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Manuale di installazione
uso e manutenzione

CHRISTINE A  VASO CHIUSO

ATTENZIONE
Leggere att entamente le istuzioni prima dell’installazione e uso della termocucina.

Prodott o costuito a norma CE EN 13240:2001 et A1:2004 AC:2006  AC:2007
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PREMESSA

Gentile cliente,
desideriamo complimentarci per la preferenza che avete voluto accordarci  acquistando  una  termostufa  a legna della nostra 
vasta gamma. Per poter utilizzare al meglio la Vostra nuova termostufa, Vi consigliamo di leggere attentamente il contenuto 
del presente manuale, onde evitare spiacevoli inconvenienti. Queste istruzioni ed avvertenze, forniscono importanti indica-
zioni riguardanti la sicurezza d’installazione, d’uso e di manutenzione del prodotto.
L’installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni della “UGO CADEL”, da personale professionalmente qualificato,
in grado di assumersi la responsabilità dell’intervento e garantire le migliori condizioni di funzionamento e sicurezza.

N.B. Il mancato rispetto di quanto descritto nel libretto può compromettere la sicurezza della termostufa.

Il manuale stesso deve essere conservato con cura e sempre disponibile per la consultazione, sia da parte dell’utilizzatore che 
degli addetti al montaggio ed alla manutenzione.
Per questo motivo la “UGO CADEL” declina ogni responsabilità, sia civile che penale, per incidenti derivanti dalla mancata 
osservanza delle specifiche indicate nel presente manuale e da un uso improprio della termostufa da parte dell’utilizzatore.
Si riserva inoltre di apportare ai propri prodotti, quelle modifiche che riterrà opportune senza obbligo di preavviso. 
La “UGO CADEL” non risponde di possibili inesattezze, imputabili ad errori di stampa e trascrizione, contenuti nel presente 
manuale.

ASSISTENZA TECNICA

La “UGO CADEL” è in grado di risolvere qualunque problema tecnico riguardante l’impiego e la manutenzione della                               
termostufa. La termostufa da Voi acquistata è stata progettata e realizzata con la massima cura, e nella remota eventualità di 
un cattivo funzionamento o riparazione, rivolgersi esclusivamente a personale fumista qualificato.
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AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
PERICOLI

La termostufa è stata costuita in conformità secondo 
la normativa EN 13240, usando materiali di qualità e 
non inquinanti.
L’installazione e l’allaccio devono essere eseguite da 
personale qualificato nel pieno rispetto delle normati-
ve europee (UNI 10683 in Italia) e nazionali, dei rego-
lamenti locali e delle istruzioni di montaggio allegate. 
Rispettare le normative vigenti sulla posa dei materiali 
impiegati.
Accertarsi che il luogo di installazione della termo-
stufa sia a norma di legge. Verificare che il pavimento 
di appoggio della termostufa e le pareti adiacenti si-
ano di materiale ignifugo (marmo, piastrelle ecc..) ed 
evitare nel modo più assoluto materiali non ignifughi 
(legno, materiali plastificati, tessuti vari ecc...);
Non installare la termostufa nelle camere da letto o 
nei bagni se non è certificata come stagna.
La termostufa essendo creata per cucinare e per
riscaldamento, ha diverse superfici esterne(vetri por-
te, lo scarico dei fumi e le piastre superiori) partico-
larmente calde, quindi è vietato utilizzarlo come per 
esempio stendibiancheria, superfice di appoggio o 
scala ecc. Evitare il contatto con queste superfici fino 
a quando non si sono raffreddate.
Non eseguire la pulizia della termostufa quando 
questa è ancora calda. Leggere attentamente le 
indicazione sulla pulizia e la manutenzione.
Il mancato rispetto di queste indicazioni di sicurez-
za toglie ogni responsabilità alla “UGO CADEL”.
Questa termostufa è stata progettata per essere 
utilizzata da persone adulte. Fare attenzione affin-
chè i bambini non vengano a contatto con essa.
È pericoloso non rispettare le modalità d’uso di
questa termostufa.
Prestare la massima attenzione nella movimenta-
zione della termostufa per non arrecare danno alle 
persone ed al prodotto.
Non introdurre nella termostufa sostanze infiam-
mabili (alcol, benzina ecc..).
Non utilizzare combustibili diversi da quelli raccomandati.
Eseguire sistematicamente la manutenzione.
Prima di accendere la termostufa fare una ispezio-
ne, soprattutto dopo un periodo di inattività.
Non utilizzare la termostufa  in caso di anomalie o 
cattivo funzionamento.
Non effettuare alcuna modifica non autorizzata all’prodotto.
Utilizzare solo parti di ricambio originali raccomandate 
dal costruttore. 
La termostufa non può essere installata su un siste-
ma di canna fumaria condivisa. 
Non utilizzare la termostufa come inceneritore o in 
qualsiasi altro modo diverso da quello per cui è stato 
concepito, inoltre la combustione di rifiuti, in partico-
lare di materie plastiche è vietata dalla legge contro le 
emissioni di sostanze nocive, oltre a provocare danni al 
proddotto e alla canna fumaria.
Non immettere nell’ apparecchio una maggior quantità 
di combustibile rispetto a quella segnalata nel libretto.
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   •
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   •

   •

   •

   •
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   •

   •

   •
   •
   •
 
   •

   •
   •

   •

   •

 
   •

1 La termostufa a legna è un apparecchio progettato per 
funzionare unicamente a porta chiusa, è pertanto vietato 
l’utilizzo a porta aperta o con vetro rotto.

N.B.

CONSERVARE IL MANUALE PER FUTURE 
CONSULTAZIONI.   PER QUALSIASI 

NECESSITA’ O CHIARIMENTO RIVOLGERSI 
AL RIVENDITORE AUTORIZZATO

NORMATIVE GENERALI DI SICUREZZA

• Utilizzare questa  termostufa  solo come descritto in questo manuale. 
Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi o 
incidenti a persone.
•  Assicurarsi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme a quan-
to indicato sulla targhetta dati (230V~/50Hz).
•  Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere de-
bitamente supervisionati al fine di assicurarsi che non giochino con 
l’apparecchio.
•  Questo apparecchio non è destinato a persone (bambini inclusi) con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure senza la necessaria 
esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto la neces-
saria supervisione o formazione per l’uso dell’apparecchio da una per-
sona responsabile per la loro sicurezza.
•  Disinserire l’alimentazione della rete in caso di non utilizzo o pulizia.
•  Non chiudere in alcun caso le aperture d’ingresso dell’aria 
comburente e uscita fumi.
•  Non toccare la termostufa  con le mani bagnate; essa è infatti do-
tata di componenti elettrici
•  Non utilizzare l’apparecchio in presenza di fili o spine danneggiati. 
L’apparecchio è classificabile come tipo Y: cavo di alimentazione sosti-
tuibile da tecnico qualificato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza 
tecnica o comunque da una persona con qualifica similare.
•  ATTENZIONE! NON TOCCARE senza le opportune protezioni la 
PORTA FUOCO, il VETRO, la MANIGLIA O il TUBO DI SCARICO FUMI 
DURANTE IL FUNZIONAMENTO: il forte calore sviluppato dalla com-
bustione della legna li surriscalda!
•  Tenere materiali infiammabili come mobili, cuscini, coperte, carte, 
vestiti, tende ed altro a una distanza di 1.5m dal davanti e a 30cm dai 
lati e dal retro.
•  Pericolo di incendio se, durante il funzionamento, la termostufa 
è coperta oppure è a contatto con materiale infiammabile comprese 
tende, drappeggi, coperte ecc. TENERE IL PRODOTTO LONTANO DA 
TALI MATERIALI.
•  Non immergere il filo, la spina o qualsiasi altro elemento dell’appa-
recchio in acqua o in altri liquidi.
•  Non usare la termostufa  in ambienti polverosi o in presenza di 
vapori infiammabili (ad esempio in un’officina o in un garage).
• Non posizionare l’apparecchio sotto una presa; Non utilizzare all’aperto.
• Non cercare di riparare, smontare o modificare l’apparecchio. L’ap-
parecchio non contiene parti riparabili dall’utente.
•  Spegnere l’interruttore, estrarre la spina prima di fare manutenzio-
ne ed operare solo a stufa fredda.
•  ATTENZIONE! Questa termostufa  funziona esclusivamente a le-
gna; NON USARE COMBUSTIBILI DIVERSI DALLA LEGNA: qualsiasi al-
tro materiale verrà bruciato, sarà causa di guasto e malfunzionamento 
dell’apparecchiatura.
• Il focolaio deve essere mantenuto chiuso, eccetto che durante le ope-
razioni di ricarica e rimozione dei residui, per evitare la fuoriuscita di fumi.
• La struttura metallica è trattata con vernice per alte temperature. 
Durante le prime accensioni è possibile che si sprigionino cattivi odo-
ri dovuti alla vernice delle parti metalliche che si essicca: questo non 
comporta alcun pericolo ed è sufficiente aerare i locali. La vernice, 
dopo le prime accensioni, raggiunge la massima resistenza e le defini-
tive caratteristiche chimico fisiche.
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DIMENSIONI DI INGOMBRODESCRIZIONE DELLA TERMOSTUFA

A) Registro uscita fumi
B) Porta forno cottura
C) Maniglia porta forno cottura
D) Cassetto deposito legna
E) Cassetto cenere
F) Pomello aria secondaria
G) Maniglia porta camera di combustione
H) Porta camera di combustione
I)  Anelli appoggio pentole
L) Piastra di cottura
M) Uscita per canna fumaria
N) Termometro forno
O) Pannello di ispezione kit idraulico
P) Regolatore automatico aria primaria
R) Ispezione vaso aperto integrato
S) Centralina elettronica multifunzione
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ATTACCHI IMPIANTO

4

O

Quote espresse in millimetri

Quote espresse in millimetri

Posizionamento e descrizione

Ritorno impianto             3/4” maschio.
Mandata impianto          3/4” maschio.
Uscita acqua calda          3/4” maschio
Entrata acqua fredda      1/2” maschio

R) 
M) 
U) 
E) 

LEGENDA:
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REGOLE DA RISPETTARE

   •

   •

   •
 
   

   

   •

   •

   •

La posa dei materiali, deve essere fatta secondo le nor-
mative vigenti nazionali.
Si raccomanda di chiedere il supporto di un maestro fu-
mista che, con i giusti consigli, potrà garantire un buon 
lavoro.
Si consiglia l’uso di canne fumarie coibentate in mate-
riale refrattario con pareti interne lisce, oppure in ac-
ciaio inox di sezione circolare a doppia parete, mante-
nuta costante per tutta l’altezza, che non deve essere 
inferiore a 5,5 mt. Si consiglia l’uso di canne fumarie 
mono parete solo se inserite all’interno di una canna 
fumaria già esistente.
Il posizionamento e la qualità della canna fumaria, sono 
essenziali per un buon tiraggio.
La canna fumaria deve avere un diametro e/o superfice 
compatibile con quello della termostufa  , il raccordo 
alla canna, deve avere lo stesso diametro di quello del-
la termostufa . In fase di installazione, evitare assoluta-
mente strozzature e raccordi a spigoli vivi.
I percorsi orizzontali devono garantire una pendenza 
minima del 7% a salire verso la canna fumaria. Sarebbe 
preferibile non utilizzare più di 2 curve a 90° (fig. 3).

Canna fumaria, comignoli e tiraggio

   •

   •

E’ necessario lasciare libero l’accesso per gli interventi 
di pulizia della termostufa  e della canna fumaria
Si raccomanda la pulizia e manutenzione periodica del-
la canna fumaria e di conseguenza anche l’allacciamen- 
to alla termostufa  stessa.

Nel caso di mancata pulizia della canna fumaria
c’è il pericolo di incendio.

   •

   •

   •

Il comignolo deve essere antivento con la stessa
sezione della canna fumaria, e nella zona di
uscita fumi, la sezione minima, doppia rispetto
a quella interna della canna fumaria. 
Ogni termostufa  deve avere una canna fumaria indi-
pendente.
Il comignolo deve superare il colmo del tetto per evita-
re i venti di risacca, inoltre in presenza di altri comigno-
li, deve superarli in altezza di almeno 40 cm e trovarsi 
ad una distanza minima di 2 mt., eventualmente inter-
porre dei separatori (fig. 4).
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Canna fumaria

La canna fumaria è uno degli elementi chiave per il buon fun-
zionamento della termostufa . Le migliori sono quelle in accia-
io (inox o alluminato) per la qualità dei materiali, la resistenza, 
la durata nel tempo, la facilità di pulizia e la manutenzione.

• Si consiglia di bloccare la canna al terminale della termostu-
fa  con silicone resistente alle alte temperature (1 000°C). Nel 
caso in cui l’imbocco della canna fumaria esistente non si trovi 
perfettamente perpendicolare all’uscita fumi del focolare, il 
loro collegamento deve essere effettuato utilizzando l’appo-
sito raccordo inclinato. L’inclinazione, rispetto alla verticale, 
non deve essere mai superiore ai 45° e non devono essere 
presenti delle strozzature.
• In caso di passaggio attraverso solai bisogna interporre un 
manicotto isolante dello spessore di 10 cm.
• E’ assolutamente necessario coibentare la canna fumaria 
lungo tutta la sua lunghezza. La coibentazione permetterà di 
mantenere un’alta temperatura dei fumi, al fine di ottimizzare 
il tiraggio; evitare condense e ridurre i depositi di particelle 
incombuste sulle pareti della canna. Utilizzare, per questo 
scopo, materiali isolanti idonei (lana di vetro, fibra ceramica, 
materiali incombustibili di classe A1).
• Non è ammesso l’uso di tubi metallici flessibili ed estensibili.

Attenzione è assolutamente vietato installare 
l’apparecchio in una canna fumaria condivisa

Tiraggio

Il tiraggio della canna fumaria deve essere in grado di vincere 
tutte le resistenze del circuito fumi in modo tale che i fumi 
prodotti all’interno della termocucina durante la combustione 
vengano aspirati e dispersi nell’ atmosfera attraverso il con-
dotto di scarico e la canna fumaria stessa. Diversi sono i fattori 
meteorologi che influenzano il funzionamento della canna fu-
maria, pioggia, nebbia, neve, altitudine, ma il più importante 
è di certo il vento, che ha la capacità di provocare oltre alla 
depressione termica anche la depressione dinamica.

Lo scarso tiraggio, rallenta la combustione, raffredda la ter-
mostufa , produce ritorni di fumo nell’ambiente diminuendo-
ne l’efficienza e provoca pericolose incrostazioni nella canna 
fumaria.

L’eccesso di tiraggio provoca un surriscaldamento della com-
bustione e di conseguenza una perdita di efficienza della ter-
mostufa .

Parte dei gas di combustione insieme a piccole particelle di 
combustibile vengono aspirate nella canna fumaria prima di 
essere bruciate diminuendo l’efficienza della termostufa , au-
mentando il consumo di combustibile e provocando l’emissio-
ne di fumi inquinanti.

Contemporaneamente l’alta temperatura del combustibile, do-
vuta all’eccesso di ossigeno, usura la camera di combustione 
prima del tempo.

Per ovviare ad un eccessivo tiraggio è opportuno utilizzare:

damper regolatore di tiraggio

È VIETATA L’INSTALLAZIONE CON SCARICO FUMI A 
PARETE, MA LO SCARICO FUMI DEVE ESSERE A TETTO 

COME PREVISTO DALLA NORMA NAZIONALE.

È necessario installare la termocucina seguendo le 
normative vigenti nella propria nazione.

Per esempio in Italia vige la normativa UNI 
10683:2012
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CONSEGNA DELLA TERMOSTUFA
La termostufa  viene consegnata perfettamente imballata e 
fissata ad una pedana in legno che ne permette la movimen-
tazione mediante carrelli elevatori e/o altri mezzi (fig. 5).

N.B. Assicurarsi che la portata del carrello elevatore,
sia superiore al peso della termostufa.

7
INSTALLAZIONE DELLA TERMOSTUFA
Si consiglia un’installazione il più possibile vicino alla canna
fumaria onde evitare resistenze inutili del fumo lungo il per-
corso d’uscita.
Togliere l’imballo, evitare assolutamente di tirare la termostu-
fa  per i pomelli, le maniglie o per il corrimano dato che il peso 
della stessa è considerevole. Qualora il pavimento sia di mate-
riale infiammabile, prevedere la posa di una piastra metallica 
di 3 mm di spessore (fig. 6). Mettere la termostufa  in bolla 
con il pavimento tenendo presente di tenere ad una distanza 
di sicurezza da eventuali mobili, divani, pareti o altro materia-
le infiammabile. In presenza di soffiti in legno, prevedere un 
isolamento di tipo ignifugo.
Le asole di areazione presenti nei fianchi e sulla facciata non 
devono essere ostruite in quanto servono per favorire il pas-
saggio dell’aria.
Montare i tubi a regola d’arte iniziando dal tratto che esce dal-
la termostufa  che deve essere perfettamente verticale. I tubi
posizionati in orizzontale non sono consigliati, eventualmente
rispettare le pendenze come precedentemente descritto.
Per il fissaggio dei tubi al muro, usare appositi collari o ferma-
tubi A (fig. 6). Per i raccordi nei punti di innesto sigillare con 
cura, soprattutto l’entrata nella canna fumaria.
Se il tiraggio della canna fumaria supera i 10/12 Pascal, è ne-
cessario installare un registro a farfalla sul primo metro di 
tubo. Questo consentirà alla termostufa  un maggior rendi-
mento (fig.6).

8
DISTANZE DI SICUREZZA DA MATERIALE 
INFIAMMABILE

- Distanza da parete posteriore infiammabile: 80 mm
- Distanza minima da parete laterale infiammabile = 600 mm
- Distanza minima da incasso sotto piastra: 10 mm

E’ comunque consigliabile, oltre al rispetto delle distanze 
minime, installare dei pannelli isolanti ignifughi. 
Quello consigliato è:  Promasil 1000
Temperatura di classificazione: 1000 °C  -  Densità: 245 kg/m3
Ritiro a temperatura di riferimento, 12 ore: 1,3% /1000°C 
Resistenza alla compressione a freddo: 1,4 MPa
Resistenza alla flessione: 0,5 MPa
Coefficiente di espansione termica: 5,4x10-6 m/mK
Calore specifico: 1,03 Kj/kgK
Spessore: 40 mm
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Di qualità discreta sono invece il castagno, la betulla, l’ontano.
Di qualità accettabile sono il tiglio il pioppo ed il salice.
Da evitare in generale i legni resinosi.

Il potere calorifico dei differenti tipi di legna dipende molto 
dalla loro umidità e di conseguenza la potenza delle calda-
ie o delle stufe è direttamente influenzata dal tipo di legna 
impiegato, in media una legna ben stagionata ha un potere 
calorifico di 3200 kcal/kg.

Potere calorifico della legna in funzione della sua umidità. 
(Fonte: catalogo Unical)

% di umidità               Potere calorifico kcal/kg

QUALITA’ DI LEGNA SCONSIGLIATA E NON 
IDONEA

Evitare le qualità resinose quali pino, abete, legna di re-
cupero da scarti di falegnameria. Queste possono con-
tenere vernici e solventi tossici. Traversine ferroviarie le 
qualicontengono olio, catrame, ecc...;

Inoltre è vietato gettare nella termostufa  rifiuti dome-
stici vegetali o plastici. Questi prodotti possono arrecare 
danni agli accessori di regolazione ed immettere nell’at-
mosfera gas tossici e dannosi alla salute.

Il sovracarico di legna non aumenta la resa ma surriscal-
da la termostufa  danneggiandola.

   •

   •
 

   •

10
VERIFICHE PRIMA DELL’ ACCENSIONE

La termostufa non deve essere mai messa in funzione se 
dentro alla caldaia non c’è acqua: primo non riscaldere-
ste la vostra casa, secondo potreste compromettere l’in-
tegrità della termostufa .

   •

  

Dopo aver collegato la termostufa  all’impianto idraulico e 
all’impianto elettrico sarà necessario:

COLLEGAMENTO IDRAULICO

Il collegamento idraulico della termostufa deve essere realiz-
zato da personale qualificato, che deve garantire la conformi-
tà dell’intero impianto.

Per non far decadere la garanzia sui prodotti termo, prima 
dell’installazione sia su impianto nuovo che vecchio, 
provvedere alla pulizia lavando accuratamente l’impian-
to termico (tubazioni, corpi scaldanti, ecc.) con appositi 
decapanti o disincrostanti in grado di rimuovere eventuali 
residui che potrebbero compromettere il buon funziona-
mento del prodotto termo “UGO CADEL”.

Lo scarico ebollizione deve essere convogliato e raccolto in 
modo da non danneggiare il pavimento.

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per danni a 
cose o persone, causati da una non corretta installazione. La 
termostufa  è stata progettata per funzionare con un impianto 
termosanitario, pertanto è assolutamente vietato mettere in 
funzione la stessa senza il collegamento all’impianto idraulico 
ed elettrico.

9
QUALITÀ DI LEGNA CONSIGLIATA PER UN 
ELEVATO ED OTTIMALE RENDIMENTO DELLA
TERMOSTUFA
   •
   •
   •
   •

   

   •

Lunghezza dei ceppi max cm.25;
Diametro dei ceppi max cm.16ø;
Quantità per carico da 2,8 Kg. a 4Kg.;
Questa termostufa  è stata progettata e collaudata con 
legna da ardere in ceppi asciutti e stagionati (18 mesi) in 
ambienti ventilati. 
Si consiglia di non utilizzare legna tagliata e stagionata 3 
mesi, essa contiene un alto grado di umidità e può pro-
vocare una combustione sporca, sia per le tubazioni che 
per l’atmosfera , e non ha rendimento.
Prediligere qualità di legno naturale tipo carpino, faggio,
rovere, acacia ecc...

La legna si suddivide in legna dolce e legna dura in base al 
peso in kg di un metro cubo di materiale. La legna dolce che 
pesa circa 300 - 350 kg/m3 è quella di abete, pino, pioppo, 
ontano, castagno, salice, mentre la legna forte che pesa circa 
350 - 400 kg/m3 è quella di olmo, quercia, leccio, faggio e 
frassino. Il carpino risulta eccellente.

La legna dolce si accende facilmente, si consuma in fretta e 
sviluppa una fiamma lunga e la si usa nei forni che richiedono
un lungo giro di fiamma. La legna forte invece è più compat-
ta, la combustione è più lenta con fiamme corte, dura di più 
ed è più adatta al riscaldamento domestico.

La legna da ardere, ai fini del riscaldamento, presenta carat-
teristiche diverse a seconda della varietà di pianta dalla quale 
è ricavata. Non tutti i legni sono uguali e le caratteristiche 
circa il tempo di essiccazione ed il potere calorifico variano
da pianta a pianta. Il potere calorifico dipende dal tasso di 
umidità e dalla sua densità. I legnami di qualità ottima sono 
la quercia, il carpino, il frassino, il faggio, l’acero, gli alberi da 
frutto escluso il ciliegio. 
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COLLEGAMENTO ELETTRICO

Il collegamento elettrico deve essere eseguito da personale 
qualificato prevedendo a monte un interruttore magneto-
termico. Particolare attenzione deve essere fatta quando la 
termostufa  è una integrazione dell’impianto e tutte le appa-
recchiature devono intervenire come programmato.

Da evitare installazioni con cavi elettrici con percorso in vici-
nanza di tubi dei fumi o parti molto calde opportunamente 
isolate.

La tensione è di 230 V mentre la frequenza 50 Hz.
L’impianto elettrico dove viene collegata, deve essere dotato 
del conduttore di terra come previsto dalle Normative 73/23 
CEE e 93/98 CEE.

ATTENZIONE: A collaudo avvenuto e dopo aver verificato il 
corretto funzionamento, la “UGO CADEL” consiglia:
- Nel caso di impianto a pavimento regolare la centralina con 
avvio pompa a circa 30 / 35 ° C.
- Nel caso di impianto tradizionale con radiatori regolare la 
centralina con avvio pompa a 60°C.

Questo perché, con una temperatura di avvio più bassa, si 
crea della condensa nella camera di combustione e non si ri-
esce a mantenere una temperatura adeguata nell’impianto di 
riscaldamento.

11
MESSA IN FUNZIONE DELLA TERMOSTUFA

Togliere con un panno umido di acetone o altro solvente l’olio 
che staziona sopra la piastra, l’olio è messo a protezione della 
piastra contro l’umidità.
Introdurre nel focolare alcuni listelli di legna secca e sottile, 
(tipo quella usata per le cassette della frutta), oppure utilizza-
re gli appositi accenditori reperibili in commercio.
Aprire la maniglia registro fumi A (vedi Fig. 7).
Accendere e con l’aumento di intensità del fuoco, aggiungere 
progressivamente legna sempre più spessa fino al raggiungi-
mento della quantità desiderata.

Non accendere il fuoco con ALCOOL-BENZINA o altri combu-
stibili. Eventualmente usare solo zollette ecologiche.

Qualora il luogo di installazione si venisse a trovare tempora-
neamente in condizioni atmosferiche avverse (gelo), si con-
siglia di usare una grande quantità di listelli di legno secco e 
sottile, lasciando aperto il registro per più tempo.

12
REGISTRO DI REGOLAZIONE AUTOMATICA

Tramite il pomello A  si regola la quantità d’aria primaria nella 
camera di combustione. Ruotando completamente il pomello 
in senso antiorario immettiamo una maggiore quantità d’aria 
ottenendo la massima potenza di combustione.(vedi Fig. 8).

PREMESSA
A cosa serve: Regola il flusso dell’aria nella camera di com-
bustione.
Come funziona: La regolazione dipende dalla sonda (intro-
dotta nella caldaia) che ha all’interno un liquido sensibile al 
calore: se il calore aumenta, il liquido si comprime chiudendo 
l’ingresso dell’aria; se il calore diminuisce, il liquido si espande 
aprendo l’ingresso dell’aria.
Quest’ultima operazione avviene in maniera automatica, per 
garantire l’impostazione di partenza.
Esempio: Se il pomello è regolato sul 9, l’ingresso dell’aria av-
viene in tempi lunghi. Se il pomello è regolato sul 3, l’ingresso 
dell’aria avviene in tempi corti.
All’accensione si consiglia di regolare il pomello sul 9 max. 
Così facendo, quando la temperatura scende, il regolatore ri-
tornerà automaticamente sulla posizione di partenza.
ISTRUZIONI

Ruotando il pomello in senso orario immettiamo una minore
quantità d’aria, i numeri sul pomello aiutano il posizionamen-
to per ottenere delle regolazioni graduali comprese
tra il minimo ed il massimo.(vedi Fig. 9).
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Una volta regolata la giusta combustione, questa viene con-
trollata automaticamente dal regolatore interno.
Quando la fiamma è ben avviata e con un braciere corposo,
se vogliamo economizzare, mettere la termostufa  al minimo
ruotando il pomello A in senso orario. (vedi Fig.9).

Con il pomello F (fig. 10) si regola la quantità d’aria secondaria
che serve per accelerare la combustione e si potrà mettere 
al minimo solamente quando all’interno del focolare si ha la 
certezza che il fuoco sia ben avviato.
Spostare verso SX il pomello F dando così più ossigeno alla 
fiamma, in modo che il fuoco si alimenti gradualmente, per-
mettendo ai refrattari ed ai vari lamierati una lenta e progres-
siva dilatazione e stabilizzazione.
Durante queste operazioni si possono sprigonare fumi e odori 
di olii e grassi usati per la costruzione. Tale fenomeno scom-
pare nel tempo di 30 minuti. Per questo motivo si consiglia 
l’areazione aprendo le finestre e/o le porte.
Dopo circa 30 minuti dall’accensione spingere e riportare la 
maniglia registro fumi B nella posizione di chiuso. Cosi facen-
do si permette ai fumi di girare attorno al forno e quindi di 
alzare la temperatura consigliata per la cottura dei vari cibi.

13
CORRETTO FUNZIONAMENTO

L’impiego tecnologico “UGO CADEL” è rivolto principalmente 
a tre obbiettivi: donare la termostufa  del massimo grado  di 
funzionalità, donare benessere agli ambienti domestici e a chi 
vi abita. 
Nasce così la camera di combustione ecologica ad alto rendi-
mento per l’utilizzo in tutta Europa. 
Grazie a questo sistema, l’aria pulita non passa più per il cas-
setto delle ceneri ma viene preriscaldata all’interno di speciali 
intercapedini poste sui fianchi e il fondo della  camera di com-
bustione. 
In questo modo, oltre alla combustione primaria si ottiene an-
che la combustione secondaria,  in grado di bruciare la legna 
e usufruire dei gas in essa contenuti, e con lo sfruttamento 
degli stessi, si riduce al minimo il consumo della legna, otte-
nendo un alto rendimento della termostufa .

La “UGO CADEL” consiglia di usare i vari registri affinchè la 
termocucina rispecchi i rendimenti e le potenze dichiarate.

REGOLAZIONE RENDIMENTO POTENZA NOMINALE

Solo dopo aver eseguito la messa in funzione della termo-
stufa  (capitolo 8) e aver riscaldato l’apparecchio per circa  1 
ora, inserire all’interno della camera di combustione 3 ciocchi 
di legna (3,3 kg), disporli affinchè il passaggio d’aria prima-
ria (termostatica) sia favorito. L’aria primaria (termostatica) 
va  regolata in modalità chiuso, ruotando il regolatore verso 
il  segno meno posto sul cruscotto frontale della termostufa 
(fig. 11).

in un secondo momento, agire sul pomello F posto sulla por-
ta fuoco della termostufa , spostando lo stesso verso destra 
lasciando l’apertura delle feritoie a 2 mm (fig.12 )
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Solo quando i tutti i registri della termostufa  saranno posti 
e regolati in modalita CHIUSO, con la conseguente assenza 
d’ossigeno nel focolare, la combustione sarà lenta, con rendi-
menti e temperature alte.
Le alte temperature così ottenute generano una pirolisi in gra-
do di bruciare la legna quasi completamente, con un sensibile 
abbassamento dei consumi e inoltre, con la precombustione 
dei gas, si avrà una combustione pulita. 

Lo sfruttamento totale della legna riduce al minimo il de-
posito  di ceneri ed esse, per l’immissione dell’aria dall’alto, 
vengono trattenute in grandissima parte senza disperdersi  
nell’ambiente. La quasi totale assenza di gas incombusti, ri-
chiede, attraverso i fori della camera di combustione, posti 
sulle pareti laterali e sulla parete posteriore della caldaia, ver-
rà richiamata, attraverso la presa d’aria terziaria posta sotto 
nel vano legna , la giusta quantità di ossigeno preriscaldato, in 
base alla quantità di aria presente nella camera, per una otti-
male combustione mentre la precombustione dei gas assicura 
una combustione più pulita. (fig.12).

Così agendo si riuscirà ad avere una potenza termica nomina-
le quanto più vicina ai valori dichiarati.  
 

Mantenere sempre libere le feritoie della griglia cenere utiliz-
zando l’attizzatoio in dotazione (fig.15). Frantumare le braci 
in modo che cadano nel cassetto cenere e rimovere eventuali 
incrostazioni.

14
PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA

La pulizia va fatta sempre a termostufa  spenta e fredda. Per 
una corretta manutenzione della piastra si consiglia di pulirla 
tutte le volte che si adopera con carta abrasiva grana fina e 
se dovesse rimanere inutilizzata per più di 24 ore ungerla con 
olio perchè non arrugginisca. In ambienti umidi il processo di 
ossidazione viene accelerato, per cui è necessario pulirla più 
spesso.
N.B. Non usare mai acqua o prodotti che possano aggredire 
la ghisa.
La pulizia delle porte e dei fianchi va fatta con un panno umi-
do. Si può usare anche del sapone o detergenti purchè non si-
ano aggressivi. È consigliabile farlo sempre dopo aver acceso 
la termostufa varie volte, questo per permettere al colore di 
ottenere una reticolazione di fissaggio ottimale. Per la pulizia 
del corrimano e delle maniglie non usare mai spugne miste 
od abrasivi, usare sempre un panno umido.
Le superfici interne in vetro delle portine, si possono pulire 
con prodotti specifici reperibili in commercio.

ATTENZIONE: Non spruzzare il liquido sul vetro che provo-
cherebbe sgocciolamenti con irrimediabili danneggiamenti 
alle guarnizioni ed al telaio porta, bensì, inumidire un pan-
no e strofinare.

Qualora dovesse esserci un eccessiva quantità di cenere all’in-
terno del focolare (fig.16), pulire l’interno con uno scopino e 
paletta. Svuotare periodicamente il contenitore delle ceneri 
in modo da favorire una regolare immissione d’aria combu-
rente nel focolare.
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Eventualmente rimuovere le griglia cenere per pulire più ac-
curatamente.
Fare attenzione nel riposizionamento della griglia. (fig.17).

Il posizionamento errato della griglia (sottosopra), crea un 
mancato deflusso delle ceneri provocando un surriscalda-
mento della stessa e una conseguente deformazione.

Pulire anche il vano del forno ogni volta che si notino dei resi-
dui di cibo per evitare sgradevoli odori nellesuccessive accen-
sioni della termostufa .

Pulire anche il vano sottostante il forno aprendo la porta e 
togliendo prima la griglia A, successivamente il pannello di
lamiera posto sul fondo B (fig. 18).

Tramite uno scopino o meglio un’ aspirapolvere, asportare la 
cenere, pulire bene la mattonella in refrattario e sopratutto le 
feritoie laterali (fig.19), che, se ostruite potrebbero pregiusi-
care il riscaldamento del forno.

15

Rimettere poi al loro posto la suola forno e la griglia facendo 
attenzione al loro posizionamento (fig.20).

PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Se adoperata bene, questa termostufa  non necessita di par-
ticolare manutenzione.

Dopo un periodo di inattività e comunque quando si notino 
strati di fuliggine e catramina all’interno della canna fumaria, 
provvedere alla pulizia della conduttura.

Da non trascurare la pulizia stagionale che va effettuata alla 
ripresa dell’utilizzo, potrebbero infatti durante il periodo esti-
vo essersi creati degli impedimenti al regolare flusso dei gas 
di scarico (es. nidificazioni).

Non sono infrequenti ai primi freddi e col vento incendi del-
la canna fumaria dovuti ai residui che vi permangono. Alcuni 
consigli nella malaugurata ipotesi questo accadesse possono 
essere:

• Bloccare subito l’accesso dell’aria alla canna;
• Usare sabbia o sale grosso a manciate, non acqua, per spe-
gnere fuoco e braci;
• Allontanare dalla canna rovente gli oggetti e i mobili.

ANCHE PER PREVENIRE QUESTO TIPO DI ANOMALIE E’ FON-
DAMENTALE LA PULIZIA ANNUALE DELLA CANNA FUMA-
RIA, RIMUOVENDO LE INCROSTAZIONI O EVENTUALI NIDI 
O OSTRUZIONI.

Il costruttore declina ogni responsabilità penale 
e/o civile, diretta e/o indiretta
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DATI TECNICI

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Data1ª manutenzione ____________ / ___________ / 
 

   ____________
   ( Timbro CAT )

Data 2ª manutenzione ____________ / ___________ / 

   ____________
   ( Timbro CAT )

Data 3ª manutenzione ____________ / ___________ / 

   ____________
   ( Timbro CAT )

Data 4ª manutenzione ____________ / ___________ / 

   ____________
   ( Timbro CAT )

     
Ugo Cadel e fi gli srl

Distanza minima da
materiali combustibili:

L   =    mm 600
                    
R   =    mm 600
  
B   =    mm 80 

CHRISTINE TERMOSTUFA MAT. 201711EKTC-001

Potenza termica nominale 12,5 kW Max pressione di funzionamento 1,5 bar

Potenza termica all’acqua 9,7 kW Consumi elettrici

Potenza termica all’aria 2,8 kW 90 W

Rendimento 88,7 % 230 V

Enissioni di polveri al 13% O2 18,3 mg/Nm³ 230V 50/60 Hz

CO misurato al 13% ossigeno 0,11 %

CO misurato al 13% ossigeno 1378 mg/Nm³

Portata massica prodotti di combustione                   10,7 g/s

Temperatura media gas di scarico 144,7° C EN 13240:2001 A1:2004 AC:2006  AC:2007

OGC misurato al 13% ossigeno 94 mg/Nm³ Usare solo i combustibili 
raccomandatiNOx misurato al 13% ossigeno 41 mg/Nm³

Requisiti minimi di tiraggio del camino 12 Pa Questo apparecchio non 
può essere usato su 

canna fumaria condivisaTipi di combustibile Legna

Consumo legna 3,3 kg/h Leggere e seguire le istruzioni d’uso

18
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17
USO DEL TERMOREGOLATORE    (LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL’ ISTALLAZIONE)
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USO DEI CIRCOLATORI    (LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL’ ISTALLAZIONE)
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Fig. 5c:  
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Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Para 7

1 Generalità
Note su queste

istruzioni
Le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione sono 
parte integrante del prodotto. Prima di effettuare ogni 
operazione, consultare sempre questo manuale di istru-
zioni e poi conservarlo in un luogo sempre accessibile.
La stretta osservanza di queste istruzioni costituisce il 
requisito fondamentale per l’utilizzo ed il corretto fun-
zionamento del prodotto. Rispettare tutte le indicazioni 
e i simboli riportati sul prodotto.
Le istruzioni originali di montaggio, uso e manutenzione 
sono redatte in lingua tedesca. Tutte le altre lingue delle 
presenti istruzioni sono una traduzione del documento 
originale.

2 Sicurezza
Questo capitolo contiene informazioni fondamentali da 
rispettare per l’installazione, il funzionamento e la 
manutenzione del prodotto. Rispettare anche le disposi-
zioni e prescrizioni di sicurezza riportate nei capitoli 
seguenti.
Il mancato rispetto delle istruzioni di montaggio, uso e 
manutenzione, oltre a mettere in pericolo le persone, 
può costituire una minaccia per l’ambiente e danneg-
giare il prodotto. Ciò implica la perdita di qualsiasi diritto 
al risarcimento dei danni.
La mancata osservanza può comportare ad esempio i 
rischi seguenti:
• Pericolo per le persone conseguente a fenomeni elet-

trici, meccanici e batteriologici e campi magnetici
• Minaccia per l’ambiente dovuta a perdita di sostanze 

pericolose
• Danni materiali
• Mancata attivazione di funzioni importanti del 

prodotto
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Identificazione
delle prescrizioni di

sicurezza

Nelle presenti istruzioni di montaggio, uso e manuten-
zione le prescrizioni di sicurezza per danni materiali e alle 
persone sono utilizzate e rappresentate in vari modi:
• Le prescrizioni di sicurezza per danni alle persone ini-

ziano con una parola chiave di segnalazione e sono 
precedute da un simbolo corrispondente.

• Le prescrizioni di sicurezza per danni materiali iniziano 
con una parola chiave di segnalazione e non contengono 
il simbolo.

Parole chiave di
segnalazione

PERICOLO!
L’inosservanza può provocare infortuni gravi o mortali.

AVVERTENZA!
L’inosservanza può comportare infortuni (gravi).

ATTENZIONE!
L’inosservanza può provocare danni materiali anche 
irreversibili.

AVVISO
Un’indicazione utile per l’utilizzo del prodotto

Simboli In queste istruzioni vengono utilizzati i simboli seguenti:      

 Pericolo dovuto a tensione elettrica

 Simbolo di pericolo generico

 Avvertenza in caso di superfici/liquidi molto caldi

 Avvertenza in caso di campi magnetici

 Avvisi
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Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Para 9

Qualifica del
personale

Il personale deve:
• Essere istruito sulle norme locali di prevenzione degli 

infortuni vigenti,
• Aver letto e compreso le istruzioni di montaggio, uso 

e manutenzione.
Il personale deve avere le seguenti qualifiche:
• Gli interventi all’impianto elettrico devono essere 

eseguiti da un elettricista specializzato (secondo la 
norma EN 50110-1).

• Il montaggio e lo smontaggio vanno eseguiti da per-
sonale specializzato in possesso delle conoscenze 
appropriate sugli attrezzi necessari e i materiali di fis-
saggio richiesti.

• L’impianto deve essere azionato da persone istruite in 
merito alla modalità di funzionamento dell’intero 
impianto.

Definizione di “elettricista specializzato”
Un elettricista specializzato è una persona con una for-
mazione specialistica adatta, conoscenze ed esperienza 
che gli permettono di riconoscere ed evitare i pericoli 
legati all’elettricità.

Lavori elettrici • I lavori elettrici devono essere eseguiti esclusiva-
mente da un elettricista qualificato.

• Osservare le direttive, norme e disposizioni vigenti a 
livello nazionale nonché le prescrizioni dell’azienda 
elettrica locale per l’allacciamento alla rete elettrica.

• Prima di eseguire qualsiasi lavoro scollegare il pro-
dotto dalla corrente elettrica e prendere le dovute 
precauzioni affinché non possa reinserirsi.

• Proteggere l’allacciamento con un interruttore auto-
matico differenziale (RCD).

• Il prodotto deve essere collegato a terra.
• Se un cavo è difettoso, f arlo sostituire immediata-

mente da un elettricista specializzato qualificato.
• Non aprire mai il modulo di regolazione e non rimuo-

vere mai gli elementi di comando.
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Doveri dell’utente • Far eseguire tutti i lavori solo da personale tecnico 
qualificato.

• Garantire il loco la protezione contro il contatto da 
componenti bollenti e pericoli derivanti 
dall’elettricità.

• Far sostituire le guarnizioni e i cavi di allacciamento se 
sono difettosi.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di
almeno 8 anni e anche da persone con ridotte capacità 
sensoriali o mentali o mancanti di esperienza o di compe-
tenza, a patto che siano sorvegliate o state edotte in 
merito al sicuro utilizzo dell’apparecchio e che abbiano 
compreso i pericoli da ciò derivanti. I bambini non devono 
giocare con l’apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte 
dell’utente non devono essere eseguite da bambini in 
assenza di sorveglianza.

3 Descrizione del prodo tto e funzionamento

Panoramica Wilo-Para (Fig. 1)
1 Corpo pompa con attacchi filettati
2 Motore a rotore bagnato
3 Fori di scarico della condensa (4 sul perimetro)
4 Viti del corpo
5 Modulo di regolazione
6 Targhetta dati pompa
7 Tasto di comando per l’impostazione della pompa
8 LED funzionamento / guasto
9 Indicazione del modo di regolazione selezionato

10 Indicazione della curva caratteristica 
selezionata (I, II, III)

11 Collegamento cavo segnale PWM o LIN
12 Alimentazione di rete: collegamento della 

spina a 3 poli
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Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Para 11

Funzionamento Pompa di ricircolo ad alta efficienza per sistemi di riscal-
damento ad acqua calda con regolazione della pressione 
differenziale integrata. Possibilità di impostare il modo di 
regolazione e la prevalenza (pressione differenziale). La 
pressione differenziale viene regolata tramite il numero 
di giri della pompa.

Chiave di lettura

Dati tecnici

Esempio: Wilo-Para 15-130/7-50/SC-12/I

Para Pompa di ricircolo ad alta efficienza
15 15 = raccordo a bocchettone DN 15 (Rp ½)

DN 25 (Rp 1), DN 30 (Rp 1¼)
130 Lunghezza costruttiva: 130 mm o 180 mm
7 7 = prevalenza massima in m con Q = 0 m³/h
50 50 = max. potenza assorbita in Watt
SC SC = Autoregolazione (Self control)

iPWM1 = Regolazione esterna mediante segnale 
iPWM1
iPWM2 = Regolazione esterna mediante segnale 
iPWM2

12 Posizione del modulo di regolazione a ore 12 
I Imballaggio singolo

Tensione di alimentazione 1~ 230 V +10 %/-15 %, 50/60 Hz
Grado di protezione IPX4D
Indice di efficienza energetica IEE Vedi targhetta dati pompa (6)
Temperatura del fluido con
temperatura ambiente max. +40 °C

Da -20 °C a +95 °C 
(riscaldamento/GT)
Da -10 °C a +110 °C (ST)

Temperatura ambiente +25 °C Da 0 °C a +70 °C
Pressione d’esercizio max. 10 bar (1000 kPa)
Pressione di alimentazione minima 
a +95 °C/+110 °C

0,5 bar/1,0 bar (50 kPa/100 kPa)
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Indicatori
luminosi (LED)

• Segnalazioni
• In funzionamento normale, il LED si accende 

di verde
• LED acceso/lampeggiante in caso di guasto 

(vedi capitolo 10.1)

• Indicazione del modo di regolazione 
selezionato Δp-v, Δp-c e  numero di giri costante

• Indicazione della curva caratteristica 
selezionata (I, II, III) all’interno del modo di regolazione

• Indicazioni LED combinate durante la funzione di 
sfiato della pompa, il riavvio manuale e il blocco 
tastiera

Tasti di comando

Premere
• Selezionare il modo di regolazione
• Indicazione della curva caratteristica 

selezionata (I, II, III) all’interno del modo di regolazione
Premere a lungo
• Attivare la funzione di sfiato della pompa 

(premere per 3 secondi)
• Attivare il riavvio manuale (premere per 5 secondi)
• Bloccare/sbloccare il tasto (premere per 8 secondi)
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3.1 Modi di regolazione e funzioni

Pressione
differenziale

variabile Δp-v
(I, II, III)

Consigliata in caso di sistemi di riscaldamento a doppia 
mandata con radiatori, per la riduzione dei rumori di 
flusso sulle valvole termostatiche.

La pompa dimezza la prevalenza in caso di riduzione 
della portata nella rete di condutture.
Si risparmia energia elettrica grazie all’adattamento della 
prevalenza in base alla portata necessaria e a velocità di 
flusso ridotte.
Tre curve caratteristiche predefinite (I, II, III) tra cui 
scegliere.

Pressione
differenziale

costante Δp-c
(I, II, III)

Raccomandazione in caso di panelli radianti o tubazioni 
di grandi dimensioni e per tutte le applicazioni che non 
presentano curve caratteristiche dell’impianto variabili, 
(come ad es. pompe cariche bollitori) e impianti di riscal-
damento a singola mandata con radiatori.
La regolazione mantiene la prevalenza impostata indi-
pendentemente dalla portata convogliata.
Tre curve caratteristiche predefinite (I, II, III) tra cui 
scegliere.

Numero di giri
costante (I, II, III)

Consigliata per gli impianti con resistenza stabile che 
richiedono una portata costante.

La pompa funziona in tre stadi corrispondenti a numeri di 
giri fissi preimpostati (I, II, III). 

II 

III 

I 

H/m

Q/m³/ h

III

I

II

H/m

Q/m³/ h

I 

III 

II 

H/m

Q/m³/ h

 AVVISO
Impostazione di fabbrica:
Numero di giri costante, curva caratteristica III
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Regolazione
esterna mediante

segnale iPWM

Il confronto tra valore di consegna/valore reale richiesto 
viene effettuato da un regolatore esterno per la 
regolazione.
Come grandezza di regolazione, la pompa riceve un 
segnale PWM (modulazione dell’ampiezza degli impulsi).
Il generatore di segnale PWM fornisce alla pompa una 
sequenza periodica di impulsi (il fattore di utilizzazione) 
conformemente a DIN IEC 60469-1.

Modalità iPWM 1 (applicazione per riscaldamento):
Nella modalità iPWM 1, il numero di giri della pompa 
viene regolato in funzione del segnale di ingresso PWM.
Comportamento in caso di rottura del cavo:
se il cavo di segnale viene scollegato dalla pompa, ad es. 
in seguito a rottura, la pompa accelera al numero di giri
massimo.

Ingresso segnale PWM [%]
< 5: la pompa funziona al numero di giri massimo
5-85: il numero di giri della pompa diminuisce in 

modo lineare da nmax a nmin
85-93: la pompa funziona al  numero di giri minimo 

(funzionamento)
85-88: la pompa funziona al  numero di giri minimo 

(avviamento)
93-100: la pompa si arre sta (disponibilità)
Modalità iPWM 2:
Nella modalità iPWM 2, il numero di giri della pompa 
viene regolato in funzione del segnale di ingresso PWM.
Comportamento in caso di rottura del cavo:
se il cavo di segnale viene scollegato dalla pompa, ad es. 
in seguito a rottura, la pompa si arresta.

55 (45)%
 

45 (55)%
 

5 (95)%
 

65 (35)%

35 (65)%
 

75 (25)%
 
 

85 (15)%
 

15 (85)%

25 (75)%
 

H/m

Q/m³/ h

% PWM 1 (% PWM 2)

max

n
¹/min

min

885850 93 100 PWM
%

max

min

0 7 12 15 95 100 PWM 
%

n
¹/min
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Ingresso segnale PWM [%]
0-7: la pompa si arre sta (disponibilità)
7-15: la pompa funziona al numero di giri minimo 

(funzionamento)
12-15: la pompa funziona al numero di giri minimo 

(avviamento)
15-95: Il numero di giri della pompa aumenta in modo 

lineare da nmin a nmax
> 95: la pompa funziona al numero di giri massimo

Sfiato La funzione di sfiato  della pompa si attiva premendo a 
lungo (3 secondi) il tasto di comando ed esegue auto-
maticamente lo sfiato della pompa.
Questa funzione non agisce sul sistema di riscalda-
mento.

Riavvio manuale Il riavvio manuale si attiva  premendo a lungo 
(5 secondi) il tasto di comando e sblocca la pompa 
quando serve (ad es. dopo periodi di inattività prolungati 
durante il periodo estivo).

Bloccare/
sbloccare il tasto

Il blocco tastiera  viene attivato premendo a lungo 
(8 secondi) il tasto di comando e blocca le impostazioni 
della pompa. Il blocco tastiera protegge da modifiche 
involontarie o non autorizzate alla pompa.

Attivazione
impostazione di

fabbrica

L’impostazione di fabbrica  viene attivata premendo e 
mantenendo premuto il tasto di comando e disattivando 
la pompa. Riavviando la pompa, questa funzionerà con 
l’impostazione di fabbrica (stato di consegna).
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4 Campo d’applicazione
Le pompe di ricircolo ad alta efficienza della serie Wilo-
Para servono esclusivamente al ricircolo dei fluidi 
all’interno di impianti di riscaldamento ad acqua calda e 
di sistemi simili a portata costantemente alternata.
Fluidi consentiti:
• Acqua di riscaldamento secondo VDI 2035 

(CH: SWKI BT 102-01).
• Miscele acqua-glicole* co n percentuale di glicole 

massima del 50 %.
* Il glicole presenta una viscosità maggiore rispetto 
all’acqua. Aggiungendo glicole si devono correggere i 
dati di portata della pompa conformemente al titolo 
della miscela.

Per garantire un impiego sicuro, attenersi a quanto indi-
cato nelle presenti istruzioni e ai dati e ai contrassegni 
riportati sulla pompa stessa.

 AVVISO
Inserire nell’impianto esclusivamente miscele 
pronte per l’uso. Non utilizzare la pompa per 
mischiare i fluidi nell’impianto. 
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Uso scorretto Qualsiasi impiego che esuli da quello previsto è da con-
siderarsi scorretto e comporta per il produttore 
l’esenzione da ogni responsabilità.

5 Trasporto e stoccaggio

Fornitura • Pompa di ricircolo ad alta efficienza
• Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Accessori Gli accessori devono essere ordinati a parte; per un 
elenco e una descrizione dettagliati, vedi catalogo.
Sono disponibili i seguenti accessori:
• Cavo di alimentazione di rete
• Cavo di segnale iPWM/LIN
• Guscio termoisolante
• Camicia di raffreddamento

Ispezione dopo
il trasporto

Dopo la consegna accertarsi immediatamente che non ci 
siano danni dovuti al trasporto e verificare la comple-
tezza della fornitura.

Condizioni di
trasporto e di

stoccaggio

Proteggere il prodotto dall’umidità, dal gelo e dalle solle-
citazioni meccaniche.
Campo di temperatura consentito: -40 °C fino a +85 °C 
(per max. 3 mesi)

 AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni o danni materiali in seguito a un 
utilizzo scorretto. 
• Non usare mai fluidi diversi da quelli prescritti.
• Non fare mai eseguire i lavori da personale non 

autorizzato.
• Non usare mai la pompa oltre i limiti di impiego 

previsti.
• Non effettuare trasformazioni arbitrarie.
• Utilizzare esclusivamente gli accessori autorizzati.
• Non far funzionare mai la pompa con il controllo a 

taglio di fase.
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6 Installazione e collegamenti elettrici

6.1 Installazione
L’installazione deve essere effettuata esclusivamente da 
un tecnico impiantista qualificato.
 

Preparazione Installazione all’interno di un edificio:
• Installare la pompa in un locale asciutto, ben ventilato 

e non soggetto a gelo.
Installazione all'esterno di un edificio 
(installazione all’aperto):
• Installare la pompa in un pozzetto con coperchio o in 

un armadio/involucro protetto dalle intemperie.
• Evitare l’irraggiamento diretto del sole sulla pompa.
• Proteggere la pompa dalla pioggia.
• Ventilare continuamente il motore e l’elettronica per 

evitare il surriscaldamento.

 AVVERTENZA!
Pericolo di ustioni dovuto a superfici calde! 
Il corpo pompa (1) e il motore a rotore bagnato (2) pos-
sono diventare bollenti e, in caso di contatto, provocare 
ustioni.
• Durante il funzionamento toccare soltanto il modulo 

di regolazione (5).
• Prima di eseguire qualsiasi lavoro fare raffreddare la 

pompa.

 AVVERTENZA!
Pericolo di ustioni dovuto a fluidi caldi! 
Quando sono bollenti, i fluidi possono provocare delle 
ustioni. Prima di montare o smontare la pompa o prima 
di svitare le viti del corpo (4) attenersi a quanto segue:
• Lasciare raffreddare completamente il sistema di

riscaldamento.
• Chiudere le valvole d’intercettazione o scaricare il 

sistema di riscaldamento.
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• Non superare mai i valori minimi e massimi della tem-
peratura ambiente dei media.

• Selezionare un luogo di installazione facilmente 
accessibile.

• Fare attenzione alla posizione di montaggio 
ammessa (Fig. 2) per la pompa.

 

• Montare le valvole d’intercettazione a monte e a valle 
della pompa, per semplificare un’eventuale sostitu-
zione della pompa.

• Allineare lateralmente la valvola d’intercettazione 
superiore.

• Per il montaggio nella mandata di impianti aperti, la 
mandata di sicurezza deve diramarsi a monte della 
pompa (DIN EN 12828).

• Concludere tutti i lavori di saldatura e di brasatura.
• Lavare il sistema delle tubazioni.
• Non utilizzare la pompa per spurgare il sistema delle 

tubazioni.

ATTENZIONE!
Se non viene montata in posizione corretta, la pompa 
può subire dei danni.
• Scegliere il luogo di installazione conformemente 

alla posizione di montaggio consentita (Fig. 2).
• Il motore deve essere montato sempre orizzontal-

mente.
• Il collegamento elettrico non deve essere mai rivolto 

verso l’alto.

ATTENZIONE!
Eventuali perdite d’acqua possono danneggiare il 
modulo di regolazione.
• Allineare la valvola d’intercettazione in modo tale 

che eventuali perdite d’acqua non gocciolino sul 
modulo di regolazione (5).

• Se il modulo di regolazione viene spruzzato con del 
liquido, la superficie deve essere asciugata.
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Installazione
della pompa

Per l’installazione attenersi a quanto segue:

• Osservare la freccia di direzione sul corpo pompa (1).
• Eseguire il montaggio senza tensioni meccaniche e 

con il motore a rotore bagnato (2) in posizione oriz-
zontale.

• Inserire le guarnizioni negli attacchi filettati.
• Avvitare i raccordi filettati per tubi.
• Fissare la pompa con una chiave per evitare che ruoti 

e avvitarla alle tubazioni in modo che sia a tenuta.
• Eventualmente riapplicare il guscio termoisolante.

1

2

3

ATTENZIONE!
Una sottrazione di calore insufficiente e la condensa 
possono danneggiare il modulo di regolazione e il 
motore a rotore bagnato.
• Non isolare termicamente il motore a rotore 

bagnato (2).
• Lasciare liberi tutti i fori di scarico della condensa (3).

 AVVERTENZA! 
Pericolo di morte a causa del campo magnetico.
Pericolo di morte per persone portatrici di apparecchi 
medici a causa dei magneti permanenti integrati nella 
pompa.
• Non smontare mai il motore.
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6.2 Collegamenti elettrici
I collegamenti elettrici vanno eseguiti esclusivamente da 
elettricisti specializzati qualificati.

Preparazione • Il tipo di corrente e la tensione devono corrispondere 
alle indicazioni riportate sulla targhetta dati 
pompa (6).

• Fusibile max.: 10 A, ritardato.
• Far funzionare la pompa esclusivamente con una 

tensione alternata sinusoidale.

 PERICOLO!
Pericolo di morte dovuto a tensione elettrica. 
In caso di contatto con componenti sotto tensione esi-
ste immediato pericolo di morte.
• Prima di eseguire qualsiasi lavoro disinserire la ten-

sione e prendere le dovute precauzioni affinché non 
possa reinserirsi.

• Non aprire mai il modulo di regolazione (5) e non 
rimuovere mai gli elementi di comando.

ATTENZIONE!
Una tensione di rete modulata può danneggiare il 
sistema elettronico.
• Non far funzionare mai la pompa con il controllo a 

taglio di fase.
• In presenza di applicazioni, con le quali non è chiaro 

se la pompa venga azionata con tensione modulata, 
il produttore della regolazione/dell’impianto deve 
attestare che la pompa viene azionata con una ten-
sione alternata sinusoidale.

• In casi particolari occorre controllare l’inserimento/
il disinserimento della pompa tramite Triac/relè 
semiconduttori.
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• Tenere conto della frequenza di avviamenti:
- Attivazione/disattivazi one mediante tensione 

di rete ≤ 100/24 h.
- ≤ 20/h con una frequenza di commutazione 

di 1 min. tra le attivazioni/disattivazioni mediante 
tensione di rete.

• Il collegamento elettrico deve essere eseguito 
mediante un cavo di allacciamento fisso provvisto di 
una spina o di un interruttore onnipolare con 
almeno 3 mm di ampiezza apertura contatti 
(VDE 0700/Parte 1).

• Per prevenire le perdite di acqua e a protezione 
contro le tensioni meccaniche, il cavo di allacciamento 
da usare per il pressacavo deve avere un diametro 
esterno più che sufficiente (ad es. H05VV-F3G1,5).

• Per temperature del fluido superiori a 90 °C utilizzare 
un cavo di allacciamento resistente al calore.

• Accertarsi che il cavo di allacciamento non venga a 
contatto né con le tubazioni né con la pompa.

Collegamento cavo
di alimentazione

Montare il cavo alimentazione di rete (Fig. 3):
1. Standard: Cavo rivestito a 3 fili con capicorda 

in ottone
2. Opzionale: Cavo di alimentazione con presa a 3 poli
3. Opzionale: Cavo Wilo-Connector (Fig. 3, Pos. b)

• Assegnazione dei cavi:
1 giallo/verde: PE (; )
2 blu: N
3 marrone: L

• Premere il pulsante di arresto della spina della pompa 
a 3 poli e collegare la spina alla presa (12) del modulo
di regolazione fino a che non si innesta in 
posizione (Fig. 4).
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Collegamento
Wilo-Connector

Montaggio del Wilo-Connector
• Scollegare il cavo di allacciamento dalla tensione di 

alimentazione.
• Osservare la disposizione dei morsetti ( ;  (PE), N, L ).
• Collegare il Wilo-Connector e montarlo 

(Fig. da 5a a 5e).

Collegamento della pompa
• Eseguire la messa a terra della pompa.
• Collegare Wilo-Connector al cavo di collegamento, 

fino a che non si innesta in posizione (Fig. 5f).
Smontaggio del Wilo-Connector
• Scollegare il cavo di allacciamento dalla tensione di 

alimentazione.
• Smontare il Wilo-Connector servendosi di un caccia-

vite adatto (Fig. 6).

Collegamento a
un apparecchio

esistente

In caso di sostituzione, la pompa può essere collegata 
direttamente al cavo della pompa a 3 poli esistente 
(ad es. Molex) (Fig. 3, Pos. a).
• Scollegare il cavo di allacciamento dalla tensione di 

alimentazione.
• Premere il pulsante di arresto della spina montata e 

scollegare la spina dal modulo di regolazione.
• Osservare la disposizione dei morsetti (PE, N, L).
• Collegare la spina dell’apparecchio alla presa (12) del 

modulo di regolazione.
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Collegamento
iPWM/LIN

Collegare il cavo di segnale iPWM/LIN (accessorio)

• Collegare la spina del cavo di segnale al collegamento 
iPWM/LIN (11) fino a che non si innesta in posizione.

iPWM:
• Assegnazione dei cavi:

1 marrone: Ingresso PWM (dal regolatore)
2 blu o grigio: Massa segnale (GND)
3 nero: Uscita PWM (dalla pompa)

• Caratteristiche del segnale:
- Frequenza del segnale: 100 Hz - 5000 Hz

(1000 Hz nominale)
- Ampiezza del segnale: min. da 3,6 V con 3 mA fino 

a 24 V per 7,5 mA, assorbito dall’interfaccia della 
pompa.

- Polarità del segnale: sì

LIN:
• Assegnazione dei cavi:

1 marrone: 12 V DC fino a 24 V DC (+/-10 %)
2 blu o grigio: Massa segnale (GND)
3 nero: Dati bus LIN

• Caratteristiche del segnale:
- Velocità bus: 19200 bit/s

ATTENZIONE!
Il collegamento della tensione rete (230 V AC) al pin di 
comunicazione (iPWM/LIN) distrugge il prodotto.
• Sull’ingresso PWM, il livello di tensione massimo 

corrisponde a 24 V di tensione di ingresso pulsata.
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7 Messa in servizio
La messa in servizio deve essere effettuata esclusiva-
mente da un tecnico impiantista qualificato.

7.1 Sfiato
• Riempire e sfiatare correttamente l’impianto.
Se ciò non avviene:
• Attivare la funzione di sfiato della pompa premendo 

per 3 secondi il tasto di comando, quindi lasciare.
La funzione di sfiato della pompa si avvia e dura 

10 minuti.
Le due serie di LED superiori e inferiori lampeggiano 

alternativamente a distanza di 1 secondo.
• Per interrompere, premere il tasto di comando 

per 3 secondi.

7.2 Impostare il modo di regolazione

Selezionare il modo
di regolazione

La selezione LED del modo di regolazione e delle curve 
caratteristiche corrispondenti si svolge in senso orario.
• Premere il tasto di comando brevemente 

(circa 1 secondo).
I LED mostrano di volta in volta modo di regolazione e 

curve caratteristiche impostati.

Di seguito vengono illustrate le possibili impostazioni 
(ad esempio: numero di giri costante/curva 
caratteristica III):

sec3

min10

 AVVISO
Dopo lo sfiato l’indicatore LED mostra i valori 
impostati della pompa. 
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• Premendo 9 volte il tasto si ripristina l’impotazione di 
base (numero di giri costante / curva caratteristica III).

IndicatoreLED Modo di regolazione Curva 
caratteristica

1. Numero di giri costante II

2. Numero di giri costante I

3. Pressione differenziale 
variabile Δp-v

III

4. Pressione differenziale 
variabile Δp-v

II

5. Pressione differenziale 
variabile Δp-v

I

6. Pressione differenziale 
costante Δp-c

III

7. Pressione differenziale 
costante Δp-c

II

8. Pressione differenziale 
costante Δp-c

I

9. Numero di giri costante III
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Bloccare/
sbloccare il tasto

• Attivare il blocco tastiera premendo il tasto di 
comando per 8 secondi, fino a quando i LED 
dell’impostazione selezionata lameggiano breve-
mente e poi rilasciare.

I LED lampeggiano continuamente a distanza 
di 1 secondo.

Se il blocco tastiera è attivo, le impostazioni della 
pompa non possono essere più modificate.

• La disattivazione del blocco tastiera avviene in modo 
analogo all’attivazione.

Attivazione
impostazione di

fabbrica

L’impostazione di fabbrica viene attivata premendo e 
mantenendo premuto il tasto di comando e disattivando 
la pompa.
• Premere continuamente il tasto di comando per 

almeno 4 secondi.
Tutti i LED lampeggiano per 1 secondo.
I LED dell’ultima impostazione lampeggiano 

per 1 secondo.
Riavviando la pompa, questa funzionerà con 
l’impostazione di fabbrica (stato di consegna).

sec8

 AVVISO
In caso di interruzione della tensione di alimenta-
zione, tutte le impostazionie le visualizzazioni 
restano memorizzate. 
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8 Messa a riposo
Arresto della

pompa
In caso di danni al cavo di allacciamento o ad altri com-
ponenti elettrici, arrestare immediatamente la pompa.
• Scollegare la pompa dalla tensione di alimentazione.
• Contattare il Servizio Assistenza Clienti Wilo o un tec-

nico impiantista.

9 Manutenzione
Pulizia • Pulire la pompa a intervalli regolari asportando delica-

tamente lo sporco con un panno asciutto.
• Non usare mai liquidi o detergenti aggressivi.

10 Guasti, cause e rimedi
La riparazione dei guasti deve essere eseguita unica-
mente da tecnici specializzati qualificati, gli interventi 
sui collegamenti elettrici vanno eseguiti esclusivamente 
da elettricisti specializzati qualificati.

Guasti Cause rimedi

Pompa non 
funzionante 
con alimenta-
zione di 
corrente 
inserita

Fusibile elettrico 
difettoso

Controllare i fusibili

La pompa è priva di
tensione

Eliminare l’interruzione
dell’alimentazione di tensione

La pompa 
genera dei 
rumori

Cavitazione a causa 
di una pressione 
di mandata 
insufficiente

Aumentare la pressione del sistema 
entro il campo consentito
Controllare l’impostazione della 
prevalenza ed eventualmente 
impostare un prevalenza più bassa

L’edificio non si 
riscalda

Potenza termica dei 
pannelli radianti 
troppo bassa

Aumentare il valore di consegna
Impostare il modo di regolazione su 
Δp-c anziché su Δp-v
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10.1 Segnalazio ni di blocco
• Il LED di anomalia segnala un guasto.
• La pompa si ferma (a seconda del guasto), e effettua 

dei tentativi ciclici di riavvio.

LED Guasti Cause Rimedi

Si 
illumina 
con luce 
rossa

Blocco Rotore bloccato Attivare il riavvio 
manuale o contat-
tare il Servizio 
Assistenza Clienti

Contatto/
avvolgimento

Avvolgimento 
difettoso

Lam-
peggia 
con luce 
rossa

Sotto/
sovratensione

Tensione di alimenta-
zione lato alimenta-
zione troppo bassa/alta

Controllare la ten-
sione di rete e le 
condizioni 
d’impiego, richie-
dere il Servizio 
Assistenza Clienti

Temperatura 
eccessiva del 
modulo

Interno del modulo 
troppo caldo

Cortocircuito Corrente del motore 
troppo alta

Lam-
peggia 
con luce 
rossa/
verde

Funzionamento 
turbina

Il sistema idraulico 
delle pompe viene ali-
mentato, ma la pompa 
non ha tensione di rete

Verificare la 
tensione di rete, la 
portata / pressione 
dell’acqua nonché 
le condizioni 
ambientali

Funzionamento a 
secco

Aria nella pompa

Sovraccarico Il motore gira con 
difficoltà. La pompa sta 
funzionando non 
conformemente alle 
specifiche (ad es. tem-
peratura del modulo 
elevata). Il numero di 
giri è più basso rispetto 
al funzionamento 
normale
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Riavvio manuale • Quando viene rilevato un blocco, la pompa cerca di 
riavviarsi automaticamente.

Se la pompa non si riavvia automaticamente:
• Attivare il riavvio manuale premendo il tasto di 

comando per 5 secondi, quindi lasciare.
La funzione di riavvio si avvia e dura max. 10 minuti.
I LED lampeggiano uno dopo l’altro in senso orario.
• Per interrompere, premere il tasto di comando

per 5 secondi.

Se non è possibile eliminare un guasto, contattare un 
tecnico impiantista oppure  il Servizio Assistenza 
Clienti Wilo.

sec5

min10

 AVVISO
Dopo il riavvio, l’indicatore LED mostra i valori 
precedentemente impostati della pompa. 
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Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Para 31

11 Smaltimento
Informazioni sulla raccolta di prodotti elettrici o elet -
tronici usati
Con il corretto smaltimento ed il riciclaggio appropriato 
di questo prodotto si evitano danni ambientali e rischi 
per la salute delle persone.

Per un trattamento, riciclaggio e smaltimento appro-
priati dei prodotti usati, è necessario tenere presente i 
seguenti punti:
• Questi prodotti devono essere restituiti soltanto 

presso i punti di raccolta certificati appropriati.
• È necessario tenere presente le disposizioni vigenti a 

livello locale.
È possibile ottenere informazioni sul corretto smalti-
mento presso i comuni locali, il più vicino servizio di 
smaltimento rifiuti o il fornitore presso il quale è stato 
acquistato il prodotto. Ulteriori informazioni sul riciclag-
gio sono disponibili al sito www.wilo-recycling.com.

 AVVISO
È vietato lo smaltimento nei rifiuti domestici!
All’interno dell’Unione Europea, sul prodotto, 
sull’imballaggio o nei documenti di accompa-
gnamento può essere presente questo simbolo. 
Significa che i prodotti elettrici ed elettronici 
interessati non devono essere smaltiti assieme 
ai rifiuti domestici.
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19
DESCRIZIONE E ALLACCIAMENTO PREDISPOSIZIONE A VASO CHIUSO

Descrizione delle parti
  1) Sonda di regolazione aria comburente 1/2” femmina

  2) Sonda valvola termica 1/2” femmina

  3) Uscita serpentina acqua calda 1/2” maschio 
  4) Entrata serpentina acqua fredda 1/2” maschio

  5) Sonda centralina 1/2” femmina

  6)  Mandata impianto 1” maschio

  7) Valvola sicurezza 3 bar 1/2” femmina

  8) Ritorno impianto 1” maschio

  9) Scarico caldaia 1/2” femmina

 

1

2

3

4

5 6 7

8

9
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20
KIT IDRAULICO A VASO CHIUSO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Descrizione delle parti

  1) Valvola automatica di sfogo aria calda

  2) Valvola di sicurezza 3/bar + scarico

  3) Sonda di regolazione aria comburente camera di combustione

  4) Vaso di espansione piatto -Lt 7- max pressione esercizio 3/bar 
       temperatura max di esercizio 90° C

  5) Carico acqua caldaia 
  6) Scambiatore da 20 piastre inox saldobrasato 
  7) Circolatore Wilo ad alta efficienza per circuito primario (P1)

  8) Scarico acqua caldaia

  9) Miscelatore termostatico

10) Ritorno impianto 3/4” maschio

11) Entrata acqua fredda 1/2” maschio

12) Uscita acqua calda 3/4” maschio 
13) Mandata impianto 3/4” maschio

14) Scarico valvola termica e valvola di sicurezza 

15) Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 
16) Uscita acqua serpentina

17) Sonda valvola di sicurezza  
18) Entrata acqua serpentina

19) Manometro da 0-6 bar

20) Scambiatore da 30 piastre inox saldobrasato

21) Flussostato

22) Circolatore Wilo ad alta efficienza per circuito secondario (P2)

23) Sonda centralina elettronica multifunzione 
24) Sfiato

Ritorno 3/4” maschio.
Mandata 3/4” maschio.
Uscita acqua calda 3/4” maschio
Entrata acqua fredda 1/2” maschio

Vista posteriore

R) 
M) 
U) 
E) 
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KIT IDRAULICO A VASO CHIUSO SENZA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Descrizione delle parti

  1) Valvola automatica di sfogo aria calda

  2) Valvola di sicurezza 3/bar + scarico

  3) Sonda di regolazione aria comburente camera di combustione

  4) Vaso di espansione piatto -Lt 7- max pressione esercizio 3/bar 
       temperatura max di esercizio 90° C

  5) Carico acqua caldaia 
  6) Circolatore Wilo ad alta efficienza per circuito primario (P1)

  7) Scarico acqua caldaia

  8) Ritorno impianto 3/4” maschio

  9) Entrata acqua fredda 3/4” maschio

10) Mandata impianto 3/4” maschio

11) Scarico valvola termica e valvola di sicurezza

12) Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 
13) Uscita acqua serpentina

14) Sonda valvola di sicurezza  
15) Entrata acqua serpentina

16) Manometro da 0-6 bar

17) Scambiatore da 30 piastre inox saldobrasato

18) Circolatore Wilo ad alta efficienza per circuito secondario (P2)

19) Sonda centralina elettronica multifunzione

20) Sfiato  

Ritorno 3/4” maschio.
Mandata 3/4” maschio.
Entrata acqua fredda 1/2” maschio

R) 
M)  
E) 

Vista posteriore
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22
SCHEMA IDRAULICO (esempio 1)
Lo schema qui rappresentato è puramente indicativo



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

23
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ETICHETTA CLASSE ENERGETICA
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 A+

 A+++

 A++

 A+A+
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12,4

9,7



CERTIFICATO DI GARANZIA

La termostufa da Voi acquistata è stata progettata e realizzata con la massima cura, sottoposta a severi test di collaudo nei 
nostri laboratori e certificata presso IMQ PRIMACONTROL SRL.  pertanto assicuriamo l’assoluta sicurezza e funzionalità della 
stessa. Nella remota eventualità di un cattivo funzionamento o riparazione, rivolgersi esclusivamente a personale fumista 
qualificato.

La Ditta “UGO CADEL” non è responsabile di inconvenienti, rotture o incidenti dovuti al mancato rispetto o alla mancata ap-
plicazione delle indicazioni contenute nel presente manuale. La termostufa è garantita 24 mesi, a partire dalla data di acqui-
sto. Il presente certificato deve essere conservato insieme al documento fiscale comprovante l’acquisto della termostufa per 
tutta la copertura della garanzia. La mancata esibizione dei suddetti documenti preclude la possibilità di intervento da parte 
del tecnico. La garanzia non prevede la sostituzione della termostufa, ma la sostituzione o riparazione di quei componenti 
che dovessero presentare difetti di fabbricazione. La garanzia è valida solo se l’installazione è stata eseguita da personale 
qualificato e nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale di istruzioni. La “UGO CADEL” declina ogni responsabilità 
per eventuali danni a persone, animali e cose, diretti ed indiretti, derivanti dalla mancata osservanza delle indicazioni ripor-
tate sull’apposito manuale di installazione, uso e manutenzione. La garanzia non copre i vetri e materiali di consumo come 
la piastra, le guarnizioni ed i mattoni refrattari, rottura di pezzi della termostufa dovuti a cadute accidentali o al trasporto 
non eseguito da personale qualificato. Durante la fase di rodaggio della termostufa, potrebbero verificarsi delle fessurazioni 
o cavillature sui mattoni refrattari. Questo fenomeno è assolutamente normale e non pregiudica le caratteristiche del pro-
dotto, collaudato a temperature di circa 1200 gradi.

IMPORTANTE:
Questo certificato di garanzia va compilato in ogni sua parte e spedito in busta chiusa alla   
“UGO CADEL” entro e non oltre 15 giorni dalla data di acquisto debitamente timbrato dal riven-
ditore accompagnato dal documento fiscale comprovante l’acquisto. Nel caso di un mancato 
rispetto dei requisiti sopracitati, decade automaticamente la garanzia.
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Modello…………….................................................................

Data d’acquisto ……….........................................................

Documento Fiscale N°…………...............................................

Nome acquirente ...………….................................................

Cognome ……………...............................................................

Via ………………..................................................................

Città ………………..................................................................

Timbro e firma del rivenditore
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