
Istruzioni per l'uso. Installazione, 
manutenzione e riparazione. (Scheda)

Istruzioni per l'uso. Installazione, 
manutenzione e riparazione. (Scheda)

Servizio Clienti: 199 13 31 31*

AQUAMAX 220
Produttore di acqua calda sanitaria da 220 litri

IT



2

 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
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1 AVVERTENZE E SICUREZZE

b Dopo aver tolto l’imballo, assicurarsi 
dell’integrità e della completezza del 
contenuto. In caso di non rispondenza, 
rivolgersi al Rivenditore da cui è stato 
acquistato l’apparecchio.

b Questo bollitore deve essere destinato 
all’uso per il quale è stata espressamen-
te realizzato. È esclusa qualsiasi respon-
sabilità contrattuale ed extracontrattuale 
del costruttore per danni causati a per-
sone, animali o cose, da errori d’installa-
zione, di regolazione, di manutenzione e 
da usi impropri.

b In caso di fuoriuscite d’acqua chiudere 
l’alimentazione idrica  ed avvisare, tem-
pestivamente, il Centro Tecnico di 
Assistenza oppure personale professio-
nalmente qualificato.

b In caso di non utilizzo del bollitore per un 
lungo periodo è consigliabile l'intervento 
del Centro Tecnico di Assistenza per 
effettuare almeno le seguenti operazioni:

 - Posizionare l'interruttore principale 
dell'apparecchio (se presente) e quel-
lo generale dell'impianto su "spento"

 - Chiudere i rubinetti del combustibile 
del generatore abbinato e dell'acqua 
dell'impianto termico

 - Svuotare l'impianto termico e quello 
sanitario se c'è pericolo di gelo.

b La manutenzione del bollitore deve 
essere eseguita almeno una volta l'anno, 
programmandola per tempo con il 
Centro Tecnico di Assistenza.

b L’installazione del bollitore e qualsiasi 
altro intervento di assistenza e di manu-
tenzione devono essere eseguiti da per-
sonale qualificato.

b Il presente manuale d’istruzioni costitui-
sce parte integrante del bollitore: assicu-
rarsi che sia sempre a corredo dell’ap-
parecchio, anche in caso di cessione ad 
altro proprietario o utente oppure di tra-
sferimento su altro impianto. In caso di 
suo danneggiamento o smarrimento 
richiederne un altro esemplare.

Per la sicurezza è bene ricordare che:

a È vietato l'uso del bollitore ai bambini ed 
alle persone inabili non assistite.

a Nel caso in cui siano installati gli accesso-
ri elettrici specifici è vietato toccare il bolli-
tore se si è a piedi nudi e con parti del 
corpo bagnate o umide.

a È vietato qualsiasi intervento tecnico o di 
pulizia prima di aver scollegato gli 
accessori elettrici del bollitore (se pre-
senti) dalla rete di alimentazione elettri-
ca, posizionando l'interruttore principale 
e quello generale dell'impianto su "spen-
to". 

a È vietato modificare i dispositivi di sicu-
rezza o di regolazione senza l’autorizza-
zione o le indicazioni del costruttore del 
bollitore.

a È vietato tirare, staccare, torcere i cavi 
elettrici fuoriuscenti dal bollitore (se pre-
senti) anche se questo è scollegato dalla 
rete di alimentazione elettrica.

a È vietato esporre il bollitore agli agenti 
atmosferici. Esso non è progettato per 
funzionare all'esterno. Se la temperatura 
esterna scende sotto lo ZERO c'è peri-
colo di gelo e il bollitore deve rimanere 
in funzione.

a È vietato disperdere e lasciare alla por-
tata dei bambini il materiale dell'imballo 
in quanto può essere potenziale fonte di 
pericolo.
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Fig. 2.1  

2 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO
2.1  
Descrizione

Il BOLLITORE AQUAMAX 220 è un produtto-
re di acqua calda sanitaria da 220 litri.
Il serbatoio, in acciaio vetrificato, è dotato di 
scambiatore a serpentino ed è isolato con 
scocche di poliuretano espanso.
Le caratteristiche di scambio termico e di 
isolamento ne fanno un prodotto di elevato 
contenuto tecnologico e propenso al rispar-
mio energetico. La vetrificazione liscia ed 
antiaderente riduce il deposito di calcare e 
facilita la pulizia e la manutenzione. A ciò con-
corre anche il posizionamento accessibile 
della flangia di ispezione.
All'interno del serbatoio è presente un anodo 
in magnesio per proteggerlo dalle correnti 
vaganti.
Il bollitore è abbinabile alle caldaie Novella e 
Avtonom

2.2  
Accessori a richiesta

A richiesta sono disponibili tutti gli accessori 
di collegamento idraulico ed elettrico con cal-
daie Novella e Avtonom.

2.3  
Elementi strutturali del bolli-
tore

Legenda
1 - Pannello laterale sinistro
2 - Pannello superiore sinistro
3 - Tubo entrata serpentino
4 - Tubo uscita acqua calda sanitaria
5 - Pannello posteriore
6 - Pannello superiore centrale
7 - Pannello superiore destro
8 - Pannello anteriore superiore
9 - Pozzetto porta sonde
10 - Anodo in magnesio (interno flangia)
11 - Pannello laterale destro
12 - Isolamento copriflangia
13 - Isolamento
14 - Flangia per ispezione serbatoio
15 - Rubinetto di scarico serpentino
16 - Basamento
17 - Valvola di non ritorno
18 - Serpentino
19 - Bollitore
20 - Pannello anteriore
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(*) Temperatura acqua entrata 13°C
 Temperatura media acqua scarico 43°C

Prestazioni ottenute con pompa di carico 
(disponibile come accessorio) alla massima 
velocità e utilizzando generatori di adeguata 
potenzialità.

2.4  
Dati Tecnici

Descrizione BOLLITORE AQUAMAX 220

Tipo bollitore Vetrificato

Disposizione bollitore Orizzontale

Disposizione scambiatore Orizzontale

Contenuto acqua sanitaria l 220

Contenuto acqua serpentino l 10,6

Potenza massima assorbita (Primario a 82°C) kW 43

Produzione acqua sanitaria (∆T 35°C) l/h 1050

Prelievo in 10' con accumulo a 48°C (*) l 240

Prelievo in 10' con accumulo a 60°C (*) l 410

Tempo di ripristino ∆T 35°C min. 13

Superficie di scambio serpentino m2 1,75

Pressione massima esercizio bollitore bar 6

Peso netto Kg 119

Peso netto operazionale Kg 350

Peso lordo Kg 145

Fig. 2.2  

Perdita di carico del serpentino (circuito 
primario)
Il BOLLITORE AQUAMAX 220 non è equi-
paggiato di circolatore di carico del circuito 
primario. Tale circolatore è comunque dispo-
nibile come accessorio da ordinare separa-
tamente.
Nel caso in cui venga previsto un circolatore 
esterno, per il dimensionamento, considerare 
la perdita di carico del serpentino, riportata 
nel grafico.
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SETTIMANA
di produzione

ANNO

1 IGD3503038

Potenza max assorbita (Prim. 82°C)
Макс. потребляемая мощность (перв. 82°C)

COLLEGAMENTO DI TERRA OBBLIGATORIO
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

NR. DI SERIE:
 №:

CODICE:
КОД:

MODELLO:
МОДЕЛЬ:

kW

l/h
Производство санитарной воды (∆T 35°C)
Produzione acqua sanitaria (∆T 35°C)

Макс. давление в режиме санитарной воды 
Pressione max esercizio sanitario bar

l
Объем бойлера
Capacità bollitore

Potenza elettrica max assorbita
Макс. потребляемая электрическая мощность 

W

кВт

л/ч

бар

л

Вт

Alimentazione elettrica
Электрическое питание

 

ANNO:
ГОД:

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

Cep йни ы         й

B

A

2.5  
Identificazione

Il BOLLITORE AQUAMAX 220 è identificabi-
le attraverso la Targhetta d’identificazione di 
prodotto che riporta il numero di matricola, il 
modello e i principali dati tecnico-prestaziona-
li.

b Ricambi e/o interventi tecnici presup-
pongono l'esatta individuazione del 
modello di apparecchio al quale sono 
destinati. La manomissione, l'asportazio-
ne, la mancanza della Targhetta d’identi-
ficazione di prodotto o quanto altro non 
permetta la sicura identificazione del 
prodotto, rende difficoltosa qualsiasi 
operazione sia di installazione che di 
manutenzione.

Fig. 2.3  

Fig. 2.4  

2.6  
Materiale a corredo

Il BOLLITORE AQUAMAX 220 è contenuto in 
un imballo costituito da una gabbia di legno; 
per togliere la gabbia effettuare le seguenti 
operazioni:
- rimuovere le graffe (A) che fissano la gabbia 

di legno al pallet
- sollevare la gabbia di legno o sfilarla poste-

riormente.

Inserito in una busta di plastica posizionata 
all'interno del bollitore, viene fornito il seguen-
te materiale:
- libretto di istruzione
- etichette con codice a barre
- 2 perni per il posizionamento della caldaia
- molla di sicurezza per fissaggio dei bulbi 

dei termostati/sonde al pozzetto.
- staffa per il montaggio su caldaia Novella e 

Avtonom

b Il libretto di istruzione è parte integrante 
del bollitore e quindi, si raccomanda di 
leggerlo e di conservarlo con cura.
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2.7  
Movimentazione

Una volta tolto l'imballo, la movimentazione 
del bollitore si effettua manualmente proce-
dendo come segue:
- Svitare le viti (1)
- Togliere l'ancoraggio (2)
- Sollevare il bollitore utilizzando le rientranze 

tra i pannelli laterali e il basamento.

b Utilizzare adeguate protezioni antin-
fortunistiche.

1

1

2

Fig. 2.5  

Fig. 2.6  
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2.8  
Dimensioni d’ingombro e attacchi idraulici

Il BOLLITORE AQUAMAX 220 è progettato e realizzato per essere installato su impianti per la produzione di acqua 
calda sanitaria. Può essere collegato a qualsiasi generatore di acqua calda, anche esistente, nel rispetto delle dire-
zioni del flusso idraulico. Le caratteristiche degli attacchi idraulici sono le seguenti:

ES - Entrata scambiatore Ø 1” M
US - Uscita scambiatore Ø 1” M

RC - Ricircolo sanitario Ø 3/4” M
UAC - Uscita acqua calda
  sanitaria Ø 3/4” M
EAF - Entrata acqua fredda
  sanitaria Ø 3/4” M
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2.9  
Circuito idraulico

Fig. 2.7  
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1 - Serpentino
2 - Bollitore
3 - Guaine porta sonde
4 - Flangia per ispezione serbatoio
5 - Anodo in magnesio
6 - Valvola di non ritorno
7 - Rubinetto scarico serpentino

ES - Entrata scambiatore
US - Uscita scambiatore
RC - Ricircolo sanitario
UAC - Uscita acqua calda sanitaria
EAF - Entrata acqua fredda sanitaria
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3 INSTALLAZIONE
3.1  
Norme per l’installazione

L'installazione dev'essere eseguita da perso-
nale qualificato in conformità alle normative di 
riferimento vigenti.
Prima dell'installazione, si consiglia di effet-
tuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni 
dell'impianto onde rimuovere eventuali residui 
che potrebbero compromettere il buon funzio-
namento del bollitore.

3.2  
Collegamenti idraulici

Il bollitore deve essere distanziato dal muro, posteriormente, di almeno 200 mm.
Posizionamenti addossati al muro obbligano a collegamenti idraulici specifici e/o sotto traccia.

b L’impianto sanitario deve obbligatoriamente prevedere il vaso di espansione e la valvola di sicurezza. Lo scari-
co della valvola di sicurezza dell’apparecchio deve essere collegato ad un adeguato sistema di raccolta ed 
evacuazione. Il costruttore dell’apparecchio non è responsabile di eventuali danni causati dall’intervento della 
valvola di sicurezza.

Per l'installazione degli accessori fare riferimento alle istruzioni a corredo dei medesimi.
È consigliato installare, in mandata e ritorno, valvole di sezionamento.

b La scelta e l'installazione dei componenti dell' impianto è demandato per competenza all'installatore, che dovrà 
operare secondo le regole della buona tecnica e della Legislazione vigente.

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

È necessario accertarsi che la pressione di 
alimentazione idrica non superi i 6 bar. In caso 
di incertezza è necessario installare un ridut-
tore di pressione.
Sono disponibili accessori specifici di colle-
gamento tra il bollitore e le caldaie Novella e 
Avtonom (vedi "ACCESSORI DISPONIBILI" a 
pagina 18).

Fig. 3.1  

EAF

RC

UAC

1

1

2
3 1

1 7 189

10
1

1

PR
IM

A
R

IO

Uscita
6

SB4

6 5

7

10

8

1

1

Ingresso

Schema di principio

1 - Valvole di sezionamento
2 - Riduttore di pressione
3 - Filtro addolcitore
4 - Valvola di sicurezza
5 - Scarico
6 - Vaso d’espansione
7 - Circolatore
8 - Valvola non ritorno

9 - BOLLITORE AQUAMAX 220
10 - Collettori impianto
SB - Scarico bollitore

UAC - Uscita acqua calda
EAF - Entrata acqua fredda
RC - Ricircolo
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3.3  
Posizionamento caldaia 
Novella e Avtonom

Il posizionamento della caldaia Novella sopra 
il bollitore avviene allineando il posteriore del 
BOLLITORE AQUAMAX 220 con il posteriore 
della caldaia Novella e Avtonom. Per il mon-
taggio utilizzare la staffa in dotazione.
Per consentire un corretto e sicuro accoppia-
mento è necessario avvitare la vite (V) e la 
rondella (E) sugli inserti
filettati (U) presenti nella parte superiore del 
bollitore (Fig. 3.2),a seconda del modello di 
caldaia che si vuole montare.

Nelle Fig. 3.3 e Fig. 3.4 sono indicati i foro da 
utilizzare per un particolare modello di calda-
ia.

Una volta fissata la staffa è necessario solle-
vare la caldaia (fare riferimento al libretto 
istruzioni specifico della caldaia) e posizionar-
la in modo che tale staffa agganci il basamen-
to della caldaia con i riferimenti (R) riportati in 
figura (Fig. 3.5).

Se l’operazione si sarà svolta correttamente la 
caldaia risulterà centrata rispetto all'asse 
della bollitore.

V

E

Fig. 3.2  

U

Novella / Avtonom 18 - 27 - 35

Fig. 3.3  

U

Novella / Avtonom 43 - 51

Fig. 3.4  

R

Fig. 3.5  
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3.4  
Collegamenti elettrici

Il BOLLITORE AQUAMAX 220 può essere collegato al pannello di comando delle caldaie 
Novella e Avtonom, tramite i kit specifici forniti come accessori. In questo modo funzionano con 
logica di priorità sanitaria, che privilegia la produzione di acqua sanitaria alla funzione riscalda-
mento.

Per l'installazione e i collegamenti elettrici degli accessori fare riferimento alle istruzioni 
fornite a corredo degli stessi.

3.5  
Caricamento e svuotamento 
impianti

Il BOLLITORE AQUAMAX 220 è strutturato 
su due circuiti:

- Secondario (lato sanitario)
- Primario (lato serpentino)

Gli accessori idraulici di collegamento alle 
caldaie Novella e Avtonom, completi di val-
vole di sfiato e rubinetti di scarico, facilita-
no le operazioni di carico e scarico impian-
to.

CARICAMENTO
Prima di effettuare il caricamento, assicurarsi 
che il rubinetto di scarico bollitore (1) e ser-
pentino (5) siano chiusi.

Per il caricamento del circuito secondario 
(lato sanitario) aprire i dispositivi di intercetta-
zione dell'impianto idrico e caricare lentamen-
te per permettere all'aria di fuoriuscire dal 
bollitore.

b Per facilitare la disaerazione e pulire il 
circuito sanitario, mantenere aperto per 
qualche minuto il rubinetto più distante 
dell'utenza.

Per il caricamento del circuito primario (lato 
serpentino):
- Verificare che la valvola di non ritorno (3) sia 

aperta per facilitare il riempimento
- Aprire i dispositivi di intercettazione dell’im-

pianto idrico e caricare lentamente fino al 
raggiungimento di un valore di pressione, a 
freddo, di 1,5 bar (fare riferimento anche al 
libretto istruzioni del generatore  al quale il 
bollitore è abbinato)

- Chiudere la valvola di non ritorno (3) (funzio-
ne di non ritorno).

b Per una completa disaerazione del cir-

cuito prevedere delle valvole di sfiato.

b Verificare la tenuta di tutte le giunzioni.

Fig. 3.6  
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SVUOTAMENTO

Prima di iniziare le operazioni di svuotamento:

- togliere l’alimentazione elettrica posizionan-
do l’interruttore generale dell’impianto e 
quello principale del generatore su spento 
(OFF).

Per lo svuotamento del circuito secondario 
(sanitario):

- chiudere i dispositivi di intercettazione 
dell'impianto idrico

- collegare un tubo di gomma al rubinetto di 
scarico (1) ed aprire il rubinetto

- per facilitare la fuoriuscita dell'acqua aprire 
un rubinetto dell'utenza.

Per lo svuotamento del circuito primario (ser-
pentino):

- collegare un tubo di gomma (Ø int. 14 mm)
al portagomma del rubinetto di scarico (5) 
ed aprire il rubinetto

- per facilitare la fuoriuscita dell'acqua aprire 
le valvole di sfiato.

Fig. 3.7  
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4 ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO

4.1  
Verifiche preliminari

Prima di effettuare l’avviamento ed il collaudo 
funzionale del bollitore è indispensabile con-
trollare che:
- i rubinetti dell’acqua di alimentazione del 

circuito sanitario siano aperti
- gli allacciamenti elettrici ed idraulici alla 

caldaia abbinata siano stati eseguiti corret-
tamente.

4.2  
Messa in servizio

Dopo aver effettuato le operazioni di prepa-
razione alla prima messa in servizio, per 
avviare il BOLLITORE AQUAMAX 220 è 
necessario fare riferimento alle istruzioni 
del generatore abbinato nonché a quelle 
della componentistica di controllo e termo-
regolazione installata.

4.3  
Verifiche finali

Ad avviamento effettuato deve essere verifi-
cato che il bollitore esegua un arresto e la 
successiva riaccensione:

Verificare la libera e corretta rotazione del cir-
colatore circuito primario (accessorio)

Verificare l’arresto del bollitore e del generato-
re abbinato posizionando l’interruttore gene-
rale dell’impianto su “spento”.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, riav-
viare il bollitore ed il generatore di calore ed 
eseguire un controllo prestazionale (tempo di 
carica, temperatura e quantità di acqua prele-
vabile).

Fig. 4.1  

Fig. 4.2  
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5 SPEGNIMENTO

5.1  
Spegnimento temporaneo

In caso di assenze temporanee, fine settima-
na, brevi viaggi, ecc., e con temperature 
esterne superiori allo ZERO procedere come 
segue:

- Posizionare il controllo di temperatura del 
bollitore al valore minimo.

b Se la temperatura alla quale è esposto 
il bollitore può scendere sotto lo 
ZERO (pericolo di gelo), effettuare le 
operazioni descritte al paragrafo 
"SPEGNIMENTO PER LUNGHI PERIO-
DI".

5.2  
Spegnimento per lunghi 
periodi

Il non utilizzo del bollitore per un lungo perio-
do comporta l'effettuazione delle seguenti 
operazioni:

- Togliere l'alimentazione elettrica al bollitore 
e al generatore abbinato, posizionando l'in-
terruttore generale dell'impianto e quello 
principale del pannello di comando (se pre-
sente) su "spento".

- Chiudere i dispositivi di intercettazione 
dell'impianto sanitario

b Svuotare l’impianto sanitario (e termi-
co) se c'è pericolo di gelo.

Fig. 5.1  
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6 MANUTENZIONE

Per garantire le caratteristiche di funzionalità ed efficienza del prodotto è necessario sottoporre 
il bollitore a controlli sistematici ad intervalli regolari.
La frequenza dei controlli dipende dalle particolari condizioni di installazione e di uso, ma è 
comunque opportuno un controllo annuale da parte di personale autorizzato del Centro Tecnico 
di Assistenza.

Prima di effettuare qualunque operazione di 
manutenzione:

- Togliere l'alimentazione elettrica al bollitore 
e al generatore abbinato posizionando l'in-
terruttore generale dell'impianto su "spento"  

- Rimuovere  il pannello anteriore (1)

- Chiudere i dispositivi di intercettazione 
dell'impianto idrico sanitario

- Svuotare il circuito secondario del bollitore  
(vedere pagina 12).

6.1  
Manutenzione esterna

Pulire il mantello, 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 denaturato o prodotti specifici.

a Non utilizzare carburanti e/o spugne 
intrise con soluzioni abrasive o detersivi 
in polvere.

Fig. 6.1  

Fig. 6.2  

1
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6.2  
Manutenzione interna

- Se presenti, estrarre i bulbi (TB termometro 
bollitore) e (TRB termostato bollitore o SB 
sonda bollitore) dal pozzetto, togliendo la 
molla di sicurezza. (i bulbi di termostati o 
sonde non sono forniti a corredo del bollito-
re ma dipendono dal tipo di generatore 
abbinato).

- Svuotare il circuito primario (serpentino) e 
secondario (sanitario) del bollitore (vedere 
pagina 12).

- Rimuovere l'isolamento copriflangia (1)

- Svitare tutti i dadi (2) di fissaggio della flan-
gia

- Lo smontaggio della flangia (3) permette l'i-
spezione del bollitore, la sua pulizia interna 
e la verifica dello stato dell'anodo di magne-
sio (4)

- Pulire le superfici interne e asportare i resi-
dui attraverso l'apertura. Verificare lo stato 
della guarnizione (5) della flangia

b Per la pulizia usare esclusivamente pro-

dotti specifici.

- Verificare lo stato della guaina portasonde.

Completate le operazioni di pulizia rimontare 
tutti i componenti operando in senso contrario 
a quanto descritto.

b Stringere i dadi (2) di fissaggio della 
flangia (3) con sistema "a croce" per 
esercitare una pressione uniformemente 
distribuita sulla guarnizione.

b Inserire fino in fondo i bulbi TB e TRB (o 
SB) precedentemente rimossi. Bloccare 
le sonde rimontando la molla di sicurez-
za.

Caricare il circuito secondario del bollitore  
(vedere pagina 12) e verificare la tenuta 
delle guarnizioni.

- Effettuare una verifica prestazionale.

Fig. 6.3  

Fig. 6.4  
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6.3  
Riciclaggio/Smaltimento

Alla fine del loro utilizzo, i componenti del bollitore (corpo bollitore, isolamenti e pannellatura 
esterna) possono essere separati tra loro e smaltiti con il procedimento di riciclaggio più com-
patibile per l’ambiente.

7 ANOMALIE E RIMEDI

ANOMALIA CAUSA RIMEDIO

Eccessiva pressione di rete Installare limitatore di pressione

Eccessiva portata Inserire riduttore di portata

Ostruzioni e depositi nel circuito 
sanitario Verificare e pulire

Circolatore di carico Verificare il corretto
funzionamento

Bassa temperatura 
del generatore abbinato

Verificare regolazione
del termostato

Presenza di aria nel
circuito primario Disaerare

Il bollitore non funziona 
correttamente e le presta-

zioni di produzione di 
acqua calda sanitaria non 

sono regolari.

ACCESSORIO CODICE

Accessorio componenti elettrici BOLLITORE AQUAPLUS 120 - BOLLITORE AQUAMAX 220 20051957
Accessorio componenti elettrici bollitore Avtonom 20052295
Accessorio sonda Novella 20053264
Accessorio collegamenti idraulici (per caldaie Novella) 1100699
Accessorio circolatore BOLLITORE AQUAMAX 220 20052207

8 ACCESSORI DISPONIBILI
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9 SEZIONE DEDICATA ALL'UTENTE

9.1  
Accensione

La prima accensione del bollitore deve essere effettuata da personale del Centro Tecnico di 
Assistenza.
Si potrà però presentare la necessità, per l’utente, di rimettere in funzione l’apparecchio autono-
mamente, senza coinvolgere il Servizio Tecnico; ad esempio dopo un periodo di assenza pro-
lungato. In questi casi dovranno essere effettuati i controlli e le operazioni seguenti:
- verificare che i rubinetti dell’acqua di alimentazione del circuito sanitario siano aperti
- verificare che l'interruttore generale dell'impianto e quello principale del pannello di comando 

(se presente) siano attivi "ON".

Per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA fare riferimento a quanto 
riportato al paragrafo "AVVERTENZE E SICUREZZE" a pagina 4.

Fig. 9.1  

ON

OFF

9.2  
Spegnimento temporaneo

In caso di assenze temporanee, fine settima-
na, brevi viaggi, ecc., e con temperature 
esterne superiori allo ZERO procedere come 
segue:
- Posizionare il controllo di temperatura del 

bollitore al valore minimo

b Se la temperatura alla quale è esposto 
il bollitore può scendere sotto lo 
ZERO (pericolo di gelo), effettuare le 
operazioni descritte al paragrafo 
"SPEGNIMENTO PER LUNGHI PERIO-
DI".

9.3  
Spegnimento per lunghi 
periodi

Il non utilizzo del bollitore per un lungo perio-
do comporta l'effettuazione delle seguenti 
operazioni:
- Togliere l'alimentazione elettrica al bollitore 

e al generatore abbinato, posizionando l'in-
terruttore generale dell'impianto e quello 
principale del pannello di comando (se pre-
sente) su "spento".

- Chiudere i dispositivi di intercettazione 
dell'impianto sanitario

b Svuotare l’impianto sanitario (e termi-
co) se c'è pericolo di gelo.

Fig. 9.2  

9.4  
Manutenzione esterna

Pulire il mantello, le parti verniciate e le parti in plastica con panni inumiditi con acqua e sapo-
ne. Nel caso di macchie tenaci inumidire il panno con miscela al 50% di acqua ed alcool dena-
turato o prodotti specifici.

a Non utilizzare carburanti e/o spugne intrise con soluzioni abrasive o detersivi in polvere.
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Servizio Clienti: 199 13 31 31*

Il clima di casa

Sede commerciale: Via Risorgimento, 23 A
23900 - Lecco

www.berettaclima.it

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 contratto nei 
confronti di terzi.

* Costo della chiamata da telefono fisso: 0,15 euro/min. IVA inclusa, 
da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.30, sabato dalle 08.00 
alle 13.00. Negli altri orari e nei giorni festivi il costo è di 0,06 
euro./min. IVA inclusa. Da cellulare il costo è legato all’Operatore 
utilizzato.


