NOTA: È necessario eliminare l’aria presente all ’interno dei circui termoprodo o e caldaia a raverso le
apposite valvole di sfogo (vedi ﬁg.2).

HB30 - HB40 / HB30M - HB40M

Prestazioni circolatori PARA 15/6 SC

Modulo di separazione tra caldaia tradizionale e a biomassa per la
ges one del riscaldamento

MANUALE D’USO,
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Collegamento ele rico
L’installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico qualiﬁcato.
All’interno della scatola ele rica i componen ele rici dei moduli sono precabla . Fare riferimento alle ﬁgg. 3 e 4 per
il corrispondente collegamento della centralina ele ronica (accessorio).
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* L’eventuale termostato ambiente della caldaia può essere collegato in serie

P1= pompa termoprodo o (solo HB30) P2= Pompa impianto
Fig. 3 Schema ele rico senza centralina
Fig. 4 Schema ele rico con centralina HSL

Manutenzione
È importante che i moduli siano installa in posizione facilmente accessibile in modo da agevolare gli eventuali
interven di manutenzione da parte del personale qualiﬁcato. Gli interven di manutenzione e riparazione devono
essere esegui da tecnici specializza .

Inconvenien e rimedi
Problema
•Circolazione del ﬂusso nel modulo
assente o non regolabile
•Resa termica del modulo non
suﬃciente
Al
segnale
del
termostato
termocamino il modulo non si a va
La caldaia a combus bile solido va
spesso in ebollizione

Rimedio
•Veriﬁcare il corre o collegamento idraulico
•Controllare le pompe di circolazione
•Veriﬁcare l’assenza di ostruzioni nelle tubazioni dell’impianto
•Pulire eventuali ﬁltri
•Controllare l’intasamento dello scambiatore di calore
•Veriﬁcare il corre o collegamento ele rico
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Dismissione e ﬁne vita del prodo o
Gli elemen cos tuen l’imballo dei prodo devono essere suddivisi in base alle proprie cara eris che e devono
essere ripos in apposi luoghi di raccolta diﬀerenziata. Al momento della dismissione dell’apparecchio si dovrà
provvedere allo smal mento delle par cos tuen il modulo in modo diﬀerenziato. I moduli sono compos
principalmente da materiali che li rendono smal bili nel totale risp e o dell’ambiente. Per lo smal mento fare
riferimento ai regolamen locali e non disperdere il prodo o o parte di esso nell’ambiente.
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Da tecnici

Dimensioni di ingombro

Pompe di circolazione: Para 15/6 SC
Scambiatore di calore:
N. Piastre
30/40
Potenza u le
28 - 40 kW
Portata primario, Tin-out
1700 - 2280 l/h, 75°C-60°C
Portata secondario, Tin-out 1280 - 1720 l/h, 50°C -70°C
Materiale
Inox 316

Manuale di installazione e manutenzione
Il presente manuale è stato reda o dal costru ore e cos tuisce parte integrante del prodo o e non va da esso
separato. Le informazioni riportate sono rivolte sia alla di a installatrice sia all'u lizzatore del modulo. Il manuale
deve essere le o a entamente in quanto fornisce importan indicazioni riguardan l’installazione, l'u lizzo e la
manutenzione del modulo. L’osservanza di tali indicazioni è garanzia di funzionamento o male e sicuro del modulo.
Questo apparecchio dovrà essere des nato solo all’uso per il quale è stato espressamente previsto, ogni altro uso è da
considerarsi improprio e quindi pericoloso. È esclusa qualsiasi responsabilità contra uale ed extracontra uale del
costru ore per danni a persone, animali o cose derivan da un uso improprio o causa da errori nell'installazione o
manutenzione del modulo nonché dall’intervento di personale non qualiﬁcato ed in generale da inosservanza di
quanto contenuto nel manuale d’uso e manutenzione.
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Dimensioni modulo: 401x412x106

Installazione
L’installazione deve essere eseguita da un tecnico
qualiﬁcato che dovrà a enersi alle indicazioni contenute
in questo manuale. La casa costru rice declina ogni
responsabilità nel caso di installazioni diﬀormi da quella
descri a.

Descrizione generale
Tramite il modulo Hb30 è possibile eﬀe uare la funzione riscaldamento dell’unità abita va sfru ando il calore prodo o
sia da caldaia a combus bile solido (ad esempio termoprodo o a vaso aperto) sia da tradizionale caldaia a gas,
separando idraulicamente i due circuiti tramite uno scambiatore a piastre.
Principio di funzionamento (Fig.1)
L’impianto viene normalmente alimentato dall’acqua proveniente dalla caldaia ﬁno a quando quella generata dal
termoprodo o non è in grado di raggiungere una determinata temperatura. Raggiunta tale temperatura il termostato
installato sul termoprodo o (o la sonda S1 della centralina) contemporaneamente:
• avvia il circolatore termoprodo o P 1 (solo HB30 ) e il circolatore dell’impianto di riscaldamento P 2
• arresta la fonte ausiliaria (caldaia) se in funzione.

Fissaggio a parete
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• ﬁssare il modulo a parete mediante i tasselli ad
espansione per parete da Ø 6 mm a raverso le asole (a)
(Fig. 2)
• procedere al collegamento idraulico ed ele rico.
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Collegamento idraulico (Fig. 2)
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A Ritorno dall’impianto, calo a G¾”
B Mandata all’impianto, calo a G¾”
C Mandata dal termoprodo o, calo a G¾”
D Ritorno al termoprodo o, calo a G¾”
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Si consiglia l’installazione di valvole d’interce azione manuali per agevolare eventuali distacchi dell’unità dall’impianto
in maniera rapida e senza par colare disagio per l’utente in occasione di manutenzioni straordinarie della stessa.
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Dimensioni coperchio:
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Fig. 2

Composizione
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Tu e le apparecchiature sono contenute in un involucro di lamiera estremamente compa o dotato di coperchio
verniciato. I moduli HB30 e HB30M sono compos da(Fig.2):
• pompa di circolazione circuito termoprodo o (1) (solo HB30)
• pompa di circolazione impianto di riscaldamento (2)
• scambiatore a piastre in acciaio saldobrasato (3)
• scatola ele rica per le connessioni (4)
• valvole di sfogo aria (5)
• valvola di ritegno (6)
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Messa in funzione
Prima di me ere in funzione i moduli è necessario provvedere al lavaggio dei tubi d’imp ianto al ﬁne di rimuovere
l'eventuale sporcizia che può comprome ere il funzionamento dell’unità stessa.
Eﬀe ua i collegamen idraulici ed ele rici, a vare la circolazione dell’acqua nell’impianto.
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