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Prima di procedere all’installazione dell’apparecchio, si prega di leggere le istruzioni per 
l’installazione, e prima di accendere l’apparecchio si prega di leggere le istruzioni per l’uso. 
La mancata osservanza di tali istruzioni può comportare rischi di esplosione e/o di incendio,  
e può provocare danni materiali e/o lesioni fisiche.
L’installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un installatore riconosciuto 
in base alle prescrizioni locali in vigore. L’apparecchio può essere installato esclusivamente 
in un ambiente rispondente alle prescrizioni sulla ventilazione in vigore.

NON E’ POSSIBILE RITENERE LA A.O. SMITH RESPONSABILE PER GARANZIA, 
SERVIZIO O RESPONSABILITA’ DI PRODOTTO IN CASO DI MODIFICHE NON 
AUTORIZZATE, MODIFICHE DI PRODOTTO O RIPARAZIONI.
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1. INTRODUZIONE

1.1 Descrizione 
dell’apparecchio

La costruzione, i componenti ed i sistemi 
di regolazione dello scaldacqua ad 
accumulazione rispondono alla Normativa 
Europea per apparecchi a gas per uso 
sanitario (EN 89). Gli apparecchi soddisfano 
anche alle Direttive Europee per apparecchi 
a gas, e per tale ragione sono autorizzati 
all’uso del marchio CE.
Si tratta di apparecchi atmosferici progettati 
per bruciatori a ventola alimentati a gas 
e a olio (categoria di impianti B23). Gli 
apparecchi ad accumulo sono progettati 
per una pressione massima di esercizio 
pari a 8 bar. Il serbatoio cilindrico è di 
acciaio laminato, e contiene una serie di 
tubi di combustione disposti in posizione 
verticale. Esso è smaltato all’interno per 
proteggerlo dalla corrosione, ed è inoltre 
dotato di una serie di anodi di magnesio 
per un’ulteriore protezione dalla corrosione. 
Uno spesso strato isolante di PU posto 
fra il serbatoio e il mantello di acciaio 
previene le dispersioni di calore. Quando è 
completamente pieno d’acqua, l’apparecchio 
ad accumulo è continuamente soggetto alla 
pressione della rete idraulica. Scaricando 
acqua calda dall’apparecchio, si aggiunge 
immediatamente acqua fredda. Per un 
trasferimento efficace del calore, nei tubi di 
combustione sono inserite delle strisce a 
spirale. I fumi trasmettono il calore all’acqua 
mediante irraggiamento e conduzione.

1.1.1 Materiale di imballaggio

L'imballaggio protegge il dispositivo contro 
i danni dovuti al trasporto. Il materiale di 
imballaggio selezionato è ecocompatibile, 
riciclabile e può essere smaltito in modo 
relativamente semplice e rispettoso 
dell'ambiente.

1.1.2 Smaltimento

I dispositivi vecchi e in disuso contengono 
sostanze che devono essere riciclate. 
Rispettare le leggi locali sullo smaltimento 
dei rifiuti per smaltire i dispositivi vecchi o in 
disuso.

Non smaltire mai il vecchio dispositivo 
nei rifiuti domestici, portarlo al punto di 
raccolta comunale per dispositivi elettrici 
ed elettronici. Se necessario, chiedere 
informazioni al rivenditore/installatore. 
Conservare il vecchio dispositivo fuori dalla 
portata dei bambini.
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1.2 Dispositivi di sicurezza

1.2.1 Unità di comando

La regolazione della temperatura 
dell’acqua del boiler è inserita nell’unità di 
comando (figura 1) montata sul mantello 
dell’apparecchio. 

L’apparecchio è dotato di tre termostati:
- un termostato di regolazione;
- un termostato di limitazione;
- un termostato di sicurezza.

Il termostato di regolazione consente 
di impostare la temperatura dell’acqua 
desiderata. 

Il termostato di limitazione funge da 
protezione dalle temperature elevate che 
l’acqua può raggiungere nella parte alta 
dell’apparecchio qualora un determinato 
profilo di scarico (spesso di piccole quantità) 
dia luogo a una stratificazione della 
temperatura dell’acqua nel serbatoio. In 
caso di guasto del termostato di regolazione 
e di quello di limitazione, il termostato di 
sicurezza mette automaticamente fuori 
servizio l’apparecchio. 
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1. INTRODUZIONE

1.1 Descrizione dell’apparecchio

La costruzione, i componenti ed i sistemi di regolazione
dello scaldacqua ad accumulazione rispondono alla
Normativa Europea per apparecchi a gas per uso
sanitario (EN 89). Gli apparecchi soddisfano anche alle
Direttive Europee per apparecchi a gas, e per tale
ragione sono autorizzati all’uso del marchio CE.

Si tratta di apparecchi atmosferici progettati per bruciatori
a ventola alimentati a gas e a olio (categoria di impianti
B23).
Gli apparecchi ad accumulo sono progettati per una
pressione massima di esercizio pari a 8 bar. Il serbatoio
cilindrico è di acciaio laminato, e contiene una serie di
tubi di combustione disposti in posizione verticale. Esso è
smaltato all’interno per proteggerlo dalla corrosione, ed è
inoltre dotato di una serie di anodi di magnesio per
un’ulteriore protezione dalla corrosione. Uno spesso
strato isolante di PU posto fra il serbatoio e il mantello di
acciaio previene le dispersioni di calore. Quando è
completamente pieno d’acqua, l’apparecchio ad accu-
mulo è continuamente soggetto alla pressione della rete
idraulica. Scaricando acqua calda dall’apparecchio, si
aggiunge immediatamente acqua fredda. Per un
trasferimento efficace del calore, nei tubi di combustione
sono inserite delle strisce a spirale. I fumi trasmettono il
calore all’acqua mediante irraggiamento e conduzione.

1.2 Dispositivi di sicurezza

1.2.1 Unità di comando
La regolazione della temperatura dell’acqua del boiler è
inserita nell’unità di comando (figura 1) montata sul
mantello dell’apparecchio.

L’apparecchio è dotato di tre termostati:
- un termostato di regolazione;
- un termostato di limitazione;
- un termostato di sicurezza.

Il termostato di regolazione consente di impostare la
temperatura dell’acqua desiderata.

Il termostato di limitazione funge da protezione dalle
temperature elevate che l’acqua può raggiungere nella
parte alta dell’apparecchio qualora un determinato profilo
di scarico (spesso di piccole quantità) dia luogo a una
stratificazione della temperatura dell’acqua nel serbatoio.
In caso di guasto del termostato di regolazione e di
quello di limitazione, il termostato di sicurezza mette
automaticamente fuori servizio l’apparecchio.

Il termostato di sicurezza interrompe infatti
l’alimentazione di corrente al prebruciatore, provocando
la chiusura delle valvole del blocco di regolazione del
gas.

Figura 1: Unità di comando COF

Figura 1: Unità di comando COF

Il termostato di sicurezza interrompe infatti 
l’alimentazione di corrente al prebruciatore, 
provocando la chiusura delle valvole del 
blocco di regolazione del gas.
Il termostato di regolazione può essere 
impostato a una temperatura compresa fra 
40°C e 80°C.

Il termostato di limitazione commuta alla 
temperatura di 84°C, mentre il termostato 
di sicurezza commuta a 95°C. Il sensore 
del termostato di regolazione si trova nel 
tubo inferiore ad immersione nell’unità 
di comando; i sensori dei termostati di 
limitazione e di sicurezza si trovano invece 
nel tubo superiore ad immersione nella parte 
alta del boiler. 
Quando il termostato di sicurezza si attiva, 
occorre effettuare il reset manuale. Questa 
operazione può essere effettuata soltanto 
quando la temperatura nella parte superiore 
dell’apparecchio è scesa al di sotto di 89°C. 
L’unità di comando è dotata di un 
interruttore ‘ON/OFF’ (‘I/0’). Nella posizione 
‘I’ il bruciatore a ventola viene azionato in 
funzione del consumo termico del termostato 
di regolazione, mentre nella posizione ‘0’ 
l’apparecchio è disattivato.
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1.3 Descrizione tecnica

1.3.1 Dimensioni

Vedere Fig. 2

199 245 315 385 455 700

A mm 1900 1900 1900 1900 1900 1900

D mm 705 705 705 705 705 705

E1 mm 725 725 725 725 725 725

E2 mm

G mm 15013 200 200 200 200 25013

K mm 295 295 295 295 295 330

M mm 685 685 685 640 640 765

N mm 1700 1700 1720 1650 1650 1770

P mm 620 620 620 620 620 755

R mm 540 540 585 605 605 670

S mm 1700 1700 1700 1630 1630 1750

1 Ingresso acqua fredda - Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½

2 Uscita acqua calda - Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½

3 Flangia di fissaggio del bruciatore - - - - - - -

4 Rubinetto di scarico - ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT

5 Raccordo per la valvola della 
temperatura e pressione - 1-11.5 NPT 1-11.5 NPT 1-11.5 NPT 1-11.5 NPT 1-11.5 NPT 1-11.5 NPT

7 Foro di controllo mm 95 x 70 95 x 70 95 x 70 95 x 70 95 x 70 95 x 70

8 Foro di pulizia - - - - - - -
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Figura 2: Dimensioni IMD-0011
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1.3.2 Applicazioni dei bruciatori
Gli apparecchi sono adatti per bruciatori a gas e a olio.

Gli apparecchi sono stati ispezionati e sottoposti a prova
con i seguenti prebruciatori Riello:

I bruciatori del modello COF 700 devono essere dotati di
un tubo di combustione speciale in relazione alle
temperature più elevate raggiunte nella camera di
combustione dell’apparecchio. Nei bruciatori forniti
direttamente con l’apparecchio, il tubo speciale di
combustione viene montato dal fabbricante; in caso
contrario, esso deve essere montato successivamente. A
questo scopo, rivolgersi al fornitore.

Gli apparecchi possono inoltre essere utilizzati con
prebruciatori di altre marche, a condizione che soddisfino
le seguenti condizioni:
- Il prebruciatore deve essere provvisto di certificazione

CE.
- La lunghezza di combustione del prebruciatore deve

essere inferiore al diametro della camera di
combustione dell’apparecchio. In tutti gli apparecchi,
tale diametro è pari a 510 mm.

- Per i modelli COF 455 e COF 700 occorre impostare
un valore iniziale di almeno 120 kW (a norma EN
676). Consultare a questo scopo il manuale di
istruzioni del prebruciatore utilizzato.

- L’interruttore di differenza di pressione dell’aria deve
essere regolato in modo da attivarsi prima che il
tenore di CO presente nei gasi di combustione
raggiunga il valore di 2000 ppm.

- La pressione massima presente nella camera di
combustione dell’apparecchio è pari a 25 Pa per
l’intera gamma. Il bruciatore utilizzato deve essere in
grado di fornire come minimo questa pressione.

Per l’installazione e la messa in funzione del bruciatore
scelto, occorre consultare il manuale di istruzioni del
prebruciatore.

Bruciatore a gas Bruciatore a olio

Modello Tipo Modello Tipo

COF 199 BS 2 912 T1 RG 2 377 T1

COF 245 BS 2 912 T1 RG 2 377 T1

COF 315 BS 3 913 T1 RG 3 393 T1

COF 385 BS 3 913 T1 RG 3 393 T1

COF 455 BS 3 913 T1 RG 3 393 T1

COF 700 BS 3 913 T1 RG 4S 396 T1

Apparecchio
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1.3.3 Dati tecnici

I dati forniti nel seguito si applicano a tutti i prebruciatori Riello Olio: olio combustibile con 
viscosità massima a 20°C pari a 6 mm2/s

DESCRIZIONE Unità COF
199

COF
245

COF
315

COF
385

COF
455

COF
700

DATI DEL GAS METANO (G20-20 mbar):

Modello bruciatore [-] BS 2 BS 2 BS 3 BS 3 BS 3 BS 3

Tipo bruciatore [-] 912 T1 912 T1 913 T1 913 T1 913 T1 913 T1

Carico nominale (valore 
inferiore) kW 60 75 90 115 135 175

Potenza nominale kW 50,4 63 75,6 96,6 113,4 147

Pressione iniziale mbar 20 20 20 20 20 20

Pressione bruciatore mbar 3,3 5,0 3,0 4,2 4,6 9,1

Consumo di gas * m3/h 6,3 7,9 9,5 12,2 14,3 18,5

Tempo di riscaldamento 
ΔT = 45 K min. 20 16 13 9 8 6

Emissioni di Ossidi di 
Azoto (NO2)

mg/
kWh 
GCV

76 79 81 86 90 97

DATI DEL GAS METANO (G25-25 mbar):

Modello bruciatore [-] BS 2 BS 2 BS 3 BS 3 BS 3 BS 3

Tipo bruciatore [-] 912 T1 912 T1 913 T1 913 T1 913 T1 913 T1

Carico nominale (valore 
inferiore) kW 60 75 90 115 135 175

Potenza nominale kW 50,4 63 75,6 96,6 113,4 147

Pressione iniziale mbar 25 25 25 25 25 25

Pressione bruciatore mbar 4,6 7,1 3,5 5,1 6,2 11,4

Consumo di gas * m3/h 7,4 9,2 11,1 14,2 16,6 21,5

Tempo di riscaldamento 
ΔT = 45 K min. 20 16 13 9 8 6

DATI DEL GAS PROPANO (G30-50 mbar):

Modello bruciatore [-] BS 2 BS 2 BS 3 BS 3 BS 3 BS 3

Tipo bruciatore [-] 912 T1 912 T1 913 T1 913 T1 913 T1 913 T1

Carico nominale (valore 
inferiore) kW 60 75 90 115 135 175

Potenza nominale kW 50,4 63 75,6 96,6 113,4 147

Pressione iniziale mbar 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50

Pressione bruciatore mbar 4,3 6,4 2,4 3,5 5,3 9,5

Consumo di gas * kg/h 4,7 5,9 7,1 9,1 10,6 13,8

DATI DEL GAS PROPANO (G31-50 mbar):

Modello bruciatore [-] BS 2 BS 2 BS 3 BS 3 BS 3 BS 3

Tipo bruciatore [-] 912 T1 912 T1 913 T1 913 T1 913 T1 913 T1

Carico nominale (valore 
inferiore) kW 60 75 90 115 135 175

Potenza nominale kW 50,4 63 75,6 96,6 113,4 147

Pressione iniziale mbar 30/37/50 30/37/50 30/37/50 30/37/50 30/37/50 30/37/50

Pressione bruciatore mbar 6,0 8,5 3,2 4,7 6,9 12

Consumo di gas * kg/h 4,7 5,8 7 8,9 10,5 13,6

* Basato su 1013,25 mbar e 15°C
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DESCRIZIONE Unità COF
199

COF
245

COF
315

COF
385

COF
455

COF
700

DATI DELL’OLIO

Modello bruciatore [-] RG 2 RG 2 RG 3 RG 3 RG 3 RG 3

Tipo bruciatore [-] 377 T1 377 T1 393 T1 393 T1 393 T1 396 T1

Ugello (Delavan) [-] 1,25 x 80W 1,5 x 80B 1,75 x 80B 2,25 x 80B 2,75 x 80B 4,0 x 80B

Carico nominale (valore 
inferiore) kW 62,8 75,4 87,9 113 138 201

Potenza nominale kW 52,8 63,3 73,8 94,9 115,9 168,8

Portata olio kg/h 5,3 6,3 7,4 9,5 11,6 16,9

Pressione pompa bar 12 12 12 12 12 12

Emissioni di Ossidi di 
Azoto (NO2)

mg/
kWh 
GCV

149 154 196 207 215 194

DATI GENERALI

Capacità litre 322 322 318 282 282 259

Numero di anodi - 2 2 2 3 3 4

Numero di barre di 
combustione - 6 6 7 12 12 16

Ingresso acqua fredda - ISO-7 RP 1½ ISO-7 RP 1½ ISO-7 RP 1½ ISO-7 RP 1½ ISO-7 RP 1½ ISO-7 RP 1½

Uscita acqua calda - ISO-7 RP 1½ ISO-7 RP 1½ ISO-7 RP 1½ ISO-7 RP 1½ ISO-7 RP 1½ ISO-7 RP 1½

Rubinetto di scarico - ¾ - 14 NPT ¾ - 14 NPT ¾ - 14 NPT ¾ - 14 NPT ¾ - 14 NPT ¾ - 14 NPT

Anodo - ¾ - 14 NPT ¾ - 14 NPT ¾ - 14 NPT ¾ - 14 NPT ¾ - 14 NPT ¾ - 14 NPT

Raccordo per la valvola 
della
temperatura e pressione

- 1 -11.5 NPT 1 -11.5 NPT 1 -11.5 NPT 1 -11.5 NPT 1 -11.5 NPT 1 -11.5 NPT

Massima pressione di 
servizio bar 8 8 8 8 8 8

Peso a vuoto kg 230 230 240 265 265 305

DESCRIZIONE Unità COF
199

COF
245

COF
315

COF
385

COF
455

COF
700

Profili di Carico - XXL XXL 3XL 3XL 3XL 3XL

Classe di Efficienza 
Energetica (Etichetta 
Energetica)

- B B - - - -

Efficienza Energetica % 66 66 69 65 65 63

Consumo Quotidiano di 
Energia Elettrica kWh 0.121 0.097 0.350 0.293 0.263 0.223

Consumo Quotidiano di 
Combustibile

kWh 
GCV 36.867 36.867 66.941 71.756 71.756 73.391

Acqua Mista a 40°C 
(V40) ltr.  ∞  ∞ 750 7198  ∞  ∞

Altri Profili di Carico - 3XL 3XL - - - -

Efficienza Energetica % 72 73 - - - -

Consumo Quotidiano di 
Energia Elettrica kWh 0.189 0.151 - - - -

Consumo Quotidiano di 
Combustibile

kWh 
GCV 61.833 64.833 - - - -

Acqua Mista a 40°C 
(V40) ltr. 529 661 - - - -
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1.3.4 Interruttore di differenza di pressione
Questa sezione si applica soltanto agli apparecchi
provvisti di bruciatore a gas.

L’interruttore di differenza di pressione controlla la portata
dell’aria diretto verso il bruciatore durante la
preventilazione e il funzionamento dell’apparecchio.
Quando la portata scende al di sotto di un valore critico,
l’interruttore di differenza di pressione dell’aria non rileva
più una differenza di pressione sufficiente, e si attiva
interrompendo immediatamente l’apporto di aria al
bruciatore.

Il punto di commutazione dell’interruttore di differenza di
pressione dell’aria dei prebruciatori Riello è pari a:

I valori indicati sopra sono indicativi, e sono definiti in
condizioni di laboratorio.
Il punto di commutazione dell’interruttore di differenza di
pressione dell’aria deve essere regolato al momento
della messa in funzione dell’apparecchio. Nel compiere
questa operazione, accertarsi che l’interruttore di
differenza di pressione commuti prima che il tenore di CO
presente nei gas di combustione raggiunga 2000 ppm.

Per effettuare questo controllo, chiudere lentamente
l’apporto di gas e verificare che il bruciatore si disattivi in
modo sicuro prima che il tenore di CO presente nei gas
di combustione raggiunga 2000 ppm.

Differenza di pressione di disinserimento [mbar]

GAS G20 GAS G25 GAS G30 GAS G31

COF 199 3,4 3,3 3,4 3,2

COF 245 5 5 5 5,3

COF 315 4,1 3,9 3,6 4,1

COF 385 5,5 5,5 5 5

COF 455 5,8 5,9 5,7 5,9

COF 700 6,2 6,2 6,3 6,5

Apparecchio
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Punto di commutazione dell’interruttore

della pressione del gas [mbar]

GAS G20 GAS G25 GAS G30 GAS G31

COF 199 6 6 6 6

COF 245 6 6 6 6

COF 315 7 7 7 7

COF 385 7 8 6 6

COF 455 8 8 5 6

COF 700 10 12 7 7

1.3.5 Interruttore di pressione del gas
Questa sezione si applica soltanto agli apparecchi dotati
di bruciatore a gas.

L’interruttore di pressione del gas controlla la pressione
iniziale del gas verso il blocco di regolazione del gas.
Quando la pressione iniziale del gas scende al di sotto
di un valore critico, il blocco di regolazione del gas
interrompe l’alimentazione del gas al bruciatore.

Il punto di commutazione dell’interruttore di pressione
del gas dei prebruciatori Riello è pari a:

I valori indicati sopra sono indicativi, e sono definiti in
condizioni di laboratorio.
Il punto di commutazione dell’interruttore di pressione
del gas deve essere regolato al momento della messa in
funzione dell’apparecchio. Nel compiere questa
operazione, accertarsi che il bruciatore si disattivi in
modo sicuro prima che il tenore di CO presente nei gas
di combustione raggiunga 2000 ppm.

Per effettuare questo controllo, chiudere lentamente
l’apporto di gas e verificare che il bruciatore si disattivi in
modo sicuro prima che il tenore di CO presente nei gas
di combustione raggiunga 2000 ppm.

Apparecchio
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1.3.6 Regolazione della testa del bruciatore
Questa sezione si applica agli apparecchi dotati di
bruciatore a gas e a quelli dotati di bruciatore a olio.

La testa del bruciatore deve essere regolata in funzione
della portata necessaria per il boiler. La posizione del
bruciatore deve essere regolata al momento della messa
in funzione dell’apparecchio sul valore riportato nella
tabella seguente. Si veda inoltre il manuale di istruzioni
del bruciatore.

La testa del bruciatore dei prebruciatori Riello deve
essere regolata come segue:

Bruciatore a gas

GAS G20 GAS G25 GAS G30 GAS G31

COF 199 2 2 2 2 2

COF 245 3 3 3 3 3

COF 315 2,3 2,3 1,5 1,5 3

COF 385 3 3 3 3 3

COF 455 4,3 4,3 4,3 4,3 4

COF 700 7 7 7 7 4

Apparecchio
Numero inciso sulla testa del bruciatore

Bruciatore a
olio
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1.3.7 Regolazione della valvola dell’aria
Questa sezione si applica sia agli apparecchi dotati di
bruciatore a gas, sia a quelli dotati di bruciatore a olio.

La valvola dell’aria deve essere regolata in funzione
della portata necessaria per il boiler. La posizione della
valvola dell’aria deve essere regolata al momento della
messa in funzione dell’apparecchio sul valore riportato
nella tabella seguente. Si veda inoltre il manuale di
istruzioni del bruciatore.

La valvola dell’aria dei prebruciatori Riello deve essere
regolata come segue:

I valori indicati sopra sono indicativi, e sono definiti in
condizioni di laboratorio. Accertarsi che il valore della
CO2 sia inferiore al 10% per i modelli G20 e G25 e
inferiore al 12%  per i modelli G30 e G31. All’olio si
applica un valore massimo della CO2 pari al 12,5%.
Qualora dopo avere regolato la valvola dell’aria il valore
della CO2 non soddisfi questi requisiti, occorre effettuare
nuovamente la regolazione fine della valvola dell’aria.

Bruciatore a gas

GAS G20 GAS G25 GAS G30 GAS G31

COF 199 1,6 1,7 1,9 1,6 2,4

COF 245 2,1 2,5 2,3 2,1 3,5

COF 315 1,9 1,8 1,5 1,5 1,7

COF 385 2,9 2,9 2,5 2,5 2,7

COF 455 3,1 3,1 3 3 3

COF 700 5,2 5 4,2 4,2 3,5

Apparecchio
Numero inciso sulla valvola dell’aria

Bruciatore a
olio
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2. PER L’INSTALLATORE

Per lo spostamento dell’apparecchio si consiglia l’uso di
un muletto o di un sollevatore a forcella.
L’apparecchio può essere trasportato esclusivamente in
posizione verticale. Accertarsi che l’aria necessaria alla
combustione non venga aspirata da ambienti dove sono
depositate o vengono usate sostanze pericolose. Alcuni
gas liquidi, clori, solventi, sgrassanti, ecc. diffondo dei
vapori che provocano una corrosione accelerata. Se
l’apparecchio viene usato in ambiente dove questi
prodotti si trovano, decade il diritto sulla garanzia della
A.O. Smith.

2.1 Istruzioni per l’installazione

L’apparecchio deve essere installato in un ambiente che
risponde alle norme vigenti a livello nazionale e locale
per quanto riguarda la ventilazione. L’ambiente deve
essere al riparo di gelo.
Bisogna osservare le seguenti distanze:
- Parti laterali dell’apparecchio: 50 cm

(per accedere ai fori di pulizia)
- Parte posteriore dell’apparecchio: 50 cm
- Attorno all’otturatore del tiraggio e del tubo di scarico:

15 cm
- Parte anteriore dell’apparecchio: 100 cm

(spazio libero per l’estrazione del bruciatore a
ventola)

- Parte superiore dell’apparecchio: 120 cm
(per accedere agli anodi ed ai turbalatori per la
pulizia)

Se il pavimento è in legno o in materiale sintetico,
l’apparecchio deve essere collocato su una base
ignifuga. Se il boiler viene installato in un ambiente
chiuso senza finestre, bisogna provvedere che venga
ben ventilato con aria fresca. Una scarsa ventilazione
può dar luogo all’incendio, esplosione o soffocazione.
Consultare le prescrizioni nazionali o locali in merito.

2.1.1 Installazione
L’installazione deve avvenire da un installatore qualificato
in osservanza delle prescrizioni localmente in vigore delle
compagnie dell’acqua potabile, dell’energia e dei vigili del
fuoco.

2.1.2 Allacciamento dell’acqua
La massima pressione di servizio consentita
dell’apparecchio è di 8 bar. In conformità alle prescrizioni
vigenti, l’apparecchio deve essere munito dalla parte
dell’acqua fredda di un rubinetto e di un gruppo di
sicurezza approvato. Questo gruppo deve essere
montato il più vicino possibile all’apparecchio. Non
interporre mai un otturatore od una valvola di ritenuta tra
il il gruppo di sicurezza e l’apparecchio. Ad una pressione
nella conduttura dell’acqua superiore a 8 bar, bisogna
montare un dispositivo di riduzione. Il lato di
sovrapressione del gruppo di sicurezza deve essere
collegato ad un condotto aperto di scarico dell’acqua.
L’isolamento di condotti lunghi previene la dispersione
inutile di energia. A titolo di maggior sicurezza è possibile
installare una valvola di sicurezza della temperatura e
della pressione (T&P), tarata a 98°C - 10 bar,
nell’apertura prevista alla parte anteriore
dell’apparecchio.

Si consiglia inoltre di montare dei manometri al fine di
poter controllare il buon funzionamento della valvola di
scarico.

A seconda della lunghezza o dell’isolamento dei condotti
dell’acqua o per aumentare il comfort può essere
necessario di collegare un sistema di circolazione al
rubinetto di scarico fig. 3.

Figura 3: Rubinetto di scarico

In funzione della frequenza di prelievo (spesso di piccole
quantità) può essere utile far circolare l’acqua
nell’apparecchio in modo da prevenire la stratificazione
della temperatura dell’acqua. In tale situazione
consigliamo d’installare un sistema a pompa di
circolazione (fig. 4).
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1) Valvola di riduzione della pressione (soltanto per
valori di pressione superiori a 8 bar)

2) Gruppo di sicurezza
3) Valvola di regolazione della temperatura e della

pressione
4) Otturatore
5) Valvola di ritenuta
6) Pompa di ricircolo
7) Pompa di derivazione

Figura 4: Schema di installazione COF

9) Rubinetto di scarico
11) Otturatore di assistenza
12) Termometro
14) Punti di scarico

A) Acqua fredda
B) Acqua calda
C) Condotto di ritorno del sistema di circolazione
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2.1.3 Allacciamento del gas
L’installazione del gas può essere effettuato
esclusivamente da un installatore qualificato in
osservanza delle prescrizioni vigenti delle compagnie del
gas, dell’elettricità e dell’acqua potabile. Il tubo deve
essere del diametro prescritto. Prima dell’uso, pulire i
condotti del gas accuratamente con aria compressa.

2.1.4 Scarico dei fumi
Per i modelli COF 199 e 700, prima di collegare lo
scarico dei fumi occorre montare l’anello di ricircolo in
dotazione. Per gli altri modelli (COF 245, 315, 385, 455
e 700) lo scarico dei fumi può essere collegato
direttamente all’apparecchio. Il tubo di scarico protetto
dalla corrosione deve avere un diametro pari o
superiore al giunto di allacciamento all’apparecchio.
Negli apparecchi con bruciatore a olio deve essere
installato un tubo di scarico di acciaio inossidabile.

I materiali dello scarico dei fumi devono avere il dia-
metro indicato sotto:

2.1.5 Collegamento del bruciatore
Per il collegamento del bruciatore a ventola si fa
riferimento alle istruzioni del bruciatore stesso.
Prima di installare e di collegare il bruciatore, leggere
attentamente le relative istruzioni.

2.1.6 Collegamento elettrico
Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da
un ente riconosciuto per l’installazione degli impianti
elettrici, in base e in ottemperanza alle prescrizioni locali
in vigore. L’unità d comando deve essere collegata alla
tensione di alimentazione tramite un collegamento
elettrico permanente. Fra questo e l’apparecchio deve
essere montato un interruttore generale bipolare con
una separazione pari o superiore a 3 mm fra i contatti. Il
cavo di alimentazione deve avere anime di sezione pari
o superiore a 3 x 1,0 mm2. I morsetti di collegamento
della tensione di alimentazione si trovano sulla
morsettiera presente nell’unità di comando. Servendosi
di un cercatensione, controllare sempre che nell’unità di
comando siano collegati correttamente anche la fase e il
neutro, necessari per il funzionamento del dispositivo di
rilevamento della fiamma del bruciatore a ventola.

La tensione di alimentazione deve rispondere ai valori
sottostanti:

Tensione di Frequenza di Fusibile
rete  rete  almeno da

230 V AC 50 Hz 6 A
(-15% / +10%) (+/- 2%)

Gli schemi elettrici di tutti i collegamenti dell’unità di
comando sono contenuti negli allegati. Figura 8: Schema
elettrico.

2.2 Preparazione

2.2.1 Riempimento dell’apparecchio
1. Montare un rubinetto di scarico e controllare che

questo sia chiuso;
2. Aprire il rubinetto dell’acqua fredda ed aprire tutti i

rubinetti sui raccordi di scarico dell’acqua calda per
spurgare l’aria. L’apparecchio è ben riempito
quando attraverso i raccordi di scarico fuoriesce
dell’acqua fredda;

3. Ricollegare tutti i rubinetti sui raccordi di scarico
dell’acqua calda.
L’apparecchio si trova ora alla pressione idraulica di
alimentazione. A questo valore di pressione, che può
essere letto su un manometro, la valvola di scarico
non deve lasciare fuoriuscire acqua.

2.2.2 Messa in funzione del bruciatore
La messa in funzione del manometro deve essere
effettuata in base al manuale di installazione fornito
insieme al prebruciatore.

2.3 Messa fuori servizio

Per brevi periodi:
1. Ruotare a fondo in senso orario la manopola di

regolazione della temperatura (a 40 °C) e portare
l’interruttore ‘I/0’ nella posizione ‘0’.

Per lunghi periodi:
1. Disattivare la tensione di alimentazione azionando

l’interruttore generale bipolare.
2. Chiudere il rubinetto del gas.
3. Chiudere Il rubinetto dell’acqua.
4. In caso di pericolo di gelo, svuotare l’apparecchio.

2.4 Uso/regolazione della temperatura

La temperatura dell’acqua deve essere regolata dall’unità
di comando montata sull’apparecchio. Quando la
temperatura all’interno dell’apparecchio scende al di
sotto del valore impostato, l’unità di comando invia un
segnale di tensione al bruciatore a ventola.
L’accenditore automatico provvede all’accensione del
bruciatore, mantenendolo in funzione fino a quando l’unità
di comando cessa di fornire tensione.
La temperatura dell’acqua può essere regolata a un
valore compreso fra 40°C e 80°C. Più alta è la
temperatura, più alto è il rischio di deposito calcare;
inoltre, si verificano dispersioni di calore maggiori quando

COF 199 150

COF 245 200

COF 315 200

COF 385 200

COF 455 200

COF 700 250

Apparecchio Diametro dello scarico
dei fumi [mm]
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2.1.3 Allacciamento del gas
L’installazione del gas può essere effettuato
esclusivamente da un installatore qualificato in
osservanza delle prescrizioni vigenti delle compagnie del
gas, dell’elettricità e dell’acqua potabile. Il tubo deve
essere del diametro prescritto. Prima dell’uso, pulire i
condotti del gas accuratamente con aria compressa.

2.1.4 Scarico dei fumi
Per i modelli COF 199 e 700, prima di collegare lo
scarico dei fumi occorre montare l’anello di ricircolo in
dotazione. Per gli altri modelli (COF 245, 315, 385, 455
e 700) lo scarico dei fumi può essere collegato
direttamente all’apparecchio. Il tubo di scarico protetto
dalla corrosione deve avere un diametro pari o
superiore al giunto di allacciamento all’apparecchio.
Negli apparecchi con bruciatore a olio deve essere
installato un tubo di scarico di acciaio inossidabile.

I materiali dello scarico dei fumi devono avere il dia-
metro indicato sotto:

2.1.5 Collegamento del bruciatore
Per il collegamento del bruciatore a ventola si fa
riferimento alle istruzioni del bruciatore stesso.
Prima di installare e di collegare il bruciatore, leggere
attentamente le relative istruzioni.

2.1.6 Collegamento elettrico
Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da
un ente riconosciuto per l’installazione degli impianti
elettrici, in base e in ottemperanza alle prescrizioni locali
in vigore. L’unità d comando deve essere collegata alla
tensione di alimentazione tramite un collegamento
elettrico permanente. Fra questo e l’apparecchio deve
essere montato un interruttore generale bipolare con
una separazione pari o superiore a 3 mm fra i contatti. Il
cavo di alimentazione deve avere anime di sezione pari
o superiore a 3 x 1,0 mm2. I morsetti di collegamento
della tensione di alimentazione si trovano sulla
morsettiera presente nell’unità di comando. Servendosi
di un cercatensione, controllare sempre che nell’unità di
comando siano collegati correttamente anche la fase e il
neutro, necessari per il funzionamento del dispositivo di
rilevamento della fiamma del bruciatore a ventola.

La tensione di alimentazione deve rispondere ai valori
sottostanti:

Tensione di Frequenza di Fusibile
rete  rete  almeno da

230 V AC 50 Hz 6 A
(-15% / +10%) (+/- 2%)

Gli schemi elettrici di tutti i collegamenti dell’unità di
comando sono contenuti negli allegati. Figura 8: Schema
elettrico.

2.2 Preparazione

2.2.1 Riempimento dell’apparecchio
1. Montare un rubinetto di scarico e controllare che

questo sia chiuso;
2. Aprire il rubinetto dell’acqua fredda ed aprire tutti i

rubinetti sui raccordi di scarico dell’acqua calda per
spurgare l’aria. L’apparecchio è ben riempito
quando attraverso i raccordi di scarico fuoriesce
dell’acqua fredda;

3. Ricollegare tutti i rubinetti sui raccordi di scarico
dell’acqua calda.
L’apparecchio si trova ora alla pressione idraulica di
alimentazione. A questo valore di pressione, che può
essere letto su un manometro, la valvola di scarico
non deve lasciare fuoriuscire acqua.

2.2.2 Messa in funzione del bruciatore
La messa in funzione del manometro deve essere
effettuata in base al manuale di installazione fornito
insieme al prebruciatore.

2.3 Messa fuori servizio

Per brevi periodi:
1. Ruotare a fondo in senso orario la manopola di

regolazione della temperatura (a 40 °C) e portare
l’interruttore ‘I/0’ nella posizione ‘0’.

Per lunghi periodi:
1. Disattivare la tensione di alimentazione azionando

l’interruttore generale bipolare.
2. Chiudere il rubinetto del gas.
3. Chiudere Il rubinetto dell’acqua.
4. In caso di pericolo di gelo, svuotare l’apparecchio.

2.4 Uso/regolazione della temperatura

La temperatura dell’acqua deve essere regolata dall’unità
di comando montata sull’apparecchio. Quando la
temperatura all’interno dell’apparecchio scende al di
sotto del valore impostato, l’unità di comando invia un
segnale di tensione al bruciatore a ventola.
L’accenditore automatico provvede all’accensione del
bruciatore, mantenendolo in funzione fino a quando l’unità
di comando cessa di fornire tensione.
La temperatura dell’acqua può essere regolata a un
valore compreso fra 40°C e 80°C. Più alta è la
temperatura, più alto è il rischio di deposito calcare;
inoltre, si verificano dispersioni di calore maggiori quando

COF 199 150

COF 245 200

COF 315 200

COF 385 200

COF 455 200

COF 700 250

Apparecchio Diametro dello scarico
dei fumi [mm]
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Metodo di lavoro:
1. Chiudere il rubinetto dell’acqua fredda;
2. Svuotare l’apparecchio completamente mediante il

rubinetto di scarico. Non dimenticare di aerare
l’apparecchio!;

3. Togliere i coperchi dei fori d’ispezione nel mantello
dell’apparecchio;

4. Aprire i fori d’ispezione e controllare gli anodi. Per
assicurare la tenuta d’acqua dei fori d’ispezione,
sostituire sempre gli O-ring in gomma dopo aver
aperto i fori (fig. 5);

Sostituzione degli anodi:
1. Smontare lo scarico dei fumi dell’apparecchio;
2. Svitare le viti di fissaggio sull’orlo del coperchio

dell’apparecchio;
3. Togliere il coperchio: a questo punto è visibile il

fissaggio degli anodi (fig. 6);
4. Svitare gli anodi con una chiave apposita e sostituirli

con nuovi esemplari. Far attenzione che gli anodi
siano a contatto con il serbatoio (metallo su
metallo). Se sono divisi elettricamente (a causa del
materiale di tenuta usato), l’anodo non ha alcun
effetto. Ciò può sfavorire la durata di vita del
serbatoio;

5. Rimontare i componenti smontati nell’ordine inverso
allo smontaggio;

6. Riempire l’apparecchio.

Figura 6 – Sostituzione degli anodi

il boiler non è in funzione. Si consiglia pertanto di
regolare il termostato a circa 60°C. Per motivi di
sicurezza, l’apparecchio è dotato di un termostato di
limitazione e di un termostato di sicurezza. Quando
interviene il termostato di limitazione, l’apparecchio non
viene bloccato e il termostato di regolazione assume la
regolazione della temperatura non appena il termostato
di limitazione si disattiva. Quando subentra il termostato
di sicurezza, dopo che l’acqua si è raffreddata, occorre
prima effettuare il reset manuale del termostato di
sicurezza, in modo che l’apparecchio possa funzionare
di nuovo.

2.5 Regolazione del carico nominale

Questa sezione si applica soltanto agli apparecchi dotati
di un bruciatore a gas.

È sempre necessario effettuare la regolazione del carico
nominale poiché il carico dei diversi bruciatori a ventola
può variare. I bruciatori non vengono regolati al carico
corretto alla fabbrica

La regolazione del carico nominale e il controllo del rap-
porto gas/aria corretto deve avvenire in base alle
istruzioni per l’installazione del prebruciatore.
I valori di pressione da regolare con i prebruciatori Riello
sono riportati nella tabella 1.3.2

2.6 Conversione a un altro tipo di gas

Questa sezione si applica soltanto agli apparecchi dotati
di bruciatore a gas, e nel caso in cui sia ammessa la
conversione del bruciatore.

Se l’apparecchio è destinato al funzionamento con una
categoria di gas (GPL o metano) diverso dalla categoria
standard per la quale il bruciatore è stato regolato (alla
fabbrica), questo deve essere adattato alla categoria di
gas in questione. La conversione può essere effettuata
esclusivamente da un installatore riconosciuto.

2.7 Manutenzione

Lo scaldacqua deve essere controllato e pulito
regolarmente (ma almeno una volta all’anno) da un
installatore qualificato in modo da assicurare il buon
funzionamento dell’apparecchio. Controllare le barre di
combustione, la candeletta ad incandescenza, il sistema
di regolazione e di sicurezza e lo stato degli anodi.

2.8 Anodo

La durata di vita di un anodo dipende dalla qualità e dalla
quantità di acqua che circola attraverso l’apparecchio. Si
consiglia di controllare gli anodi ad intervalli regolari, di
preferenza in occasione dell’ispezione interna del
serbatoio smaltato. Per poter stabilire la frequenza della
sostituzione degli anodi, far controllare il lato acqua
dell’apparecchio tre mesi dopo l’installazione. Gli anodi
devono essere sostituiti se risultano consumati per il 60%
o di più.

Figura 5 – Coperchio e guarnizione di tenuta dei fori
d’ispezione



20
19

2.9 Gruppo di sicurezza

Aprendo la valvola di scarico, controllare il buon
funzionamento del gruppo. L’acqua deve fuoriuscire a
pieno getto. Assicurarsi che il condotto di scarico sia
aperto; se necessario, eleminare i resti calcari.

2.10 Decalcificazione

La calcificazione dipende dal contenuto calcero
dell’acqua locale, dalla frequenza d’uso dell’apparecchio
ed inoltre dalle temperature dell’acqua. Si consiglia di
regolare l’acqua ad una temperatura di 60°C in modo da
contenere la calcificazione.

Dalla parte anteriore a sinistra e destra si trova un foro
per l’ispezione e la decalcificazione del serbatoio. Questi
fori sono accessibili dopo aver smontato i coperchi nel
mantello dell’apparecchio.

Prima di rendere accessibili i fori, svuotare l’apparecchio.
La decalcificazione deve avvenire con prodotti
appropriati. Consultare il fornitore o l’installatore in
merito. Per rendere i fori a tenuta d’acqua, sostituire
sempre gli 0-ring dopo aver aperto i fori.

2.11 Condensazione

Quando l’apparecchio è stato riempito con acqua fredda
od il prelievo di acqua calda è notevole, i gas del fumo si
condensano sulle superficie fredde della camera di
combustione e sui condotti di evacuazione dei gas del
fumo. Le gocce d’acqua cadranno sul bruciatore
causando dei sibili. Questo fenomeno è del tutto normale
e scomparirà appena l’apparecchio ha raggiunto la sua
temperatura di servizio.

2.12 Avvertimento importante

L’APPARECCHIO DEVE ESSERE EQUIPAGGIATO
SEMPRE DI UN GRUPPO DI SICUREZZA!!!

2.13 Pezzi di ricambio

Per l’ordinazione dei pezzi di ricambio, indicare il tipo, il
modello ed il numero di serie completo dell’apparecchio.
In base a queste informazioni si può determinare i
ricambi richiesti.
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3. PER L’UTENTE

3.1 Istruzioni per l’uso

3.1.1 Preparazione
AVVERTIMENTO:
L’installazione e la messa in funzione per la prima volta
devono avvenire da un installatore qualificato.

3.1.2 Riempimento dell’apparecchio
1. Controllare che il rubinetto di scarico sia chiuso;
2. Aprire il rubinetto dell’acqua fredda e tutti i rubinetti

sui raccordi di scarico dell’acqua calda per spurgare
l’aria. L’apparecchio è ben riempito quando dai
raccordi di scarico fuoriesce dell’acqua fredda;

3. Chiudere tutti i rubinetti sui raccordi di scarico
dell’acqua calda. A questo punto, l’apparecchio è
alla pressione della rete idrica. A questa pressione,
leggibile sul manometro, la valvola di scarico non
deve perdere;

3.1.3 Messa in funzione
1. Controllare che l’apparecchio sia ben riempito e che

il condotto del gas sia aperto;
2. Girare la manopola di regolazione della temperatura

completamente verso sinistra;
3. Inserire la tensione di rete regolando l’interruttore

principale a due poli nell’altra posizione;
4. Portare nella posizione ‘I’ l’interruttore ‘I/0’ situato

sull’unità di comando;
5. Portare la manopola di regolazione della temperatura

nella posizione desiderata, preferibilmente a circa
60°C, per accendere il bruciatore a ventola.

3.2 Regolazione

La temperatura dell’acqua viene regolata dal termostato
di regolazione montato nell’unità di comando sulla
colonna. Se la temperatura all’interno dell’apparecchio
scende al di sotto del valore impostato,
l’unità di comando invia un segnale di tensione al
bruciatore a ventola. A questo punto l’accenditore
automatico provvede ad accendere il bruciatore, e lo
mantiene acceso fino a quando l’acqua presente nello
scalda acqua raggiunge la temperatura di esercizio. Per
temperature dell’acqua elevate si verifica un aumento dei
depositi di calcare nell’apparecchio. Le perdite di arresto
di quest’ultimo sono inoltre più elevate quando la
temperatura dell’acqua è maggiore. Si consiglia pertanto
di impostare il termostato di regolazione a circa 60 °C.
Per motivi di sicurezza, l’apparecchio è dotato di un
termostato di limitazione e di un termostato di sicurezza.
Quando interviene il termostato di limitazione,
l’apparecchio non viene bloccato e il termostato di
regolazione assume la regolazione della temperatura non
appena il termostato di limitazione si disattiva.
Quando il termostato di sicurezza entra in funzione, dopo
il raffreddamento dell’acqua occorre effettuarne il reset; a
questo punto l’apparecchio si attiva come di consueto.

3.3 Messa fuori funzione

Per brevi periodi:
1. Ruotare a fondo in senso orario la manopola di

regolazione della temperatura e portare l’interruttore
‘I/0’ nella posizione ‘0’.

Per lunghi periodi:
1. Disinserire la tensione di alimentazione

(azionare l’interruttore principale a due poli).
2. Chiudere il rubinetto del gas;
3. Chiudere il rubinetto dell’acqua.
4. Chiudere Il rubinetto dell’acqua.

In caso di pericolo di gelo, svuotare l’apparecchio.

3.4 Manutenzione

Controllare l’apparecchio ad intervalli regolari aprendo la
valvola di scarico. L’acqua deve fuoriuscire a pieno getto.
Assicurarsi che il condotto di scarico non sia ostruito. Si
consiglia di stipulare un contratto di manutenzione con
l’installatore.
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 Guasto Possibile causa Rimedio

L’apparecchio è Il camino è otturato. (Far) ricercare la causa ed eliminarla.
spento o non si
accende Il termostato di sicurezza è attivato. Lasciare raffreddare l’acqua nell’apparecchio, quindi

regolare la temperatura dell’acqua a un valore inferiore.
Effettuare il reset del termostato di sicurezza. Fare
riaccendere l’apparecchio.

L’alimentazione del gas o dell’olio è Aprire il rubinetto del gas o dell’acqua.
interrotta.

Insufficienza o La temperatura è regolata a un valore Regolare la temperatura dell’acqua a un valore più elevato.
mancanza di troppo basso.
acqua calda

Il termostato di sicurezza è attivato. Dopo che l’acqua si è raffreddata, effettuare il reset del
termostato di sicurezza e regolare la temperatura dell’acqua
a un valore più basso.

La riserva di acqua calda è esaurita. Ridurre il consumo di acqua calda. Attendere che
l’apparecchio abbia riscaldato l’acqua.

Causa non identificata Scollegare l’apparecchio dalla corrente. Chiudere il
rubinetto del gas/dell’olio e rivolgersi all’installatore.

Perdita d’acqua Tenuta dei raccordi idraulici (filettati) Serrare i raccordi filettati.
insufficiente.

Perdite da altri apparecchi idraulici o tubi Identificare la causa.
presenti nei pressi.

Per eventuali guasti al prebruciatore, consultare le relative
istruzioni per l’installazione.

Figura 7: Reset del termostato di sicurezza

4. RIMEDIO DI EVENTUALI GUASTI

4.1 Generalità

In caso di guasti, controllare i punti seguenti:

• Termostato di sicurezza
Gli apparecchi sono equipaggiati di un termostato di
sicurezza che provvede ad interrompere
l’alimentazione di corrente al bruciatore quando la
temperatura dell’acqua diventa troppo alta,
provocando la chiusura delle valvole del blocco di
regolazione del gas. Il termostato di sicurezza rimane
attivato finché la temperatura dell’acqua non è
inferiore al punto di disinserimento del termostato di
sicurezza. L’apparecchio può essere rimesso subito
in funzione effettuando il reset del termostato di
sicurezza. In seguito, regolare il termostato ad una
temperatura più bassa dell’acqua. (Figura 7: Reset
del termostato di sicurezza).

• Temperatura dell’acqua troppo alta
Controllare che il termostato non sia regolato ad una
temperatura troppo alta.

• Scorretta temperatura dell’acqua
1. Controllare la regolazione del termostato;
2. Controllare che non vi siano delle fughe o dei

rubinetti aperti;

4.2 Elenco dei guasti
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5. GARANZIA

5.1Generalità

Se entro un anno dalla data originale d’installazione di
un boiler fornito dalla A.O. Smith, dopo verifica ed a
giudizio esclusivo della A.O. Smith risulta che una parte
od un pezzo, con esclusione del serbatoio, non funzioni
(bene) a seguito di un difetto di fabbricazione e/o dei
materiali impiegati, la A.O. Smith provvederà alla
sostituzione o riparazione di questa parte o di questo
pezzo.

5.2 Garanzia sul serbatoio

Se entro tre anni dalla data originale d’installazione di
un boiler fornito dalla A.O. Smith, dopo verifica ed a
giudizio esclusivo della A.O. Smith risulta che il
serbatoio smaltato presenti delle perdite a seguito di
ruggine o corrosione lato acqua, la A.O. Smith metterà a
disposizione un boiler completamente nuovo della
stessa capacità e categoria. Sul boiler dato in
sostituzione varrà una garanzia per la durata rimanente
del periodo di garanzia del boiler originale fornito.

In deroga a quanto stipulato nell’articolo 2 vale che il
periodo di garanzia di tre anni verrà limitata ad un anno
dalla data originale d’installazione nel caso che venga
usato o rimanga dell’acqua non filtrata od addolcita nel
serbatoio.

5.3 Condizioni per l’installazione e per l’uso

La garanzia di cui agli articoli 1 e 2 vale esclusivamente
in caso che:
a. Il boiler è stato installato in osservanza sia delle

istruzioni per l’installazione della A.O. Smith di
applicazione sul modello in questione, che delle
esigenze e dei regolamenti locali vigenti e prescritti a
livello governativo;

b. Il boiler rimanga installato nel posto originario
d’installazione;

c. Venga uasata esclusivamente dell’acqua potabile
che possa circolare sempre liberamente mentre il
serbatoio è esente da incrostazioni e deposito
calcare (per il riscaldamento di acqua salata o di
acqua corrosiva è prescritta l’installazione di uno
scambiatore di calore distinto);

d. Il serbatoio venga riparato da incrostazioni e
deposito calcare per mezzo di una manutenzione
preventiva;

e. Le temperature dell’acqua nel serbatoio non
superino le regolazioni massime dei termostati del
boiler;

f. La pressione dell’acqua e/o il carico termico non
superi(no) i dati massimi indicati sulla targhetta del
tipo del boiler;

g. Il boiler sia installato in un ambiente non corrosivo;
h. Il boiler sia munito di un gruppo di sicurezza

approvato dall’autorità competente con una capacità
sufficiente però non superiore alla pressione di
servizio indicata sul boiler ed eventualmente di una
valvola di sicurezza della temperatura e di troppo
pieno, approvata dall’autorità competente, montata
conforme alle istruzioni per l’installazione della A.O.
Smith di applicazione sul modello in questione ed

inoltre in osservanza delle prescrizioni locali e delle
esigenze e dei regolamenti prescritti a livello
governativo;

i. Gli anodi vengano sostituiti se sono consumati per il
60% o di più.

5.4 Esclusioni

La garanzia di cui agli articoli 1 e 2 non viene
riconosciuta:
a. Nel caso che lo scaldacqua sia danneggiato da una

causa esterna;
b. In cao dei abuso, trascuratezza (incluso il

congelamento), modifica, uso scorretto e/o deviato
del boiler e tentativi di riparazione di eventuali
perdite;

c. Se impurità od altre particelle siano penetrate nel
boiler;

d. Se la conducibilità dell’acqua sia inferiore a 150mS/
cm e/o la durezza dell’acqua sia inferiore a 6°DH;

e. Se circoli o venga accumulata dell’acqua non filtrata
nel boiler;

f. Nel caso che il boiler sia stato riparato senza
intervento dell’installatore.

5.5 Copertura della garanzia

Gli obblighi della A.O. Smith in forza della garanzia
prestata si limitano alla consegna gratuita franco
partenza a Veldhoven (Olanda) delle parti o dei pezzi
del boiler in questione. Le spese di trasporto, la mano
d’opera, l’installazione e le altre spese relative alla
sostituzione non sono a carico della A.O. Smith.

5.6 Reclami

Un reclamo che rientra nella garanzia prestata deve
essere inoltrato al rivenditore che ha venduto il boiler od
un altro concessionario della A.O. Smith. La verifica di
cui agli articoli 1 e 2 avverrà in uno dei laboratori della
A.O. Smith.

5.7 Nessun altro obbligo per la A.O. Smith di
quanto stipulato nel presente manuale

On riguardo ai suoi boiler rispettivamente ai componenti
(parti o pezzi) dei suoi boiler forniti a titolo di
sostituzione, la A.O. A Smith non può dare nessun’altra
garanzia o sicurezza di quanto descritta. In forza della
garanzia data, la A.O. Smith declina ogni responsabilità
per lesioni fisiche o danni materiali causati da (parti o
pezzi rispettivamente serbatoio smaltato) del boiler
fornito da essa (in sostituzione).

La presente garanzia si riferisce ai seguenti modelli:
COF 199 J
COF 245 J
COF 315 J
COF 385 J
COF 455 J
COF 700 J
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Figura 8: Schema elettrico COF

= marrone
= blu
= verde/giallo
= nero

= Terra
N = Neutro
L = Fase

A = Interruttore ‘I/0’
B = Termostato di sicurezza
C = Termostato di limitazione
D = Termostato di regolazione
E = Connettore maschio a 7 poli

6. ALLEGATI

6.1 Schema elettrico COF

IMD-0010

H1 = Contatore delle ore di funzionamento
SB = Dispositivo di segnalazione dei guasti

Nota:
Qualora a un prebruciatore Riello sia collegato un
contatore delle ore di funzionamento (H1) con cavo di
lunghezza superiore a 3 metri, installare un condensatore
fra B4 e la massa di 47 nF in ottemperanza alla direttiva
EMC (sulla compatibilità elettromagnetica).
Lo stesso vale per il collegamento di un dispositivo di
segnalazione dei guasti (SB): in presenza di un cavo di
lunghezza superiore a 3 metri, è richiesta l’installazione
di un condensatore fra S3 e la massa di 100 nF.

1
2

4
3
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Ihr Installateur
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Su Instalador
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