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• Configurazione tipo B22 a camera aperta e tiraggio forzato.

L’aspirazione dell’aria avviene direttamente dall’ambiente in cui è 
installata la caldaia e lo scarico dei fumi in camino singolo o diretta-
mente all’esterno.

La caldaia in questa configurazione è classificata come tipo B22 (secondo 
le norme UNI 10642 e UNI EN 297).
Con questa configurazione:
-  l’aspirazione dell’aria avviene direttamente dall’ambiente in cui è 

installato l’apparecchio, che deve essere installato e funzionare solo 
in locali permanentemente ventilati secondo la UNI 7129;

-  lo scarico dei fumi deve essere collegato ad un proprio camino 
singolo o canalizzato direttamente in atmosfera esterna.

Devono quindi essere rispettate le norme tecniche vigenti (in parti-
colar modo le norme UNI 7129, UNI 7131, e le norme CEI 64-8 
e 64-9).

L’operazione di installazione del kit aspirazione configurazione B22 
deve essere affidata ad un tecnico abilitato (ad esempio il Servizio 
Assistenza Tecnica Immergas).

Installazione kit.
-  Togliere tensione all’apparecchio disalimentando l’interruttore a 

monte della caldaia.

-  Inserire sulla flangia (3) le guarnizioni (4) e (7);

   - per installare la guarnizione (4) occorre rivoltare il doppio labbro 
verso l'esterno, infilarla con le punte verso il basso e posizionarla 
a battuta sul bordo inferiore della propria sede sulla flangia come 
indicato nel disegno (vedi punto A).

   N.B.: lubrificare le guarnizioni con grasso siliconico o equivalente 
per aumentare la durata delle guarnizioni stesse.

-  Installare la flangia (3) sui pozzetti di prelievo e fissarla con le 4 viti 
a testa esagonale (2) in dotazione e interponendo la guarnizione 
(1).

-  Inserire la conversa (5) Ø180 facendo combaciare i due fori presenti 
sulla conversa e sulla flangia e fissarla mediante le due viti autofilet-
tanti (6) in dotazione.

-  A questo punto è possibile installare il kit di scarico secondo le 
proprie necessità tra quelli messi a disposizione dalla Immergas, 
vedi pagina seguente per alcuni esempi.

-  Ridare tensione alla caldaia per portarla alle normali condizioni di 
funzionamento.

Regolazione parzializzatore fumi.
N.B.: Per un corretto funzionamento della caldaia in configurazione 
B22 è necessario regolare il parzializzatore fumi spostando l’indicatore 
sulla tacca 5 (vedi libretto istruzioni per la regolazione).



Estensione massima del condotto di scarico. Il condotto di scarico 
(sia in verticale che in orizzontale) può essere prolungato fino a una 
misura max. di 12 m rettilinei utilizzando tubi coibentati (vedi libretto 
istruzioni). Per evitare problemi di condensa dei fumi dovuti al loro 
raffreddamento attraverso la parete, è necessario limitare la lunghezza 
del condotto di scarico Ø 80 normale (non coibentato) a soli 5 metri.

Esempio di installazione con terminale verticale diretto. Utiliz-
zando il terminale verticale per lo scarico diretto dei prodotti della 
combustione è necessario rispettare la distanza minima di 300 mm dal 
balcone sovrastante, di 200 mm dal pavimento e di 100 mm dal lato 
più vicino al muro . La quota A + B (sempre rispetto ad un balcone 
sovrastante), deve essere uguale o maggiore a 2000 mm.
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