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3.16 Potenza termica variabile Hercules 24.

3.15 Controllo e manutenzione annuale dell'ap-
parecchio.

Con periodicità almeno annuale devono essere ese-

guite le seguenti operazioni di controllo e manuten-

zione.

- Pulire lo scambiatore lato fumi.

- Pulire il bruciatore principale.

- Verificare visivamente l'assenza nella cappa fumi

di deterioramento o corrosione.

- Controllare la regolarità dell'accensione e del fun-

zionamento.

- Verificare la corretta taratura del bruciatore in fase

sanitaria e riscaldamento.

- Verificare il regolare funzionamento dei dispositivi

di comando e regolazione dell'apparecchio ed in

particolare:

- l'intervento dell'interruttore generale elettrico

posto in caldaia;

- l'intervento del termostato regolazione impianto;

- l'intervento del termostato di regolazione sanita-

rio.

- Verificare la tenuta del circuito di adduzione gas;

inserendo un manometro ad "U" o digitale nella

presa pressione a monte della valvola del gas e

successivamente chiudendo la valvola di intercet-

tazione di caldaia (rubinetto) e disattivando la val-

vola del gas, trascorsi 5 minuti non si deve avere

variazione di pressione nel manometro;

- Verificare l'intervento del dispositivo contro la man-

canza di gas controllo fiamma a ionizzazione:

- controllare che il relativo tempo di intervento sia

minore di 10 secondi.

- Verificare visivamente l'assenza di perdite di ac-

qua e ossidazioni dai/sui raccordi.

- Controllare visivamente che gli scarichi delle val-

vole di sicurezza dell'acqua non siano ostruiti.

- Verificare che la carica del vaso d'espansione ri-

scaldamento, dopo aver scaricato la pressione del-

l'impianto portandolo a zero (leggibile sul mano-

metro di caldaia), sia 1,0 bar.

- Verificare che la carica del vaso d'espansione sa-

nitario sia ad una pressione compresa fra 3 e 3,5

bar.

- Verificare che la pressione statica dell'impianto (ad

impianto freddo e dopo aver ricaricato l'impianto

mediante il rubinetto di riempimento) sia compre-

sa fra 1 e 1,2 bar.

- Verificare visivamente che i dispositivi di sicurez-

za e di controllo, non siano manomessi e/o corto-

circuitati ed in particolare:

- termostato di sicurezza sovratemperatura;

- pressostato aria.

- Verificare l’integrità dell’Anodo di Magnesio del

bollitore.

- Verificare la conservazione ed integrità dell'impian-

to elettrico ed in particolare:

- i fili di alimentazione elettrica devono essere al-

loggiati nei passacavi;

- non devono essere presenti tracce di annerimen-

to o bruciature.
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3.17 Dati tecnici Hercules 24.

N.B.: le pressioni indicate in tabella rappresentano

le differenze di pressioni esistenti fra l'uscita della

valvola gas e la camera di combustione. Le regola-

zioni vanno quindi effettuate con manometro diffe-

renziale (colonnina ad "U" o manometro digitale) con

le sonde inserite nel prova pressione valvola modulre-

golabile gas e sul prova pressione camera stagna. I

dati di potenza in tabella sono stati ricavati con tubo

aspirazione-scarico di lunghezza 0,5 m. Le portate

gas sono riferite al potere calorifico inferiore alla tem-

peratura di 15°C ed alla pressione di 1013 mbar. Le

pressioni al bruciatore sono riferite all'utilizzo di gas

alla temperatura di 15°C.

- I valori di temperatura fumi sono riferiti alla tempe-

ratura aria in entrata di 15°C.

- I dati relativi alla prestazione acqua calda sanita-

ria si riferiscono ad una pressione di ingresso di-

namica di 2 bar e ad una temperatura di ingresso

di 15°C; i valori sono rilevati immediatamente al-

l’uscita della caldaia considerando che per ottene-

re i dati dichiarati è necessaria la miscelazione con

acqua fredda.

- La massima potenza sonora emessa durante il

funzionamento della caldaia è < 55dBA. La misu-

ra di potenza sonora è riferita a prove in camera

semianecoica con caldaia funzionante a portata

termica massima, con estensione della fumisteria

secondo le norme di prodotto.
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