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Le apparecchiature da riscaldamento ALIBERTI sono costruite e collaudate seguendo le prescrizioni 

di sicurezza indicate nelle direttive europee 98/37/CE e CE 13229. 

QUESTO MANUALE È INDIRIZZATO AI PROPRIETARI DEI TERMOCAMINI, AGLI ISTALLATORI, 

OPERATORI E MANUTENTORI DEI CAMINI . 

Gentile cliente, desideriamo innanzitutto ringraziarLa per la preferenza che ha voluto accordarci 

acquistando il nostro prodotto e ci congratuliamo con Lei per la sua scelta. 

Per consentirLe di utilizzare al meglio il suo nuovo caminetto ALIBERTI, la invitiamo a seguire 

attentamente quanto descritto nel presente manuale. 

Non operare se non si sono ben comprese tutte le notizie riportate nel manuale; in caso di dubbio 

richiedere sempre l’intervento di personale specializzato. 

ALIBERTI si riserva il diritto di modificare specifiche e caratteristiche tecniche e/o funzionali della 

macchina in qualsiasi momento senza darne preavviso. 

1.1 DESTINAZIONE D’USO 

I termocamino ALIBERTI modello compact/Revo rientrano nella categoria apparati da 

riscaldamento ad acqua a circuito aperto, e sono destinati all’utilizzo in ambienti chiusi, quali 

abitazioni e uffici. Il termocamino grazie alla sua struttura interamente in metallo, ed al focolare 

con sportello di chiusura in vetro ceramico, è adatto al riscaldamento dell’abitazione mediante il 

circuito idraulico di riscaldamento normalmente adibito a tale scopo. Il rendimento massimo si 

ottiene a sportello chiuso. 

Non utilizzare la macchina in disaccordo con le indicazioni fornite. 

PERICOLO: la destinazione d’uso indicata è valida solo per le apparecchiature in piena efficienza 

strutturale meccanica ed impiantistica. 

1.2 CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DEL MANUALE 

Il manuale deve essere conservato con cura e deve essere sempre disponibile per la consultazione, 

sia da parte dell’utilizzatore che degli addetti al montaggio ed alla manutenzione. Il manuale 

Istruzione uso e manutenzione è parte integrante della macchina. 

1.3 AGGIORNAMENTO DEL MANUALE 

Il presente manuale rispecchia lo stato del prodotto al momento dell’acquisto. Nel caso di 

migliorie apportate al prodotto, il manuale potrebbe subire variazioni ed aggiornamenti senza 

preavviso da parte della Aliberti Caminetti, 
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1.4 INFORMAZIONI 

In caso di scambio di informazioni con il Costruttore del caminetto, fare riferimento al numero di 

serie presente nella targhetta, oppure ai dati identificativi indicati nel manuale. 

1.5 RESPONSABILITA’ 

Con la consegna del presente manuale AlIBERTI declina ogni responsabilità, sia civile che penale, 

per incidenti derivati dall’inosservanza parziale o totale delle indicazioni di sicurezza, di istallazione 

e di utilizzo in esso contenute.  

ALIBERTI declina, altresì, ogni responsabilità derivante da uso improprio della macchina od uso 

non corretto da parte dell’utilizzatore, da modifiche e/o riparazioni non autorizzate, da utilizzo di 

ricambi non originali o non specifici di questi modelli di TERMOCAMINO 

1.6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere eseguite da personale qualificato ed 

abilitato ad intervenire sui modelli di termocamino a cui fa riferimento il presente manuale. 

1.7 RESPONSABILITÀ DELLE OPERE DI INSTALLAZIONE 

La responsabilità delle opere eseguite per l’installazione del caminetto non può essere 

considerata a carico di ALIBERTI , essa è, e rimane, a carico dell’installatore, al quale è 

demandata l’esecuzione delle verifiche relative alla canna fumaria, alla presa d’aria ed alla 

correttezza delle soluzioni di installazione proposte. Devono essere rispettate tutte le norme 

previste dalla legislazione locale, nazionale ed europea vigente nello stato dove la stessa è 

installata. 

1.8 PRINCIPALI NORME ANTINFORTUNISTICHE RISPETTATE E DA RISPETTARE 

A) Direttiva 73/23/CEE: “materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di 

tensione”. 

B) Direttiva 89/336/CEE: “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla 

compatibilità elettromagnetica”. 

C) Direttiva 89/106/CEE: “concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione”. 

D) Direttiva 85/374/CEE: “concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da 

prodotti difettosi”. 

E) Norma UNI EN 13229: “Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - Requisiti e 

metodi di prova”. 
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1.9 GARANZIA LEGALE 

L’utente per poter usufruire della garanzia legale, di cui alla Direttiva CEE 1999/44/CE deve 

osservare scrupolosamente le prescrizioni indicate nel presente manuale 

• Operare sempre nei limiti d’impiego del caminetto; 

• Effettuare sempre una costante e diligente manutenzione; 

• Autorizzare all’uso del focolare persone di provata capacità, attitudine ed adeguatamente 

addestrate allo scopo. 

• Non sono da ritenersi coperte da garanzia tutte le parti normalmente soggette ad usura, quali 

vetri pattini di scorrimento, guarnizioni e tutte le parti asportabili del focolare. 

• Sono escluse da garanzia le spese e i danni da trasporto, le manomissioni del prodotto, i danni da 

errata istallazione e da errata manutenzione, eventuali danni causati dautilizzo improprio, da 

surriscaldamenti, da combustibili non conformi a quanto indicato nelle istruzioni, nonché da agenti 

atmosferici, calamità naturali, scariche elettriche, incendi, impianto idraulico o elettrico non 

conforme a quanto specificato nel libretto e dalle normative vigenti. 

• Sono altresì escluse dai termini di garanzia le spese necessarie alla rimozione e alla successiva re-

installazione del prodotto se necessari, nonché eventuali risarcimenti per il periodo di inefficienza 

del termocamino. 

• Per l’intervento in garanzia sul prodotto l’utente è pregato di rivolgersi al rivenditore dove ha 

effettuato l’acquisto che provvederà ad espletare le pratiche necessarie all’intervento da parte di 

personale specializzato. 

ALIBERTI Caminetti non risponde in nessun modo dei possibili inconvenienti derivanti da cattivo 

tiraggio della canna fumaria in quanto pur fornendo nel presente libretto delle indicazioni di 

massima sulla corretta installazione della stessa, tali indicazioni sono soggette ad eccezioni che 

possono essere legate a fattori non prevedibili (condizioni climatiche, geofisiche, geologiche, ecc.). 

A tal proposito invitiamo ancora una volta ad avvalersi di tecnici capaci e di comprovata 

esperienza. 

• Tutti gli interventi che rientrano nella garanzia e che sono eseguibili direttamente presso l’utente 

finale verranno eseguiti solo ed esclusivamente se le parti da sostituire sono accessibili. Qualora le 

parti da sostituire/riparare fossero irraggiungibili ALIBERTI Caminetti non effettuerà l’intervento e 

si riserva il diritto al risarcimento delle spese relative alla chiamata, alla trasferta e alle ore che il 

tecnico dell’azienda ha perso. 

• Condizioni di garanzia degli accessori forniti ma non prodotti da ALIBERTI Caminetti: per le 

suddette parti i termini di validità della garanzia sono espressi nei libretti di istruzione dei singoli 

fabbricanti allegati ai prodotti. In caso di malfunzionamenti rivolgersi sempre al rivenditore presso 

il quale si è effettuato l’acquisto che provvederà alle opportune segnalazioni di guasto. 

L’inosservanza delle prescrizioni contenute in questo manuale implicherà l’immediata decadenza 

della garanzia. 
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1.10 RESPONSABILITA’ DEL COSTRUTTORE 

Il costruttore declina ogni responsabilità civile e penale, diretta o indiretta, dovuta a: 

• Installazione non conforme alle normative vigenti nel paese ed alle direttive di sicurezza; 

• Inosservanza delle istruzioni contenute nel manuale; 

• Installazione da parte del personale non qualificato e non addestrato; 

• Uso non conforme alle direttive di sicurezza; 

• Modifiche e riparazioni non autorizzate dal costruttore effettuate sulla macchina; 

• Utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello di focolare; 

• Carenza di manutenzione; 

• Eventi eccezionali. 

1.11 CARATTERISTICHE DELL’UTILIZZATORE 

L’utilizzatore del caminetto deve essere una persona adulta e responsabile provvista delle 

conoscenze tecniche necessarie per la manutenzione ordinaria dei componenti del caminetto. 

ATTENZIONE: alcune parti del camino, quali, vetro, maniglia, sportello possono raggiungere 

temperature altissime. TENERE SEMPRE A DISTANZA DI SICUREZZA I BAMBINI! 
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2.  AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 

2.1 AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE 

PERICOLO: 

• Verificare che le predisposizioni all’accoglimento del focolare siano conformi ai regolamenti 

locali, nazionale ed europei; 

• Osservare le prescrizioni indicate nel presente manuale; 

• Verificare che le predisposizioni della canna fumaria e della presa d’aria siano conformi al tipo di 

installazione; 

• Evitare l’installazione in locali con presenza d’apparecchi a gas tipo B, cappe con o senza 

estrattore, pompe di calore, condotti di ventilazione di tipo collettivo; 

• Non effettuare collegamenti elettrici volanti con cavi provvisori o non isolati; 

• Verificare che la massa a terra dell’impianto elettrico sia efficiente; 

• Usare sempre i dispositivi di sicurezza individuale e gli altri mezzi di protezione previsti per legge. 

• Istallare l’apparecchio solo ed esclusivamente con impianto a vaso aperto. In caso contrario, 

attenersi alle normative vigenti in materia 

2.2 AVVERTENZE PER L’UTILIZZATORE 

PERICOLO: 

• Predisporre il luogo d’installazione del focolare secondo i regolamenti locali, nazionale ed 

europei; 

• Il caminetto, essendo una macchina da riscaldamento, presenta delle superfici esterne 

particolarmente calde. 

Per questo motivo si raccomanda la massima cautela durante il funzionamento in particolare: 

• Non toccare e non avvicinarsi al vetro della porta, potrebbe causare ustioni; 

• Non toccare lo scarico dei fumi; 

• Non eseguire pulizie di qualunque tipo; 

• Fare attenzione che i bambini non si avvicinino; 

• Osservare le precauzioni indicate nel presente manuale; 

• Rispettare le istruzioni e i vari avvertimenti evidenziati dalle targhette esposte sul caminetto; 

• Non utilizzare il camino come inceneritore; 

• Utilizzare solo i combustibili conformi alle indicazioni del costruttore; 
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• Seguire scrupolosamente il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

• Non impiegare il caminetto senza prima aver eseguito l’ispezione giornaliera come prescritto al 

capitolo “Manutenzione” del presente manuale; 

• Non utilizzare il caminetto in caso di funzionamento anomalo; 

• Non gettare acqua per spegnere il fuoco nel braciere; 

• Non appoggiarsi alla porta aperta; 

• Non usare il caminetto come supporto od ancoraggio di qualunque tipo; 

• Non pulire il caminetto fino al completo raffreddamento di struttura e ceneri; 

• Durante il funzionamento utilizzare solo il sistema di apertura a saliscendi. 

• Eseguire tutte le operazioni nella massima sicurezza e calma; 

• In caso d’incendio del camino cercare di spegnere il caminetto e chiamare il pronto intervento. 

AVVERTENZE PER L’UTILIZZATORE; solo mod. LEGNA / PELLET 

   IMPORTANTE: 

• In caso di fallita accensione automatica della macchina legna /pellet mediante il 

pulsante posto sulla centralina di comando, non tentare ulteriori accensioni automatiche.   

o Ogni tentativo di accensione fallito comporta, infatti, un sempre maggiore 

accumulo di pellet o della biomassa utilizzata nella camera di accensione.  

o Ciò potrebbe  innescare combustioni incontrollate e/o anche scoppi improvvisi che 

potrebbero causare la rottura del vetro di protezione e danni a cose e/o a persone. 

o In tal caso, procedere al completo svuotamento del cratere di combustione ed alla 

pulizia dello stesso mediante aspiratore. 

o E’, comunque, sempre possibile, anche senza svuotare il cratere di combustione, 

procedere all’accensione manuale con l’utilizzo di legna, diavolina, carta o secondo i 

metodi tradizionali, come per un qualsiasi stufa a legna.  
 

• Predisporre il luogo d’installazione del focolare sul quale è istallato il bruciatore secondo i 

regolamenti locali, nazionale ed europei; 

• Essendo una macchina da riscaldamento, il bruciatore presenta delle superfici esterne 

particolarmente calde. Per questo motivo si raccomanda la massima cautela durante il 

funzionamento in particolare: 

➢ Non toccare le parti in prossimità del termocamino, potrebbero causare ustioni; 

➢ Non toccare il braciere se non dopo lunga inattività (almeno 4-5 ore); 

➢ Non eseguire pulizie di qualunque tipo; 

➢ Fare attenzione che i bambini non si avvicinino; 

➢ Osservare le precauzioni indicate nel presente manuale; 

➢ Rispettare le istruzioni e i vari avvertimenti evidenziati dalle targhette esposte sul                           

dispositivo; 

➢ Utilizzare solo i combustibili conformi alle indicazioni del costruttore; 



9 
 

➢ Seguire scrupolosamente il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

➢ Non impiegare il bruciatore senza prima aver eseguito l’ispezione giornaliera come 

prescritto al capitolo “Manutenzione” del presente manuale; 

➢ Non utilizzare il bruciatore in caso di funzionamento anomalo; 

➢ Non gettare acqua per spegnere il fuoco nel braciere; 

➢ Non usare il bruciatore come supporto o ancoraggio di qualunque tipo; 

➢ Non pulire il bruciatore fino al completo raffreddamento della struttura e  delle ceneri; 

➢ Durante il funzionamento utilizzare solo il sistema di apertura a saliscendi ed evitare il più 

possibile l’apertura di quest’ultimo. 

➢ NON APRIRE MAI LO SPORTELLO A BATTENTE DURANTE IL FUNZIONAMENTO (pericolo di 

intossicazione); 

➢ Eseguire tutte le operazioni nella massima sicurezza e calma; 

➢ In caso d’incendio del bruciatore cercare di spegnere il dispositivo e chiamare il pronto  

➢ intervento. 

2.3 AVVERTENZE PER IL MANUTENTORE 

• Osservare le prescrizioni indicate nel presente manuale; 

• Usare sempre i dispositivi di sicurezza individuale e gli altri mezzi di protezione; 

• Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione assicurarsi che il caminetto, nel caso in cui 

sia stato utilizzato, si sia raffreddato; 

• Togliere l’alimentazione elettrica prima di intervenire su parti elettriche, elettroniche e 

connettori. 

La ditta Aliberti si intende esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose 

derivante dalla mancata osservanza di tali prescrizioni di utilizzo che costituiscono parte 

integrante del manuale d’installazione, d’uso e manutenzione. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 

3. CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 
 

3.1 CONSEGNA DEL TERMOCAMINO  

Il termocamino viene consegnato perfettamente imballato e fissato ad una pedana in legno che ne 

permette la movimentazione mediante carrelli elevatori e/o altri mezzi. 

ATTENZIONE: il capovolgimento della macchina può provocare il bloccaggio di alcune delle sue 

parti NON CAPOVOLGERE O SDRAIARE. 

All’interno del caminetto viene allegato il seguente materiale: 

• Libretto di uso, installazione e manutenzione 

• Chiavetta per chiusura sportello - Maniglia antiscottatura 

3.2 CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEL BRUCIATORE (solo mod. combinato legna pellet) 

Con il termine Bruciatore si definisce un dispositivo in grado di bruciare in maniera controllata 

determinati combustibili. Tale processo avviene tramite il prelevamento mediante coclea del 

combustibile dal serbatoio, combustibile che superate determinate barriere di sicurezza verrà 

inviato all’interno del crogiuolo dove grazie ad una immissione di aria controllata e ad una candela 

di accensione ad incandescenza, sarà in grado di bruciare. 

Lo schema sottostante mostra il funzionamento del sistema di trasporto del combustibile. 

3.3 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE 

È posta nella parte interna del tappo serbatoio pellet. 
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TABELLA DATI CAMINO 

 

 

3.4 DIMENSIONI CAMINO 

Per la versione solo legna togliere sulla misura frontale 120 mm (ingombro 54G4serbatoio pellet)                             
togliere in profondità 180 mm per il trifacciale 

Diametro uscita fumi versione legna: 250 ⌀ 

Diametro uscita fumi versione ibrida: 200 ⌀ 

 

Notified Body N°----

Wood                    
Legna              

Pellet 20kw                                  Pellet 27kw                                  
Pellet Reduced               

Ridotta              

Power burned:                                                          
Potenza bruciata:

 22,4 kw 20,4 kw 27,2 kw 9,7 kw

Nominal heat output:                                                
Potenza nominale:         

20,2 kw 19,1 kw 25,1 kw 7,3 kw

Water heat output:                                                
Potenza nominale:         

7,5 kw 9,6 kw 13,7 kw 3,8 kw

Space heat output:                                                
Potenza nominale:         

12,7 kw 9,5 kw 11,4 kw 5,3 kw

Emission of CO in combustion products: 

Monossido di Carbonio (CO)        (mg/mc 13% O2):
1006 100 105 483

Efficiency:                                                   
Rendimento:

90,20% 93,80% 92,30% 93,40%

Flue gas temperature:                           Temperatura 

fumi:
133,8 °C 119,3 °C 154,4 °C 86,4 °C

Nox (mg/mc 13% O2): 117 117 124 113

OGC (mg/mc 13% O2): 32 0,1 0 1,9

Dust (Polveri) (mg/mc 13% O2): 16,8 14,7 14,9 14,6

Minimum draft:                                             
Tiraggio minimo:

Maximum operating pressure:                          
Massima pressione dell'acqua d'esercizio:

Electrical power supply:                               
Potenza elettrica nominale:

Rated voltage and frequency:                             
Tensione e frequenza nominale:

Distance from combustible material:           
Distanza da materiale combustibile:

Read and follow the instructions for use      Leggere e seguire le istruzioni d'uso

The device suitable for intermittent operation       L’ apparecchio è idoneo al funzionamento intermittente.

 350 W

 230 V - 50Hz.

Side (Lato) 200mm - Floor (Piano) 50mm - Rear (Dietro) 200mm - Front/glass (Fronte) 1000mm

Use only recommended fuels     Usare solo i combustibili raccomandati

20

12 Pa

1,5 bar

EN 14785 - 2006

Product description: Domestic heating appliance powered by wood and wood pellets                                                                                                         
Descrizione prodotto: Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a legna ed a pellet di legno

Mod: Termocamino ad acqua AG.RG.hydro Wood/W-Pellet

N° DoP: ----
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Bifacciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angolo aperto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri facciale 
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        ATTENZIONE LE MISURE SONO SOGGETTE A POSSIBILI VARIAZIONI 

 

ATTENZIONE SOLO PER I MODELLI IBRIDI VIENE FORNITO UN ASPIRA 

FUMI CHE PORTA LA SEZIONE DI USCITA FUMI DA 250mm A 200mm 

INNALZANDO IL RACCORDO DI ALTRI 40 CM RISPETTO L’IMBOCCO 

ORIGINARIO  
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4. POSIZIONAMENTO ED ISTALLAZIONE 

4.1 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO 

Consigliamo di disimballare il prodotto solo quando è giunto sul luogo di installazione. 

La macchina viene consegnata completa di tutte le parti previste. 

Durante il sollevamento (utilizzare il foro centrale presente sul tubo di evacuazione fumi) evitare 

strappi o bruschi movimenti. 

Accertarsi che il carrello sollevatore abbia una portata superiore al peso della macchina da 

sollevare. 

Al manovratore dei mezzi di sollevamento spetterà tutta la responsabilità del sollevamento dei 

carichi. 

PERICOLO: fare attenzione che i bambini non giochino con i componenti dell’imballaggio 

(es.pellicole, chiodi e polistirolo). Pericolo di soffocamento! 

4.2 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA; INSTALLAZIONE 

La responsabilità delle opere eseguite nello spazio d’ubicazione della macchina è, e rimane, a 

carico dell’utilizzatore; a quest’ultimo è demandata anche l’esecuzione delle verifiche relative alle 

soluzioni d’installazione proposte. 

L’utilizzatore deve ottemperare a tutti i regolamenti di sicurezza locali, nazionale ed europei. 

 PERICOLO: l’apparecchio dovrà essere installato su pavimenti con adeguata capacità 

portante. 

Nel caso in cui il pavimento non sia di capacità portante sufficiente, si consiglia di utilizzare una 

piastra di distribuzione del carico di dimensioni adeguate. 

Non istallare mai la macchina su pavimenti in legno se non adeguatamente protetto. 

Le operazioni di montaggio e smontaggio del caminetto sono riservate ai soli tecnici specializzati 

Nel caso in cui intervengano altri tecnici si raccomanda di accertarsi delle loro reali capacità. 

L’installatore, prima di avviare le fasi di montaggio o di smontaggio della macchina, deve 

ottemperare alle precauzioni di sicurezza previste per legge ed in particolare a: 

A) non operare in condizioni avverse; 

B) deve operare in perfette condizioni psicofisiche e deve verificare che i dispositivi 

antinfortunistici individuali e personali, siano integri e perfettamente funzionanti; 

C) deve indossare i guanti antinfortunistici; 

D) deve indossare scarpe antinfortunistiche; 

E) deve accertarsi che l’area interessata alle fasi di montaggio e smontaggio sia libera da 

ostacoli. 
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4.3 DISTANZA DA MATERIALI INFIAMMABILI 

- distanza in aria da parete laterale infiammabile: A = 200 mm 

- distanza in aria da parete posteriore infiammabile: B = 200 mm 

- spessore materiale isolante parete laterale/posteriore: C = 80 mm 

- distanza in aria da pavimento infiammabile: D = 200 mm 

- spessore materiale isolante pavimento: E = 50 mm 

Distanza minima frontale/vetro in aria da materiale infiammabile: R = 100 cm 

 

 
 

L’ambiente nel quale si sceglie di posizionare il termocamino deve rispondere a determinati 

requisiti minimi: 

• Deve essere un ambiente non adibito a camera da letto o bagno; 

• Non deve in nessun modo essere un locale dove sono normalmente immagazzinate 

sostanze infiammabili o esplosive; 

• Deve essere dotato di aperture (finestre) per l’eventuale ricambio d’aria in caso di 

accidentali fuoriuscite di fumo; 

• Deve avere una cubatura adeguata a garantire un flusso d’aria di 65 m³/h; 

• Deve essere predisposto con una apertura per l’afflusso di aria comburente realizzata in 

modo da non poter essere ostruita accidentalmente; 

• Qualora il camino  venga istallato esternamente all’abitazione/ufficio, dovrà essere 

protetto dagli agenti atmosferici al fine di evitare danni ai componenti elettrici ed 

elettronici presenti e per evitare il deterioramento del combustibile che è sensibile 

all’umidità; 
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RIVESTIMENTO CAMINO ESTERNO 

mtg bifa          mtg angolo 

 mtg front.     mtg trifacciale 

Esempio di realizzazione di rivestimento per montaggio interno.  

 

  Il termocamino deve essere libero da qualsiasi forma di 

ancoraggio al rivestimento ed ad eventuale supporto per sostenerlo 

MOD. IBRIDO: Il rivestimento dovrà consentire il libero accesso al serbatoio tramite un apertura 

nella parte alta del rivestimento, celata da un sportello apribile all’occorrenza dal quale sarà 

possibile accedere anche a tutta la componentistica idraulica. 
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5. CANNE FUMARIE E COMIGNOLI 

Aliberti Caminetti garantisce la rispondenza dei propri camini alle caratteristiche tecniche indicate 
nella documentazione allegata ed alle vigenti normative tecniche in materia. 
È tuttavia necessario rammentare che l’efficace funzionamento del camino è strettamente 
collegato alla canna fumaria, al comignolo ed ai raccordi fra il camino e la canna fumaria. 
Quest’ultima non viene né fornita né istallata dalla nostra società , la quale raccomanda vivamente 
per la resa ottimale del camino, di utilizzare istallatori esperti e di assoluta e comprovata 
competenza tecnica. 
Tali aspetti, direttamente concernenti il tiraggio del camino, esulano infatti dalla sfera di 
competenza della nostra società, la quale fornisce il prodotto perfettamente funzionante, ma non 
può assumersi responsabilità in merito al tiraggio della canna fumaria. In qualità di fornitori, non 
possiamo infatti conoscere dove e come venga istallato il camino, per la sua resa ottimale. 
Per garantire un regolare funzionamento del caminetto è necessario seguire alcune regole 
fondamentali che riguardano la CANNA FUMARIA, rif. UNI 10683/98. 
 

• Le dimensioni della CANNA FUMARIA   dovranno essere 
conformi a quanto riportato nella scheda Tecnica. 
E’ consigliabile l’uso di canne fumarie coibentate in 
refrattario o in acciaio inox di sezione circolare con pareti 
interne a superficie liscia. La sezione della canna fumaria 
dovrà mantenersi costante per tutta la sua altezza.  

SI CONSIGLIA UN’ALTEZZA MINIMA DI 4M. 
E’ opportuno prevedere, sotto l’imbocco del canale da 
fumo, una camera di raccolta per materiali solidi ed 

eventuali condense. Le caratteristiche della canna fumaria devono essere conformi a quanto 
prescritto dalle norme UNI 9615, 9731 e UNI 10683. 
Canne fumarie FATISCENTI, costruite con materiale non idoneo (fibrocemento, acciaio zincato, 
ecc. con superficie interna ruvida e porosa) sono fuorilegge e pregiudicano il buon funzionamento 
del caminetto. 
• La CANNA FUMARIA deve essere libera da ostacoli quali strozzature, percorsi orizzontali, spigoli; 
eventuali spostamenti di asse dovranno avere un percorso inclinato con angolazione max di 45° 
rispetto alla verticale, meglio ancora se di soli 30°. Detti spostamenti vanno effettuati 
preferibilmente sopra il camino dopo aver installato almeno 50 cm di canna fumaria verticale. 
• Il RACCORDO FUMI tra focolare e canna fumaria dovrà avere la stessa sezione dell’uscita fumi 
del MONOBLOCCO. Sono consentite al massimo due curve a 45°. 
• Il COMIGNOLO deve essere del tipo ANTIVENTO con sezione interna equivalente a quella della 
canna fumaria e sezione di passaggio dei fumi in uscita almeno DOPPIA di quella interna della 
canna fumaria.  
• Per evitare inconvenienti nel tiraggio, ogni caminetto dovrà avere una propria canna fumaria 
indipendente (evitare collegamenti tipo fig 3). Nel caso di presenza di più canne fumarie sul tetto è 
opportuno che le altre si trovino ad almeno 2 metri di distanza e che il comignolo del caminetto 
SOVRASTI gli altri di almeno 40cm (fig. 4). Se i comignoli risultano accostati prevedere dei setti 
divisori. 

 

Una installazione anche seppur a “regola d’arte” della canna fumaria non 
sempre è sinonimo di un perfetto tiraggio, ciò è dovuto a diversi fenomeni 
naturali (bassa pressione, condizioni atmosferiche, ecc), in questi casi se la 

fuoriuscita di fumo è più che sporadica è necessario installare un tirafumi elettrico. 
 

Revo green 

Sezione                   
canna fumaria 

Altezza 

Diam. Cm 18 600-900 cm 

Diam. Cm 20 400-600 cm 

Diam. Cm 25 350-450 cm 
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Fig. 3 

 

 

 

 
 

Fig. 4 
• In fig. 5 (TETTO PIANO; B VOLUME TECNICO) e fig. 6 (TETTO INCLINATO; B OLTRE IL COLMO) 
vengono visualizzati i dati della tabella delle prescrizioni UNI 10683/98 relative alle distanze e al 
posizionamento dei comignoli (fig. 6). 
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Fig. 5 

 

 
Fig. 6 

 

Qualora la canna fumaria che si vuole utilizzare per l’installazione fosse precedentemente 
collegata ad altre stufe o caminetti, è necessari provvedere ad una accurata pulizia per evitare 
anomali funzionamenti e per scongiurare il pericolo di incendio degli incombusti depositate sulle 
pareti interne della canna fumaria. 
 

 

In condizioni di normale funzionamento la pulizia della canna fumaria deve essere 

effettuata almeno una volta all’anno 
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6. IMPIANTO IDRAULICO 

Il termocamino puó essere utilizzato come unica fonte di riscaldamento o abbinato ad altri fonti di 

calore, utilizzando il medesimo impianto, interponendo uno scambiatore per separare i circuiti o 

un puffer. 

Puó essere montato a vaso aperto o a vaso chiuso mediante dei kit forniti separati o premontati 

sul camino 

 

 

 
 

ATTENZIONE- La disposizione delle uscite è soggetta a possibili cambiamenti 

verificare sempre sul camino la corretta posizione 
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MODELLO IBRIDO - Configurazione impianto sulla centralina, impostazione di serie conf.5 (menù 
sistema, contattare l’assistenza per configurazione diversa) 
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7. COLLEGAMENTO ELETTRICO 

Il camino  viene fornito con le componenti elettriche ed elettroniche già collegate tra di loro.A cura 

dell’istallatore, che deve essere di comprovata esperienza e che deve rilasciare relativo certificato 

di posa in opera, rimane da collegare quanto segue: 

- Cavo per la connessione alla rete elettrica e relativa massa. 

- Eventuali valvole e circolatori impianto (se non previsti di serie). 

7.1 INSTALLAZIONE DEVIATORI 
 
Il termocamino viene fornito con tutti i componenti amovibili montati al suo interno, ma è 
importante verificare che ognuno di essi sia perfettamente collocato nella sua posizione 

 

 IMPORTANTE 
 Pulire i filtri frequentemente con un pennello o con aria compressa. 

Prima della pulizia della canna fumaria rimuovere i componenti interni 
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8 PRIMA ACCENSIONE E CORRETTO UTILIZZO 

8.1 SCELTA DEL COMBUSTIBILE 

➢ La legna 

Per avere il massimo rendimento del Vostro termocamino è di primaria importanza l’utilizzo di 

legna con adeguate caratteristiche. 

Si consiglia di utilizzare legna stagionata per riscaldamento di QUERCIA – FAGGIO – FRASSINO – 

ROBINIA - ROVERE che hanno un’ottima resa calorica. 

Si sconsiglia l’uso come pino – abete - ulivo perché sono legni molto resinosi e la loro combustione 

può sporcare sensibilmente la bocca fuoco ed il vetroceramico oltre ad avere una resa non 

eccezionale. 

Per tutti i tipi di legna elencati, risulta fondamentale l’umidità in essi contenuta perché ne 

determina la resa calorica, inoltre una percentuale alta d’umidità provoca fenomeni di condensa 

nel condotto fumi e nello scambiatore, causando un’alterazione del tiraggio, generando fumo ed 

un notevole deposito di fuliggine sia sul vetro della portina, sia sulla canna fumaria. 

Non usare combustibili trattati (legno verniciato, laccato o truciolare) o non conformi 

(plastica o derivati) che possano sprigionare sostanze tossiche o inquinanti. 

Non bruciare rifiuti. I gas prodotti da una combustione derivante dall’utilizzo di 

combustibile non idoneo possono causare danni al termocamino, alla canna fumaria, 

inquinare e compromettere la        Vostra salute.  

➢ Il pellet (mod. ibrido) 

I pellets vengono realizzati sottoponendo ad un’altissima pressione la segatura, ossia gli scarti di 

legno puro (senza vernici) prodotti da segherie, falegnamerie ed altre attività connesse alla 

lavorazione e alla trasformazione del legno.  

Questo tipo di combustibile è assolutamente ecologico in quanto non si utilizza alcun collante per 

tenerlo compatto. Infatti, la compattezza dei pellets nel tempo è garantita da una sostanza 

naturale che si trova nel legno: la lignite. Oltre ad essere un combustibile ecologico, in quanto si 

sfruttano al massimo i residui del legno, il pellet presenta anche dei vantaggi tecnici. Mentre la 

legna presenta un potere calorifico di 4,4 kWh/kg. (con il 15% di umidità, quindi dopo circa 18 

mesi di stagionatura), quello del pellet è di 5 kWh/kg. La densità del pellet è di 650 kg/m3 ed il 

contenuto d’acqua è pari all’8% del suo peso. Per questo motivo non è necessario stagionare il 

pellet per ottenere una resa calorica sufficientemente adeguata. 
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L’IMPIEGO DI PELLETS SCADENTI O DI QUALSIASI ALTRO MATERIALE, DANNEGGIA LE 

FUNZIONI DEL GENERATORE E PUÒ DETERMINARE LA CESSAZIONE DELLA GARANZIA E 

L’ANNESSA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE.  

Il pellet utilizzato dovrà essere conforme alle caratteristiche descritte dalle norme: Š EN 

plus - UNI EN 14961 - 2 (UNI EN ISO 17225-2) classe a1 - a2 

 

8.2 ACCENSIONE A LEGNA 

Se il camino viene utilizzare solo ed esclusivamente a legna il tappo in dotazione deve essere posto 

sul bruciatore e il serbatoio pellet deve essere vuoto. (mod. combinato legna/pellet) 

• Preparare una carica di legna (pref. faggio) di circa 5 kg suddivisa in 5 pezzi. 

• Disporre tre tronchetti al centro del 

camino paralleli al piano fuoco del 

camino lasciando tra di loro uno spazio 

di circa 2 cm dal fondo. 

• Appoggiare sopra i due tronchetti di 

legna leggermente ruotati rispetto a 

quelli predisposti precedentemente.             

esempio:  figura 

• Lasciare il registro aria primaria aperto 

• Inserire l’accendi fuoco in mezzo ai 

tronchetti in basso e con il vetro 

leggermente sollevato dalla battuta inferiore attendere che la fiamma si propaghi sui legni 

intorno 

• Chiudere totalmente il vetro quando la combustione si sará avviata correttamente. 

 

8.3 ACCENSIONE A PELLET ( mod. ibrido) 

La prima accensione del bruciatore va effettuata nel seguente modo: 

• Caricare il pellet nel serbatoio; 

• Effettuare un pre-caricamento tramite la funzione presente nel menù centralina fin 

quando non si vede comparire nel fondo del bruciatore il pellet, alla vista dei primi grani di 

pellet arrestare l’afflusso 

• Tenere premuto il tasto  per almeno 3 secondi 

• Attendere l’avviamento del bruciatore che avverrà nel giro di una decina di minuti 

• Una volta avviata la combustione vanno effettuate le varie regolazioni 
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8.4 Impostazioni consigliate 

Nel menú  gestione caldaia impostare: 

                 Temperatura caldaia:  60 gradi 

Nel menù gestione combustione impostare 

Potenza: automatica (il camino inizia a potenza 6 per poi diminuire in automatico al 

raggiungimento del termostato caldaia ) 

*Taratura ventola 0 

*Taratura coclea 0 

La centralina gestisce in automatico la quantità aria per la combustione , ma a volte è necessario 

tararlo in base al tiraggio della propria canna fumaria agendo soprattutto sulla taratura ventola. 

Per una corretta taratura durante il funzionamento il pellet deve trovarsi immediatamente 

sotto l’ultima fila di fori presente sul braciere. 

- Se  il  braciere  tende a  svuotarsi  ed a fare una  fiamma  piccola  e  nervosa tarare  in 
negativo la ventola. 

- Se il braciere si riempie troppo e la fiamma diventa scura tarare in positivo la ventola 

ATTENZIONE: la corretta regolazione è molto importante per un funzionamento 

ottimale e duraturo del vostro camino, infatti soprattutto una eccessiva ventilazione 

puó provocare un precoce deterioramento del vostro bruciatore pellet. 

ATTENZIONE: IL PELLET DEVE MANTENERSI SOTTO L’ULTIMA FILA DI FORI DEL 

BRACIERE PER UNA CORRETTA COMBUSTIONE. 

La taratura della ventola va regolata in modo tale da avere una fiamma viva e larga più o meno 

come il bruciatore, una fiamma scura o una fiamma troppo stretta indicano una carenza o un 

eccesso di ventilazione. Per eventuali difficoltà l’ufficio tecnico ALIBERTI è a vostra disposizione. 
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9 MANUTENZIONE E PULIZIA 

9.1 PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione adottare le seguenti precauzioni: 

A. assicurarsi che tutte le parti del caminetto siano fredde; 

B. accertarsi che le ceneri siano completamente spente; 

C. utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti dalla direttiva 89/391/CEE; 

D. Operare sempre con attrezzature appropriate per la 

manutenzione. 

9.2 PULIZIA DEL VETRO 
• Per pulire la superficie interna del vetro è necessario aprire 
l’antina a compasso. 
• Pulire il vetro con un panno o carta di giornale appallottolata 
inumiditi, passati nella cenere e strofinati quindi sulle parti 
sporche fino ad ottenere la pulizia totale. 
E’ possibile utilizzare i normali detergenti usati per la 
pulizia dei forni di cucina  
Non effettuare la pulizia durante il funzionamento del 
caminetto. 

 
Il vetro ceramico resiste benissimo alle alte 
temperature, ma è fragile, quindi NON 
URTARE. NON COPERTO DA GARANZIA 

 
 
9.3 PULIZIA DEL BRACIERE ( mod. ibrido ) 

Per un corretto funzionamento del bruciatore, il braciere va pulito tutti i 

giorni in cui viene utilizzato. La presenza eccessiva di ceneri che si 

mescolano con il combustibile impedisce all’aria di ossigenare 

correttamente la fiamma soffocandola. Per una corretta pulizia del 

braciere si consiglia di munirsi di aspira ceneri elettrico. Durante la pulizia 

va inoltre verificato che i fori del crogiuolo e il passaggio aria intorno alla 

candeletta di accensione siano liberi.  

 
 
LA MANCATA MANUTENZIONE PERIODICA COMPROMETTE LA GARANZIA E LA DURATA 

DEL PRODOTTO STESSO 
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9.4 PULIZIA ANNUALE O ALL`OCCORRENZA 

 
9.4.1 PULIZIA DELLA CANNA FUMARIA 
La pulizia della canna fumaria, per un tiraggio ottimale, va fatta prima del periodo di accensione 
del caminetto e ogni qualvolta si noti che all’interno della conduttura si sia formato uno strato di 
fuliggine e catramino, sostanza facilmente infiammabile. 
Le incrostazioni, quando raggiungono uno spessore di 5-6mm, in presenza di elevate 
temperature e di scintille possono incendiarsi con conseguenze facilmente immaginabili sia per la 
canna fumaria che per l’abitazione. 
Si consiglia pertanto di effettuare la pulizia almeno una volta all’anno rivolgendosi a personale 
specializzato 

 

  IMPORTANTE  Pulire i filtri frequentemente con un pennello o con aria compressa.  
Prima della pulizia della canna fumaria rimuovere i componenti interni. (vedi pag. 18) 

 
9.4.2 COMPONENTI MECCANICI ED ELETTRONICHE. (mod. ibrido) 

Il bruciatore è composto da una serie di dispositivi necessari al suo funzionamento: 

• Un motore elettrico dai consumi ridotti per le movimentazioni delle coclea; 

• L’elettroventilatore necessario all’invio dell’aria nel braciere; 

• La centralina elettronica che gestisce in maniera intelligenti i suddetti componenti; 

• Il display tramite il quale è possibile impostare le preferenze di funzionamento. 

il motore e il ventilatore sono posizionati al di sotto del piano fuoco della caldaia: di facile 

raggiungimento in caso di guasti grazie al 

piano fuoco asportabile. 

IMPORTANTE: OGNI ANNO ESEUIRE LA 

MANUTENZIONE PULENDO ED 

INGRASSANDO TUTTE LE COMPONENTI DEL 

SISTEMA BRUCIATORE (CUSCINETTI, 

CASSETTO ARIA, MOTORI, INGRANAGGI, 

ECC.) CON L’AUSILIO DI UN TECNICO 

SPECIALIZZATO 

La centralina elettronica è, invece, all’interno della scatola elettrica, munita di un cavo che ne 

permette il posizionamento a piacimento in prossimità del termocamino. 

Attenzione: L’apertura della scatola elettrica deve essere effettuata solo ed esclusivamente da 

personale qualificato!  

PERICOLO DI SHOCK ELETTRICO!                                              

Documentazioni relative alle parti elettriche ed elettroniche possono essere richieste ad ALIBERTI  

Caminetti che provvederà all’invio in formato elettronico.



 

9.5 SOSTITUZIONE CANDELETTA ( mod . ibrido ) 

La candeletta d’accensione è da considerarsi una componente 

consumabile del bruciatore, pertanto capiterà che sarà necessario 

sostituirla. 

Il procedimento è molto semplice.  

Di seguito, si descrivono passo passo tutte le operazioni da effettuare 

per la sostituzione: 

1. Togliere l’alimentazione elettrica. 

2. con l’antina vetro alzata, togliere il braciere dalla sua sede e il tappo in metallo 

immediatamente dietro 

3. Rimuovere il materiale isolante che protegge la candeletta 

4. con un piccolo cacciavite piatto staccare i fili dal morsetto ceramico 

5. quindi allentare il bullone di fissaggio e sfilare la candeletta con tutto l’involucro verso 

l’interno del braciere 

6. sostituite la candeletta e riposizionarla in modo esatto a quella installata precedentemente 

facendo attenzione all’orientamento dei fori presenti sull’involucro 

7. Spingetela indietro fin quando non arriva a filo della parte interna del bruciatore; 

8. Collegate i fili al morsetto e chiudere il tutto eseguendo il proced. inverso al punto 1 e 2 

9. Fare attenzione che il braciere sia inserito bene nella sua sede e che la guarnizione aderisca 

bene 

9.6 INFORMAZIONI PER LA DEMOLIZIONE E LO SMALTIMENTO 

La demolizione e lo smaltimento della macchina sono ad esclusivo carico e responsabilità del 

proprietario. Smantellamento e smaltimento possono essere affidati anche a terzi, purché si ricorra 

sempre a ditte autorizzate al recupero ed all’eliminazione dei materiali in questione. 

INDICAZIONE: attenersi sempre e comunque alle normative in vigore del paese dove si opera per lo 

smaltimento dei materiali ed eventualmente per la denuncia di smaltimento. 

ATTENZIONE: tutte le operazioni di smontaggio per la demolizione devono avvenire a macchina 

ferma. 

Rottamare la struttura della macchina tramite le ditte autorizzate. 

ATTENZIONE: l’abbandono della macchina in aree accessibili costruisce un grave pericolo per 

persone ed animali. 

La responsabilità per eventuali danni a persone ed animali ricade sempre sul proprietario. 

All’atto della demolizione il presente manuale e gli altri documenti relativi a questa macchina 

dovranno essere distrutti. 

 

 

 

 

 



 

 

10. FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALINA (mod. combinato legna pellet) 

Display - K400 
Home Page 1 

 

 
 

Data e ora, temperatura 
ambiente locale in uso, 
termostato ambiente locale in 

uso, tool di segnalazione errori 

 

 

 

Tasti selezione 

 

Accensione e sblocco del sistemo 
singolo click  

Accesso al Menu Informazioni 

 
Accesso al Menu Utente 1 

 
Accesso alla funzione Crono 

 
Accesso al Menu Utente 2 

 

 Accesso alla lista errori (64 errori registrabili) 

Led principali 
La freccia presente nella schermata superiore della home permette di accedere alla barra veloce dei led speciali. Qui è 

possibile visualizzare le seguenti: 
 

 

 

 

 

 

potenza di combustione 
impostata 

 

 

stato della funzionalità 
Crono 

 

 

 

Funzione 24 heating abilitata 

 

 

 

Estate 

 

 

 

Inverno 

 

 

 

Funzione Climatica 

 

 

 

Legna 

 

 

 

Pellet 

 

 

 

Funzionamento del sistema 

Home Page 2 

 

 

 

 

Led di funzionamento del sistema 

 

 

 

Led di funzionamento del sistema 



 

 
 

 
 

 
 

 
Uscita A1 On 

 
Pompa On 

 
Uscita V2 On 

 
Uscita A2 On 

 
Crono esterno raggiunto 

 
Uscita V3 On 

 

 

 

Uscita A3 On 

 

 

Mancanza di 
combustibile nel 
serbatoio 

 

 

Termostato Ambiente/ 
Termostato Ambiente 
tastiera remota raggiunto 

 

 

 

Uscita A5 On 

 

 

Richiesta di acqua 
sanitaria o termostato 
puffer non soddisfatto 

  

 

- Display k500 

      
 

Tasti selezione 

P1 
Uscita da menu/sottomenu 
Funzione Refill (premere per 3 secondi) P4 

Ingresso in Menu potenza combustione 
Incremento 

P2 
Accensione, spegnimento e reset errori (premere 
per 3 secondi) 
Abilitazione/disabilitazione crono 

P5 
Abilitazione fascia oraria del crono 
Ingresso in Menu Informazioni 

 
P3 

Ingresso in Menu utente 1/sottomenu 

Ingresso in Menu utente 2 (premere per 3 

secondi) 
Salvataggio dati 

 
P6 

Ingresso in Menu Termostato 

Ambiente/Termostato Caldaia 
Decremento 

P3+P5 
(premere per 3 secondi) 

Ingresso diretto al menu Informazioni Secondarie presente all’interno del menu Service 

Led 

G 
S FS 

Crono Giornaliero attivo 
Crono Settimanale attivo 
Crono Fine settimana attivo 

 
24H 

 
Funzione 24 heating abilitata 

C Funzionamento Combi 
 

 
Richiesta di acqua sanitaria o termostato puffer 
non soddisfatto 

 

 Funzionamento Legna  Obiettivo riscaldamento ambiente raggiunto 
 

 
Mancanza di combustibile nel serbatoio/Livello 
materiale nel serbatoio compreso tra 0% e 15% 

 

 
Livello materiale nel serbatoio compreso tra 15% e 
35% 

 

 
Livello materiale nel serbatoio compreso tra 35% e 
60% 

 

 
Livello materiale nel serbatoio compreso tra 60% e 
80% 

 

 
Livello materiale nel serbatoio compreso tra 80% 
e 100% 

 

 Funzione Climatica attiva 

☼ Estate 
 

 Inverno 
 

Stato Visualizzazione 

Modulazione per temperatura fumi Normale M 

Modulazione per altre condizioni Modulazione 

Altri stati È visualizzato il nome dello stato 

 



 

ViSUALIZzAZioNE stAti DI FUnzioNAMEnto 

 
Stato Codice Stato Codice Stato Codice 

Spento - Accensione-Fase Variabile On 4 Standby Stby 

Check Up ChEc Stabilizzazione On 5 Sicurezza SAF 

Accensione-Fase Preriscaldo On 1 Normale - Spegnimento OFF 

Accensione-Fase Precarico On 2 Modulazione per: 
temperatura fumi 
altre condizioni 

 

runM 
Mod 

Blocco Alt 

Accensione-Fase Fissa On 3 Recupero Accensione rEc 

 

MESSAggi 
 

Descrizione K Codice CP 
  

Anomalia nel controllo delle sonde in fase di Check Up Sond Sond 

Raggiungimento delle ore di funzionamento programmate nella funzione 
‘Manutenzione 2’ (parametro T67) 

Pulizia CLr 

Portello aperto Port Port 

Messaggio che compare se il sistema è spento non manualmente in fase di Accensione 
(dopo il Precarico): il sistema si spegnerà solamente quando è giunto a regime. 

Blocco – 
nome stato 

OFF dEL 

Assenza di comunicazione tra pannello K e scheda di controllo Link Error - 

Pulizia Periodica in corso Cleaning On PCLr 

Sistema entrato in Modalità Notte Night Mode - 

Funzione Soft Mode attiva Soft Mode SoFt 

Mancanza di combustibile nel serbatoio Refill rFiL 

Termostato Pellet aperto Backfire FLAM 

Sensore Griglia chiuso con sistema in funzionamento Pellet Griglia Grid 

Possibilità formazione condensa Wet UEt 

Firmware di base e tastiera serie K non abbinati correttamente 
Keyboard not 
compatible 

- 

Tastiera serie K priva di alcune traduzioni. Per non fare apparire il messaggio è 
necessario aggiornare il firmware del dispositivo 

Msg! - 

ALLARMI 
Tutti gli allarmi mandano il sistema in stato di Blocco, tranne gli errori Er04 e Er05 a Legna. 
In Blocco nei display delle tastiere collegate appaiono in alternanza lo stato, ‘Pulizia’ (o Clr) e il codice dell’errore. 

Descrizione 
Codice 

K CP 
Intervento Termostato Sicurezza HV1: segnalazione anche a stufa spenta Er01 Er01 

Intervento Pressostato Sicurezza HV2: segnalazione con Ventilatore Comburente On Er02 Er02 

Spegnimento per abbassamento temperatura fumi Er03 Er03 

Spegnimento per sovratemperatura acqua Er04 Er04 

Spegnimento per sovratemperatura fumi Er05 Er05 

Encoder Ventola Comburente: mancanza SEGNALE ENCODER (SE P25=1 o 2) Er07 Er07 

Encoder Ventola Comburente: regolazione velocità non riuscita (SE P25=1 o 2) Er08 Er08 

Pressione acqua bassa Er09 Er09 

Pressione acqua alta Er10 Er10 

Valori Data/Ora non corretti a seguito di assenza prolungata di alimentazione di rete Er11 Er11 

Accensione fallita Er12 Er12 

Buco alimentazione Er15 Er15 

Errore comunicazione RS485 Er16 Er16 

Regolazione flusso aria fallita Er17 Er17 

Mancanza combustibile Er18 Er18 

Sonda Caldaia o Sonda Caldaia Ritorno o Sonda Puffer o Sonda Puffer Basso aperte Er23 Er23 

Motore Pulizia rotto Er25 Er25 

Motore Pulizia 2 rotto Er26 Er26 

Motore Pulizia 3 rotto Er27 Er27 

Motore Pulizia 5 rotto Er29 Er29 

Depressione sotto la soglia minima PR90 Er34 Er34 

Depressione sopra la soglia massima PR91 Er35 Er35 

Sensore Flussimetro rotto Er39 Er39 



 

Flusso aria minima in Check Up (FL20) o in Normale e Modulazione (FL19) non 

raggiunto 
Er41 Er41 

Flusso aria massima superato (FL40) Er42 Er42 

Errore Portello Er44 Er44 

Encoder Coclea: mancanza segnale Encoder (SE P81=1 o 2) Er47 Er47 

Encoder Coclea: regolazione velocità non riuscita (SE P81=1 o 2) Er48 Er48 

Impianto idraulico modificato Er56 Er56 

Errore condensa Er59 Er59 

Errore Service. Segnala il raggiungimento delle ore di funzionamento programmate 

nella funzione ‘Manutenzione 1’ (parametro T66). È necessario chiamare l’assistenza. 
Service SerU 

- INFORMAZIONI 
Display 

Pressione Acqua PA [mbar] 
Pressione Acqua; è visibile se un ingresso è configurato come Sensore 

Pressione acqua. 

T. Esterna tE [°C] 
Temperatura esterna; è visibile se un ingresso è configurato come sonda 

esterna. 

T. Riscaldamento 
Aria 

tAr [°C] 
Temperatura rilevata dalla sonda Ambiente Ventola Riscaldamento; è visibile 

se un ingresso è configurato come sonda Ambiente Ventola Riscaldamento 

- FL - 
Flusso aria; è visibile se un ingresso è configurato come Regolatore aria 

primaria. 

- Pr [Pa] 
Depressione aria; è visibile se un ingresso è configurato come Sensore 

Depressione. 

- UF [rpm] Velocità Ventola Fumi; è visibile se P25 è diverso da 0. 

- Co [s] Tempo di On della Coclea; è visibile se P81 è uguale a 0. 

Ricetta rC [nr] Ricetta di combustione selezionata; è visibile se P04 è maggiore di 1. 

Service St [h] 
Tempo rimanente prima che il sistema visualizzi il messaggio ‘Service’; è 

visibile se T66 è maggiore di 0. 

Pulizia St2 [h] 
Tempo rimanente prima di dover effettuare la pulizia della stufa; è visibile se 

T67 è maggiore di 0. 

Pellet PL [%] Stima pellet rimanente nel serbatoio 

Wet UEt [nr] 
Numero di volte che si potrebbe essere creata condensa; è visibile se P181 

è maggiore di 0. 

- FunC - Modalità di funzionamento Estate (Est)/Inverno (InU). 

- nGHt - Stato della funzione Night Mode. 

- CM - 
Combustibile in uso: Pellet (PELL) o Legna (Uood); è visibile se il sistema è in 

funzionamento combinato. 

- FC - 
Codice e Revisione Firmware NG21 STD0: FYSr03000002.x.y 

Codice e Revisione Firmware NG21 STD1: FYSr03000005.x.y 

 
- 

xyzt – 
568 

- Codice prodotto NG21 STD0 

xyzt – 
577 

- Codice prodotto NG21 STD1 

 
Unità Descrizione 

K CP 

Zona - - 
Configurazione della zona di riscaldamento; è visibile se un’uscita è 

configurata come Pompa Zona 2. 

 
T. Ambiente 

 
tA 

 
[°C] 

Temperatura ambiente locale; è visibile se un ingresso è configurato come 

sonda ambiente o sono abilitati il radiocomando 2Ways2 o il 2Ways+ o è 

presente un TriKey.. 

T. Fumi tF [°C] Temperatura fumi. 

Luce Fiamma Lt [%] Luce fiamma; è visibile se un ingresso è configurato come Fotoresistenza 

T Acqua - [°C] Temperatura caldaia. 

T. Puffer tP [°C] Temperatura puffer; è visibile se un ingresso è configurato come sonda Puffer 

T. Puffer Basso tPL [°C] 
Temperatura puffer basso; è visibile se un ingresso è configurato come sonda 

Puffer Basso. 

T. ACS tb [°C] Temperatura ACS; è visibile se un ingresso è configurato come sonda ACS 

T. Mandata tM [°C] 
Temperatura di mandata; è visibile se un ingresso è configurato come sonda 

Ritorno/Mandata. 

T. Collettore tC [°C] 
Temperatura del collettore solare; è visibile se un ingresso è configurato come 

sonda Collettore Solare. 

 



 

1 MEnu 
MENU PAnnELLI SERIE K  MENU 

UTENTE 1 

Funzionamento Menu che consente di modificare il funzionamento del sistema, cioè di passare da Legna a 

Pellet e viceversa o di selezionare il funzionamento Combi.. 
Il passaggio da un funzionamento all’altro può avvenire solo nei seguenti casi: 

  Potenza Pellet 
Menu per modificare la potenza di combustione del sistema in funzionamento Pellet. 

È possibile impostarla in modalità automatica o manuale: nel primo caso è il sistema a 
scegliere la potenza di combustione, nel secondo caso è l’utente a selezionare la potenza 
desiderata. Nella parte sinistra del display viene segnalata la modalità della combustione 

(A=combustione automatica, M=combustione manuale) e la potenza di lavoro del 
sistema. 

Legna 

Modalità solo legna 

Riscaldamento Aria 

Entrando in questo menu si modifica la potenza di riscaldamento. È possibile impostarla in 
modalità automatica o manuale: nel primo caso è il sistema a scegliere la potenza di 
combustione, nel secondo caso è l’utente a selezionare la potenza desiderata. Nella parte 

destra del display è segnalata la modalità del riscaldamento (A=automatico, M=manuale) 
e la potenza relativa. 

Termostati Menu per modificare il valore dei termostati principali del sistema.  

Caldaia 

Menu per modificare il valore del Termostato Caldaia. 

Puffer 

Menu che consente di modificare il valore del Termostato Puffer; è visibile se è selezionato un 
impianto idraulico che lo prevede. 
 
ACS 

Menu per modificare il valore del Termostato ACS. è visibile se è selezionato un impianto 
idraulico che lo prevede. 
 
. 

Ambiente 

 



 

 

 

  Riscaldamento Aria 

Menu per modificare il valore del termostato ambiente che regola la Ventola 
Riscaldamento. È visibile se un ingresso è configurato come sonda Ambiente Ventola 
Riscaldamento. 

 

 
 

Crono Permette di programmare e abilitare le accensioni/spegnimenti del sistema. È costituito 
da 2 sottomenu. 

 Modalità 

Permette di selezionare la modalità desiderata, o di disabilitare 

tutte le programmazioni. 

 

 • entrare in modalità modifica con il tasto P3 

• selezionare la modalità desiderata (Giornaliero, 
Settimanale o Fine Settimana) 

• abilitare/disabilitare la modalità crono con il tasto P2 

• salvare le impostazioni effettuate con il tasto P3 

Programma 

Il sistema prevede tre tipi di programmazioni: Giornaliero, 

Settimanale, Fine Settimana. Dopo aver selezionato il tipo di 

programmazione desiderato: 
• selezionare l’orario da programmare con i tasti P6 o P4 

(P5 o P4 per la K100) 

• entrare in modalità modifica (l’orario selezionato 

lampeggia) con il tasto P3 
• modificare gli orari con i tasti P6 o P4 (P5 o P4 per la 

K100) 
• salvare la programmazione con il tasto P3 

• abilitare (è visualizzata una “V”) o disabilitare la fascia 
oraria (non è visualizzata una “V”) pigiando il tasto P5 
(P2 per la K100) 

 

Disattivato 

Giornaliero 
Settimanale 

Fine Settimana 

 Lunedì  

ON 

09:30 
00:00 

00:00 

 
OFF 

11:15 V 
00:00 

00:00 

 

 Giornaliero 
Selezionare il giorno della settimana che si vuole programmare e 
impostare gli orari di accensione e spegnimento. 

Programmazione a cavallo di Mezzanotte Impostare l’orario di 

ON del giorno precedente al valore desiderato: Es. 20.30 

Impostare l’orario di OFF del giorno precedente a 23:59 
Impostare l’orario di ON del giorno successivo a 00:00 

Impostare l’orario di OFF del giorno successivo al valore 

desiderato: Es. 6:30 
Il sistema si accenderà alle ore 20.30 del Martedì e si spegnerà 
alle 6.30 del Mercoledì 

Lunedì  
Martedì 

Mercoledì 
 Giovedì 

Venerdì 

 Settimanale 
Le programmazioni sono uguali per tutti i giorni della settimana. 

Fine Settimana 
Scelta tra le fasce Lunedì-Venerdì e Sabato-Domenica e 
impostare gli orari di accensione e spegnimento. 

 

Lun-Ven  
Sab-Dom 

Modalità Notte * Menu per impostare e abilitare le fasce orarie di inizio e fine della Modalità Notte. 

La programmazione delle fasce orarie è analoga a quella illustrata nel Menu Crono. Per la 
programmazione a cavallo di mezzanotte impostare una fascia fino alle 23.59 e la 
successiva dalle 00.00 fino all’ora desiderata. 

Refill Menu per attivare il calcalo del combustibile consumato e visualizzare la stima del pellet 
rimanente nel serbatoio. Si hanno a disposizione 4 livelli di carica: 100% (serbatoio pieno), 
75%, 50%, 25%, 0 (funzione disattiva). 

Soft Mode Menu per attivare e disattivare la funzione Soft Mode. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU UTENTE 2 
Menù visibile tenendo schiacciato il tasto P3 

Impostazioni Data e Ora 
Permette di impostare giorno, mese, anno e orario corrente 

Lingua 
Menu per modificare la lingua della tastiera 

Service Contatori 

Accensioni Numero tentativi di accensione effettuati 

Accensioni Fallite Numero di accensioni fallite 
 

 

 

  

 Ore Lavoro Ore di funzionamento negli stati Normale, Modulazione e Sicurezza 

Lista Errori ** 

Il menu visualizza gli ultimi 10 errori verificatisi; in ogni riga è mostrato il codice d’errore e la 

data e l’ora in cui si è verificato. 
Per display Serie K, per cancellare la lista, andare nel menu Reset Contatori 

Informazioni Secondarie 
Le informazioni relative a uscite e ingressi configurabili sono disponibili solo se configurati. 



 

 

 

11 INCONVENIENTI E RIMEDI 

 

Problema riscontrato Possibili cause Soluzione

Tiraggio canna insufficiente
Allargare o alzare la dimensione della canna o 

installare un tirafumo elettrico

Canna fumaria e caldaia sporchi Pulizia camino e canna da un tecnico specializzato

Errata installazione deviatori caldaia/canna
Controllare sul manuale la corretta disposizione 

dei deviatori e della canna fumaria

Condizioni meteo sfavorevoli - vento/bassa 

pressione

pazientare per vedere se le condizioni migliorano   

o installare un tirafumi elettrico

Legna umida o insufficiente, potenza pellet bassa
Utilizzare solo legna asciutta e stagionata nella 

quantita' indicata sul libretto di manutenzione

Antina vetro alzata
Tenere il vetro abbassato per sfruttare il massimo 

del rendimento del vostro Prodotto

Presenza di aria nell'impianto
Spurgare l'aria dalle varie valvoline presenti 

sull'impianto e termosifoni

Potenza camino non idonea per riscaldare tutto 

l'impianto

Aumentare la quantita' di combustibile immesso, o 

separare l'impianto (zona giorno/notte)

Temperatura caldaia troppo elevata
Diminuire il quantitativo di combustibile ed alzare 

il vetro per far raffreddare piú velocemente

Mancanza di pellet nel serbatoio ER18* Aggiungere il pellet nel serbatoio

Errore di sistema ( ER…)*
Verificare la natura del problema ER.. Sul libretto e 

provare a sbloccare o chiamare l'assistenza

Guide di scorrimento sporche
Togliere i copriguida laterali e dopo aver pulito le 

guide aggiungere un pó (poco) di  grasso

Cavo contrappesi fuori posto
Smontare i tappi presenti in alto sull'antina vetro e 

verificare il posizionamento del cavo

Guide di scorrimento fuori posto
Impugnare il vetro da sotto e spingerlo a colpetti 

verso sopra per ripristinare la posizione

Cavo contrappeso rotto Chiamare l'assistenza

Legna troppo grossa per l'accensione
Utilizzare un cubetto accendi-fuoco e della 

pezzatura piú piccola di legna

Aria di combustione insufficiente
LEGNA - Lasciare il vetro circa 5cm sollevato in 

accensione

Braciere pellet sporco Pulire il braciere con un aspira-ceneri

Candeletta d'accensione pellet guasta Chiamare l'assistenza

Sistema carico bloccato

Verificare che non ci sia qualcosa all'interno del 

braciere o in fondo al serbatoio che blocchi il 

sitema

Fusibile sulla centralina guasto Sostituire il fusibile da 1,2A 

Riarmo di sicurezza (vaso chiuso) per temperatura 

elevata attivato

Svitare il cappuccio nero che nasconde il tasto di 

riarmo e schiacciarlo per resettare

Mancanza di pellet nel serbatoio ER18 Aggiungere il pellet nel serbatoio

Dalla bocca del camino fuoriesce del 

fumo

Il termocamino non riscalda

La centralina emette un suono 

continuo (allarme) o va in blocco

Il termocamino fatica ad accendersi o a 

pellet va in ER12

Non arriva pellet nel braciere e il 

camino va in ER 12*

L'antina vetro Sali-scendi fa rumore ed 

è dura da azionare

L'antina vetro Sali-scendi è bloccata o 

non rimane in posizione 

Cause e rimedi problemi camino a legna e termocamino policombustibile*
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