Foglio istruzioni
e avvertenze

IT

COD. 3.027865
KIT AGGIUNTIVO 2a ZONA
MISCELATA PER
MAGIS COMBO PLUS
IN SOLAR CONTAINER
COMBO

AVVERTENZE GENERALI.
Tutti i prodotti Immergas sono protetti con
idoneo imballaggio da trasporto.
Il materiale deve essere immagazzinato in
ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie.
Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative all’installazione del
kit Immergas. Per quanto concerne le altre
tematiche correlate all’installazione del kit
stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui
luoghi di lavoro, salvaguardia dell’ambiente,
prevenzioni degli infortuni), è necessario
rispettare i dettami della normativa vigente
ed i principi della buona tecnica.
L’installazione o il montaggio improprio
dell’apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi Immergas potrebbe
dare luogo a problematiche non prevedibili a
priori nei confronti di persone, animali, cose.
Leggere attentamente le istruzioni a corredo
del prodotto per una corretta installazione
dello stesso.
L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative
vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e
da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale
quello avente specifica competenza tecnica
nel settore degli impianti, come previsto dalla
Legge.

GENERALITÀ.
Mediante questo kit viene aggiunta una
zona (seconda zona) miscelata indipendente
per l'abbinamento alla Magis Combo Plus
all'interno del Solar Container Combo.
Prima di eseguire qualsiasi intervento è
necessario togliere alimentazione alla caldaia agendo sull'interruttore posto a monte
dell'apparecchio.
INSTALLAZIONE.
Per effettuare l'installazione procedere nel
seguente modo:
- aprire il portello del Solar Container
Combo e bloccarlo per evitare che crei
intralcio durante le fasi successive di
installazione;
- svuotare l'impianto agendo sul raccordo
di scarico (1) posto sul collettore idraulico
(2) (come indicato sul libretto istruzioni
di uso e manutenzione del pacchetto).
Prima di effettuare questa operazione
accertarsi che il rubinetto di riempimento
impianto sia chiuso;
- smontare i due tappi (Part. 3 e 4 Fig. 1)
sul collettore idraulico (2).
Collegare i componenti della seconda zona
come descritto di seguito (Fig. 3):
- assemblare sulla lamiera inferiore il raccordo supporto circolatore (25) fissandolo
mediante il controdado (5) ed interponendo la guarnizione (6) tra quest'ultimo
e la lamiera;
- assemblare sul raccordo il circolatore (24)
interponendo la guarnizione di tenuta
(22);
- assemblare sul collettore la valvola miscelatrice (16) interponendo la guarnizione
di tenuta (11);
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Attenzione: rispettare l'orientamento della valvola miscelatrice come rappresentato
nel dettaglio in Fig. 3.
- Assemblare sulla valvola miscelatrice il
motore tre-vie (15) e dopo averlo collegato elettricamente applicare il coperchio
IP (14);
- premontare il termostato sicurezza (9)
mediante le 2 viti (10) e la sonda mandata
(18) sul tubo mandata seconda zona (20);
- collegare la valvola miscelatrice al circolatore con il tubo di mandata impianto
seconda zona (20), avendo cura di interporre le guarnizioni di tenuta (Part. 22 e
11);
- assemblare sulla lamiera inferiore il tubo
di ritorno impianto (12) fissandolo mediante il controdado (5) ed interponendo
tra questo e la lamiera la guarnizione (6);
- collegare il tubo di ritorno impianto (12)
alla valvola miscelatrice interponendo la
guarnizione di tenuta (11) e al collettore
interponendo la guarnizione di tenuta
(13);
- assemblare sulla relativa staffa il termometro (7) collegando il capillare sul tubo
di mandata impianto (20) fissandolo con
la molletta (19);
- applicare la coibentazione (21) sul tubo
di mandata impianto;
- applicare sul circolatore il guscio sinistro
(8) e il guscio destro (23) bloccandoli con
le 2 fascette presenti nel kit;
- applicare sulla valvola miscelatrice la
relativa coibentazione (17) bloccandola
con le 2 fascette presenti nel kit.
Gruppo allacciamento (a richiesta).
Il sistema esce di fabbrica sprovvisto del
gruppo allacciamento. Il kit comprende tubi
e raccordi per realizzare l’allacciamento del
pacchetto. E’ inoltre possibile scegliere il kit
allacciamento scegliendo tra quello con allacciamento inferiore, posteriore o laterale.

SOLAR CONTAINER COMBO CON MAGIS COMBO PLUS.

1
2
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Legenda:
1 - Raccordo di scarico
2 - Collettore
3 - Tappo
4 - Tappo

Fig. 1
SOLAR CONTAINER COMBO CON MAGIS COMBO PLUS CON KIT .

Fig. 2
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Fig. 3

COMPOSIZIONE KIT
Descrizione

Rif.

Q.tà

Descrizione

15

1

Motore valvola miscelatrice

Rif.

Q.tà

5

2

Dado ribassato G 3/4"

16

1

Valvola miscelatrice

6

2

Guarnizione 34x27x1 in Polietilene

17

1

Coibentazione valvola miscelatrice

7

1

Termometro

18

1

Sonda mandata

8

1

Coibentazione SX Circolatore

19

1

Molletta

9

1

Termostato sicurezza

20

1

Tubo mandata seconda zona

10

2

Viti di fissaggio

21

1

Coibentazione tubo mandata seconda zona

11

3

Guarnizione 30x22x2

22

2

Guarnizione Silent Block

12

1

Tubo ritorno impianto seconda zona

23

1

Coibentazione DX Circolatore

13

1

Guarnizione 24x16x2

24

1

Circolatore seconda zona

14

1

Coperchio motore tre vie

25

1

Raccordo G 3/4" circolatore
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SCHEMA COLLEGAMENTO CABLAGGIO KIT SECONDA ZONA.

Una volta effettuato l’assemblaggio del kit
procedere alla cablatura secondo quanto
rappresentato nello schema Fig. 4.
- Collegare i cavi nel cruscotto della Magis
Combo Plus come previsto in Fig. 6.

Fig. 4

- Far scendere il cablaggio in uscita dalla
Magis Combo Plus fino a poterlo fissare
con le fascette (1-2).
- Collegare il connettore della sonda di
mandata (11) al cablaggio contrassegnato
dall’etichetta “SONDA”, collegare quindi il
cablaggio alla sonda e collegare il connettore “T-SIC” al termostato sicurezza.
- Collegare al circolatore (9) il connettore
con l’etichetta di colore verde “M-Z2”.
- Collegare il connettore della valvola miscelatrice (7) contrassegnato dall’etichetta
“V.MISC”.
- A questo punto raggruppare i vari cavi e
unirli con la fascetta (6) in dotazione al
collettore idraulico.
N.B: avvolgere i raccordi scoperti con le
coibentazioni presenti nel kit.
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Sonda sanitario - posizionamento (Part. 5)
Fig. 5
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SCHEMA ELETTRICO KIT SECONDA ZONA MISCELATA.

Fig. 6

Legenda:
		B3-2 		E7 		M10-2 		M31-2 -

Sonda mandata zona 2 (optional)
Termostato sicurezza bassa temperatura (optional)
Circolatore zona 2 (optional)
Valvola miscelatrice zona 2 (optional)

Legenda codici colori:
BK - Nero
BL - Blu
BR - Marrone
G - Verde
GY - Grigio
Y/G - Giallo/Verde
OR - Arancione
P - Viola
R - Rosso
W - Bianco
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AVVIAMENTO IMPIANTO.
Terminate le fasi di allacciamento elettrico
ripristinare la corretta pressione dell'acqua
nell'impianto di riscaldamento mediante l'apposito rubinetto di riempimento.
Dare tensione alla Magis Combo Plus e
controllare che ogni termostato ambiente
(o comando remoto) attivi il relativo circolatore. Sfiatare correttamente l'impianto
e l'apparecchio come descritto nel libretto
istruzioni della Magis Combo Plus.
Inizializzazione valvole miscelatrici.
Ogni volta che viene data tensione alla Magis
Combo Plus viene eseguita l'inizializzazione
delle valvole miscelatrici chiudendo la stessa
per la durata di tre minuti; in questo modo
viene effettuata la sincronizzazione tra la
scheda elettronica e la valvola miscelatrice.
Il trasferimento di energia termica alla zona
a bassa temperatura può avvenire solamente
al termine di questa fase di inizializzazione.
Verifiche.
Si raccomanda di verificare nei grafici
portata/prevalenza illustrati di seguito la
portata massima circolante nell'impianto
per valutare il corretto dimensionamento
dei parametri di progetto. Questi ultimi,
inoltre, devono consentire una temperatura
superficiale massima del pavimento radiante
conforme a quanto stabilito dalla normativa
UNI EN 1264.
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POMPA DI CIRCOLAZIONE.
I kit vengono forniti di circolatori muniti di
regolatore di velocità.
Queste impostazioni sono adeguate per la
maggior parte di soluzioni impiantistiche.
Per un corretto funzionamento è necessario
scegliere la tipologia di funzionamento e
selezionare una velocità più adatta all’impianto.
- Programma prevalenza costante (ΔP
C) (4 fig. 7). Il circolatore mantiene costante il livello di pressione (prevalenza)
al diminuire della richiesta di calore
da parte dell’impianto (riduzione della
portata). Con queste impostazioni, il circolatore è adeguato per tutti gli impianti
a pavimento, dove tutti i circuiti devono
essere bilanciati per la stessa caduta di
prevalenza. E’ possibile scegliere la scala
di potenza da un minimo al massimo
ruotando il selettore in senso orario nella
relativa scala di potenza.

Fig. 7

- Programma prevalenza proporzionale
(ΔP V) (3 fig. 7). Consente di ridurre
proporzionalmente il livello di pressione
(prevalenza) al diminuire della richiesta
da parte dell’impianto (riduzione della
portata). Grazie a questa funzionalità,
i consumi elettrici del circolatore sono
ancor più ridotti: l’energia (potenza)
utilizzata dalla pompa diminuisce con il
livello di pressione e di portata. Con questa impostazione, il circolatore garantisce
prestazioni ottimali nella maggioranza
degli impianti, risultando particolarmente
adeguato nelle installazioni monotubo e
a due tubi. Con la riduzione della prevalenza, si elimina la possibilità di avere
fastidiosi rumori di flusso d’acqua nelle
condutture, nelle valvole e nei radiatori.
Condizioni ottimali di benessere termico
e di benessere acustico. E’ possibile scegliere la scala di potenza da un minimo
al massimo ruotando il selettore in senso
antiorario nella relativa scala di potenza.

Regolazione. Per regolare il circolatore
ruotare il selettore posizionandolo sulla
curva desiderata.
Funzione sfiato automatico (1 fig. 7). Il
circolatore è dotato di una funzione che
attiva il suo funzionamento per 10 minuti alternando la velocità dal minimo al massimo
per far si che l’aria contenuta nel circolatore
venga espulsa dalla valvola di sfogo aria.
Diagnostica in tempo reale: un anello luminoso (2 fig. 7) fornisce con colori diversi
informazioni circa lo stato di funzionamento del circolatore, vedi tabella seguente.

Legenda:
1 - Funzionamento
modalità sfiato
automatico
2 - Anello luminoso
per indicazione
stato di funzionamento
3 - Funzionamento a
prevalenza proporzionale
4 - Funzionamento a
prevalenza costante
5 - Selettore modalità
di funzionamento
Led
Verde (on)

Verde
(lampeggio veloce)

Rosso (on)
Verde (lampeggiante)

Rosso (lampeggiante)

Led (off)

Descrizione
Normale funzionamento

Diagnostica

Causa

Rimedio

Se il circolatore necessita
spesso della funzione sfiaSfiato automatico in fun- il circolatore effettua lo Presenza aria nel circoto automatico è necessario
zione
sfiato per 10 minuti
latore
regolare correttamente la
modalità di funzionamento.
a) tensione fuori range
a) controllare alimentazione
Situazione anomala
Il circolatore riparte una
(160 ÷ 253V)
b) controllare temperatura
Circolatore funzionante volta scomparsa la situab)
temperatura
circolaambiente e dell’acqua
ma fermo
zione anomala
tore elevata
contenuta nell’impianto
il circolatore non riesce
se il problema non si risolve
Circolatore bloccato
a ripartire in automatico controllare il circolatore
sostituire il circolatore
a causa di una anomalia
a) controllare collegamenti
a) circolatore non conneselettrici
so
circolatore non funzio- elettronica non alimenb) controllare che il circolanante
tata
b) Led danneggiato
tore sia in funzione
c) elettronica danneggiata
c) sostituire il circolatore
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Prevalenza disponibile all’impianto zona bassa temperatura con miscelatrice aperta.

Potenza assorbita circolatore (W)

Prevalenza (kPa)

Prevalenza costante (ΔP C).

Ve
l. M

AX

A

B

Vel. MIN

Potenza assorbita circolatore (W)

Prevalenza (kPa)

Portata (l/h)
Prevalenza proporzionale (ΔP V).

Ve
l. M
A

AX

Legenda:
A = Prevalenza disponibile
B = Potenza assorbita dal
circolatore (area tratteggiata)

B

Vel. MIN
Portata (l/h)

Fig. 8
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Prevalenza disponibile all’impianto zona bassa temperatura con miscelatrice chiusa.

A

Potenza assorbita circolatore (W)

Prevalenza (kPa)

Prevalenza costante (ΔP C).

Ve
l. M

AX

B

Vel. MIN

Potenza assorbita circolatore (W)

Prevalenza (kPa)

Portata (l/h)
Prevalenza proporzionale (ΔP V).

Ve
l. M
A

Legenda:
A = Prevalenza disponibile
B = Potenza assorbita dal
circolatore (area tratteggiata)

AX
B

Vel. MIN

Portata (l/h)

Fig. 9
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SCHEMA IDRAULICO.
Fig. 10

Legenda:
1 - Valvola miscelatrice 3 vie
2 - Termostato sicurezza
3 - Circolatore zona miscelata
4 - Sonda mandata impianto bassa
temperatura

MZ2 RZ2 MZ1 RZ1 -
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Mandata impianto bassa temperatura
Ritorno impianto bassa temperatura
Mandata impianto alta temperatura
Ritorno impianto alta temperatura

Cod. 1.040728 - rev. ST.003403/000 - 02/18
Il libretto istruzioni è realizzato in carta ecologica.

Nel corso della vita utile dei prodotti, le prestazioni sono
influenzate da fattori esterni, come ad es. la durezza dell'acqua
sanitaria, gli agenti atmosferici, le incrostazioni nell'impianto
e così via. I dati dichiarati si riferiscono ai prodotti nuovi e
correttamente installati ed utilizzati, nel rispetto delle norme
vigenti.
N.B.: si raccomanda di fare eseguire una corretta
manutenzione periodica.

Seguici su Immergas Italia
Immergas TOOLBOX
L’App studiata da Immergas per i professionisti
Disponibile su

Disponibile su

Disponibile su

immergas.com
Per richiedere ulteriori approfondimenti specifici, i Professionisti
del settore possono anche avvalersi dell’indirizzo e-mail:
consulenza@immergas.com
Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617

Azienda certificata ISO 9001

