Istruzioni per
l’installazione e l'uso
Unità bollitore
100 l
150 l
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INTRODUZIONE

(parte per il tecnico e per l'utente)

INTRODUZIONE
1

Istruzioni

1.1

Documentazione del prodotto

Le istruzioni sono parte integrante dell’apparecchio e devono
essere consegnate all’utente al termine dell’installazione per
essere conformi alla normativa corrente.
• Leggere attentamente il manuale per comprendere tutte
le informazioni per la sicurezza di installazione, uso e
manutenzione.
• L'utente deve conservare il presente manuale e tutta la
documentazione complementare affinché esse siano sempre
disponibili in caso di necessità.
• In caso di trasloco assicurarsi sempre che le istruzioni
accompagnino l’apparecchio in modo che possano essere
consultate dal nuovo proprietario e/o dal tecnico.
È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale del costruttore per i danni causati da errori
nell’installazione e nell’uso e comunque dalla mancata
osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale.

1.2

Spiegazione dei simboli

a

PERICOLO: Rischio di ferite corporee.

e

PERICOLO: Rischio di shock elettrico.

b

ATTENZIONE: Rischio di degrado dell’impianto o
dei suoi componenti.

i

IMPORTANTE: Informazione utile.

2

Istruzioni di sicurezza

L’installazione e la messa in servizio dell’apparecchio devono
essere eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato,
responsabile della conformità dell’installazione e della
regolazione, secondo quanto indicato nelle istruzioni allegate e
secondo le normative e la legislazione vigente.
Anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
e la riparazione dell'apparecchio devono essere eseguiti da
personale qualificato.

2.1

Impiego conforme alla destinazione d'uso

L’unità bollitore è un serbatoio ad accumulo concepito
per l'erogazione di acqua calda sanitaria. L'unità bollitore
deve essere usata in abbinamento con caldaie per il solo
riscaldamento.
Qualsiasi utilizzo diverso è da considerarsi improprio. Il
produttore/fornitore non si assume nessuna responsabilità per
danni causati da un uso improprio.

b
2.2

Qualsiasi uso non conforme è vietato!

Istruzioni di sicurezza per il tecnico

L’installazione deve essere effettuata in ottemperanza
alle vigenti norme Nazionali e Locali, da personale
professionalmente qualificato e secondo quanto indicato nelle
istruzioni allegate.
Anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
devono essere eseguiti da personale qualificato.
Rispettate i consigli di sicurezza seguenti:
• Utilizzare abbigliamento di sicurezza adeguato, per esempio
guanti, scarpe di sicurezza.
• Nelle operazioni di movimentazione utilizzare tecniche di
sicurezza definite:
- Mantenere la schiena diritta.
- Evitare di ruotare il bacino.
- Evitare di piegare con forza la parte superiore del corpo.
- Afferrare usando sempre il palmo della mano.
- Mantenere il carico il più vicino possibile al corpo.
- Chiedere sempre aiuto se necessario.
• Durante il montaggio delle connessioni, posizionare
correttamente le guarnizioni per evitare perdite di acqua.
Prima della manutenzione o la sostituzione delle parti di
ricambio è necessario osservare le istruzioni elementari di
sicurezza:
• In caso sia necessario sostituire dei componenti idraulici,
svuotare idraulicamente l’apparecchio.
• Usare solo parti di ricambio originali.
• Usare solo anelli O-ring e guarnizioni nuove.
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(parte per il tecnico e per l'utente)

• Al termine del lavoro su tubazioni d'acqua, controllarne la
tenuta.

3.2

• Al termine del lavoro sull’apparecchio, eseguire un controllo
operativo e di sicurezza.

La garanzia sopra descritta è applicabile a condizione che:

2.3

Raccomandazioni di sicurezza per l'utente

• È necessario osservare le seguenti raccomandazioni e
istruzioni di sicurezza:
• Non manomettere i dispositivi di sicurezza.
• Non cercare di modificare l’apparecchio o l’area circostante
poiché ciò può influire sull’uso sicuro dell’apparecchio.
• In nessun caso danneggiare o rimuovere le guarnizioni dei
componenti.
• Non eseguire mai personalmente operazioni di
manutenzione o riparazione dell’apparecchio. Solo tecnici
qualificati possono intervenire sull’apparecchio.
• Non consentire ai bambini di utilizzare l’apparecchio.
• Alcuni lavori di ristrutturazione domestica possono influire
sul funzionamento dell’apparecchio – consultare l’installatore
prima di eseguire lavori.

Uso dell’apparecchio/ responsabilità del
produttore

- L’apparecchio sia installato da un tecnico qualificato in
conformità con le normative, le leggi vigenti e le istruzioni di
installazione.
- L’apparecchio sia utilizzato per un normale uso domestico
e in conformità con le istruzioni di funzionamento e
manutenzione del produttore.
- L’apparecchio sia mantenuto, riparato, smontato o regolato
durante il periodo di garanzia esclusivamente da un tecnico
qualificato.
- La riparazione o la sostituzione delle parti durante il periodo
di garanzia non comporta un prolungamento del periodo di
garanzia a copertura del bene stesso.
Il produttore non ha alcuna responsabilità per danni derivanti da:
- Difetti o danni derivanti da installazione scadente o errata,
manutenzione inadeguata.
- Difetti del sistema al quale è collegato l’apparecchio.
- Difetti causati da protezione antigelo inadeguata.

• Non esporre l’apparecchio ad umidità elevata.

• Per maggiori dettagli, consultare i Termini e Condizioni.

• Non usare o conservare materiali esplosivi o infiammabili
(ad esempio benzina, aerosol, solventi, detergenti a
base di cloro, vernice, colla, ecc.) nello stesso locale
dell’apparecchio. In determinate condizioni queste sostanze
possono dimostrarsi corrosive.

Questo apparecchio non è previsto per essere utilizzato
da persone (compresi i bambini) che presentano restrizioni
fisiche, sensoriali o mentali, o una mancanza di esperienza o
di conoscenze. Per garantire la sicurezza di queste persone,
le stesse dovranno rivolgersi ed essere guidate da persone
competenti che possano spiegargli l’utilizzo di questo
apparecchio.

• Non toccare le superfici calde dell’apparecchio, come le
connessioni idrauliche. Il contatto può provocare bruciature
o ustioni.
• Prestare attenzione quando si usa il rubinetto dell’acqua
calda: l’acqua che fuoriesce dal rubinetto può essere
bollente.
• In caso di perdita di acqua, chiudere immediatamente
l’alimentazione dell’acqua fredda dell’apparecchio, e fare
riparare la perdita da un tecnico qualificato.
• Non conservare o collocare oggetti sull’apparecchio.

• Assicurarsi che i bambini non giochino con questo
apparecchio.

4

Riciclaggio

i
4.1

3
3.1

Garanzia/responsabilità
Garanzia dettagliata

CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE HERMANN
Hermann mette a disposizione del consumatore una
particolare ed esclusiva Garanzia Convenzionale, che si
attiva automaticamente richiedendo il Primo Avviamento
ad un Centro di Assistenza Tecnica Autorizzata Hermann.
Le condizioni della Garanzia Convenzionale Hermann non
pregiudicano né invalidano i diritti previsti dalla direttiva
europea 1999/44/CE attuati dalla legislazione italiana con
Decreto Legislativo 206/2005 di cui l’Utilizzatore è e rimane
Titolare.

Il riciclaggio dell’imballaggio deve essere effettuato
dal tecnico che ha installato l’apparecchio.

Apparecchio

• L’apparecchio è costituito principalmente da materiali
riciclabili.
• Questo apparecchio non deve essere gettato assieme ai
rifiuti domestici, ma è oggetto di una raccolta selettiva dovuta
al suo valore, al riutilizzo o al riciclaggio.
• Il riciclaggio dell’imballaggio deve essere effettuato da un
tecnico qualificato.
• Portare l’apparecchio in un punto di raccolta specializzato
nel trattamento, valorizzazione e riciclaggio dei rifiuti.

i

Rispettando queste disposizioni fate un gesto per
l’ambiente e contribuite a preservare delle risorse
naturali e proteggete la salute umana.
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4.2

INTRODUZIONE

Imballaggio

Si consiglia di riciclare l’imballaggio dell’apparecchio in modo
responsabile.
• Smistare i rifiuti in modo da separare quelli che possono
essere riciclati (cartone, plastica…) da quelli che non
possono essere riciclati,
• Smaltire questi rifiuti in conformità con la regolamentazione
vigente.
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(parte per il tecnico)

INSTALLAZIONE
5

5.3

Schema idraulico
C

Descrizione dell'apparecchio

5.1

F

MB RB

Dispositivi di sicurezza

Su questo apparecchio è installata una valvola di sicurezza che
si apre non appena la pressione all'interno del circuito sanitario
supera 8 bar.

5.2

RI

7

6
5

5

4

Disegno complessivo

3
5

4

2

8

6
1

7

9

8

831_1_R00

9

1

2

3

Legenda
1
Valvola di sicurezza 8 bar
2
Anodo di magnesio
3
Sonda temperatura unità bollitore (*)
4
Valvola sfogo aria manuale
5
Valvola sfogo aria automatica
6
Valvola miscelatrice termostatica
7
Vaso espansione sanitario
8
Accumulo sanitario
9
Rubinetto scarico accumulo sanitario

1811_R00

Legenda
1
Serpentino di scambio
2
Accumulo sanitario
3
Sonda temperatura unità bollitore (opzionale)
4
Valvola sfogo aria manuale
5
Valvola sfogo aria automatica
6
Valvola miscelatrice termostatica manuale
7
Valvola sicurezza 8 bar sanitario
8
Vaso espansione sanitario
9
Rubinetto scarico accumulo sanitario
C
RI
F
MB
RB

Uscita acqua calda
Ritorno Ricircolo (opzionale)
Entrata acqua fredda
Mandata a unità bollitore
Ritorno da unità bollitore

(*) fornita separatamente come accessorio
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(parte per il tecnico)
6

Ubicazione dell'apparecchio

6.1

7

Ubicazione

Installazione dell'apparecchio

7.1

L’unità bollitore è stata progettata per essere installata
all’interno, in abbinamento alle caldaie che ne prevedono il
collegamento in origine.

Ambito della fornitura

L'apparecchio viene consegnato in un unico imballo con una
busta documenti.

i

• L’unità bollitore deve essere installata a pavimento.
• Allo scopo di impedire la dispersione di calore, l'unità
bollitore dovrebbe essere installata nelle immediate
vicinanze della caldaia.

Il kit sonda dovrà essere ordinato in funzione della
caldaia a cui verrà abbinata l'unità bollitore.

• Verificare il contenuto dell'imballo.

• Verificare che lo spazio nel quale l’apparecchio sarà
installato consenta di rispettare le distanze opportune. Ciò
permetterà che le connessioni dell'acqua siano accessibili e
controllabili (vedi paragrafo "Distanze").

a

Non lasciare alla portata dei bambini il materiale
d'imballaggio e di scarto (cartone, sacchetti di
plastica, ecc.) in quanto fonti di pericolo.

1

2

• L'apparecchio non possiede né alimentazione elettrica
né alimentazione gas, pertanto non si richiedono per il
locale d’installazione particolari caratteristiche se non il
possibile allacciamento alla conduttura dell'acqua potabile.
In sintesi, devono essere rispettate tutte le buone norme
di installazione atte a garantire un funzionamento sicuro e
regolare.
1813_R00

b

Questo apparecchio non è previsto per essere
installato all’esterno.
L’unità bollitore è omologata per gli interni.

• Nel caso di installazione in ambienti in cui la temperatura
possa raggiungere 0°C, è opportuno seguire le precauzioni
relative alla caldaia atte ad evitare il congelamento
dell’impianto di riscaldamento, e vuotare l’accumulo sanitario
dell'unità bollitore.

6.2

Legenda
1
Unità bollitore
2
Istruzioni per l'installazione, la manutenzione e l'uso

(x1)
(x1)

Distanze

Si consiglia di lasciare uno spazio di almeno 50mm dal muro
per agevolare l’accesso ai rubinetti d’intercettazione.

1812_R00

50
m
mi m
n.
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7.2

(parte per il tecnico)
8

Dimensioni

Connessione idraulica

Unità bollitore da 100 l

8.1
550

550

Allacciamenti idraulici

a

Durante le operazioni di allacciamento idraulico
fare attenzione alle parti metalliche, per evitare
la possibilità di lesioni personali quali tagli e
abrasioni. Utilizzare i guanti.

• Non saldare le tubature in opera: questa operazione rischia
di danneggiare le guarnizioni e la tenuta dei rubinetti.
• Verificare che non ci siano perdite.

550

850
1814_R00

1

1
SB

C

RI SS F

MB

RB

71

735 (100 L)
1017 (150 L)

550

550

850 (100 L)
1130 (150 L)

122

Unità bollitore da 150 l

190
240
290
370

988R02

469

1815_R00

0
113

Legenda
SB Sonda temperatura unità bollitore (bassissima tensione di
sicurezza SELV)
C Uscita acqua calda (1/2")
RI Ritorno ricircolo sanitario (se previsto kit opzionale - 1/2")
SS Scarico valvola sicurezza 8 bar
F
Entrata acqua fredda (1/2")
MB Mandata a unità bollitore (3/4")
RB Ritorno da unità bollitore (3/4")

Le quote per il posizionamento degli attacchi sono riportate in
figura, dove il rettangolo tratteggiato rappresenta l’ingombro
dell’unità bollitore.
• Se si utilizza la dima in metallo (rappresentata in grigio),
questa va fissata al muro attraverso i fori [1] con due tasselli
ad espansione, nel punto in cui si intende installare l’unità,
ed in modo che il bordo superiore sia livellato alla quota
indicata in figura.
• Una volta predisposti gli attacchi e le tubazioni, rimuovere
la dima, togliere dall’unità bollitore gli eventuali tappi
posti a protezione dei raccordi, e collegarla agli attacchi
interponendo un rubinetto sulla linea acqua fredda in entrata.
Consigliamo inoltre di predisporre rubinetti anche sulle linee
di mandata e ritorno dell’impianto di riscaldamento.
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(parte per il tecnico)

i

8.2

La dima di fissaggio è disponibile separatamente e
serve solo per predisporre gli attacchi: quindi può
essere riutilizzata.

Collegamento della valvola di sicurezza

• Raccordare la valvola di sicurezza ad un circuito di scarico
verso la fognatura utilizzando dei flessibili non in dotazione.

Collegamento idraulico tra caldaia ed unità bollitore

Se non collegata a scarico, la valvola di sicurezza, quando
dovesse intervenire, allagherebbe il locale e di questo non si
renderebbe responsabile il costruttore dell'unità bollitore.

Esempio generico d'impianto completo
Caldaia

9
R M

F MB RB G
SB

L’unità bollitore non necessita di alimentazione elettrica, ma
solo del collegamento tra la sonda temperatura bollitore e
gli appositi terminali della caldaia, in bassissima tensione di
sicurezza (SELV).

Impianto
riscaldamento
SB
C

Connessione elettrica

F MB RB

8
bar

e

Non collegare i terminali della sonda sollitore
all’alimentazione elettrica o a cavi che possano
essere in tensione.

b

Il cavo di collegamento tra la sonda del bollitore
e la caldaia deve essere contenuto in una
canalina separata da quelle che contengono i
cavi di alimentazione elettrica.

b

In ogni caso la distanza massima sviluppabile
con cavo tipo 2 x 0,5mm² è pari a 30m.

Unità bollitore

1816_R00

1

Legenda
R Ritorno impianto di riscaldamento
M Mandata impianto di riscaldamento
MB Mandata ad unità bollitore
RB Ritorno da unità bollitore
F
Entrata acqua fredda
C Uscita acqua calda
G Gas
SB Sonda temperatura unità bollitore (collegamento)

e

Assicurarsi che le tubazioni idriche non siano
usate come presa di terra dell’impianto elettrico.
Non sono assolutamente idonee a questo uso.

b

In caso di installazione di una pompa di ricircolo,
inserire una valvola di ritegno.

1818_R00

Collegare il raccordo "Mandata ad unità bollitore" della caldaia
al raccordo MB dell’unità bollitore, ed il raccordo "Ritorno
dall'unità bollitore" della caldaia al raccordo RB dell’unità
bollitore.

Legenda
1
Pannello superiore unità bollitore

• Rimuovere il pannello superiore [1] dell’unità bollitore. Il
pannello è montato a pressione.

085006639_000 - 12/10 - Hermann
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Collegamento sonda cod. A00640102

Collegamento sonda cod. A00650016

1819_R00

1820_R00

1

2

3

1
Legenda
1
Sede sonda bollitore
2
Molla di fissaggio

2
Legenda
1
Morsetto
2
Sede sonda bollitore
3
Molla di fissaggio

• Fissare il morsetto [1] (in dotazione con il kit sonda) nell'unità
bollitore, nella posizione indicata in figura.
• Inserire la sonda nell'apposita sede [2] e fissare il cavo con
la molla [3].

• Inserire la sonda nell'apposita sede [1] e fissare il cavo con
la molla [2].
• Collegare il cavo della sonda alla scheda di gestione della
caldaia. Per il collegamento in caldaia riferirsi allo schema
elettrico riportato sulle istruzioni della caldaia.
• Richiudere il pannello superiore dell'unità bollitore.

10 Messa in servizio

• Collegare il cavo della sonda al morsetto.
• Effettuare il collegamento tra la scheda di gestione della
caldaia ed il morsetto. Per il collegamento in caldaia riferirsi
allo schema elettrico riportato sulle istruzioni della caldaia.

10.1

• Richiudere il pannello superiore dell'unità bollitore.

• Aprire gradualmente il rubinetto sull’entrata acqua sanitaria
dell’unità bollitore.

Riempimento accumulo sanitario

• Aprire il rubinetto di un’utenza d’acqua calda.

• Quando dal rubinetto dell’utenza esce solo acqua, chiuderlo.
• Verificare la tenuta di tutti i raccordi di collegamento delle
tubazioni.

085006639_000 - 12/10 - Hermann

- 10 -

INSTALLAZIONE

(parte per il tecnico)
10.2

11 Informazioni per l’utente

Riempimento serpentino

Il riempimento del serpentino di scambio dell'accumulo sanitario
avviene durante il riempimento del circuito di riscaldamento.
1
2

Al termine dell’installazione, l’installatore deve:
- Illustrare all’utente il funzionamento dell’apparecchio e dei
relativi dispositivi di sicurezza e se necessario fornire una
dimostrazione e rispondere ad eventuali domande.
- Fornire all’utente tutta la documentazione necessaria.
- Compilare i documenti previsti dalla normativa e legislazione
vigente.

1817_R00

- Illustrare all’utente le precauzioni necessarie per prevenire
danni all'impianto, all’apparecchio e all’edificio.
- Fornire le necessarie indicazioni sulla giusta e più economica
impostazione della temperatura.
- Rammentare all’utente di far effettuare la manutenzione
periodica.

Legenda
1
Valvola sfogo aria automatica
2
Valvola sfogo aria manuale

• Durante la fase di riempimento accertarsi che le valvole
di sfogo aria automatiche [1], installate nell’unità bollitore,
funzionino regolarmente.
• Sfogare l’aria residua dal serpentino agendo sulla valvola di
sfogo manuale [2].

10.3

Controllo funzionamento

• Assicurarsi che tutti i rubinetti (rubinetto sulla linea dell'acqua
fredda in entrata, eventuali rubinetti sulla linea di mandata e
ritorno dell'impianto di riscaldamento) siano aperti.
• Verificare l’assenza di eventuali perdite di acqua.
• Con la caldaia in funzione, regolare la temperatura
dell'acqua erogata dall'unità bollitore (vedere il paragrafo 14
"Utilizzo dell'apparecchio")
• Provare a prelevare acqua calda da un rubinetto
(lavandino, doccia, ecc.) e verificare che l'acqua esca
ad una temperatura conforme alla regolazione effettuata
sull’apparecchio.
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MANUTENZIONE

(parte per il tecnico)

MANUTENZIONE

12.2

12 Manutenzione

a
12.1

Rischio di lesioni personali e/o danni materiali
a causa di un'ispezione e manutenzione non
adeguate. Gli interventi di manutenzione e di
riparazione dell'apparecchio devono essere
eseguiti solo da personale professionalmente
qualificato.

b

Controllo e sostituzione dell’anodo di
magnesio
Per salvaguardare l'accumulo sanitario
dagli attacchi della corrosione, è necessario
controllare una volta all’anno l’anodo di
magnesio, e sostituirlo se risulta usurato.

• Chiudere il rubinetto installato sull’ingresso acqua fredda
dell’unità bollitore e scaricare la pressione dall'accumulo
sanitario aprendo un’utenza dell’acqua calda.

Accesso alle parti interne

1821_R00

1

1
Legenda
1
Anodo di magnesio

816R02

• Svitare la testa esagonale dell’anodo [1], che si trova al
centro della flangia superiore dell'accumulo. Estrarlo,
controllarlo e se necessario sostituirlo.
• Installare l’anodo, riempire e mandare in pressione
l'accumulo sanitario (vedere paragrafo 10.1 “Riempimento
accumulo sanitario”) e verificare l’assenza di perdite d’acqua.
2

Legenda
1
Pannello superiore unità bollitore
2
Pannello frontale unità bollitore

Per accedere agevolmente alle parti interne, è sufficiente
sollevare e rimuovere il pannello superiore [1], che è montato a
pressione. Se necessario, ad esempio per accedere al rubinetto
di scarico dell'accumulo sanitario, è possibile rimuovere anche il
pannello frontale [2] montato a pressione.
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MANUTENZIONE

(parte per il tecnico)
12.3

Svuotamento dell'accumolo sanitario

13 Parti di ricambio

Nel caso in cui si renda necessario lo svuotamento
dell’accumulo sanitario procedere come descritto di seguito:

Per garantire una durata sicura del prodotto, è necessario
utilizzare ricambi originali del produttore.

• Chiudere il rubinetto installato sull’ingresso acqua fredda
dell’unità bollitore.

• Verificare che le parti di ricambio siano montate in posizione
e direzione corretta. Dopo la sostituzione delle parti o la
manutenzione, è necessario controllare il corretto e sicuro
funzionamento dell’apparecchio.

831_1_R00

1

Legenda
1
Rubinetto di scarico

• Inserire un tubo flessibile in gomma sul rubinetto di scarico
[1] dell'accumulo.
• Collegare l’altra estremità del tubo in gomma ad un apposito
scarico.
• Aprire il rubinetto ruotando in senso antiorario la ghiera
zigrinata.
• Aprire il rubinetto di un'utenza dell'acqua calda ubicato
nella parte più alta dell'abitazione per ottenere il completo
svuotamento delle condutture dell'acqua.
• Quando tutta l'acqua sarà defluita, chiudere il rubinetto
dell'utenza ed il rubinetto di scarico ruotando in senso orario
la ghiera.
• Rimuovere il tubo di gomma.

a

Pericolo di ustioni!
Attendere che l'acqua nell'accumulo si raffreddi
prima di procedere con le operazioni di
svuotamento.

i

Procedendo come descritto sopra, si vuota
l’accumulo dell’acqua sanitaria ma non il
serpentino di scambio. Per togliere pressione e
svuotare il serpentino, procedere allo svuotamento
dell’impianto.

i

Per evitare perdite d’acqua durante l’eventuale
trasporto, si consiglia di chiudere con opportuni
tappi, i raccordi di mandata e ritorno impianto dalla/
alla caldaia.
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COME USARE L'APPARECCHIO
COME USARE L'APPARECCHIO

(parte per il tecnico e per l'utente)
16 Risoluzione delle anomalie

14 Utilizzo dell'apparecchio

16.1

14.1

• Controllare che sulla caldaia o sull'unità bollitore la
temperatura dell'acqua sanitaria non sia impostata su un
valore troppo basso, e se necessario aumentatela.

Comandi

Scarsa produzione di acqua sanitaria

1823_R00

• Fare controllare il serpentino di scambio dell'accumulo e farlo
eventualmente pulire.

Manutenzione e assistenza dell’apparecchio
60
40

80

20

100
120

0
°C

16.2
1

2

Legenda
1
Manopola di regolazione dell'acqua calda erogata dall'unità
bollitore
2
Temperatura dell'acqua contenuta nell'accumulo sanitario

14.2

Regolazione della temperatura acqua
calda sanitaria

Con la sonda temperatura sull'unità bollitore, la regolazione
della temperatura dell'acqua calda sanitaria si effettua dal
pannello di controllo della caldaia. Consultare le istruzioni d'uso
della caldaia.
È possibile regolare la temperatura dell’acqua calda sanitaria
erogata dall’unità bollitore, per mezzo della manopola [1]
sull’unità stessa.
Il termometro [2] indica la temperatura dell’acqua nell'accumulo
sanitario, che corrisponde approssimativamente alla
temperatura dell’acqua calda sanitaria erogata dall’unità
bollitore quando la manopola [1] è sul valore massimo.

i

Se la caldaia non dispone della funzione
"antilegionella", per ragioni di igiene (protezione
contro il germe Legionella che tende a formarsi
in prersenza di acqua ferma) e di economia
consigliamo un'impostazione sui 60°C.

• Il mantello dell'unità bollitore si può pulire con un detergente
neutro liquido ed un panno umido, quindi lucidare con un
panno asciutto.

i
16.3

La protezione antigelo è svolta dalla caldaia. Consultare il
libretto istruzioni della caldaia.
• Vi ricordiamo che la protezione antigelo è prevista come
misura di sicurezza. Non è un sistema per conservare la
caldaia, l'unità bollitore ed i suoi impianti durante lunghi
periodi d’inutilizzo con climi rigidi. In questi casi, è opportuno
chiedere al Servizio Assistenza di vuotare la caldaia e
l’impianto (o di far inserire nell’impianto una soluzione
antigelo) e di vuotare l'unità bollitore.

Non usare abrasivi o solventi per non danneggiare
la vernice o le parti in plastica.

Manutenzione ordinaria

La manutenzione periodica dell’apparecchio è fondamentale
per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di
sicurezza ed efficienza dell’apparecchio stesso.
I centri di assistenza tecnica HERMANN sono costituiti da
professionisti abilitati secondo le vigenti norme di legge,
costantemente aggiornati sui prodotti HERMANN, sulle norme
di settore, sulle tecniche di sicurezza ed utilizzano parti di
ricambio originali.
Per avere un prodotto sempre efficiente, al massimo
rendimento, conforme alle normative tecniche ed alle leggi
vigenti, HERMANN consiglia di rivolgersi alla propria rete
di centri di assistenza autorizzati per far effettuare una
manutenzione periodica annuale dell’apparecchio.
In tal modo si ridurranno le probabilità di imprevisti e fastidiosi
fermi tecnici ed, in ultima analisi, si porrà l’apparecchio in
condizione di allungare la propria vita operativa.

16.4

15 Protezione antigelo

Pulizia

Parti di ricambio

Per assicurare un sicuro e corretto funzionamento del prodotto,
è necessario utilizzare ricambi originali del produttore.

17 Contatto del servizio postvendita
È possibile rintracciare il nominativo del centro di assistenza
tecnica autorizzato HERMANN più vicino telefonando al n°
0523/512611 o consultando il sito internet all’indirizzo
www.hermann.it.
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DATI TECNICI

(parte per il tecnico)

DATI TECNICI
18 Caratteristiche tecniche
18.1

Dati tecnici

Dati tecnici generali

Unità bollitore
100 litri

U.M.

Unità bollitore
150 litri

Dati sanitario
Campo di selezione temperatura min.÷max.

°C

min.: temperatura dell'acqua fredda in ingresso
max.: temperatura dell'accumulo impostata in caldaia
(dato della valvola termostatica: 30 ÷ 70)

Vaso espansione

l

4

6

Pressione sanitaria max.

bar

6

6

Pressione intervento valvola sicurezza sanitario

bar

8

8

l

100

150

l/min.

17.5

19.5

Larghezza L x Altezza H x Profondità P

mm

550 x 850 x 550

550 x 1130 x 550

Peso netto a vuoto (peso imballo)

Kg

60 (10)

80 (12)

Mandata/Ritorno primario da caldaia

Inch

3/4"

3/4"

Entrata/Uscita acqua sanitaria

Inch

1/2"

1/2"

Ritorno ricircolo sanitario

Inch

1/2"

1/2"

l

0.7

0.7

Capacità accumulo sanitario
Portata specifica con temperatura bollitore al valore max. (EN625)*
Caratteristiche dimensionali

Collegamenti

Altri dati
Contenuto d'acqua (circuito primario)

* La portata specifica dell'unità bollitore dipende dalla potenza
termica della caldaia abbinata. Nella tabella sono indicati i valori
riferiti ad una caldaia con potenza termica di 30 kW.

Perdita di carico m H2O

18.2

Perdita di carico
2

1810R00

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

500

1000

1500

2000

2500
Portata l/h
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