REVIVO 140
REVIVO 125
Istruzioni di montaggio

1. DATI TECNICI
Quantità di combustibile

L’imballo

Carico
nominale

Carico
parziale

Quantità di
combustibile

~1,7 kg*

~0,6 kg*

Autonomia a pieno
serbatoio pellet

~40 h*

~70 h*

*I valori di attività possono variare a seconda della qualità del
pellet.
Attenzione
Il consumo di pellet dipende dalle dimensioni dei pellet. Più grande
è il pellet, più lenta l’alimentazione e viceversa.

L’imballo della vostra nuova stufa consente una eccellente
protezione contro i danneggiamenti. Ciò nonostante la stufa e/o gli
accessori potrebbero aver subito danni durante il trasporto.
Attenzione
Al momento della consegna verificare quindi con cura l’eventuale
mancanza di componenti e la presenza di eventuali danni alla
stufa! Comunicare immediatamente le irregolarità riscontrate al
vostro rivenditore specializzato! Quando si disimballa il prodotto
prestare particolare attenzione che i rivestimenti in pietra
restino intatti. Possono verificarsi facilmente graffi sul materiale. I
rivestimenti in pietra sono esclusi dalla garanzia.
L’imballo della vostra nuova stufa è completamente realizzato in
materiale ecocompatibile.

Dati tecnici
Potenza calorica

[kW]

2,5 - 6

Volume riscaldabile dipendente dallo
stato di isolamento dell’abitazione

[m3]

50 - 160

Consumo di combustibile

[kg/h]

0,6 - 1,3

Capienza serbatoio pellet REVIVO 140*

[l/kg]

76 /~50

Capienza serbatoio pellet REVIVO 125*

[l/kg]

62 /~40

[V]/[Hz]

230/50

Potenza elettrica assorbita media

[W]

~ 20

Fusibile

[A]

2,5 AT

Rendimento

[%]

92,1

Contenuto CO2

[%]

Alimentazione elettrica

La prima impressione di chi riceve la stufa è molto importante per
noi!

12,2

Emissioni di CO riferite a 13% O2

[mg/m ]

53

Emissioni di polveri

3
N

[mg/m ]

24,5

Flusso fumi di scarico

[g/s]

3,7

Temperatura fumi di scarico

[°C]

148

Tiraggio necessario

[Pa]

3

3
N

*La capienza in kg può variare in funzione delle diverse densità
apparenti dei pellet.
Il proprietario o l’utente autorizzato del piccolo impianto di
combustione ha l’obbligo di conservare la documentazione tecnica
e di esibirla su richiesta delle autorità e dello spazzacamino.
Attenzione
Si prega di rispettare le norme nazionali ed europee nonché le
prescrizioni locali inerenti l’installazione e il funzionamento di punti
di combustione!

Consiglio
Il legno dell’imballo non ha subito alcun trattamento in superficie,
e può quindi essere bruciato nella stufa a legna (non nella stufa
a pellet!). Il cartone e la pellicola (PE) possono essere depositati
senza problemi nei normali centri comunali di raccolta rifiuti per il
recupero dei materiali.

Allacciamento elettrico
La stufa viene fornita con un cavo di collegamento lungo circa 2 m
e provvisto di spina europea. Questo cavo deve essere allacciato a
una presa elettrica da 230 Volt/50 Hz. Il consumo medio di corrente
elettrica durante il funzionamento regolare è di circa 20 Watt.
Durante la procedura di accensione automatica circa 150 Watt. Il
cavo di collegamento deve essere disposto in modo tale da evitare
qualsiasi contatto con superfici esterne della stufa calde o taglienti.

2. INSTALLAZIONE DELLA STUFA

Attenzione
Rispettare le norme edilizie regionali vigenti. Per informazioni in
merito contattare il vostro servizio di spazzacamino.
Attenzione
Utilizzare esclusivamente materiali a tenuta resistenti alle alte
temperature, come anche guarnizioni a nastro idonee, silicone per
alte temperature e lana minerale.
Attenzione
Assicurarsi inoltre che il tubo di uscita fumi non sporga nella
sezione libera della canna fumaria.
Attenzione
Se la stufa è progettata per il funzionamento indipendente
dall’aria ambiente - I raccordi dei tubi della stufa pertanto devono
essere collegati in modo ermeticamente duraturo per tale impiego.
Per l’applicazione del tubo della stufa sul tronchetto conico della
ventola dei gas di combustione e per l’inserimento nel mandrino
della canna fumaria, utilizzare un mastice per stufe adeguato
ovvero della colla resistente alle alte temperature.
Attenzione
La stufa non deve per nessun motivo essere fatta scivolare sul
pavimento senza protezione.
Consiglio
Come supporto e strato di base può essere utilizzato dell’ondulato,
del cartone, o anche un vecchio tappeto inutilizzato. Con questo
sottostrato è possibile far scivolare la stufa.

Collegamento a una canna fumaria in
acciaio inox
Il collegamento va calcolato con relativa documentazione sempre
secondo le norme EN13384‑1 oppure EN13384‑2.
Vanno utilizzati soltanto tubi di acciaio inox con isolamento (doppia
parete), tubi flessibili in alluminio oppure acciaio non sono ammessi.
Un’ispezione per ispezione e pulizia regolare è obbligatoria.
Il collegamento alla canna fumaria deve essere perfettamente
ermetico.

Aria di combustione
Ogni procedimento di combustione richiede ossigeno dall’aria
circostante. In caso di stufe singole prive di alimentazione di aria
di combustione dall’esterno questa cosiddetta aria di combustione
viene solitamente prelevata dalla stanza circostante. Questa aria
prelevata deve in qualche modo essere ripristinata nella stanza. Negli
appartamenti moderni, provvisti di finestre e porte estremamente
ermetiche, il riciclo dell’aria è limitato. La situazione viene poi
aggravata dalla presenza di altri dispositivi che sottraggono aria
all’interno dell’appartamento (per es. in cucina o nel bagno). Se non
è possibile immettere aria di combustione esterna, si consiglia di
aerare più volte al giorno il locale per evitare una depressione nel
locale o una cattiva combustione.

Aria di combustione dall’esterno
Solo per i dispositivi che sono adatti per una stanza ermetica.
Q

Per un funzionamento indipendente dall’aria ambiente, l’aria di
combustione deve essere convogliata all’apparecchio dall’esterno
tramite una condotta ermetica. Ai sensi dell’ordinanza sul
risparmio energetico EnEV, la condotta dell’aria di combustione
deve essere chiudibile. La posizione di aperto/chiuso deve essere
chiaramente individuabile.

Q

Collegare un tubo Ø 125 mm per stufe a legna e stufe Combi o
Ø 50 mm o Ø 60 mm per stufe a pellet. Fissarlo con una fascetta
(non incluso!). In caso di condotta di raccordo più lunga (pellet),
dopo circa 1 metro il diametro dovrebbe essere aumentato a
circa Ø 100 mm. (Vedere la gamma RIKA).

Q

Per garantire un sufficiente afflusso di aria, la condotta non deve
superare i 4 metri di lunghezza e non deve avere troppe curve.

Q

Se la condotta porta all’aperto, questa deve terminare con uno
schermo frangivento.

Q

In presenza di temperature molto fredde verificare l’eventuale
“congelamento” dell’apertura di alimentazione dell’aria (controllo).

Q

Inoltre esiste la possibilità di prelevare l’aria di combustione
direttamente
dall’esterno
oppure
da
un’altra
stanza
sufficientemente ventilata (per es. la cantina).

Q

La condotta dell’aria di combustione deve essere allacciata
in modo ermeticamente duraturo (con colla o mastice) sul
tronchetto dell’aria dell’apparecchio.

Q

Nel caso in cui la stufa non viene utilizzata per un periodo
prolungato, va chiuso il condotto di aria di combustione per
evitare l’eventuale penetrazione di umidità all’interno della stufa.

Per un allacciamento a regola d’arte si consiglia di utilizzare i tubi di
uscita fumi della gamma di tubi RIKA.

Collegamento alla canna fumaria
Q

La stufa va collegata ad una canna fumaria collaudata per
l’utilizzo di combustibili solidi. La canna deve avere un diametro
di almeno 100 mm (stufa pellet) o Ø 130–150 mm (legna da ardere
e forni Combi a base di diametro raccordo uscita fumi). Evitare
condotti dei fumi troppo lunghi.

Q

La lunghezza orizzontale del condotto dei fumi non dovrebbe
superare 1,5 metri.

Q

Evitare un’elevata quantità di cambi di direzione del flusso dei
gas di scarico verso la canna fumaria.

Q

Inserire al massimo 3 curve nel condotto dei fumi.

Q

Vi consigliamo di utilizzare un tubo con ispezione.

Q

Tutti le parti del collegamento alla canna fumaria devono essere
di metallo e a norma (installare i collegamenti a tenuta).

Q

Prima dell’installazione va assolutamente fatto un calcolo per
la canna fumaria. Il calcolo e la relativa documentazione deve
seguire le indicazioni della norma EN13384‑1 e per canne fumarie
multiple della norma EN13384‑2.

Q

Il tiraggio massimo della canna fumaria non deve superare i 15 Pa.

Q

La fuoriuscita dei fumi dev’essere garantita anche in caso di
mancanza di corrente elettrica.

Attenzione
A base di normative regionali, ulteriori impianti di sicurezza sono
necessarie in caso di collegamento a canne fumarie multiple.
Il vostro spazzacamino/tecnico sarà disponibile per ulteriori
informazioni.
Attenzione
L’infiltrazione di acqua di condensa attraverso la canna fumaria
è assolutamente da evitare. Eventualmente va montato un anello
anticondensa – chiedete al vostro spazzacamino. Danni causati
da acqua di condensa sono esclusi dalla garanzia.

Attenzione
Si prega di tenere in considerazione che in caso di alimentazione
dell’aria di combustione da un tubo di ventilazione integrato della
canna fumaria possono insorgere problemi a causa della corrente
ascensionale calda. Se l’aria di combustione che fluisce verso il
basso si riscalda, allora questa può salire verso l’alto e opporre
così una resistenza alla canna fumaria, resistenza che a sua volta
riduce la depressione all’interno della camera di combustione.
Il produttore della canna fumaria deve garantire che, anche in
condizioni di funzionamento sfavorevoli, la resistenza massima per
l’aria di combustione ammonti al massimo a 2 Pa.
La mancata osservanza di una o più di queste condizioni
porterebbe nella maggior parte dei casi a una cattiva combustione
nella stufa e ad una scarsa pressione dell’aria nella stanza.
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Attenzione
Il montaggio può essere eseguito esclusivamente da un’azienda
specializzata e autorizzata.

3. INFORMAZIONI IMPORTANTI
Avvertenze generali e precauzioni
Osservare tassativamente il capitolo introduttivo riguardante le
avvertenze generali.
Q

Prima dell’installazione e della messa in funzione della stufa,
leggere attentamente e in maniera completa il presente manuale.
È indispensabile rispettare le disposizioni e le leggi nazionali,
come anche le norme e i regolamenti vigenti in loco.

Q

L’installazione delle stufe RIKA è permessa soltanto in ambienti
con umidità normale (ambienti secchi secondo VDE 0100 Parte
200). Le stufe non sono protette contro gli spruzzi d’acqua e non
vanno installate in ambienti di elevata umidità come bagni o
simili.

Q

Per il trasporto del vostro apparecchio di riscaldamento possono
essere utilizzati solamente mezzi provvisti di sufficiente capacità
di carico.

Q

Non utilizzare la stufa come scala o struttura di appoggio.

Q

La combustione di materiale sprigiona energia termica che
causa un forte surriscaldamento della superficie della stufa, degli
sportelli e delle relative maniglie, delle manopole di comando,
dei vetri degli sportelli, dei tubi di uscita fumi ed eventualmente
anche della parete anteriore della stufa. Occorre quindi evitare di
entrare in contatto con queste parti senza adeguati indumenti di
protezione o appositi mezzi, come ad esempio guanti a protezione
termica o sistemi di azionamento (maniglia).

Q

Spiegare con cura questo pericolo a tutti i bambini e tenerli
lontani dalla stufa durante il funzionamento.

Q

Per la combustione utilizzare esclusivamente combustibile
approvato.

Q

È assolutamente vietato bruciare o introdurre nella camera di
combustione sostanze facilmente infiammabili o esplosive, come
ad esempio bombolette spray vuote o simili. È vietato anche
riporle nelle immediate vicinanze della stufa. Queste azioni
possono causare il rischio di esplosione.

Q

Quando si aggiunge combustibile nella stufa accesa, occorre
evitare di indossare indumenti ampi o infiammabili.

Q

Per aprire gli sportelli utilizzare l’apposito guanto a protezione
termica fornito insieme alla stufa.

Q

Si prega di stare attenti all’eventuale fuoriuscita di materiale
incandescente che potrebbe cadere su materiale infiammabile.

Q

È vietato deporre oggetti non resistenti al calore sulla stufa o
nelle immediate vicinanze.

Q

Non mettere ad asciugare biancheria sulla stufa.

Q

Eventuali stendibiancheria o simili devono essere tenuti ad
una distanza accettabile dalla stufa. – ELEVATO PERICOLO DI
INCENDIO!

Q

Durante il funzionamento della stufa è vietato maneggiare
sostanze facilmente infiammabili o esplosive nella stessa stanza
o nelle stanze adiacenti.

Q

Se la stufa viene utilizzata in modo continuo, gli intervalli tra
una pulizia e l’altra possono diminuire. Aumenta inoltre l’usura,
soprattutto dei pezzi esposti particolarmente al calore. Siete
quindi pregati di rispettare assolutamente le indicazioni per la
pulizia e la manutenzione!

Attenzione
Non è consentito bruciare rifiuti e liquidi nella stufa!
Attenzione
Non chiudere assolutamente le aperture di convezione della vostra
stufa per evitare il surriscaldamento dei componenti installati!
Attenzione
durante il riempimento del serbatoio di alimentazione!
L’apertura del serbatoio dei pellet è sufficiente per garantire di
poterlo riempire senza problemi. Prestare particolare attenzione a
non fare cadere alcun pellet sulle alette di convezione e sul corpo
caldo della stufa. Potrebbe causare un notevole sviluppo di fumi.

Consiglio
Si consiglia pertanto di riempire il serbatoio dei pellet a stufa
fredda.
Attenzione
La vostra stufa a legna – durante le fasi di riscaldamento e di
raffreddamento – si dilaterà e si restringerà. Ciò può eventualmente
comportare leggeri di rumori di dilatazione. Si tratta di un processo
normale e non rappresenta un motivo per un eventuale reclamo.

Prima accensione
Il corpo stufa, come anche vari pezzi in acciaio e ghisa e i nostri tubi,
vengono verniciati con una vernice resistente al calore. Durante la
prima accensione la vernice passa un’ulteriore fase di asciugatura.
In questa fase è possibile sentire un leggero odore di vernice. Il
contatto diretto e la pulizia delle superfici verniciate durante la fase
di asciugatura è da evitare. L’asciugatura della vernice si conclude
dopo il funzionamento a potenza alta.

Portata del pavimento
Prima di procedere con l’installazione assicurarsi che la capacità di
carico della struttura sottostante sia in grado di reggere il peso della
stufa.
Attenzione
Non è consentito eseguire modifiche sul dispositivo di combustione.
Ciò può comportare inoltre la perdita di qualsiasi garanzia.
Protezione del pavimento
In caso di pavimentazioni infiammabili (legno, moquette, ecc.) è
raccomandato predisporre una piastra di pavimento (vetro, lamiera
di acciaio o ceramica). Siete pregati di rispettare le normative
vigenti in loco.
Collegamento del tubo di uscita fumi
Q

I tubi di uscita fumi rappresentano una particolare fonte di
pericolo a causa del rischio di incendio e di fuoriuscita di gas
tossici. Per la loro disposizione e il montaggio occorre affidarsi ad
un’impresa specializzata.

Q

Quando si effettua il collegamento del tubo di uscita fumi ad una
canna fumaria, in presenza di pareti rivestite di legno, occorre
rispettare in modo particolare le istruzioni di montaggio.

Q

In caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli verificare
assolutamente lo sviluppo di gas di combustione (fenomeni di
conversione termica) e le condizioni di tiraggio.

Q

L’immissione di una quantità troppo scarsa di aria per la
combustione può fare in modo che il vostro appartamento si
riempia di fumo, o che fuoriescano gas di combustione. Inoltre
potrebbero formarsi dannosi depositi nella stufa o nella canna
fumaria.

Q

In caso di fuoriuscita di gas di combustione, lasciare estinguere
il fuoco e quindi verificare se tutte le prese d’aria sono libere, e
se anche le condotte del gas di combustione e il tubo della stufa
sono puliti. In caso di dubbio chiamare immediatamente il servizio
spazzacamino, poiché un problema di tiraggio può essere anche
correlato alle condizioni della canna fumaria.

Corretta installazione della canna
fumaria
Ci sono varie possibilità per collegare la vostra stufa alla canna
fumaria, ad esempio:
*1

*2

Q

Adatta a installazione collettiva. (Si prega di tenere conto delle
normative regionali.)

Q

In questo tipo di stufe lo sportello della camera di combustione
deve rimanere chiuso durante il funzionamento.

Q

Se la stufa non viene fatta funzionare, lo sportello della camera di
combustione deve restare chiuso.

Q

In caso di un errore di calcolo e una dimensione sbagliata della
canna fumaria si può arrivare ad una formazione di materiali
facilmente infiammabili nella canna fumaria, come fuliggine o
catrame, che con il tempo possono portare allo sviluppo di un
incendio nella canna fumaria.

Q

Se questo dovesse accadere, togliere la spina dalla presa di
corrente. Chiamare immediatamente i vigili del fuoco e assicurarsi
che tutti i coinquilini si siano messi al sicuro.

Attenzione
Questa stufa è collaudata conformemente a EN14785 come
stufa indipendente dall’aria ambiente e può essere installato
funzionamento indipendente o dipendente dall’aria ambiente.
FUNZIONAMENTO INDIPENDENTE DALL’ARIA AMBIENTE:
In caso di versione a tenuta della condotta di alimentazione
dell’aria e dei tubi di uscita fumi, la stufa è collaudata al tipo
FC52x / FC62x secondo i principi di omologazione per il collaudo
e la valutazione di punti di combustione indipendenti dall’aria
ambiente dell’istituto tedesco per la tecnica edilizia (Deutsches
Institut für Bautechnik - DIBT). La stufa può essere azionato in
combinazione con impianti di aerazione dell’ambiente (per es.:
impianti di ventilazione e di aspirazione dell’aria controllati, cappe
aspiranti, o simili).
FUNZIONAMENTO DIPENDENTE DALL’ARIA AMBIENTE:
In combinazione con impianti di aerazione dell’ambiente (per es.:
impianti di ventilazione e di aspirazione dell’aria controllati, cappe
aspiranti, o simili) occorre garantire che la stufa e l’altro impianto
siano reciprocamente sorvegliati e in sicurezza (per es. tramite un
dispositivo di controllo della pressione differenziale, ecc.). Occorre
garantire la necessaria alimentazione di aria di combustione, pari
a ca. 20 m3/h.
Siete pregati di rispettare le normative vigenti in loco. Non ci
possiamo assumere nessuna responsabilità per modifiche
apportate dopo la stampatura. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Attenzione
Rispettare le sezioni per l’aria di alimentazione e l’aria
ricircolata in base alle norme “Fachregeln des Ofen- und
Luftheizungsbauerhandwerks TR-OL 2006” (Norme specialistiche
per la costruzione di stufe e dispositivi di riscaldamento dell’aria).
Il dispositivo è già stato dotato di una sezione per l’aria di
alimentazione pari a 200 cm2, e di una sezione per l’aria ricircolata
pari a 200 cm2.

*3

*1

*2

*3

1) Protezione vento, 2) Canna fumaria , 3) Ispezione
Per scegliere il tipo di collegamento e per poter garantire un
corretto collegamento tra stufa e canna fumaria, vi preghiamo
di leggere il capitolo „INSTALLAZIONE DELLA STUFA“ oppure di
contattare il vostro spazzacamino/tecnico in carico.
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Stufe di tipo 1 (BA 1):

Prima dell’ installazione

Articoli consegnati E15883 Revivo 140 / E16078 Revivo 125

Q

1x B18200 REVIVO 140 senza rivestimento nera

Q

4x N112132 Vite per legno a testa esagonale

Q

1x B18322 REVIVO 125 senza rivestimento nera

Q

4x N112133 RMU multitassello Reca D14

Q

4x N112131 Ranella

Q

4x N111945 Dado

Q

1x B18181 Basamento completo

Q

1x B18182 Basamento montata

Q

1x B18480 Canna fumaria DM 100 mm / L 177 mm

Q

1x Z37305 Chiave per griglia di convezione

Q

1x E15884 Canna fumaria DM 100 mm / L 800 mm

Q

1x N112017 Chiave

Q

1x B18198 Raccoglitore fumi

Q

1x Z37505 Istruzioni per l‘uso REVIVO IT/EN

Q

1x Z37509 Istruzioni di montaggio REVIVO IT/EN

Attenzione
Chiedete al vostro rivenditore RIKA il kit montaggio E16223. Si
raccomanda vivamente l’utilizzo del kit montaggio per installare
la stufa.

Dotazione varianti pannello di controllo
E15886, componenti:
Q

Pannello di controllo / Copertura a incasso / Console di fissaggio / Telaio da incasso

Q

Magnete / Viti di regolazione

Q

4x Tassello D6 / 4x Rondella D6 / 4x Vite pannello di truciolato D4x40

E15887, componenti:
Q

Pannello di controllo / Copertura in superficie / Console a parete

Q

Magnete / Viti di regolazione

Q

4x Tassello D6 / 4x Rondella D6 / 4x Vite pannello di truciolato D4x40

Spiegazione dei simboli
...intervento edile
... Vite a testa
esagonale cava
#2 #2, #5

...manualmente
...livellare
orizzontalmente

3
# 10

...tre persone
...Chiave a bocca
SW10, SW13,
SW17, SW19

...Esagonale #07,
# 8 #08, #10
...adesivo di
montaggio

Attenzione
Prima dell’installazione e della messa in funzione della stufa, leggere attentamente e in maniera completa il presente manuale. È
indispensabile rispettare le disposizioni e le leggi nazionali, come anche le norme e i regolamenti vigenti in loco.

Distanze di sicurezza
Attenzione
L’inserto pellet deve essere circondato all’interno da materiali non infiammabili.

IT

Rispettare le seguenti distanze di sicurezza all’interno:
b > 50mm, c > 50mm
Rispettare le seguenti distanze di sicurezza sulla parte anteriore:
a > 400mm (Da oggetti non infiammabili)
a > 800mm (Da ogg etti infiammabili)
Attenzione
In caso di montaggio in una nicchia, la sporgenza deve essere di max. 20 cm.
Attenzione
Rispettare le sezioni per l’aria di alimentazione e l’aria ricircolata in base alle norme “Fachregeln des Ofen- und Luftheizungsbauerhandwerks
TR-OL 2006” (Norme specialistiche per la costruzione di stufe e dispositivi di riscaldamento dell’aria).
Il dispositivo è già stato dotato di una sezione per l’aria di alimentazione pari a 200 cm2, e di una sezione per l’aria ricircolata pari a
200 cm2.

Pianta:

b

b

a

a

Varianti di montaggio (dimensioni minime interni)

A

B

C

Allacciamento camino sinistra

Allacciamento camino destra

Allacciamento camino posteriore

>30cm

>30cm

>30cm

>43cm
31cm

52,5cm

72cm

>84cm

>50cm

>64cm

43cm

>50cm

in ss
m lu
Ka sch
An

in
Kam
hluss
s
An c

>64cm

31cm

in
Kam
luss
nsch

A

43cm

>43cm

>30cm

>50cm

52,5cm

52,5cm

Attenzione
L’altezza interna complessiva per tutte e tre le varianti di allacciamento del camino deve essere pari a min. 140 cm (Revivo 140) risp.
min. 125 cm (Revivo 125).
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Dimensioni Revivo 125
Rauchrohr
100mm
L=800mm

525

431

1263

1278

100

953

70

359

50

Rauchrohr
100mm
L=190mm

119

664

306

Dimensioni
Altezza

[mm]

1263

Larghezza

[mm]

525

Profondità

[mm]

663

Altezza di rabbocco pellet

[mm]

1278

Diametro

[mm]

100

Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore

[mm]

953

Distanza laterale per raccordo posteriore

[mm]

306

Allacciamento superiore distanza dalla parte frontale

[mm]

431

Diametro

[mm]

50

Altezza di collegamento aria esterna

[mm]

359

Distanza laterale

[mm]

119

Distanza verso

[mm]

70

Raccordo uscita fumi

Raccordo aria esterna

Dimensioni Revivo 140

525

433

IT

Rauchrohr
100mm
L=800mm

953

1386

1235

100

70

359

50

Rauchrohr
100mm
L=190mm

119

667

306

Dimensioni
Altezza

[mm]

1386

Larghezza

[mm]

525

Profondità

[mm]

663

Altezza di rabbocco pellet

[mm]

1235

Diametro

[mm]

100

Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore

[mm]

953

Distanza laterale per raccordo posteriore

[mm]

306

Allacciamento superiore distanza dalla parte frontale

[mm]

433

Diametro

[mm]

50

Altezza di collegamento aria esterna

[mm]

359

Distanza laterale

[mm]

119

Distanza verso

[mm]

70

Raccordo uscita fumi

Raccordo aria esterna
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Predisposizione di una stufa in maiolica
Per il rinnovo di una stufa in maiolica ad aria calda, è necessario rimuovere qualsiasi gradino, copertura, base, ecc. La sezione deve essere
a livello del pavimento.

* secondo la variante di montaggio (vedere pagina 3 – Varianti di
montaggio)

Predisposizione varianti pannello di controllo
Varianti di montaggio sinistra

Varianti di montaggio destra

Variante a incasso

Variante in superficie

TX

Attenzione
La distanza dal pavimento deve essere al max. h ≤ 130 cm. Con installazione del display sul lato sinistro, la distanza massima tra display e
inserto è pari a l ≤300 cm, sul lato destro invece è pari a max. r ≤ 250 cm.

Predisposizione allacciamento elettrico
Prima di procedere con l’installazione dell’inserto pellet, è necessario far predisporre l’allacciamento elettrico (per spina
Schuko 230 V/50 Hz) da un elettricista qualificato.

Rimuovere il frontalino.

Montaggio parte inferiore della base
Svitare le quattro viti di fissaggio e sollevare il raccoglitore dei fumi
dalla base.

IT

Entrambe le lamiere di supporto servono soltanto per il trasporto e
non saranno più necessarie.

#8

Posizionare il modulo base nella stufa in maiolica e allineare lo
spigolo anteriore della piastra base con il lato anteriore della stufa.

Rimuovere entrambe le viti di sicurezza trasporto e sollevare l’intero
modulo della base dal pallet.

#10

#5

Posizionare il modulo base orizzontalmente aiutandosi con le viti di
livellamento.
Fissare il modulo base utilizzando i tasselli, le rondelle e le viti fornite
in dotazione.
La variante di montaggio C (allacciamento camino a DESTRA) è
premontata.

#19

Scambiare il tronchetto per i gas di scarico e il tappo cieco per le
varianti di montaggio A (allacciamento camino a SINISTRA) risp. B
(allacciamento camino su PARTE POSTERIORE).
Prestare attenzione a garantire la tenuta dei collegamenti!

#8
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Montaggio del raccoglitore fumi
Collegare la parte superiore della base con il raccoglitore fumi
utilizzando la canna fumaria in dotazione (l=177 mm). Prestare
attenzione alla tenuta stagna del collegamento.

Collegare la canna fumaria con il camino (a seconda della
situazione di allacciamento). Prestare attenzione alla tenuta stagna
del collegamento!

Ancorare ulteriormente il raccoglitore fumi alla parte superiore della
base con le due viti a testa esagonale.
Livellare il raccoglitore fumi orizzontalmente aiutandosi con i piedini
di regolazione..

#8

#5

Montaggio del modulo stufa
Allentare il blocco meccanico della guida.
Estrarre completamente la guida e assicurarla con entrambe le viti
di sicurezza.

Raccordo uscite fumi

#8

Posizonare il tubo uscite fumi e la lamiera anticalore (l=800mm) sul
raccoglitore fumi.
Prestare attenzione a garantire la tenuta dei collegamenti!

Rimuovere i quattro dadi di sicurezza con cui viene assicurato il
modulo stufa al supporto per il trasporto.
Attenzione
ATTENZIONE – il modulo stufa non è più assicurato!

Fissare il rivestimento di protezione termica sul raccoglitore fumi
utilizzando le viti autofilettanti a testa esagonale (4x).

Infilare le barre da trasporto E16223 nelle apposite rientranze.

3

#8

Sollevare il modulo stufa sulla guida.

Rimuovere le barre da trasporto e assicurare il modulo stufa
utilizzando i dadi di sicurezza in dotazione (4x).

Posizionare il cavo del pannello di controllo lungo la parte inferiore
della base (dietro la copertura) e farlo passare attraverso l’apertura
del touchdisplay.

IT

#10

Assicurare la catena di spostamento sul modulo stufa con due viti a
testa esagonale.

#8

Assicurarsi che l’interruttore On/Off (I/O) si trovi in posizione OFF (O),
quindi collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica.
Attenzione
Assicurarsi che nessun cavo entri in contatto con superfici calde.

Regolazione del frontalino
Ruotare entrambe le viti di sicurezza della guida nuovamente verso
l’alto e spostare il modulo stufa, facendo attenzione, all’interno della
stufa in maiolica.
Verificare la distanza del frontalino rispetto alla stufa in maiolica.

Fissare l’estremità della catena di spostamento sul modulo base.

#8

#2

Attenzione
La distanza tra frontalino e muro deve essere di min. 5 mm!

Montare la lastra inferiore sul modulo base.

#8

La distanza tra frontalino e stufa in maiolica può essere regolata
mediante il fissaggio laterale del frontalino sul corpo della stufa.
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Ancoraggio del modulo stufa
Rimuovere la griglia di convezione inferiore con l’ausilio della chiave
in dotazione.

Montaggio pannello di controllo in
superficie
Collegare il cavo del pannello di controllo con il touchdisplay e
fissare la copertura in superficie sulla console a parete utilizzando
i magneti in dotazione.

Riportare il blocco meccanico della guida nuovamente nella
posizione operativa (orizzontale).

#5

Montaggio pannello di controllo a incasso
Montare la console di fissaggio nel telaio da incasso, collegare il cavo
del pannello di controllo con il touchdisplay e fissare la copertura a
incasso sulla console di fissaggio utilizzando i magneti in dotazione.

#8

Attenzione
Qualora il blocco meccanico non si trovi nella posizione operativa
(orizzontale), a seguito del collegamento alla rete elettrica, sul
touchdisplay comparirà il messaggio di errore „Stufa non in
posizione“.
Azionare l’interruttore ON/OFF (I/O) ed eseguire la messa in servizio.

IT

Foglio d‘appunti:
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