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Istruzioni d’uso, d’installazione e
di manutenzione
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ISTRUZIONI D’USO

Introduzione

Valvola di scarico di sicurezza

La caldaia è provvista di una valvola di scarico di sicurezza.
Questa valvola non deve essere toccata. In caso di una fuoriuscita
di acqua staccare la caldaia dall’alimentazione elettrica e
rivolgersi ad un tecnico qualificato.

Contenitore condensa

Per il contenitore della condensa consultare il capitolo 10.2. Il
contenitore non deve essere né modificato né bloccato.

Uscita colonna di vapore dal camino

L’apparecchio emetterà un colonna di condensa dal camino in
condizioni di tempo freddo. Ciò è dovuto all’alto rendimento e
quindi alla bassa temperatura del gas di scarico della caldaia.
È un effetto normale e non un difetto della caldaia.

La caldaia Linea.eco è una caldaia ad alto rendimento, a
condensazione, con accensione elettronica, per il riscaldamento
e la produzione istantanea di acqua calda.

La caldaia Linea.eco R è una caldaia ad alto rendimento, a
condensazione, con accensione elettronica, per il riscaldamento
e la produzione di acqua calda mediante boiler esterno (non
fornito).

Le caldaie appartengono alla categoria I2H e devono essere
alimentate esclusivamente con gas metano.

Le caldaie sono provviste di ventilatori per lo scarico dei prodotti
della combustione e l’aspirazione dell’aria comburente
dall’esterno del locale.

Le caldaie sono adatte per condotti aria/gas combusti concentrici
orizzontali, verticali o sdoppiati. Per ulteriori informazioni
consultare il capitolo 8.

Sia la temperatura dell’acqua di riscaldamento che quella
dell’acqua sanitaria sono regolabili dall’utente.

(SOLO Linea.eco) La richiesta di acqua calda sanitaria è
sempre prioritaria rispetto alla richiesta del riscaldamento.

La caldaia è progettata come parte di un sistema di riscaldamento
ad acqua a vaso chiuso con circolazione forzata mediante
pompa. La pompa, il vaso di espansione e i relativi dispositivi di
sicurezza sono tutti installati nella caldaia stessa.

L’installazione della caldaia deve essere eseguita da una
persona competente secondo le norme in vigore.

Le istruzioni del costruttore non devono essere considerate
prioritarie rispetto ai requisiti di legge.

Per un uso sicuro ed economico della caldaia le istruzioni
dovranno essere seguite con la massima attenzione.

Annotazione: Il numero di serie della caldaia è riportato sulla
targhetta applicata al pannello della camicia interna. Il capitolo
“Controlli e accensione” descrive l’uso sicuro della caldaia.

Accessori

Consultare il listino apparecchi Bongioanni attuale.

Dispositivo di sicurezza sovratemperatura

In caso di surriscaldamento della caldaia i dispositivi di sicurezza
arresteranno la stessa. In un tal caso chiamare l’intervento di
assistenza della ditta di installazione/di manutenzione.

Guasto nell’alimentazione elettrica

Senza alimentazione elettrica la caldaia non può funzionare. Al
ripristino della corrente la caldaia riprenderà il normale
funzionamento.

Qualora la caldaia non dovesse riavviarsi, disinserire e reinserire
l’interruttore centrale. In caso di mancata ripresa del
funzionamento rivolgersi all’assistenza di installazione/di
manutenzione.

Valvola di sicurezza del riscaldamento

AVVERTENZA: La caldaia è munita di una valvola di sicurezza
contro la sovrappressione nell’impianto.

La valvola non deve essere toccata salvo da un tecnico
qualificato. Se la valvola continua a scaricare disinserire la
caldaia, staccarla dall’alimentazione elettrica e rivolgersi alla
ditta di installazione/di manutenzione.
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Figura 1.1

peso netto caldaia
(Linea.eco 24/28 47 kg) (Linea.eco R 28 42 kg)

peso caldaia imballata
(Linea.eco 24/28 52 kg) (Linea.eco R 28 47 kg)
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RISCALDAMENTO

(Linea.eco ONLY)  ACQUA
SANITARIA (SOLO Linea.eco)

ALLACCIAMENTO GAS

ANDATA

USCITA ACQUA
CALDA SANITARIA

GAS

ENTRATA ACQUA
FREDDA SANITARIA

RITORNO

La caldaia viene fornita in due colli separati:

* La caldaia e il gruppo raccordi

* Sistema aria/fumi
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AVVERTENZA IMPORTANTE

L’installazione della caldaia deve essere eseguita da un tecnico
qualificato in conformità alle norme in vigore.

Le istruzioni del Costruttore non sono da considerarsi prioritarie
rispetto alle prescrizioni di legge.

2.1 Parti in lamiera metallica

AVVERTENZA: Durante l’installazione dell’apparecchio,
manovrando le lamiere metalliche, fare attenzione per evitare
possibili infortuni alle persone.

2 Generalità

2.2 Certificazione

La caldaia è certificata relativamente alla performance e alla
sicurezza secondo le norme EN 483:2000 in vigore.

È importante che non venga apportata alcuna modifica alla
caldaia per non invalidare la garanzia e violare anche le
prescrizioni di legge.

2.3 Alimentazione gas

L’alimentazione dal contatore del gas deve essere tale da
garantire una pressione di alimentazione uniforme di 20 mbar
in ingresso in caldaia, a bruciatore acceso.

Ad installazione completata controllare la tenuta delle tubazioni
gas ed effettuare un lavaggio dell’impianto.

Combustione
Diametro raccordo uscita prodotti della combustione 60 mm

Diametro raccordo ingresso aria comburente 100 mm

Valori max. prodotti di combustione CO (40ppm)

CO2 (9.4%)

NOx classe 5 (3.5ppm)

Tensione di alimentazione 230 V ~ 50Hz

Potenza assorbita 180 W fusibili 3A

Classe di protezione                                                              IPX4D

Fusibile interno 125mAT su scheda

3,15AT sull’alimentazione del ventilatore

Pressione di alimentazione 20 mbar

CO2 con apertura massima 9.2%

CO2 con apertura parzializzata 8.3%

Max. portata gas 3.1 m3/h

Min. portata gas 0.6 m3/h

Gas naturale (G20)

Riscaldamento  (SOLO Linea.eco 28/R28)

Portata termica bruciatore (max) NET Q 29.6 kW

Portata termica bruciatore (min) NET Q 5.9 kW

Portata termica bruciatore (max) GROSS P 29.0 kW

Potenza termica bruciatore (min) GROSS P 5.8 kW

Potenza termica bruciatore

(max) nel modo condensazione 31.2 kW

Rendimento 90.3%

Temperatura massima di riscaldamento 87° C

Capacità vaso di espansione 8 l

Pressione vaso di espansione 0.5 bar

Contenuto massimo dell’impianto 75°C 110 l

Valvola di sicurezza Pressione max. di intervento 3 bar

Riscaldamento  (SOLO Linea.eco 24)

Portata termica bruciatore (max) NET Q 25.6 kW

Portata termica bruciatore (min) NET Q 5.0 kW

Portata termica bruciatore (max) GROSS P 25.1 kW

Potenza termica bruciatore (min) GROSS P 4.9 kW

Potenza termica bruciatore

(max) nel modo condensazione 31.2 kW

Rendimento 90.3%

Temperatura massima di riscaldamento 87° C

Capacità vaso di espansione 8 l

Pressione vaso di espansione 0.5 bar

Contenuto massimo dell’impianto 75°C 110 l

Valvola di sicurezza Pressione max. di intervento 3 bar

Caratteristiche elettriche

(SOLO Linea.eco 28) Acqua calda

Portata termica bruciatore (max) NET Q 29.6 kW

Portata termica bruciatore (min) NET Q 5.9 kW

Potenza termica bruciatore (max) GROSS P 29.0 kW

Potenza termica bruciatore (min) GROSS P 5.8 kW

Temperatura massima acqua calda 63° C

Temperatura minima acqua calda 38° C

Portata specifica (alla temperatura di 35°C) 12 l/min.

Portata minima 1.5 l/min.

Pressione di alimentazione massima 10 bar

Pressione di alimentazione minima 1 bar

(SOLO Linea.eco 24) Acqua calda

Portata termica bruciatore (max) NET Q 25.6 kW

Portata termica bruciatore (min) NET Q 5.0 kW

Potenza termica bruciatore (max) GROSS P 25.1 kW

Potenza termica bruciatore (min) GROSS P 4.9 kW

Temperatura massima acqua calda 63° C

Temperatura minima acqua calda 38° C

Portata specifica (alla temperatura di 35°C) 10 l/min.

Portata minima 1.5 l/min.

Pressione di alimentazione massima 10 bar

Pressione di alimentazione minima 1 bar


