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IL PRESENTE FOGLIO È DA LASCIARE ALL'UTENTE ABBINATO AL FOGLIO ISTRUZIONI DELLA VALVOLA
DI BILANCIAMENTO E DEL CIRCOLATORE
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.

Descrizione del kit.

Il presente kit permette di installare il kit circolatore all'interno della telaio da incasso "Basic Box
container" e "Basic Box container maggiorato".
Attenzione:
• Tale kit può essere utilizzato in applicazioni
sia per il riscaldamento che per il condizionamento in impianti residenziali.
• Può essere installato in un "Basic Box
container" esclusivamente senza i tubi del
circuito sanitario, oppure in un "Basic Box
container maggiorato" anche completo dei
tubi del circuito sanitario.

Composizione kit.
Rif

Descrizione

Qtà

7

Valvola di bilanciamento

1

8

Circolatore

1

10

Guarnizione 24x16x2

6

11

Guarnizione 30x22x2

2

12

Tubo d. 18 collegamento 3 vie

1

13

Tubo ritorno

1

14

Tubo circolatore - valvola bilanciamento

1

15

Tubo contabilizzatore - circolatore

1

-

Rotolo nastro coibentante adesivo 5 m
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Installazione kit.

- Chiudere i rubinetti di intercettazione (1 e 9)
presenti nel "Basic Box container".
- Eliminare il tubo diritto ritorno alla centrale
termica e il tubo di collegamento di tale tubo
con la valvola a 3 vie motorizzata dal telaio da
incasso.
- Eliminare i tubi di collegamento circuito sanitario.
N.B.: nel "Basic Box Container maggiorato"
non è necessario chiudere le valvole (9) ed
eliminare i tubi di collegamento circuito
sanitario.
- Collegare al loro posto il kit circolatore (8) con
valvola di bilanciamento (7) interponendo le
relative guarnizioni piane (10 e 11) fornite a
corredo nel kit.
- Eseguire i collegamenti elettrici come indicato
sullo schema elettrico (vedi Fig. 6).
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- Montare la copertura supplementare (Fig. 7
pos. A) (fornita nel kit) dopo aver collegato le
spine (Fig. 7 pos. 6).
- Aprire i rubinetti di intercettazione (1).
N.B.: se il circuito è abbinato ad un impianto di
raffrescamento è necessario coibentare i tubi e
tutti i componenti del kit con il rotolo di nastro
coibentante fornito.

1

MCT

1

RCT
10

15

1

M

9

R

11

7
12

1

10

10
13
10

9
8
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Legenda:
MCT- Mandata centrale termica
RCT - Ritorno centrale termica
M - Mandata impianto
R - Ritorno impianto

11
14

Fig. 1

Schema idraulico configurazione a tre vie.

Fig. 2

Schema idraulico configurazione con guarnizione cieca a due vie.

Legenda schema idraulico.
1 - Rubinetto intercettazione (presente all'interno del Basic Box)
2 - Filtro ispezionabile (presente all'interno del
Basic Box)
3 - Valvola 3 vie (motorizzata) (presente all'interno del Basic Box)
4 - Pozzetto misurazione temperatura di mandata
(presente all'interno del Basic Box)
5 - Contabilizzatore elettronico (presente all'interno del Basic Box)
6 - Guarnizione cieca per conversione impianto
da 3 vie a 2 vie (presente all'interno del
Basic Box)
7 - Valvola di bilanciamento automatica
8 - Circolatore

Fig. 3

Conversione impianto da 3 vie a 2 vie.

Per un corretto bilanciamento dell'impianto in
alcuni casi può risultare utile convertire la valvola
3 vie in una valvola 2 vie eliminando l'effetto
by-pass quando la valvola 3 vie è chiusa e non è
presente nessuna richiesta da parte dell'impianto.
A questo scopo è fornita una guarnizione cieca

(6) da inserire alla fine del tubo collegato sul lato
(B) della valvola 3 vie (Fig. 5) che ostruisce il
passaggio dell'acqua.
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Utilizzo della valvola di bilanciamento.

La valvola di bilanciamento automatica permette
di gestire le portate di acqua in maniera costante.
Per il corretto utilizzo della valvola di bilanciamento far riferimento al relativo foglio istruzioni.

Pompa di circolazione.

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.

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 più adatta
all’impianto e selezionare una velocità compresa
tra 2 e 7.
- Programma prevalenza costante (ΔP C) (4
fig. 4). 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.
- Programma prevalenza proporzionale (ΔP
V) (3 fig. 4). 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

Regolazione. Per regolare il circolatore ruotare il
selettore posizionandolo sulla curva desiderata.
Funzione sfiato automatico (1 fig. 4). 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.

Messa in funzione della pompa.

Prima di mettere in funzione la pompa l’impianto
deve essere:
- Riempito.
- Lavato accuratamente per prevenire il bloccaggio della pompa a causa di corpi estranei o
particelle di sporcizia.
- Sfiatato completamente.
- Se sono udibili chiari rumori di flusso significa
che nella pompa è ancora presente dell’aria. Per
accelerare lo sfiato, accendere e spegnere più
volte la pompa quando funziona alla massima
velocità.

Diagnostica in tempo reale: un anello luminoso
(2 fig. 4) fornisce con colori diversi informazioni
circa lo stato di funzionamento del circolatore,
vedi tabella seguente.

Fig. 4
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)

Descrizione
Normale funzionamento
Sfiato automatico in funzione

Diagnostica

Causa

il circolatore effettua lo sfiato
Presenza aria nel circolatore
per 10 minuti

Rimedio
Se il circolatore necessita spesso della funzione sfiato automatico è necessario regolare
correttamente la modalità di
funzionamento.
a) controllare alimentazione

a) tensione fuori range
Rosso (on)
Situazione anomala
Il circolatore riparte una vol(160 ÷ 253V)
b) controllare temperatura
Verde (lampeggian- Circolatore funzionante ma ta scomparsa la situazione
b)
temperatura
circolatore eleambiente e dell’acqua conte)
fermo
anomala
vata
tenuta nell’impianto
il circolatore non riesce a riRosso (lampeggianse il problema non si risolve
Circolatore bloccato
partire in automatico a causa controllare il circolatore
te)
sostituire il circolatore
di una anomalia
a) controllare collegamenti
a) circolatore non connesso
elettrici
Led (off)

circolatore non funzionante

elettronica non alimentata

b) Led danneggiato
c) elettronica danneggiata
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b) controllare che il circolatore
sia in funzione
c) sostituire il circolatore

Prevalenza disponibile e assorbimento circolatore.
Prevalenza costante (ΔP C).

Prevalenza (kPa)

B

Potenza assorbita circolatore (W)

Ve
l. 7

A

Legenda:
A = Prevalenza disponibile con velocità 2 ÷ 7
B = Potenza assorbita dal circolatore impianto
(area tratteggiata)

La prevalenza riportata nel grafico è la minima
disponibile all'impianto per effetto del solo
contributo del circolatore a basso consumo. I
valori indicati dovranno essere incrementati
della prevalenza resa disponibile della colonna
di derivazione nel punto di allacciamento del
Basic Box o della prevalenza impostata mediante la valvola di bilanciamento.

Ve
l. 2

Portata (l/h)

Vel. 7

B

A

Potenza assorbita circolatore (W)

Prevalenza (kPa)

Prevalenza proporzionale (ΔP V).

Vel
.2

Portata (l/h)

Fig. 5
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Schema elettrico.
Fig. 6
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Legenda:
1 - Mandata centrale termica
2 - Ritorno centrale termica
3 - Mandata impianto
4 - Ritorno impianto
5 - Impianto chiuso
6 - Impianto aperto
7 - Il cavo di alimentazione e l'eventuale termostato
ambiente dovranno essere collegati alla morsettiera presente all'interno del connettore femmina.
Per aprirlo occorre svitare le tre viti presenti nella
facciata superiore.
8 - La sonda di mandata è identificabile dal
sigillo colore rosso
9 - La sonda di ritorno è identificabile dal sigillo
colore azzurro
10 - Marrone
11 - Nero
12 - Blu
13 - Grigio
14 - Bianco
15 - Arancio
16 - Giallo / Verde
17 - Rosso
18 - Rosa
19 - Bus per la comunicazione al centralizzatore
dati (optional)
20 - Regolatore di portata
B13 B14 B15 G1 M2 M30 S20 S30 X40 Y5 -

A

Sonda mandata contabilizzatore (PT 500)
Sonda ritorno contabilizzatore (PT 500)
Contabilizzatore elettronico
Batteria alimentazione
Circolatore riscaldamento
Motore valvola tre vie
Termostato ambiente (optional)
Micro fine corsa valvola
Ponte termostato ambiente
Valvola 3 vie (motorizzata)

Il kit è predisposto per l’applicazione del termostato ambiente (S20). Collegare sui morsetti T1
- T2 eliminando il ponte X40.
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Fig. 7

IE
THIS SHEET MUST BE LEFT WITH THE USER ALONG WITH THE BALANCING VALVE AND THE PUMP
INSTRUCTION BOOK

General warnings.

All Immergas products are protected with suitable
transport packaging.
The material must be stored in dry environments
and protected against weathering.
This instruction manual provides technical
information for installing the Immergas kit. As
for the other issues related to kit installation (e.g.
safety in the work site, environment protection,
injury prevention), it is necessary to comply with
the provisions specified in the regulations in force
and principles of good practice.
Improper installation or assembly of the Immergas
appliance and/or components, accessories, kit
and devices can cause unexpected problems to
people, animals and objects. Read the instructions
provided with the product carefully to ensure a
proper installation.
Installation and maintenance must be performed
in compliance with the regulations in force,
according to the manufacturer's instructions and
by professionally qualified staff, intending staff
with specific technical skills in the plant sector, as
envisioned by the Law.

Description of the kit.

This kit allows to install the pump kit inside the
“Basic box container” and “Overdimensioned
basic box container” recessed frame.
Attention:
• This kit can be used in applications both
for heating and conditioning in residential
systems.
• It can be installed in a “Basic Box container”
only without the domestic hot water circuit
pipes, or in a “Overdimensioned Basic Box
container” even with the domestic hot water
circuit pipes.

Kit composition.
Ref

Description

Qty

7

Balancing valve

1

8

Pump

1

10

Gasket 24x16x2

6

11

Gasket 30x22x2

2

12

D. 18 three-ways connection
pipe

1

13

Return pipe

1

14

Pump - balancing valve pipe

1

15

Counter - pump pipe
Insulating adhesive tape roll
5m

1

-

1

KIT INSTALLATION.

- Close the interception cocks (1 and 9) present
in the “Basic box container”.
- Eliminate the heating control unit straight
return pipe and its pipe for the connection
with the three-ways motorised valve from the
recessed frame.
- Eliminate the domestic hot water circuit connection pipes.
N.B.: the “Overdimensioned Basic box container” does not require the closing of valves
(9) and the elimination of the domestic hot
water circuit connection pipes.
- Instead, connect the pump kit (8), with balancing valve (7), positioning the relative flat
gaskets (10 and 11), supplied in the kit.
- Carry out the electrical connections following
the indications of the electrical wiring diagram
(see Fig. 6).
- Assemble the supplementary covering (Fig. 7
pos. A) (supplied in the kit) after plugs (Fig.
6pos. 7) have been connected.
- Open the interception cocks (1).
NB: if the circuit is coupled to a cooling system
is necessary to insulate the pipes and all the
components of the kit with the roll of insulating
tape provided.
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Fig. 1

3-way configuration hydraulic diagram.

Fig. 2

Hydraulic diagram configuration with 2-way blind gasket.

Hydraulic diagram key.
1 - Interception cock (present inside the Basic
Box)
2 - Filter that can be inspected (present inside
the Basic Box)
3 - 3-way valve (motorised) (present inside the
Basic Box)
4 - Flow temperature measurement point (present inside the Basic Box)
5 - Electronic counter (present inside the Basic
Box)
6 - Blind gasket for system conversion from
3-way to 2-way (present inside the Basic
Box)
7 - Automatic balancing valve
8 - Pump

Fig. 3

System conversion from 3-way to 2-way.

For correct system balance, in some cases it can
be useful to convert the 3-way valve into a 2-way
valve, eliminating the by-pass effect when the
3-way valve is closed and no system request is
present.

To do this, a blind gasket is supplied (6), which
must be inserted at the end of the pipe connected
to the 3-way valve (B) side (Fig. 5) that obstructs
the passage of water.
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Using the balancing valve.

The automatic balancing valve allows to manage
the water flow rates constantly.
Refer to the relative instruction sheet for correct
use of the balancing valve.

Circulation pump.

can select the power level from a minimum
one to a maximum one by turning the selector
switch counterclockwise on the relative power
scale.

The boilers are supplied with circulator pumps,
both equipped with speed regulator.
These settings are suitable for most systems.
For proper operation one must select the most
suitable type of operation for the system and
select a speed between 2 and 7.
- Constant head program (ΔP C) (4 fig. 4). The
circulator pump maintains the pressure level
(head) constant as the system heat demand
decreases (flow rate reduction). With these
settings, the circulator pump is suitable for all
floor systems where all the circuits must be
balanced for the same drop in head. One can
select the power level from a minimum one to
a maximum one by turning the selector switch
clockwise in the relative power scale.

Adjustments. Turn the selector and set it on
the desired curve to adjust the circulator pump.
Automatic vent function (1 fig. 4). The circulator pump is equipped with a function that
activates its operation for 10 minutes, alternating
the speed between minimum and maximum, so
that the air contained in the circulator pump is
expelled by the air vent valve.
Diagnostics in real time: a light ring (2 fig. 4)
supplies, with different colours, information
relating to the circulator pump operating status,
see table below.

- Proportional head program (ΔP V) (3 fig. 4).
This allows the pressure level (head) to be proportionally reduced as the system heat demand
decreases (flow rate reduction). Thanks to this
function, the electric power consumption of
the circulator pump is reduced further: the
energy (power) used by the pump decreases
according to the pressure level and flow rate.
With this setting, the pump guarantees optimal
performance in most heating systems, proving
particularly suitable in single-pipe and twopipe installations. Any noise of the water flow
in the pipes, valves and radiators is eliminated
by reducing the head. Optimal conditions for
thermal comfort and acoustic well-being. One

Key:
1
2
3
4
5

LED
Green (on)
Green
(fast flashing)

Red (on)
Green (flashing)

Red (flashing)

LED (off)

Description
Normal functioning
Automatic vent in operation

Diagnostics

Fig. 4
-

Automatic vent mode operation
Light ring to indicate the operating status
Proportional head operation
Constant head operation
Operating mode selector switch

Cause

The circulator pump vents for
Air in circulator pump
10 minutes

a) Voltage out of range
Abnormal situation.
The circulator pump restarts
(160 ÷ 253V)
Circulator pump working but once the abnormal situation
b)
Circulator
pump
stationary
has been solved
temperature high
The circulator pump cannot
Circulator pump blocked
restart automatically due to Check the circulator pump
an anomaly

Circulator pump not working Electronics not powered

If the circulator pump requires
the automatic vent function
often, one must adjust the
operating mode properly
a) Check power supply
b) Check temperature of room
and of the water contained
in the system
If the problem persists replace
the circulator pump

a) Check the electrical
a) C i r c u l a t o r p u m p n o t
connections
connected
b) Check that the circulator
b) LED damaged
pump is working
c) Electronics damaged
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Remedy

c) Replace the circulator
pump

Head available and pump absorption.

Ve
l. 7

Head (kPa)

A

B

Circulator pump absorbed power (W)

Costant head (ΔP C).

Ve
l. 2

Portata (l/h)

Key:
A = Head available at speed 2 ÷ 7
B = Power absorbed by the system circulator
pump (dotted area)

The head shown in the graph is the minimun
available to the system as a consequence of the
sole contribution of the low intake pump. The
shown values will have to be increased with the
head made available by the derivation column
in the Basic Box connection point or by the
head set through the balancing valve.

Head (kPa)

Vel. 7

B

A

Circulator pump absorbed power (W)

Proportional head(ΔP V).

Vel
.2

Flow rate (l/h)

Fig. 5
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Wiring diagram.
Fig. 6
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1
2
3
4
5
6
7

-

8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

-

20 B13 B14 B15 G1 M2 M30 S20 S30 X40 Y5 -

Heating control unit flow
Heating control unit return
System flow
System return
Closed system
Open system
The power supply cable and any room thermostat must be connected to the terminal board
present inside the female connector. Loosen
the three screws on the upper facade to open it.
The flow probe can be identified by the red seal
The return probe can be identified by the blue
seal
Brown
Black
Blue
Grey
White
Orange
Yellow/Green
Red
Pink
Bus for communication with data centralizer
(optional)
Flow regulator

A

Counter flow probe (PT 500)
Counter return probe (PT 500)
Electronic counter
Battery power supply
Heating pump
Three-way valve motor
Room thermostat (optional)
Valve end run micro switch
Room thermostat jumper
3-ways valve (motorised)

The kit is set-up for application of the Room
Thermostat (S20). Connect it to clamps T1 - T2
eliminating jumper X40.
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Fig. 7
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