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CUPRA
32 MIX 130 C.S.I. AR



In alcune parti del manuale sono utilizzati i simboli:

b ATTENZIONE = per azioni che richiedono particolare cautela ed adeguata preparazione

a VIETATO = per azioni che NON DEVONO essere assolutamente eseguite

Le caldaie linea CUPRA 32 MIX 130 C.S.I. AR sono conformi ai requisiti essenziali delle seguenti

Direttive:

• Direttiva Gas 90/396/CEE

• Direttiva Rendimenti 92/42/CEE (✫✫✫)

• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE

• Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE

pertanto sono titolari di marcatura CE.
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caldaie

Gentile Cliente,
Beretta, da sempre impegnata a soddisfare le richieste della propria Clientela, pone tutta la sua
esperienza e competenza nella realizzazione di tutti i suoi apparecchi.
Per consentirLe di familiarizzare con la Sua nuova caldaia e farLe apprezzare con la massima
soddisfazione i vantaggi del riscaldamento autonomo e della produzione di acqua calda, abbia-
mo realizzato questo manuale di semplice consultazione.
Le chiediamo di leggerlo attentamente, perché seguendo le nostre informazioni ed i nostri con-
sigli potrà utilizzare correttamente il Suo nuovo apparecchio e provvedere ad una sua puntuale
manutenzione.
Al termine della lettura, lo conservi con cura, potrà esserLe utile per ogni ulteriore consultazio-
ne.

Per qualsiasi ulteriore necessità, potrà contattare il nostro

“SER VIZIO CLIENTI BERETTA”

Telefonando allo 199.13.31.31, potrà mettersi in contatto con uno dei nostri operatori qualificati,
che sarà in grado di fornirLe tutte le informazioni sul funzionamento del Suo apparecchio e sulla
nostra intera gamma di prodotti e servizi e che sarà pronto per accogliere tutti i Suoi suggeri-
menti ed osservazioni.
In caso di assenza dei nostri operatori, una messaggeria telefonica accoglierà la Sua chiamata
per permetterci di risponderLe appena possibile.

Per contattare il

“CENTRO TECNICO DI ASSISTENZA”

a Lei più vicino, potrà telefonare al numero unico 199.12.12.12 che La metterà in contatto con il
Centro Assistenza operante nella Sua zona.
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1 AVVERTENZE GENERALI

Il manuale d’istruzioni costituisce parte inte-
grante del prodotto e di conseguenza deve
essere conservato con cura e accompagnare
sempre l’apparecchio; in caso di smarrimen-
to o danneggiamento, ne richieda un’altra
copia al Centro Tecnico di Assistenza.

b L’installazione della caldaia e qualsiasi
altro intervento di assistenza e di manu-
tenzione devono essere eseguiti da per-
sonale qualificato secondo le indicazio-
ni della legge del 05.03.90 n. 46 ed in
conformità alle norme UNI-CIG 7129 e
7131 e successivi aggiornamenti.

b Per l’installazione si consiglia di rivolger-
si a personale specializzato.

b La caldaia dovrà essere destinato all’u-
so previsto dal costruttore. È esclusa
qualsiasi responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale per danni causati a
persone, animali o cose, da errori di
installazione, di regolazione e di manu-
tenzione o usi impropri.

b I dispositivi di sicurezza o di regolazione
automatica degli apparecchi non devo-
no, durante tutta la vita dell’impianto,
essere modificati se non dal costruttore
o dal fornitore.

b Quest’apparecchio serve a produrre
acqua calda, deve quindi essere allac-
ciato ad un impianto di riscaldamento
e/o ad una rete di di-stribuzione d’ac-
qua calda sanitaria, compatibilmente
alle sue prestazioni ed alla sua potenza.

b In caso di fuoriuscite d’acqua, chiudere

l’alimentazione idrica ed avvisare con
sollecitudine personale qualificato del
Centro Tecnico di Assistenza.

b In caso di assenza prolungata chiudere
l’alimentazione del combustibile e spe-
gnere l’interruttore generale di alimenta-
zione elettrica. Nel caso in cui si preve-
da rischio di gelo, svuotare la caldaia
dall’acqua ivi contenuta.

b Verificare di tanto in tanto che la pres-
sione di esercizio dell’impianto idraulico
non sia scesa sotto il valore di 1 bar.

b In caso di guasto e/o di cattivo funzio-
namento dell’apparecchio, disattivarlo,
astenendosi da qualsiasi tentativo di
riparazione o d’intervento diretto.

b La manutenzione dell’apparecchio
dev’essere eseguita almeno una volta
all’anno: programmarla per tempo con il
Centro Tecnico di Assistenza signifi-
cherà evitare sprechi di tempo e dena-
ro.
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2 PER LA SUA SICUREZZA

L’utilizzo della caldaia CUPRA 32 MIX 130
C.S.I. AR richiede la stretta osservanza di
alcune regole fondamentali di sicurezza:

aNon utilizzare l’apparecchio per scopi
diversi da quelli per cui è destinato.

aÈ pericoloso toccare l’apparecchio con
parti del corpo bagnate o umide e/o a
piedi nudi.

aAvvertendo odore di gas, non azionare
assolutamente interruttori elettrici,
telefono e qualsiasi altro oggetto che
possa provocare scintille. Aerare il loca-
le spalancando porte e finestre e chiu-
dere il rubinetto centrale del gas.

aNon appoggiare oggetti sulla caldaia.

aÈ vietata qualsiasi operazione di pulizia
prima di avere scollegato l’apparecchio
dalla rete di alimentazione elettrica.

aNon lasciare contenitori e sostanze
infiammabili nel locale dov’è installata la
caldaia.

aÈ vietato qualsiasi tentativo di riparazio-
ne in caso di guasto e/o di cattivo fun-
zionamento dell’apparecchio.

aÈ pericoloso tirare o torcere i cavi elettri-
ci.

aÈ vietato l’uso dell’apparecchio da parte
di bambini o persone inesperte.

aÈ assolutamente vietato tappare con
stracci, carte od altro le griglie di aspi-
razione o di dissipazione e l’apertura di
aerazione del locale dov’è installato
l’apparecchio.

aNon tappare o ridurre dimensionalmente
le aperture di aerazione del locale dov’è
installato l’apparecchio.

Per un miglior utilizzo, tenere presente
che:
- una pulizia esterna periodica con acqua

saponata, oltre che migliorare l’aspetto
estetico, preserva la pannellatura da corro-
sione, allungandone la vita;

- l’installazione degli accessori elencati a
pag. 16 favorirà un maggior comfort, un uti-
lizzo più razionale del calore ed un rispar-
mio energetico.



20

40
60

80

100

0 120°C

20
40 60

80
100

4

3 2
1

0
0 120

1 2 3 4 6

7

5

1 - Y Selettore temperatura bollitore
Permette di impostare il valore della temperatura dell’acqua sanitaria.

2 - Selettore di funzione
OFF/RESET Spento / Reset

ZY Acceso in funzionamento invernale
Y Acceso in funzionamento estivo

3 - Segnalazione luminosa stato caldaia
Il diverso comportamento/colore della segnalazione indica i vari stati
di funzionamento/blocco della caldaia.

4 - Z Selettore temperatura riscaldamento
Permette di impostare il valore della temperatura dell’acqua di
riscaldamento.

5 - Z Termometro di caldaia
Visualizza la temperatura dell’acqua di riscaldamento.

6 - Manometro di caldaia
Visualizza la pressione dell’acqua nell’impianto di riscaldamento.

7 - Y Termometro bollitore
Visualizza la temperatura dell’acqua sanitaria.

7

Fig. 3.1

3 DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO

La caldaia CUPRA 32 MIX 130 C.S.I. AR è a
basamento, a gas con bruciatore atmosferico
e scambiatore in rame, appositamente stu-
diata per il riscaldamento di ambienti, e la
produzione di acqua calda sanitaria.

È dotata di accensione elettronica con con-
trollo a ionizzazione di fiamma. Il pannello di
comando, di cui riportiamo il dettaglio (fig.
3.1), contiene tutte le funzioni che consento-
no di controllare e gestire la caldaia.
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4 ACCENSIONE

La prima accensione della caldaia deve
essere effettuata da personale del Centro
Tecnico di Assistenza.
Successivamente, qualora fosse necessario
rimettere in servizio l’apparecchio, seguire
attentamente le operazioni descritte.

- Verificare che i rubinetti del combustibile e
dell’acqua dell’impianto termico siano aperti

- Verificare che la pressione del circuito
idraulico, a freddo, sia sempre compresa
tra 1 e 1,2 bar ed inferiore al limite massimo
previsto per l’apparecchio. In caso contra-
rio contattare il Centro Tecnico di
Assistenza

- Portare l’interruttore generale dell’impianto
su “acceso”

- Regolare il termostato ambiente alla tempe-
ratura desiderata (~20 °C) oppure se l’im-
pianto è dotato di cronotermostato verifica-
re che sia “attivo” e regolato (~20 °C);

- Posizionare il selettore temperatura bollitore
come indicato in figura.

- Posizionare il selettore temperatura riscal-
damento come indicato  in figura.
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- Posizionare il selettore di funzione in posi-
zione “Y ESTATE” oppure “ZY INVER-
NO” in base alla stagione del momento

La caldaia effettuerà la fase di avviamento e
resterà in funzione fino a quando sarà stata
raggiunta la temperatura regolata.
Nel caso si verificassero anomalie di accen-
sione o di funzionamento la caldaia effettuerà
un “ARRESTO DI BLOCCO” segnalato dal-
l’accensione della lampada/spia posta sul
pannello di comando.

Per ripristinare le condizioni di avviamento:

- Portare il selettore di funzione nella posizio-
ne “OFF-RESET” ed attendere circa 10
secondi

- Riportarlo nella posizione originaria, “Y
ESTATE” oppure “ZY INVERNO” in base
alla stagione del momento

Attendere che venga eseguita nuovamente
tutta la fase di avviamento fino all’accensione
della fiamma.

Questa operazione può essere ripetuta 2-3
volte massimo ed in caso di insuccesso fare
intervenire il Centro Tecnico di Assistenza.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
DI CALDAIA

Al variare della temperatura esterna può
essere necessario aumentare o diminuire il
valore della temperatura dell’acqua di riscal-
damento effettuando una nuova regolazione
del selettore temparatura riscaldamento.
Ruotarlo in senso orario per aumentare la
temperatura dell’acqua ed in senso antiorario
per diminuirla.
Una volta effettuata la nuova regolazione
attendere che la caldaia abbia effettuato un
ciclo di funzionamento e leggere la tempera-
tura dell’acqua sul termometro di caldaia.
Ripetere l’operazione fino a raggiungere il
valore desiderato.

ESTATE INVERNO

ESTATE INVERNO
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REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
DEL BOLLIT ORE

E’ possibile variare il valore della temperatura
dell’acqua calda sanitaria ruotando il seletto-
re temperatura bollitore in senso orario per
aumentare la temperatura ed in senso antio-
rario per diminuirla.
Una volta effettuata una regolazione attende-
re che la caldaia abbia effettuato un ciclo di
funzionamento e leggere la temperatura del-
l’acqua sanitaria sul termometro di caldaia.
Ripetere l’operazione fino all’ottenimento
della temperatura desiderata.
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5 SPEGNIMENTO

SPEGNIMENTO TEMPORANEO

In caso di assenze temporanee, fine settima-
na, brevi viaggi, ecc.:

- Posizionare il selettore di funzione su “OFF”.
La caldaia sarà così protetta dal pericolo di
gelo.

SPEGNIMENTO PER LUNGHI PERIODI

Il non utilizzo della caldaia per un lungo
periodo comporta l’effettuazione delle
seguenti operazioni:

- Posizionare l’interruttore generale dell’im-
pianto su spento

- Chiudere i rubinetti del combustibile e del-
l’acqua dell’impianto termico

b Svuotare l’impianto termico e sanita -
rio se c’è pericolo di gelo.

Il Centro Tecnico di Assistenza è a Sua dispo-
sizione qualora la procedura sopra riportata
non sia facilmente attuabile nel Suo specifico
impianto.
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6 OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Le uniche operazioni di manutenzione neces-
sarie, da parte dell’utente, sono legate alla
pulizia della pannellatura esterna della cal-
daia, da effettuarsi solo con panni inumiditi
con acqua e sapone.
Nel caso di macchie tenaci, inumidire il
panno con una miscela al 50% di acqua e
alcool denaturato o con prodotti specifici.
Non usare spugne intrise di prodotti abrasivi
o detersivi in polvere.
È vietata qualsiasi operazione di pulizia prima
di aver scollegato la caldaia dalla rete di ali-
mentazione elettrica, posizionando l’interrut-
tore generale dell’impianto e quello principa-
le del pannello di comando su “OFF”.

Il Centro Tecnico di Assistenza, su Sua richiesta, Le potrà consegnare il libretto di impianto, pre-
visto dal D.P.R. n° 412 del 26 Agosto 1993, e dare qualche buon consiglio per il corretto utiliz-
zo della caldaia.

Desideriamo ricordare che il DPR n° 412 del
26 Agosto 1993 obbliga il responsabile del-
l’impianto termico a far eseguire, da persona-
le qualificato, la manutenzione periodica.
Il Centro Tecnico di Assistenza può adempie-
re a questo e dare importanti informazioni
sulla possibilità di contratto di manutenzione
programmata che, a nostro avviso, significa:
- maggior risparmio
- maggiore sicurezza
- maggior comfort e tranquillità.

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 1° ANNO 2° ANNO

CONTROLLO COMPONENTI DI TENUTA • •

PULIZIA SCAMBIATORE PRIMARIO LATO FUMI • •

PULIZIA CAMERA COMBUSTIONE, VENTILATORE E VENTURI • •

VERIFICA DISPOSITIVI DI SICUREZZA ACQUA E GAS • •

VERIFICA DELLA PORTATA DEL GAS ED EVENTUALE REGOLAZIONE • •

VERIFICA DEL TIRAGGIO E DEL CONDOTTO FUMI • •

PULIZIA BRUCIATORE E VERIFICA EFFICIENZA ACCENSIONE • •

CONTROLLO FUNZIONAMENTO IDRAULICO • •

ANALISI COMBUSTIONE - •

VERIFICA TENUTA IMPIANTO GAS - •

CONTROLLO EFFICIENZA COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI - •

EFFICIENZA VENTILATORE • •
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7 CONDIZIONI DI GARANZIA

1. OGGETTO
La Riello S.p.A. (di seguito, Produttore)
garantisce ogni apparecchio di propria
produzione - sia esso caldaia murale, a
basamento o scaldabagno – commercia-
lizzato con il marchio Beretta ed installato
in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di
San Marino. La garanzia convenzionale (di
seguito, garanzia) prestata consente
all’acquirente di richiedere, in caso di difet-
ti originali dell’apparecchio dovuti alla pro-
gettazione e/o fabbricazione, le prestazioni
dei Centri Assistenza autorizzati da Beretta
per il ripristino delle condizioni di buon fun-
zionamento e regolazione dell’apparec-
chio, rivolgendosi al numero unico
199.12.12.12 o al servizio clienti Beretta al
n° 199.13.31.31 o al loro indirizzo. La
garanzia può essere fatta valere conser-
vando un documento fiscalmente valido,
comprovante l’atto di acquisto, unitamente
a copia del certificato di garanzia conven-
zionale compilato in ogni sua parte con
riferimento ai dati identificativi dell’appa-
recchio. Il Produttore assicura la riparazio-
ne o la sostituzione dell’apparecchio com-
mercializzato ed installato a Marchio
Beretta  o di una sua parte componente nel
caso di difetti originari della progettazione
e/o della fabbricazione del prodotto.
Beneficiari della garanzia sono le persone
fisiche che acquistano il prodotto non a
scopo imprenditoriale o commerciale.

2. OPERATIVITA’ ED EFFICACIA
DELLA GARANZIA
La garanzia è operante alla condizione che
siano osservate le istruzioni e le avverten-
ze per l’uso e la manutenzione che accom-
pagnano il prodotto, in modo da consentir-
ne l’uso più corretto, nonché alla condizio-
ne che installazione, conduzione e manu-
tenzione del prodotto stesso siano esegui-
te nel rispetto delle leggi vigenti.

3. CONTENUTO DELLA GARANZIA
La presente garanzia è fornita dal
Produttore esclusivamente tramite i propri
Centri di Assistenza Tecnica Beretta  per
offrire al consumatore la massima soddi-
sfazione per l’acquisto effettuato e per la
preferenza accordata ai propri prodotti.

I vantaggi attribuiti con questa garanzia si
aggiungono, senza escluderne nessuno, a
tutti i diritti di cui l’ acquirente è titolare
secondo la direttiva comunitaria 99/44/CE
e la legislazione nazionale DL 24/02,
comunque applicabili alla vendita dei beni
di consumo. L’ assistenza tecnica, com-
presa nella garanzia, consiste nell’elimina-
zione del difetto e nel ripristino delle condi-
zioni di buon funzionamento e regolazione
dell’apparecchio ad opera di personale
tecnico del Centro di assistenza tecnica
autorizzato Beretta. Qualora venga accer-
tata la presenza di difetti di conformità ori-
ginari dell’apparecchio conseguenti alla
progettazione e/o alla fabbricazione del
prodotto (difetti di materiale e/o lavorazio-
ne), l’utente avrà diritto alla riparazione o
sostituzione gratuita delle parti difettose,
ovvero, ove necessario, alla sostituzione
dell’apparecchio qualora i rimedi di cui
sopra siano stati esperiti con esito negativo
o risultino impossibili o eccessivamente
onerosi. I suddetti interventi sono effettuati
gratuitamente. In caso di sostituzione del-
l’apparecchio o di una sua parte compo-
nente, l’apparecchio stesso o la sua parte
componente sostituita devono essere resti-
tuiti al Produttore, che ne riacquista la pro-
prietà. Il CAT effettuerà l’intervento durante
il normale orario di lavoro e lo porterà a ter-
mine in un lasso di tempo ragionevole,
tenuto conto dei tempi tecnici a tal fine
necessari e delle circostanze del caso. La
prima accensione delle caldaie murali e a
basamento sarà effettuata, a titolo gratuito,
dal Centro di assistenza tecnica autorizza-
to, contattabile come descritto al punto 1.
Al termine di questo intervento sarà rila-
sciato l’apposito certificato di garanzia
convenzionale che attesta le operazioni
compiute e che dovrà essere conservato
dall’utente e presentato in caso di manife-
stazione di un difetto, insieme alla fattura
e/o allo scontrino rilasciati al momento del-
l’acquisto, per usufruire della garanzia. In
ogni caso tale prima accensione riguarda
esclusivamente l’apparecchio e non è
estesa al relativo impianto, né può in alcun
modo essere assimilata ai collaudi o alle
verifiche dell’impianto, che la legge riserva
agli installatori e/o manutentori abilitati per
la specifica funzione.
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4. DURATA
La garanzia dura:
- per caldaie murali e a basamento, 24

mesi dalla data di prima accensione,
che dovrà avvenire entro 3 mesi dalla
consegna, documentabile mediante fat-
tura/scontrino/altro documento fiscale
regolare

- per scaldabagni, 24 mesi dalla data di
consegna, documentabile mediante fat-
tura/scontrino/altro documento fiscale
regolare.

Il diritto ad avvalersi della presente garan-
zia convenzionale decade decorsi 18
(diciotto) mesi dalla data di consegna del-
l’apparecchio da parte del Produttore al
primo acquirente. La sostituzione o la ripa-
razione dell’intero apparecchio o di una
sua parte componente, non estendono la
durata della garanzia che resta invariata.

5. OBBLIGO DI DENUNCIA TERMINE
DI DECADENZA
L’utente deve denunciare il difetto di
conformità entro 2 (due) mesi dalla data di
constatazione dello stesso. L’azione si pre-
scrive qualora, decorso tale termine, non
venga esercitato il diritto.  

6. ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla presente garanzia tutti i
difetti e/o i danni all’apparecchio che risul-
tano dovuti alle seguenti cause:
a) operazioni di trasporto
b) mancata esecuzione degli interventi di

manutenzione ordinaria e periodica
richiesti da leggi e/o regolamenti, man-
cato rispetto di accorgimenti rientranti
nell’ordinaria prassi di manutenzione,
negligenza e trascuratezza nell’uso

c) normale usura o degrado
d) mancata osservanza delle istruzioni e

avvertenze fornite dal Produttore con
l’apparecchio

e) mancato rispetto delle norme d’instal-
lazione e di ogni altra indicazione o
istruzione riportata sulle note tecniche
a corredo dell’apparecchio

f) errato dimensionamento rispetto all’
uso o difetti nell’installazione ovvero
mancata adozione di accorgimenti
necessari per garantire l’esecuzione a
regola d’arte

g) manomissioni, manutenzioni in genere,
interventi operati da personale non
autorizzato

h) uso anomalo o improprio dell’apparec-
chio, collocazione dello stesso in locali
umidi, polverosi o comunque non ido-
nei alla sua corretta conservazione, 

mancata adozione degli ordinari accor-
gimenti necessari al suo mantenimento
in buono stato

i) danni causati da erronei interventi del-
l’utente stesso nel tentativo di porre
rimedio al guasto iniziale

j) aggravio dei danni causato dall’ulterio-
re utilizzo dell’apparecchio  da parte
dell’utente una volta che si è manife-
stato il difetto

k) utilizzo di parti di ricambio, componen-
ti ed accessori non originali o non con-
sigliati dal Produttore (non può essere
richiesta la sostituzione o la riparazione
del pezzo non originale) e danni provo-
cati all’apparecchio dall’ uso degli
stessi

l) anomalie o difettoso funzionamento
dell’alimentazione elettrica o idraulica

m) corrosioni, incrostazioni o rotture pro-
vocate da correnti vaganti, condense,
aggressività o acidità dell’acqua, trat-
tamenti disincrostanti effettuati impro-
priamente, mancanza d’acqua, depo-
siti di fanghi o calcare

n) caso fortuito, cause di forza maggiore
quali gelo, surriscaldamento, incendio,
furto, fulmini, atti vandalici, incidenti,
ecc.

o) inefficienza di camini, canne fumarie o
parti dell’impianto da cui dipende l’
apparecchio

p) impianti idraulici e/o elettrici non
rispondenti alle norme vigenti.

Eventuali interventi tecnici sul prodotto per
l’eliminazione dei suddetti difetti e danni
conseguenti, dovranno pertanto essere
concordati con il Centro di Assistenza
Tecnica Beretta, il quale si riserva di accet-
tare o meno il relativo incarico ed in ogni
caso non saranno effettuati a titolo di
garanzia, bensì di assistenza tecnica da
prestare alle condizioni eventualmente e
specificamente concordate e secondo le
tariffe in vigore per i lavori da effettuare. 
Saranno poste, inoltre, a carico dell’utente
le spese che si dovessero rendere neces-
sarie per rimediare ai suoi errati interventi
tecnici, a manomissioni o, comunque, a
fattori dannosi per l’apparecchio non ricon-
ducibili a difetti originari.
Fatti salvi i limiti imposti da leggi o regola-
menti, rimane inoltre esclusa ogni garanzia
di contenimento  dell’inquinamento atmo-
sferico e acustico.
Si precisa che eventuali interventi sugli
impianti saranno di competenza esclusiva
dell’installatore.
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Via Risorgimento, 13
23900 Lecco (LC)

Tel. 199.13.31.31 - Fax 0341-368.071
E-Mail: beretta@berettacaldaie.it - E-Mail assistenza: sat@berettacaldaie.it 

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel seguente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso,
nell’intento di migliorare i propri prodotti.

Questo fascicolo pertanto non può essere considerato come un contratto nei confronti di terzi.
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