
SUPER SIRIO 25 CS Plus

Caldaie a basamento con accumulo a ca-
mera stagna (tipo C) e tiraggio forzato

Libretto istruzioni

Installatore

Utente

Tecnico
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1.11 Componenti caldaia Super Sirio 25 CS Plus.

Legenda:
1 - Corpo in ghisa
2 - Pompa di circolazione
3 - Bruciatore
4 - Valvola gas
5 - Cappa fumi
6 - Ventilatore espulsione fumi
7 - Vaso d'espansione
8 - Separatore d'aria
9 - Valvola sfogo aria automatica
10 - Rubinetto scarico boiler

Prevalenza disponibile all’impianto Super Sirio 25 CS Plus.

A = Prevalenza disponibile all’impianto sulla terza velocità
B = Prevalenza disponibile all’impianto sulla quarta velocità
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Portata Litri/h
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11 - Rubinetto scarico impianto
12 - Rubinetto di riempimento impianto
13 - Pressostato aria
14 - Candeletta rilevazione
15 - Boiler
16 - Gruppo entrata fredda e valvola di sic. 8 bar
17 - Valvola tre vie motorizzata
18 - Vaso espansione circuito sanitario
19 - Valvola di sicurezza 3 bar
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1.12 Bollitore acqua calda sanitaria.
Il bollitore della caldaia “Super Sirio 25 CS Plus” è
del tipo ad accumulo con una capacità di 80 litri.
All’interno è inserito un tubo di scambio termico in
acciaio INOX ampiamente dimensionato avvolto a
serpentino che permette di ridurre notevolmente i
tempi di produzione dell’acqua calda.
Questi bollitori costruiti con camicia e fondi di accia-
io INOX (AISI 316L), garantiscono una lunga durata
nel tempo. I concetti costruttivi di assemblaggio e
saldatura (T.I.G.) sono curati nei minimi particolari
per assicurare la massima affidabilità. La flangia di
ispezione superiore assicura un pratico controllo del
bollitore e del tubo di scambio del serpentino e
un’agevole pulizia interna.
Sul coperchio della flangia sono posti gli attacchi di
allacciamento acqua sanitaria (entrata fredda e uscita
calda) e il tappo porta Anodo di Magnesio compren-
sivo del medesimo, fornito di serie per la protezione
interna del bollitore da possibili fenomeni di corro-
sione.
N.B.: Fare verificare annualmente da un tecnico abi-
litato (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Au-
torizzato Immergas), l’efficienza dell’Anodo di Ma-
gnesio del bollitore. Il bollitore è predisposto per l’in-
serimento del raccordo di ricircolo acqua sanitaria.

1.13 Kit disponibili a richiesta.
• Kit dosatore polifosfati (a richiesta). Il dosatore di

polifosfati impedisce la formazione di incrostazio-
ni calcaree, mantenendo nel tempo le originali con-
dizioni di scambio termico e produzione di acqua
calda sanitaria. La caldaia è predisposta per l'ap-

plicazione del kit dosatore di polifosfati.

• Kit ricircolo (a richiesta). Il bollitore della caldaia è
predisposto per l’applicazione del kit ricircolo. La
Immergas fornisce una serie di raccordi e attacchi
che permettono il collegamento fra boiler ed im-
pianto sanitario. Anche sulla dima di installazione
è prevista l’indicazione dell’attacco del kit ricircolo.

I Kit di cui sopra vengono forniti completi e corredati
di foglio istruzioni per il loro montaggio e utilizzo.
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3 MESSA IN SERVIZIO DELLA

CALDAIA (VERIFICA INIZIALE)

Per la messa in servizio della caldaia occorre:
- verificare l’esistenza della dichiarazione di confor-

mità dell’installazione;

- verificare la tenuta del circuito di adduzione del gas
con valvole di intercettazione chiuse e successi-
vamente con valvole di intercettazione aperte e
valvola gas disattivata (chiusa); durante 10 minuti
il contatore non deve indicare alcun passaggio di
gas;

- verificare la corrispondenza del gas utilizzato con
quello per il quale la caldaia è predisposta;

- verificare l'allacciamento ad una rete a 230V-50Hz,
il rispetto delle polarità L-N ed il collegamento di
terra;

- accendere la caldaia e verificare la corretta accen-
sione;

- verificare che la portata massima, intermedia e mi-
nima del gas e le relative pressioni siano conformi

a quelle indicate sul libretto a pag. 27;

- verificare l’intervento dell’interruttore generale po-
sto a monte della caldaia e in caldaia;

- verificare che i terminali di aspirazione e/o scarico
non siano ostruiti;

- verificare l'intervento del pressostato di sicurezza
contro la mancanza d'aria;

- verificare l’intervento degli organi di regolazione;

- sigillare i dispositivi di regolazione della portata gas
(qualora le regolazioni vengano variate);

- verificare la produzione dell’acqua calda sanitaria;

- verificare la tenuta dei circuiti idraulici.

- verificare la ventilazione e/o l’aerazione del locale
di installazione ove previsto.

Se anche soltanto uno dei controlli inerenti la sicu-
rezza dovesse risultare negativo, l’impianto non deve
essere messo in funzione.

3.1 Schema idraulico serie Super Sirio 25 CS Plus.

Legenda:
1 - Camera stagna
2 - Cappa fumi
3 - Ventilatore
4 - Valvola sfiato aria
5 - Separatore d'aria
6 - Circolatore
7 - Valvola tre vie
8 - Rubinetto uscita acqua sanitaria
9 - Valvola di non ritorno entrata acqua sanitaria
10 - Valvola di sicurezza 8 bar
11 - Boiler
12 - Anodo di magnesio
13 - Serpentino inox
14 - Rubinetto svuotamento boiler

15 - Rubinetto di riempimento
16 - Rubinetto svuotamento impianto
17 - Valvola sicurezza 3 bar
18 - Collettore portaugelli
19 - Bruciatore
20 - Vaso d'espansione
21 - Corpo in ghisa
22 - Valvola gas
23 - Pressostato aria
24 - Vaso d’espansione sanitario
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3.11 Dati tecnici Super Sirio 25 CS Plus.

N.B.: Le pressione 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 uscita valvola

modulregolabile gas e sul prova pressione positivo
camera stagna.  Le portate gas sono riferite al pote-
re calorifico inferiore alla temperatura 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 tempera-
tura aria in entrata di 15°C.
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