Istruzioni e avvertenze
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DOMINUS CAT

*1.045475ITA*

*1.045475ITA*

Applicazione Controllo
Caldaia in Remoto

Gentile Cliente,
Ci complimentiamo con Lei per aver scelto un prodotto Immergas di alta qualità in grado di assicurarLe per lungo tempo benessere e sicurezza.
Quale Cliente Immergas Lei potrà sempre fare affidamento su un qualificato Servizio di Assistenza Autorizzato, preparato ed aggiornato per garantire costante
efficienza della sua applicazione “Dominus Cat”.
Ci permettiamo di fornirLe alcune importanti indicazioni il cui rispetto confermerà la Sua soddisfazione per il prodotto Immergas:
• Legga con attenzione le pagine che seguono: potrà trarne utili suggerimenti sul corretto utilizzo dell’applicazione.
• Si rivolga sempre per eventuali necessità di intervento e manutenzione ordinaria ai “Centri Autorizzati Immergas”: essi dispongono di ricambi originali e
vantano una specifica preparazione.

La Immergas S.p.A. declina ogni responsabilità dovuta ad errori di stampa o di trascrizione, riservandosi il diritto di apportare ai propri prospetti tecnici
e commerciali qualsiasi modifica senza preavviso.
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1.

RICERCA DISPOSITIVI REGISTRATI

Nel caso non sia presente alcun dispositivo, compare sul display la seguente
videata:

Aprire l’applicazione “Dominus Cat”; sul display compare la seguente videata
(Fig. 1) dove è necessario inserire le credenziali di accesso all’applicazione.
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Premere il pulsante (pos. 6, Fig. 4) per visualizzare la seguente videata (Fig.
5) che consente di impostare i filtri di ricercare dei dispositivi registrati.
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Descrizione

1

Username: inserire nome del tecnico registrato.

2

Password: inserire password del tecnico registrato.

3

Pulsante Login: premere per confermare l’accesso all’applicazione
“Dominus Cat”.

Alla pressione del pulsante “Login” (pos. 3, Fig. 1), viene visualizzata la pagina riportata di seguito (Fig. 2) dove vengono elencati gli ultimi dispositivi
ricercati e tra questi quelli disponibili (pos. 4, Fig. 2).
2

7
4

5

Premere il pulsante (pos. 7, Fig. 5) per rendere attivi i filtri impostati ed
eseguire la ricerca.
N.B.: Compilare sempre almeno un campo prima di effettuare la ricerca.

Premendo il pulsante (pos. 5, Fig. 2) viene visualizzato un pop-up con le
informazioni della caldaia collegata (Fig. 3).

Selezionando uno dei dispositivi “disponibili” si accede alla relativa pagina
“Home” (Fig. 6).
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2.

DESCRIZIONE PAGINA “HOME”.
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2.1 DESCRIZIONE PAGINA “MODO DI FUNZIONAMENTO” (RIF.
1, FIG. 6).
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Descrizione

1

Pulsante accesso modo di funzionamento.

2

Manopola regolazione temperatura “Set Ambiente”.

3

Pulsante accesso pagina “Caldaia”

4

Visualizzazione temperatura ambiente impostata.

5

Visualizzazione temperatura ambiente misurata.

6

Visualizzazione funzionamento attuale caldaia (riscaldamento).

7

Visualizzazione funzionamento attuale caldaia (sanitario).

8

Pulsante “Logout”.

9

Pulsante abilitazione connessione Wi-Fi con caldaia (lampeggia
per visualizzare la connessione attiva).

10

Pulsante accesso pagina “attiva dispositivo”.

11

Visualizzazione modo di funzionamento.

12

Visualizzazione stato caldaia.

13

Visualizzazione temperatura esterna.

14

Visualizzazione percentuale di modulazione fiamma.

15

Pulsante accesso pagina “Dispositivi” (Fig. 2).

N.B: i parametri visualizzati dipendono dal tipo di caldaia al quale è collegato il modulo Wi-Fi.
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Descrizione

1

OFF - Caldaia spenta.

2

Estate - E’ abilitata solo la funzione di riscaldamento acqua
sanitaria.

3

Inverno - Sono abilitate le funzioni di riscaldamento acqua
sanitaria e riscaldamento ambiente.

4

Raffrescamento - E’ abilitata la funzione di raffrescamento e di
riscaldamento acqua calda sanitaria.

5

Annulla - Premendo si ritorna alla pagina “Home” (Fig. 6).

2.2 DESCRIZIONE PAGINA “CALDAIA” (RIF. 3, FIG. 6).

2.3 DESCRIZIONE PAGINA “ATTIVA DISPOSITIVO” (RIF. 10,
FIG.4) .
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Descrizione

1

Visualizzazione modo di funzionamento.

2

Visualizzazione percentuale di modulazione fiamma.

3

Visualizzazione temperatura acqua riscaldamento.

4

Visualizzazione temperatura acqua riscaldamento impostata.
Premendo il pulsante ( ) è possibile accedere alla pagina di
regolazione temperatura acqua riscaldamento.

5

Visualizzazione temperatura acqua sanitario.

6

Visualizzazione temperatura acqua sanitario impostata. Premendo il pulsante ( ) è possibile accedere alla pagina di regolazione
temperatura acqua sanitario.

7

Pulsante attivazione “Boost Sanitario” (la presenza o meno del
pulsante, dipende dal modello di caldaia).

8

Pulsante accesso pagina “Informazioni”.

9

Pulsante accesso pagina “Anomalie”.

10

Pulsante accesso pagina “Configurazione Dominus”.

11

Pulsante accesso pagina “Parametri Caldaia”.

12

Pulsante accesso pagina “Monitoring”.
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Descrizione
Attiva Dispositivo - L’applicazione “Dominus Cat” prende il
comando della caldaia finchè non viene disattivato o fino a
quando si perde la connessione Wi-Fi. Appena il dispositivo viene
disattivato, il comando ritorna al dispositivo presente in loco.
Temporizza Dispositivo - La caldaia viene comandata dall’applicazione “Dominus Cat” fino a quando non termina il tempo
impostato durante al selezione dell’impostazione. Al termine
del tempo impostato, il comando ritorna al dispositivo in loco.
N.B.: In caso di attivazione temporizzata, per disabilitare il dispositivo deve essere azzerato il tempo rimanente.

3

N.B: i parametri visualizzati dipendono dal tipo di caldaia al quale è collegato il modulo Wi-Fi.

6

Annulla - Premendo si ritorna all pagina “Home” (Fig. 6).

3.

MESSA IN FUNZIONE.

5.2 FUNZIONE ANTIGELO AMBIENTE.
La funzione antigelo ha la priorità massima rispetto a qualsiasi altra
impostazione. Quando la temperatura ambiente scende sotto i 5°C viene
effettuata una richiesta riscaldamento al minimo della potenza programmata. Tale situazione rimane attiva fino a che non si avrà una variazione
di temperatura ambiente di 0,6°C pari a 5,6°C misurati nell’ambiente dove
è posizionata la caldaia.

Le funzioni di regolazione descritte di seguito sono sempre abilitate se al
dispositivo è connesso un Termostato Ambiente o similare; nel caso in cui il
dispositivo Dominus Cat fosse connesso ad un CARV2, le funzioni descritte
di seguito sono abilitate solo se il dispositivo viene attivato (vedi Fig. 9).
3.1 SELEZIONE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.
L’applicazione “Dominus Cat” a secondo della modalità di funzionamento
selezionata provvede ad eseguire le richieste dell’utente visualizzandone i
risultati sul display.
Mediante il pulsante accesso “Modo di funzionamento” (rif. 1 fig. 6) è possibile selezionare le seguenti funzioni: OFF, Estate, Inverno, Raffrescamento.

5.3 FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ INVERNO CON SONDA
DI TEMPERATURA ESTERNA.
Nel caso sia presente una sonda di temperatura esterna, è possibile impostare
una curva di correlazione della temperatura di mandata in funzione della
temperatura esterna.

Nota: la funzione antigelo ambiente è attiva nelle modalità: , estate, inverno.

6.

• Modalità off. In questa modalità non è garantita la funzione antigelo
ambiente (rimane attiva la funzione antigelo di caldaia).
• Modalità estate ( ). In questa modalità la caldaia è abilitata solo per la
produzione di acqua calda sanitaria escludendo il riscaldamento ambienti.
Sul display vengono visualizzati i dati relativi a questo modo di funzionamento.

Attenzione: questa funzione è utilizzabile solo con apparecchi Immergas
che gestiscono la modalità raffrescamento.
La temperatura ambiente viene mantenuta costante al valore impostato
dall’utente quando è disponibile il valore della temperatura ambiente; in
caso contrario viene mantenuta la temperatura di mandata impostata nel
menù caldaia.

• Modalità inverno ( ). In modalità inverno la caldaia è abilitata sia per la
produzione di acqua calda sanitaria che per il riscaldamento ambienti. Sul
display vengono visualizzati i dati relativi a questo modo di funzionamento
e la temperatura ambiente.

6.1 IMPOSTAZIONI TEMPERATURE.
Premendo il pulsante ( ) della pagina caldaia (rif. 6, fig. 8) è possibile
impostare la temperatura dell’acqua sanitaria.
La temperatura viene memorizzata dopo che viene premuto il pulsante .
Per impostare la temperatura ambiente desiderata, è sufficiente ruotare la
manopola (rif. 2, fig. 6) sulla pagina “Home”. Sul display verrà visualizzata,
in tempo reale, la temperatura ambiente impostata (rif. 4, fig. 6).
E’ possibile selezionare una qualsiasi temperatura ambiente da +15°C a
+40°C che verrà mantenuta costante sino a nuove regolazioni o alla selezione
di un diverso modo di funzionamento.

• Modalità raffrescamento ( ). In modalità raffrescamento la caldaia è
abilitata per la produzione di acqua calda sanitaria e al controllo di una
motocondensante esterna (solo per modelli predisposti) per il raffrescamento di ambienti. Sul display vengono visualizzati i dati relativi a questo
modo di funzionamento.

4.

FUNZIONI MODALITÀ ESTATE.

Con l’applicazione “Dominus Cat” in modalità estate ( ), è abilitata unicamente la produzione di acqua calda sanitaria.
La caldaia produce acqua calda secondo la temperatura sanitaria impostata
sull’applicazione “Dominus Cat”.

6.2 TEMPERATURA DI MANDATA.
Dalla funzione raffrescamento ( ) la temperatura di mandata dell’impianto
durante il normale funzionamento è gestita automaticamente dall’applicazione “Dominus Cat” in base alla temperatura ambiente impostata. Nel
caso in cui sia esclusa la sonda ambiente la temperatura di mandata non
verrà gestita dall’applicazione “Dominus Cat” ma verrà definita in base ai
parametri impostati sull’unità idronica interna.

4.1 IMPOSTAZIONE TEMPERATURA ACQUA SANITARIA.
Premendo il pulsante ( ) della pagina caldaia (rif. 6, fig. 8) è possibile
impostare la temperatura dell’acqua calda sanitaria.
La temperatura viene memorizzata dopo che viene premuto il pulsante .

5.

FUNZIONI MODALITÀ RAFFRESCAMENTO.

Con la caldaia in modalità raffrescamento ( ), è abilitata sia la funzione di
riscaldamento acqua sanitaria che il raffrescamento ambiente.

FUNZIONI MODALITÀ INVERNO.

N.B.: nel caso sia presente la sonda di temperatura esterna la temperatura di
mandata sarà impostata secondo quanto regolato sull’unità idronica interna.

Con la caldaia in modalità inverno ( ), è abilitata sia la funzione di riscaldamento acqua sanitaria che il riscaldamento ambiente.
La temperatura ambiente viene mantenuta costante al valore impostato
dall’utente quando è disponibile il valore della temperatura ambiente; in
caso contrario viene mantenuta la temperatura di mandata impostata nel
menù caldaia.

N.B.: il funzionamento con temperatura di mandata modulante è presente
solo sugli apparecchi Immergas predisposti.

5.1 IMPOSTAZIONE TEMPERATURE.
Premendo il pulsante ( ) della pagina caldaia (rif. 6, fig. 8) è possibile
impostare la temperatura dell’acqua sanitaria.
La temperatura viene memorizzata dopo che viene premuto il pulsante .
Per impostare la temperatura ambiente desiderata, è sufficiente ruotare la
manopola (rif. 2, fig. 6) sulla pagina “Home”. Sul display verrà visualizzata,
in tempo reale, la temperatura ambiente impostata (rif. 4, fig. 6).
E’ possibile selezionare una qualsiasi temperatura ambiente da +10°C a
+35°C che verrà mantenuta costante sino a nuove regolazioni o alla selezione
di un diverso modo di funzionamento.
Dalla funzione inverno ( )è possibile regolare la temperatura di mandata
della caldaia. La regolazione avviene premendo il pulsante ( ) della pagina
caldaia (rif. 4, fig. 8). La temperatura viene memorizzata dopo che viene
premuto il pulsante
.
N.B.: una regolazione della temperatura di mandata caldaia eccessivamente
bassa (minore di 60°C per impianti tradizionali) potrebbe non consentire
il raggiungimento della temperatura ambiente desiderata.
La temperatura di mandata di caldaia durante il normale funzionamento è
comunque gestita automaticamente l’applicazione “Dominus Cat” in base
alla temperatura ambiente impostata. Quindi non è detto che la caldaia
lavori alla temperatura impostata ma funzioni invece a una temperatura
di mandata più bassa ma corretta per ottenere la temperatura ambiente
desiderata all’interno del menù informazioni.
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7.

INFORMAZIONI

9.

Dalla pagina caldaia (Parag. 2.2), premendo il pulsante “Informazioni” (Rif.
8, Fig. 8) viene visualizzata la seguente videata.

CONFIGURAZIONE DOMINUS CAT.

Dalla pagina caldaia (Parag. 2.2), premendo il pulsante “Configurazione
Dominus” viene visualizzata la pagina riportata di seguito da dove è possibile
modificare i parametri principali impostati nel dispositivo.
Dopo aver eventualmente apportato delle modifiche, premere il pulsante
“Scrivi” (Rif. 1, Fig. 12) per inviarli e renderli attivi.
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8.

DIAGNOSTICA ED ERRORI

8.1 DIAGNOSTICA.
L’applicazione “Dominus Cat” controlla continuamente lo stato di funzionamento della caldaia e segnala eventuali anomalie riportando il corrispondente codice di errore sul display.
I codici errore hanno un significato dipendente dalla caldaia a cui l’applicazione “Dominus Cat” è collegata, quindi si rimanda al libretto istruzioni
di caldaia per un elenco completo di eventuali codici errore e loro relativo
significato.
In caso di guasto non resettabile rivolgersi ad un tecnico abilitato (ad
esempio il servizio Assistenza Tecnica Immergas).
Sul display alla pagina “Anomalie” in caso di errore compare la scritta “Exxx”
dove “xxx” sta per il numero che identifica il codice errore.
Riportiamo di seguito una pagina a titolo di esempio.

1

• Curva climatica: in presenza di sonda esterna modifica la temperatura
di mandata impostata (vedi fig. 13) di serie impostato a 3.
• Offset temp. riscaldamento: costante regolabile da -15°C a +15°C che
in presenza della sonda esterna (optional) modifica la temperatura di
mandata impostata (vedi fig. 13) di serie impostato a 0°C.

11
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SONDA ESTERNA
LEGGE DI CORREZIONE DELLA TEMPERATURA DI MANDATA.
FUNZIONE DELLA TEMPERATURA ESTERNA E DELLA POSIZIONE
DELLA REGOLAZIONE UTENTE TEMP. RISCALDAMENTO.
Posizione della regolazione utente
temp. riscaldamento.

TM-MAX/MIN = Range temp. mandata selezionato.
Te = Temperatura esterna.

• Uso sonda esterna: abilita/disabilita la curva di funzionamento (Fig. 13)
se presente la sonda esterna.
• Uso modulazione: permette di abilitare (ON) o disabilitare (OFF) il
funzionamento della modulazione della temperatura di mandata. Impostato su ON la temperatura di mandata verrà variata in funzione della
temperatura ambiente impostata. Impostato su OFF la temperatura di
mandata sarà mantenuta costante fino al raggiungimento della tempe-

8

10. PARAMETRI CALDAIA

ratura ambiente desiderata. (Impostazione da effettuare su impianti con
scheda a zone).
N.B.: nel caso sia presente una sonda di temperatura esterna la temperatura di mandata verrà impostata in funzione della relativa curva di
funzionamento.

Dalla pagina caldaia (Parag. 2.2), premendo il pulsante “Parametri Caldaia”
viene visualizzata la pagina riportata di seguito da dove è possibile modificare tutti i parametri principali impostati nella caldaia.

• Temperatura di isteresi: con sonda ambiente abilitata indica la temperatura aggiunta al set, sopra la quale viene tolta la richiesta al generatore.

N.B.: I parametri visualizzati cambiano al variare del modello di caldaia
a cui si è collegati.

• Uso sonda ambiente: permette di attivare o disattivare la sonda ambiente.
In base all’impostazione del parametro sarà possibile regolare le seguenti
opzioni:
- ON (valore di serie); è possibile selezionare un fattore di correzione
della lettura della sonda ambiente e variare la funzione modulante.
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- OFF; il sistema non funzionerà regolando la temperatura ambiente ma
solo in funzione del programma orario impostato. In questo caso la
funzione antigelo ambiente non è assicurata.
• Dimensione/tipo edificio: regolabile da 1 a 20 di serie impostato su 10.
Stabilisce la velocità di reazione del sistema a seconda del tipo di impianto
presente. Ad esempio:
Valore
5
10
20

Tipo impianto
impianto con poca inerzia termica
impianto di dimensioni normali con radiatori
impianto con molta inerzia termica (es. impianto a pavimento)

• Uso NTC (temp. ambiente/esterna): consente di selezionare l’utilizzo
della sonda ambiente o della sonda esterna.
• Uso antigelo ambiente: permette di abilitare/disabilitare la funzione
antigelo.
• Set temperatura antigelo ambiente: permette di impostare la temperatura
ambiente di attivazione della funzione antigelo. Regolabile da 0°C a 10°C
di serie impostato su 5°C.
• Set minimo Riscaldamento (SetMinCH): consente di regolare il valore
della temperatura minima di mandata riscaldamento, inoltre da questo
valore vengono calcolate le curve usate per la sonda esterna, valori troppo
elevati possono causare temperature di mandata mediamente elevate per
il riscaldamento ambiente.

1

2
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4

• Set massimo Riscaldamento (SetMaxCH): consente di regolare il valore
della temperatura massima di mandata riscaldamento.
• Ripristino dati di fabbrica.

9

Rif

Descrizione

1

Scrivi: premendo il pulsante viene inviato il valore del parametro
selezionato alla caldaia e lo rende attivo.

2

Scrivi tutto: premendo il pulsante vengono inviati tutti i valori
dei parametri presenti su questa pagina alla caldaia e vengono
resi attivi.

3

Carica: premendo il pulsante è possibile caricare una configurazione memorizzata sul dispositivo di visualizzazione (smartphone,
tablet) nell’applicazione.

4

Salva: premendo il pulsante, è possibile salvare la configurazione
attuale visualizzata sul dispositivo (smartphone, tablet) nella memoria dello stesso per poterla ricaricare in un secondo momento.

11. MONITORING

Premendo i pulsanti (pos. 7, Fig. 15) è possibile visualizzare la seguente
videata che consente di selezionare quali parametri monitorare nel grafico
(pos. 8, Fig. 15).

Dalla pagina caldaia (Parag. 2.2), premendo il pulsante “Monitoring” viene
visualizzata la videata riportata di seguito da dove è possibile monitorare i
parametri presenti in caldaia.
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Descrizione

1

Carica config.: premendo il pulsante, consente di caricare la
configurazione dei parametri (pos. 6) salvati nella memoria del
dispositivo di visualizzazione (smartphone, tablet).

2

Avvio/Interrompi registrazione: premendo il pulsante, consente di
registrare l’andamento dei parametri visualizzati (pos. 8).
Una volta interrotta, la registrazione verrà salvata nella memoria
del dispositivo di visualizzazione (smartphone, tablet).

3

Salva config.: premendo il pulsante, consente di salvare la configurazione dei parametri (pos. 6) visualizzati nella memoria del
dispositivo di visualizzazione (smartphone, tablet).

4

Pausa/Riprendi scorrimento: premendo il pulsante, consente di
interrompere momentaneamente la visualizzazione grafica dei
parametri (pos. 8).
Premere nuovamente il pulsante per riprendere la visualizzazione.

5

Esporta CSV: premendo il pulsante, è possibile esportare in
formato “csv” la registrazione effettuata (2) (vedi figura 17) nella
memoria del dispositivo di visualizzazione (smartphone, tablet).

6

Elenco dei parametri. Se selezionato, il parametro diventerà attivo
e verrà visualizzata la relativa curva sul grafico (pos. 8).

7

Pulsanti di configurazione parametri (vedi Fig. 16).

8

Visualizza graficamente i parametri della caldaia selezionati
(pos. 6).
Utilizzando il touch-screen, è possibile ingrandire/ridurre o
spostare il grafico utilizzando direttamente le dita della mano.

N.B.: Il “Monitoring” funziona solamente quando si rimane sulla pagina
relativa e collegati alla caldaia (mettendo in secondo piano l’applicazione, il
“Monitoring” non funziona e l’applicazione si disconnette dal generatore).
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Descrizione

7a

Tipo di valore: premendo sul campo verrà visualizzato un menù
a tendina con elencati i parametri di caldaia selezionabili.

7b

Colore: consente di assegnare un colore alla curva del parametro
selezionato (7a).

7c

M (moltiplicatore): consente di amplificare il valore della curva
del parametro selezionato (7a).

7d

Q (offset): consente di spostare verticalmente la curva del parametro selezionato (7a).

12.

Premendo il pulsante (pos. 5, Fig. 15) è possibile visualizzare la seguente
videata che consente di esportare in formato “csv” la registrazione effettuata
(pos. 2, Fig. 15).

GESTIONE CONFIGURAZIONI

Dispositivo
Gestione parametri con
connesso a
collegamento Dominus Cat
Dominus Cat

17

Te r m o s t a t o
Ambiente o
sistema analogo.

La modalità, il set di mandata
e sanitario devono essere
impostati all'interno dell'app.
La caldaia verrà attivata in
presenza di richiesta del Termostato Ambiente collegato.

L'abilitazione della forzatura viene eseguita
solo con il consenso
dell'ingresso termostato
ambiente; per abilitare
il consenso utilizzare
l'uscita relè di Dominus
Cat, vedi schema. Il set di
mandata è il medesimo
calcolato prima dell'attivazione.

Te r m o s t a t o
Ambiente o
sistema analogo + sonda
ambiente connessa a Dominus Cat.

La modalità, il set di mandata
e sanitario devono essere
impostati all'interno dell'app;
inoltre devono essere impostati i valori desiderati nel
menù parametri Dominus
Cat per l'abilitazione della
modulazione della mandata
di caldaia. La caldaia verrà
attivata in presenza di richiesta del Termostato Ambiente
collegato ed in base al set
ambiente impostato dall'app.

L'abilitazione della forzatura viene eseguita
solo con il consenso
dell'ingresso termostato
ambiente; per abilitare
il consenso utilizzare
l'uscita relè di Dominus
Cat, vedi schema. Il set di
mandata è il medesimo
calcolato prima dell'attivzione.

5a
5b
5c

Rif

Descrizione

5a

Nome file: consente di assegnare un nome alla registrazione da
salvare.

5b

Data e ora di inizio: consente di impostare la data e l’orario di
inizio della registrazione da salvare.

5c

Data e ora di termine: consente di impostare la data e l’orario di
conclusione della registrazione da salvare.

Attivazione Dominus
Cat tramite APP

Te r m o s t a t o
Ambiente o
sistema analogo + sonda ambiente
connessa a
Dominus Cat
in anomalia.

La modalità, deve essere impostata all'interno dell'app
mentre il set di mandata è fisso
Il set è imposto al mial minimo con modulazione
nimo dalla WFC con
ambiente presente. La caldaia
richiesta in atto.
verrà attivata in presenza di
richiesta del Termostato Ambiente collegato.
La caldaia viene gestita
CAR connesLa caldaia viene gestita intera- interamente da Dominus
so a Dominus
mente dal sistema CAR.
Cat in base ai parametri
Cat.
impostati sulla App.
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Il libretto istruzioni è realizzato
in carta ecologica

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:
immergas.com
consulenza@immergas.com
Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617
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Nel corso della
utile dei prodotti,
Thisvita
instruction
bookletle prestazioni sono
influenzateisdamade
fattoriofesterni,
comepaper
ad es. la durezza dell'acqua
ecological
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.

