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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 13240. 

QUESTO MANUALE È INDIRIZZATO AI 

PROPRIETARI DELLE STUFE, 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 la sua nuova  

TERMOSTUFA UNICA AG,  

la invitiamo a seguire attentamente quanto descritto 

nel presente manuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

1 PREMESSA 

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. 

 

 

DESTINAZIONE D’USO 

Le termostufe ALIBERTI  

rientrano nella categoria apparati da riscaldamento 

ad acqua a circuito aperto, e sono destinati 

all’utilizzo in ambienti chiusi, quali abitazioni e 

uffici. La termostufa 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. 

 

CONSERVAZIONE DEL MANUALE 

CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE 

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 
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parte integrante della macchina. 

 

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, 

 

GENERALITA’ 

INFORMAZIONI 

In caso di scambio di informazioni con il 

Costruttore della termostufa, fare riferimento al 

numero di serie presente nella targhetta, oppure 

ai dati identificativi indicati alle pagine 

“SCHEDA TECNICA” alla fine del 

presente manuale. 

 

 

 

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 TERMOSTUFA. 

 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Le operazioni di manutenzione straordinaria 

devono essere eseguite da personale qualificato ed 

abilitato ad intervenire sul modello di termostufa  

a cui fa riferimento il presente manuale. 
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Responsabilità delle opere di installazione 

La responsabilità delle opere eseguite per 

l’installazione del termostufa 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. 

 

 

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 13240: “stufe a combustibile 

solido - Requisiti e metodi di prova”. 
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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 della stufa; 

• 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 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 da 

utilizzo 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-istallazione del prodotto se 

necessari, nonché eventuali risarcimenti per il 
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periodo di inefficienza della stufa. 

• 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 

istallazione 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 
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questo manuale implicherà l’immediata decadenza 

della garanzia. 

 

 
 

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. 

 

CARATTERISTICHE 

DELL’UTILIZZATORE 

L’utilizzatore della stufa deve essere una 

persona adulta e responsabile provvista delle 

conoscenze tecniche necessarie per la 

manutenzione ordinaria dei componenti della stufa. 

 

 
ATTENZIONE: alcune parti della stufa, quali, 

vetro; maniglia; sportello possono raggiungere 

temperature altissime. TENERE SEMPRE A 

DISTANZA DI SICUREZZA I BAMBINI! 

 

CONSEGNA DELLA STUFA 

La stufa viene consegnata perfettamente 

imballata e fissata ad una pedana in legno che ne 
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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 della stufa viene allegato il 

seguente materiale: 

• Libretto di uso, installazione e manutenzione 

• Chiavetta per chiusura sportello 

 

 
 

2.  AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 

 

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; 

• 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 
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AVVERTENZE PER L’UTILIZZATORE 

PERICOLO: 

   IMPORTANTE: 

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

il pulsante posto sulla centralina di comando, non tentare ulteriori accensioni 

automatiche.   

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

di pellet o della biomassa utilizzata nella camera di accensione.  

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. 

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

pulizia dello stesso mediante aspiratore. 

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 secondo i regolamenti locali, 

nazionale ed europei; 

• La stufa, 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 sulla stufa; 

• Utilizzare solo i combustibili conformi alle indicazioni riportate sul  

capitolo relativo alle caratteristiche del combustibile stesso; 

• Seguire scrupolosamente il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

• Non impiegare la stufa senza prima aver eseguito l’ispezione giornaliera come 

prescritto al capitolo “Manutenzione” del presente manuale; 

• Non utilizzare la stufa in caso di funzionamento anomalo; 

• Non gettare acqua per spegnere il fuoco nel braciere; 

• Non appoggiarsi alla porta aperta; 

• Non usare la stufa come supporto od ancoraggio di qualunque tipo; 

• Non pulire la stufa fino al completo raffreddamento di struttura e ceneri; 

• Eseguire tutte le operazioni nella massima sicurezza e calma; 

• In caso d’incendio della stufa cercare di spegnere la stessa e chiamare il  

pronto intervento. 
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AVVERTENZE PER IL MANUTENTORE 

PERICOLO: 

• 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 la stufa, 

nel caso in cui sia stata utilizzata, si sia 

raffreddata; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE 

DELLA MACCHINA 

 

ACCESSORI 

La stufa è fornita di deflettori smontabili  

che ne aumentano la resa creando dei 

giri fumo. I deflettori sono smontabili per 

favorire le operazioni di pulizia della caldaia e 

in presenza di cattivo tiraggio della 

canna fumaria è possibile toglierli  

(si consiglia di togliere solo il primo deflettore) 
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per facilitare l’evacuazione dei fumi all’interno del camino. 

 

N.B.: il tiraggio ottimale è di 10 Pa. 

Qualora non si raggiungano in nessun modo, 

bisogna installare un estrattore elettrico 

alla sommità della canna fumaria  

per non avere problemi di 

fumo all`apertura del vetro. 
 

 
ATTENZIONE: l’apparecchio viene fornito 

 con i deflettori montati, qualora fosse  

necessario toglierli, seguire le istruzioni  

presenti nella sezione MANUTENZIONE E PULIZIA. 
 

DESCRIZIONE 

Con il termine “Termostufa” si definisce una 

stufa costruita con una struttura 

completamente metallica con focolare chiuso da 

un vetro-ceramico destinato al riscaldamento di 

uno o più ambienti. 

Il vetro-ceramico è inserito in una portina apribile 

 a battente. 
 

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE 

È posta all`apertura del serbatoio del pellet. 

. 
 

LA COMBUSTIONE 

Molti sono i fattori che concorrono a rendere 

efficace la combustione in termini di prestazione 

termiche e basse emissioni di sostanze inquinanti 

(CO- Monossido di Carbonio). 

Alcuni fattori dipendono dall’apparecchiatura nella 

quale avviene la combustione altri invece 

dipendono da caratteristiche ambientali, di 

installazione e dal grado di manutenzione 

ordinaria effettuato al prodotto e alla canna 

fumaria. 

Alcuni fattori importanti sono: 

• Aria comburente; 

• Qualità della legna (umidità e dimensioni); 

• Caratteristiche del sistema di evacuazione 
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dei prodotti della combustione. 

Nei paragrafi successivi sono riportate alcune 

indicazioni da rispettare per ottenere il massimo 

rendimento dal prodotto acquistato. 

Per ottenere un buon rendimento è necessario 

utilizzare combustibile di buona qualità, come il 

faggio e quest’ultimo deve essere privo di umidità. 

I ciocchi vanno posizionati in maniera che tra uno 

e l’altro l’aria circoli in maniera corretta. 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 TERMOSTUFA 

LEGNA/PELLETS 

 

 
 

*Dati rilevati nei laboratori kiwa con strumentazione professionale CE 

** Dati rilevati nei laboratori kiwa con strumentazione professionale. 

***I dati si riferiscono ad un abitazione con un fabbisogno energetico da 

45 W/m3  a 35W/m3. 

 

- I dati “volume riscaldabile” sono calcolati considerando la sola resa all`acqua 

più il 50% del calore reso dal corpo macchina. 

- Valori ottenuti bruciando legna secca con alto potere 

calorifico (es. faggio). 
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DISEGNI QUOTATI 

TERMOSTUFA LEGNA PELLET 

 

 

 
Le dimensioni della termostufa versione Slim sono: 

90x45x129 

 

 

 

 
 

4. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO 

Consigliamo di disimballare la stufa solo 

quando è giunto sul luogo di installazione. 

La macchina viene consegnata completa di tutte le 

parti previste. 

Fare attenzione alla tendenza allo sbilanciamento 

della macchina. 

Durante il sollevamento evitare strappi o bruschi 
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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’imballo 

(es. pellicole e polistirolo). 

Pericolo di soffocamento! 

 

 
 

5. PREPARAZIONE DEL LUOGO DI 

INSTALLAZIONE 

SCHEMA DI MONTAGGIO 

 

L’ambiente nel quale si sceglie di posizionare la 

termostufa 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. 

 

• Per una corretta installazione la conduttura 

fumi tra stufa e canna fumaria va fatta a 

tenuta stagna sigillando tutti i giunti di unione. 

• Qualora la stufa venga installata su una 

canna fumaria precedentemente usata con 

altre stufe o caminetti è necessario provvedere ad 

una accurata pulizia per evitare anomali 

funzionamenti e prevenire l’eventuale 
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incendio degli incombusti che si depositano 

sulle pareti interne della stessa. 

 

 

DISTANZE DI SICUREZZA DA MATERIALE 

INFIAMMABILE 

 

Distanze di installazione da materiale infiammabile: 

- distanza in aria da parete laterale infiammabile: A = 100 mm 

- distanza in aria da parete posteriore infiammabile: B = 100 mm 

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

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

- spessore materiale isolante pavimento: E = 0 mm 

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

 

 
 

 

 

REQUISITI TECNICI MATERIALE ISOLANTE 

 

 
 

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 
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La responsabilità delle opere eseguite nello 

spazio di 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 della 

stufa 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’aria interessata alle fasi 

di montaggio e smontaggio sia libera da 

ostacoli. 

 

CANNE FUMARIE E COMIGNOLI 

 

Aliberti Caminetti garantisce la rispondenza dei 

propri prodotti alle caratteristiche tecniche indicate 
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nella documentazione allegata ed alle vigenti 

normative tecniche in materia. 

È tuttavia necessario rammentare che l’efficace 

funzionamento della stufa è strettamente 

collegato alla canna fumaria, al comignolo ed ai 

raccordi fra il stufa 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 

della stufa, 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 

istallata la stufa per la sua resa ottimale. 

Per garantire un regolare funzionamento della  

stufa 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.  

 

ALTEZZA MINIMA 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 
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porosa) sono fuorilegge e pregiudicano il buon 

funzionamento della macchina. 

 

 

 

TABELLA DIMENSIONAMENTO CANNA FUMARIA 

 

MODELLO min. 4 m

STUFA UNICA 150 d.  
 

• Un PERFETTO TIRAGGIO è dato soprattutto 

da una canna fumaria 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 la stufa 

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 

stufa dovrà avere una propria canna 

fumaria indipendente (evitare collegamenti 

tipo fig 1). 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 della stufa SOVRASTI gli altri di 

almeno 40cm (fig. 2). Se i comignoli risultano 

accostati prevedere dei setti divisori. 
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N.B.: in presenza di eccessivo tiraggio 

Bisogna installare un moderatore 

di tiraggio o, quantomeno, una valvola fumi normale. 

Viceversa, un estrattore fumi elettrico. 

 
Figura 1 
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  Figura 2 

• In fig. 3 (TETTO PIANO; B VOLUME TECNICO) 

e fig. 4 (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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Figura 3 

 

 
Figura4 

 

Qualora la canna fumaria che si vuole utilizzare 

per l’installazione fosse precedentemente 

collegata ad altre stufe o caminetti, è necessario 

provvedere ad una accurata pulizia per evitare 

anomali funzionamenti e per scongiurare il 
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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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OPERAZIONI DI MONTAGGIO  

 

POSIZIONAMENTO DELLA 

TERMOSTUFA 

La termostufa va posizionata in modo tale da 

avere gli spazi minimi per il collegamento delle 

tubazioni. 
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6.COLLEGAMENTO ALL’IMPIANTO DELLA 

TERMOSTUFA 

 

 
Fig. 5 
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Per accedere all`impianto è necessario  

rimuovere il pannello laterale della stufa. 

 

 

Con una chiavetta esagonale girare la linguetta  

di fissaggio del pannello. 

Sollevarlo, tirando verso di sè prima  

la parte superiore del pannello. 

  
Fig. 6 

 

..... 
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ISTALLAZIONE DELLA TERMOSTUFA 

COME UNICO APPARATO PER IL 

RISCALDAMENTO  

(fig. 7) 

 

AVVERTENZA! 

ATTENZIONE: MACCHINA NON ADATTA 

AL LAVORO IN PRESSIONE! COLLEGARE 

SEMPRE AD UN VASO DI ESPANSIONE 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

DELL’IMPIANTO 

Il diametro ottimale del tubo idraulico per 

realizzare l’impianto, dovrebbe essere di 22 mm 

di diametro interno, in ogni caso sarebbe opportuno  

sostituire i tratti di tubazione con diametro superiore ai 

25mm . Qualora l’impianto pre-esistente dovesse 

avere tubi di diametro compreso tra i 20 e 

25mm, accertarsi che questi diminuiscano di 

sezione all’uscita della centralina di 

distribuzione e che gli stessi non superino i 3 mt 

di lunghezza complessiva. Utilizzare le 

tubazioni appropriate serve ad evitare bruschi 

cali termici all’interno del corpo caldaia, cali che 

oltre ad allungare sensibilmente i tempi di 

entrata a regime dell’impianto, possono nel 

tempo danneggiare la termostufa. 

 

COLLEGAMENTI PER LA 

PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA 

1) Collegare il tubo proveniente dalla rete idrica 

alla serpentina per l’acqua sanitaria. 

 Qualora l’acqua della rete idrica 

risulti essere particolarmente dura (ricca di 

calcare), predisporre delle T e delle valvole per 

poter effettuare dei lavaggi chimici. I lavaggi 

potrebbero essere necessari qualora, a causa di 

acqua troppo ricca di calcare, si dovesse intasare 

nel corso degli anni. 2) Posizionare sul lato 

opposto il tubo che distribuirà l’acqua sanitaria 

calda ai servizi della casa, qualora siano state 

predisposte delle valvole per il lavaggio chimico 

sul lato di ingresso posizionarle anche sul lato di uscita. 
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COLLEGAMENTI ELETTRICI 

Collegare il cavo in dotazione nell’apposita spina situata 

nella parte in basso posteriore della stufa  

 

 

 
 

 

Fig. 7 
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… 

 

 

COLLEGAMENTO AD UN IMPIANTO CON PUFFER  

ABBINATO A PENNELLO SOLARE  E A CALDAIA A GAS 

 CON PRODUZIONE A.C.S. 

Impianto camino a circuito aperto 

(Fig. 8) 

 

AVVERTENZA 

ATTENZIONE: MACCHINA NON ADATTA 

AL LAVORO IN PRESSIONE! COLLEGARE 

SEMPRE AD UN VASO DI ESPANSIONE  
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Fig. 8 
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….. 

 

 

COLLEGAMENTO AD UN IMPIANTO 

PREESISTENTE A CIRCUITO CHIUSO 

(Fig. 9) 

 

AVVERTENZA 

SE MONTATO SENZA CALDAIA MONTARE UN VASO D’ESPANSIONE 

CHIUSO E GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO 

 

 
 

IMPORTANTE! 

SE UTILIZZATO IN CONTEMPORANEA ALLA CALDAIA A GAS  

BISOGNA METTERE UNO SCAMBIATORE INTERPOSTO TRA LE DUE 

FONTI DI CALORE (max 35 kw) COME DA DOCUMENTO 

 ISPESI DEL 18/09/2006 

 

 

ISTALLAZIONE 

 

L’idraulico abilitato può realizzare 

Un impianto a circuito chiuso seguendo le 

Normative in materia e soprattutto installando 

gli appositi sistemi di sicurezza previsti. 

In alternativa è possibile acquistare la  

Macchina pre-assemblata e collegarla come da manuale. 

 

 
 

Predisporre lo scarico a perdere proveniente dai  

sistemi di sicurezza 
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Fig. 9 
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….. 

 

COLLEGAMENTO A CIRCUITO CHIUSO 

CON IMPIANTO PREMONTATO SULLA TERMOSTUFA 

(Fig. 10) 

 

AVVERTENZA 

 

 

ISTALLAZIONE 

 

Predisporre: mandata impianto; ritorno impianto; entrata acquedotto/acs;  

tubo scarico termico/uscita acs 

Collegare il tutto con raccordi flessibili per maggiore praticita’ (vedi fig 10) 

 

 
 

Predisporre lo scarico a perdere proveniente dai  

sistemi di sicurezza 
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fig. 10 
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7. MESSA IN SERVIZIO ED USO DELLA 

TERMOSTUFA 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

RIVOLTA ALL’UTILIZZATORE 

 

PRIMA ACCENSIONE DELLA TERMOSTUFA 

 

• Eventuali sgradevoli odori o fumi sono causati 

dall’evaporazione o dall’essiccamento di 

alcuni materiali utilizzati. Tale fenomeno 

tenderà a protrarsi per qualche giorno fino a 

svanire. 

• Accendere la stufa facendola partire 

 sempre con il pellet. 

(ATTENZIONE: per la prima accensione del pellet vedi capitolo 12) 

• Mano a mano che il 

fuoco procede si puo’aggiungere legna per circa la 

metà del quantitativo consigliato. 

 

 
PERICOLO: per accendere il fuoco non usare 

mai alcool. Benzina, kerosene o altri 

combustibili liquidi. Tenere gli stessi lontano 

dal fuoco. Non usare zollette accendi fuoco 

derivate da petrolio o di origine chimica: 

possono arrecare gravi danni alle pareti del 

focolare. Utilizzare esclusivamente zollette 

accendi fuoco di tipo ecologico. 

Non toccare le pareti verniciate durante le 

prime accensioni per evitare danneggiamenti 

alla verniciatura. 

 

 

 

 

 



38 
 

TIPO DI COMBUSTIBILE 

 

LEGNA 

Le termosufe vanno alimentati preferibilmente 

con legna di faggio/betulla ben stagionata oppure 

con bricchette di legno. Ciascun tipo di legna 

possiede caratteristiche diverse che influenzano 

anche il rendimento della combustione. 

La resa nominale di KW della stufa dichiarata, 

si ottiene bruciando una corretta quantità di legna, 

facendo attenzione a non sovraccaricare la camera 

di combustione. La lunghezza ideale della legna è 

data dalla lunghezza del portaceppi.  

La tabella del potere calorifico della legna (fig. 11) 

Vi guida ad una scelta più corretta e Vi consente di 

ottenere il massimo dalla vostra stufa.  

Non bruciare legna verniciata. 

 

  
Fig. 11 
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PELLET 

Il bruciatore Aliberti Caminetti è un bruciatore adatto  

a diversi tipi di combustibile, poiché il combustibile 

 più facilmente reperibile e più richiesto è il pellet, il sistema  

viene fornito con tutte le tarature di base per questo combustibile. 

 Il pellet per essere definito di buona qualità deve avere 

 un potere calorico elevato, un basso residuo di ceneri, 

e un basso grado di umidità.  

Per quanto concerne gli altri tipi di combustibile  

si devono variare alcuni dei parametri della centralina 

 per poter ottenere una corretta combustione. 

Si prega, pertanto, di contattare la nostra azienda 

 per le indicazioni del caso. 

Altri tipi di combustibili utilizzabili sono:  

nocciolino, sansa, bucce di nocciole, di noci ecc. 

 

CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE 

La termostufa è dotata di un sistema innovativo 

con doppia combustione: 

PRIMARIA E SECONDARIA per ridurre le emissioni 

inquinanti in atmosfera con conseguente 

MAGGIORE RENDIMENTO TERMICO. 

 

La COMBUSTIONE PRIMARIA avviene nella termostufa  

immettendo aria nel braciere, attraverso un ventilatore (gestibile dalla centralina) e  

delle feritoie pre-calibrate. 

 

La COMBUSTIONE SECONDARIA si ottiene sfruttano 

al massimo il potere calorifico della legna, immettendo 

aria attraverso i fori posti nella parte posteriore  

della camera di combustione. 

In questo modo andremo a bruciare il monossido di 

carbonio ancora presente nei fumi della combustione 

primaria e, oltre all'aumento dei rendimenti, riduciamo 

così le emissioni inquinanti. 

Più la stufa è avviata maggiore sarà la fiamma.  

 

 

 

 



40 
 

 
 

PERICOLO: quando il fuoco è acceso lo sportello 

raggiunge temperature elevate. 

Quando la stufa è accesa tenere sempre lo sportello chiuso,  

lo sportello va aperto solo per il carico legna. 

La portina è dotata di anta apribile a battente. 

 

 
 

8. MANUTENZIONE E PULIZIA 

 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

Prima di effettuare qualsiasi operazione di 

manutenzione adottare le seguenti precauzioni: 

A) assicurarsi che tutte le parti della stufa 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. 

 

PULIZIA DEL VETRO 

• Per pulire la superficie interna del vetro è 

necessario aprire lo sportello. 

• 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 della stufa. 

 

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

NON COPERTO DA GARANZIA 

 

 

PULIZIA DEL PIANO FUOCO 

• Per pulire la superficie del piano fuoco  

munirsi di una paletta o aspiraceneri. 

 

 
Fig. 12 

 

PULIZIA ANNUALE O ALL`OCCORRENZA 

 

PULIZIA DELLA CANNA FUMARIA 

La pulizia della canna fumaria, per un tiraggio 

ottimale, va fatta prima del periodo di accensione 

della stufa o 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. 

 

 
Prima della pulizia della canna fumaria  

è opportuno rimuovere i deflettori per non incrostarli  

ulteriormente con i detriti che andranno 
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 a cadere durante la pulizia della canna. 

 

SOSTITUZIONE CANDELETTA  
La candeletta d`accensione è da considerarsi 

una componente consumabile del bruciatore, 

pertanto capiterà che sarà necessario sostituirla.  

Per accedervi è necessario 

svitare i bulloni situati nelle due estremita`  

Laterali del tappo motore,  dopodichè rimuovere 

 il tappo del motore spingendolo dall`interno verso l’esterno. 

 

 

 
 

Fig. 13 

 
Fig. 14 
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Il procedimento è molto semplice.  

Di seguito, si descrivono passo passo tutte  

le operazioni da effettuare per la sostituzione: 

 munirsi di una chiavetta esagonale (n4) e allentare la vite che blocca la 

candeletta; 

 sfilatela con tutto il suo involucro; 

 sostituite la candeletta  

 inserite la candeletta con il suo involucro nell’apposito foro e spingetela avanti 

fin quando non arriva a filo della parte interna del bruciatore; 

 serrate la vite per bloccare il tutto e riposizionate i vari componenti seguendo il 

procedimento inverso alla fase di smontaggio. 

 

RIMOZIONE E PULIZIA DEI DEFLETTORI 

 

 
Fig. 15 

 

La pulizia dei deflettori è opportuno farla  

prima del periodo di accensione della stufa 

 e ogni qualvolta si noti che all’interno  

della stufa si sia formato uno strato di fuliggine 

 tale da ostruire il passaggio ottimale dei fumi. 

Per pulire i deflettori è necessario, pertanto,  

rimuoverli dalla loro postazione. 

Essi sono presenti all`interno della stufa nella  

parte superiore al piano fuoco. 

Si accede ad essi dallo sportello della stufa (fig. 11). 

• Nella sommità del piano fuoco, sollevare la piastra in  

Vermiculite nella sua parte anteriore facendola 

 scivolare posteriormente dal suo supporto. 

• Svitare il bullone che sostiene i deflettori 

facendo attenzione a farli scivolare delicatamente  

verso il basso affinchè non cadano  

bruscamente sul piano fuoco. 

• Pulire quindi i deflettori con una paletta 

rimuovendone la fuliggine e le incrostazione. 
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•Una volta puliti i deflettori procedere 

 con il loro riposizionamento. 

 

 

 
 

Fig. 16 
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9. 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 la marcatura CE, il 

presente manuale e gli altri documenti relativi a 

questa macchina dovranno essere distrutti. 
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10. INCONVENIENTI E RIMEDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROBLEMI CAUSE RIMEDI

ESCE FUMO DALLA BOCCA  DELLA 

STUFA

_Canna fumaria sottodimensionata   

_Canna fumaria ostruita                                               

_Condizioni atmosferiche sfavorevoli

_Aumentere lo sviluppo della canna   

_Pulire la canna fumaria                       

_Togliere uno o entrambi I deflettori

SUONA L'ALLARME DELLA 

CENTRALINA
_Vedi guida centralina   _Vedi guida centralina

IL CIRCOLATORE NON PARTE
_Temperatura caldaia bassa                           

_Mancanza di corrente elettrica                    

_La girante della pompa e' bloccata

_Aumentare il quantitativo di legna              

_Verificare la presenza di corrente elettrica 

_Contattare un idraulico

DEPOSITO DI INCROSTAZIONI 

ALL'INTERNO DELLA STUFA

_Legna/pellet umidi                                                    

_Canna fumaria non idonea                            

_Utilizzo della stufa a basse temperature

_Utilizzare legna/pellet secchi                                   

_Modificare la canna fumaria                         

_Utilizzare la stufa a temperature sup. a 55 

gradi per evitare fenomeni di condensa

LA STUFA FATICA AD ACCENDERSI
_Legna/pellet umidi                                                     

_Piano fuoco e bruciatore sporchi                         

_Legna/pellet inadatti all'accensione

_Utilizzare legna/pellet secchi                                      

_pulire il piano fuoco ed il bruciatore                    

_Utilizzare ceppi di legna piccoli e pellet 

idoneo
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11. FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALINA 

10.1 IL DISPLAY 
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11.1.1. SPIE FUNZIONE DESCRIZIONE SPIA 

 

 

11.1.2. SCHERMATA PRINCIPALE: 
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11.2 CODICI DI ERRORE

 

11.3 I MENU 

Il Menu del pannello comandi è costituito da un Menu Utente che consente all’utente 

finale di far funzionare la stufa secondo le proprie esigenze e da un Menu Segreto, 

all’interno del quale il costruttore può modificare i parametri di funzionamento, 

effettuare il test di funzionamento delle uscite e controllare lo storico del 

funzionamento del sistema. 

11.3.1 FUNZIONAMENTO DEI MENU 

Alla pressione del tasto MENU si ha la prima schermata del Menu Utente. 

Tramite i tasti  si può evidenziare la voce di Menu desiderata. Con il tasto 

MENU si entra nel Sottomenu evidenziato ottenendo la lista dei sottomenu o 
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l’impostazione del parametro selezionato. Il dato desiderato è già in modalità 

modifica (il campo lampeggia) e con i tasti  si incrementa o decrementa il 

valore. 

Con il tasto MENU si memorizza il valore impostato, con ESC si annulla 

l’operazione, si ripristina il valore antecedente l’operazione e si esce dal menu. 

Il nuovo valore del parametro è poi trasmesso alla scheda: se la trasmissione fallisce 

compare il messaggio Trasferimento non riuscito. In tal caso ritentare la modifica del 

parametro. 

11.3.2 MENU CAMBIO POTENZA COCLEA 

Permette di variare la quantità di combustibile immessa nel braciere quando il 

sistema è arrivato a regime. 

Per accedere premere il tasto SET due volte e modificare il valore con i tasti . 

 

11.3.3 MENU CAMBIO POTENZA VENTOLA 

Quando il sistema è giunto a regime il menu consente di modificare il valore della 

velocità della Ventola. Per accedere premere il tasto SET e modificare il valore con i 

tasti . 
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11.3.4 MENU VISUALIZZAZIONI 

Premere il tasto  per entrare e uscire. 

 

6.3.5 MENU UTENTE

 

11.3.6 MENU TERMOSTATO CALDAIA 

Menu per modificare il valore del Termostato Caldaia per il Mantenimento o la 

Modulazione. 

Premere il tasto MENU, selezionare la voce Termostato Caldaia premendo 

nuovamente il tasto MENU e modificarne il valore con i tasti . Salvare la 

temperatura desiderata premendo il tasto MENU. Premere ESC per uscire. 
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11.3.7 MENU TERMOSTATO PUFFER 

Menu per modificare il valore del Termostato Puffer per il Mantenimento. 

Premere il tasto MENU, scorrere con il tasto  e selezionare la voce Termostato 

Puffer premendo il tasto  MENU. Modificarne il valore con i tasti . Salvare la 

temperatura desiderata premendo il tasto MENU. Premere ESC per uscire. 

  

11.3.8 MENU COMBI 

Menu che consente di far riaccendere automaticamente il sistema a pellet quando è 

terminata la legna nel braciere. Questa funzione è impostabile solo in funzionamento 

Legna o durante la fase di spegnimento a pellet; si disattiva automaticamente ogni 

volta che il sistema passa in funzionamento pellet. 

Premere il tasto MENU, scorrere con il tasto  e selezionare la voce Combi 

premendo il tasto MENU. Con i tasti  selezionare la voce Attivato o 

Disattivato (il cursore che evidenzia la modalità selezionata lampeggia). Salvare 

l`impostazione desiderata premendo il tasto MENU. Premere ESC per uscire. 

 

11.3.9 MENU ESTATE-INVERNO 

Menu che permette di modificare il funzionamento dell’impianto idraulico. 

Premere il tasto MENU, scorrere con il tasto  e selezionare la voce Estate-Inverno 

premendo il tasto MENU. Con i tasti  selezionare la voce Estate o Inverno (il 

cursore che evidenzia la modalità selezionata lampeggia). Salvare l`impostazione 

desiderata premendo il tasto MENU. Premere ESC per uscire. 
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11.3.10 MENU CRONO 

Menu per impostare gli orari di accensione e spegnimento della stufa; contiene 2 

sottomenu: Modalità e Programma. 

Premere il tasto MENU, scorrere con il tasto  e selezionare la voce Crono 

premendo il tasto MENU. Premere ESC per uscire. 

 

11.3.10.1 MODALITÀ CRONO 

Dal menu Crono selezionare la voce Modalità premendo il tasto MENU. Scorrere 

con i tasti  per selezionare la modalità desiderata (Disattivato, Giornaliero, 

Settimanale o Fine Settimana, il cursore che evidenzia la modalità desiderata 

lampeggia). Confermare con il tasto MENU. Premere ESC per uscire. 

  

11.3.10.2 PROGRAMMAZIONE CRONO 

Dal menu Crono selezionare la voce Programma premendo il tasto MENU. Scorrere 

con i tasti  per selezionare il programma desiderato (Giornaliero, Settimanale 

o Fine Settimana, il cursore che evidenzia il programma desiderato lampeggia) e 

confermare con il tasto MENU. Premere ESC per uscire. 

 

Se si sceglie la programmazione: 

 Giornaliero: 
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selezionare il giorno della settimana che si intende programmare premendo il 

tasto MENU. Per ogni singolo giorno, si possono programmare 3 fasce di 

accensione/spegnimento. Quindi, selezionare la fascia oraria da programmare 

premendo nuovamente il tasto MENU (il cursore che evidenzia la fascia oraria 

da programmare lampeggia). Impostare l`orario di accensione/spegnimento 

desiderato usando i tasti , confermare con il tasto ESC fino a 

visualizzare il simbolo  accanto alla fascia oraria desiderata e riconfermare 

con MENU. Premere ESC per uscire. 

 

 Settimanale: 

selezionare la fascia oraria che si intende programmare premendo il tasto 

MENU (il cursore che evidenzia la fascia oraria da programmare lampeggia). 

Si possono programmare 3 fasce di accensione/spegnimento per tutta la 

settimana. Impostare l`orario d`accensione/spegnimento desiderato usando i 

tasti  , confermare con il tasto ESC fino a visualizzare il 

simbolo  accanto alla fascia oraria desiderata e riconfermare con MENU. 

Premere ESC per uscire. 

 

 Fine Settimana: 

Si ha la scelta tra i periodi Lunedì-Venerdì e Sabato-Domenica. Per ciascun 

periodo si possono programmare 3 fasce di accensione/spegnimento 

Premere il tasto MENU per selezionare il periodo desiderato Lun-Ven oppure 

Sab-Dom.. Quindi, selezionare la fascia oraria da programmare premendo 

nuovamente il tasto MENU (il cursore che evidenzia la fascia oraria da 

programmare lampeggia). Impostare l`orario di accensione/spegnimento 

desiderato usando i tasti  , confermare con il tasto ESC fino a 

visualizzare il simbolo  accanto alla fascia oraria desiderata e riconfermare 

con MENU. Premere ESC per uscire. 
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11.3.11 MENU DATA E ORA 

Menu che consente di impostare orario e data corrente. 

Premere il tasto MENU, scorrere con il tasto  e selezionare la voce Data e Ora 

premendo il tasto MENU. Premere nuovamente il tasto MENU per selezionare l`ora, 

i minuti o la data che si intende modificare (il cursore che indica le grandezze 

selezionate lampeggia). Usare i tasti  per modificare il valore delle grandezze 

selezionate. Salvare l`impostazione premendo il tasto MENU. Premere ESC per 

uscire. 

 

11.3.12 MENU SELEZIONE LINGUA 

Menu che consente di impostare la lingua desiderata. 

Premere il tasto MENU, scorrere con il tasto  e selezionare la voce Lingua 

premendo il tasto MENU. La lingua evidenziata è quella attualmente impostata. 

Premere il tasto MENU per entrare in modifica (il cursore che indica la lingua 

selezionata lampeggia). Scorrere con i tasti  e selezionare la lingua 

desiderata. Salvare la selezione con il tasto MENU. Premere ESC per uscire. 
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11.3.13 MENU TASTIERA 

Menu per il test del collegamento del pannello e per l’eventuale aggiornamento del 

prodotto. 

Premere il tasto MENU, scorrere con il tasto  e selezionare la voce Menu Tastiera 

premendo il tasto MENU. Menu Tastiera contiene 4 sottomenu: Test Collegamento, 

Apprendi Menu (da non considerare), Regola Contrasto e Regola Luce Minima (ad 

ognuno di essi si accede scorrendo con i tasti  e premendo il tasto MENU). 

Premere ESC per uscire. 

 

11.3.13.1 TEST COLLEGAMENTO 

Menu che permette di verificare il corretto collegamento fra il pannello comandi e il 

termoregolatore. 

 

11.3.13.2 REGOLA CONTRASTO 

Menu che permette di regolare il contrasto del display. 

Utilizzare i tasti  per modificare il valore del contrasto. Premere il tasto 

MENU per uscire e salvare il valore desiderato oppure premere ESC per uscire senza 

salvare l`impostazione.  
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11.3.13.3 REGOLA LUCE MINIMA 

Menu che permette di regolare l’illuminazione del display quando non si utilizzano i 

comandi.  

Utilizzare i tasti  per modificare il valore. Premere il tasto MENU per uscire 

e salvare il valore desiderato oppure premere ESC per uscire senza salvare 

l`impostazione.  

 

 

 

12. PRIMA ACCENSIONE DEL BRUCIATORE DEL PELLET 

La prima accensione del bruciatore va effettuata nel seguente modo: 

 Caricare il pellet nel serbatoio; 

 Azionare mediante il tasto ESC del display il motore elettrico fino a 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 regolate le velocità. 
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   LE VELOCITÀ VANNO REGOLATE QUANDO SUL DISPLAY 

COMPARE LA SCRITTA “ON” E COMUNQUE SOLO ALLA COMPLETA 

ACCENSIONE DI TUTTO IL BRACIERE! 

La velocità della coclea (che lavora ad intermittenza) va aggiustata in modo tale da 

avere il pellet ad un livello stabile, aumentare la velocità se il braciere tende a 

svuotarsi, diminuirla se il braciere tende a traboccare. 

ATTENZIONE: IL PELLET DEVE SEMPRE COPRIRE ALMENO LA 

PRIMA FILA DI FORI! Meglio se arriva a coprire anche la seconda senza 

traboccare. 

La velocità della ventola va regolata in modo tale da avere una fiamma viva e larga 

più o meno come il bruciatore, una fiamma bluastra o una fiamma troppo stretta 

indicano una carenza di pellets o un eccesso di ventilazione. 

Per eventuali difficoltà l’ufficio tecnico ALIBERTI  è a vostra disposizione. 

Una volta effettuata l’accensione impostare la temperatura dell’acqua desiderata 

mediante il display (paragrafo 6.3.6.), il sistema passerà automaticamente da normale 

a modulato quando la temperatura acqua si avvicinerà a quella da voi impostata ed 

andrà automaticamente in stand by al raggiungimento della stessa. Il sistema tornerà 

in modulazione o in normale all’abbassarsi della temperatura dell’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 



60 
 

 

 

 


