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 In alcune parti del manuale sono utilizzati i simboli:

 b ATTENZIONE = per azioni che richiedono particolare cautela ed adeguata preparazione
 

 a VIETATO = per azioni che NON DEVONO essere assolutamente eseguite

MODELLO Codice corpo
(collo 1)

Codice pannellatura 
e cappa fumi

(collo 2)

Codice quadro e 
valvola gas

(collo 3)
MAXIMA 129 20095216 20099475 20099488

MAXIMA 151 20095217 20099476 20099489

MAXIMA 172 20095224 20099477 20099490

MAXIMA 194 20095219 20099478 20099491

MAXIMA 215 20095220 20099479 20099492

MAXIMA 237 20095221 20099480 20099493

MAXIMA 258 20095222 20099481 20099494

MAXIMA 279 20095223 20099482 20099495

GAMMA

Il prodotto è conforme alle norme tecniche di prodotto richieste nei seguenti paesi:

Ucraina, Uzbekistan, Bielorussia, Kazakistan, Moldavia e Russia.

L'installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da personale qualificato, in conformità alla 

normativa vigente.

A fine vita la caldaia deve essere smaltita secondo quanto dettato dalla normativa vigente. Lo smalti-

mento separato dei componenti evita il potenziale pericolo per l’ambiente e per la salute. Inoltre il recu-

pero dei materiali permette anche un risparmio in termini economici.
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Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver preferito una caldaia B, un prodotto moderno, di qualità, in grado di as-
sicurarLe il massimo benessere per lungo tempo con elevata affidabilità e sicurezza; in modo partico-
lare se sarà affidato ad un Centro Tecnico di Assistenza B, che è specificatamente preparato ed 
addestrato per effettuare la manutenzione periodica, potrà mantenerlo al massimo livello di efficienza, 
con minori costi di esercizio ed, in caso di necessità, disporre di ricambi originali.
Questo libretto di istruzione contiene importanti informazioni e suggerimenti che devono essere osser-
vati per una più semplice installazione ed il miglior uso possibile della caldaia MAXIMA.

Rinnovati ringraziamenti
Beretta
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1 AVVERTENZE E SICUREZZE
b Dopo aver tolto l'imballo assicurarsi 

dell’integrità e della completezza della 
fornitura ed in caso di non rispondenza, 
rivolgersi all’Agenzia che ha venduto la 
caldaia.

b L'installazione della caldaia MAXIMA 
deve essere effettuata da impresa abilita-
ta, che a fine lavoro rilasci al proprietario 
la dichiarazione di conformità di installa-
zione realizzata a regola d’arte, cioè in 
ottemperanza alle Norme vigenti ed alle 
indicazioni fornite nel libretto di istruzione 
a corredo dell'apparecchio.

b La caldaia deve essere destinata all’uso 
previsto per il quale è stata espressa-
mente realizzata.

 È esclusa qualsiasi responsabilità con-
trattuale ed extracontrattuale del costrut-
tore per danni causati a persone, animali 
o cose, da errori d’installazione, di rego-
lazione, di manutenzione e da usi impro-
pri.

b In caso di fuoriuscite d’acqua scollegare 
la caldaia dalla rete di alimentazione 
elettrica, chiudere l’alimentazione idrica 
ed avvisare, con sollecitudine, il Centro 
Tecnico di Assistenza oppure personale 
professionalmente qualificato.

b Verificare periodicamente che la pressio-
ne di esercizio dell’impianto idraulico sia 
superiore a 1 bar ed inferiore al limite 
massimo previsto per l’apparecchio.  In caso contrario contattare il Centro 
Tecnico di Assistenza oppure personale 
professionalmente qualificato.

b Il non utilizzo della caldaia per un lungo 
periodo comporta l'effettuazione almeno 
delle seguenti operazioni:

 - posizionare l’interruttore generale dell’im-
pianto e quello principale dell’apparec-
chio su “spento”

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

 - svuotare l’impianto termico se c’è perico-
lo di gelo.

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

b Questo libretto é parte integrante della 
caldaia e di conseguenza deve essere 
conservato con cura e dovrà SEMPRE 
accompagnare l’apparecchio anche in 
caso di sua cessione ad altro proprietario 
o utente oppure di un trasferimento su 
un altro impianto. In caso di danneg-
giamento o smarrimento richiederne un 
altro esemplare al Centro Tecnico di 
Assistenza di Zona.

Per la sicurezza è bene ricordare che:

a È vietato l’uso della caldaia ai bambini 
ed alle persone inabili non assistite.

a È vietato azionare dispositivi o apparecchi 
elettrici quali interruttori, elettrodomestici, 
ecc. se si avverte 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 oppure personale 
professionalmente qualificato.

a È vietato toccare la caldaia 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 la 
caldaia dalla rete di alimentazione elet-
trica posizionando l’interruttore generale 
dell’impianto e quello principale dell’ap-
parecchio su “spento”.

a È vietato modificare i dispositivi di sicu-
rezza o di regolazione senza l’autoriz-
zazione e le indicazioni del costruttore 
della caldaia.

a È vietato tirare, staccare, torcere i cavi 
elettrici, fuoriuscenti della caldaia, 
anche se questo è scollegato dalla rete 
di alimentazione elettrica.

a È vietato tappare o ridurre dimensional-
mente le aperture di aerazione del locale 
di installazione. Le aperture di aerazio-
ne sono indispensabili per una corretta 
combustione.

a È vietato esporre la caldaia agli agenti 
atmosferici. Essa non è progettata per 
funzionare all’esterno e non dispone di 
sistemi antigelo automatici.

a É vietato spegnere la caldaia se la tem-
peratura esterna puó scendere sotto lo 
ZERO (pericolo di gelo).

a È vietato lasciare contenitori e sostanze 
infiammabili nel locale dov'é installata la 
caldaia.

a È vietato disperdere nell’ambiente e 
lasciare alla portata dei bambini il mate-
riale dell’imballo in quanto può essere 
potenziale fonte di pericolo. Deve quindi 
essere smaltito secondo quanto stabilito 
dalla legislazione vigente.
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2 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO
2.1  
Descrizione
Le caldaie MAXIMA sono caldaie a gas con 
bruciatore atmosferico e con scambiatore pri-
mario in ghisa realizzate per il riscaldamento 
di ambienti.
Hanno la camera di combustione aperta (tipo 
B11BS) e sono provviste di una cappa che 
garantisce la corretta evacuazione dei fumi, 
anche con tiraggio instabile.

Sono equipaggiate di:
- valvole gas
- termostato per il controllo dello scarico fumi, 

come richiesto dalle Norme di Sicurezza 
specifiche

- pressostato gas di minima che evita funzio-
namenti anomali degli apparecchi

- pulsante di sblocco apparecchiatura bru-
ciatore sul quadro secondario

- rilevazione fiamma a ionizzazione.

Il bruciatore impiegato è di tipo multirampe, 
in acciaio inossidabile, a fiamma stabilizzata 
uniforme e ad  accensione morbida pulsata. 
Il quadro di comando prevede tutti i disposi-
tivi di sicurezza e regolazione richiesti dalle 
Norme Tecniche e gli allacciamenti elettrici 
per i dispositivi d’impianto. In installazione, si 
integra completamente nella pennellatura di 
rivestimento della caldaia.

È facile accedere ai componenti interni, gra-
zie all'ampio pannello anteriore, che rende più 
semplice e rapido il lavoro di installazione e 
manutenzione.

b L'intervento dei dispositivi di sicurezza 
indica un malfunzionamento della cal-
daia potenzialmente pericoloso, pertan-
to contattare immediatamente il Centro 
Tecnico di Assistenza.

b L'intervento del termostato fumi indi-
ca che l'evacuazione dei prodotti della 
combustione avviene verso l'ambiente 
in cui è installata la caldaia che è una 
condizione di grave pericolo.

 Non riavviare l’apparecchio, aprire le 
finestre e contattare immediatamente 
il Centro Tecnico di Assistenza o per-
sonale professionalmente qualificato.

a La caldaia non deve, neppure tempora-
neamente, essere messa in servizio con 
i dispositivi di sicurezza non funzionanti 
o manomessi.

b La sostituzione dei dispositivi di sicu-
rezza deve essere effettuata dal Centro 
Tecnico di Assistenza, utilizzando esclu-
sivamente componenti originali. Fare 
riferimento al catalogo ricambi a corre-
do dell’apparecchio.

 Dopo aver eseguito la riparazione, effet-
tuare una prova di accensione e verifi-
care il corretto funzionamento della cal-
daia.
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2.2  
Elementi strutturali della caldaia

Fig. 2.1  

1 - Mandata impianto
2 - Cappa fumi
3 - Quadro di comando
4 - Pannello anteriore superiore
5 - Raccordo uscita fumi
6 - Pannello superiore
7 - Zoccolo anteriore
8 - Pannello anteriore inferiore
9 - Attacco gas
10 - Visore fiamma
11 - Rubinetto di scarico caldaia
12 - Termostato fumi
13 - Pozzetti portasonde caldaia
14 - Elettrodo di accensione
15 - Corpo caldaia
16 - Bruciatore
17 - Presa di pressione gas agli ugelli
18 - Linea di alimentazione gas

19 - Longheroni basamento caldaia
20 - Sonda di ionizzazione
21 - Giunto tre pezzi
22 - Quadro elettrico secondario
23 - Pannello laterale posteriore superiore
24 - Pannello laterale posteriore inferiore
25 - Ritorno impianto
26 - Pannello laterale anteriore
Valvola GAS:
27 - Presa pressione in entrata
28 - Elettrovalvola EVG1
29 - Vite regolazione pressione minima
30 - Elettrovalvola EVG2
31 - Presa pressione in uscita
32 - Vite regolazione pressione max.
33 - Valvola di sfiato
34 - Valvola di minima EVM
35 - Pressostato gas di minima

1 2 3

29 3230 31

4 5 6

781011151619

35 34

2526 91718

12

13
23

24 14

33

20

21

27

28

22
13
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2.3  
Dati Tecnici

Descrizione 129 151 172 194 215 237 258 279
Combustibile G20
Pressione gas rete (nominale) G20 mbar
Categoria apparecchio II2H3P
Tipo di apparecchio B11BS
Portata termica al focolare Max 145,9 170,0 194,2 218,2 242,1 266,0 290,0 313,6 kW
Potenza utile nominale 129,0 150,6 172,2 193,7 215,2 236,5 257,8 279,1 kW
Rendimento utile a Pn 89,1 %
Rendimento utile al 30% di Pn 86,7 86,9 87,1 87,3 87,5 87,6 87,7 87,8 %
Rendimento min. di combustione 94,22 94,36 94,47 94,57 94,67 94,75 94,82 94,89 %
Perdita di mantenimento 0,8 0,7 1,1 0,6 0,8 0,9 0,7 1,2 %
Perdita al camino con bruciatore acceso 10,8 10,7 10,8 10,6 10,3 10,2 10,1 9,8 %
Temperatura fumi (ΔT) (a Pn) 134 150 153 133 140 123 128 134 °C
Portata massica fumi (*) 154 170 173 153 160 143 148 154 °C
CO2 5,5 6,3 6,8 5,6 6,1 5,3 5,6 6,1 %
Classe NOx 3
Contenuto d'acqua caldaia 67,5 77,0 86,5 96,0 105,5 115,0 124,5 134,0 l
Pressione massima di esercizio 5 bar
Temperatura massima ammessa 110 °C
Temperatura minima di ritorno 47 °C
Alimentazione elettrica 230~50 Volt~Hz
Potenza elettrica assorbita massima 105 W
Grado di protezione elettrica 20 IP

Ugelli
dimensione 4,30 Ø mm

numero 6 7 8 9 10 11 12 13 n°

Valori ottenuti con gas G20.
(*) Con parametri riferiti a 0% di O2 residuo nei prodotti della combustione e con pressione atmosferica al livello del mare.

IMPORTANTE
Per il funzionamento a gas G30 - G31 vedere il paragrafo "Trasformazione da un tipo di gas all’altro" a pag. 31.
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2.4  
Quadro di comando

Fig. 2.2  

MIN

MAX

1 - Interruttore principale
  0 Spento
  I Acceso

2 - Segnalazione blocco apparecchiatura e pulsante di sblocco
 Accesa in caso di intervento di blocco dell'apparecchiatura bruciatore.

3 Tappo

4 - Alloggiamento per regolazioni aggiuntive (accessorie)

5 - Termostato caldaia
  Permette di impostare il valore della temperatura dell’acqua di riscaldamento.

6 - Tappo

7 -   Riarmo manuale del termostato di sicurezza
  Permette di riattivare la caldaia dopo l’intervento del termostato di sicurezza. 
  È accessibile svitando il cappuccio di protezione.

1 2 3 4

567
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ALIM. GENERALE
220V ac 50Hz
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QUADRO DI COMANDO

2.5  
Schema elettrico

Fig. 2.3  
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2.6  
Identificazione

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.

Le caldaie MAXIMA sono identificabili attraverso:

Targhetta Tecnica
Riporta i dati tecnici e prestazionali della caldaia.
È posizionata all'interno della busta documenti, fornita assieme al corpo 
caldaia, e deve essere applicata nella parte alta anteriore di uno dei pannelli 
laterali della pannellatura, in modo visibile.

Targhetta gas
Deve essere applicata vicino alla Targhetta Tecnica e riporta 
il tipo di combustibile utilizzato dalla caldaia, ed il paese per 
cui è destinata.

Targhetta matricola
È applicata al corpo caldaia e riporta il numero di matricola.

Fig. 2.4  

G4SK99999999

SETTIMANA DI PRODUZIONE

0123456789

Targhetta Tecnica
Riporta i dati tecnici e prestazionali della caldaia.
È posizionata all'interno della busta documenti, fornita assieme al corpo 
caldaia, e deve essere applicata nella parte alta anteriore di uno dei pannelli 
laterali della pannellatura, in modo visibile.

Targhetta gas
Deve essere applicata vicino alla Targhetta Tecnica e riporta 
il tipo di combustibile utilizzato dalla caldaia, ed il paese per 
cui è destinata.

Targhetta matricola
È applicata al corpo caldaia e riporta il numero di matricola.

G4SK99999999

SETTIMANA DI PRODUZIONE

0123456789
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Fig. 2.5  

Fig. 2.6  

Fig. 2.7  

2.7  
Ricevimento del prodotto
Le caldaie MAXIMA vengono consegnate in 
tre colli separati, contenenti:
COLLO n. 1 (Fig. 2.5)
Corpo in ghisa regettato su pallet.
Busta documenti.

COLLO n. 2 (Fig. 2.6)
Imballo in legno comprendente:
 - cappa fumi da assemblare
 - pannellatura
 - bruciatori principali in quantità corri-

spondente  al numero di elementi del 
corpo diminuito di uno

 - collettore bruciatori
 - sacchetto di plastica contenente:
 - n° 13 viti M5 x 8 per il fissaggio dei 

bruciatori al collettore
 - n° 32 viti autofilettanti 12E x 1/2” per 

unire le varie parti della camera fumo 
e mantello

 - n° 4 viti M8x30 con piastrina, rondella 
piana e dado M8 per il fissaggio della 
camera fumo al corpo caldaia

 - n° 1 rubinetto di scarico 3/4” comple-
to di tappo.

COLLO n. 3 (Fig. 2.7)
Cartone contenente:
 - gruppo gas premontato
 - quadro elettrico
 - quadro di comando
 - termostato fumi.

b Il libretto di istruzione é parte integrante 
della caldaia e quindi si raccomanda di 
recuperarlo, di leggerlo e di conservarlo 
con cura.
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2.8  
Dimensioni e pesi

P
L

H

P1

Fig. 2.8  

Fig. 2.9  

2.9  
Movimentazione
b Per la movimentazione della caldaia in 

centrale, utilizzare attrezzature adegua-
te al peso dell'apparecchio.

b Evitare che durante le operazioni di 
movimentazione la caldaia sbatta con 
forza contro superfici rigide, quali pos-
sono essere pavimento e pareti.

- Rimuovere dal corpo in ghisa le reggette di 
ancoraggio al pallet.

- Condurre le cinghie per l'imbracatura 
dell'apparecchio attraverso il corpo in 
ghisa, sollevare con cautela e posizionarlo 
sul luogo di installazione.

b Utilizzare adeguate protezioni antinfortu-
nistiche.

b La caldaia viene fornita priva di basa-
mento. Prevedere una eventuale pro-
tezione in lamiera per salvaguardare il 
buon stato del pavimento di appoggio.

Descrizione 129 151 172 194 215 237 258 279
L 810 920 1030 1145 1255 1370 1480 1580 mm
P (incluso qe) 1140 1140 1140 1170 1170 1220 1220 1220 mm
P1 (incluso qe) 910 910 910 910 910 910 910 910 mm
H 1365 1365 1365 1365 1365 1365 1365 1365 mm
Peso netto caldaia 542 612 682 757 829 904 974 1044 kg
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2.10  
Locale d’installazione della caldaia

≥ 0
,6 

m

P

≥ 0,
6 m

≥ 0,6 m

L

≥ 0,6 m

H

≥ 2,30 m

Fig. 2.10  

Le caldaia MAXIMA vanno installate in locali dotati di aperture di areazione conformi alle 
Norme Tecniche e adeguatamente dimensionate.

b Tenere in considerazione gli spazi 
necessari per l'accessibilità ai dispositivi 
di sicurezza e regolazione e per l'effet-
tuazione delle operazioni di manutenzio-
ne.

b Verificare che il grado di protezione elet-
trica dell'apparecchio sia adeguato alle 
caratteristiche del locale di installazione.

b La caldaia deve essere installata in locali 
opportunamente ventilati, in conformità 
alla normativa vigente.

b Nel caso in cui le caldaie siano ali-
mentate con gas combustibile di peso 
specifico superiore a quello dell'aria, 
le parti elettriche, esterne alla caldaia, 
dovranno essere poste ad una quota da 
terra superiore a 500 mm.

a Le caldaie non possono essere installa-
te all'aperto perchè non sono progettate 
per funzionare all'esterno.

NOTA: per le dimensioni della caldaia riferirsi alla tabella di pagina precedente.
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VALORI DI RIFERIMENTO

pH 6-8
Conduttività 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

 

2.11  
Installazione su impianti vec-
chi o da rimodernare

2.12  
Requisiti di qualità dell'acqua 
d'impianto

Quando la caldaia MAXIMA viene installata 
su impianti vecchi o da rimodernare, verifi-
care che:

- La canna fumaria sia adatta alle temperature 
dei prodotti della combustione, calcolata e 
costruita secondo Norma, sia più rettilinea 
possibile, a tenuta, isolata e non abbia 
occlusioni o restringimenti;

- L'impianto elettrico sia realizzato nel rispetto 
delle Norme specifiche e da personale qua-
lificato;

- La linea di adduzione del combustibile e l'e-
ventuale serbatoio siano realizzati secondo 
le Norme specifiche;

- Il vaso di espansione assicuri il totale assor-
bimento della dilatazione del fluido contenu-
to nell'impianto;

- La portata, la prevalenza e la direzione del 
flusso delle pompe di circolazione sia appro-
priata;

- L'impianto sia lavato, pulito da fanghi, da 
incrostazioni, disaerato e siano state verifi-
cate le tenute;

b Il costruttore non è responsabile di 
eventuali danni causati dalla scorret-
ta realizzazione del sistema di scarico 
fumi.

Quando la caldaia MAXIMA viene installata 
su impianti vecchi o da rimodernare, verifica-
re che sia previsto un sistema di trattamento 
quando l'acqua di alimentazione/reintegro è 
particolare (come valori di riferimento posso-
no essere considerati quelli riportati in tabel-
la).

a È vietato effettuare il caricamento o il 
reintegro parziale dell'acqua di riscal-
damento durante il funzionamento della 
caldaia. Ciò può causare danni all'ap-
parecchio.
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3 INSTALLAZIONE
3.1  
Assemblaggio della caldaia

Sollevare la caldaia e collocarla nella posi-
zione prevista all’interno del locale di instal-
lazione (vedere paragrafo "Movimentazione" 
a pag. 14).

b La caldaia viene fornita priva di basa-
mento. Prevedere una eventuale pro-
tezione in lamiera per salvaguardare il 
buon stato del pavimento di appoggio.

3.1.1 Assemblaggio camera fumo

La camera fumo è fornita in quattro pezzi da 
unire tra loro con viti fornite a corredo (Fig. 
3.1). Il montaggio si effettua fissando il pan-
nello laterale destro (2) al pannello superiore 
(1) con nove viti autofilettanti TE 12E x 1/2”.
La stessa operazione si effettua per il pannel-
lo laterale sinistro (3). Fissare infine il pannello 
pulizia (4). Ultimato l'assemblaggio, collocare 
la camera fumo sopra il corpo di ghisa. 

Fissare la camera fumo al corpo usando le 
quattro piastrine (6) e le quattro viti TE M8 x 
30 (5) con relativi dadi M8 (8) e rondelle ø 8,4 
(7) (Fig. 3.2).

3.1.2 Inversione attacchi di man-
data-ritorno

Gli attacchi di mandata e ritorno sono collo-
cati sul lato destro del corpo in ghisa.
Nel caso sia necessario spostarli sul lato 
sinistro è sufficiente rimuovere i dadi (9) e 
invertire gli attacchi con i tappi posti dal lato 
opposto del corpo in ghisa (Fig. 3.3).

b Il distributore acqua deve essere ripo-
sizionato come descritto nel paragrafo 
seguente.

 
b Per poter ottenere una buona distribu-

zione d'acqua all'interno del corpo in 
ghisa è necessario che le tubazioni di 
mandata e ritorno impianto siano colle-
gate sullo stesso lato della caldaia.

9

5

7
8

6

1

2

43

Fig. 3.1  

Fig. 3.2  

Fig. 3.3  
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3.1.3 Inversione distributore 
acqua

Il distributore acqua, posto sul ritorno impian-
to, è collocato sul lato destro del corpo in 
ghisa.
Nel caso necessiti lo spostamento sul lato 
sinistro controllare che le due file di fori del 
distributore siano rivolte verso l'alto e verso la 
parte anteriore della caldaia (Fig. 3.4).
Il distributore acqua non è presente nel 
modello Maxima 129.

3.1.4 Montaggio collettore brucia-
tori

Per il montaggio del collettore bruciatori (16) 
avvitare le quattro viti TE M8 x 16 (17) sui 
naselli filettati delle due testate del corpo cal-
daia (18) (Fig. 3.6).

3.1.5 Montaggio bruciatori

Una volta montato il collettore bruciatori (3), 
infilare uno ad uno i bruciatori (2) all'inter-
no della camera di combustione del corpo 
caldaia (1) avendo l'avvertenza di volgere 
verso l'alto le feritoie del bruciatore. Spingere 
in modo che il supporto (5) del bruciatore si 
infili nel foro ricavato sulla parete di ghisa che 
divide gli elementi (Fig. 3.5).
Fissare il bruciatore al collettore con una vite 
TCB M5 x 8 (4).

Fig. 3.5  

Fig. 3.4  

Fig. 3.6  

LEGENDA
10 Corpo caldaia
11 Prigioniero M12 x 60
12 Guarnizione ø 65/95 x 2
13 Tubo distributore
14 Flangia a collare DN50 2”
15 Dado M12
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Fig. 3.8  

Fig. 3.7  

3.1.6 Montaggio mantello e grup-
po gas

Per procedere al montaggio della pannella-
tura eseguire le seguenti operazioni (Fig. 3.7, 
Fig. 3.8, Fig. 3.9, Fig. 3.10):
 - Fissare i due pannelli (1) e (2) ai tappi man-

data e ritorno utilizzando gli stessi dadi di 
fissaggio dei tappi.

 - Montare il rubinetto (3) sul tappo di ritorno.
 - Porre tra i piedini delle due testate i sup-

porti anteriore e posteriore del basamento 
mantello (4).

 - Fissare i supporti laterali (5) e (6) alla parte 
anteriore e posteriore del basamento man-
tello (4) con i dadi M6 forniti a corredo.

 - Fissare il pannello (7) al pannello (8) ed il 
pannello (10) al pannello (11) per mezzo di 
piolini ad innesto.

 - Fissare i pannelli (7-8) al pannello (9) ed i 
pannelli (10-11) al pannello (12) per mezzo 
di piolini ad innesto assicurandone l'unione 
con due viti autofilettanti 7SP x 1/2”.

 - Montare i pannelli (7) e (9) sul basamento 
(6) fissandoli sui piolini ad innesto. La stessa 
operazione dovrà essere eseguita per fis-
sare i pannelli (10) e (12) al basamento (5).
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Fig. 3.9  

Fig. 3.10  

 - Posizionare la parete anteriore inferiore (14) 
infilandola tra le viti che si trovano sulle staf-
fe supporto collettore bruciatori e il corpo 
ghisa; fissare la parete ai pannelli (9) e (12) 
con due viti autofilettanti 7SP x 1/2”.

 - Posizionare la parete anteriore superiore 
(15) fissandola ai pannelli (8-11) e alla 
parete (14), con quattro viti autofilettanti 
7SP x 1/2”.

 - Fissare la parete posteriore (16) ai pannelli 
(7-8) e (10-11), con le otto viti autofilettanti 
7SP x 1/2” fornite a corredo.

 - Svitare il giunto tre pezzi (22) per liberare il 
tubo (21) dal gruppo gas (23) e collegarlo 
ad uno dei due attacchi (20) del collettore 
bruciatori; assemblare nuovamente il grup-
po gas (23) con il tubo (21) tramite il giunto 
tre pezzi (22) (Fig. 3.9).

b Nel caso il gruppo gas sia montato sul 
lato sinistro del collettore, smontare e 
ruotare la valvola gas di 180°, in modo 
da aver accesso frontalmente alle rego-
lazioni.

 - Montare lo zoccolo (17) fissandolo ai pan-
nelli (9) e (12) per mezzo di piolini ad 
innesto.

 - Procedere nella medesima maniera per 
fissare il pannello anteriore superiore (19).

 - Montare il pannello superiore (13) ed il pan-
nello anteriore inferiore(18).
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3.2  
Collegamenti idraulici
Le caldaie MAXIMA sono progettate e rea-
lizzate per essere installate su impianti di 
riscaldamento ed anche per la produzione di 
acqua calda sanitaria se collegate ad ade-
guati sistemi. 

Le caratteristiche degli attacchi idraulici sono 
le seguenti:
MI - Mandata impianto 2'' (M)
RI - Ritorno impianto 2'' (M)

b Lo scarico della valvola di sicurezza 
della caldaia deve essere collegato ad 
un adeguato sistema di raccolta ed eva-
cuazione.

 ll costruttore della caldaia non è respon-
sabile di eventuali allagamenti causati 
dall'intervento delle valvole di sicurezza.

b Gli impianti caricati con antigelo obbli-
gano l’impiego di disconnettori idrici.

b La scelta e l’installazione dei compo-
nenti dell’impianto sono demandate per 
competenza all’installatore, che dovrà 
operare secondo le regole della buona 
tecnica e della Legislazione vigente.

Schema di principio

Fig. 3.11  

2
1

2

3

4

2

5

2672

2

1

2

MI

RI

MANDATE IMPIANTORITORNI IMPIANTO

Fig. 3.12  

1 - Collettori impianto
2 - Valvole di sezionamento
3 - Circolatori impianto
4 - Valvole di non ritorno
5 - Rubinetto scarico caldaia
  (sul lato opposto)
6 - Caricamento impianto
7 - Filtro addolcitore

 129 151 172 194 215 237 258 279
A 730 730 730 760 760 810 810 810 mm

B 315 315 315 345 345 395 395 395 mm



M
A

N
U

A
LE

 IN
ST

A
LL

AT
O

R
E

22

48
5

140

GAS
Ø 1"1/2 M

Perdita di carico lato acqua della caldaia
Le caldaie MAXIMA non sono equipaggiate di circolatore che deve essere previsto sull’impian-
to.
Per il suo dimensionamento considerare la perdita di carico lato acqua delle caldaie, riportata 
nel grafico.
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Fig. 3.13  

3.3  
Collegamento gas
Il collegamento della caldaia MAXIMA all'ali-
mentazione del gas deve essere eseguito nel 
rispetto delle Norme di installazione vigenti.
Prima di eseguire il collegamento è necessa-
rio assicurarsi che:
- Il tipo di gas sia quello per il quale l'appa-

recchio è predisposto
- La tubazione di alimentazione gas sia accu-

ratamente pulita e priva di residui di lavora-
zione e sia di dimensione uguale o superiore 
a quella del raccordo della caldaia (1”1/2 M).

È consigliata l'installazione di un filtro di 
dimensioni adeguate.

b L'impianto di alimentazione gas deve 
essere adeguato 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.

Fig. 3.14  
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3.4  
Evacuazione dei prodotti 
della combustione ed aspira-
zione aria comburente
Il condotto di scarico e il raccordo alla canna 
fumaria devono essere realizzati in ottempe-
ranza alle Norme ed ai regolamenti locali e 
nazionali.
È obbligatorio l'uso di condotti rigidi, resi-
stenti alla temperatura, alla condensa, alle 
sollecitazioni meccaniche e a tenuta.

b Le caldaie MAXIMA sono equipaggiate 
con un termostato fumi che è posiziona-
to all'interno della cappa e che, in caso 
di eventuali riflussi di prodotti della com-
bustione nell’ambiente di installazione, 
interrompe tempestivamente il funziona-
mento dell'apparecchio.

b I condotti di scarico non isolati sono potenziali fonti di peri-
colo.

b Le tenute delle giunzioni vanno realizzate con materiali resi-
stenti a temperature di almeno 250°C (esempio: stucchi, 
mastici, preparati siliconici).

b La caldaia aspira l'aria comburente dal 
locale di installazione che deve quindi 
essere provvisto di aperture di aerazio-
ne realizzate in conformità alle norme 
tecniche vigenti.

a È vietato tappare o ridurre dimensional-
mente le aperture di aerazione.

3.5  
Montaggio del quadro di 
comando
Per il montaggio del quadro di comando (Fig. 
3.16):
 - inserire la protezione cablaggio (1) sul pan-

nello anteriore superiore (2) fissandola con 
le viti in dotazione;

 - procedere al montaggio del pannello por-
tastrumenti (3) con una leggera pressione 
per il fissaggio ad incastro;

 - inserire i bulbi degli strumenti (4) nella 
guaina di alloggiamento (5): per primo 
inserire il bulbo del termostato di regola-
zione spingendolo fino a toccare il fondo 
della guaina.

b Per un corretto controllo della tempe-
ratura di caldaia, i bulbi degli organi 
di controllo e sicurezza devono esse-
re inseriti nella guaina dal lato attacchi 
mandata/ritorno impianto. Nel caso gli 
attacchi mandata/ritorno impianto siano 
spostati sul lato sx del generatore, affin-
ché sia garantita la disposizione sopra-
citata è necessario che anche il gruppo 
gas sia allacciato sullo stesso lato.

= =

Ø e

Fig. 3.15  

Fig. 3.16  

 129 151 172 194 215 237 258 279
Ø e 250 250 250 300 300 350 350 350 mm
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Fig. 3.17  

Per il montaggio del quadro elettrico (Fig. 
3.17):
 - Togliere la copertura (1) del quadro elettrico 

(2) e fissare il quadro alla parete anteriore 
inferiore (3) con le apposite viti.

 - Collegare le due prese (4, 5) alle spine pro-
venienti dal pannello comandi. Completare 
i collegamenti del quadro elettrico allac-
ciando la valvola gas (6), la seconda elet-
trovalvola gas (8), il pressostato gas (9) e la 
valvola gas di minima (7). Per individuare i 
componenti della valvola gas, vedi Fig. 2.1 
a pagina 7.

 - Svolgere i cavi degli elettrodi di accensio-
ne e rilevazione che sporgono dal quadro 
elettrico.

 - Inserire l'elettrodo di accensione (11) nel 
foro ricavato tra la testata e l'intermedio, dal 
lato di montaggio del gruppo gas, fissando-
lo ai due prigionieri.

 - Eseguire la stessa operazione per l'elettro-
do di rilevazione (10) che andrà nel foro 
predisposto tra la testata e l'intermedio, 
all'altra estremità del corpo.

Seconda elettrovalvola gas
Pressostato gas

Valvola gas

Valvola gas di minima

Apparecchiatura
SM 191.1

Elettrodo di
accensione

Filtro
antidisturbo

Elettrodo di
rilevazione

Al quadro
di comando

Al quadro
di comando

Fig. 3.18  

(Fare riferimento anche al paragrafo "Schema 
elettrico" a pag. 10).
 - Fissare il termostato fumi (1) alla parete 

anteriore inferiore (2) (Fig. 3.19).
 - Far passare attraverso il foro (3) il capillare 

del termostato ed il cablaggio al quadro di 
comando.

alla cappa
fumi

3

1

2

al quadro
di comando

Fig. 3.19  

3.6  
Montaggio del termostato 
fumi
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3.7  
Collegamenti elettrici
Le caldaie MAXIMA necessitano dei collega-
menti alla linea di alimentazione elettrica e ai 
dispositivi posti sull'impianto.
Per far ciò: 
 - Far giungere i cablaggi dall’esterno della 

caldaia ai quadri utilizzando i passacavi (1, 
Fig. 3.22) posti sui pannelli laterali.

 - Effettuare il collegamento della linea di 
alimentazione elettrica alla morsettiera (2) 
posta sul quadro elettrico secondario (3) 
(Fig. 3.23).

 - Effettuare i collegamenti della pompa 
impianto (Pi) ai morsetti 19 e 20 della mor-
settiera di caldaia (MC) posta all'interno del 
quadro di comando principale (Fig. 3.24).

 - Effettuare i collegamenti della pompa bolli-
tore (PB) ai morsetti 17 e 18 della morset-
tiera di caldaia (MC) posta all'interno del 
quadro di comando principale (Fig. 3.24).

 - Completati i collegamenti richiudere i 
coperchi dei due quadri.

b È obbligatorio:
 - l’impiego di un interruttore magnetoter-

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

 - rispettare il collegamento L (Fase) - N 
(Neutro);

 - utilizzare cavi con caratteristiche di 
isolamento e sezione conformi alle 
Norme di Installazione vigenti (sezione 
maggiore o uguale a 1,5 mm2);

 - riferirsi agli schemi elettrici del presen-
te libretto per qualsiasi intervento di 
natura elettrica;

 - collegare l'apparecchio a un efficace 
impianto di terra.

a È vietato l’uso dei tubi gas e/o acqua 
per la messa a terra dell’apparecchio. 
Il costruttore non è responsabile per 
eventuali danni causati dalla mancanza 
di messa a terra dell’apparecchio.

1

2

3

Fig. 3.20  

Fig. 3.21  

 - Fissare il bulbo del termostato fumi (4) alla 
cappa fumi (5) utilizzando i due fori già pre-
visti sulla cappa fumi (Fig. 3.20).

 - Introdurre il cablaggio (6) attraverso i pas-
sacavi predisposti sulla parte posteriore 
del quadro e collegarlo ai morsetti 10 e 
11, dopo aver rimosso il ponticello (7) (Fig. 
3.21).

45

67

PB Pi

MC

Fig. 3.22  

Fig. 3.23  

Fig. 3.24  
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3.8  
Caricamento e svuotamento 
impianti
Per le caldaie MAXIMA é necessario preve-
dere un sistema di caricamento sulla linea di 
ritorno dell’impianto termico.

a È vietato effettuare il caricamento o il 
reintegro parziale dell'acqua di riscal-
damento durante il funzionamento della 
caldaia. Ciò può causare danni all'appa-
recchio.

CARICAMENTO

- Prima di iniziare il caricamento verificare 
che il rubinetto di scarico (1) della caldaia 
sia chiuso

- Aprire i dispositivi di intercettazione dell'im-
pianto idrico e caricare lentamente fino a 
leggere sul manometro il valore a freddo di 
1,5 bar

- Chiudere i dispositivi di intercettazione 
dell'impianto.

SVUOTAMENTO

Prima di iniziare lo svuotamento della caldaia:

- Posizionare l'interruttore del quadro di 
comando su (0) e quello generale dell'im-
pianto su spento.

- Chiudere i dispositivi di intercettazione 
dell'impianto termico

- Collegare un tubo di plastica al portagomma 
del rubinetto di scarico (1) ed aprirlo.

RI

Fig. 3.25  

1 Fig. 3.26  

Fig. 3.27  

1

Fig. 3.29  

Fig. 3.28  
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4 ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO
4.1  
Verifiche preliminari
Prima di effettuare l’accensione ed il collaudo 
funzionale dell'apparecchio è indispensabile 
controllare che:
- I rubinetti del combustibile e di intercetta-

zione dell’impianto termico siano aperti
- Il tipo di gas e la pressione di alimentazione 

siano quelli per i quali la caldaia è predi-
sposta

4.2  
Accensione
Dopo aver effettuato le operazioni di prepara-
zione alla prima messa in servizio, per avviare 
la caldaia è necessario:

- posizionare l’interruttore generale dell’im-
pianto su “acceso” (Fig. 4.1)

- regolare il termostato ambiente alla tempe-
ratura desiderata ( ~ 20°C) oppure se l’im-
pianto è dotato di programmatore orario o 
termoregolazione verificare che  sia “attivo” 
e regolato (~ 20°C) (Fig. 4.2)

- regolare il termostato di caldaia (5), alla 
temperatura desiderata (Fig. 4.3)

- posizionare l'interruttore principale del qua-
dro di comando su (I) "Acceso" (Fig. 4.4).

La caldaia effettuerà la fase di avviamento e 
resterà in funzione fino a quando sarà stata 
raggiunta la temperatura impostata.

- La pressione del circuito idraulico, a freddo, 
sia 1,5 bar ed il circuito sia disaerato

- Gli allacciamenti elettrici, alla rete di ali-
mentazione ed ai dispositivi dell’impianto 
termico siano stati eseguiti correttamente

- Il condotto di scarico dei prodotti della 
combustione sia stato realizzato adeguata-
mente.

Fig. 4.1  

Fig. 4.4  

Fig. 4.2  

Fig. 4.3  5
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2Nel caso si verifichino anomalie di accensio-
ne o di funzionamento la caldaia effettuerà 
un "BLOCCO" segnalato dall'accesione di 
una delle lampade rosse poste sul pannello 
di comando.

Blocco apparecchiatura bruciatore
Il blocco dell'apparecchiatura è segnalato 
dall'accensione della spia (2, Fig. 4.5) posta 
sul quadro di comando.
Per ripristinare le condizioni di avviamento:
- togliere il pannello anteriore inferiore della 

caldaia;
- attendere circa 1 minuto e premere il pul-

sante "sblocco bruciatore" (Fig. 4.6) posto 
sul quadro elettrico secondario;

- attendere che venga eseguita nuovamente 
tutta la fase di avviamento fino all'accensio-
ne della fiamma, quindi rimontare il pannel-
lo anteriore.

In caso di insuccesso questa operazione può 
essere ripetuta 2 -3 volte massimo, poi fare 
intervenire il Centro Tecnico di Assistenza.

Termostato di sicurezza
L'intervento del termostato di sicurezza (110°C 
+0/-6°C) provoca un arresto della caldaia, senza 
alcuna segnalazione sul quadro di comando. 
Per ripristinare le condizioni di avviamento:
- attendere che la temperatura nella caldaia 

scenda sotto gli 80°C
- rimuovere il cappuccio del pressostato di 

sicurezza (7, Fig. 4.7)
- premere il riarmo manuale
- attendere che venga eseguita tutta la fase 

di avviamento fino all'accensione della 
fiamma.

Termostato fumi
L'intervento del termostato fumi (97°C ±4°C) 
provoca un arresto della caldaia, senza alcu-
na segnalazione sul quadro di comando.
Per ripristinare le condizioni di avviamento:
- attendere 5 minuti circa
- rimuovere il pannello anteriore della caldaia
- rimuovere il cappuccio del termostato fumi 

(Fig. 4.8)
- premere il riarmo manuale
- attendere che venga eseguita tutta la fase 

di avviamento fino all'accensione della 
fiamma.

b Se il termostato fumi interviene nuova-
mente verificare che il condotto di sca-
rico dei prodotti della combustione non 
abbia ostruzioni e sia stato realizzato 
correttamente.

Fig. 4.5  

Fig. 4.6  

Fig. 4.7  

Fig. 4.8  

7
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4.3  
Verifiche finali
Ad avviamento effettuato verificare che la 
caldaia MAXIMA esegua un arresto e la suc-
cessiva riaccensione:

- modificando la taratura del termostato della 
caldaia (5, Fig. 4.9)

- intervenendo sull’interruttore principale del 
quadro di comando (Fig. 4.10)

- intervenendo sul termostato ambiente o sul 
programmatore orario (Fig. 4.11) 

- verificare l’arresto totale della caldaia posi-
zionando l’interruttore generale dell’impian-
to su “spento” (Fig. 4.12).

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, riav-
viare la caldaia ed eseguire l'analisi dei pro-
dotti della combustione.

Il foro di prelievo per l'analisi dei prodotti della 
combustione deve essere realizzato sul tratto 
rettilineo del canale da fumo posizionato a 
2 diametri dall'uscita della cappa (vedere 
Normativa Vigente).

D

2D

Fig. 4.9  

Fig. 4.10  

Fig. 4.11  

Fig. 4.12  

Fig. 4.13  

5
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Le caldaie MAXIMA vengono fornite predi-
sposte per il funzionamento a gas metano 
(G20) secondo quanto indicato dalla targhet-
ta gas e sono già state regolate in fabbrica 
secondo i valori di tabella (tolleranza ±5 %).
Le regolazioni si rendono necessarie dopo 
interventi di manutenzione straordinaria o la 
sostituzione della valvola gas.

b Le regolazioni devono essere effettuate 
esclusivamente dal Centro Tecnico di 
Assistenza.

G20
Descrizione 129 151 172 194 215 237 258 279
Indice di Wobbe inferiore
(a 15°C - 1013 mbar) MJ/m3 45,67

Pressione gas di rete
(alimentazione) (**)

nominale mbar 20
minima mbar 17

Ugelli bruciatore principale
n° 6 7 8 9 10 11 12 13

Ø mm 4,30
Portata gas (*) kg/h 15,44 17,99 20,55 23,10 25,63 28,16 30,70 33,20

Pressione agli ugelli
nominale mbar 9,7

minima mbar 6

G31
Descrizione 129 151 172 194 215 237 258 279
Indice di Wobbe inferiore
(a 15°C - 1013 mbar) MJ/m3 70,69

Pressione gas di rete
(alimentazione) (**)

nominale mbar 37
minima mbar 25

Ugelli bruciatore principale
n° 6 7 8 9 10 11 12 13

Ø mm 2,50
Portata gas (*) kg/h 11,32 13,19 15,07 16,93 18,79 20,64 22,50 24,34
Pressione agli ugelli mbar 35

G30
Descrizione 129 151 172 194 215 237 258 279
Indice di Wobbe inferiore
(a 15°C - 1013 mbar) MJ/m3 80,58

Pressione gas di rete
(alimentazione) (**)

nominale mbar 30
minima mbar 25

Ugelli bruciatore principale
n° 6 7 8 9 10 11 12 13

Ø mm 2,50
Portata gas (*) kg/h 11,50 13,41 15,32 17,21 19,10 20,98 22,88 24,74
Pressione agli ugelli mbar 28

(*) Temperatura 15°C; Pressione 1013 mbar.
(**) E' comunque garantito il funzionamento con pressioni minime fino a 13,5 mbar

PRESSIONE AGLI UGELLI

 - Svitare di circa tre giri le viti della presa di 
pressione (10) e collegare un manometro

 - Mettere in servizio la caldaia come descrit-
to alla pag. 27

 - Verificare che la pressione agli ugelli sia 
rispondente ai valori indicati nelle tabelle 
sopra riportate. Se necessario regolare 
le pressioni come descritto nel paragrafo 
"Taratura delle pressioni gas" a pag. 32

 - Scollegare il manometro e riavvitare la vite 
della presa di pressione (10).

10 Fig. 4.14  

4.4  
Regolazioni
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1

3

4
5 6

2

10

Fig. 4.16  

Fig. 4.15  

4.5  
Trasformazione da un tipo di 
gas all’altro
La caldaia viene fornita per il funzionamento 
a gas naturale G20. Può però essere trasfor-
mata a G30 - G31 utilizzando il kit ugelli for-
nito separatamente.

b Le trasformazioni devono essere esegui-
te solo dal Centro Tecnico di Assistenza 
o da personale autorizzato, anche a cal-
daia già installata.

Per passare da un gas all’altro è necessario 
sostituire gli ugelli principali (6) e la rondella 
in alluminio (5, Fig. 4.15).
Togliere il coperchio in plastica del pressosta-
to gas di minima (7, Fig. 4.16) e impostare la 
posizione 17 (per G20) o la posizione 25 (per 
G30 - G31).

Per effettuare le regolazioni delle pressioni di 
lavoro procedere secondo quanto indicato al 
capitolo seguente.

Ad operazione ultimata applicare l’etichetta 
indicante la nuova predisposizione gas, forni-
ta a corredo nel kit, sulla targhetta dati tecnici 
della caldaia.

NOTA: Dopo il montaggio tutte le connessioni 
gas devono essere collaudate a tenu-
ta, usando acqua saponata o appositi 
prodotti, evitando l’impiego di fiamme 
libere. La trasformazione deve essere 
effettuata solo da personale autorizzato.

LEGENDA
1 Corpo caldaia
2 Bruciatore
3 Collettore bruciatori
4 Vite TCB M5 x 8
5 Rondella alluminio ø 14
6 Ugello bruciatore

7
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8

9

4.5.1 Taratura delle pressioni gas
Nel procedere alla taratura delle pressioni 
è necessario seguire un ordine prestabilito 
regolando prima la pressione massima e poi 
la minima (Fig. 4.17):

Regolazione pressione massima
Per effettuare la taratura della pressione mas-
sima procedere nel modo seguente:
 - Collegare la colonnina o un manometro 

alla presa di pressione posta sul collettore 
bruciatore

 - Svitare il tappo in plastica del regolatore di 
pressione

 - Porre la manopola del termostato caldaia 
sul valore massimo

 - Fornire tensione alla caldaia
 - Per ridurre la pressione ruotare la vite (8, 

Fig. 4.17) in senso antiorario, per aumentar-
la in senso orario

 - Azionare più volte l'interruttore generale 
verificando che la pressione corrisponda ai 
valori indicati in Tabella

 - Sigillare la vite del regolatore di pressione 
(8) e rimontare il tappo in plastica.

Regolazione pressione minima
Dopo aver effettuato la regolazione della pres-
sione massima procedere alla taratura della 
pressione minima:
 - Utilizzare sempre per il controllo della pres-

sione la colonnina o un manometro
 - Accendere la caldaia e dopo un breve 

periodo di funzionamento alla potenza 
nominale ruotare lentamente la manopola 
del termostato caldaia verso la posizione 
di minima finché non si sente lo scatto del 
primo contatto del termostato

 - Lasciare la manopola in quella posizione e, 
dopo aver svitato il tappo, ruotare la vite (9, 
Fig. 4.17) per ricercare il valore di pressio-
ne minima riportato in Tabella per il gas in 
questione: per diminuire la pressione girare 
la vite (9) in senso orario, per aumentarla in 
senso antiorario.

Fig. 4.17  

MAXIMA 129-151-172-194-215-237-258-279
Butano (G30)
Pressione max. bruc. mbar 28
Pressione min. bruc. mbar 15

Propano (G31)
Pressione max. bruc. mbar 35
Pressione min. bruc. mbar 15

Fig. 4.18  
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5 SPEGNIMENTO
5.1  
Spegnimento temporaneo
In caso di assenze temporanee, fine setti-
mana, brevi viaggi, ecc. e con temperature 
esterne superiori allo ZERO procedere come 
segue:

 - Posizionare l’interruttore principale del qua-
dro di comando su (0) "Spento" (Fig. 5.1)

 - Posizionare l’interruttore generale dell’im-
pianto su "spento" (Fig. 5.2)

b Se la temperatura esterna può scen-
dere sotto lo ZERO (pericolo di gelo) la 
procedura sopra descritta NON DEVE 
essere effettuata.

É necessario quindi:
 - Posizionare il termostato di caldaia (5) al 

minimo
 - Regolare il termostato ambiente ad un 

valore di circa 10°C o attivare il programma 
antigelo (Fig. 5.3).

5.2  
Spegnimento per lunghi 
periodi
Il non utilizzo della caldaia per un lungo 
periodo comporta l’effettuazione delle 
seguenti operazioni:

- Posizionare l’interruttore principale del qua-
dro di comando su (0) "Spento" (Fig. 5.4).

- Posizionare l’interruttore generale dell’im-
pianto su “spento” (Fig. 5.5)

- Chiudere i rubinetti del combustibile e 
dell’acqua dell’impianto idrico (Fig. 5.6).

b Svuotare l’impianto termico se c’é 
pericolo di gelo. Il Centro Tecnico di 
Assistenza è a disposizione qualora 
la procedura sopra indicata non sia 
facilmente attuabile. In ogni caso, 
nella stanza in cui la caldaia è neces-
sario mantenere una temperatura 
dell'aria superiore a 0°C.

Fig. 5.1  

Fig. 5.4  

Fig. 5.5  

Fig. 5.6  

Fig. 5.2  

Fig. 5.3  
5
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6 MANUTENZIONE
La manutenzione periodica è essenziale per 
la sicurezza, il rendimento e la durata dell'ap-
parecchio. Essa consente di ridurre i consu-
mi, le emissioni inquinanti e di mantenere il 
prodotto affidabile nel tempo. 
Ricordiamo che la manutenzione dell'ap-
parecchio può essere effettuata dal Centro 
Tecnico di Assistenza oppure da personale 
professionalmente qualificato.
Ricordiamo che l'analisi della combustione, 
effettuata prima di iniziare la manutenzione, 
fornisce indicazioni utili sugli interventi da 
effettuare.

Prima di effettuare qualunque operazione:

- togliere l'alimentazione elettrica posizio-
nando l'interruttore principale del quadro di 
comando su (0) "Spento" (Fig. 6.1);

- posizionare l’interruttore generale dell’im-
pianto su "spento" (Fig. 6.2);

- chiudere il rubinetto di intercettazione del 
combustibile, esterno alla caldaia;

- sconnettere le connessioni elettriche della 
valvola gas.

6.1  
Manutenzione della caldaia
ESTERNA
Pulire la pannellatura, il quadro di comando, 
le parti verniciate e le parti in plastica con 
panni inumiditi con acqua e sapone. Nel 
caso di macchie tenaci inumidire il panno 
con miscela al 50% di acqua ed alcool dena-
turato o prodotti specifici.

a Non utilizzare benzina o trielina o spu-
gne intrise con soluzioni abrasive o 
detersivi in polvere.

Fig. 6.1  

Fig. 6.2  

Fig. 6.3  
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INTERNA

È obbligatorio effettuare, alla fine della stagio-
ne di riscaldamento, la pulizia e un controllo 
alla caldaia operando nel modo seguente 
(Fig. 6.4):
 - Togliere tensione al quadro elettrico.
 - Togliere la porta del mantello (2) e lo zoc-

colo (1).
 - Sganciare il pannello anteriore superiore 

(3) e agganciarlo ai perni sottostanti.
 - Togliere il coperchio (6).
 - Togliere la vite che blocca ciascun brucia-

tore (7), sfilandolo dalla camera combu-
stione.

 - Togliere le viti che fissano il pannello inter-
no superiore (4).

 - Togliere le viti che fissano la piastra pulizia 
(5).

 - Effettuare con uno scovolo in plastica la 
pulizia dei passaggi fumo.

 - Togliere il bruciatore dal collettore porta 
ugelli ed indirizzare un getto d'aria verso 
l'interno dei bruciatori in modo da far 
uscire l'eventuale polvere accumulatasi. 
Assicurarsi che la parte superiore forata 
dei bruciatori sia libera da incrostazioni 
(Fig. 6.5).

 - Verificare il posizionamento degli elettrodi e 
il relativo stato di usura.

 - Pulire il raccordo camino e verificare l'effi-
cienza della canna fumaria.

 - Dopo il montaggio, tutte le connessioni gas 
devono essere collaudate a tenuta, usando 
acqua saponata o appositi prodotti, evitan-
do l’impiego di fiamme libere.

b La manutenzione preventiva ed il con-
trollo della funzionalità delle apparec-
chiature e dei sistemi di sicurezza, 
dovrà essere effettuata esclusivamen-
te dal Servizio Tecnico Autorizzato.

1

2

3

4
5

6

7

Fig. 6.4  

8

10

11
12 13

9

LEGENDA
8 Corpo caldaia
9 Bruciatore
10 Collettore bruciatori
11 Vite TCB M5 x 8
12 Rondella alluminio ø 14
13 Ugello bruciatore

Fig. 6.5  
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7 ANOMALIE E RIMEDI

CAUSA RIMEDIOANOMALIA 

Circuito di alimentazione gasOdore di gas Verificare la tenuta delle giunzio-
ni e la chiusura delle prese
di pressione

Pressione gas bruciatoreCombustione non regolare Verificare regolazione

Ugelli installati Verificare diametro

Pulizia bruciatore e
scambiatore Verificare condizioni

Passaggi scambiatore ostruiti Verificare pulizia dei passaggi

Pressione gas bruciatoreRitardi di accensione con pulsa-
zioni al bruciatore

Verificare pulizia dei passaggi

CombustioneLa caldaia si sporca in breve 
tempo

Verificare colore fiamma
Verificare regolazioni di combu-
stione

Guasto del termostato di caldaia
o delle sonde

Pressione gas in rete

Intervento termostato fumi

Bruciatore in blocco
(segnalazione rossa accesa sui 
quadro di comando)

Verificare

Verificare il pressostato gas
di minima

Verificare condotto scarico fumi

Verificare:
- mancanza acqua
- termostato di caldaia
- disponibilità combustibile
- trasformatore di accensione
- rivelazione fiamma

Il bruciatore non parte
alla chiusura del
termostato

Bassa temperatura dei fumiCondensa nei tubi
scarico fumi

Verificare le regolazioni di
combustione e la portata
combustibile

Circuito fumiOdore di prodotti
incombusti

Verificare:
- La tenuta delle giunzioni
- Assenza di ostruzioni
- Qualità combustione
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CAUSA SOLUZIONEANOMALIA

Mancanza alimentazione
elettrica

La caldaia non
si avvia

Verificare:
- collegamenti elettrici
- fusibile

Rilevazione fiammaBlocco del bruciatore
dopo il tempo di sicurezza

Verificare sonda di ionizzazione

Disponibilità combustibile

Pressione gas in rete

Verificare presenza del com-
bustibile e apertura rubinetti di 
intercettazione

Verificare intervento pressostato 
di minima

Funzionamento valvole gas e 
trasformatore di accensione

Verificare:
- il corretto funzionamento
- i collegamenti elettrici

Corpo generatore sporcoLa caldaia non
va in temperatura

Pulire camera di combustione

Portata bruciatore insufficiente Controllare regolazione brucia-
tore

Regolazione caldaia Verificare corretto funzionamento
del termostato caldaia

Presenza d'aria nell'impiantoIl generatore è in
temperatura ma il
sistema scaldante
è freddo

Sfiatare l'impianto

Circolatore in avaria Sbloccare il circolatore
Sostituire il circolatore
Verificare il collegamento elettri-
co del circolatore

Regolazione caldaiaIl generatore va in
blocco di sicurezza

Verificare corretto funzionamento
Verificare il cablaggio elettrico
Verificare posizione bulbi sonde

Mancanza acqua Verificare valvola di sfiato
Verificare pressione circuito risc.
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Via Risorgimento, 23 A
23900 - Lecco

www.berettaboilers.com

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel 
presente fascicolo  in qualunque momento e senza preavviso, 
nell’intento di migliorare i prodotti.
Questo fascicolo pertanto non può essere considerato come 
contratto nei confronti di terzi.
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