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PREMESSA

Leggere le prescrizioni di installazione prima di installare l'apparecchio. Leggere le 
istruzioni per l'uso prima di accendere l'apparecchio. II non eseguire in mode precise 
diqueste istruzioni, puo cauare pericolo di esplosione e / o di incendio e puo causare dei 
danni materiali e / o delle lesioni corporee. 
L'installazione e ii prime avviamento vanno fatti da un installatore riconosciuto. II tipo 
di gas e i valori sui quali l'apparecchio viene regolato standard (o da fabbrica), sono 
menzionati sulla targhetta del tipo. L'apparecchio puo soltanto venire installato in uno 
spazio, quando questo spazio soddisfa alle prescrizioni di ventilazione richieste.

A.O. SMITH NON ACCETIA UNA RESPONSABILITA PER GARANZIA, FORNITURA DI 
SERVIZIO, E/O RESPONSABILITA PER IL PRODOTIO NEL CASO DI MODIFICHE NON 
AUTORIZZATE, MODIFICHE O DELLE REPARAZIONI DEL PRODOTIO.
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1. GENERALE

1.1 Descrizione 
dell’apparecchio

II modo di costruzione e la fornitura 
dell'apparecchio di provvisione sono 
secondo le norme Europee per degli 
apparecchi di provvisione di acqua calda 
per uso sanitario (EN 89). L'apparecchio 
soddisfa alla clausola europea per 
apparecchi per gas e per questo ha il 
diritto di portare il marchio CE. E un 
apparecchio chiuso senza ventilatore 
(tipo C11 /31 ). 
L'apparecchio di provvisione é idoneo 
per	una	pressione	di	lavoro	fino	a	8	bar.	
II bidone e fatto in lamiera di acciaio 
e all'interno e glasslined. II bidone 
e anche munito di un anodo come 
protezione ulteriore alla corrosione. 
Uno strato spesso di isolazione PU, 
rivestito di una copertura in acciaio 
evita degli sprechi di calore non 
necessari. Quando l'apparecchio di 
provvisione e completamente riempito 
di acqua, esso si trova continuamente 
sottomessa alla pressione delle tubazioni 
dell'acqua. Al spurgare di acqua calda 
dall'apparecchio, viene aggiunta 
direttamente dell'acqua fredda. Per un 
migliore scambio del calore si é costruito 
un ingegno a forma di turbina nel tubo di 
fiamma.	I	gas	di	combustione	vengono	
guidati verso l'esterno via l'interruttore di 
corrente e il passaggio nel tetto verticale 
o il passaggio nel muro orizzontale. 
Lo scarico dei gas di combustione e 
l'alimentazione dell'aria di combustione 
avviene per via di corrente naturale 
termico	(vedere	fig.	1).
Per creare delle comodita ulteriori, si puo 
allacciare una tubazione di circolazione 
con una pompa per la circolazione , nel 
caso di tubazioni lunghe. La tubazione 
di circolazione e da alllacciare sulla 
tubazione dell'acqua fredda.

1 GENERALE 

1.1 Descrizione dell'apparecchio 
II modo di costruzione e.la fornitura 

dell'apparecchio di prowisione sono 
secondo le norme Europee per degli 
apparecchi di prowisione di acqua 
calda per uso sanitario (EN 89). 
L'apparecchio soddisfa alla clausola 
europea per apparecchi per gas e per 
questo ha ii diritto di portare ii marchio 
CE. E un apparecchio chiuso senza 
ventilatore (tipo C11 /31 ). 

L'apparecchio di prowisione e
idoneo per una pressione di lavoro fino 
a 8 bar. II bidone e fatto in lamiera di 
acciaio e all'interno e glasslined. II 
bidone e anche munito di un anodo 
come protezione ulteriore alla 
corrosione. Uno strata spesso di 
isolazione PU , rivestito di una copertura 
in acciaio evita degli sprechi di calore 
non necessari. Quando l'apparecchio 
di prowisione e completamente 
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riempito di acqua, esso si trova 
continuamente sottomessa alla 
pressione delle tubazioni dell'acqua. Al 
spurgare di acqua calda 
dall'apparecchio, viene aggiunta 
direttamente dell'acqua fredda. Per un 
migliore scambio del calore si e
costruito un ingegno a forma di turbina 
nel tubo di fiamma. I gas di

·'

combustione vengono guidati verso
l'esterno via l'interruttore di corrente e ii
passaggio nel tetto verticale o ii
passaggio nel muro orizzontale. Lo
scarico dei gas di combustione e
l'alimentazione dell'aria di combustione
awiene per via di corrente naturale
termico (vedere fig. 1).

Per creare delle comodita ulteriori, 
si puo allacciare una tubazione di 
circolazione con una pompa per la 
circolazione , nel caso di tubazioni 
lunghe. La tubazione di circolazione e
da alllacciare sulla tubazione dell'acqua 
fredda. 

1. Scarico dei gas di
combustione

2. Alimentazione dell'aria di
combustione

3. Uscita dell'acqua calda
4. lsolamento 
5. Tubo della fiamma
6. Bidone
7. Blocco per la regolazione

dei gas 
8. Alimentazione dell'acqua

fredda
9. Rivestimento
10. lngegno di turbolazione
11. Ano do
12. Rubinetto di spurgo
13. Carburatore

Figura 1 - Sezione dell'apparecchio 
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1. Scarico dei gas di combustione
2. Alimentazione dell'aria di 

combustione
3. Uscita dell'acqua calda
4. lsolamento 
5.	 Tubo	della	fiamma
6. Bidone
7. Blocco per la regolazione dei gas 
8. Alimentazione dell'acqua fredda
9. Rivestimento
10. lngegno di turbolazione
11. Anodo
12. Rubinetto di spurgo
13. Carburatore

Figura 1 - Sezione dell'apparecchio
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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.

1.2 L'apparecchiatura di 
sicurezza tecnica

Biocco per la regolazione dei gas
II scaldabagno é munito di un blocco per 
la regolazione dei gas, che é composto 
da una sicurezza termoelettrica con 
fiamma	spia,	regolazione	della	pressione	
della	fiamma	spia,	un	termostato	di	
regolazione (impostabile tra 30°C e 70°C) 
e un termostato di sicurezza (82° C). 
Questa blocco per la regolazione dei gas 
con un uso semplice e sicuro accende, 
respettivamente spegne, l'alimentazione 
dei gas al carburatore.

1.3 Descrizione tecnica

1.3.1 Dimensioni
II diametro del tubo di scarico dei gas di 
combustione e il tubo di alimentazione 
dell'aria di combustione é di 80 mm (INT). 
I passaggi nel tetto e nei muri indicati 
hanno un'allacciamento di 80 mm (INT).

Misura NGT 115 NGT 155

A 1195 1460

B 1005 1270

D 465 465

E 605 605

G 80 80

Hy 120 120

K 470 470

Ky 280 280

L 80 80

M 1045 1320

N 1045 1320

R 80 80

S 835 1105

U 205 205

1 INGRESSO ACQUA FREDDA

2 USCITA ACQUA CALDA

3 BLOCCO DI REGOLAZIONE 
DEI GAS

4 RUBINETTO DI SPURGO

5 ALLACCIAMENTO EXTRA

Tutte le misure sono riportate in mm  
(e arrotondate a 10 mm).
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IMD-0014 Figura 2 - Dimensioni
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1.3.2 Dati tecnici

Categoria dell'apparecchio : I 2H

DESCRIZIONE Unità NGT 115 NGT 155

DATI METANO G20 - 20 mbar:

Potenza focolare kW 7,5 8,4

Potenza utile kW 6,5 7,6

Pressione iniziale (G20) mbar 20 20

Pressione carburatore (G20) mbar 12,5 12,5

Consumo di gas (G20)* m3/h 0,8 0,9

Diametro iniettore principale (G20) mm 2,30 2,40

Diametro	iniettore	fiamma	spia	(G20) mm 2 x 0,27 2 x 0,27

Tempo	di	riscaldamento	ΔT	=	45	K min. 54 60

GENERALE:

Contenuto litri 110 145

Allacciamenti per I'acqua** - 3/4" - 14 NPT 3/4"-14 NPT

Allacciamento per il gas - 150 7/1 - Rp 1/2 150 7/1 - Rp 1/2

Rubinetto di spurgo - 3/4" - 14 NPT 3/4"-14 NPT

Anodi - 3/4" - 14 NPT 3/4"-14 NPT

Allacciamento extra** (T&P-plug) - 3/4" - 14 NPT 3/4"-14 NPT

Pressione di lavoro massima bar 8 8

Peso vuoto kg 55 62

* Consume di gas a 1013,25 mbar e 15°C
**	 Per	un	allacciamento	senza	fessi	si	possono	utilizzare	dei	giunti	europei	con	filetto	 

secondo ISO 228/1 o ISO 7/1 sugli allacciamenti NPT.

DESCRIZIONE Unità NGT 115 NGT 155

Profili	di	Carico - L XL

Classe	di	Efficienza	Energetica	(Etichetta	
Energetica)

- B B

Efficienza	Energetica % 64 71

Consumo Quotidiano di Energia Elettrica kWh 0.000 0.000

Consumo Quotidiano di Combustibile kWh GCV 20.215 29.353

Acqua Mista a 40°C (V40) ltr. 175 236

Altri	Profili	di	Carico - - -

Efficienza	Energetica % - -

Consumo Quotidiano di Energia Elettrica kWh - -

Consumo Quotidiano di Combustibile kWh GCV - -

Acqua Mista a 40°C (V40) ltr. - -
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L'apparecchio va posizionato su un 
supporto resistente al fuoco quando i 
pavimenti sono fatti in legno o in materia 
plastica.

2.1.2 Allacciamento dell'acqua 
La pressione di lavoro dell'apparecchio 
massima ammissibile e di 8 bar. Sul 
late dell'acqua fredda l'apparecchio di 
provvisione va munito di un rubinetto di 
intercettazione e di una combinazione 
d'ingresso approvato. Anche un 
apparecchio di riduzione approvato, va 
installato ad una pressione dell'acqua 
di più di 8 bar. II lato di sovrappressione 
della combinazione d'ingresso va 
allacciato su una tubazione aperta per 
lo	scarico	dell'acqua	(vedere	fig.	3).	
lsolamento di tubazioni lunghe evita degli 
sprechi di energia innecessari.

1. Rubinetto del gas 
2. Valvola di trabocco 
3. Valvola di ritegno
4. Rubinetto principale
5. Rubinetto per spurgare
6. Rubinetto di intercettazione
7.  Valvola di miscela a 3 vie
8. Tubazione di circolazione
9. Punta per il spurgare 
10. Pompa di circolazione 
CW	=	Acqua	fredda
HW	=	Acqua	calda

( Le funzioni delle parti 2,3 e 4 sono 
unite nella combinazione d'ingresso.)

Figura 3 Schema di allacciamento

2. PER L'INSTALLATORE

2.1 Prescrizione di installazione 
l'installazione va fatta da un 

installatore riconosciuto, secondo le 
prescrizioni che valgono in generale 
(GAVO) e le prescrizioni di aziende di 
tubazioni di gas e di acqua e dei vigili 
del fuoco , che valgono localmente. 

2.1.1 lnstallazione 
l'apparecchio e adatto per essere 

posizionato sia in uno spazio chiuso che 
in uno spazio aperto. Lo spazio per ii 
posizionamento deve essere esente di 
gelo oppure protetto contra ii gelo. 

Le seguenti distanze vanno 
rispettate rispetto dei materiali 
infiammabili: 
Lato dell'apparecchio 15 cm 
Lato posteriore dell'apparecchio 15 cm 
Lato anteriore dell'apparecchio 60 cm 
Lato superiore dell'apparecchio 50 cm 
Tuba di allacciamento e di 
alimentazione 20 cm attomo 

cw 

9 

,,i, 

9 
GAS 
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HW 
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L'apparecchio va posizionato su un 
supporto resistente al fuoco quando i 
pavimenti sono fatti in leg no o in materia 
plastica. 

2.1.2 Allacciamento dell'acqua 
la pressione di lavoro 

dell'apparecchio massima ammissibile e
di 8 bar. Sul late dell'acqua fredda 
l'apparecchio di prowisione va munito 
di un rubinetto di intercettazione e di 
una combinazione d'ingresso 
approvato. Anche un apparecchio di 
riduzione approvato, va installato ad 
una pressione dell'acqua di piu di 8 
bar. II lato di sovrappressione della 
combinazione d'ingresso va allacciato 
su una tubazione aperta per lo scarico 
dell'acqua (vedere fig. 3). lsolamento 
di tubazioni lunghe evita degli sprechi di 
energia innecessari. 

3 
4 

cw 

1. Rubinetto del gas 
2. Valvola di trabocco 
3. Valvola di ritegno
4. Rubinetto principale
5. Rubinetto per spurgare
6. Rubinetto di 

intercettazione
7. Valvola di miscela a 3 vie
8. Tubazione di circolazione
9. Punta per ii spurgare 
10. Pompa di circolazione
CW = Acqua fredda
HW = Acqua calda

( Le funzioni delle parti 2,3 e 
4 sono unite nella 
combinazione d'ingresso.) 

Figura 3 Schema di allacciamento 
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2. PER L'INSTALLATORE

2.1 Prescrizione di installazione
l'installazione va fatta da un installatore 
riconosciuto, secondo le prescrizioni 
che valgono in generale (GAVO) e le 
prescrizioni di aziende di tubazioni di 
gas e di acqua e dei vigili del fuoco, che 
valgono localmente.

2.1.1 lnstallazione
l'apparecchio é adatto per essere 
posizionato sia in uno spazio chiuso che 
in uno spazio aperto. Lo spazio per ii 
posizionamento deve essere esente di 
gelo oppure protetto contro il gelo. 

Le seguenti distanze vanno rispettate 
rispetto	dei	materiali	infiammabili:

Lato dell'apparecchio 15 cm 

Lato posteriore dell'apparecchio 15 cm 

Lato anteriore dell'apparecchio 60 cm 

Lato superiore dell'apparecchio 50 cm 

Tuba di allacciamento e di 
alimentazione

20 cm attorno
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Si consiglia di montare anche una 
valvola per la temperatura e per la 
pressione (T§P), regolata su una 
temperatura di 98°C e 10 bar. Una 
piccola quantita di acqua trovera via 
d'uscita via ii trabocco della 
combinazione d'ingresso, dovuta 
all'espansione dell'acqua durante ii 
riscaldamento dell'apparecchio. Lo 
scarico dell'acqua dalla combinazione 
di ingresso ( ed eventualmente la 
valvola per la temperatura e per la 
pressione) non puo mai venire impedito. 

2.1.3 Allacciamento del gas 
L'installazione del gas puo solo venir 

eseguita da un installatore riconosciuto 
e secondo le prescrizioni vigenti delle 
aziende di gas (GAVO). 

2.1.4 Scarico dei gas di 
combustione e alimentazione 
dell'aria 

Lo scarico dei gas di combustione e 
l'alimentazione dell'aria vanno installati a 
secondo le sottostanti tabelle. 

12 

- Passaggio nel muro (vedere fig. 4)

Tipo : M2000 MDV80 WI = 600 
Materiale del tubo : alluminio di 
spessore alto/basso con guarnizione ad 
anello. 
Diametro del tubo : 80 mm 
Curva: 90° 

NGT 115 - NGT 155 

Misure mini mo 

A 500 

B 0 

massimo 

1400 

1000 

Tutte le misure sono espresse in mm. 

Per ii tubo orizzontale vale 
inclinazione minima 5 mm per ogni me
tro di tubo verso l'apparecchio. 

8 

A 

Figura 4 Misure del passaggio nel muro 

Si consiglia di montare anche una valvola 
per la temperatura e per la pressione 
(T§P), regolata su una temperatura di 
98°C e 10 bar. Una piccola quantità di 
acqua troverà via d'uscita via il trabocco 
della combinazione d'ingresso, dovuta 
all'espansione dell'acqua durante il 
riscaldamento dell'apparecchio. Lo 
scarico dell'acqua dalla combinazione di 
ingresso (ed eventualmente la valvola per 
la temperatura e per la pressione) non 
può mai venire impedito. 

2.1.3 Allacciamento del gas
L'installazione del gas può solo venir 
eseguita da un installatore riconosciuto 
e secondo le prescrizioni vigenti delle 
aziende di gas (GAVO).

2.1.4 Scarico dei gas 
di combustione e 
alimentazione dell'aria

Lo scarico dei gas di combustione e 
l'alimentazione dell'aria vanno installati a 
secondo le sottostanti tabelle.

- Passaggio nel muro (vedere fig. 4)

Tipo	:	M2000	MDV80	WI	=	600	
Materiale del tubo : alluminio di spessore 
alto/basso con guarnizione ad anello. 
Diametro del tubo : 80 mm 
Curva : 90°

NGT 115 - NGT 155
Misure minimo massimo

A 500 1400

B 0 1000

Tutte le misure sono espresse in mm.

Per il tubo orizzontale vale : inclinazione 
minima 5 mm per ogni metro di tubo 
verso l'apparecchio. 

Figura 4 - Misure del passaggio nel muro 



11

- Passaggio nel tetto	(vedere	fig.	5	e	6)	

Tipo : Drukbalans Ø 80 VR 
Materiale del tubo : alluminio di spessore 
alto/basso con guarnizione ad anello. 
Diametro del tubo : 80 mm 
Curva : 90°/30°/15° 

NGT 115 / NGT 155
Misure minimo massimo

A 500 7000

B 0 2000

C 1,5 x B -

A+B+C - 7000

Tutte le misure sono espresse in mm.

Per il tube orizzontale vale : inclinazione 
minimo 5 mm per ogni metro di tube 
all'apparecchio.

Figura 5/6 - Misure del passaggio nel tetto

• Passaggio nel tetto (vedere fig. 5 e 6)

Tipo : Drukbalans 0 80 VR 
Materiale del tubo : alluminio di 
spessore alto/basso con guarnizione ad 
anello. 
Diametro del tubo : 80 mm 
Curva: 90°/30°/15° 

c 

NGT-115 I NGT • 155 

Misure mini mo massimo 

A 500 7000 

B 0 2000 

c 1,5x B -

A+B+C 7000 

Tutte le misure sono espresse in mm. 

Per ii tube orizzontale vale : inclinazione 
minimo 5 mm per ogni metro di tube 
all'apparecchio. 

A 

Figura 5/6 - Misure del passaggio nel tetto 

13 
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Tipo : Drukbalans Ø 80 VR 
Materiale del tubo : alluminio di spessore 
alto/basso con guarnizione ad anello. 
Diametro del tubo : 80 mm 
Curva : 45° 

NGT 115 / NGT 155
Misure minimo massimo

A 500 7000

B 0 2000

C > B -

A+B+C - 7000

Tutte le misure sono espresse in mm. 

Per il tubo orizzontale vale inclinazione 
minima 5 mm ad ogni metro di tubo 
all'apparecchio.

Figura 7 - Misura del passaggio nel tetto

Tipo : Drukbalans 0 80 VR 
materiale del tubo : alluminio di 
spessore alto/basso con guarnizione ad 
anello. 
diametro del tubo : 80 mm 
Curva: 45° 

NGT-115 I NGT-155 

Misura minimo massimo 

A 500 7000 

8 0 2000 

c >B -

A+B+C - 7000 

Tutte le misure sono espresse in mm. 

Per ii tubo orizzontale vale 
inclinazione minima 5 mm ad ogni metro 
di tubo all'apparecchio. 

14 

45" 

A 

Figura 7 : Misura del passaggio nel tetto 
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2.2 Avviamento
Riempimento dell'apparecchio
1. Montare il rubinetto per spurgare e 

controllare che questo sia chiuso.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua 

fredda allo scaldabagno ed aprire 
tutti i rubinetti nei punti di spurgo 
dell'acqua calda per disaerare.

3. Chiudere tutti i rubinetti nei punti di 
spurgo dell'acqua calda di nuovo.

Avviamento
1. Controllare che l'apparecchio sia 

riempito con acqua e che ii tubo del 
gas allo scaldabagno sia aperto.

2. Girare il pulsante di regolazione della 
temperatura completamente a destra 
e girare il pulsante di servizio nella 
posizione "FIAMMA SPIA''. ( )

3. Tenere premuto il pulsante di servizio 
e premere alcune volte il pulsante 
per	l'accensione	piezo	fino	a	quando	
la	fiamma	spia	si	accenda.	(vedere	
fig	8).

Figura 8 - Servizio del blocco di regolazione del gas.

2.2 Avviamento 

Riempimento dell'apparecchio 
1. Montare ii rubinetto per spurgare e

controllare che questo sia chiuso.
2. Aprire ii rubinetto dell'acqua fredda

allo scaldabagno ed aprire tutti i
rubinetti nei punti di spurgo
dell'acqua calda per disaerare.

3. Chiudere tutti i rubinetti nei punti di
spurgo dell'acqua calda di nuovo.

• 

Avviamento 
1. Controllare che l'apparecchio sia

riempito con acqua e che ii tubo del 
gas allo scaldabagno sia aperto.

2. Girare ii pulsante di regolazione della
temperatura completamente a des
tra e girare ii pulsante di servizio
nella posizione "FIAMMA SPIA''. ( )

3. Tenere premuto ii pulsante di servizio
e premere alcune volte ii pulsante
per l'accensione piezo fino a quando
la fiamma spia si accenda. (vedere
fig 8).

4. Tenere premuto ii pulsante di servizio
per circa 20 secondi . Dopo averlo
lasciato, la fiamma spia deve
rimanere accesa. Se la fiamma
spia si spegnesse, aspettare 5
minuti prima di ripetere la 
procedura di accensione. La
dimensione della fiamma spia puo
essere regolata (vedere anche
'Regolazione della fiamma spia').

5. Posizionare ii pulsante di servizio
nella posizione "AAN".

6. Posizionare ii pulsante della
regolazione della temperatura nella
posizione desiderata, preferibilmente
nella posizione 4 (circa 60°C).
L'apparecchio funziona adesso in
automatico

Figura 8 Servizio del blocco di regolazione del gas. 
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4. Tenere premuto il pulsante di 
servizio per circa 20 secondi. Dopo 
averlo	lasciato,	la	fiamma	spia	deve	
rimanere accesa. Se la fiamma spia 
si spegnesse, aspettare 5 minuti 
prima di ripetere la procedura di 
accensione. La dimensione della 
fiamma	spia	può	essere	regolata	
(vedere anche 'Regolazione della 
fiamma	spia').

5. Posizionare il pulsante di servizio 
nella posizione "AAN".

6. Posizionare il pulsante della 
regolazione della temperatura nella 
posizione desiderata, preferibilmente 
nella posizione 4 (circa 60°C). 
L'apparecchio funziona adesso in 
automatico.
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2.3 lnstallazione 
delta fiamma spia 

Un'altra installazione della fiamma 
spia viene eseguita servendosi della vite 
di regolazione sotto la piastrina di 
copertura in materia plastica sul lato 
laterale destro del blocco di regolazione 
dei gas. La fiamma spia va regolata in 
modo che la fiamma spia comprenda 
appena l'elemento termocoppia e che ii 
bruciatore per la fiamma spia sia 
acceso. Dopa l'installazione della 
fiamma spia, riposizionare la piastrina di 
copertura (vedere fig. 9). Girare in 
sense orario fa diminuire l'alimentazione 
del gas; girare nel sense antiorario fa 
aumentare l'alimentazione del gas. 

2.4 Messa fuori uso 

Per dei periodi brevi: 
1 . Girare di nuovo ii pulsante di servizio 

su "FIAMMA SPIA"; la fiamma spia 
rimane accesa. II bruciatore princi
pale non puo piu accendersi. 

Per dei periodi piu lunghi: 
1 . Girare ii pulsante di servizio su 

"SPENTO" ; la fiamma spia si 
spegne. 

2. Chiudere ii rubinetto del gas nel tuba
di alimentazione. Si consiglia di
chiudere anche ii rubinetto
dell'acqua fredda e di cavare
l'apparecchio raffreddato quando si
decide di interromperne l'uso per
dei periodi piu lunghi e quando si

presenta ii pericolo di gelo. ( aprire ii 
rubinetto di spurgo, a quest'ultimo 
puo venire attacato un tuba flessibile 
di scarico , ed aprire ii punto di 
spurge dell'acqua calda piu vicino 
per l'aerazione). 

2.5 Regolazione della temperatura 
L'apparecchio si trova sotto la 

pressione delle tubazioni d'acqua 
(massimo 8 bar). Viene aggiunta 
altrettanta acqua fredda quanta acqua 
calda viene consumata. II blocco per la 
regolazione dei gas accende in 
automatico l'alimentazione del gas. 
Questo significa che l'alimentazione del 
gas al carburatore principale viene 
aperta, quando la temperatura 
dell'acqua e troppo bassa e che viene 
chiusa di nuovo, quando la temperatura 
impostata e stata raggiunta. 

Posizione 1 = ca. 30°C 
Posizione 2 = ca. 40°C 
Posizione 3 = ca. 50°C 
Posizione 4 = ca. 60°C 
Posizione 5 = ca. ?0°C 
Adelle alte temperature d'acqua si 

formano piu depositi di calcare 
nell'apparecchio. Per questo motive si 
consiglia di impostare ii pulsante per la 
regolazione della temperatura sulla 
posizione 4, perche si formi meno cal
care. lnoltre c'e un termostato di 
sicurezza, che interrompe 
completamente l'alimentazione del gas 
ad una temperatura di 82°C, per ii 
quale si spegne anche la fiamma spia. 

Figura 9- lnstallazione della fiamma spia 
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2.3 lnstallazione della fiamma 
spia

Un'altra	installazione	della	fiamma	
spia viene eseguita servendosi della 
vite di regolazione sotto la piastrina di 
copertura in materia plastica sul lato 
laterale destro del blocco di regolazione 
dei	gas.	La	fiamma	spia	va	regolata	in	
modo	che	la	fiamma	spia	comprenda	
appena l'elemento termocoppia e che il 
bruciatore	per	la	fiamma	spia	sia	acceso.	
Dopa	l'installazione	della	fiamma	spia,	
riposizionare la piastrina di copertura 
(vedere	fig.	9).	Girare	in	senso	orario	
fa diminuire l'alimentazione del gas; 
girare nel senso antiorario fa aumentare 
l'alimentazione del gas.

2.4 Messa fuori uso
Per dei periodi brevi:
1. Girare di nuovo ii pulsante di servizio 

su	"FIAMMA	SPIA";	la	fiamma	
spia rimane accesa. II bruciatore 
principale non può più accendersi.

Per dei periodi piu lunghi: 
1 . Girare il pulsante di servizio su 

"SPENTO"	;	la	fiamma	spia	si	
spegne.

2. Chiudere il rubinetto del gas nel 
tubo di alimentazione. Si consiglia di 
chiudere anche il rubinetto dell'acqua 
fredda e di cavare l'apparecchio 
raffreddato quando si decide di 
interromperne l'uso per dei periodi 

più lunghi e quando si presenta il 
pericolo di gelo. (aprire il rubinetto 
di spurgo, a quest'ultimo può 
venire	attacato	un	tubo	flessibile	di	
scarico, ed aprire il punto di spurge 
dell'acqua calda più vicino per 
l'aerazione).

2.5 Regolazione della 
temperatura 

L'apparecchio si trova sotto la pressione 
delle tubazioni d'acqua (massimo 8 bar). 
Viene aggiunta altrettanta acqua fredda 
quanta acqua calda viene consumata. 
II blocco per la regolazione dei gas 
accende in automatico l'alimentazione 
del	gas.	Questo	significa	che	
l'alimentazione del gas al carburatore 
principale viene aperta, quando la 
temperatura dell'acqua é troppo bassa 
e che viene chiusa di nuovo, quando la 
temperatura impostata e stata raggiunta.

	 Posizione	1	=	ca.	30°C	
	 Posizione	2	=	ca.	40°C	
	 Posizione	3	=	ca.	50°C	
	 Posizione	4	=	ca.	60°C	
	 Posizione	5	=	ca.	70°C

Adelle alte temperature d'acqua 
si formano più depositi di calcare 
nell'apparecchio. Per questo motive 
si consiglia di impostare il pulsante 
per la regolazione della temperatura 
sulla posizione 4, perché si formi 
meno calcare. lnoltre c'é un termostato 
di sicurezza, che interrompe 
completamente l'alimentazione del gas 
ad una temperatura di 82°C, per il quale 
si	spegne	anche	la	fiamma	spia.

Figura	9-	lnstallazione	della	fiamma	spia
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2.6 lnstallazione 
del carico nominate 

lmportante : II carico nominale viene 
impostato sul valore corretto nella 
fabbrica. Potrebbe nascere una 
situazione pericolosa quando queste 
istruzioni non venissero seguite 
attentamente. 

L'installazione del carico nominale e
soltanto necessaria quando si tratta di 
una regolazione della pressione del 
carburatore. Quando si vuole 
controllare la pressione del carburatore 
cq. ii carico, deve venire seguita la 
seguente procedura 
1 . La vita di copertura che sporge va 

rimossa dal late destro laterale del 
blocco di regolazione del gas e un 
manometro a forma di tube a U va 
allacciato sull'uscita. 

2. L'apparecchio va messo in funzione
e ii carburatore va acceso.

3. Controllare la pressione del
carburatore e se necessario
impostare di nuovo con l'aiuto della
vite di regolazione 'pr adj' (pressure
adjustment; vedere fig. 10). Per
questo scope, rimuovere ii pulsante
di regolazione della temperatura
tirandolo dritto in avanti; facendo
cosi ii 'pr adj ' diventa visibile. Girare
verso sinistra fa diminuire la
pressione, girare verso destra fa
aumentare la pressione. Si consiglia
di controllare ii carico con un metro
di gas.

4. Mettere fuori uso l'apparecchio,
togliere ii tuba flessibile def
manometro e montare di nuovo la
vite di copertura.

5. Rimettere ii pulsante per la
regolazione della temperatura.

6 Awiare l'apparecchio. 

2.7 Cambiamenti per un'altro'gas 
Lo scaldabagno NGT puo 

solamente funzionare con metano. 

2.8 Manutenzione 
L'apparecchio di prowisione deve 

venire controllato e pulito almeno una 
volta all'anno da un'installatore 
riconosciuto, in mode da garantire un 
buon funzionamento. 

2.8.1 L'anodo di immolazione 
La vita di questo anode viene 

determinate dalla qualita e dalla 
quantita d'acqua che scorre attraverso 
l'apparecchio. Si consiglia di far 
controllare l'anodo annualmente e se 
necessario di sostituirlo. La sostituzione 
e necessaria quando l'anodo e andato 
in soluzione per piu del 60%. La 
sostituzione non in tempo dell'anodo 
puo influire negativamente sulla vita del 
bidone. 

Figura 10 lmpostazione del potenza focolare 
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Figura 10 - lmpostazione del potenza focolare

2.6 lnstallazione del carico 
nominate

lmportante : II carico nominale viene 
impostato sul valore corretto nella 
fabbrica. Potrebbe nascere una situazione 
pericolosa quando queste istruzioni non 
venissero seguite attentamente. 

L'installazione del carico nominale é 
soltanto necessaria quando si tratta 
di una regolazione della pressione del 
carburatore. Quando si vuole controllare 
la pressione del carburatore cq. il 
carico, deve venire seguita la seguente 
procedura :

1. La vita di copertura che sporge va 
rimossa dal lato destro laterale del 
blocco di regolazione del gas e un 
manometro a forma di tubo a U va 
allacciato sull'uscita.

2. L'apparecchio va messo in funzione 
e il carburatore va acceso.

3. Controllare la pressione del 
carburatore e se necessario 
impostare di nuovo con l'aiuto della 
vite di regolazione 'pr adj' (pressure 
adjustment;	vedere	fig.	10).	Per	
questo scope, rimuovere ii pulsante 
di regolazione della temperatura 
tirandolo dritto in avanti; facendo 
cosi il 'pr adj ' diventa visibile. 
Girare verso sinistra fa diminuire 
la pressione, girare verso destra fa 
aumentare la pressione. Si consiglia 
di controllare il carico con un metro 
di gas.

4. Mettere fuori uso l'apparecchio, 
togliere	il	tuba	flessibile	def	
manometro e montare di nuovo la 
vite di copertura.

5. Rimettere il pulsante per la 
regolazione della temperatura.

6. Avviare l'apparecchio.

2.7 Cambiamenti per un'altro 
gas 

Lo scaldabagno NGT puo solamente 
funzionare con metano.

2.8 Manutenzione 
L'apparecchio di provvisione deve venire 
controllato e pulito almeno una volta 
all'anno da un'installatore riconosciuto, 
in mode da garantire un buon 
funzionamento.

2.8.1 L'anodo di immolazione 
La vita di questo anode viene 
determinate dalla qualità e dalla 
quantità d'acqua che scorre attraverso 
l'apparecchio. Si consiglia di far 
controllare l'anodo annualmente e se 
necessario di sostituirlo. La sostituzione 
é necessaria quando l'anodo é andato 
in soluzione per più del 60%. La 
sostituzione non in tempo dell'anodo 
puo	influire	negativamente	sulla	vita	del	
bidone.
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Per la sostituzione procedere come 
segue:
1. Chiudere il rubinetto dell'acqua 

nella tubazione di alimentazione 
dell'acqua fredda.

2. Aprire il rubinetto di acqua calda 
più vicino in mode da togliere 
la pressione dell'acqua nello 
scaldabagno e nella rete di tubazioni.

3. Svitare l'anodo con la chiave giusta.
4. Controllare l'anodo e sostituire se 

necessario.
5. Avvitare l'anodo chiudendo l'acqua. 

Attenzione: L'anodo deve essere a 
contatto con il bidone (metallo su 
metallo). Quando non c'é contatto 
tra l'anodo e il bidone, per causa 
del mezzo di guarnizione applicato, 
l'anodo non potrà compiere la sua 
funzione.

2.8.2 Pulizia
1. Chiudere l'alimentazione del gas.
2. Comprimere il tubo di alimentazione 

dell'aria in mode che possa venire 
tolto	(vedere	fig.	11).

3. Rimuovere le quattro vitine del 
coperchio della camera di aerazione e 
rimuovere	quest'ultimo.	(vedere	fig.	12).

4.	 Smontare	il	tubo	per	la	fiamma	spia	
e per la termocoppia del blocco di 
regolazione	del	gas.	(vedere	fig.	13).

5. Smontare il carburatore principale 
dall'allacciamento	flessibile	del	tubo	
di combustione. Questa va fatto 
partendo dalla camera di aerazione 
(vedere	fig.	13).

6. Togliere adesso le 8 viti (B) della 
camera di aerazione e tirare 
quest'ultima un po in avanti (vedere 
fig.	12).	Stare	attento	che	la	
guarnitura non si guasti e rimanga 
nella posizione corretta.

7. Adesso si puo smontare la protezione 
della camera di combustione (vedere 
fig.	14)	e	togliere	la	completa	camera	di	
aerazione insieme alla sua protezione.

Fig. 11 - Smontaggio del tube di 
alimentazione dell'aria

Fig. 12 - Smontaggio della camera di 
aerazione e del coperchio

Per la sostituzione procedere come 
segue: 
1. Chiudere ii rubinetto dell'acqua

nella tubazione di alimentazione
dell'acqua fredda.

2. Aprire ii rubinetto di acqua calda piu
vicino in mode da togliere la
pressione dell'acqua nello
scaldabagno e nella rete di
tubazioni.

3. Svitare l'anodo con la chiave giusta.
4. Controllare l'anodo e sostituire se

necessario.
5. Awitare l'anodo chiudendo l'acqua.

Attenzione: L'anodo deve essere a
contatto con ii bidone (metallo su
metallo). Quando non c'e contatto
tra l'anodo e ii bidone, per causa del
mezzo di guarnizione applicate,
l'anodo non potra compiere la sua
funzione.

2.8.2 Pulizia 
1. Chiudere l'alimentazione del gas.
2. Comprimere ii tube di alimentazione

dell'aria in mode che possa venire
tolto (vedere fig. 11).
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Fig. 11 - Smontaggio del tube di 
alimentazione dell'aria 

3. Rimuovere le quattro vitine del
coperchio della camera di aerazione
e rimuovere quest'ultimo. (vedere
fig. 12).

4. Smontare ii tubo per la fiamma spia
e per la termocoppia del blocco di
regolazione del gas. (vedere fig. 13).

5. Smontare ii carburatore principale
dall'allacciamento flessibile del tubb
di combustione. Questa va fatto
partendo dalla camera di aerazione
(vedere fig. 13).

6. Togliere adesso le 8 viti (8) della ca
mera di aerazione e tirare
quest'ultima un po in avanti (vedere
fig. 12). Stare attento che la
guarnitura non si guasti e rimanga
nella posizione corretta.

7. Adesso si puo smontare la
protezione della camera di
combustione (vedere fig. 14) e
togliere la completa camera di
aerazione insieme alla sua
protezione.

Fig. 12 - Smontaggio della camera di 
aerazione e del coperchio 
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Fig. 13 - Smontaggio del carburatore, del tuba della fiamma spia e della termocoppia 

Fig. 14 - Smontaggio della protezione della camera di combustione 

Fig. 15 - Smontaggio del carburatore. 
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Fig.	13	-	Smontaggio	del	carburatore,	del	tuba	della	fiamma	spia	e	della	termocoppia

Fig. 14 - Smontaggio della protezione della camera di 
combustione

Fig. 14 - Smontaggio della protezione della camera di combustione
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8. II carburatore puo venire staccato 
dalla protezione, togliendo il dado 
sul	lato	posteriore	(vedere	fig.	
15). II carburatore puo venire reso 
completamento libero, smontando la 
fiamma	spia	dal	sostegno,	se	dovesse	
essere necessario. 

9. Pulire il carburatore principale con 
una spazzola morbida.

10. Controllare ii carburatore della 
fiamma	spia	e	eventualmente	pulirlo.

11.  Controllare la camera di 
combustione, il canale per i gas 
di combustione e l'ingegno per 
turbolenze e se necessario pulirli.

12. Montare di nuovo in ordine 
contrario. Avvitare l'allacciamento 
della termocoppia sul blocco di 
regolazione	dei	gas	e	fissare	al	
massimo un quarto di un giro con 
la chiave, vista che questo deve 
solo fare contatto. Dopo la pulizia 
del	carburatore	della	fiamma	
spia e del carburatore principale, 
controllarne il funzionamento. Se 
necessario, reimpostare la pressione 
di combustione del carburatore 
principale.

2.8.3 Disincrostamento 
La formazione di calcare dipende 
dalle caratteristiche dell'acqua 
e del suo consume. A delle alte 
temperature	si	verifica	più	deposito	di	
calcare nell'apparecchio. Si consiglia 
un'impostazione della temperatura a 60°C, 
in modo da limitare il deposito di calcare. 
Lo scioglimento del calcare va fatto 
con dei mezzi appropriati. Per delle 
informazioni ulteriori sono a disposizione 
delle istruzioni per ii disincrostamento.

2.8.4 Pezzi di ricambio 
Bisogna sempre sostituire dei pezzi 
con dei pezzi di ricambio identici 
quando é necessario sostituire delle 
parti dell'apparecchio. Si possono 
determinare i codici di articolo dei 
pezzi di ricambio, conoscendo il tipo di 
apparecchio e la matricola completa 
dell'apparecchio.

2.9 Combinazione di ingresso 
Controllare scaricando. L'acqua deve 
scorrere con un getto pieno. Controllare 
se la tubazione di alimentazione é aperta 
e eventualmente rimuovere dei resti di 
calcare. 

2.10 Provvedimenti al momento 
di disfunzionamenti 

Al disfunzionamento controllare i 
seguenti punti prima di chiamare il 
servizio di assistenza : 

Termostato di sicurezza
Tutti gli apparecchi sono muniti di un 
termostato di sicurezza, che chiude 
l'alimentazione del gas a temperatura 
troppo alta dell'acqua. II termostato di 
sicurezza	rimane	in	funzione,	fine	a	
quando la temperatura dell'acqua non torni 
sotto la temperatura di sicurezza. Dopo 
l'apparecchio va avviato di nuovo, vista 
che il carburatore principale e quello della 
fiamma	spia	si	spengano	in	automatico.	
lmpostare dopa il termostato di regolazione 
su una temperatura dell'acqua più bassa. 
Il	continua	spegnersi	della	fiamma	spia,	a	
delle temperature più alte del normale, é la 
prova del funzionamento del termostato di 
sicurezza.

Temperatura dell'acqua calda non 
idonea 
1. Controllare l'impostazione del 

pulsante di regolazione della 
temperatura.

2. Controllare l'essere accesa della 
fiamma	spia.	Eventualmente	
accenderla (vedere 'Avviamento').

3. Controllare se ci sono dei fessi o dei 
rubinetti aperti.

4. Far controllare da parte del suo 
installatore o dell'azienda d'energia, 
see presente un'alimentazione 
sufficiente	del	gas	e	una	pressione	
sufficiente.	Un	carico	troppo	basso	
causa delle temperature troppo basse.

5. II consume dell'acqua e forse 
superiote a quello calcolato 
precedentemente.

6. Controllare se ii tuba di 
alimentazione dell'acqua fredda si 
trovi nella posizione corretta.



19

Temperatura dell'acqua calda troppo alta 
Controllare l'impostazione del termostato 

di regolazione. 

Colamento d'acqua probabile 
1. Controllare se il rubinetto da spurgo 

sia chiuso completamente
2. Controllare se tutti gli allacciamenti 

dell'acqua siano chiusi all'acqua.
3. Controllare se il colamento 

d'acqua probabile possa essere 
eventualmente condensato.

2.11 Odore di gas 
Avvertenza: 
Chiudere subito il rubinetto principale dei 
gas. Non accendere fuoco o luce, non 
utilizzare degli interruttori elettrici o dei 
campanelli.	Aprire	le	finestre.	Controllare	
bene tutti gli allacciamenti del gas e 
chiamare la sua azienda locale per il gas 
o il suo installatore, quando l'odore di 
gas dovesse continuare a manifestarsi.

2.12 Condensazione 
Normalmente si manifesterà una 
condensazione dei gas di combustione 
sui piani freddi della camera di 
combustione e del tubo di scarico 
dei gas di combustione, quando 
l'apparecchio e riempito con acqua 
fredda o quando ii consumo di acqua 
calda e molto alto. Le gocce di acqua 
cadranno sul carburatore, ii quale puo 
avere come conseguenza dei rumori. 
Questa e normale e sparira quando 
l'apparecchio avra raggiunto la sua 
temperatura di funzionamento. 

2.13 Avvertenza 
L'apparecchio non puo assolutamente 
mai venir utilizzato con un'alimentazione 
di acqua fredda chiusa. 
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3 PER L'UTILIZZATORE 

3.1 Awiamento 
Avvertenza: 
L'installazione e il primo avviamento vanno 
eseguiti da un'installatore riconosciuto. 

Riempire dell'apparecchio 
Procedura 
1. Montare il rubinetto di spurge e 

controllare se questo é chiuso.
2. Aprire il rubinetto di acqua fredda allo 

scaldabagno e aprire tutti i rubinetti 
sui punti di spurge di acqua calda per 
disaerare. L'apparecchio é pieno dal 
momenta che in tutti i punti di spurge 
scorre dell'acqua fredda.

3. Chiudere tutti i rubinetti sui punti di 
spurgo di acqua calda.

Messa in funzione 
Procedura :
1. Controllare se l'apparecchio e riempito 

con acqua e se il tubo del gas allo 
scaldabagno sia chiuso.

2. Girare il pulsante per la regolazione 
della temperatura completamente a 
destra e girare il pulsante di servizio 
nella posizione ·

3. Tenere premuto il pulsante di servizio 
e premere alcune volte l'accensore 
piezo	fino	a	quando	si	accende	la	
fiamma	spia.	(vedere	fig	8).

4. Tenere premuto il pulsante di servizio 
 per circa 20 secondi Dopa averlo 
lasciato,	la	fiamma	spia	deve	
rimanere	accesa.	Se	la	fiamma	spia	si	
spegnesse, aspettare 5 minuti prima 
di ripetere la procedura di accensione. 
La	dimensione	della	fiamma	spia	
può essere regolata (vedere anche 
'Regolazione	della	fiamma	spia').

5. Posizionare il pulsante di servizio nella 
posizione "AAN".

6. Posizionare ii pulsante della 
regolazione della temperatura nella 
posizione desiderata, preferibilmente 
nella posizione 4. (circa 60°C). 
L'apparecchio funziona adesso in 
automatico.

3.2. Uso 
L'apparecchio si trova sotto la pressione 
delle tubazioni d'acqua (massimo 8 bar). 

Viene aggiunta altrettanta acqua fredda 
quanta acqua calda viene consumata. II 
blocco peria regolazione dei gas accende in 
automatico l'alimentazione del gas. Questa 
significa	che	l'alimentazione	del	gas	al	
carburatore principale viene aperta, quando 
la temperatura dell'acqua é troppo bassa 
e che viene chiusa di nuovo, quando la 
temperatura impostata é stata raggiunta.

Posizione	1	=	ca.	30°C	
Posizione	2	=	ca.	40°C	
Posizione	3	=	ca.	50°C	
Posizione	4	=	ca.	60°C	
Posizione	5	=	ca.	70°C

A delle alte temperature d'acqua 
si formano più depositi di calcare 
nell'apparecchio. Per questo motive si 
consiglia di impostare ii pulsante per 
la regolazione della temperatura sulla 
posizione 4, perché si formi meno calcare. 
lnoltre c'é un termostato di sicurezza, che 
interrompe completamente l'alimentazione 
del gas ad una temperatura di 82°C, per il 
quale	si	spegne	anche	la	fiamma	spia.

3.3 Messa fuori uso 
Per dei periodi brevi : 
1. Girare di nuovo il pulsante di servizio 

su ;	la	fiamma	spia	rimane	accesa.	
II bruciatore principale non può più 
accendersi.

Per dei periodi più lunghi :
1. Girare ii pulsante di servizio su ; la 

fiamma	spia	si	spegne.
2. Chiudere il rubinetto del gas nel 

tubo di alimentazione. Si consiglia di 
chiudere anche il rubinetto dell'acqua 
fredda e di cavare l'apparecchio 
raffreddato quando si decide di 
interromperne l'uso per dei periodi più 
lunghi e quando si presenta il pericolo 
di gelo. (aprire il rubinetto di spurgo, 
a quest'ultimo può venire attacato un 
tubo	flessibile	di	scarico,	ed	aprire	il	
punto di spurge dell'acqua calda più 
vicino per l'aerazione).

3.4 Manutenzione 
Regolarmente bisogna controllare la 
combinazione d'ingresso scaricando 
(mediante il pulsante per lo scarico). 
L'acqua deve scorrere con un getto pieno. 
Controllare se la tubazione di alimentazione 
é aperta. Si consiglia di stipulare un 
contratto annuale di manutenzione.
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3.5 Provvedimenti al momenta 
di disfunzionamenti

Disturbo Causa Provvedimento

Odore di gas - Quandosente l'odoredigas, non 
accendere del fuoco o la luce, non 
utilizzare degIi interruttori elettrici o dei 
campanelli.	Aprire	le	finestre.	Mettersi	
direttamente in contatto con il suo 
installatore o con l'aziende localedi gas.

Fiamma spiasi spegne Carburatore	della	fiammaspia	sporco Pulire	il	carburatore	deIla	fiamma	spia

Camino intoppato Cercare la causa e risolvere

Termostato di sicurezza lmpostare il regolatore de Ila temperatura 
ad un livello più basso

Termocoppia difettosa Sostituire la termocoppia

Termocoppia non fa contatto Ripristinare la riparazione

L'alimentazione del gas chiusa Aprire il rubinetto del gas

Insufficienteo	completa	
assenza di acqua calda

Temperatura impostata troppo bassa Regolatore della temperatura impostare 
su un valore più alto.

Pulsante di serviziositrova nella 
posizione ()	(fiammaspia	accesa)

Girare completamente a destra il 
regolatore della temperatura; mettere 
il pulsante di servizio nella posizione 
'ACCESO'	(fiamma);	posizionare	il	
regolatore della temperatura nella 
posizione	corretta	e	prefiribilmente	sulla	
posizione 3. L'apparecchio funziona in 
automatico adesso.

Pulsante di servizio si trova nella 
posizione ()

Mettere l'apparecchio in funzione

Alimentazione del gas é chiusa Aprire il rubinetto del gas e mettere 
I'apparecchio in funzione

Termostato di sicurezza ha chiuso 
l'alimentazione del gas riguardo alla 
temperatura dell'acqua troppo alta

II regolatore deIla temperatura va 
impostato	più	basso	e	la	fiamma	spia	va	
accesadi nuovo

La	provvisione	dell'acqua	calda	é	finita Ridurre il consumo di acqua calda. Dare 
il tempo all'apparecchio per riscaldare 
l'acqua.

La causa é introvabile lmpostare il pulsante di servizio nella 
posizione (). Chiudere il rubinetto del 
gas e avvertire l'installatore

Colamento d'acqua Condensazione dei gas di combustione vedere 'condensazione'

Chiusura	insufficiente	degli	allacciamenti	
d'acqua	(filetto)

Chiudere più forte gli allacciamenti a 
filetto.

Colamento da aItri apparecchi o 
tubazioni d'acqua nelle vicinanze

Cercare la causa
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4. CERTIFICATO DI GARANZIA

Per la registrazione della sua garanzia 
deve spedire la scheda di garanzia 
allegata dopo averla compilata, 
dopodicché	Le	verrà	spedito	un	certificato	
di	garanzia.	Questo	certificato	dà	al	
proprietario di uno scaldabagno fornito 
da A.O. Smith Water Products Company 
B.V. a Veldhoven, Olanda (di seguito 'A.O. 
Smith') il diritto alla garanzia descritta qui 
di seguito, alla quale A.O. Smith prende 
l'impegno rispetto al proprietario.

4.1 Garanzia generale 
A.O. Smith sostituirà o riparerà una parte 
o un particolare, quando entro l'anno 
dopo la data originale di installazione 
di uno scaldabagno fornito da A.O. 
Smith, dopo l'ispezione e dopo il giudizio 
esclusivo di A.O. Smith, pare che 
una parte o un particolare, escluso il 
bidone, non funziona o non funziona in 
modo corretto dovuto a degli errori di 
fabbricazione e/o di materiale.

4.2. Garanzia del bidone 
A.O. Smith mettrà a disposizione uno 
scaldabagno completamente nuovo con 
delle dimensioni e una qualità equivalenti 
quando entro i 5 anni dopo la data originale 
di installazione di uno scaldabagno fornito 
da A.O. Smith, dopo l'ispezione e dopo il 
giudizio esclusivo di A.O. Smith, pare che il 
bidone in acciaio glasslined perde causato 
da ruggine o corrosione da parte del lato 
dell'acqua. Sullo scaldabagno messo a 
disposizione in sostituzione verrà data 
una garanzia per una durata del periodo 
di garanzia rimanente dello scaldabagno 
originalmente fornito. In aberrazione di 
quello determinate in articolo 2, vale che 
la durata di garanzia viene riportata ad un 
anno dopo la data originale di installazione 
quando	dell'acqua	non	filtrata	e	dura	
scorre nello scaldabagno o ci stagna.

4.3 Condizioni di installazione 
e di uso

La garanzia di cui si parla in articolo 1 e 
2 vale solamente quando si soddisfa alle 
seguenti condizioni :

a)  Lo scaldabagno é stato installato 
prendendo in considerazione Ie 
prescrizioni di installazione di 
A.O. Smith che valgono per il 
modello	specifico	e	prendendo	
in considerazione i decreti di 
installazione e di costruzioni vigenti, 
prescrizioni e regolamenti da parte 
del governo.

b) Lo scaldabagno rimane installato sul 
luogo originale di installazione

c) Solo dell'acqua potabile viene 
utilizzata e questa puo circolare 
sempre in modo libero (per il 
riscaldamento di acqua salata o 
corrosiva é di obbligo uno scambiatore 
di calore installato separatamente)

d) II bidone é premunito di depositi 
di incrostazioni nella caldaia e 
depositi di calcare dannosi con una 
manutenzione periodica

e) Le temperature dell'acqua dello 
scaldabagno non sono più alte 
dell'impostazione massima dei 
termostati, che fanno parte dello 
scaldabagno

f) La pressione dell'acqua e/o il carico 
di calore non sono più alti delle 
massime indicate sulla targhetta del 
tipo di scaldabagno. 

g)  Lo scaldabagno é posizionato 
in un'atmosfera o ambiente non 
corrosive

h) Lo scaldabagno é munito di 
una combinazione d'ingresso, 
approvata dall'ente competente, 
con	una	capacità	sufficiente,	che	
non é maggiore alla pressione di 
lavoro indicata sullo scaldabagno 
ed eventualmente anche di una 
valvola per la temperatura e per la 
decompressione, anch'essa approvata 
dall'ente competente, che é stata 
montata e secondo le prescrizioni di 
installazione di A.O. Smith, che sono 
di	applicazione	per	il	modello	specifico	
dello scaldabagno e anche prendendo 
in considerazione le prescrizioni locali, 
decreti e regolamenti da parte del 
governo. 

i) Gli anodi vengono sostituiti e rinnovati 
quando sono usati dal 60% in su.
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4.4 Esclusioni
La garanzia menzionata negli articoli 1 e 
2 non vale :
a) Quando lo scaldabagno é stato 

danneggiato da una causa esterna
b) Nel caso di uso non corretto, 

abbandonato (incluso il gelarsi), 
cambio, uso sbagliato e/o errata dello 
scaldabagno e quando si ha tentato di 
riparare dei fessi

c) Quando degli inquinamenti o altre 
particelle hanno potuto scorrere nel 
bidone

d) Quando la conducibilità dell'acqua 
é inferiore a 150 S e/o quando la 
durezza dell'acqua é inferiore a °6 DH

e)	 Quando	dell'acqua	non	filtrata,	riciclata	
scorre nello scaldabagno o viene 
stoccata nello scaldabagno.

f) Quando si é provato di riparare lo 
scaldabagno difettoso

4.5 Estenzione della garanzia 
Gli obblighi di A.O. Smith secondo la 
garanzia data non oltrepassa la fornitura 
gratuita da magazzino Veldhoven delle 
parti o dei particolari respettivamente 
dello scaldabagno da sostituire. I costi di 
trasporto, di manodopera, di installazione 
e altri che riguardano la sostituzione non 
sono a carico di A.O. Smith.

4.6 Rivendicazioni 
Una rivendicazione basata sulla garanzia 
data, va depositata dal negoziante 
dove lo scaldabagno é stato acquistato 
o da un altro negoziante che vende i 
prodotti di AO Smith. L'ispezione dello 
scaldabagno, menzionata negli articoli 
1 e 2 avrà luogo nel laboratorio di A.O. 
Smith.

4.7 Nessun'altro obbligo per 
A.O. Smith che quelli 
determinati in questo 
certificato.

A.O. Smith non dà nessun'altra garanzia 
o cauzione che la garanzia come messa 
sotto forma di parole esplicitamente in 
questo	certificato,	per	quanto	riguarda	
i suoi scaldabagni, respettivamente le 
parti o i particolari degli scaldabagni, 
forniti in sostituzione. A.O. Smith non 
é responsabile, per via della garanzia 
data o in altro modo, per danni a delle 
persone o a degli oggetti, causati da parti 
o particolari, respettivamente dal bidone 
in acciaio glasslined di uno scaldabagno 
fornito da lui (anche in sostituzione).

Questa garanzia vale per i seguenti 
modelli :

NGT 115
NGT 155

FAX: 
Apparecchio chiuso con allacciamento 
diretto per l'alimentazione dell'aria e per 
lo scarico dei gas di combustione.
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