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1 INSTALLAZIONE 
CALDAIA

1.1 AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE.

La caldaia Mini Eolo 24 è stata progettata per 
installazioni a parete; devono essere utilizzate 
per il riscaldamento ambienti e la produzione di 

acqua calda sanitaria per usi domestici e similari. 
Nel caso di installazione a parete, la medesima 

deve essere liscia, priva cioè di sporgenze o 
di rientranze tali da consentire l'accesso dalla 
parte posteriore. Non sono state assolutamente 

progettate per installazioni su basamenti o pa-
vimenti (Fig. 1-1).

Variando il tipo di installazione varia anche la 
classificazione della caldaia e precisamente:

- Caldaia di tipo B22 se installata senza i 2 tappi 

d’aspirazione e con la copertura superiore.

- Caldaia di tipo C se installata utilizzando 
tubi concentrici o altri tipi di condotti previsti 
per caldaie a camera stagna per l’aspirazione 
dell’aria e l’espulsione dei fumi.

N.B.: la classificazione dell’apparecchio, necessa-
ria per la compilazione del Libretto di Impianto 
di cui al D.M. 17/03/03, è indicata nelle raffigu-
razioni delle varie soluzioni installative riportate 
nelle pagine seguenti.

Solo un termoidraulico professionalmente qua-

lificato è autorizzato ad installare apparecchi a 

gas Immergas. L’installazione deve essere fatta 

secondo le prescrizioni delle norme UNI e CEI, 

della legislazione vigente e nell’osservanza della 

normativa tecnica locale, secondo le indicazioni 

della buona tecnica. In particolare devono essere 

rispettate le norme UNI 7129 e 7131 e le norme 

CEI 64-8 e 64-9. L’installazione della caldaia Mini 

Eolo 24 in caso di alimentazione a GPL o ad aria 

propanata deve ottemperare alle regole per i gas 

aventi densità maggiore dell’aria (si ricorda, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, che è 

vietata l’installazione di impianti alimentati con 

i sopraindicati gas in locali aventi il pavimento 

ad una quota inferiore a quella esterna media 

di campagna). Prima di installare l’apparecchio 

è opportuno verificare che lo stesso sia giunto 

integro; se ciò non fosse certo, occorre rivol-

gersi immediatamente al fornitore. Gli elementi 
dell’imballaggio (graffe, chiodi, sacchetti di 
plastica, polistirolo espanso, ecc..) non devono 

essere lasciati alla portata dei bambini in quanto 

fonti di pericolo. Nel caso in cui l’apparecchio 
venga racchiuso dentro o fra mobili deve esserci 
lo spazio sufficiente per le normali manutenzioni; 

si consiglia quindi di lasciare almeno 3 cm fra 

il mantello della caldaia e le pareti verticali del 
mobile. Sopra e sotto la caldaia va lasciato spazio 
per consentire interventi sugli allacciamenti 

idraulici e sulla fumisteria.

Nessun oggetto infiammabile deve trovarsi nelle 
vicinanze dell’apparecchio (carta, stracci, plasti-
ca, polistirolo, ecc.).
E’ consigliabile non posizionare elettrodomestici 
sotto la caldaia perché potrebbero subire danni 
in caso di intervento della valvola di sicurezza 
(se non debitamente convogliata ad un imbuto 
di scarico), oppure in caso di perdite dai raccordi 
idraulici; in caso contrario il costruttore non po-
trà essere ritenuto responsabile per gli eventuali 
danni causati agli elettrodomestici.
In caso di anomalia, guasto od imperfetto funzio-
namento, l’apparecchio deve essere disattivato ed 
occorre chiamare un tecnico abilitato (ad esem-
pio il centro Assistenza Tecnico Immergas, che 
dispone di preparazione tecnica specifica e dei 
ricambi originali). Astenersi quindi da qualsiasi 
intervento o tentativo di riparazione. Il mancato 
rispetto di quanto sopra determina responsabilità 
personali e l’inefficacia della garanzia.

• Norme di installazione: 

 - questa caldaia può essere installata all’esterno 
in luogo parzialmente protetto. Per luogo 
parzialmente protetto s’intende quello in cui 
la caldaia non è esposta all’azione diretta ed 
alla penetrazione delle precipitazioni atmo-
sferiche (pioggia, neve, grandine, ecc..).

 - È vietata l’installazione all’interno di locali 
con pericolo incendio (per esempio: auto-

rimesse, box), di apparecchi di utilizzazione 

a gas e relativi canali da fumo, condotti di 

scarico fumi e condotti di aspirazione dell’aria 

comburente.

Fig. 1-1

1.2 DIMENSIONI PRINCIPALI.

 - È inoltre vietata l’installazione nei locali/
ambienti costituenti le parti comuni dell’edi-
ficio condominiale quali per esempio scale, 
cantine, androni, solaio, sottotetto, vie di 
fuga, ecc. se non collocati all’interno di vani 
tecnici di pertinenza di ogni singola unità 
immobiliare e accessibili solo all’utilizzatore 
(sia i vani tecnici che gli apparecchi devono 
essere realizzati ed installati nel rispetto delle 
norme di prevenzione incendi).

Attenzione: l’installazione della caldaia sulla 
parete, deve garantire un sostegno stabile ed 
efficace al generatore stesso.
I tasselli (forniti di serie) nel caso sia presente una 
staffa di sostegno o dima di fissaggio a corredo 
della caldaia vanno utilizzati esclusivamente 
per fissare la medesima alla parete; possono 
assicurare un adeguato sostegno solo se inseriti 
correttamente (secondo le regole della buona 
tecnica) in pareti costruite con mattoni pieni o 
semipieni. In caso di pareti realizzate con mattoni 
o blocchi forati, tramezzi di limitata staticità, o 
comunque di murature diverse da quelle indicate, 
è necessario procedere ad una verifica statica 
preliminare del sistema di supporto.

N.B.: le viti per tassello con testa esagonale 
presenti nel blister, vanno utilizzate esclusi-
vamente per il fissaggio della relativa staffa di 

sostegno a muro.

Queste caldaie servono a riscaldare acqua ad una 

temperatura inferiore a quella di ebollizione a 

pressione atmosferica.

Devono essere allacciate ad un impianto di 

riscaldamento adeguato alle loro prestazioni ed 

alla loro potenza.

Legenda:

 G - Alimentazione gas
 AC - Uscita acqua calda sanitaria

 ACV - Entrata acqua calda sanitaria kit 
valvola solare (Optional)

 AF - Entrata acqua fredda sanitaria 

 R - Ritorno impianto
 M - Mandata impianto

 V - Allacciamento elettrico

 * = la caldaia è dotata di un rubinetto 

gas a 90° con attacchi 3/4” e raccor-
do a saldare Ø18mm.

Altezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Profondità 
(mm)

781 440 240

ATTACCHI

GAS
ACQUA  

SANITARIA
IMPIANTO

G AC AF R M

3/4”* 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Fig. 1-2
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Fig. 1- 33

Legenda:
 1 - Pozzetti di prelievo (aria A) - (fumi F)
 2 - Camera stagna

 3 - Ventilatore
 4 - Camera di combustione

 5 - Flussostato sanitario
 6 - Valvola gas
 7 - Sonda sanitario

 8 - Rubinetto riempimento impianto
 9 - Presa pressione segnale positivo

 10 - Presa pressione segnale negativo
 11 - Pressostato fumi
 12 - Sonda mandata

 13 - Cappa fumi
 14 - Termostato sicurezza

 15 - Scambiatore primario
 16 - Candelette di accensione e rilevazione
 17 - Vaso espansione impianto

 18 - Bruciatore
 19 - Pressostato impianto

Regolazione By-pass (part. 25 Fig. 1-33). In caso 
di bisogno è possibile regolare il by-pass secondo le 
proprie esigenze impiantistiche da un minimo (by-
pass escluso) ad un massimo  (by-pass inserito) 
rappresentato dal grafico (Fig. 1-32). Effettuare la 
regolazione con un cacciavite a taglio, ruotando 
in senso orario si inerisce il by-pass, in senso 
antiorario si esclude.

1.17 KIT DISPONIBILI A RICHIESTA.
• Kit rubinetti intercettazione impianto. La caldaia 

è predisposta per l’installazione dei rubinetti di 
intercettazione impianto da inserire sui tubi di 
mandata e ritorno del gruppo di allacciamento. 
Tale kit risulta molto utile all’atto della manuten-
zione perché permette di svuotare solo la caldaia 
senza dover svuotare anche l’intero impianto.

• Kit dosatore polifosfati. Il dosatore di polifosfati 
riduce la formazione di incrostazioni calcaree, 
mantenendo nel tempo le originali condizioni 
di scambio termico e produzione di acqua calda 
sanitaria. La caldaia è predisposta per l’applica-
zione del kit dosatore di polifosfati.

• Kit copertura. In caso di installazione all'esterno 
in luogo parzialmente protetto e con aspirazione 
diretta è obbligatorio montare l'apposito co-
perchio di protezione superiore per il corretto 
funzionamento della caldaia e per proteggerla 
dalle intemperie (Fig. 1-8); anche in caso di 
installazione all'interno in configurazione tipo 
B è obbligatorio installare l'apposito coperchio 
di protezione superiore unitamente al kit scarico 
fumi.

• Kit antigelo con resistenze (a richiesta). Nel caso 
in cui la caldaia sia installata in un luogo nel 
quale la temperatura scenda al di sotto di -5°C 
e qualora venga a mancare l'alimentazione gas, 
è possibile arrivare al congelamento dell'appa-
recchio. Per evitare il rischio di congelamento 
del circuito sanitario è possibile utilizzare un kit 
antigelo composto da una resistenza elettrica, 
dal relativo cablaggio e da un termostato di 
comando.

I Kit di cui sopra vengono forniti completi e cor-
redati di foglio istruzioni per il loro montaggio 
e utilizzo.

1.18 COMPONENTI CALDAIA.

 20 - Valvola sfogo aria
 21 - Circolatore caldaia
 22 - Scambiatore a piastre

 23 - Valvola tre vie (motorizzata)
 24 - Rubinetto svuotamento impianto

 25 - By-pass
 26 - Valvola di sicurezza 3 bar
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- I valori di temperatura fumi sono riferiti alla 

temperatura aria in entrata di 15°C.

- I dati relativi alla prestazione acqua calda sani-
taria si riferiscono ad una pressione di ingresso 
dinamica di 2 bar e ad una temperatura di 

ingresso di 15°C; i valori sono rilevati imme-

diatamente all’uscita della caldaia considerando 
che per ottenere i dati dichiarati è necessaria la 

miscelazione con acqua fredda.

- La massima potenza sonora emessa durante 

il funzionamento della caldaia è < 55dBA. La 
misura 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.

3.20 DATI TECNICI.

Portata termica nominale kW (kcal/h) 25,6 (22051)

Portata termica minima sanitario kW (kcal/h) 8,3 (7117)

Portata termica minima riscaldamento kW (kcal/h) 10,5 (9057)

Potenza termica nominale (utile) kW (kcal/h) 24,0 (20640)

Potenza termica minima sanitario (utile) kW (kcal/h) 7,2 (6192)

Potenza termica minima riscaldamento (utile) kW (kcal/h) 9,3 (7998)

Rendimento termico utile alla potenza nominale % 93,6

Rendimento termico utile al carico del 30% della potenza nominale % 90,3

Perdita di calore al mantello con bruciatore On/Off % 0,80 / 0,60

Perdita di calore al camino con bruciatore On/Off % 5,60 / 0,06

Pressione max. d’esercizio circuito riscaldamento bar 3

Temperatura max. d’esercizio circuito riscaldamento °C 90

Temperatura regolabile riscaldamento °C 35 - 85

Vaso d’espansione impianto volume totale l 4,0

Precarica vaso d’espansione bar 1

Contenuto d’acqua del generatore l 2,5

Prevalenza disponibile con portata 1000 l/h kPa (m c.a.) 24,52 (2,5)

Potenza termica utile produzione acqua calda kW (kcal/h) 24,0 (20640)

Temperatura regolabile acqua calda sanitaria °C 30 - 60

Limitatore di flusso sanitario a 2 bar l/min 7,1

Pressione min. (dinamica) circuito sanitario bar 0,3

Pressione max. d’esercizio circuito sanitario bar 10

Prelievo minimo acqua calda sanitaria l/min 1,5

Portata specifica (ΔT 30°C) l/min 11,5

Capacità di prelievo continuo (ΔT 30°C) l/min 11,8

Peso caldaia piena kg 34,5

Peso caldaia vuota kg 32,0

Allacciamento elettrico V/Hz 230/50

Assorbimento nominale A 0,66

Potenza elettrica installata W 130

Potenza assorbita dal circolatore W 87,0

Potenza assorbita dal ventilatore W 35,0

Protezione impianto elettrico apparecchio - IPX5D

Classe di NO
X

- 3

NO
X
 ponderato mg/kWh 138

CO ponderato mg/kWh 95

Tipo apparecchio C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22p / B32

Categoria II2H3+
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