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GAMMA

MODELLO CODICE
FABULA 27 E/90 20088947
FABULA 35 E/90 20089007
FABULA 43 E/90 20088949
FABULA 35 E/120 20088997
FABULA 43 E/120 20088998

Accessori
DESCRIZIONE CODICE
Sonda esterna 20049748
Estrattore fumi 24-27-31 kW 20049409
Estrattore fumi 35-38 kW 20049840
Estrattore fumi 43-45-51 kW 20050679
Pannello controllo remoto REC 08 20017047
Kit remotazione allarmi 20049749

ITALIANO

Gentile Cliente,
ci complimentiamo con Lei per aver scelto una caldaia 
B, un prodotto moderno in grado di assicurare il mas-
simo benessere per lungo tempo con elevata affidabilità, 
efficienza, qualità e sicurezza.
Questo libretto di istruzione contiene importanti informazio-
ni e suggerimenti che devono essere osservati per il miglior 
uso possibile della caldaia FABULA.

CONFORMITÀ

Il prodotto è conforme alle norme tecniche di prodotto ri-
chieste nei seguenti paesi:
Moldavia, Uzbekistan, Ucraina, e l'Unione Doganale.

Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti 
Direttive:

- Direttiva Gas 2009/142/CE
- Direttiva Rendimenti 92/42/CEE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE.

Il periodo di servizio della caldaia soggetta a tutte le racco-
mandazioni per l'installazione e la manutenzione tempesti-
va è di almeno 10 anni.
Alla fine di questo periodo, l'assistenza della caldaia può 
essere estesa in accordo con il fornitore di servizi.

Alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio, i suoi componen-
ti non vanno dispersi nell'ambiente, ma separati e smaltiti 
secondo la normativa vigente nel paese di installazione. 
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appro-
priato, si contribuisce ad evitare potenziali conseguenze 
negative per l’ambiente e per la salute. È inoltre possibile 
beneficiare economicamente dalla raccolta differenziata 
dei materiali riciclabili.



Questo libretto Cod. 20089651 - Rev. 2 (02/17) è composto da 36 pagine.
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1 GENERALITÀ

1 1 Avvertenze generali
b Al ricevimento del prodotto assicurarsi dell’integrità 

e della completezza della fornitura e, in caso di non 
rispondenza a quanto ordinato, rivolgersi all’Agenzia 
B che ha venduto l'apparecchio.

b L’installazione della caldaia e qualsiasi altro interven-
to di assistenza e di manutenzione devono essere 
eseguiti da personale qualificato secondo le indica-
zioni del D.M. 37 del 2008 e in conformità alle norme 
UNI-CIG 7129-7131, UNI 11071 ed aggiornamenti.

b Il prodotto deve essere destinato all’uso previsto da 
B per il quale è stato espressamente realizzato. 
È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed ex-
tracontrattuale di B per danni causati a persone, 
animali o cose, da errori d’installazione, di regolazio-
ne, di manutenzione e da usi impropri.

b Il prodotto deve essere destinato all’uso previsto da 
B per il quale è stato espressamente realizzato. 
È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed ex-
tracontrattuale di B per danni causati a persone, 
animali o cose, da errori d’installazione, di regolazio-
ne, di manutenzione e da usi impropri.

b La manutenzione della caldaia deve essere eseguita 
almeno una volta l’anno.

b Verificare periodicamente che la pressione di eser-
cizio dell’impianto idraulico, a freddo, sia superiore 
a 1 bar ed inferiore al limite massimo previsto per 
l’apparecchio. In caso contrario contattare il Centro 
Tecnico di Assistenza B oppure personale pro-
fessionalmente qualificato.

b Lo scarico di ciascuna valvola di sicurezza installa-
ta deve essere collegato ad un adeguato sistema di 
raccolta ed evacuazione. ll costruttore della caldaia 
non è responsabile di eventuali allagamenti causati 
dall'intervento delle valvole di sicurezza.

b Il non utilizzo della caldaia per un lungo periodo com-
porta l’effettuazione delle seguenti operazioni:

- posizionare l’interruttore principale dell’apparecchio 
e quello generale dell’impianto su “SPENTO”

- chiudere i rubinetti del combustibile e dell’acqua 
dell’impianto termico

- svuotare l’impianto termico e quello sanitario (se pre-
sente) se c’è pericolo di gelo.

b Questo libretto è parte integrante dell’apparecchio e 
di conseguenza deve essere conservato con cura e 
dovrà SEMPRE accompagnare la caldaia anche in 
caso di sua cessione ad altro Proprietario o Utente 
oppure di un trasferimento su un altro impianto. In 
caso di danneggiamento o smarrimento richiederne 
un altro esemplare al Centro Tecnico di Assistenza 
B.

1 2 Regole fondamentali di sicurezza
Ricordiamo che l’utilizzo di prodotti che impiegano combu-
stibili, energia elettrica ed acqua comporta l’osservanza di 
alcune regole fondamentali di sicurezza quali:

a È vietato l’uso dell’apparecchio ai bambini ed alle 
persone inabili non assistite.

a È vietato azionare dispositivi o apparecchi elettrici 
quali interruttori, elettrodomestici, ecc. se si avver-
te odore di combustibile o di incombusti. In questo 
caso:

- Aerare il locale aprendo porte e finestre
- Chiudere il dispositivo d’intercettazione combustibile
- Fare intervenire con sollecitudine il Centro Tecnico 

di Assistenza B oppure personale professional-
mente qualificato.

a È vietato toccare l’apparecchio se si è a piedi nudi e 
con parti del corpo bagnate.

a È vietato qualsiasi intervento tecnico o di pulizia 
prima di aver scollegato l’apparecchio dalla rete di 
alimentazione elettrica posizionando l’interruttore ge-
nerale dell’impianto e quello principale dell'apparec-
chio su “SPENTO”.

a È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di re-
golazione senza l’autorizzazione del costruttore.

a È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici, fuori-
uscenti dall’apparecchio, anche se questo è scolle-
gato dalla rete di alimentazione elettrica.

a È vietato tappare o ridurre dimensionalmente le aper-
ture di aerazione del locale di installazione. Le aper-
ture di aerazione sono indispensabili per una corretta 
combustione.

a È vietato esporre la caldaia agli agenti atmosferici. 
Essa è progettata per funzionare all’interno.

a È vietato installare la caldaia in ambienti in cui la 
temperatura può scendere sotto lo ZERO (pericolo 
di gelo).

a È vietato lasciare contenitori e sostanze infiammabili 
nel locale dov’è installata la caldaia.

a È vietato disperdere nell’ambiente e lasciare alla por-
tata dei bambini il materiale dell’imballo in quanto 
può essere potenziale fonte di pericolo. Deve quindi 
essere smaltito secondo quanto stabilito dalla legi-
slazione vigente.
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1 3 Descrizione dell’apparecchio
Le caldaie FABULA sono alimentate a gas con bruciatore 
atmosferico e con scambiatore primario in ghisa. Sono pro-
gettate per il riscaldamento di ambienti e predisposte per il 
controllo della produzione di acqua calda sanitaria.
Hanno la camera di combustione aperta (tipo B11BS) e 
sono provviste di una cappa che garantisce la corretta 
evacuazione dei fumi.
Sono equipaggiate di termostato per il controllo dello scari-
co fumi come richiesto dalle Norme di Sicurezza.
Il bruciatore impiegato è in acciaio inossidabile, a fiamma 
stabilizzata uniforme. Il sistema di rilevazione fiamma è a 
ionizzazione.
Nel progetto FABULA è stata data la massima importanza 
alla sicurezza. I sistemi elettronici consentono di rilevare il 
corretto funzionamento e, in presenza di anomalie, arresta-
no tempestivamente la caldaia interrompendo il flusso di 
combustibile.

Le principali caratteristiche tecniche dell’apparecchio 
sono:

- accensione elettronica e controllo attraverso elettro-
do a ionizzazione di fiamma

- elettrovalvola modulante per gas con stabilizzatore di 
pressione incorporato e doppio otturatore per il co-
mando del bruciatore

- regolatore della temperatura acqua di riscaldamento
- regolatore della temperatura acqua sanitaria
- idrometro di controllo della pressione acqua di riscal-

damento
- bollitore ad accumulo da 90-120 litri
- vaso d'espansione sanitario 4 litri
- vaso d'espansione impianto 12 litri
- visualizzazione della temperatura dell'acqua impian-

to (predisposizione per visualizzazione, in alternativa, 
temperatura acqua sanitario)

- predisposizione per termostato ambiente
- predisposizione per sonda esterna
- valvola di sicurezza a 3 bar sull'impianto di riscalda-

mento
- valvola di sicurezza a 6 bar sull'impianto sanitario
- termostato di sicurezza che controlla surriscalda-

menti della caldaia, garantendo la perfetta sicurezza 
a tutto l'impianto

- funzione automatica antigelo per la protezione sia 
della caldaia che del bollitore.

1 4 Identificazione
L’apparecchio è identificabile attraverso:

Targa Tecnica
Riporta i dati tecnici e prestazionali dell'apparecchio.

Targhetta gas
È applicata vicino alla Targhetta Tecnica e riporta il tipo 
di combustibile utilizzato dall'apparecchio, e il paese a 
cui è destinato.

T067748RU

T067748RU

Код

Модель Зав. номер

Мин. давление газа (G20) -             Па

Тип установки:

Категория котла:

RIELLO S.p.A.
Via Ing.Pilade Riello 7
37045 Legnago (VR) - ITALY

кВтПолная тепловая 
мощность Qn (макс.) кВ

т
Полезная тепловая 
мощность Pn (макс.)

Год выпуска

Полная тепловая 
мощность Qn (мин.) кВт

т
кВПолезная тепловая 

мощность Pn (мин.)

°CМакс. рабочее 
давление (PMS)

Макс. рабочая 
температура кПа

Емкость котла Площадь теплообмена мл

Электрическое 
питание AВ~Гц Ток 

ВтКласс NОx Электр. мощность

Класс злектрозащиты IPHом. давление 
газа (G20) Па

Котел настроен для работы
 на природном газе.

Европейская
директива
92/94/ЕЭС:

Котел Водогpейный газовый

b La manomissione, l’asportazione, la mancanza delle targhette di identificazione o quant’altro non permetta la sicura 
identificazione del prodotto, rende difficoltosa qualsiasi operazione di installazione e manutenzione.
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1 5 Struttura
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1 Valvola di sfiato automatica dell’impianto
2 Pozzetto portasonde caldaia
3 Circolatore impianto
4 Valvola di sicurezza impianto (3 bar)
5 Vaso espansione impianto (12 litri)
6 Valvola di non ritorno
7 Circolatore bollitore
8 Rubinetto scarico caldaia
9 Rubinetto carico impianto
10 Bollitore ad accumulo
11 Tappo anodo in magnesio
12 Rubinetto di scarico bollitore
13 Valvola di sicurezza sanitario (6 bar)
14 Flangia per ispezione bollitore
15 Pozzetto portasonde bollitore
16 Bruciatore
17 Elettrodo di accensione
18 Vaso espansione sanitario (4 litri)
19 Elettrovalvola gas
20 Corpo caldaia isolato
21 Termostato di sicurezza (a riarmo automatico)
22 Pannello di controllo
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1 6 Dati tecnici

Descrizione FABULA
27 E/90 35 E/90 43 E/90 35 E/120 43 E/120

Portata termica massima (G20-G31) 28,9 38,0 46,8 38,0 46,8 kW
Portata termica minima (G20) 17,3 22,8 28,1 22,8 28,1 kW
Portata termica minima (G31) 20,2 26,6 32,8 26,6 32,8 kW
Rendimento potenza massima 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 %
Rendimento potenza minima 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 %
Potenza utile massima (G20) 26,0 34,2 42,1 34,2 42,1 kW
Potenza utile minima (G20) 15,2 20,1 24,7 20,1 24,7 kW
CO2 regolazione 4,3 5,0 4,3 4,9 4,3 %
CO 10 ppm
NOx (*) classe 1
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C - 1013 mbar) 45,7 MJ/m3

Pressione nominale di alimentazione 20 mbar
Pressione minima di alimentazione 13 mbar
Pressione massima agli ugelli 13,6 mbar
Pressione minima agli ugelli 5 6 5 6 5 mbar
Portata gas a G20 max 2,99 3,92 4,85 3,92 4,85 Nm3/h
Portata gas a G20 min 1,83 2,42 2,98 2,42 2,98 Nm3/h
Portata gas a G31 max 1,16 1,53 1,89 1,53 1,89 Nm3/h
Portata gas a G31 min 0,81 1,07 1,32 1,07 1,32 Nm3/h
Alimentazione elettrica 230~50 V~Hz
Potenza elettrica massima assorbita 120 W
Grado di protezione elettrica X0D IP
Volume vaso espansione riscaldamento 12 l
Pressione massima di esercizio riscaldamento 3 bar
Diametro camino 140 150 180 150 180 mm
Campo di regolazione temperatura riscaldamento 40-82 °C
Temperatura massima di esercizio 82 °C
Temperatura massima ammessa 110 °C

(*) Secondo EN 297.

Descrizione bollitore FABULA
27 E/90 35 E/90 43 E/90 35 E/120 43 E/120

Tipo bollitore Vetrificato
Disposizione bollitore Orizzontale
Disposizione scambiatore Orizzontale Verticale
Campo di selezione temperatura acqua calda sanitaria 30-65 °C
Capacità bollitore 90 120 l
Contenuto acqua serpentino 5.4 5.2 l
Superficie di scambio 1,05 1,1 m2

Portata d'acqua sanitaria ∆t 25°C 860 1150 1150 1150 1150 litri/h
Portata d'acqua sanitaria ∆t 35°C 650 800 800 800 800 litri/h
Portata specifica 18,3 22,5 22,5 23,3 23,3 l/min
Volume vaso espansione sanitario 4 litri
Pressione massima di esercizio bollitore 6 bar
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1 7 Circuito idraulico
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A Corpo caldaia
B Rubinetto di scarico caldaia
C Valvola di sfiato automatica dell’impianto
D Circolatore impianto
E Circolatore bollitore
F Vaso espansione sanitario (4 litri)
G Valvola di sicurezza sanitario (6 bar)
H Rubinetto di scarico bollitore
I Rubinetto di carico impianto
L Flangia ispezione bollitore
M Serpentino bollitore
N Bollitore ad accumulo (90litri)
O Valvola di sicurezza impianto (3 bar)
P Vaso espansione impianto (12 litri)
Q Valvola di non ritorno

MI Mandata impianto
RI Ritorno impianto
EAF Entrata acqua fred-

da sanitario
UAC Uscita acqua calda 

sanitario
RC Ricircolo sanitario 

(predisposizione)
GAS Alimentazione gas
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35 E/120
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A Corpo caldaia
B Rubinetto di scarico caldaia
C Valvola di sfiato automatica dell’impianto
D Circolatore impianto
E Circolatore bollitore
F Vaso espansione sanitario (4 litri)
G Valvola di sicurezza sanitario (6 bar)
H Rubinetto di scarico bollitore
I Rubinetto di carico impianto
L Flangia ispezione bollitore
M Serpentino bollitore
N Bollitore ad accumulo (120 litri)
O Valvola di sicurezza impianto (3 bar)
P Vaso espansione impianto (12 litri)
Q Valvola di non ritorno
R Rubinetto di scarico serpentino

MI Mandata impianto
RI Ritorno impianto
EAF Entrata acqua fred-

da sanitario
UAC Uscita acqua calda 

sanitario
RC Ricircolo sanitario 

(predisposizione)
GAS Alimentazione gas
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1 8 Posizionamento sonde

21

3

3

4 4

5

1 Bulbo termostato di sicurezza acqua
2 Bulbo sonda caldaia
3 Termostato di sicurezza acqua a riarmo automatico
4 Sonda bollitore (posta sulla guaina più lunga)
5 Termostato fumi
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1 9 Portata - prevalenza residua del 
circolatore

Le caldaie linea FABULA sono equipaggiate di circolatore, 
già collegato idraulicamente ed elettricamente, che ha le 
prestazioni utili deducibili dalle curve sotto riportate.

Il circolatore viene fornito predisposto alla Velocità III; che 
però, per impianti a basse perdite di carico può essere im-
postato su velocità diverse, permettendo un minor consu-
mo di energia elettrica.

Prevalenza utile (mbar)
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Velocità I Velocità II

Velocità III

Fabula 35 E/90-120
Fabula 27 E/90

Fabula 43 E/90-120

Portata (l/h)

b Al primo avviamento e almeno ogni anno è utile 
controllare la rotazione dell'albero dei circolatori in 
quanto, soprattutto dopo lunghi periodi di non fun-
zionamento, depositi e/o residui possono impedire la 
libera rotazione.

b Prima di allentare o rimuovere il tappo di chiusura del 
circolatore proteggere i dispositivi elettrici sottostanti 
dall'eventuale fuoriuscita d'acqua.

a È vietato far funzionare i circolatori senza acqua.
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1 10 Schema elettrico funzionale
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TA CN5-01TA CN5-02

Sonda esterna CN6-01Sonda esterna CN6-02OT+ CN6-03OT+ CN6-04

Alimentazione
230~50Hz VAC

PB

MO2 (*)

(*)

MO1 FU

N L

IG Interruttore generale
FU Fusibile
SC Sonda caldaia
SB Sonda bollitore
TA Termostato ambiente (accessorio)
TS Termostato di sicurezza a riarmo automatico
TF Termostato fumi a riarmo automatico
PI Circolatore riscaldamento
PB Circolatore sanitario
VG Elettrovalvola gas
EL Elettrodo di accensione / rilevazione
SCH1 Scheda di controllo elettronica
MO1/2 Morsettiere collegamenti
SE Sonda esterna (accessorio)
OS Orologio sanitario (accessorio)

(*) Da utilizzare per il collegamento elettrico all'accessorio "estrattore fumi". Per ulteriori dettagli fare rife-
rimento alle istruzioni specifiche dell'accessorio.
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1 11 Quadro di comando

MIN
MAX

45 1 2 3

6

1 Selettore di funzione
 Spento (OFF) / Reset allarmi
 Estate

 Inverno / Regolazione temperatura acqua riscaldamento

2 Selettore temperatura sanitario / funzione spazzacamino
 Regolazione temperatura acqua sanitario

 Funzione spazzacamino

3 Idrometro

4 Display digitale che segnala la temperatura di funzionamento e i codici anomalia
 Termoregolazione: indica la connessione ad una sonda esterna
 Presenza fiamma: questa icona viene visualizzata con bruciatore in funzione
 Blocco fiamma: questa icona viene visualizzata insieme al codice anomalia A01
 Anomalia: indica una qualsiasi anomalia di funzionamento e viene visualizzata insieme ad 

un codice di allarme
 Funzionamento in riscaldamento
 Funzionamento in sanitario
 Antigelo: indica che è in atto il ciclo antigelo
 Spazzacamino

 Temperatura riscaldamento/sanitario oppure codice dell'anomalia di funzionamento

5 Pulsante di accensione/spegnimento caldaia
6 Riarmo automatico termostato di sicurezza
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1 12 Lista parametri

Descrizione U/M Campo Impostazione di 
fabbrica Cat 

Parametri utente
GESTIONE RICHIESTA SANITARIA
Setpoint temperatura acqua sanitaria (set AS) °C 30 - 65 Potenziometro P2 U
GESTIONE RICHIESTA RISCALDAMENTO
Setpoint temperatura acqua di riscaldamento (setCR) °C 40 - 82 Potenziometro P1 U
Parametri costruttore
GESTIONE BRUCIATORE
Tempo di preventilazione (aspiratore ST) Sec - 5 C
Tempo di postventilazione (aspiratore ST) Sec - 10 C
Numero tentativi di accensione N° - 2 C
Tempo di sicurezza della sezione ACF Sec - 5 C
GESTIONE RICHIESTA SANITARIA
Setpoint caldaia in richiesta sanitaria (SetCS) °C 0-82 SetAS + DifCS C
SPAZZACAMINO
Temporizzazione funzione spazzacamino min - 60 C
Temperatura intervento termostato spazzacamino (OFF) °C - 85 C
Temperatura intervento termostato spazzacamino (ON) °C - 82 C
ANTIGELO
Temperatura di attivazione antigelo sanitario °C - 5 C
Setpoint di caldaia per antigelo sanitario °C - 50 C
Temperatura di disattivazione antigelo sanitario °C - 10 C
Temperatura esterna di abilitazione funzione antigelo °C - 10 C
Temporizzazione antigelo impianto per antigelo impianto min - 5 C
Temperatura accensione bruciatore in antigelo impianto °C - 5 C
Temperatura di spegnimento bruciatore in antigelo impianto °C - 10 C
Temperatura accensione bruciatore in antigelo caldaia °C - 5 C
Temperatura di spegnimento bruciatore in antigelo caldaia °C - 10 C
SMALTIMENTO
Temperatura caldaia attivazione postcircolazione per smaltimento °C - 91 C
Temperatura caldaia disattivazione postcircolazione per smaltimento °C - 88 C
Temperatura massima bollitore per disattivazione postcircolazione sani-
taria per smaltimento °C - 65 C

ANTIBLOCCO CIRCOLATORI
Temporizzazione inattività circolatori per attivazione antiblocco ore - 24 C
Temporizzazione funzione antiblocco Sec - 10 C
ANTICONDENSA
Temperatura abilitazione circolatore per anticondensa °C - 40 C
Temperatura disabilitazione circolatore per anticondensa °C - 37 C
Coefficienti di termoregolazione N° 1.0 - 3.0 1.0 C
GENERALI
Temporizzazione post-circolazione temporizzata min - 3 C
Temperatura di spegnimento postcircolazione a seguito intervento 
termostato di sicurezza °C - 88 C

Numero massimo azzeramenti da remoto N° - 5 C
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2 INSTALLAZIONE

2 1 Ricevimento del prodotto
La caldaia viene fornita in collo unico su pallet in legno, 
rivestita da un sacco in nylon e protetta da elementi in poli-
stirolo e da una gabbia in legno.
Inserito in una busta di plastica posizionata all'interno 
dell'imballo viene fornito il seguente materiale:

- Istruzioni per l'uso. (Scheda)
- Kit per trasformazione da metano a GPL
- Morsettiera per collegamento accessorio estrattore 

fumi.

b Il libretto di istruzione è parte integrante dell’apparec-
chio e quindi si raccomanda di recuperarlo, di leg-
gerlo e di conservarlo con cura.

b Nel caso in cui le operazioni di movimentazione della 
caldaia siano particolari (es. posizionamento su tetti, 
scantinati, ecc.) non rimuovere la gabbia di protezio-
ne in legno fino a quando non si sia raggiunto il luogo 
di installazione (vedere paragrafo “Movimentazione” 
a pagina seguente).

Per la rimozione dell’imballo, procedere come segue:
- Rimuovere completamente le graffe (A) che fissano 

la gabbia in legno (1) al pallet
- Sollevare la gabbia in legno (1) o sfilarla posterior-

mente (per sfilare posteriormente la gabbia rimuove-
re le graffe (B) ed eliminare la parte anteriore dell'im-
ballo)

- Rimuovere le protezioni angolari in polistirolo (2)
- Sfilare il sacco protettivo (3).

1 Gabbia in legno
2 Angolari di protezione
3 Sacco protettivo
4 Caldaia
5 Pallet

A

2

C

1

B

5
C

4

3

b Il materiale costituente l’imballo va accuratamente 
smaltito e, comunque, non deve essere abbandona-
to, in quanto fonte di potenziale pericolo.

2 2 Dimensioni e pesi

P

L

H

Descrizione
FABULA

27 
E/90

35 
E/90

43 
E/90

35 
E/120

43 
E/120

H 1375 1375 1375 1466 1466 mm
L 500 500 600 600 600 mm
P 772 772 786 776 788 mm
Peso netto 165 180 205 187 212 kg
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2 3 Movimentazione
Una volta tolto l’imballo, la movimentazione della caldaia 
si effettua con un adeguato mezzo di sollevamento proce-
dendo come segue:

- rimuovere il pannello anteriore della mantellatura pri-
ma tirandolo a se (A) e poi sollevandolo (B)

- liberare la caldaia dal pallet rimuovendo le otto viti (1) 
di fissaggio

- sollevare la caldaia utilizzando due tubi (2) (non for-
niti), da 3/4" (26,9 mm) per Fabula E 90, 1" (33,8 mm) 
per Fabula E 120 inserendoli nelle apposite aperture 
(3).

b Utilizzare adeguate protezioni antinfortunistiche.

a È vietato disperdere nell’ambiente e lasciare alla por-
tata dei bambini il materiale dell’imballo in quanto 
può essere potenziale fonte di pericolo. Deve quindi 
essere smaltito secondo quanto stabilito dalla legi-
slazione vigente.

Tirare
a se

A

B

Sollevare

2

1

3
1

2 4 Locale di installazione
Le caldaie della serie FABULA devono essere installate in 
locali caldaia dotati di ventilazione a ricambio d'aria com-
pleto, realizzati in base a calcoli ai sensi delle normative 
vigenti. Ad ogni modo la ventilazione dovrà garantire l'af-
flusso dell'aria necessaria per la combustione del combu-
stibile e quantomeno un ricambio d'aria (l'ora) nel locale 
d'installazione della caldaia.

a La caldaia non può essere installata all’aperto perché 
non è progettata per funzionare all’esterno.

IMPORTANTE
Prima dell'installazione, si consiglia di effettuare un lavag-
gio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto onde rimuo-
vere eventuali residui che potrebbero compromettere il 
buon funzionamento della caldaia.

Installare al di sotto della valvola di sicurezza un dispositivo 
di raccolta con relativo scarico.
Ciò permette, in caso di sovrapressione dell'impianto di 
riscaldamento, l'evacuazione del fluido scaricato dalle val-
vole.

Prima dell'accensione, accertarsi che la caldaia sia pre-
disposta per il funzionamento con il gas disponibile; 
questo è rilevabile dall'etichetta d’imballo e dalla targa 
di identificazione del prodotto riportante la tipologia di 
gas 

È molto importante verificare che la canna fumaria sia adat-
ta alle temperature dei prodotti della combustione, calco-
lata e costruita secondo Norma, sia più rettilinea possibile, 
a tenuta, isolata e non abbia occlusioni o restringimenti.

2 5 Installazione su impianti vecchi o 
da rimodernare

Quando le caldaie FABULA vengono installate su impianti 
vecchi o da rimodernare, è consigliato verificare che:

- La canna fumaria sia adatta e calcolata secondo le 
caratteristiche della caldaia e resistente alla forma-
zione di condensa

- L’impianto elettrico sia realizzato nel rispetto delle 
norme specifiche e da personale qualificato

- La linea di adduzione del combustibile e l’eventuale 
serbatoio siano realizzati secondo le Norme specifi-
che

- Le caratteristiche del circolatore di impianto siano 
adeguate all'impianto esistente

- L’impianto sia lavato, pulito da fanghi, da incrostazio-
ni, disaerato e siano state verificate le tenute

- L'installazione sia corredata dai dispositivi di sicurez-
za e di controllo nel rispetto delle norme specifiche

- Le caratteristiche dell'acqua di impianto e della rete 
idrica siano conformi ai valori di riferimento di seguito 
indicati.

b Il costruttore non è responsabile di eventuali danni 
causati da una errata realizzazione del sistema di 
scarico fumi.

2 6 Requisiti qualitativi dell'agente 
termico

Si consiglia di utilizzare acqua come agente termico 
nell'impianto di riscaldamento. Si deve inoltre prevedere 
un impianto di trattamento chimico dell'acqua.
La qualità dell'acqua impiegata nell'impianto di riscalda-
mento deve essere conforme ai seguenti parametri:

VALORI DI RIFERIMENTO
pH 6-8

Conducibilità elettrica minore di 200 μS/cm (25°C)
Ioni cloro minore di 50 ppm

Ioni acido solforico minore di 50 ppm
Ferro totale minore di 0,3 ppm
Alcalinità M minore di 50 ppm

Durezza totale minore di 35°F
Ioni zolfo nessuno

Ioni ammoniaca nessuno
Ioni silicio minore di 30 ppm
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b Un eccessivo addolcimento dell'acqua (durezza to-
tale <15°F) potrebbe generare fenomeni corrosivi a 
contatto con elementi metallici (tubazioni o parti di 
caldaia). Contenere inoltre il valore della conducibili-
tà entro 200 μS/cm.

a È vietato rabboccare l'impianto di riscaldamento 
quando la caldaia è in funzione o l'impianto è caldo. 
Questo può danneggiare lo scambiatore di calore 
della caldaia.

2 7 Collegamenti idraulici

27 E/90
35 E/90
43 E/90

35 E/120
43 E/120

B

D
E

C

F F

A

Sc Sc

B

D
E

C

A

MI  

RI

RC

UAC

EAF

MI  
Sc

RI

RC

UAC

EAF

Sc

DESCRIZIONE FABULA
27 E/90 35 E/90 43 E/90 35 E/120 43 E/120

A 780 780 780 890 890 mm
B 188 188 188 188 188 mm
C 110 110 110 95 95 mm
D 160 160 160 230 230 mm
E 160 160 160 230 230 mm
F 50 50 44 44 49 mm
MI Mandata impianto 3/4" M 1” M Ø
RI Ritorno impianto 3/4" M 1” M Ø
RC Ricircolo sanitario 3/4" F Ø
EAF Entrata acqua fredda sanitaria 3/4" M Ø
UAC Uscita acqua calda sanitaria 3/4" M Ø
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Le caldaie linea FABULA sono progettate e realizzate sia 
per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda 
sanitaria.
Prima dell'installazione si consiglia di effettuare un lavag-
gio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto.
Collegare la caldaia alla rete idrica ed inserire un rubinetto 
di intercettazione dell'acqua a monte dell'apparecchio.

b Lo scarico di ciascuna valvola di sicurezza installa-
ta deve essere collegato ad un adeguato sistema di 
raccolta ed evacuazione.

b ll costruttore della caldaia non è responsabile di 
eventuali allagamenti causati dall'intervento delle val-
vole di sicurezza.

b Gli impianti caricati con antigelo obbligano l'impiego 
di disconnettori idrici.

b La scelta e l'installazione dei componenti dell'impian-
to è demandata per competenza all'Installatore, che 
dovrà operare secondo le regole della buona tecnica 
e della Legislazione vigente.

2 8 Collegamenti elettrici
Le caldaie FABULA lasciano la fabbrica completamente 
cablate e necessitano solamente del collegamento alla 
rete di alimentazione elettrica e di altri eventuali compo-
nenti dell’impianto se necessario (vedere accessori).
Per accedere alla morsettiera del quadro di comando:

- Rimuovere il pannello superiore (1) della mantellatu-
ra, sollevandolo

1

- Svitare la vite di fissaggio superiori (2) e rimuovere il 
quadro elettrico (3) tirandolo verso di se

2

3

- Rimuovere il coperchio (4) della scatola di conteni-
mento delle morsettiere svitando le viti (5)

4

5

5

3

b Verificare che i contatti di scambio del termostato 
ambiente utilizzato siano  idonei per operare con una 
tensione 24V DC.

b Per i collegamenti fare riferimento anche allo schema 
elettrico riportato a pagina 12.

- Inserire il cavo dell’eventuale termostato ambiente e 
collegarlo al morsetto CN5

- Per il collegamento dell'accessorio sonda esterna, 
collegare il relativo cavo al morsetto CN6.

A

B C

CN6

MO2

CN5

D

E

A Cavo alimentazione (1,5 mt)
B Al termostato ambiente
C Alla sonda esterna
D Al controllo remoto
E Fusibile

Per il collegamento all'orologio esterno e ulteriori accessori 
specifici utilizzare la morsettiera MO2 (vedere anche para-
grafo "Schema elettrico" a pagina 12).
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b È obbligatorio:
- L'impiego di un interruttore magnetotermico onnipo-

lare, sezionatore di linea, conforme alle Norme CEI-
EN (apertura dei contatti di almeno 3 mm)

- Rispettare il collegamento L (Fase) - N (Neutro). Man-
tenere il conduttore di terra più lungo di circa 2 cm 
rispetto ai conduttori di alimentazione

- Utilizzare cavi con sezione maggiore o uguale a 1,5 
mm2, completi di puntalini capocorda

- Riferirsi agli schemi elettrici del presente libretto per 
qualsiasi intervento di natura elettrica

- Collegare l'apparecchio ad un efficace impianto di 
terra.

a È vietato l'uso di qualsiasi tipo di tubazione per la 
messa a terra dell'apparecchio.

a È vietato far passare i cavi di alimentazione e del 
termostato ambiente in prossimità di superfici calde 
(tubi di mandata). Nel caso sia possibile il contatto 
con parti aventi temperatura superiore ai 50°C utiliz-
zare un cavo di tipo adeguato.

Il costruttore non è responsabile di eventuali danni cau-
sati dalla mancanza di messa a terra dell'apparecchio 
e dall'inosservanza di quanto riportato negli schemi 
elettrici 

2 9 Collegamento gas
Il collegamento della caldaia FABULA all'alimentazione del 
gas, sia metano, sia GPL, deve essere eseguito nel rispetto 
delle Norme di installazione vigenti.
Prima di eseguire il collegamento è necessario assicurarsi 
che:

- Il tipo di gas sia quello per il quale l'apparecchio è 
predisposto

- Le tubazioni siano accuratamente pulite e prive di re-
sidui di lavorazione.

A

BGAS
R 1/2"
UNI ISO 7/1

Descrizio-
ne

FABULA
27 

E/90
35 

E/90
43 

E/90
35 

E/120
43 

E/120
A 924 924 924 1034 1034 mm
B 92 32 61 139 61 mm

È consigliata l'installazione di un filtro di dimensioni 
adeguate 

b L'impianto di alimentazione gas deve essere ade-
guato alla portata della caldaia e deve essere dotato 
di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo previsti 
dalle Norme Vigenti.

b Ad installazione effettuata verificare che le giunzioni 
eseguite siano a tenuta.

2 10 Scarico fumi ed aspirazione aria 
comburente

Il condotto di scarico ed il raccordo alla canna fumaria de-
vono essere realizzati in conformità alle Norme, alla Legi-
slazione vigente ed ai regolamenti locali.
É obbligatorio l’uso di condotti rigidi, resistenti alla tempe-
ratura, alla condensa, alle sollecitazioni meccaniche e a 
tenuta.

b Le caldaie FABULA sono equipaggiate con un termo-
stato fumi che è posizionato all'interno della cappa 
e che, in caso di eventuali riflussi di prodotti della 
combustione, interrompe tempestivamente il funzio-
namento dell'apparecchio.

C D

B
A

Ø int.

Descrizione
FABULA

27 
E/90

35 
E/90

43 
E/90

35 
E/120

43 
E/120

A 655 655 655 655 655 mm
B 78 83 97 83 97 mm
C 265 230 300 264 300 mm
D 235 270 300 335 300 mm
Ø interno 142 152 182 152 182 mm

b Il locale di installazione deve essere dotato di apertu-
re di aerazione adeguatamente dimensionate.
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2 11 Caricamento e svuotamento 
impianti

2 11 1 Fabula 27E-35E-43E/90

CARICAMENTO BOLLITORE
- Verificare che il rubinetto di scarico bollitore (2) e 

quello di carico impianto (4) siano chiusi

4

2

- Aprire i rubinetti in Utenza
- Aprire i dispositivi di intercettazione dell'impianto idri-

co e caricare lentamente fino ad avere, dai rubinetti 
in Utenza, un flusso uniforme e senza presenza di 
aria.

CARICAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO
- Prima di iniziare il caricamento verificare che il rubi-

netto di scarico impianto (1) sia chiuso

1

A

- Verificare che le valvole di non ritorno (A) siano aper-
te per facilitare il riempimento (taglio della vite orto-
gonale al senso del flusso)

- Allentare il tappo della valvola di sfiato automatiche 
(3) per favorire la disaerazione iniziale dell'impianto

- Aprire il rubinetto di carico (4) e caricare lentamente 
fino a leggere sul manometro (5) il valore a freddo di 
1,5 bar

4

A

A

1

Valvola di
non ritorno
in posizione

APERTA

Valvola di
non ritorno
in posizione

CHIUSA
(funzione di non ritorno)

35

- Chiudere il rubinetto di carico impianto (4) e riavvitare 
il tappo della valvola di sfiato (3)

- Chiudere le valvole di non ritorno (A) (taglio della vite 
nel senso del flusso).

a È vietato rabboccare l'impianto di riscaldamento 
quando la caldaia è in funzione o l'impianto è caldo. 
Questo può danneggiare lo scambiatore di calore 
della caldaia.

SVUOTAMENTO
Prima di iniziare lo svuotamento della caldaia e del bolli-
tore:

- Posizionare il selettore di funzione del quadro di co-
mando su , l'interruttore di alimentazione della cal-
daia su spento (OFF) e l'interruttore generale dell'im-
pianto su spento (OFF).
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SVUOTAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO
- Verificare che il rubinetto di carico impianto (4) sia 

chiuso
- Aprire le valvole di non ritorno (A) per facilitare lo 

svuotamento (taglio della vite ortogonale al senso del 
flusso)

- Chiudere i dispositivi di intercettazione dell'impianto 
termico

- Collegare un tubo di gomma (Ø int. 14 mm) al porta-
gomma del rubinetto (1) ed aprirlo.

A

A

1
4

Valvola di
non ritorno
in posizione

APERTA

Valvola di
non ritorno
in posizione

CHIUSA
(funzione di non ritorno)

- Chiudere le valvole di non ritorno (A) (taglio della vite 
nel senso del flusso.

SVUOTAMENTO BOLLITORE
- Chiudere i dispositivi di intercettazione dell'impianto 

sanitario
- Collegare un tubo di gomma (Ø int. 14 mm) al rubi-

netto di scarico bollitore (2) ed aprirlo

4

2

- A svuotamento ultimato chiudere il rubinetto (1).

NOTA
Per facilitare lo svuotamento del bollitore aprire un rubinet-
to dell'acqua calda.

2 11 2 Fabula 35E-43E/120

CARICAMENTO BOLLITORE
- Verificare che il rubinetto di scarico bollitore (2) e 

quello di carico impianto (4) siano chiusi

2

4

- Aprire i rubinetti in Utenza
- Aprire i dispositivi di intercettazione dell'impianto idri-

co e caricare lentamente fino ad avere, dai rubinetti 
in Utenza, un flusso uniforme e senza presenza di 
aria.

CARICAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO
- Prima di iniziare il caricamento verificare che il rubi-

netto di scarico impianto (1) sia chiuso

1
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- Verificare che le valvole di non ritorno (A) siano aper-
te per facilitare il riempimento (taglio della vite orto-
gonale al senso del flusso)

- Allentare il tappo della valvola di sfiato automatiche 
(3) per favorire la disaerazione iniziale dell'impianto

- Aprire il rubinetto di carico (4) e caricare lentamente 
fino a leggere sul manometro (5) il valore a freddo di 
1,5 bar

4

5

A

A

Valvola di
non ritorno
in posizione

APERTA

Valvola di
non ritorno
in posizione

CHIUSA
(funzione di
non ritorno)

3

1

- Chiudere il rubinetto di carico impianto (4) e riavvitare 
il tappo della valvola di sfiato (3)

- Chiudere le valvole di non ritorno (A) (taglio della vite 
nel senso del flusso).

a È vietato rabboccare l'impianto di riscaldamento 
quando la caldaia è in funzione o l'impianto è caldo. 
Questo può danneggiare lo scambiatore di calore 
della caldaia.

SVUOTAMENTO
Prima di iniziare lo svuotamento della caldaia e del bolli-
tore:

- Posizionare il selettore di funzione del quadro di co-
mando su , l'interruttore di alimentazione della cal-
daia su spento (OFF) e l'interruttore generale dell'im-
pianto su spento (OFF).

SVUOTAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO
- Verificare che il rubinetto di carico impianto (4) sia 

chiuso
- Aprire le valvole di non ritorno (A) per facilitare lo 

svuotamento (taglio della vite ortogonale al senso del 
flusso)

- Chiudere i dispositivi di intercettazione dell'impianto 
termico

- Collegare un tubo di gomma (Ø int. 14 mm) al porta-
gomma del rubinetto (1) ed aprirlo.

A

A

Valvola di
non ritorno
in posizione

APERTA

Valvola di
non ritorno
in posizione

CHIUSA
(funzione di
non ritorno)

1

- Chiudere le valvole di non ritorno (A) (taglio della vite 
nel senso del flusso.
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SVUOTAMENTO BOLLITORE
- Chiudere i dispositivi di intercettazione dell'impianto 

sanitario
- Collegare un tubo di gomma (Ø int. 14 mm) al rubi-

netto di scarico bollitore (2) ed aprirlo

2

- A svuotamento ultimato chiudere il rubinetto (1).

NOTA
Per facilitare lo svuotamento del bollitore aprire un rubinet-
to dell'acqua calda.

2 12 Preparazione alla prima messa in 
servizio

Prima di effettuare l’accensione ed il collaudo funzionale 
dell'apparecchio è indispensabile rimuovere il pannello an-
teriore e controllare che:

- I rubinetti del combustibile e di intercettazione dell’im-
pianto termico siano aperti

- Il tipo di gas e la pressione di alimentazione siano 
quelli per i quali la caldaia è predisposta

- La pressione del circuito idraulico, a freddo, sia supe-
riore a 1 bar ed il circuito sia disaerato

- La pressione del vaso di espansione del circuito di 
riscaldamento sia adeguata (circa 1 bar)

- Gli allacciamenti elettrici, alla rete di alimentazione 
ed ai dispositivi dell’impianto termico siano stati ese-
guiti correttamente

- Il condotto di scarico dei prodotti della combustione 
sia stato realizzato adeguatamente.
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3 MESSA IN SERVIZIO E 
MANUTENZIONE

3 1 Prima messa in servizio
Dopo aver effettuato le operazioni di preparazione alla pri-
ma messa in servizio, per avviare la caldaia è necessario 
posizionare l’interruttore generale dell’impianto su “acce-
so”.

Regolare il termostato ambiente alla temperatura desidera-
ta (~ 20°C) oppure se l’impianto è dotato di programmatore 
orario o termoregolazione esterna verificare che sia “attivo” 
e regolato (~ 20°C).

Regolare la temperatura della caldaia
Per regolare la temperatura dell’acqua di riscaldamento, 
ruotare il selettore di funzione (1) all’interno dell'intervallo 
evidenziato graficamente. Durante la rotazione del selet-
tore, il display digitale (4) indica la temperatura di set. Per 
modificarla ruotare finchè non compare il valore desidera-
to. Al rilascio del selettore dopo alcuni secondi, viene vi-
sualizzata la temperatura corrente in caldaia.

4 1

Regolare la temperatura del bollitore
Per regolare la temperatura dell’acqua sanitaria (bagni, 
doccia, cucina, ecc.), ruotare il selettore (2) all’interno 
dell'intervallo evidenziato graficamente. Durante la rotazio-
ne del selettore il display digitale (4) indica la temperatura 
di set. Per modificarla ruotare finchè non compare il valore 
desiderato. Al rilascio del selettore dopo alcuni secondi, 
viene visualizzata la temperatura corrente nel bollitore.

4 2

Inverno
Ruotando il selettore di funzione (1) all’interno dell'intervallo 
evidenziato graficamente, la caldaia fornisce acqua calda 
sanitaria e riscaldamento. La priorità viene data al circuito 
sanitario. In caso di richiesta di acqua calda sanitaria, il 
display (4) indica la temperatura dell’acqua sanitaria, l’i-
cona di funzionamento in sanitario  e l’icona fiamma  
. In caso di richiesta di calore in riscaldamento, la calda-
ia si accende, il display digitale (4) indica la temperatura 
dell’acqua di riscaldamento, l’icona di funzionamento in 
riscaldamento  e l’icona fiamma  .
Se il display digitale indica l’icona  e un codice d’allar-
me, significa che la caldaia è in uno stato di arresto tempo-
raneo (vedi paragrafo "Stato di funzionamento e anomalie" 
a pagina 27).

4 1

Estate
Ruotando il selettore (1) sul simbolo estate  si attiva la 
funzione tradizionale di solo acqua calda sanitaria. La cal-
daia è in uno stato di stand-by fino a quando, a seguito di 
una richiesta di calore, il bruciatore si accende ed il display 
(4) indica la temperatura dell’acqua sanitaria, l’icona di fun-
zionamento in sanitario  e l’icona fiamma . La caldaia 
resterà in funzione fino a quando saranno raggiunte le tem-
perature regolate o sarà soddisfatta la richiesta di calore, 
dopodiché si porrà nuovamente in stato di “stand-by”.
Se il display digitale indica l’icona  e un codice d’allar-
me, significa che la caldaia è in uno stato di arresto tempo-
raneo (vedi paragrafo "Stato di funzionamento e anomalie" 
a pagina 27).

4 1
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Spazzacamino
Mettere la caldaia in stand-by portando il selettore di fun-
zione (1) su "spento".
Ruotando il selettore di regolazione temperatura acqua sa-
nitaria (2) sul simbolo  si attiva la funzione spazzacamino, 
il display (4) mostra il simbolo  fisso.
Portando il selettore di funzione (1) al massimo, il brucia-
tore si porterà alla massima potenza, il circolatore dell'im-
pianto viene attivato e la caldaia si accende (se spenta) 
per un periodo di 60 minuti.
Durante la funzione le protezioni sono attive, se la tempe-
ratura massima viene raggiunta prima dei 60 minuti (tem-
peratura misurata dalla sonda di caldaia Sc>85°C) il bru-
ciatore viene arrestato e riacceso quando la temperatura 
misurata dalla sonda Sc è <82°C.
Portando invece il selettore al minimo, il bruciatore si por-
terà alla minima potenza. Al temine del tempo previsto il 
sistema si spegne. Per riattivare il funzionamento normale 
o interrompere la funzione, riposizionare i selettori (1) e (2) 
ai valori desiderati.

4 1 2

Funzione post circolazione
Al termine di una richiesta di calore, dopo arresto del bru-
ciatore, viene mantenuto in funzione il circolatore del rela-
tivo circuito in chiamata, per circa tre minuti. Tale funzio-
ne permette lo smaltimento del calore residuo in caldaia 
e previene surriscaldamenti o interventi di protezioni non 
desiderati.
Se ad esempio la richiesta calore proveniva dal circuito di 
riscaldamento, il circolatore impianto rimarrà attivo tre mi-
nuti, viceversa se proveniva dal circuito sanitario, sarà quel 
circolatore a rimanere attivo per ulteriori tre minuti.
La funzione viene interrotta in caso di successiva richiesta 
di calore. Ad esempio, se durante la postcircolazione del 
circolatore del circuito sanitario avviene una richiesta di ca-
lore in riscaldamento, il circolatore sanitario viene arrestato 
e viene attivato quello in riscaldamento e il bruciatore viene 
avviato.
Funzione smaltimento calore
Se a bruciatore spento la temperatura letta sulla sonda di 
caldaia supera i 91°C, viene:

- avviato il circolatore impianto, se la richiesta calo-
re proveniva dal circuito di riscaldamento, oppure 
avviato il circolatore sanitario, se la richiesta calore 
proveniva dal circuito sanitario, a meno che la son-
da bollitore rilevi una temperatura >65°C; (in questo 
caso il circolatore sanitario non viene attivato ma vie-
ne attivato solo quello impianto)

- arrestato il circolatore attivo, quando la temperatura 
di caldaia scende sotto a 88°C.

La funzione è attiva finche la temperatura di mandata non 
scende al di sotto del valore di 88°C.

3 1 1 Funzioni accessorie
Orologio sanitario
La funzione si attiva se viene collegato un orologio sanita-
rio esterno. La produzione di acqua sanitaria viene attivata 
solo durante il periodo in cui il contatto dell'orologio sa-
nitario ne da il consenso. (Per i collegamenti elettrici fare 
riferimento allo "Schema elettrico funzionale" a pagina 12).

Estrattore fumi
Con apposito kit è collegabile un estrattore fumi.
È attivo un allarme transitorio e permanente (dopo 30") in 
caso di malfunzionamento o ostruzione al condotto fumi.
Per i collegamenti elettrici riferirsi alle istruzioni del kit.

Sonda esterna
La modalità di funzionamento in termoregolazione si atti-
va automaticamente con la sola connessione della sonda 
esterna. Sul display appare il simbolo .
La termoregolazione permette la variazione della tempe-
ratura di mandata in funzione della temperatura esterna. Il 
selettore di funzione (1) è attivo ed è utilizzato per variare 
la temperatura di riferimento di caldaia.
Per i collegamenti elettrici fare riferimento ai paragrafi 
"Schema elettrico funzionale" e "Collegamenti elettrici".
Per modificare l'impostazione della curva di riscaldamento, 
accedere al quadro elettrico (vedere il paragrafo "Collega-
menti elettrici") ed agire sul trimmer (P3).
Le curve di riscaldamento possibili variano da 1.0 a 3.0. Ad 
esempio con il trimmer (P3) posizionato come in figura, è 
selezionata la curva 2.0.

JP1JP2JP3JP4JP5

JP6
CN8 CN

7 CN6 CN5

CN121

CN13

P1 P3
MAX

CURVA 1.0

MIN

P2

CURVA 2.0

CURVA 3.0
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Il setpoint della temperatura di mandata in funzione della 
temperatura esterna è visualizzato nel grafico seguente ad 
una temperatura di riferimento di caldaia di 20°C con selet-
tore di funzione (1) in posizione intermedia.
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All'interno della stessa curva e con una stessa temperatura 
esterna, la temperatura di riferimento di caldaia può esse-
re modificata, secondo necessità, agendo sul selettore di 
funzione (1).
Durante la rotazione del selettore (1), il display digitale (4) 
indica il set di temperatura di mandata, definito dalla tem-
peratura esterna, dalla temperatura di riferimento di calda-
ia impostata e dalla curva di termoregolazione selezionata. 
Al rilascio del selettore dopo alcuni secondi, viene visualiz-
zata la temperatura corrente in caldaia.

4 1

Con il selettore di funzione (1) in posizione intermedia, non 
viene apportata nessuna correzione al set di temperatura 
di mandata.
Se è necessario modificare il set di temperatura di manda-
ta per migliorare il comfort degli ambienti, è possibile ap-
portare delle correzioni ruotando il selettore di funzione (1).
La sonda esterna influenza la temperatura di mandata in 
modalità riscaldamento e non influenza la temperatura di 
mandata in modalità sanitaria.

3 2 Controlli durante e dopo la prima 
messa in servizio

Ad avviamento effettuato deve essere fatto un controllo 
eseguendo un arresto e la successiva riaccensione della 
caldaia:

- Modificando il set di temperatura di caldaia
- Intervenendo sull’interruttore principale del quadro di 

comando

- Intervenendo sul termostato ambiente o sul program-
matore orario;

Dopodichè:
- Verificare la libera e corretta rotazione dei circolatori;

- Ad impianto e apparecchio avviato attendere 10-15 
minuti e verificare la pressione dell'impianto e la sua 
completa disaerazione

- Verificare l’arresto totale della caldaia posizionando 
l’interruttore generale dell’impianto su "spento" (OFF).

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, riavviare la caldaia.
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A controlli ultimati, posizionare il selettore estate/inverno (1) 
a seconda della stagione.

4 1

3 3 Stato di funzionamento e 
anomalie

Lo stato di funzionamento della caldaia è indicato dal di-
splay digitale, la tabella elenca le tipologie di visualizza-
zione.

Funzione di sblocco
Per ripristinare il funzionamento portare il selettore di fun-
zione su  spento, quindi riportarlo sulla posizione deside-
rata entro 5 secondi.

A questo punto la caldaia ripartirà automaticamente. In 
caso di abbinamento con controllo remoto, dopo alcuni 
tentativi di sblocco, la caldaia potrebbe andare in blocco 
permanente (per ulteriori informazioni riferirsi al manuale 
specifico dell'accessorio).

b In caso di intervento del termostato di sicurezza e se 
l'errore non viene ripristinato, questo rimane memo-
rizzato anche in presenza di una mancanza dell'a-
limentazione elettrica. Al successivo ripristino della 
tensione elettrica, se non viene ripristinato l'allarme, 
la caldaia è inibita al funzionamento.

b Ogni volta che viene rialimentata elettricamente, la 
scheda elettronica effettua l'autoriconoscimento del-
le sonde/termostati associati. In caso di rottura della 
sonda bollitore non togliere/ristabilire l'alimentazione 
elettrica prima di aver sostituito la sonda guasta, al-
trimenti la configurazione viene modificata in "caldaia 
con funzione di solo riscaldamento", escludendo le 
funzioni di produzione dell'acqua sanitaria.

b Per l'interpretazione degli errori vedere "Eventuali 
anomalie e rimedi" a pagina 33 e seguenti.

b Se dopo alcuni tentativi di sblocco al riavvio della 
caldaia dovesse ripresentarsi sul display lo stesso 
codice di blocco, interpellare il Centro Tecnico di As-
sistenza.

4

STATO CALDAIA DISPLAY
Stand-by -
Stato OFF SPENTO

Allarme blocco modulo 
controllo fiamma o allarme 
guasto elettronica controllo 

fiamma
A01   

Allarme termostato sicu-
rezza A02  

Allarme termostato/presso-
stato (*) fumi A03  

Guasto NTC sanitario A06  
Guasto NTC riscaldamento A07  

Fiamma parassita A11  
Mancanza 24V catena 

ingressi A24  
Transitorio in attesa di 

accensione 88°C lampeggiante

Intervento pressostato fumi 
(*)  lampeggiante

Funzione spazzacamino 
attiva

Presenza sonda esterna 
(**)

Richiesta di calore sanitario
Richiesta di calore riscal-

damento
Funzione antigelo attiva

Fiamma presente

(*) Se installato accessorio estrattore fumi.
(**) Se installato accessorio sonda esterna.
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3 4 Spegnimento temporaneo
In caso di brevi assenze posizionare il selettore di funzione 
(1) su  spento: il display si spegne.

1

Antigelo CALDAIA

Antigelo IMPIANTO

Antigelo SANITARIO

In questo modo lasciando attive l’alimentazione elettrica e 
l’alimentazione del combustibile, la caldaia è protetta dalle 
funzioni:

- Antigelo caldaia: quando la temperatura dell’acqua di 
caldaia scende sotto i 5°C si attiva il bruciatore per 
riportare la temperatura dell’acqua a valori di sicurez-
za (> 10°C). La funzione è attiva anche con il seletto-
re di funzione (1) posizionato su Inverno.

- Antigelo sanitario: quando la temperatura dell’acqua 
nel bollitore scende sotto i 5°C si attivano il circolato-
re bollitore e il bruciatore per riportare la temperatura 
dell’acqua a valori di sicurezza (acqua di caldaia > 
50°C e acqua nel bollitore > 10°C). La funzione è atti-
va anche col selettore posizionato su Inverno.

- Antibloccaggio circolatori: un ciclo di funzionamen-
to si attiva ogni 24 h per 15 secondi, per impedire 
il bloccaggio di entrambi i circolatori. La funzione è 
attiva anche nel caso in cui la caldaia sia in blocco 
(allarme A01).

- Antigelo impianto: la funzione si attiva passati 5 minuti 
da quando la caldaia viene alimentata elettricamente 
con il selettore di funzione su  spento e successiva-
mente ogni 2 ore dall'ultima accensione utile (brucia-
tore acceso per almeno 5 minuti in modalità inverno). 
Se entro i primi 5 minuti dal primo avvio è presente 
una richiesta di calore dall’impianto tramite il TA, il 
sistema azzera il contatore ed attiva la stessa funzio-
ne ogni 2 ore. La funzione antigelo impianto attiva il 
circolatore impianto per 5 minuti. Se durante questo 
periodo la temperatura di caldaia scende sotto i 5°C 
si accende il bruciatore fino a riportare la temperatu-
ra dell'acqua ai valori di sicurezza (>10°C). Dopodi-
chè il circolatore viene spento. La funzione è attiva 
anche col selettore posizionato su inverno, senza che 
sia avvenuta una richiesta calore dal TA. La funzione 
è attiva anche nel caso in cui la caldaia sia in blocco 
(allarme A01).

b Con sonda esterna installata, le funzioni antigelo ven-
gono disabilitate se la temperatura esterna letta dalla 
sonda è ≥ a 10°C.

3 5 Spegnimento per lunghi periodi
In caso di assenze prolungate posizionare il selettore di 
funzione su  spento.

In caso di rischio gelo, per mantenere attive le funzioni di 
antigelo automatico, mantenere il quadro elettrico alimen-
tato lasciando l'interruttore generale dell'impianto attivo.
Se ciò non fosse possibile, posizionare l'interruttore di ali-
mentazione della caldaia su spento (OFF), l'interruttore ge-
nerale dell'impianto su "spento" (OFF), chiudere i rubinetti 
del combustibile, dell’impianto termico e sanitario. In que-
sto caso le funzioni antigelo sono disattivate.

b Svuotare gli impianti se c'è rischio di gelo. Assicu-
rarsi che l'acqua della caldaia venga completamente 
rimossa. In caso di difficoltà, contattare il Centro Tec-
nico di Assistenza.
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3 6 Regolazioni
La caldaia è già stata regolata in fase di fabbricazione dal 
costruttore. 
Se fosse però necessario effettuare nuovamente le rego-
lazioni, ad esempio dopo una manutenzione straordinaria, 
dopo la sostituzione della valvola del gas oppure dopo una 
trasformazione da gas metano a GPL, seguire le procedure 
descritte di seguito.

b Le regolazioni devono essere effettuate esclusiva-
mente dal Centro Tecnico di Assistenza B.

b Nel funzionamento a G20 la caldaia può essere re-
golata alla massima potenza se la pressione di ali-
mentazione è compresa tra 20 e 13 mbar. La minima 
pressione di alimentazione per raggiungere la poten-
za minima è, invece, 10 mbar.

- Rimuovere il pannello anteriore della caldaia
- Svitare di circa due giri la vite della presa di pressio-

ne a valle della valvola gas (A) e collegarvi un mano-
metro gas (non fornito).

A
B C D

A Presa di pressione a valle della valvola gas
B Cappuccio di protezione
C Brugola per la regolazione del minimo sanitario
D Dado per la regolazione della massima potenza

Regolazione della massima e minima potenza
Sul pannello di comando:

- Portare il selettore di funzione (2) sul simbolo 
- Portare al valore massimo il selettore temperatura ac-

qua impianto (1)
- Alimentare elettricamente la caldaia posizionando 

l’interruttore generale dell’impianto su “acceso”
- Verificare che la pressione letta sul manometro gas 

sia stabile
- Togliere il cappuccio di protezione (B) delle viti di re-

golazione facendo leva, con attenzione, con un cac-
ciavite

1 2

b Nell'eseguire le operazioni di taratura descritte di se-
guito, è necessario tenere bloccato il punto opposto 
di regolazione (ad esempio, se si sta tarando la mas-
sima pressione con la chiave a forchetta CH10, oc-
corre tenere ferma la vite a brugola per impedire che 
ruoti. Lo stesso dicasi nell'eseguire la taratura della 
pressione minima).

- Con una chiave a forchetta CH10 agire sul dado di 
regolazione della massima potenza (D) per ottenere 
il valore di massima pressione agli ugelli indicato al 
paragrafo "Trasformazione da un tipo di gas all’altro" 
in funzione del tipo di gas applicato

- Portare al valore minimo il selettore di temperatura 
acqua impianto

- Attendere che la pressione letta sul manometro si 
stabilizzi al valore minimo

- Con una chiave a brugola agire sulla vite di regolazio-
ne (C) e tarare fino a leggere sul manometro il valore 
di minima pressione agli ugelli indicato al paragrafo 
"Trasformazione da un tipo di gas all’altro" in funzione 
del tipo di gas applicato

- Riposizionare il selettore al massimo e verificare che 
la pressione del gas alla massima potenza non sia 
diminuita

- Rimettere con cura e attenzione il cappuccio di pro-
tezione (B) delle viti di regolazione

- Ripristinare i selettori (1 e 2) sulle posizioni che indi-
viduano i relativi set di temperatura desiderati per il 
circuito riscaldamento e sanitario.
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3 7 Trasformazione da un tipo di gas 
all’altro

La trasformazione da un gas di una famiglia ad un gas di 
un'altra famiglia può essere fatta facilmente anche a cal-
daia installata.
La caldaia viene fornita per il funzionamento a gas metano 
(G20) secondo quanto indicato dalla targhetta prodotto.
Esiste la possibilità di trasformare la caldaia a gas propano 
(G31) utilizzando l’apposito kit fornito a corredo.

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE
Verificare che il valore della pressione del gas di alimenta-
zione sia quello della tabella qui riportata ed eventualmen-
te agire sul regolatore di pressione installato sulla linea di 
alimentazione gas G31 fino ad ottenere tale valore.

SOSTITUZIONE DEGLI UGELLI
Per lo smontaggio riferirsi alle istruzioni indicate di seguito:

- Togliere l’alimentazione elettrica alla caldaia e chiu-
dere il rubinetto del gas

- Rimuovere il pannello anteriore
- Svitare gli ugelli (A) del bruciatore e sostituirli con 

quelli per gas G31 forniti a corredo, utilizzando anche 
le guarnizioni in alluminio.

A

- Accedere alla scheda di caldaia (vedere paragrafo 
"Collegamenti elettrici") e inserire il jumper JP3

JP1JP2JP3JP4JP5
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- Regolare la caldaia secondo quanto descritto nel pa-
ragrafo “REGOLAZIONI”.

Etichettatura
- Applicare l’adesivo G31 nella parte interna della pan-

nellatura sovrapponendolo a quello per gas G20 (1)
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b La trasformazione deve essere eseguita solo da per-
sonale qualificato.

b Al termine della trasformazione, applicare la nuova 
targhetta di identificazione contenuta nel kit.

Parametri

FABULA

27 E/90 35 E/90
35 E/120

43 E/90
43 E/120

G20 G31 G20 G31 G20 G31
Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar) 45,7 71 45,7 71 45,7 71 MJ/m3

Pressione nominale di alimentazione 20 37 20 37 20 37 mbar
Pressione minima di alimentazione per raggiungere la 
potenza massima 13 - 13 - 13 - mbar

Pressione minima di alimentazione per raggiungere la 
potenza minima 10 - 10 - 10 - mbar

Numero ugelli bruciatore principale 3 4 5 n°
Diametro ugelli bruciatore principale 2,45 1,55 2,45 1,55 2,45 1,55 Ø mm
Pressione massima ugelli 13,6 35 13,6 35 13,6 35 mbar
Pressione minima ugelli 5 18 6 21 5 17 mbar
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3 8 Manutenzione

Per il corretto funzionamento della caldaia deve essere 
eseguita periodicamente la manutenzione dell'impianto. 
La frequenza di questa dipende dalle condizioni di instal-
lazione ed esercizio del sistema. La manutenzione della 
caldaia deve essere eseguita almeno una volta l’anno da 
personale qualificato.

Prima di iniziare le operazioni di manutenzione:
- Posizionare l’interruttore generale dell’impianto su 

"spento" (OFF) ed il selettore di funzione su  spento
- Chiudere i rubinetti di intercettazione del combustibi-

le esterni all'apparecchio.

b Dopo aver effettuato le operazioni di manutenzione 
necessarie devono essere ripristinate le regolazioni 
originali ed effettuata l’analisi dei prodotti della com-
bustione per verificare il corretto funzionamento.

ESTERNA
La pulizia della pannellatura esterna e del quadro di co-
mando deve essere effettuata con panni inumiditi con ac-
qua e sapone.
Nel caso di macchie tenaci inumidire il panno con una mi-
scela al 50% di acqua ed alcool denaturato o con prodotti 
specifici.
Terminata la pulizia asciugare con cura.

a Non usare prodotti abrasivi o benzina o trielina.

INTERNA
Smontaggio della pannellatura

- Rimuovere il pannello anteriore (1) della mantellatura, 
prima tirandolo verso di sé (A) e poi sollevandolo (B)

- Rimuovere il pannello superiore (2).

2

A

B

1

Smontaggio del bruciatore

b Prima di procedere allo smontaggio del bruciatore 
chiudere i rubinetti di intercettazione del combustibi-
le esterni all'apparecchio.

- Scollegare le connessioni elettriche della valvola gas
- Scollegare la valvola gas dalla linea svitando la ghie-

ra (3)
- Svitare i dadi (4) ed estrarre il bruciatore

3

4 4

Smontaggio e pulizia dello scambiatore
Prima di procedere con le operazioni di pulizia dello scam-
biatore rimuovere il bruciatore.
Dopodiché:

- Rimuovere l'isolamento in lana di vetro
- Rimuovere il coperchio (5) della cappa per l'evacua-

zione dei fumi

5

- Utilizzare uno scovolo o altro utensile idoneo per pu-
lire i canali dello scambiatore e le superfici interne

- Aspirare eventuali residui in camera di combustione.
- A pulizia completata chiudere il coperchio (5) della 

cappa e riposizionare l'isolamento in lana di vetro.
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Pulizia del bollitore
La manutenzione del bollitore è consigliata con periodicità 
annuale per verificare lo stato delle parti interne e dell'ano-
do in magnesio.

- Chiudere il rubinetto d'intercettazione dell’impianto 
termico e sanitario

- Rimuovere il pannello anteriore della caldaia
- Svuotare il bollitore come descritto nelle pagine 21 23
- Estrarre il bulbo della sonda bollitore dalla guaine (6) 

presente sulla flangia
- Rimuovere i dadi (7) che fissano la flangia di ispezio-

ne al bollitore
- Pulire le superfici interne del bollitore ed asportare i 

residui attraverso l'apertura

27 E/90
35 E/90
43 E/90

7

6

35 E/120
43 E/120

7

6

- Verificare lo stato di consumo dell'anodo in magnesio 
(sostituirlo se necessario)

- Verificare l'integrità della guarnizione.

Dopo aver effettuato la manutenzione e la pulizia, rimonta-
re tutti i componenti operando in maniera inversa a quella 
descritta e verificare la tenuta delle giunzioni.

N B : Dopo aver rimontato la flangia d'ispezione si con-
siglia di stringere i dadi di fissaggio con sistema "a 
croce" per esercitare una pressione uniformemente 
distribuita sulla guarnizione.

b Posizionare, fino in fondo, la sonda bollitore SB nella 
guaina più lunga identificabile dal bordino sporgente 
sopra il tappo.

SB
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3 9 Eventuali anomalie e rimedi

ANOMALIA CAUSA RIMEDIO

Odore di gas Circuito di alimentazione gas - Verificare la tenuta delle giunzioni e 
la chiusura delle prese di pressione

Odore di gas incombusti Circuito fumi
- Verificare la tenuta delle giunzioni, 

l'assenza di ostruzioni la qualità della 
combustione

Condensa sui tubi uscita fumi Bassa temperatura dei fumi - Verificare le regolazioni di combu-
stione e la portata combustibile

Combustione non regolare

Pressione gas bruciatore - Verificare regolazione

Ugelli installati - Verificare diametro

Pulizia bruciatore e scambiatore - Verificare condizioni

Passaggi scambiatore ostruiti - Verificare pulizia dei passaggi

Ritardi di accensione
Pressione gas bruciatore - Verificare pulizia dei passaggi

- Verificare modulatore

Posizione elettrodi - Verificare posizione e usura

La caldaia si sporca in breve tempo Combustione - Verificare regolazioni di combustione

Il bruciatore non si avvia con richie-
sta di calore in atto

Guasto delle sonde - Verificare

Intervento termostato di sicurezza
- Ripristinare il funzionamento come 

descritto paragrafo " Stato di funzio-
namento e anomalie"

Intervento termostato fumi - Verificare condotto scarico fumi

Apparecchiatura di accensione e 
controllo fiamma in blocco - Verificare allarme A01

La caldaia non si avvia Mancanza alimentazione elettrica 
(display spento)

- Verificare i collegamenti elettrici e il 
fusibile

La caldaia non va in temperatura

Corpo generatore sporco - Pulire camera di combustione

Portata bruciatore insufficiente - Controllare regolazione bruciatore

Regolazione caldaia - Verificare corretto funzionamento
- Verificare selettore di funzione

Il generatore va in blocco di sicu-
rezza termica

Regolazione caldaia
- Verificare corretto funzionamento
- Verificare il cablaggio elettrico
- Verificare posizione bulbi sonde

Mancanza acqua
- Verificare valvola di sfiato
- Verificare pressione circuito riscalda-

mento

Il generatore è in temperatura ma il 
sistema scaldante è freddo

Presenza d'aria nell'impianto - Sfiatare l'impianto

Circolatore in avaria

- Sbloccare il circolatore
- Sostituire il circolatore
- Verificare il collegamento elettrico del 

circolatore

Il circolatore non si avvia Circolatore in avaria

- Sbloccare il circolatore
- Sostituire il circolatore
- Verificare il collegamento elettrico del 

circolatore

Frequente intervento della valvola 
di sicurezza impianto

Valvola di sicurezza impianto - Verificare taratura o efficienza

Pressione circuito impianto impianto - Verificare pressione carico
- Verificare riduttore di pressione

Vaso espansione impianto - Verificare efficienza
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ANOMALIA CAUSA RIMEDIO

Frequente intervento della valvola 
di sicurezza sanitario

Valvola di sicurezza sanitario - Verificare taratura o efficenza

Pressione circuito sanitario - Verificare pressione carico impianto

Vaso espansione sanitario - Verificare efficienza

Scarsa produzione di acqua calda 
sanitaria

Eccessiva pressione di rete - Montare limitatore di pressione

Eccessiva portata - Montare riduttore di portata

Presenza di calcare e/o depositi nel 
bollitore

- Verificare ed asportare
- Controllare funzionamento pompa 

circuito sanitario
- Verificare temperatura impostata sui 

selettori di regolazione
- Verificare posizione bulbi sonde
- Verificare temperatura di regime cal-

daia

Allarme A01: blocco modulo ACF Mancanza di fiamma

- Verificare pulizia/integrità elettrodo 
rilevazione fiamma

- Verificare pulizia/integrità relé rileva-
zione fiamma

- Verificare pressione monte e valle 
Valvola Gas

- Verificare connessioni elettriche ver-
so terra

- Verificare scheda elettronica

Allarme A02: termostato sicurezza Intervento termostato di sicurezza

- Verificare temperatura acqua impian-
to

- Verificare funzionamento circolatore 
impianto

- Verificare ostruzioni tubazioni/chiusu-
ra di alcune valvole impianto

- Verificare connessioni elettriche

Allarme A03: termostato/pressosta-
to fumi (se presente)

Intervento termostato/pressostato fumi 
(se presente)

- Verificare temperatura fumi
- Verificare temperatura acqua impian-

to (vedi anomalia "La caldaia non va 
in temperatura")

- Verificare ventilatore estrattore (se 
presente) guasto o non funzionante

- Verificare condotto fumi ostruito
- Verificare connessioni elettriche

Allarme A06: guasto NTC sanitario 
(se presente) Rottura sonda NTC sanitario - Verificare integrità sonda e collega-

menti elettrici
Allarme A07: guasto NTC riscalda-

mento Rottura sonda NTC riscaldamento - Verificare integrità sonda e collega-
menti elettrici

Allarme A11: fiamma parassita Permanenza di fiamma

- Verificare pulizia/integrità elettrodo 
rilevazione fiamma

- Verificare pulizia/integrità relé rileva-
zione fiamma

- Verificare pressione monte e valle 
Valvola Gas

- Verificare connessioni elettriche ver-
so terra

- Verificare scheda elettronica
Allarme A24: mancanza 24V catena 

ingressi Rottura/mancanza collegamenti - Verificare integrità ponticello tra mor-
setti CN11-06/CN11-07

Intervento pressostato fumi (se 
presente) Intervento transitorio pressostato fumi - Verificare estrattore fumi (se presen-

te), condotto fumi ostruito
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4 DICHIARAZIONE DI VENDITA
(da compilare da parte del venditore)

Модель и заводской №

Дата продажи

Штамп магазина

Подпись продавца

Место для наклейки с заводским номером. Наклейка находится 
в комплекте документации на котел.

“            “                                    201     г.     

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею. Технический паспорт на 
русском языке получен. 

Подпись покупателя

По вопросам гарантийного ремонта и технического обслуживания следует обращаться по месту 
покупки котла или в сервисный центр, указанный продавцом:

4 1 Indicazione di riparazione e manutenzione
N° Data Tipo di lavoro o malfunzionamento Esecutore Firma
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Servizio Clienti: 199 13 31 31*

Il clima di casa

Торговая марка Beretta является собственностью концерна «RIELLO S.p.A».
Конструкция изделий постоянно совершенствуется. Завод-изготовитель оставляет 
за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменять 
данные, приведенные в настоящем руководстве.
Настоящая документация носит информационный характер и не может 
рассматриваться как обязательство изготовителя по отношению к третьим лицам.
Riello S.p.A.
Via ing. Pilade Riello 7
37045 - Legnago
Italia

Представительство Riello S.p.A. в СНГ
Московская обл., п. Развилка, квартал 1, владение 11
Тел. +7 (495) 785-14-85
e-mail: info@riello.su
www.riello.su


