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Precauzioni generali di sicurezza

1

Precauzioni generali di
sicurezza

1.1

Istruzioni di sicurezza particolari
AVVERTENZA
Gli apparecchi che non sono stati configurati e installati correttamente possono compromettere il funzionamento
dell'apparecchio e/o causare lesioni
gravi o mortali dell'utente.
▪ I lavori sull'apparecchio (come
ad es. l'allestimento, l'ispezione, l'installazione e la prima messa in funzione) possono essere eseguiti solo
da persone autorizzate e in possesso di un titolo di formazione tecnica o professionale che li abiliti allo svolgimento dell'attività in questione, e che abbiano partecipato a
un corso di perfezionamento riconosciuto dalle autorità competenti. Si
intendono qui, in particolare, personale specializzato in impianti di riscaldamento e di climatizzazione
ed elettricisti qualificati, che, in ragione della propria formazione specialistica e delle proprie competenze ed esperienze, sono esperti
nell'installazione e nella manutenzione corretta di impianti di riscaldamento, impianti a gasolio e accumulatori di acqua calda.
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AVVERTENZA
L'inosservanza dell'avviso può condurre a lesioni gravi o alla morte.
▪ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da
un'età di 8 anni e oltre, nonché da
persone con limitate capacità fisiche,
sensoriali o mentali ovvero prive di
esperienze e conoscenze, solo se
tali soggetti vengono sorvegliati o
sono stati istruiti sull'uso sicuro
dell'apparecchio e ne comprendono i
pericoli risultanti. Impedire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Non
fare eseguire la pulizia e la manutenzione a cura dell'utilizzatore da
bambini senza sorveglianza.
▪ Il collegamento alla rete deve essere
eseguito conformemente
a IEC 60335-1 tramite disgiuntore, il
quale opera una separazione dei poli
con un’ampiezza dell’apertura di
contatto corrispondente alle specifiche della categoria di sovratensione
III per una separazione completa.
▪ Gli interventi elettrotecnici complessivi devono essere eseguiti esclusivamente da personale elettrotecnico
specializzato e sotto l’osservanza
delle disposizioni locali e nazionali,
oltre che alle indicazioni specificate
nel presente manuale.
Accertarsi dell’uso di un circuito elettrico adeguato.
Una caricabilità insufficiente del circuito elettrico o collegamenti eseguiti
non a norma possono causare folgorazioni o incendi.
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▪ Il costruttore deve installare un dispositivo di depressurizzazione con
misuratore di sovrapressione inferiori
a 0,6 MPa (6 bar). Il tubo di scarico
collegato deve essere installato in un
ambiente senza rischio di gelate con
pendenza costante ed efflusso privo
di ostacoli (vedere Cap. 4.1).
▪ Dal tubo di scarico del dispositivo di
depressurizzazione può sgocciolare
acqua. L’apertura di scarico deve essere lasciata aperta in atmosfera.

Precauzioni generali di sicurezza

ATTENZIONE
Segnala una situazione potenzialmente dannosa
L'inosservanza dell'avviso può condurre a danni materiali,
danni ambientali e lievi lesioni.
Questo simbolo segnala suggerimenti per l'utilizzatore e informazioni particolarmente utili, ma non rappresenta un'avvertenza in relazione a possibili pericoli
Simboli speciali di avvertenza
Alcuni tipi di pericolo sono segnalati da simboli speciali.
Corrente elettrica
Pericolo di scottature o bruciature

▪ Il dispositivo di depressurizzazione
deve essere usato regolarmente per
rimuovere accumuli di calcare e per
accertarsi che non sia bloccato.

Validità

▪ Svuotare il contenitore del serbatoio
e il circuito dell'acqua calda. Osservare le indicazioni del Cap. 6.1.

Indicazioni procedurali

Alcune delle informazioni contenute nelle presenti istruzioni hanno
validità limitata. La loro validità è segnalata da un simbolo.
Attenersi alla coppia di serraggio prescritta (vedere il cap. )

1

Le istruzioni procedurali vengono presentate sotto forma di elenco. Le procedure in cui occorre obbligatoriamente attenersi alla
sequenza indicata vengono presentate come elenco numerato.

è I risultati delle procedure sono contraddistinti da una freccia.

1.1.1

Osservare le istruzioni

▪ La documentazione originale è redatta in lingua tedesca. Tutte le
altre lingue sono delle traduzioni.
▪ Leggere queste istruzioni con attenzione prima di iniziare la fase
di installazione o di intervenire sull'impianto di riscaldamento.
▪ Le misure cautelari descritte nel presente documento coprono numerose importanti tematiche. Si prega di attenervisi.
▪ L'installazione del sistema e tutti i lavori descritti nel presente manuale e nella documentazione allegata per l'installatore devono
essere eseguiti da un installatore autorizzato.
In queste istruzioni vengono descritte tutte le attività da eseguire per
l'installazione, la messa in funzione e la manutenzione; inoltre vengono fornite le informazioni di base per l'utilizzo e la regolazione
dell'apparecchio. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo e la regolazione, fare riferimento ai documenti complementari.
Documenti complementari
▪ In caso di collegamento a un generatore di calore esterno; le relative istruzioni di installazione ed esercizio.
Le istruzioni sono comprese nella fornitura dei rispettivi apparecchi.

1.1.2

Significato delle avvertenze e dei simboli

Nel presente manuale, le avvertenze sono disposte in base alla gravità del pericolo e alla probabilità del suo verificarsi.
PERICOLO
Segnala un pericolo imminente.
L'inosservanza dell'avvertenza conduce a lesioni gravi o
alla morte
AVVERTENZA

1.2

Istruzioni di sicurezza per il
montaggio ed il funzionamento

1.2.1

Informazioni generali
AVVERTENZA
Gli apparecchi che non sono stati configurati e installati
correttamente possono compromettere il funzionamento
dell'apparecchio e/o causare lesioni gravi o mortali
dell'utente.
▪ I lavori sull'apparecchio (come ad es. l'allestimento,
l'ispezione, l'installazione e la prima messa in funzione)
possono essere eseguiti solo da persone autorizzate e
in possesso di un titolo di formazione tecnica o professionale che li abiliti allo svolgimento dell'attività
in questione, e che abbiano partecipato a un corso di
perfezionamento riconosciuto dalle autorità competenti.
Si intendono qui, in particolare, personale specializzato in impianti di riscaldamento e di climatizzazione
ed elettricisti qualificati, che, in ragione della propria
formazione specialistica e delle proprie competenze
ed esperienze, sono esperti nell'installazione e nella manutenzione corretta di impianti di riscaldamento, impianti
a gasolio e accumulatori di acqua calda.
▪ Per tutti i lavori sull'apparecchio, spegnere l'interruttore
principale esterno e proteggerlo da riaccensione accidentale.
▪ Non lasciare utensili o altri oggetti sotto la calotta dell'apparecchio, dopo che sono stati terminati i lavori di installazione o di manutenzione.

Segnala una situazione potenzialmente pericolosa

Indicazioni per evitare i pericoli

L'inosservanza dell'avvertenza può condurre a lesioni gravi
o alla morte.

Il serbatoio dell'acqua calda è costruito secondo gli ultimi ritrovati
della tecnica e conformemente alle regole tecniche riconosciute. È
tuttavia possibile che, in caso di un utilizzo improprio dell'apparec-
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Precauzioni generali di sicurezza

chio, si possano creare pericoli per l'incolumità delle persone o danni per le cose. Al fine di evitare situazioni di pericolo, installare e utilizzare l'apparecchio soltanto:
▪ in conformità alle prescrizioni e in perfette condizioni,
▪ rispettando le norme di sicurezza e tenendo conto degli eventuali pericoli.

1.2.5

Requisiti relativi all'acqua di riempimento

Evitare i danni causati da depositi e corrosione: per evitare i prodotti
della corrosione e i depositi attenersi alle norme tecniche applicabili
in materia (VDI 2035, BDH/ZVSHK informazione specializzata "Formazione di calcare").

Ciò presuppone la conoscenza e l'applicazione del contenuto di questo manuale di istruzioni, delle disposizioni in materia di prevenzione
degli infortuni e inoltre delle norme riconosciute in relazione ai requisiti di sicurezza e sanitari.

Per l'acqua di riempimento e l'acqua di rabbocco con durezza totale
elevata (>3 mmol/l - somma delle concentrazioni di calcio e magnesio, calcolata come carbonato di calcio) sono necessarie misure per
la desalinizzazione, la decalcificazione o la stabilizzazione della durezza.

Prima degli interventi sull'impianto di riscaldamento

Requisiti minimi per la qualità dell’acqua di riempimento e reintegro:

▪ Gli interventi al serbatoio dell'acqua calda (ad. es. installazione,
collegamento e prima messa in funzione) vanno eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati e specializzati in materia.

▪ Durezza dell’acqua (calcio e magnesio, calcolati come carbonato
di calcio): ≤ 3 mmol/l

▪ Per tutti i lavori sul serbatoio dell'acqua calda, spegnere l'interruttore principale e proteggerlo da riaccensione accidentale.
▪ Le piombature non vanno né danneggiate né rimosse.
▪ Le valvole di sicurezza del collegamento al riscaldamento devono
soddisfare i requisiti della norma EN 12828 e quelle del collegamento dell'acqua potabile devono soddisfare i requisiti della norma EN 12897.
▪ Si devono impiegare esclusivamente parti di ricambio originali.

1.2.2

Uso conforme

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente come serbatoio dell'acqua
calda. L'installazione, il collegamento e l'utilizzo dell'apparecchio devono avvenire soltanto conformemente a quanto specificato in queste istruzioni.
In caso di collegamento a una caldaia a condensazione a gasolio
devono essere utilizzati solo gli appositi set di collegamento serbatoio.
È consentito impiegare solo resistenze elettriche offerte dal costruttore.
Qualsiasi altro tipo di utilizzo diverso o esulante da quanto specificato è da considerarsi non conforme. Per gli eventuali danni derivanti è
responsabile soltanto l'utente.
L'uso conforme prevede anche il rispetto delle indicazioni relative a
manutenzione e ispezione. I pezzi di ricambio devono soddisfare almeno i requisiti tecnici specificati dal costruttore. Ciò si ottiene, ad
esempio, utilizzando pezzi di ricambio originali.

1.2.3

Locale di collocazione dell'apparecchio

Per un funzionamento sicuro e privo di anomalie è necessario che il
luogo di installazione del serbatoio dell'acqua calda soddisfi determinati criteri. Per informazioni sul luogo di installazione del serbatoio
dell'acqua calda consultare il Cap. 4.1.
Le indicazioni sul luogo di installazione di altri componenti sono contenute nella documentazione corrispondente acclusa.

▪ Conducibilità: ≤ 1500 (ideale: ≤ 100) μS/cm
▪ Cloruro: ≤ 250 mg/l
▪ Solfato: ≤ 250 mg/l
▪ Valore pH (acqua di riscaldamento): 6,5 - 8,5
Per l' acqua di riempimento e l'acqua di rabbocco con durezza totale
elevata o altre caratteristiche divergenti dai requisiti minimi sono necessarie misure per la desalinizzazione, la decalcificazione, la stabilizzazione della durezza o altre idonee misure di condizionamento
per attenersi alla qualità dell'acqua.
Si consiglia di installare l'anodo sacrificale DRELECANODEA.
L'impiego di acqua di riempimento e rabbocco che non soddisfi i requisiti di qualità indicati può ridurre notevolmente la durata dell'apparecchio. La responsabilità è esclusivamente a carico del gestore.

1.2.6

Impianto di riscaldamento e collegamento
ai sanitari

▪ Realizzare l'impianto di riscaldamento conformemente ai requisiti
di sicurezza della norma UNI EN 12828.
▪ L'attacco sanitario deve essere conforme ai requisiti della
EN 12897. Inoltre rispettare i requisiti delle norme
▪ EN 1717 – Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile e
requisiti generali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento
da riflusso (Protection against pollution of potable water installations and general requirements of devices to prevent pollution
by backflow)
▪ EN 61770 – Apparecchi elettrici connessi alla rete idrica – Prescrizioni per evitare il ritorno d'acqua per sifonaggio e il difetto
di raccordi (Electric appliances connected to the water mains –
Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets)
▪ EN 806 – Regole tecniche per gli impianti di acqua potabile
(Specifications for installations inside buildings conveying water
for human consumption)
▪ e, a complemento, le legislazioni specifiche nazionali o regionali.
INFORMAZIONI

1.2.4

Installazione elettrica

▪ Prima di eseguire degli interventi su parti sotto tensione, scollegarle dalla rete elettrica (spegnere l'interruttore principale, disinserire il fusibile) e bloccarle in modo che non possano riaccendersi
inavvertitamente.
▪ L'installazione elettrica deve essere effettuata soltanto da elettrotecnici specializzati e qualificati, nel rispetto delle direttive vigenti
in ambito elettrotecnico, nonché delle disposizioni dell'ente per
l'erogazione dell'elettricità competente.
▪ Per ogni collegamento alla rete con cavo fisso, montare un dispositivo di disconnessione separato a norma EN 60335-1 per la disconnessione multipolare dalla rete elettrica.

La qualità dell'acqua potabile deve corrispondere alla Direttiva UE 98/83 CE e alle prescrizioni valide a livello regionale.
Mediante il collegamento di una resistenza elettrica o di un generatore termico alternativo, è possibile superare la temperatura di 60 °C
nel serbatoio.
▪ Pertanto, alla messa in servizio installare un miscelatore termostatico (ad es. VTA32 + set di collegamenti a vite 1").
▪ Se la pressione di allacciamento dell'acqua fredda è superiore a
>6 bar, utilizzare un riduttore di pressione.

▪ Prima del collegamento alla rete di alimentazione elettrica verificare che la tensione di rete indicata sulla targhetta corrisponda a
quella erogata nell'edificio.
Istruzioni per l'uso e l'installazione
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1.2.7

Precauzioni generali di sicurezza

Esercizio

Utilizzare il serbatoio dell'acqua calda solo:
▪ dopo aver concluso tutti i lavori di installazione e collegamento.
▪ con le coperture degli apparecchi completamente montate.
▪ in presenza di un riduttore di pressione regolato (max. 6 bar) dal
lato dei sanitari.
▪ in presenza di un riduttore di pressione regolato (max. 3 bar) dal
lato del riscaldamento.
▪ con il serbatoio completamente pieno (indicatore di livello).
Rispettare gli intervalli di manutenzione ed eseguire i lavori di ispezione prescritti.
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Consegna all'utente e garanzia

2

Consegna all'utente e
garanzia

2.1

Preparazione dell'utente

▪ Prima di consegnare l'impianto di riscaldamento e il serbatoio
dell'acqua calda all'utente, è necessario spiegarne l'uso e i comandi.
▪ Fornire all'utente la documentazione tecnica (almeno il manuale di
istruzioni e il manuale utente) e assicurarsi che tali documenti siano sempre disponibili e conservati nelle immediate vicinanze del
dispositivo a cui si riferiscono.
▪ Documentare la consegna dell'impianto compilando e firmando insieme all'utente il modulo di installazione e di istruzioni allegato.

2.2

Condizioni di garanzia

In generale sono valide le condizioni di garanzia secondo i termini di
legge. Le nostre ulteriori condizioni di garanzia si trovano su Internet. Se necessario, rivolgersi al proprio fornitore.
Il diritto alle prestazioni in garanzia è riconosciuto solo se è dimostrata l’esecuzione regolare dei lavori di manutenzione annuali riportati in Cap. 8.

Istruzioni per l'uso e l'installazione
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3

Descrizione del prodotto

3.1

Struttura e componenti

Fig. 3-1

Vista lato anteriore

Fig. 3-2
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Descrizione del prodotto

Vista lato posteriore e dall'alto
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3

Descrizione del prodotto
Modello

DRELHEATERA

Tensione di esercizio

230 V/50 Hz

Potenza calorifica

4,5 kW

Intervallo di temperatura (1)

30 - 78 °C

Limitatore di temperatura di sicu- 95 °C
rezza (1)
Lunghezza della resistenza elet- 0,35 m
trica
Filettatura avvitabile

R 1½"

Idoneo per

DFLOSTO150A

Tab. 3-2

Resistenza elettrica - Panoramica e dati tecnici

3.2.2

Valvole di ritegno

Per evitare perdite di calore lungo le condotte di raccordo (conduzione per circolazione naturale), quando la pompa di circolazione non è
attiva e nei periodi senza prelievo di acqua potabile, è opportuno
montare valvole di ritegno ZKB (set - 2 pezzi) nei collegamenti del
serbatoio dell'acqua calda.

3.2.3

Miscelatore termostatico

Se la temperatura dell'acqua calda supera i 60 °C, si corre il pericolo
di ustioni. Integrando un miscelatore termostatico è possibile regolare in modo continuo la temperatura dell'acqua calda limitandola a un
valore compreso tra 35 e 60 °C.
▪ Miscelatore termostatico VTA32
▪ Set di collegamenti a vite 1"

3.2.4

Collegamento della condotta di ricircolo

Se deve essere collegata una condotta di ricircolo, si consiglia di utilizzare il collegamento della condotta di ricircolo DRCIRCSETA.
Fig. 3-3
Pos.

Vista senza rivestimento

3.2.5

Anodo sacrificale

Descrizione

Per l'acqua di riempimento con durezza totale elevata o altre caratteristiche divergenti dai requisiti minimi (Cap. 1.2.5) l'anodo sacrificale DRELECANODEA deve essere installato come protezione anticorrosione supplementare.

1

Collegamento acqua fredda

2

Collegamento acqua calda

3

Ritorno caricamento accumulatore

4

Mandata caricamento accumulatore

3.2.6

5

Opzionale: collegamento di ricircolo

6

Pozzetto della sonda del serbatoio

7

Collegamento per resistenza elettrica

Per collegare il serbatoio dell'acqua calda ad una caldaia a condensazione a gasolio è necessario il set di allacciamento serbatoio DRTANKCOKITA.

8

Apertura di ispezione/apertura per anodo sacrificale

9

Targhetta identificativa

10

Cavità di presa

11

Rubinetto di riempimento e svuotamento della caldaia,
svuotamento

12

Passacavo

Set di allacciamento serbatoio

Tab. 3-1

3.2

Installazione degli accessori
opzionali

3.2.1

Resistenza elettrica

Oltre alla possibilità di riscaldamento tramite lo scambiatore di calore
in acciaio inox, il serbatoio dell'acqua calda può essere caricato anche con una resistenza elettrica.

(1)

La regolazione di temperatura e il limitatore di temperatura di sicurezza (STB) sono già integrati nella resistenza elettrica. La
resistenza elettrica è fornita pronta per il collegamento.

Istruzioni per l'uso e l'installazione
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4

Collocazione e installazione

4.1

Collocazione

4.1.1

Note importanti
ATTENZIONE
▪ Installare il serbatoio dell'acqua calda solo in presenza
di sufficiente portata del sottofondo (500 kg/m² più un
coefficiente di sicurezza). La superficie d'appoggio deve
essere piana e liscia.
▪ La collocazione all'aperto è possibile solo con limitazioni.
Il contenitore del serbatoio non deve essere esposto in
modo durevole ai raggi solari poiché i raggi UV e gli
agenti atmosferici ne danneggiano il corpo.
▪ Il serbatoio dell'acqua calda deve essere installato in
modo da essere protetto dalle gelate.

Pos.

Collocazione e installazione

Descrizione

A

Rivestimento del serbatoio – Pannello laterale

B

Rivestimento del serbatoio – Pannello laterale

C

Rivestimento del serbatoio – Coperchio

D

Rivestimento del serbatoio – Pannello anteriore

E

Minuteria: morsetti per pannelli laterali, viti

F

Documentazione

Tab. 4-1

4.1.3

Installazione del serbatoio dell'acqua
calda

▪ Rimuovere l'imballaggio e smaltirlo nel rispetto dell'ambiente.
▪ Il serbatoio dell'acqua calda deve essere portato delicatamente
sul luogo di montaggio, usando le cavità di presa.
▪ Installare il serbatoio di acqua calda sul luogo di installazione.
Distanza consigliata dalla parete (a): ≥ 500 mm (Fig. 4-3).
INFORMAZIONI

▪ Sincerarsi che l'ente erogatore non distribuisca acqua
potabile aggressiva per l'acciaio.
Eventualmente è necessaria una depurazione adeguata
dell'acqua.

Per il montaggio di una resistenza elettrica opzionale (vedere Cap. 3.2.1) è necessaria una distanza minima "X" di
≥ 500 mm.

Requisito: Il luogo di installazione deve essere conforme alle specifiche norme nazionali.

INFORMAZIONI

Un montaggio e un'installazione non corretti comportano il decadere
della garanzia del costruttore per l'apparecchio. Per eventuali chiarimenti, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica di ROTEX.

Nel caso di collocazione in armadi, dietro gabbie o in particolari condizioni di restrizioni, è necessario assicurare
un'aerazione sufficiente (ad es. tramite condotto d'aerazione).

4.1.2

Fornitura

▪ Controllare il livellamento in orizzontale. Leggeri dislivelli possono
essere compensati mediante quattro piedini regolabili in altezza.

E
F

Fig. 4-2

Fig. 4-1

Piedini regolabili in altezza

Fornitura

Daikin FLOSTO150
Serbatoio dell'acqua calda
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4

Collocazione e installazione
4.1.4

Montaggio/rimozione del rivestimento del
serbatoio

Montaggio del rivestimento del serbatoio

Fig. 4-3

Installazione del serbatoio dell'acqua calda

Fig. 4-4
1

Istruzioni per l'uso e l'installazione
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Montaggio dei pannelli laterali

Montare i pannelli laterali del rivestimento del serbatoio.

Daikin FLOSTO150
Serbatoio dell'acqua calda
008.1632099_00 – 03/2019 – IT

4

Fig. 4-7
4

Fissaggio del coperchio con le viti

Portare il coperchio nella posizione finale e fissarlo con le viti.
Pos.

Fig. 4-5
2

Collocazione e installazione

Montaggio del coperchio

Montare il coperchio dall'alto sui pannelli laterali.

Descrizione

A

Rivestimento del serbatoio - Pannello laterale

B

Rivestimento del serbatoio - Pannello laterale

C

Rivestimento del serbatoio - Coperchio

D

Rivestimento del serbatoio - Pannello anteriore

E

Minuteria: viti

Tab. 4-2
Rimozione del rivestimento del serbatoio
La rimozione del rivestimento del serbatoio avviene nella
sequenza contraria.

D

4.2

Messa in Servizio

4.2.1

Note importanti
PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI
Se la temperatura dell'acqua calda supera i >60 °C, si corre il pericolo di ustioni. Temperature così alte si raggiungono quando è attivata la protezione antilegionella oppure
quando la temperatura nominale dell'acqua calda è regolata su un valore > 60 °C.
▪ Montare un miscelatore termostatico (vedere
Cap. 3.2.3).

▪ Per condotte dell'acqua potabile rispettare le disposizioni delle
norme EN 806 ed EN 1717.
▪ Ricavare posizione e dimensioni dei collegamenti dalla Fig. 3-1 Fig. 3-3.
▪ Verificare la pressione del collegamento di acqua fredda (max
6 bar).
▪ Per pressioni più elevate, installare un riduttore di pressione
nella linea dell'acqua potabile.
Fig. 4-6
3

Montaggio del pannello anteriore

Portare il pannello frontale verso l'apparecchio e farlo scattare
nei pannelli laterali. A tal fine, prendere il pannello frontale lateralmente per la lamiera. Agganciare prima il lato sinistro e spingerlo verso il basso, quindi agganciare il lato destro e spingerlo
verso il basso.

▪ Effettuare il collegamento della tubazione di scarico alla valvola di
sicurezza contro sovrappressioni e il collegamento del vaso di
espansione a membrana secondo la norma EN 12828.
▪

Attenersi alle coppie di serraggio (vedere Cap. 9.3)

▪ Rispettare i requisiti relativi all'acqua di riempimento (vedere
Cap. 1.2.5).
INFORMAZIONI
Per evitare perdite di calore lungo le condotte di raccordo
(circolazione a gravità), quando la pompa del riscaldamento non è attiva e nei periodi senza prelievo di acqua potabile, sarebbe opportuno montare valvole di ritegno (vedere
Cap. 3.2.2) nei raccordi del serbatoio dell'acqua calda.

Daikin FLOSTO150
Serbatoio dell'acqua calda
008.1632099_00 – 03/2019 – IT
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4

Collocazione e installazione

4.2.2

integrazione di un sistema idraulico

1

In caso di impiego di valvole di ritegno, montarle nei raccordi dei
tubi sul serbatoio dell'acqua calda.

2

Pressione acqua sul raccordo dell'acqua fredda (< 6 bar).

3

In caso di pressioni superiori nella linea dell'acqua potabile,
montare un riduttore di pressione e limitare la pressione dell'acqua a <6 bar.

4

Collegamento dell'alimentazione di acqua calda al serbatoio
dell'acqua calda (Fig. 3-1, pos. 1).
INFORMAZIONI
A partire da un grado di durezza >3 mmol/l si raccomanda
di installare un filtro risciacquabile sul raccordo dell'acqua
fredda.

5

Realizzare i collegamenti alla rete di distribuzione dell'acqua calda (Fig. 3-1, pos. 2).

6

Realizzare i collegamenti alla caldaia a condensazione a gasolio
con il set di allacciamento serbatoio DRTANKCOKITA.

7

Coibentare accuratamente le linee dell'acqua calda per evitare
perdite di calore. Realizzare la coibentazione in conformità alle
norme locali. Il costruttore consiglia uno spessore di coibentazione di almeno 20 mm.

4.3

Riempimento / Rabbocco
INFORMAZIONI
Montare l'accessorio opzionale eventualmente prima del
riempimento.
INFORMAZIONI
Lo scambiatore di calore deve essere riempito prima del
serbatoio dell'acqua calda.

4.3.1

Serbatoio dell'acqua calda
PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
In caso di contatto con parti sotto tensione, si può riportare
folgorazione con conseguenti lesioni e ustioni letali.
▪ Con resistenza elettrica o anodo sacrificale integrati nel
serbatoio dell'acqua calda, scollegare dall'alimentazione
elettrica questi componenti prima di iniziare i lavori
(ad es. disinserire il fusibile o l'interruttore generale e
bloccare contro la riaccensione involontaria).

1

Aprire tutti i punti di prelievo dell'acqua per sfiatare il sistema.

2

Aprire la valvola del condotto dell'acqua fredda.

3

Controllare se il sistema presenta dei punti non a tenuta.

4

Quando il sistema è stato sfiatato, chiudere tutti i punti di prelievo dell'acqua.

Istruzioni per l'uso e l'installazione
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5

Messa in funzione

ATTENZIONE

Messa in funzione

Se si mette in funzione la resistenza elettrica quando il
contenitore del serbatoio è vuoto o non è del tutto pieno,
può verificarsi una riduzione della potenza del riscaldamento elettrico (attivazione del limitatore di temperatura di
sicurezza).

AVVERTENZA
▪ Un montaggio e un'installazione errati degli apparecchi
possono mettere in pericolo la vita e l'incolumità degli individui e pregiudicare il funzionamento degli apparecchi
stessi.

▪ Mettere in funzione la resistenza elettrica solo quando il
contenitore del serbatoio è completamente pieno.

▪ L'installazione e la messa in funzione devono essere affidate solo a personale tecnico autorizzato e istruito nel
campo del riscaldamento, nel rispetto delle istruzioni di
installazione e manutenzione fornite.

Una messa in funzione non corretta comporta il decadere della garanzia del costruttore per l'apparecchio. Per eventuali chiarimenti, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica di ROTEX.

▪ Si devono impiegare esclusivamente parti di ricambio
originali.

▪ Controllare tutti i punti della lista di controllo allegata. Verbalizzare
l'esito del controllo e firmare insieme al gestore.

ATTENZIONE

▪ Se è presente una resistenza elettrica, impostare la temperatura
desiderata per l'acqua del serbatoio.

La messa in funzione non conforme del serbatoio può causare danni materiali.

▪ Inserire l'interruttore di rete del generatore termico. Attendere che
termini la fase di avvio.

▪ Attenersi alla disposizione VDI 2035 al fine di evitare
corrosione e depositi nel sistema.

Solo quando è possibile rispondere a tutti i punti della lista di controllo con un Sì, è possibile mettere in funzione il serbatoio dell'acqua calda.

▪ Se l'acqua di riempimento e di reintegro presenta
un'elevata durezza dell'acqua, adottare misure per la
decalcificazione o per la stabilizzazione della durezza.
▪ Regolare il riduttore di pressione del collegamento
dell'acqua fredda su massimo 6 bar.
Lista di controllo per la messa in servizio
1.

Il serbatoio dell'acqua calda è stato installato in conformità a una variante di installazione consentita e in assenza di
danni riconoscibili?

sì

2.

Il serbatoio dell'acqua calda è completamente collegato, inclusi gli accessori opzionali?

sì

3.

Con resistenza elettrica montata:
▪ L'allacciamento alla rete corrisponde alle norme e la tensione di rete è di 230 volt, 50 Hz?

sì

▪ È stato installato un interruttore differenziale a norma e nel rispetto delle leggi del paese di installazione?

sì

▪ Solo con l'impiego di cavi di alimentazione elettrica non ignifughi: La posa del cablaggio elettrico è stata eseguita
non direttamente sul serbatoio?

sì

4.

Il contenitore del serbatoio è completamente pieno d'acqua?

sì

5.

In caso di impianti esistenti: È stata lavata la rete di distribuzione del calore? È stato integrato un filtro antisporco nel
circuito di ritorno del riscaldamento?

sì

6.

Il troppopieno di sicurezza è collegato a uno scarico libero?

sì

7.

L'impianto di riscaldamento e dell'acqua calda sono riempiti?

sì

8.

La pressione dell'acqua dei sanitari è di < 6 bar?

sì

9.

La pressione dell'acqua del riscaldamento è di < 3 bar?

sì

10.

Il generatore di calore e l'impianto di riscaldamento sono stati spurgati?

sì

11.

Tutti i raccordi idraulici sono a tenuta (perdite)?

sì

12.

L'impianto funziona senza anomalie?

sì

13.

In caso di nuova installazione: Si è consegnato il manuale al possessore dell'impianto istruendolo circa il suo uso?

sì

Luogo e data:

Firma installatore:
Firma proprietario:

Daikin FLOSTO150
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6

Messa fuori servizio

6

Messa fuori servizio

▪ Collegare e aprire il flessibile di scarico al rubinetto di riempimento
e svuotamento della caldaia del generatore di calore.
▪ Lasciare che il circuito di riscaldamento si svuoti.

6.1

Messa a riposo temporanea
ATTENZIONE
Un impianto di riscaldamento a riposo può gelare a causa
delle temperature molto basse e subire dei danni.
▪ In caso di pericolo di gelate, rimettere in funzione l'intero
impianto di riscaldamento e attivare la funzione antigelo
o applicare adeguate misure di protezione dal gelo per il
serbatoio di acqua calda (ad es. svuotamento).

6.3

Messa a riposo definitiva

▪ Staccare il serbatoio dell'acqua calda da tutti i collegamenti alla
rete idrica ed elettrica.
▪ Smontare il serbatoio dell'acqua calda in base alle istruzioni di
montaggio (Cap. 4), procedendo in ordine inverso.
▪ Smaltire il serbatoio dell'acqua calda in modo competente e nel rispetto della normativa.
Note sullo smaltimento

INFORMAZIONI
Se il pericolo di gelate dura solo alcuni giorni, grazie all'ottima coibentazione è possibile evitare lo svuotamento del
serbatoio, se la temperatura viene costantemente monitorata e non scende sotto i +3 °C. Ciò non assicura tuttavia
la protezione dal gelo del sistema di distribuzione del calore collegato.

Grazie alla struttura ecologica del serbatoio dell'acqua
calda sono stati creati i presupposti per uno smaltimento ecologico.
È responsabilità dell'utente smaltire il prodotto in modo corretto,
competente e conforme alle disposizioni nazionali vigenti in materia
nel paese di destinazione dell'apparecchio.

Se la temperatura scende sotto ai +3 °C, l'STB della resistenza elettrica si attiva automaticamente. In questo modo
si evitano danni indiretti dovuti al ghiaccio sulla resistenza.

6.2

Svuotamento del contenitore del
serbatoio
PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI
Pericolo di ustioni da fuoriuscita di acqua bollente dal serbatoio.
▪ Prima di eseguire i lavori di montaggio, fare raffreddare
a sufficienza il serbatoio dell'acqua calda.
▪ Indossare i guanti di protezione.

1

Chiusura della valvola del condotto dell'acqua fredda.

2

Aprire tutti i punti di prelievo dell'acqua.

3

Collegare un flessibile di scarico al rubinetto di riempimento/
svuotamento della caldaia del serbatoio.

4

Aprire il rubinetto di riempimento e svuotamento della caldaia.

Fig. 6-1

Svuotamento del contenitore del serbatoio

6.2.1

Svuotamento del circuito di
riscaldamento

Il contrassegno del prodotto significa che i prodotti elettrici
ed elettronici non possono essere smaltiti con rifiuti domestici non
differenziati.
È responsabilità dell'utente smaltire il prodotto in modo corretto,
competente e conforme alle disposizioni nazionali vigenti in materia
nel paese di destinazione dell'apparecchio.
▪ Lo smontaggio del sistema deve essere eseguito solo da montatori qualificati.
▪ Effettuare lo smaltimento solo presso una struttura specializzata
in riutilizzo, recupero e riciclaggio.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla ditta di installazione o alle
autorità locali responsabili.

▪ interruttore principale del generatore di calore deve essere spento
e bloccato per evitarne la riaccensione non autorizzata.
Istruzioni per l'uso e l'installazione
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Allacciamento idraulico

7.1

integrazione di un sistema
idraulico
Sigla

Significato

1

Rete di distribuzione dell'acqua fredda

2

Rete di distribuzione dell'acqua calda

3

Mandata riscaldamento

4

Ritorno riscaldamento

5

Circuito miscelato

7

Valvola di ritegno, antiriflusso

7a

Valvole di ritegno

3UV DHW/
3UV1

Valvola distributrice a 3 vie (acqua calda/riscaldamento)

3UVB1

Valvola miscelatrice a 3 vie (riscaldamento/circuito
caldaia interno)

CW

Acqua fredda

DHW

Acqua calda sanitaria

DS

Sensore di pressione

FLS

FlowSensor - Misurazione della portata e della temperatura di mandata

H 1, H 2 … H m

Circuiti di riscaldamento

MAG

Vaso di espansione a membrana

MIX

Miscelatore 3 vie con motore di comando

MK1

Gruppo miscelatore con pompa ad alta efficienza

MK2

Gruppo miscelatore con pompa ad alta efficienza
(regolazione PWM)

PK

Pompa di circolazione

P Mi

Pompa del circuito miscelato

RoCon BF

Regolazione caldaia a condensazione a gasolio

EHS157068

Regolazione circuito miscelato

SV

Valvola limitatrice di pressione

t AU

Sensore temperatura esterna

t DHW

Sonda di temperatura del serbatoio

t Mi

Sonda di temperatura mandata circuito miscelato

t V1

Sonda di temperatura mandata

t V2

Sensore miscelatore interno

tR

Sonda di temperatura del ritorno

Tab. 7-1

H1

H2

tMI
PMI

MIX

M

RoCon M1

MK1/MK2
DHW
3UV1

M
A

tAU

B

VS

AB

MAG
tV1

DS

PK

RoCon (BF)

7

Allacciamento idraulico

tDHW
SV

tR

A2 F

Flosto

CW
SV
Fig. 7-1

Schema di collegamento caldaia a condensazione a gasolio con serbatoio dell'acqua calda con kit valvola

Designazioni abbreviate negli schemi idraulici
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7

Allacciamento idraulico
H1

H2

tMI
PMI

MIX

RoCon M1

MK1/MK2

M

DHW

3UV DHW

tV2

M

A

tAU

B

VS

AB

AB

FLS

A
B

M

3UVB1

MAG

tV1

DS

RoCon (BF)

PK

tDHW
SV

tR

A2 F

Flosto

CW
SV
Fig. 7-2

Schema di collegamento caldaia a condensazione a gasolio con serbatoio dell'acqua calda con kit Smart start

Istruzioni per l'uso e l'installazione
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8

Ispezione e manutenzione

Ispezione e manutenzione

Un controllo regolare del serbatoio di acqua calda garantisce una
prolungata vita utile e un funzionamento privo di guasti.
Un anodo sacrificale è necessario solo se l'acqua di riempimento è
molto dura e ad elevato contenuto di cloro (>/= 250 mg/l). Contattare
il proprio gestore di servizi idrici locale per informazioni.
PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
In caso di contatto con parti sotto tensione, si può riportare
folgorazione con conseguenti lesioni e ustioni letali.
▪ Con resistenza elettrica o anodo sacrificale integrati nel
serbatoio dell'acqua calda, scollegare dall'alimentazione
elettrica questi componenti prima di iniziare i lavori
(ad es. disinserire il fusibile o l'interruttore generale e
bloccare contro la riaccensione involontaria).
PERICOLO: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
Lo svolgimento non corretto di lavori su componenti sotto
tensione può mettere in pericolo la vita e la salute delle
persone e compromettere il funzionamento.

Fig. 8-1
2

Rimozione dell'isolamento termico

Rimuovere l'isolamento termico dell'apertura di ispezione.

▪ La riparazione di danni ai componenti sotto tensione è di
esclusiva competenza di tecnici del riscaldamento autorizzati e riconosciuti dall'ente erogatore di energia elettrica.

8.1

Verifica annuale

Se disponibile:
▪ Eseguire il controllo di funzionalità della resistenza elettrica controllando l'indicazione della temperatura degli stati nelle singole
modalità di funzionamento:
▪ Resistenza elettrica: v. le relative istruzioni per l'uso e l'installazione.
▪ Controllo visivo delle condizioni generali del serbatoio dell'acqua
calda.
▪ Controllo visivo di collegamenti e linee. In caso di danni, determinarne la causa.
1

Sostituire le parti danneggiate.
–

2

Fig. 8-2
3

Riparare o sostituire le parti danneggiate.
–

3

Controllare tutti i componenti elettrici, le connessioni e le linee.

Rimozione del dado M8

Allentare il dado M8 della staffa di fissaggio. Lasciare il dado M8
sul perno filettato.

Controllare la pressione dell'acqua dell'alimentazione di acqua fredda (<6 bar)

Eventualmente, integrazione o regolazione di un riduttore di
pressione.

8.2

Pulizia
INFORMAZIONI
Si consiglia una pulizia del serbatoio in acciaio inox a intervalli non superiori a due anni da parte di un tecnico.
INFORMAZIONI
Prima di aprire l'apertura di ispezione chiudere la valvola
del condotto dell'acqua fredda e svuotare il serbatoio.

1

Rimuovere il frontale dell'apparecchio e il coperchio del corpo.

Fig. 8-3
4
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Rimozione del coperchio

Allentare la staffa di fissaggio e spingere il coperchio nel serbatoio fino a poterlo muovere liberamente.
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8
5

Ispezione e manutenzione
Ruotare il coperchio e inclinarlo leggermente fino a poterlo rimuovere dal serbatoio partendo dal lato stretto. Durante l'operazione fare attenzione a non far cadere oggetti nel serbatoio. Se
necessario, fissare il coperchio con una corda.

Fig. 8-4
6

Controllo e pulizia dell'interno del contenitore del serbatoio

Controllare e pulire l'interno del contenitore del serbatoio.
INFORMAZIONI
La pulizia del serbatoio può essere svolta solo da aziende
specializzate e autorizzate allo scopo, secondo il foglio di
lavoro DVGW W 557 e le normative di direttive applicabili
in materia.

Istruzioni per l'uso e l'installazione
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9.1

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati di base
Unità di misura

DFLOSTO150A

Regolamento etichettatura energetica: (UE) 812/2013 / Regolamento progettazione ecocompatibile: (UE) 814/2013
Energy efficiency class
Standing loss
Hot water storage tank volume

-

A

W

35

Litri

148

Dati di base
Peso vuoto

kg

80

Peso totale pieno

kg

228

Dimensioni (L x P x H)

mm

754 x 606 x 1360

Altezza diagonale

mm

1555

Temperatura max. acqua del serbatoio

°C

85

kWh/24h

0,84

Dispersione termica in stand-by con DeltaT = 45 K
Scambiatore di calore per carica serbatoio (materiale 1.4521)
Capacità scambiatore di calore

L

5,65

Pressione massima di funzionamento

bar

3

Superficie dello scambiatore di calore

2

m

0,9

Dati prestazioni termotecniche
Coefficiente NL come da norma DIN 4708

(2)

2,5

Potenza continua secondo DIN 4708 QD

kW

49

l/min

20,1

Quantità d'acqua calda senza riscaldamento successivo con tasso di prelievo 15 l/min,potenza di ricarica (TKW = 10 °C / TWW = 40 °C/ TSP = 60 °C)

l

220

Quantità d'acqua calda con riscaldamento successivo con tasso di prelievo di 15 l/min, potenza di ricarica (TKW = 10 °C / TWW = 40 °C/ TSP = 60 °C)

l

240

Quantità a breve termine di acqua sanitaria in 10 min

l

210

Acqua fredda-calda

Pollici

1

Mandata e ritorno scambiatore di carica

Pollici

1

Ricircolo

Pollici

¾

Tasso max di prelievo per la durata di 10 min con xx kW di potenza di ricarica
(TKW = 10 °C / TWW = 40 °C / TSP = 60 °C)

Raccordi dei tubi

9.2

INFORMAZIONI

Diagrammi di rendimento

In rari casi, i tassi di prelievo superiori a > 36 l/min possono
causare rumori nella tubazione del serbatoio dell'acqua
calda.

Fig. 9-1
Z/ L/
min

Potenza acqua calda a seconda del tasso di prelievo
Tasso di prelievo in litri al minuto

VZmax/L Max quantità di prelievo in litri
Quantità di acqua calda senza riscaldamento successivo
(TKW = 10 °C, TWW = 40 °C, TSP = 60 °C).

(2)

Fig. 9-2

Linea caratteristica caduta di pressione per scambiatore
di calore

32 kW, TVL= 80 °C, TSP= 65 °C, TWW= 45 °C, TKW= 10 °C
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Dati tecnici

Δp/
mbar

Caduta di pressione in millibar

m/ L/h Flusso volumetrico in litri all'ora
m/ L/
min

Flusso volumetrico in litri all'ora

Scambiatore di calore per carica serbatoio 1

9.3

Coppie di serraggio

Descrizione

Filettatura

Coppia di serraggio

Raccordi idraulici delle tubazioni
(acqua)

1"

da 25 a 30 Nm

Resistenza elettrica

1,5"

Max. 10 Nm
(avvitato a mano)

Vite per serbatoio del rivestimento tutte
del serbatoio
Tab. 9-4

Coppie di serraggio
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2 Nm
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10 Appunti

10

Appunti
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Appunti
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