entrare nel menù selezionato; viene richiesto un CODICE di ACCESSO.
Tramite i tasti 1 e 2 impostare il codice F7 (tenendo schiacciato il tasto relativo, l’impostazione aumenta o diminuisce in modo più veloce).
Premere il tasto 7 per entrare nel menu ADJ SOND STUFA (se il codice impostato è sbagliato, viene visualizzato il messaggio CHIAVE
ERRATA e sarà necessario ripetere la procedura).
Se il codice impostato è corretto si accede al menù ADJ SOND STUFA dove viene visualizzata la Temperatura Ambiente rilevata dalla
sonda della stufa.
Tramite i tasti 1 e 2 è possibile modificare la temperatura rilevata dalla sonda stufa (fino a + o – 4,5 °C), facendola coincidere con quella
rilevata da un termometro di riferimento la cui sonda deve essere posizionata vicino al bulbo della stessa sonda stufa.

Per verificare il corretto funzionamento della Sonda Ambiente del Radiocomando e per
F8
22.0c
effettuare, se necessario, una taratura della sua lettura, eseguire la procedura descritta in
MEnu 10
MEnu 10
precedenza con l’eccezione del CODICE di ACCESSO da impostare che in questo caso è F8 e
CHIAVE
ADJ SOND
del menù che in questo caso si chiama ADJ SOND TELE.
ACCESSO
TELE
Tramite i tasti 1 e 2 è possibile modificare la temperatura rilevata dal radiocomando (fino a + o –
4,5 °C), facendola coincidere con quella rilevata da un termometro di riferimento la cui sonda deve essere posizionata vicino allo stesso
radiocomando.
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Per verificare il corretto funzionamento della Sonda Fumi della Stufa (Termocoppia di tipo J) e
F9
26.0c
per effettuare, se necessario, una taratura della sua lettura, eseguire la procedura descritta in
MEnu 10
22.5c AMb
precedenza con l’eccezione del CODICE di ACCESSO da impostare che in questo caso è F9 e
CHIAVE
ADJ SOND
del menù che in questo caso si chiama ADJ SOND FUMI.
ACCESSO
FUMI
Tramite i tasti 1 e 2 è possibile modificare la temperatura rilevata dalla sonda fumi della stufa
(fino a + o – 20 °C), facendola coincidere con quella rilevata da un termometro di riferimento la
cui sonda deve essere posizionata vicino al bulbo della stessa sonda fumi della stufa o (per una semplice verifica funzionale) con quella
rilevata dal radiocomando visualizzata nella seconda riga della schermata (22.5c AMb).

Nel Menu Utente è disponibile il MEnu 09 STATO STUFA che consente, durante il funzionamento, di visualizzare tutti i dati relativi
allo stato di funzionamento della stufa.
Premere il tasto 7 del Radiocomando per accedere alla prima schermata del Menù Utente.
Tramite i tasti 1 e 2 scorrere le voci del menu fino alla voce MEnu 09 STATO STUFA e premere il tasto 7 per entrare.
Vengono visualizzate in sequenza 5 schermate che riportano i dati relativi allo stato di funzionamento della stufa; le stesse
schermate possono essere anche richiamate singolarmente premendo i tasti 1, 2, 4, 5 e 6.
Tempo di Accensione in secondi del Motoriduttore della Coclea (ogni 6 secondi)
Potenza di Combustione Impostata

3.2”
P-5
CARICO

Tasto 1

Questa schermata non è indicativa in quanto visualizza la misura
del Debimetro che in questo modello di stufa non è presente.

0.0c
0.0c in
----M-S

Tasto 2

Conto alla Rovescia dei Secondi residui della fase in corso
Conto alla Rovescia dei Minuti residui della fase in corso
Tempo impostato per il Ritardo con cui vengono segnalati gli Allarmi
Stato di Funzionamento della stufa

10”
48’
RAL 20
STATO
4

Tasto 4

Temperatura della Scheda Elettronica della Centralina della stufa

38c
SONDA
SCHEDA

Temperatura dei Fumi (rilevata dalla sonda a Termocoppia di tipo J)
Velocità di Rotazione in g/m dell’Estrattore Fumi (rilevata dall’Encoder dello stesso estrattore)
Velocità (0 ÷ 5) dei Ventilatori Aria; V = Vent. Stufa, V1 e V2 = Vent. Supplementari)
Stato di Funzionamento della stufa

120c
2090 V - 5
V1 - 3 V2 - 4
STATO
4

Tasto 5

Tasto 6

3.3 - Misura della Depressione
Utilizzando un Micromanometro Digitale, è possibile misurare la Depressione
(pressione negativa) all’interno del vano girofumi dell’apparecchio durante il suo
funzionamento.
Questa misurazione è utile per verificare se l’installazione del prodotto è stata
realizzata correttamente e consente un buon funzionamento della macchina.
Inserire il tubetto del micromanometro nell’attacco posizionato sul retro
dell’apparecchio dopo aver sfilato il tappo in silicone oppure all’interno dell’apparecchio
utilizzando l’attacco corrispondente dell’elemento a Y.
Rilevare, nelle varie fasi di funzionamento la depressione all’interno del vano girofumi.
La seguente tabella riporta i valori di depressione ideali per un corretto funzionamento
del prodotto alle varie potenze di funzionamento.

Tappo in
Silicone

Presa di
Depressione

Tubetto del
Micromanometro

Valori di Depressione ottimale nel vano girofumi della stufa SMALL alle 5 Potenze
Potenza di Funzionamento
(Parametro Tecnico) - Velocità Estrattore Fumi
Depressione (∆P)
Potenza 1 / Modulazione
(M 10-7-18) - 1550 g/m
41 ÷ 44 Pa
Potenza 2
(M 10-7-19) - 1650 g/m
47 ÷ 50 Pa
Potenza 3
(M 10-7-20) - 1750 g/m
52 ÷ 54 Pa
Potenza 4
(M 10-7-21) - 1850 g/m
58 ÷ 61 Pa
Potenza 5
(M 10-7-22) - 2100 g/m
71 ÷ 74 Pa
Se necessario, è possibile correggere la velocità dell’Estrattore Fumi (in modo proporzionale a tutte le potenze) per adattare la
macchina alla particolare installazione ed ottenere i corretti valori di depressione.
Al termine delle verifiche, sfilare dalla presa di depressione il tubetto del Micromanometro ed inserire sulla stessa presa il tappo in
silicone precedentemente sfilato.
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-4- Segnalazioni, Inconvenienti e Rimedi
Diagrammi per l’individuazione delle Soluzioni alle Anomalie
ALLARME AL 1
BLACK OUT

ALLARME AL 2
SONDA FUMI

Si è verificata una
interruzione
dell’erogazione
dell’energia elettrica per
oltre 30”.

La sonda a Termocoppia
di tipo J che rileva la
temperatura dei fumi è in
Avaria.

Attendere il
raffreddamento della
stufa ed
eventualmente
riaccenderla.

ALLARME AL 3
TEMP- ECCESSLa sonda fumi a
Termocoppia di tipo J ha
rilevato una temperatura
fumi superiore a 270°C.

Accedere al menu “Stato Stufa”
o alla procedura di Taratura
Sonda Fumi per visualizzare la
temperatura rilevata dalla
sonda; se la temperatura
rilevata (sia a caldo che a
freddo) non è corretta,
sostituire la sonda. Controllare
che i collegamenti della sonda
non siano invertiti (Rosso = +,
Blu = -). Se la temperatura
rilevata non è ancora corretta,
sostituire la Centralina
Elettronica

ALLARME AL 4
ASPIRAT- GUASTO

ALLARME AL 5
MANCATA ACCENS-

ALLARME AL 6
SPEGN- ACCID-

La centralina non rileva il
segnale della velocità
dell’Estrattore Fumi (in
g/m) generato dal suo
Encoder.

Sono trascorsi 20’
dall’accensione della stufa
e la temperatura dei fumi
non ha ancora raggiunto i
55 °C (Mancata
Accensione).

Durante il funzionamento
della stufa, la
temperatura dei fumi è
scesa sotto i 50 °C.

Procedura
1

Procedura
2

Procedura
7

Un’eccessiva
temperatura dei fumi può
essere causata da un
pellet con potere
calorifico molto elevato o
pezzatura mediamente
più corta; eventualmente
ridurre di qualche punto
decimale i parametri di
caricamento pellet alle
potenze più elevate
(potenza 3, 4 e 5).

FINE

ALLARME AL 7
SICUREZ- TERMICA

ALLARME AL 8
MANCA DEPRESS-

ALLARME AL b
ERRORE TRIAC CO

ALLARME AL c
BLOCCO COCLEA

La temperatura della
struttura della stufa ha
superato la soglia di
sicurezza ed è
intervenuto il Termostato
a ripristino automatico.

La depressione
all’interno del vano
girofumi è scesa sotto i
10 Pa (Pascal) ed è
intervenuto il Pressostato
di Sicurezza.

Anomalia dovuta alla
rottura (Corto Circuito)
del componente (Triac)
della centralina
elettronica che alimenta
il motoriduttore della
coclea.

Procedura
8

Procedura
3

Sostituire la Centralina
Elettronica

BATTERIA SCARICA

SCADENZA SERVICE

Anomalia dovuta ad un
malfunzionamento del
Motoriduttore della
Coclea, del suo Encoder
o del circuito della
centralina elettronica
(Triac) che alimenta lo
stesso motoriduttore.

Le Batterie che
alimentano il
Radiocomando sono
scariche

La stufa ha funzionato
per oltre 1000 ore ed è
necessario effettuare una
manutenzione completa.

Procedura
4

Sostituire le Batterie del
Radiocomando.

Effettuare una pulizia
completa (anche interna)
della stufa, effettuare
una pulizia completa
della canna fumaria ed
effettuare una verifica
funzionale di tutti i
componenti della stufa.
NOTA: azzerare il
Contatore delle Ore
Parziali di funzionamento
della stufa (M 10-8).

FINE

9

CERCA
CAMPO

La stufa non emette
Aria Calda

La comunicazione via
radio tra il radiocomando
ed il pannello di controllo
è interrotta.

Il Ventilatore che spinge
l’Aria Calda
nell’ambiente è in avaria.

Procedura
5

Procedura
6

Procedura 1
Procedura
1

200V
M 10 - 6 - 03
TEST
FUMI

Tensione da impostare

Effettuando il Test di
funzionamento
(M 10-6-03),
l’Estrattore Fumi gira?

NO

Effettuando il Test, sui contatti del connettore
(FUMI) dove sono collegati i fili Blu e Nero
dell’Estrattore Fumi, è presente la Tensione di
Alimentazione (35 ÷ 225 Volt C.A.)?

NO

Sostituire l’Estrattore
Fumi (il suo Encoder
è guasto).

Scollegare il Condensatore di spunto
dell’E. Fumi. La Resistenza misurata ai
suoi capi diventa infinita (∞) quando il
condensatore è completamente carico?

NO

NO

Sostituire la Centralina
Elettronica che non
alimenta l’Estrattore Fumi.

Sostituire il
Condensatore (1µF)
dell’Estrattore Fumi.

SI
Sul display del
radiocomando vengono
visualizzati i g/m
dell’Estrattore Fumi?
(MEnu 09
STATO STUFA)

SI

SI

M 10-6-03

Sostituire
l’Estrattore Fumi
(che non gira).

29c
1290 V - 0
V1 - 0 V2 - 0
STATO
0

g/m
SI

MEnu 09
STATO STUFA

FINE

Procedura 2
Procedura
2
Il foro per il
riscaldatore a
cartuccia nel braciere
è libero ed è
correttamente allineato
col relativo foro nel
tubo di contenimento?

Il riscaldatore a
cartuccia è
correttamente
posizionato (centrato)
nel tubo di
contenimento?

SI

SI

Scollegare il
riscaldatore a
cartuccia. La
resistenza
elettrica misurata
ai suoi capi è di
circa 150Ω ?

NO

NO

NO

Posizionare correttamente
il riscaldatore a cartuccia
nel tubo di contenimento.

Sostituire la centralina
elettronica che non
alimenta il riscaldatore a
cartuccia.

Sostituire il
riscaldatore a
cartuccia.

NO
Eliminare eventuali residui
presenti nel foro e tra il
braciere ed il suo piano di
appoggio, controllare lo
stato di usura della
guarnizione del braciere e
se necessario sostituirla.

SI

Effettuando il Test di funzionamento
(M 10-6-01), sui contatti del
connettore (ACC.) dove sono
collegati i fili del riscaldatore a
cartuccia è presente la Tensione di
Alimentazione di 230 Volt C.A. ?

SI

Effettuando il
Test, il
riscaldatore a
cartuccia (dopo
alcuni minuti)
diventa
incandescente?

SI

NO

on / oFF da impostare
FINE

on
M 10 - 6 - 01
TEST
CANDELA
M 10-6-01

Procedura 3
Procedura
3
Verificare la perfetta chiusura dello
sportello e la presenza del tappo
nel punto di presa per il
micromanometro.
Controllare se l’installazione è
conforme a quanto riportato nel
manuale.
Verificare la completa pulizia dei
condotti fumari e della stufa.
Smontare il tubetto siliconico che
collega il Pressostato al vano
girofumi e pulirlo soffiandoci dentro
dell’aria compressa. Pulire, con un
utensile sottile, anche l’interno
della presa di depressione del
vano girofumi.

Inserire una estremità del tubetto
nel beccuccio (-) del pressostato
ed aspirare aria dall’altra
estremità per attivare il
pressostato (clic). La resistenza
elettrica misurata tra il contatto 1
(C) e 3 (NA) è di circa 0 Ω ?

SI

I cablaggi elettrici del
pressostato sono
difettosi?

NO

SI

Sostituire il
pressostato.

Controllare la continuità
elettrica e ripristinare i
cablaggi.

NO

Misurare, come descritto nel paragrafo
3.3 – Misura della Depressione, la
depressione nel vano girofumi durante il
funzionamento della stufa alle varie
potenze. La depressione misurata è
corretta?

SI

NO
Modificare i parametri tecnici relativi alla
velocità dell’estrattore fumi in modo da
ottenere i valori di depressione indicati
nel manuale.

FINE
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Procedura 4
Procedura
4

Svuotare il serbatoio del
pellet, aspirare i residui
di pellet, eliminare
eventuali oggetti che
impediscono il
movimento della coclea
e ruotare manualmente il
motoriduttore per
verificare che la coclea si
possa muovere
liberamente.

Verificare l’integrità,
la corretta
posizione dei colori
delle cordicelle e la
continuità del
cavetto di
collegamento
dell’Encoder del
Motoriduttore alla
Centralina (e della
sua prolunga).

Sostituire il Motoriduttore
(il suo Encoder è in
avaria)

NOTA: Durante il test coclea viene
sempre attivato anche l’estrattore fumi
che deve creare la depressione
sufficiente ad attivare il pressostato
collegato in serie al motoriduttore.

SI

Effettuando il Test di
funzionamento
(M 10-6-02),
il Motoriduttore gira?

Effettuando il Test, sui contatti
dei connettori (AL1 e AUX2)
dove sono collegati i fili Blu e
Rosso del Motoriduttore è
presente la Tensione di
Alimentazione di 230 Volt C.A. ?

NO

SI

NO

SI
Accendendo la stufa si
verifica ancora
l’ALLARME AL c
BLOCCO COCLEA?

Sostituire la Centralina
Elettronica che non
alimenta il Motoriduttore.

NO

Sostituire il
Motoriduttore
(che non gira).

Tempo On da impostare
FINE

3.5”
M 10 - 6 - 02
TEST
COCLEA
M 10-6-02

Procedura 5
Procedura
5
La Tensione
di Rete è
presente?

SI

Le spie luminose del
Pannello di Controllo
sono accese?

SI

La stufa ed il Radiocomando
hanno assegnato lo stesso
Codice Radio (0,1,2,3,4,5,6 o 7)?

SI

Le Batterie del
Radiocomando sono
cariche?

NO

NO

NO

NO

Ripristinare
la Tensione
di Rete.

Verificare l’efficienza dei Fusibili di
Protezione della stufa e della
centralina elettronica (eventualmente
sostituirli). Se necessario sostituire il
Pannello di Controllo, il Cavo Flat di
collegamento o la Centralina
Elettronica della stufa.

Assegnare alla stufa
ed al Radiocomando
lo stesso Codice
Radio (0,1,2,3,4,5,6
o 7) come descritto
nel Manuale di Uso
e Manutenzione.

Sostituire le Batterie
del Radiocomando.

SI

Sostituire il
Radiocomando.

NOTA: Se, dopo aver eseguito le suddette operazioni, la
comunicazione radio non funziona ancora, è possibile che ci sia
un elevato inquinamento elettromagnetico. Per far funzionare la
stufa è necessario collegare il radiocomando al pannello di
controllo come descritto nel Manuale di Uso e Manutenzione.

FINE

Procedura 6
Procedura
6
Effettuando il Test di
funzionamento
(M 10-6-04),
il Ventilatore Aria gira?
SI

Tensione da impostare

NO

Effettuando il Test, sui contatti del connettore
(SCAM.) dove sono collegati i fili Blu e Nero
del Ventilatore Aria, è presente la Tensione di
Alimentazione (35 ÷ 225 Volt C.A.)?

SI

NO

NO

Sostituire la Centralina
Elettronica che non
alimenta il Ventilatore Aria.

Sostituire il
Condensatore (2,5µF)
del Ventilatore.

FINE

11

Scollegare il Condensatore di spunto del
Ventilatore. La Resistenza misurata ai
suoi capi diventa infinita (∞) quando il
condensatore è completamente carico?

SI

Sostituire il
Ventilatore Aria
(che non gira).

210V
M 10 - 6 - 04
TEST
VENTOLA 1
M 10-6-04

Procedura 7
Procedura
7
Il serbatoio pellet si
è svuotato?

La portata di pellet non è
sufficiente a mantenere
la combustione (pellet di
lunghezza mediamente
elevata e/o scarso potere
calorifico).

NO

NO

Depressione eccessiva
in camera di
combustione.

SI

SI

Controllare ed
eventualmente aumentare
i parametri tecnici inerenti i
tempi di on della coclea,
soprattutto alle potenze
più basse.

Misurare la depressione nel
vano girofumi ed eventualmente
diminuire la velocità di rotazione
dell’estrattore fumi (soprattutto
alle potenze più basse).

SI

NO

SI
Riempire il serbatoio
pellet.

FINE

Braciere
quasi vuoto?

L’impianto di
scarico fumi è
conforme a quanto
riportato nel
manuale ed è
pulito?

NO

SI

La stufa è
perfettamente
pulita?

SI

NO

NO

Installare
correttamente o
pulire i condotti
fumari.

La portata di pellet è
eccessiva (pellet
mediamente più
corto)?

NO

Depressione
non sufficiente
in camera di
combustione?

SI

Effettuare sia le
manutenzioni
quotidiane che
stagionali.

NO

SI

Controllare ed
eventualmente diminuire i
parametri tecnici relativi ai
tempi di on della coclea,
soprattutto alle potenze più
alte.

Misurare la depressione nel
vano girofumi ed
eventualmente aumentare la
velocità di rotazione
dell’estrattore fumi.

FINE

Procedura 8
Procedura
8
Il pellet utilizzato ha
una lunghezza
media piuttosto corta
e/o un potere
calorfico elevato?

NO

SI
Utilizzare un pellet certificato
di migliore qualità o
modificare i parametri tecnici
relativi alla coclea di
caricamento (ridurre di
qualche decimo di secondo i
tempi di on).

L’allarme si elimina
quando la stufa si è
perfettamente
raffreddata?

SI

I cablaggi elettrici del
termostato sono difettosi?
NO

NO

Il termostato di
sicurezza è
difettoso?

SI

SI

Controllare la continuità
elettrica e ripristinare i
cablaggi.

Controllare la
sua continuità
elettrica e d
eventualmente
sostituirlo.

NO

FINE
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-5- Manutenzione Stagionale
5.0 - Smontaggio degli elementi di rivestimento
Facendo riferimento alla fig. 4, procedere come segue:
• Togliere il fianco laterale sinistro, svitando la vite posta sulla
parte superiore, allontanare e sollevare il pannello sfilandolo
dalle asole inferiori.
• Ripetere l’operazione per il fianco laterale destro, facendo
attenzione al cavo flat di collegamento del pannello di controllo.
• Togliere l’elemento frontale sinistro, svitando la vite posta
sulla parte superiore, allontanare e sollevare il pannello
sfilandolo dalle asole inferiori.
• Togliere l’elemento frontale destro, svitando la vite posta sulla
parte superiore all’interno del serbatoio pellet, allontanare e
sollevare il pannello sfilandolo dalle asole inferiori.
• Aprire lo sportello, svitare le n.2 viti e rimuovere il frontalino
inferiore.

Fig.4

C
B

Fig.5
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5.1 - Pulizia del vano girofumi
Facendo riferimento alla Fig.5, togliere il pannello frontale centrale del rivestimento quindi svitare i dadi e togliere i tappi ispezione in
acciaio (B) e (C).
Eliminare tutte le particelle depositate all'interno del vano girofumi con l'aiuto di un aspirapolvere.
NOTA: Richiudere bene i tappi (B) e (C) per garantire un perfetto funzionamento della stufa.

5.2 - Pulizia del decantatore
Facendo riferimento alla Fig.5, rimuovere il pannello laterale sx, svitare i dadi e togliere il tappo con la relativa guarnizione.
Eliminare tutte le particelle depositate con l'aiuto di un aspirapolvere.
NOTA: riposizionare in maniera corretta la guarnizione.

5.3 - Pulizia dell’estrattore fumi e dell’attacco per tubetto siliconico pressostato
Facendo riferimento alla Fig.5, smontare gli elementi del rivestimento e rimuovere l’estrattore fumi.
Utilizzare un pennello per pulire le palette dell'estrattore fumi e un aspirapolvere per pulire la zona interna della chiocciola.
Facendo riferimento alla Fig.5, scollegare il tubetto siliconico dal suo attacco che si trova in corrispondenza del tappo (C); passare al
suo interno un filo di ferro ø3 mm al fine di eliminare eventuali occlusioni.
NOTA: Ricollegare il tubetto siliconico al suo attacco e rimontare l’estrattore fumi sostituendo la guarnizione in carta ceramica.

5.4 - Pulizia dell’impianto di scarico fumi
Eliminare le ceneri che si depositano all'interno delle pareti della canna fumaria e del raccordo uscita fumi utilizzando degli scovoli di
opportuna dimensione dotati di prolunghe di lunghezza sufficiente, avendo particolare cura dei tratti orizzontali e delle discontinuità
(curve e/o gomiti).
AVVERTENZE: prima di compiere qualsiasi operazione dotarsi di tutti i DPI di sicurezza, ma soprattutto adottare tutte le misure di
sicurezza richieste quando si compiono operazioni ad altezze elevate.
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-6- Parti di ricambio
6.1 - Esploso della struttura
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Note
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