
EOLO IONO
EOLO PILOTA

CALDAIE PENSILI ISTANTANEE CON
CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO
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SCHEMA IDRAULICO Caldaie pensili serie EOLO

1 - Modulatore gas meccanico
2 - Valvola gas
3 - Scambiatore sanitario
4 - Pressostato aria
5 - Bruciatore principale
6 - Scambiatore primario
7 - Termostato clicson sic. scambiatore
8 - Camera stagna
9 - Ventilatore di espulsione fumi

10 - Cappa fumi
11 - Valvola sfogo aria automatica
12 - Termostato bulbo modulatore
13 - Termostato sicurezza
14 - Termostato regolazione
15 - Vaso d'espansione
16 - Circolatore
17 - Microinterruttore pressostato di sic.
18 - Pressostato di sicurezza
19 - Pressostato di precedenza sanitario
20 - Valvola tre vie idraulica
21 - Gruppo di riempimento/svuotamento
22 - Valvola di sicurezza 3 bar
23 - Microinterruttore pressostato di

precedenza sanitario

R - Ritorno impianto
M - Mandata impianto
G - Alimentazione gas
U - Uscita acqua calda sanitaria
E - Entrata acqua sanitaria

EVENTUALI INCONVENIENTI E LORO CAUSE
N.B.: Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati dal servizio di assistenza tecnica

IMMERGAS.

- ODORE DI GAS
E’ dovuto a perdite delle tubazioni nel circuito gas.
Occorre verificare la tenuta del circuito di adduzione del gas.

- IL VENTILATORE FUNZIONA MA NON AVVIENE LA SCARICA DELL'ACCENSIONE SULLA RAM-
PA DEL BRUCIATORE
Può succedere perché parte il ventilatore ma il pressostato aria di sicurezza non commuta il contat-
to. Occorre controllare:
1) che il condotto di aspirazione-scarico non sia troppo lungo (oltre le misure consentite);
2) che il condotto di aspirazione-scarico non sia parzialmente ostruito (sia sulla parte scarico che
sulla parte aspirazione);
3) che la camera stagna sia a perfetta tenuta;
4) che la tensione di alimentazione al ventilatore non sia inferiore a 196 V.

- COMBUSTIONE NON REGOLARE (FIAMMA ROSSA O GIALLA)
Può essere causato da: bruciatore sporco, pacco lamellare ostruito, terminale di aspirazione-scarico
non installato correttamente. Effettuare le pulizie dei componenti sopraindicati e verificare la corretta
installazione del terminale.

- FREQUENTI INTERVENTI DEL TERMOSTATO DI SICUREZZA SULLA TEMPERATURA
(solo EOLO PILOTA)
Può dipendere da scarsa circolazione d'acqua in caldaia.
Verificare che le valvole dei radiatori non siano tutte chiuse, se anche dopo questo controllo il difet-
to non scompare verificare la corretta taratura di intervento del termostato.
Verificare che la pressione impianto sia entro i limiti stabiliti.



53

DATI TECNICI SERIE EOLO

I valori di temperatura fumi sono riferiti alla temperatura aria in entrata di 15°C.
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