
CALDAIA A BASAMENTO A TIRAGGIO FORZATO E CAMERA STAGNA
 PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA

SIRIO PRE-MIX
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MESSA IN SERVIZIO DELLA CALDAIA (ACCENSIONE)
Ai fini del rilascio della DICHIARAZIONE di CONFORMITA’ previsto dalla legge 05/03/90 N°46 occor-
rono i seguenti adempimenti per la messa in servizio della caldaia:
- verificare la tenuta del circuito di adduzione del gas con valvola di intercettazione chiusa e succes-

sivamente aperta e valvola gas disattivata (chiusa); durante i 10 minuti il contatore non deve indica-
re alcun passaggio di gas;

- verificare la corrispondenza del gas utilizzato con quello per il quale la caldaia è predisposta;
- accendere la caldaia e verificare la corretta accensione;
- verificare che la portata del gas e le relative pressioni siano conformi a quelle indicate sul libretto

(vedi pag. 49).
- verificare l’intervento del dispositivo di sicurezza in caso di mancanza di gas;
- verificare l’intervento dell’interruttore generale posto a monte della caldaia e in caldaia;
- verificare che il terminale concentrico di aspirazione/scarico (se presente) non sia ostruito;
Se anche soltanto uno di questi controlli dovesse risultare negativo, la caldaia non deve essere mes-
sa in servizio.
LA VERIFICA INIZIALE DELLA CALDAIA DEVE ESSERE EFFETTUATA DAL SERVIZIO ASSISTEN-
ZA TECNICA AUTORIZZATO IMMERGAS.
LA GARANZIA DELLA CALDAIA DECORRE DALLA DATA DELLA VERIFICA INIZIALE.
LA VERIFICA INIZIALE DELLA CALDAIA E’ COMPLETAMENTE GRATUITA.
IL CERTIFICATO DI VERIFICA INIZIALE E GARANZIA VIENE RILASCIATO ALL’UTENTE.

COMPONENTI PRINCIPALI "SIRIO PRE-MIX"
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A = CURVA DELLA PREVALENZA DISPONIBILE ALL’IMPIANTO SULLA TERZA VELOCITA’
B = CURVA DELLA PREVALENZA DISPONIBILE ALL’IMPIANTO SULLA SECONDA VELOCITA’

A = CURVA DELLA PREVALENZA DISPONIBILE ALL’IMPIANTO SULLA TERZA VELOCITA’
B = CURVA DELLA PREVALENZA DISPONIBILE ALL’IMPIANTO SULLA SECONDA VELOCITA’

POMPA DI CIRCOLAZIONE
Le caldaie “SIRIO PRE-MIX” vengono fornite con circolatore incorporato con regolatore elettrico di ve-
locità a tre posizioni.
Per un ottimale funzionamento della caldaia è consigliabile sui nuovi impianti (monotubo e modul) uti-
lizzare la pompa di circolazione sulla terza velocità (max prevalenza).
Il circolatore è già munito di condensatore.

CIRCOLATORE A PREVALENZA NORMALE  MYL 30/15 (SIRIO 18 PRE-MIX)

EVENTUALE BLOCCAGGIO DELLA POMPA
Se dopo un lungo periodo di inattività il circolatore fosse bloccato è necessario svitare il tappo ante-
riore e far girare con un cacciavite l’albero motore.
L’operazione deve essere effettuata con cautela per non danneggiare l’albero motore (operare con
circolatore disinserito).

CIRCOLATORE AD ALTA PREVALENZA MYL 50/15 (SIRIO 25 PRE-MIX)
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BOLLITORE ACQUA CALDA
SANITARIA
Il bollitore della caldaia “SIRIO PRE-MIX” è del
tipo ad accumulo con una capacità di 40 litri. Al-
l’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, fondi, in ac-
ciaio 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 assi-
curare la massima affidabilità.
La flangia di ispezione inferiore assicura un pra-
tico 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 MA-
GNESIO per la protezione interna del bollitore da
possibili attacchi di corrosione.

N.B.: Fare verificare annualmente dal servizio
assistenza clienti, l’efficienza dell’anodo di
magnesio del bollitore.

KIT DOSATORE POLIFOSFATI
(A RICHIESTA)
Il dosatore di polifosfati impedisce la formazione
di incrostazioni calcaree, mantenendo nel tempo
le originali condizioni di scambio termico e produ-
zione di acqua calda sanitaria.
La caldaia è predisposta per l'applicazione del kit
dosatore di polifosfati.
La IMMERGAS fornisce un kit composto da rac-
cordi e dosatore completo, le istruzioni per il
montaggio e l'utilizzo del kit dosatore polifosfati
sono riportate nel foglio di istruzioni all' interno
del kit.

KIT VASO D’ESPANSIONE PER ACQUA CALDA SANITARIA (A RI-
CHIESTA)
Nel caso in cui la pressione in ingresso superi i 3 bar, o vengano installati riduttori di pressione o val-
vole di ritegno sull'impianto acqua sanitaria, oppure il cuscinetto d’aria che si forma nella parte supe-
riore del boiler si esaurisca, la dilatazione dell'acqua contenuta nel boiler conseguente al suo riscal-
damento, può provocare perdite dalla valvola di sicurezza.
In questo caso è sufficiente installare un vaso d'espansione per acqua sanitaria di capacità sufficiente.
La IMMERGAS fornisce a richiesta il tubo di collegamento per l'installazione in caldaia del vaso.



46

SCHEMA IDRAULICO "SIRIO PRE-MIX"

LEGENDA
1 - Rubinetto acqua calda sanitaria
2 - Valvola di ritegno
3 - Valvola di sicurezza 8 bar
4 - Boiler
5 - Serpentino INOX per boiler
6 - Rubinetto svuotamento boiler
7 - Rubinetto svuotamento impianto
8 - Rubinetto di riempimento
9 - Radiatori

10 - Corpo caldaia in ghisa
11 - Bruciatore
12 - Candeletta accensione-rilevazione
13 - Ventilatore immissione aria-gas

14 - Valvola 3 vie motorizzata
15 - Valvola gas
16 - Pressostato sicurezza aria
17 - Microinterruttore di sicurezza
18 - Venturi
19 - Convogliatore fumi
20 - Filtro aria
21 - Valvola sfogo aria automatica
22 - Valvola di sicurezza 3 bar
23 - Vaso d'espansione
24 - Circolatore
25 - Separatore aria in ghisa
26 - Presa pressione

EVENTUALI INCOVENIENTI E LORO CAUSE
N.B.: Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati dal servizio di assistenza tecnica

IMMERGAS.

- ODORE DI GAS:
E’ dovuto a perdite delle tubazioni nel circuito gas.
Occorre verificare la tenuta del circuito di adduzione del gas.

- IL VENTILATORE FUNZIONA MA NON AVVIENE LA SCARICA DELL'ACCENSIONE SULLA RAM-
PA DEL BRUCIATORE
Può succedere perché parte il ventilatore ma il pressostato aria di sicurezza non commuta il contat-
to. Occorre controllare:
1) che il condotto di aspirazione-scarico non sia troppo lungo (oltre le misure consentite):
2) che il condotto di aspirazione-scarico non sia parzialmente ostruito (sia sulla parte scarico che

sulla parte aspirazione):
3) che la camera stagna sia a perfetta tenuta.
4) che la tensione di alimentazione al ventilatore non sia inferiore a 196 V.

- COMBUSTIONE NON REGOLARE (FIAMMA ROSSA O GIALLA)
Può essere causato da: bruciatore sporco, corpo in ghisa intasato, terminale di aspirazione-scarico
non installato correttamente. Effettuare le pulizie dei componenti sopraindicati e verificare la corretta
installazione del terminale.
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ICINCETITAD XIM-ERP81OIRIS XIM-ERP52OIRIS

elanimonacimretatatroP )Wk(h/lack )37,32(80402 )88,23(18282

elanimonacimretaznetoP )Wk(h/lack )39,02(00081 )70,92(00052

elanimonaznetopallaelituocimretotnemidneR % 02,88 04,88

FFO/NOerotaicurbnocolletnamlaerolacidatidreP % 18,2 74,1 2,3 12,1

FFO/NOerotaicurbnoconimaclaerolacidatidreP % 99,8 21,0 4,8 90,0

)02G(onatemsagolleguortemaiD 001/mm.D 015 006

enoizatnemilaidenoisserP H/mm(rabm 2 )O )402(02 )402(02

airairutnevortemaiD Ø 63 14

otnemadlacsirotiucricoizicrese'd.xamenoisserP rab 3 3

oiratinasotiucricoizicrese'd.xamenoisserP rab 8 8

oizicrese'd.xamarutarepmeT °C 58 58

enoizalocricidapmop.xamaznelaverP H/m 2O 4,5 9,5

elatotemulovenoisnapse'dosaV l 8 01

airatinasauqcaenoizudorpacimretaznetoP )Wk(h/lack )39,02(00081 )70,92(00052

reliobàticapaC l 04 04

airatinasauqcaelibalogerarutarepmeT °C 06-01 06-01

otnemadlacsirelibalogerarutarepmeT °C 08-0 08-0

nim01x(acificepsatatroP Δ 03T ° )C nim/l 4,01 4,61

(ounitnocoizivresniacificepsatatroP Δ 03T ° )C nim/l 01 41

ocirtteleotnemaiccallA zH/V 05/032 05/032

aiadlacocirtteleotnaipmienoizetorP PI 02 02

atallatsniacirtteleaznetoP W 008 428

enoisneccaidesafnielanimonotnemibrossA A 74,3 85,3

otnemanoiznufnielanimonotnemibrossA A 34,0 25,0

elanimonaznetopaimufiedassamniatatroP h/gk 34 06

OC 2 elanimon.Qa % 4,8 4,8

Oid%0aOC 2 elanimon.Qa mpp 3 4

elanimonaznetopaimufarutarepmeT °C 281 171

I valori di temperatura fumi sono riferiti alla temperatura aria in entrata di 15°C


