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THERMOROSSI S.p.A.
Via Grumolo. 4
36011 ARSIERO
tel: 0445.741310
fax:0445.741657

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ "CE"

Ai sensi delle seguenti direttive:

Direttiva Europea CEE 73/23 e successivo emendamento 93/68 
CEE 89/336 e successivi emendamenti 93/68/EEC

92/31/EEC
93/97/EEC

La THERMOROSSI S.p.A.,Via Grumolo 4 -ARSIERO (VI),sotto la sua esclusiva
responsabilità dichiara che le caldaie della serie ASPIROMEC
LE,ASPIROTRONIC LE, ASPIROTRONIC COMBI LE,sono state progettate e
costruite in conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle norme per la
marcatura CE.
La presente dichiarazione si riferisce a tutta la produzione della serie indicata.

ARSIERO, 1 Marzo 2003 THERMOROSSI S.p.A.
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1.1 AVVERTENZE GENERALI

• Questo libretto d’installazione uso e manutenzione costituisce parte integrante ed essenziale del
prodotto e dovrà essere conservato dall’utilizzatore.

• Prima di procedere all’installazione, all’uso e alla manutenzione del prodotto, leggere attentamente tutte
le indicazioni contenute in questo libretto.

• Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è previsto. Ogni altro uso è da
considerarsi improprio e quindi pericoloso; pertanto ogni responsabilità per un uso improprio del
prodotto sarà da ritenersi a carico dell’utente.

• L’installazione, la manutenzione ed eventuali riparazioni devono essere effettuate da personale profes-
sionalmente qualificato ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia e secondo le indicazioni del
costruttore dell’apparecchio stesso.

• Si dovrà far uso, nel caso di riparazioni solo di ricambi originali.
• Una errata installazione o una cattiva manutenzione potranno causare danni a persone, animali o cose;

in questo caso il costruttore sarà sollevato da ogni responsabilità.
• Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione è necessario disinserire

l’apparecchio dalla rete di alimentazione intervenendo sull’interruttore generale dell’impianto o su altro
organo di intercettazione posto a monte dell’apparecchio stesso.

• È necessario installare il prodotto in locali adeguati alla lotta antincendio e serviti da tutti i servizi
(alimentazioni e scarichi) che l’apparecchio richiede per un corretto e sicuro funzionamento.

• Se l’apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro utente assicurarsi sempre che il libretto
lo accompagni.

La Thermorossi S.p.A.mantiene i diritti di autore sulle presenti istruzioni di servizio.
Senza necessaria autorizzazione le istruzioni indicate non potranno essere duplicate

o comunicate a terzi e non potranno essere utilizzate per scopi concorrenziali.

1.2 NORME DI SICUREZZA

Danni a persone
Questo simbolo di sicurezza identifica importanti messaggi nel corso del manuale.
Quando si incontra, leggere attentamente il messaggio che segue poiché la non osservanza
può provocare gravi danni alle persone che utilizzano la caldaia.

Danni a cose
Questo simbolo di sicurezza identifica dei messaggi o istruzioni dalla cui osservanza dipende il
buon funzionamento della caldaia e dell’impianto.
Se non osservati scrupolosamente, si possono verificare seri danneggiamenti sia sulla caldaia
che nell’impianto di riscaldamento.

Informazioni
Questo simbolo segnala delle istruzioni importanti per il buon funzionamento della caldaia o
dell’impianto.
Se non osservate correttamente,il funzionamento non risulterà soddisfacente.
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1.3 NORMATIVE E RACCOMANDAZIONI

Riferimenti normativi: norme nazionali e internazionali seguite nella progettazione, nella industrializzazione
e nella produzione dei prodotti riportati nel presente manuale:

– direttiva Europea 73/23/EEC – Norma CEI 61/50
– direttiva Europea 93/68/EEC – Norma CEI EN 60204
– direttiva Europea 89/336/EEC – Norma CEI 64-8 (IEC 364)

RACCOMANDAZIONI:
• Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente in tutte le sue parti il presente
manuale di istruzione poiché la conoscenza delle informazioni e delle prescrizioni contenute
nella presente pubblicazione è essenziale per un corretto uso dell’apparecchio stesso.
• L’intera operazione di connessione del pannello elettrico deve essere condotta da personale
esperto; non verrà riconosciuta alcuna responsabilità per danni, anche a terzi, nel caso in cui
non vengano seguite le indicazioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione dell’apparecchio.
• Modifiche dell’apparecchio eseguite dall’utilizzatore o chi per esso,devono considerarsi a
totale responsabilità dello stesso.
• Sono a carico dell’utilizzatore tutte le operazioni necessarie all’installazione e al
mantenimento in efficienza dell’apparecchiatura prima e durante il suo uso.

AVVERTENZE GENERALI
• Attenzione: l’apparecchio deve obbligatoriamente essere connesso ad un impianto munito
di conduttore PE (conformemente a quanto previsto dalle normative 73/23 CEE, 93/98 CEE,
relativamente alle apparecchiature in bassa tensione).
È necessario, prima di installare l’apparecchiatura, verificare l’efficienza del circuito di terra
dell’impianto di alimentazione.
• Attenzione: la linea di alimentazione deve essere di sezione adeguata alla potenza dell’ap-
parecchiatura. La sezione dei cavi deve in ogni caso essere non inferiore a 1,5 mm2.
L’alimentazione della caldaia deve avvenire a tensione 230 V e a 50 Hz. Variazioni di tensione
superiori al 10%del valore nominale possono dar luogo a funzionamento irregolare o a danneg-
giamento del dispositivo elettrico. Se non è già esistente, è necessario far installare a monte
dell’apparecchiatura un interruttore differenziale adeguato.

1.4 TRANSPORTO 

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
Il corpo caldaia deve essere sempre movimentato in posizione verticale esclusivamente tramite carrelli.
Si deve porre particolare attenzione affinché il pannello elettrico sia preservato da urti meccanici che ne
compromettano l’integrità ed il corretto funzionamento.

IMMAGAZZINAMENTO
L’immagazzinamento del corpo caldaia deve essere effettuato in locali privi di umidità e non deve essere
esposto alle intemperie; è sconsigliato appoggiare direttamente il corpo caldaia sul pavimento.
Per quanto riguarda il pannello elettrico,esso deve essere immagazzinato in locale asciutto e non polveroso.
È sconsigliato conservare in magazzino il pannello elettrico per periodi eccessivamente prolungati.

pag. 6

INTRODUZIONE



INTRODUZIONE

pag. 6

1.3 NORMATIVE E RACCOMANDAZIONI

Riferimenti normativi: norme nazionali e internazionali seguite nella progettazione, nella industrializzazione
e nella produzione dei prodotti riportati nel presente manuale:

– direttiva Europea 73/23/EEC – Norma CEI 61/50
– direttiva Europea 93/68/EEC – Norma CEI EN 60204
– direttiva Europea 89/336/EEC – Norma CEI 64-8 (IEC 364)

RACCOMANDAZIONI:
• Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente in tutte le sue parti il presente
manuale di istruzione poiché la conoscenza delle informazioni e delle prescrizioni contenute
nella presente pubblicazione è essenziale per un corretto uso dell’apparecchio stesso.
• L’intera operazione di connessione del pannello elettrico deve essere condotta da personale
esperto; non verrà riconosciuta alcuna responsabilità per danni, anche a terzi, nel caso in cui
non vengano seguite le indicazioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione dell’apparecchio.
• Modifiche dell’apparecchio eseguite dall’utilizzatore o chi per esso,devono considerarsi a
totale responsabilità dello stesso.
• Sono a carico dell’utilizzatore tutte le operazioni necessarie all’installazione e al
mantenimento in efficienza dell’apparecchiatura prima e durante il suo uso.

AVVERTENZE GENERALI
• Attenzione: l’apparecchio deve obbligatoriamente essere connesso ad un impianto munito
di conduttore PE (conformemente a quanto previsto dalle normative 73/23 CEE, 93/98 CEE,
relativamente alle apparecchiature in bassa tensione).
È necessario, prima di installare l’apparecchiatura, verificare l’efficienza del circuito di terra
dell’impianto di alimentazione.
• Attenzione: la linea di alimentazione deve essere di sezione adeguata alla potenza dell’ap-
parecchiatura. La sezione dei cavi deve in ogni caso essere non inferiore a 1,5 mm2.
L’alimentazione della caldaia deve avvenire a tensione 230 V e a 50 Hz. Variazioni di tensione
superiori al 10%del valore nominale possono dar luogo a funzionamento irregolare o a danneg-
giamento del dispositivo elettrico. Se non è già esistente, è necessario far installare a monte
dell’apparecchiatura un interruttore differenziale adeguato.

1.4 TRANSPORTO 

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
Il corpo caldaia deve essere sempre movimentato in posizione verticale esclusivamente tramite carrelli.
Si deve porre particolare attenzione affinché il pannello elettrico sia preservato da urti meccanici che ne
compromettano l’integrità ed il corretto funzionamento.

IMMAGAZZINAMENTO
L’immagazzinamento del corpo caldaia deve essere effettuato in locali privi di umidità e non deve essere
esposto alle intemperie; è sconsigliato appoggiare direttamente il corpo caldaia sul pavimento.
Per quanto riguarda il pannello elettrico,esso deve essere immagazzinato in locale asciutto e non polveroso.
È sconsigliato conservare in magazzino il pannello elettrico per periodi eccessivamente prolungati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

pag. 7

1 0

D

C

A

4

3

2

1
5

E

F

G

M

I L R7

R1

N
R5

X

T

R R2

C
1 1

Z
A

5

1
6
2
3

4

X

T

F G
E

R

R7

R2

L

M

I R5

R1

N

R68

N1

O Q

N2

B

A

W

L

U

I L

I L
QO

2.1 DATI TECNICI

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPIROTRONIC LE

ASPIROTRONIC COMBI LE

A

F

E

G

C

M

I

N

L

Z

T

X

R

3

5

1

2

R2

R7

R5

R1

ASPIROMEC LE

pag. 7

CARATTERISTICHE TECNICHE



CARATTERISTICHE TECNICHE

pag. 8pag. 8

CARATTERISTICHE TECNICHE

R1: mandata impianto
R2: Ritorno impianto
R5, R6: pozzetti sonde



CARATTERISTICHE TECNICHE

pag. 8

DESCRIZIONE GENERALE

pag. 9

34 2

1

7

1

6 5 7

4 2 3

56

3. DESCRIZIONE GENERALE
3.1 CALDAIA A LEGNA ASPIROTRONIC LE / ASPIROMEC LE

PREMESSA
ASPIROTRONIC LE, ASPIROMEC LE, sono caldaie a legna che sfruttano il principio dell’inversione di
fiamma. La fiamma viene convogliata nella parte inferiore della caldaia attraverso l’azione di un aspiratore.
La fiamma si sviluppa nel bruciatore chiamato LE. La particolare conformazione determina basse emissioni
e un’ottimale regolarità di funzionamento. Il bruciatore LE soddisfa i limiti di emissioni dei principali Paesi
Europei fra cui l’Austria, che rappresenta il paese più sensibile all’emissioni inquinanti (art.15a B.V.G.).

LA CALDAIA È COMPOSTA DA:
1-VANO DI CARICAMENTO. Qui avviene il processo di gassificazione (pirolisi) ovvero la riduzione
dell’umidità della legna in contemporanea precombustione delle sostanze che partecipano alla
combustione. È da ritenersi normale la presenza di uno strato catramoso che è proporzionale alla quantità
di umidità presente nel combustibile.
2-BRUCIATORE LE.La particolare forma e i materiali usati garantiscono la creazione di una forte turbolenza
nel vano sottostante il bruciatore stesso.Nel bruciatore LE si sviluppano temperature molto elevate.La
presenza di temperatura e turbolenza in simbiosi sono garanzia di basse emissioni.
3-CAMERA DI COMBUSTIONE. È situata nella parte più bassa della caldaia ed è la zona su cui appoggia
il vano di raccolta delle ceneri.
4-VANO CENERE. Qui si deposita la cenere.
5-SCAMBIATORE DI SICUREZZA. ASPIROMEC LE e ASPIROTRONIC LE hanno la possibilita’di essere
dotate di uno scambiatore termico di sicurezza.Installando la valvola di scarico termico si assorbe il calore
in eccesso non appena la caldaia, per cause esterne, sale a valori di temperatura troppo elevati.Tale funzione
si chiama fase di disconnessione veloce.
6-ISOLAMENTO. L’avvolgimento della caldaia di lana minerale di grosso spessore e i pannelli rivestimento
isolati sono garanzia di dispersioni termiche ridotte al minimo.
7-STARTER. Ogni volta che si apre la porta di caricamento si mette in comunicazione diretta il vano di
caricamento con l’uscita fumi.

1- Vano di
caricamento

2- Bruciatore LE

3- Camera di
combustione
fascio tubiero

4- Vano cenere

5- Scambiatore di
sicurezza
opzionale

6-Isolamento

7-Starter

ASPIROTRONIC LE ASPIROMEC LE
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4. INSTALLAZIONE
4.1 MONTAGGIO RIVESTIMENTO ASPIROTRONIC LE / ASPIROMEC LE.

Legenda materiale rivestimento :
2 - Pannello superiore anteriore
3 - Pannello superiore posteriore
4 - Fianco dx (2 pezzi per modello 102)
5 - Profilo di sostegno
6 - Retro
7 - Materassino lana minerale
8 - Fianco sx (2 pezzi per modello 102)

- Avvolgere il corpo caldaia con il materassino in dotazione (7) fissandolo con la reggetta e ferma reggetta;
forare lo stesso materassino in corrispondenza dei pozzetti per sonde,della portina fascio tubiero e dei
tappi per scambiatore termico (optional).

- Montare i 2 profili di sostegno (5) con viti M5x16, rondelle e dadi.

- Fissare il fianco dx (4) facendo attenzione a montarlo correttamente sui profili di sostegno (Nel caso di LE
102 vanno montati 2 fianchi).

- Fissare il fianco sx (8) con la spina alimentazione aspiratore fumi rivolta posteriormente, sul profilo di
sostegno.

- Fissare il pannello superiore posteriore (3) in corrispondenza del pannello superiore anteriore; fissarli con
le cerniere in dotazione e le viti 4,8x25.

- Da ultimo fissare il retro.
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- Fissare il fianco dx (4) facendo attenzione a montarlo correttamente sui profili di sostegno (Nel caso di LE
102 vanno montati 2 fianchi).

- Fissare il fianco sx (8) con la spina alimentazione aspiratore fumi rivolta posteriormente, sul profilo di
sostegno.

- Fissare il pannello superiore posteriore (3) in corrispondenza del pannello superiore anteriore; fissarli con
le cerniere in dotazione e le viti 4,8x25.

- Da ultimo fissare il retro.
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4.2 MONTAGGIO RIVESTIMENTO ASPIROTRONIC COMBI LE.

- Montare il rivestimento della caldaia come
indicato in figura alla pagina precedente.

- Non montare il pannello superiore anteriore (2);
al suo posto montare il pannello superiore
posteriore (3) (Nel caso di LE 102 COMBI le
staffe usate sono 2 in quanto la caldaia Eura e
sovrapposta centralmente rispetto alla caldaia
Aspirotronic).

- Staccare i perni dal pannello anteriore e
fissarlo in quello posteriore.

- Fissare alla caldaia EURA la staffa fissaggio C
(usando viteria A)

- Posizionare la caldaia Eura come indicato in
figura e fissarla alla caldaia ASPIROTRONIC
(usa viteria B).

- Sovrapporre la caldaia EURA e regolare
l’altezza agendo sulle viti di fissaggio della
staffa B.

- Avvolgere la caldaia con il materassino (5),
fissarlo con le fibbie in dotazione e rifilare lo
stesso in prossimità del pozzetto per le sonde.

- Montare il pannello 1 e 3 (la spina deve essere
anteriore); inserirli all’interno delle 4 squadrette
sui frontali della caldaia.

- Montare poi il pannello 2 e fissare i pannelli
laterali 1 e 3 con le viti in dotazione.

- Fissare per ultimo il pannellino 4.

Viteria A,B: vite testa esagonale M8x25 con relativi dadi

Viteria C: vite testa esagonale M10x60 con relativi dadi 

Seguendo poi lo schema sottoriportato si proceda al montaggio del rivestimento della caldaia EURA. Nel
caso di caldaia LE 102 saranno forniti due pannelli da montare anteriormente e posteriormente alla caldaia
stessa.
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4.3 MONTAGGIO PANNELLO ASPIROTRONIC LE

- Fissare il pannello ASPIROTRONIC sul fianco sx della caldaia. (Nel caso di montaggio sul fianco dx
procedere a fissare la scheda comando ruotandola di 180 ° rispetto il pannello stesso. È possibile, per chi
lo preferisce, fissare il pannello a muro).

- Fissare negli appositi fori pretagliati i dadi in gabbia in dotazione (1).

- Svolgere le matassine del capillare e della termocoppia, farle passare attraverso i fori pretagliati del fianco.
Infilare i bulbi terminali nella pozzetto (A) posta sul lato superiore della caldaia 

- Chiudere poi il pannello con il guscio chiusura scheda (4) usando la viteria (5).

- Infilare la parte posteriore e bloccare la parte anteriore con il dentino.

.

INSTALLAZIONE

pag. 13

E’un pannello elettronico gestito da un microprocessore opportunamente
programmato. La presenza del micropocessore oltre a migliorare il funzionamento
della caldaia, permette di gestire il funzionamento della caldaia a gas-gasolio a
bruciatore soffiato della serie EURA.

Il  display di grandi dimensioni migliora  la gestione della caldaia rendendo 
immediate letture e funzioni disponibili.
La cartatteristica principale del pannello è quella di modulare la potenza della caldaia
in funzione del fabbisogno di energia dell’impianto.Il pannello permette all’aspiratore
di variare la velocità in funzione della temperatura della caldaia: la modulazione di
potenza si ottiene riducendo la velocità dell’aspiratore fumi all’aumentare della
temperatura in caldaia.

IL PANNELLO È COSTITUITO DA:
• Interruttore generale luminoso posto sul retro del pannello.

• Pulsante del termostato di sicurezza a riarmo manuale (retro del pannello); qualora
si verificassero sovratemperature oltre i 100°C bruciatore e ventilatore vengono
bloccati. Dopo avere verificato e risolto le motivazioni che hanno portato alla
sovratemperatura è possibile riattivare bruciatore e ventilatore svitando il coperchio
in plastica del termostato e premendo il tasto (la temperatura della caldaia deve
essere sotto i 70°C).

• Spia luminosa (retro del pannello);si accende ad indicare l’intervento del termostato a riarmo manuale.

• Display di visualizzazione.

• Pulsante di START (per avviare il ciclo di funzionamento).

• Pulsante MIN./MAX. Il CICLO MINIMO viene selezionato premendo il pulsante; l’accensione della spia

• Pulsante ECONOMY .Selezionando questa funzione sul display viene visualizzata la lettera "e". È
possibile selezionare la funzione ECONOMY sia in CICLO MASSIMO che in CICLO MINIMO.
La velocità massima del ventilatore è in questo ciclo di 1800 RPM rispetto a 2700 RPM nei cicli non
ECONOMY. Tale funzione deve essere utilizzata nei periodi di mezza stagione con un carico di legna
parziale o per produrre acqua calda sanitaria.

Il CICLO MASSIMO viene selezionato premendo il pulsante; l’accensione della spia max. indica
l’attivazione di detto ciclo. La caldaia funziona alla massima potenza fino a 68°C. Da 69°C fino a 82°C il
ventilatore modula fino a fermarsi a 82°C. 

• Pulsante di selezione H-H. Premendo questo pulsante compare sul display la scritta H-H ed il ventilatore
si posiziona al massimo regime per un minuto in qualsiasi situazione esso si trovi (anche se spento per
raggiunta temperatura).

• Selezione LEGNA-AUT.-GASOLIO (solo per versione COMBI). Premendo questo pulsante si seleziona il
ciclo di funzionamento: solo legna, solo gasolio o automatico. Ad ogni pressione sul tasto si illumina la
spia corrispondente. Il ciclo automatico attiva il bruciatore gas-gasolio non appena trascorrono 30 minuti

• Pulsante °C GASOLIO. Agendo su questo tasto è possibile selezionare a quale temperatura deve fermarsi
il bruciatore. È possibile variare la temperatura entro il range 65°C-85°C; ad ogni pressione del tasto la
temperatura impostata aumenta di 1°C.

4.4 FUNZIONI PANNELLO ASPIROTRONIC LE

Il sistema di rilevazione della temperatura viene affidato a una termocoppia .

min. indica l’attivazione di detto ciclo. La caldaia sviluppa una potenza inferiore del 35% circa rispetto
alla potenza di targa.

da quando la temperatura della caldaia scende sotto i 55°C.

1 - Dadi in gabbia
2 - Viti M5x16
3 - Scheda comando
4 - Guscio chiusura scheda
5 - Viti autofilettanti
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4.3 MONTAGGIO PANNELLO ASPIROTRONIC LE

- Fissare il pannello ASPIROTRONIC sul fianco sx della caldaia. (Nel caso di montaggio sul fianco dx
procedere a fissare la scheda comando ruotandola di 180 ° rispetto il pannello stesso. È possibile, per chi
lo preferisce, fissare il pannello a muro).

- Fissare negli appositi fori pretagliati i dadi in gabbia in dotazione (1).

- Svolgere le matassine del capillare e della termocoppia, farle passare attraverso i fori pretagliati del fianco.
Infilare i bulbi terminali nella pozzetto (A) posta sul lato superiore della caldaia 

- Chiudere poi il pannello con il guscio chiusura scheda (4) usando la viteria (5).

- Infilare la parte posteriore e bloccare la parte anteriore con il dentino.
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E’un pannello elettronico gestito da un microprocessore opportunamente
programmato. La presenza del micropocessore oltre a migliorare il funzionamento
della caldaia, permette di gestire il funzionamento della caldaia a gas-gasolio a
bruciatore soffiato della serie EURA.

Il  display di grandi dimensioni migliora  la gestione della caldaia rendendo 
immediate letture e funzioni disponibili.
La cartatteristica principale del pannello è quella di modulare la potenza della caldaia
in funzione del fabbisogno di energia dell’impianto.Il pannello permette all’aspiratore
di variare la velocità in funzione della temperatura della caldaia: la modulazione di
potenza si ottiene riducendo la velocità dell’aspiratore fumi all’aumentare della
temperatura in caldaia.

IL PANNELLO È COSTITUITO DA:
• Interruttore generale luminoso posto sul retro del pannello.

• Pulsante del termostato di sicurezza a riarmo manuale (retro del pannello); qualora
si verificassero sovratemperature oltre i 100°C bruciatore e ventilatore vengono
bloccati. Dopo avere verificato e risolto le motivazioni che hanno portato alla
sovratemperatura è possibile riattivare bruciatore e ventilatore svitando il coperchio
in plastica del termostato e premendo il tasto (la temperatura della caldaia deve
essere sotto i 70°C).

• Spia luminosa (retro del pannello);si accende ad indicare l’intervento del termostato a riarmo manuale.

• Display di visualizzazione.

• Pulsante di START (per avviare il ciclo di funzionamento).

• Pulsante MIN./MAX. Il CICLO MINIMO viene selezionato premendo il pulsante; l’accensione della spia

• Pulsante ECONOMY .Selezionando questa funzione sul display viene visualizzata la lettera "e". È
possibile selezionare la funzione ECONOMY sia in CICLO MASSIMO che in CICLO MINIMO.
La velocità massima del ventilatore è in questo ciclo di 1800 RPM rispetto a 2700 RPM nei cicli non
ECONOMY. Tale funzione deve essere utilizzata nei periodi di mezza stagione con un carico di legna
parziale o per produrre acqua calda sanitaria.

Il CICLO MASSIMO viene selezionato premendo il pulsante; l’accensione della spia max. indica
l’attivazione di detto ciclo. La caldaia funziona alla massima potenza fino a 68°C. Da 69°C fino a 82°C il
ventilatore modula fino a fermarsi a 82°C. 

• Pulsante di selezione H-H. Premendo questo pulsante compare sul display la scritta H-H ed il ventilatore
si posiziona al massimo regime per un minuto in qualsiasi situazione esso si trovi (anche se spento per
raggiunta temperatura).

• Selezione LEGNA-AUT.-GASOLIO (solo per versione COMBI). Premendo questo pulsante si seleziona il
ciclo di funzionamento: solo legna, solo gasolio o automatico. Ad ogni pressione sul tasto si illumina la
spia corrispondente. Il ciclo automatico attiva il bruciatore gas-gasolio non appena trascorrono 30 minuti

• Pulsante °C GASOLIO. Agendo su questo tasto è possibile selezionare a quale temperatura deve fermarsi
il bruciatore. È possibile variare la temperatura entro il range 65°C-85°C; ad ogni pressione del tasto la
temperatura impostata aumenta di 1°C.

4.4 FUNZIONI PANNELLO ASPIROTRONIC LE

Il sistema di rilevazione della temperatura viene affidato a una termocoppia .

min. indica l’attivazione di detto ciclo. La caldaia sviluppa una potenza inferiore del 35% circa rispetto
alla potenza di targa.

da quando la temperatura della caldaia scende sotto i 55°C.
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min. indica l’attivazione di detto ciclo. La caldaia sviluppa una potenza inferiore del 35% circa rispetto
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Pulsante START: premendo START si avvia il ciclo di funzionamento non premere per più di 5 secondi 
START. Si attiva il blocco volontario del ventilatore aspiratore fumi; nel caso, per riprendere il funziona-
mento premere per ancora 5 secondi START. La conseguenza dello spegnimento volontario potrebbe 
essere la rottura del ventilatore per cause esterne ed indipendenti al generatore. Nel caso che ciò av-
venga, il ventilatore non potrà essere sostituito in garanzia dal costruttore.

·

                                   Il ventilatore funziona al massimo regime finche’la caldaia raggiunge i 60°C. Da 
61°C inizia la fase di modulazione: l’aspiratore diminuisce il regime di rotazione fino a fermarsi non ap-
pena la temperatura caldaia raggiunge 78°C.
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FUNZIONAMENTO ASPIROTRONIC LE 

- Temperatura caldaia

- Funzionamento legna

- Aspiratore fumi

FUNZIONAMENTO ASPIROTRONIC COMBI LE

- Temperatura caldaia

- Funzionamento legna

- Funzionamento gasolio

- Aspiratore fumi

FUNZIONAMENTO ASPIROTRONIC COMBI LE PUFFER TEC

- Temperatura caldaia + temperatura accumulo

- Funzionamento legna

- Funzionamento gasolio

- Aspiratore fumi

È possibile selezionare il programma di funzionamento del pannello in funzione del tipo di
impianto. Vengono di seguito raffigurate le impostazioni dei dip-switch che si trovano nel
frontalino comando (figura sotto).

Progr. Caldaia
ASPIROTRONIC LE

Progr. Caldaia
ASPIROMEC LE

BOLLITORE
GASOLIO
LEGNA

DISPLAY

Progr. Caldaia
ASPIROTRONIC LE

Progr. Caldaia
ASPIROTRONIC LE

COMBI

4.5 PROGRAMMI DEL PANNELLO ASPIROTRONIC LE

4.6 DISPLAY PANNELLO ASPIROTRONIC

PUFFERTEC

Simboli che compaiono e possono comparire nel display:

Simboli che compaiono e possono comparire nel display�:

Simboli che compaiono e possono comparire nel display:

MORSETTO N. 2 FILI TERMOCOPPIA PUFFER

MORSETTO N. 2 FILI TERMOCOPPIA GASOLIO

MORSETTO N. 2 FILI TERMOCOPPIA LEGNA
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- Fisso o lampeggiante nel caso di eccesso di calore pompa attiva

- Fisso o lampeggiante nel caso di eccesso di calore pompa attiva

- Fisso o lampeggiante nel caso di eccesso di calore pompa attiva

B

B

B

ACCUMULO 
INERZIALE
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4.7 SCHEMA ALLACCIAMENTO ELETTRICO ASPIROTRONIC LE

MORSETTIERA M1
I pin 1-2-3 sono utilizzati nella versione
combinata installando la valvola motorizzata a
3 vie che può escludere ed isolare la caldaia a
legna quando funziona la caldaia a gas-gasolio.
La commutazione si effettua con apposito
pulsante su pannello.
I pin 4 e 5 sono utilizzati per il termostato
ambiente del circolatore impianto (pin 6 e 7).
Il circolatore impianto si attiverà solo se
esistono le seguenti condizioni:
-Termostato ambiente con contatto chiuso.
-Temperatura della caldaia superiore a 61°C.
Dai pin 6,7 esce l’alimentazione (220V) del
circolatore impianto.
Il circolatore impianto ha anche funzione di
sicurezza termica: se la temperatura in caldaia
sale oltre i 90°C il circolatore impianto si attiva
automaticamente.

MORSETTIERA M2
La morsettiera M2 è utilizzata quando si installa
un bollitore per la produzione di acqua calda
sanitaria. Per la priorità al sanitario và installato
un termostato rispettivamente nei pin 1,2,4.

N.C.,N.O.. I pin 3 e 5 sono dedicati all’ali-
mentazione della pompa del bollitore (220 V).

MORSETTIERA M3
I pin 1, 2 (220V) sono utilizzati per circolatori
aggiuntivi.
I circolatori si attivano solo se la temperatura
caldaia raggiunge o supera i 61°C.
I pin 3 e 4 sono utilizzati per il circolatore di
ricircolo collegato fra la mandata e il ritorno (per
impedire la stratificazione termica dell’acqua in
caldaia). Tale circolatore funziona quando è
attiva la caldaia a legna. I pin 5 e 6 (220V) sono
utilizzati per l’alimentazione del bruciatore a
gas-gasolio.
I pin 7,8 sono dedicati per l’alimentazione
dell’aspiratore. I pin 9, 10, 11 sono dedicati per
una valvola di scambio quando la caldaia va in
sicurezza termica.

VALVOLA 3 VIE POSIZIONE GASOLIO 

VALVOLA 3 POSIZIONE LEGNA

COMUNE VALVOLA A 3 VIE

TERMOSTATO AMBIENTE 

CIRCOLATORE IMPIANTO 

COMUNE TERMOSTATO BOLLITORE

N.C. TERMOSTATO BOLLITORE

N.O TERMOSTATO BOLLITORE

CIRCOLATORE BOLLITORE 

CIRCOLATORI AGGIUNTIVI

CIRCOLATORE DI RICIRCOLO

BRUCIATORE GAS-GASOLIO

VENTILATORE

N.O.

SCAMBIO IN BY-PASS   COM.

N.C.

La circuitazione è composta da 3 morsettiere denominate M1 M2 M3.Si denominano "pin"i singoli contatti.

L�� alimentazione elettrica (220V) deve essere collegata all interuttore bipolare posto nel retro del pannello.
E vietato collegare sulla scheda l alimentazione elettrica.

’
’ ’

È obbligatorio collegare tutti i contatti: COM,
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FUNZIONAMENTO ASPIROTRONIC LE 
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4.7.1 SCHEMA PANNELLO ELETTRONICO ASPIROTRONIC LE

VALVOLA 3 VIE POSIZIONE GASOLIO

VALVOLA 3 VIE POSIZIONE LEGNA

COMUNE VALVOLA A 3 VIE 

TERMOSTATO AMBIENTE

CIRCOLATORE IMPIANTO

CIRCOLATORI AGGIUNTIVI

CIRCOLATORE DI RICIRCOLO

BRUCIATORE GAS-GASOLIO

VENTILATORE

N.O.

SCAMBIO BY-PASS  COM.

N.C.

COMUNE TERMOSTATO BOLLITORE

N.C TERMOSTATO BOLLITORE

N.O TERMOSTATO BOLLITORE

CIRCOLATORE BOLLITORE

1) Fusibile protezione 220 V
2) Fusibile protezione generale 
3) Fusibile valvola a 3 vie 
4) Fusibile By-pass
5) Fusibile circolatore

7) Fusibile pompa ricircolo 
8) Fusibile bruciatore
9) Fusibile aspiratore fumi

6) Fusibile bassa tensione

N.B.: Se non viene usato il termostato  
ambiente predisporre un ponticello tra 
i morsetti 4 e 5 della morsettiera M1.
N.B.: Se non viene utilizzato il bollitore 
predisporre un ponticello fra i morsetti 
1 e 4 della morsettiera M2.
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4.7.1 SCHEMA PANNELLO ELETTRONICO ASPIROTRONIC LE

VALVOLA 3 VIE POSIZIONE GASOLIO

VALVOLA 3 VIE POSIZIONE LEGNA

COMUNE VALVOLA A 3 VIE 

TERMOSTATO AMBIENTE

CIRCOLATORE IMPIANTO

CIRCOLATORI AGGIUNTIVI

CIRCOLATORE DI RICIRCOLO

BRUCIATORE GAS-GASOLIO

VENTILATORE

N.O.

SCAMBIO BY-PASS  COM.

N.C.

COMUNE TERMOSTATO BOLLITORE

N.C TERMOSTATO BOLLITORE

N.O TERMOSTATO BOLLITORE

CIRCOLATORE BOLLITORE

1) Fusibile protezione 220 V
2) Fusibile protezione generale 
3) Fusibile valvola a 3 vie 
4) Fusibile By-pass
5) Fusibile circolatore

7) Fusibile pompa ricircolo 
8) Fusibile bruciatore
9) Fusibile aspiratore fumi

6) Fusibile bassa tensione
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4.7.2 REMOTE BOARD CONTROL

Permette la visualizzazione dei principali parametri del generatore ad una unità separata (Remote
BoardControl). La trasmissione avviene in onde radio.
L’unita’ é alimentata con l’ausilio di un trasformatore 220 ÷ 7,5 V in dotazione.

4.7.3 MONTAGGIO ANTENNA

Montaggio antenna su pannello di comando per "Remote Board Control "(solo su versione
ASPIROTRONIC) Per trasmettere i principali parametri dal pannello di comando al "Remote Board Control
"è necessario installare l’antenna di trasmissione in dotazione.
Procedere al montaggio fissandola sulla parte superiore del pannello,come rappresentato nelle foto.
Inserire poi il modulo di trasmissione sulla scheda di accoppiamento.
Avete in tal modo collegato l’antenna alla scheda di controllo.

PIN 1

PIN 1

ANTENNA

MASSA- CALZA ANTENNA
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Interuttore bipolare luminoso
Circolatore impianto
Circolatori aggiuntivi
Circolatore bollitore
Termostato ambiente
Termostato bollitore
Bruciatore gas-gasolio

Ventilatore

Scheda

Circolatore

Bruciatore

Valvola motorizzata a 3 vie

Microprocessore abilita contatto quando la temperatura supera T=61°C
Microprocessore abilita contatto quando la temperatura supera T=89°C
Microprocessore abilita BR a) sempre in posizione gasolio 

b) dopo 30 min che la temperatura è scesa sotto 59° C in posizione automatico
Microprocessore abilita lo scambio ogni volta che il BR viene alimentato
Quando TB chiude contatto il microprocessore abilita CB e CA (priorità al sanitario)
Microprocessore abilita contatto quando la temperatura della termocoppia supera T=61°C
Microprocessore regola il numero di giri dell’aspiratore

1 - Dadi in gabbia
2 - Viti M5 x16
3 – Scheda comando
4 - Guscio chiusura scheda
5 - Viti autofilettanti

Fissare il pannello ASPIROMEC LE sul coperchio anteriore della caldaia.
Per far ciò fissare con l’apposita viteria (3) il pannello completo di guscio dopo aver effettuato tutti i
collegamenti necessari: svolgere le matassine dei capillari,farli passare attraverso i fori pretagliati del fianco
destro oppure sinistro, infilare i bulbi terminali nel pozzetto (A) posta sul lato superiore della caldaia
riempendo con olio lubrificante per migliorarne lo scambio.

1
3

4

2

5
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4.7.4 SCHEMA FUNZIONAMENTO PANNELLO ASPIROTRONIC

4.8 MONTAGGIO PANNELLO ELETTROMECCANICO ASPIROMEC LE
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1
3

4

2

5
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4.9 FUNZIONI PANNELLO ELETTROMECCANICO ASPIROMEC LE

Il pannello comandi è formato dai seguenti componentI:
1 - Interruttore comando ventilatore caldaia.
2 - Interruttore comando circolatore impianto riscaldamento.
3 - Spia inizio ciclo legna e fine carica combustibile. Si accende quando il

termostato di fine carica segnala l’abbassamento della temperatura dell’acqua
di caldaia dovuta all’esaurimento del combustibile. Il termostato si trova
all’interno del quadro elettrico ed è tarato a 45°C. Esaurita la carica si accende
tale spia e si spegne il ventilatore.

4 - Spia inizio ciclo legna e fine carica combustibile. Si accende quando il tale spia
5 - Termostato di regolazione della temperatura dell’acqua di caldaia (da 70 a
90°C). È consigliabile tenere la temperatura dell’acqua di caldaia su valori alti
(75°C/80°C) onde evitare possibili formazioni di condensa.

6 - Termometro.

- Spia luminosa; Si accende ad indicare l’intervento del termostato a riarmo manuale
(posta sul retro del pannello).

- Termostato di sicurezza a riarmo manuale; qualora si verificassero sovratem-
perature oltre i 100°C il ventilatore viene bloccato. Dopo aver verificato e risolto le
motivazioni che hanno portato alla sovratemperatura è possibile riattivare il
ventilatore svitando il coperchio in plastica del termostato e premendo il tasto (la
temperatura della caldaia deve essere sotto i 70°C), posto sul retro del pannello.

- Il pannello comandi è formato dai seguenti componenti:
Interuttore generale e di inzio ciclo (luminoso, posto sul retro del pannello).

Situati all’interno del pannello elettrico vi sono:
- Termostato di circolazione forzata (by pass) tarato a 90°C. È una sicurezza che previene l’ebollizione della

caldaia mettendo in funzione la pompa di circolazione per qualche istante, anche se non vi è il consenso
del termostato ambiente.

- Termostato anticondensa (Tarato a 60°C)
- Termostato di fine carica (Tarato a 45°C)
- Relè.

Il funzionamento è il seguente: Il funzionamento del ventilatore è indispensabile per l’apporto d’aria per
la combustione in caldaia. Il ventilatore funziona se l’interruttore 2 viene posizionato su "1".
L’apporto d’aria è sempre massimo e si ferma solamente quando la temperatura del termostato caldaia
sarà raggiunta. Le pompe devono essere collegate sempre al pannello poichè saranno attivate sopra i 60°C.
Quando la carica di legna è in via di esaurimento,la temperatura dell’acqua di caldaia tende a diminuire
determinando l’arresto delle pompe per l’intervento del termostato di anticondensa.Il ventilatore continuerà
a girare senza però produrre ulteriore calore ma raffreddando il corpo caldaia.Quando, in seguito a questo
raffreddamento la temperatura scenderà a circa 45°C, scatterà il termostato di fine carica. L’intervento di
questo termostato determina l’arresto del ventilatore. Nella fase iniziale di partenza a freddo della caldaia è
possibile che il dispositivo di fine carica entri in azione anche se la caldaia è regolarmente accesa con una
abbondante carica di legna.

Questo accade quando:
- I circolatori non sono collegati al quadro elettrico ma tramite termostati esterni a collare. La scarsa sensibilità

di questi termostati può consentire il funzionamento delle pompe sino a far scendere la temperatura
dell’acqua in caldaia al di sotto dei 45°C facendo pertanto intervenire il termostato di fine carica.

- La portata complessiva delle pompe collegate è talmente elevata che quando partono a 60 ° per la prima
volta, il ricambio d ‘acqua è così veloce che il ritorno dell’acqua fredda proveniente dall’impianto non è
segnalato in tempo dal termostato anticondensa e la temperatura pertanto scende al di sotto dei 45°C,
facendo anche in questo caso intervenire il termostato di fine carica. Per ovviare l’inconveniente in questo
caso è sufficiente ridurre la velocità delle pompe,oppure strozzarne la portata.

1

0

70 9080

0

1
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4.9.1 SCHEMA ELETTRICO ASPIROMEC LE
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4.9.1 SCHEMA ELETTRICO ASPIROMEC LE
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1
2

4.10  SCHEMA ALLACCIAMENTO ELETTRICO ASPIROMEC LE

4.11 MONTAGGIO ASPIRATORE FUMI ASPIROMEC LE / ASPIROTRONIC LE

Per l’allacciamento dell’alimentazione, del circolatore, del
ventilatore e dei circolatori aggiuntivi si rimanda allo schema qui
a destra. Se l’impianto è costituito da un solo circolatore e da un
termostato ambiente è necessario collegare il primo ai morsetti 6
e 7 ed il secondo ai morsetti 4 e 5.
Collegamenti diversi da quelli indicati e modifiche arbitrarie
fanno decadere la garanzia.
Se invece l’impianto è costituito da più zone alimentate da
altrettanti circolatori sarà necessario scegliere una zona con il
relativo circolatore e termostato ambiente la quale dovrà
svolgere la funzione di sicurezza termica.
Questi andranno collegati come già descritto in precedenza
rispettivamente ai morsetti 6 - 7 e 4 - 5.
Tutti gli altri circolatori dovranno essere direttamente collegati ai
morsetti 11 e 12, se il carico complessivo non supera i 5
Ampere,o tramite relais se il carico risulta superiore.
I relativi termostati ambiente saranno inseriti in serie sulle
rispettive linee di alimentazione. Questo tipo di collegamento
garantirà ai circolatori la funzione di anticondensa e non
potranno pertanto funzionare con l’acqua in caldaia al di sotto di
60°C.

Montare dapprima la guarnizione in fibra
ceramica (2).
Procedere poi al montaggio dell’aspiratore
fumi(1) sulle spine di centraggio della
caldaia.
Agganciare poi lo stesso con le chiusure
solidali alla caldaia.
Fare attenzione che dopo fissaggio la molla
di sicurezza sulle chiusure sia agganciata;
questo per evitare un’accidentale distacco
dello stesso aspiratore fumi.
Procedere poi al fissaggio della spina
dell’aspiratore.
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ATTENZIONE: dopo il montaggio dell’aspiratore fumi, accertarsi che la girante non resti bloccata da spor-
cizia o da contatti accidentali con corpi estranei o con parti metalliche del generatore; nel caso di rotture, 
bloccaggio  e bruciatura del motore, lo stesso non potrà essere sostituito in garanzia.
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4.13 ACCORGIMENTI DA RISPETTARE NEL COLLEGAMENTO IDRAULICO
DELLE CALDAIE SERIE LE

Togliere i tappi pretagliati nei fianchi
rivestimento in corrispondenza dei fori
scambiatore, togliere inoltre sul fianco sx
(vedi immagine pagina precedente) il tappo
pretagliato rettangolare posto
posteriormente al fianco stesso:
quest’apertura è necessaria per i
collegamenti idraulici allo scambiatore.
Togliere il tappo di chiusura (3) e togliere i
tappi sul fianco opposto.
Infilare lo scambiatore (1) e fissarlo alla
caldaia con la viteria (2).
Chiudere il foro con il tappo di chiusura (3).
Installando la valvola di scarico termico si

assorbe il calore in eccesso non appena la caldaia, per cause esterne, sale a valori di temperatura troppo

Le norme di sicurezza prevedono che le caldaie funzionanti con combustibili solidi possono essere
installate solo in impianti del tipo a vaso di espansione aperto.
Essi devono essere provvisti di: a) Vaso di espansione aperto

b) Tubo di sicurezza di sezione adeguata
c) Tubo di carico per il reintegro dell’acqua di caldaia
d) Valvola di scarico di sicurezza termico

Il tubo di sicurezza (b) deve essere collegato alla mandata della caldaia e non deve avere organi di
intercettazione interposti. Il suo percorso,dalla caldaia al vaso aperto,deve essere il più breve possibile e
non deve mai avere tratti discendenti o sifonanti.
La valvola di scarico termico con sonda a capillare dovrà avere il bulbo sensibile infilato nella apposito
pozzetto situato sotto la mandata della caldaia.La valvola di scarico termico smaltisce il calore in eccesso
nel caso di un innalzamento eccessivo della temperatura dell’acqua di caldaia.
È assolutamente necessario che nell’impianto non si manifestino fenomeni di circolazione naturale poiché
fino a quando l’acqua ha una temperatura inferiore a 55-60°C, si verificherebbe all’interno della caldaia la
condensazione dell’umidità contenuta nei fumi.La condensa prodotta che è acida,risulta particolarmente
corrosiva nei confronti delle pareti di acciaio della caldaia stessa, specialmente se queste non protette dalla
vetrificazione. Pertanto è necessario che negli impianti che presentano circolazione naturale,venga montata
una valvola di ritegno a valle di ogni circolatore.

2

1

3

1 SCAMBIATORE DI SICUREZZA /SCAMBIATORE
TERMICO

2 VITERIA DI FISSAGGIO ENTRATA-USCITA
SCAMBIATORE

3 TAPPO CHIUSURA

4.12 MONTAGGIO SCAMBIATORE DI SICUREZZA TERMICO
ASPIROMEC LE / ASPIROTRONIC LE (OPTIONAL).

elevati.Tale funzione si chiama fase di disconnessione veloce. 
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E’ vietata la produzione di acqua sanitaria con l’ausilio dello scambiatore di sicurezza.
Nei modelli 24, 35, 54 è possibile installare solamente uno scambiatore, nei modelli 73 e 102 è necessario 
installare 2 scambiatori.



 

A: Andata impianto riscaldamento
R: Ritorno impianto riscaldamento
P: Collegamento andata caldaia a legna con ritorno  caldaia a gas-gasolio EURA
E: Tubo di sicurezza che va dalla caldaia al vaso di espansione aperto
S: Scarico della caldaia
V: Valvola deviatrice motorizzata a 3 vie
PC: Pompa circolazione impianto
PB: Pompa circolazione bollitore
VI: Valvola di intercettazione
VNR: Valvola di ritegno
VST: Valvola di scarico termico
VS: Valvola di sicurezza
VM3VT : Valvola miscelatrice termostatica 3 vie 55°C punto fisso
VSP : Valvola saracinesca (da parzializzare in funzione delle perdite di carico dell'impianto).
VR : Valvola riduttrice di pressione
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A: Andata impianto riscaldamento
R: Ritorno impianto riscaldamento
E: Tubo di sicurezza che va dalla caldaia al vaso di espansione aperto
S: Scarico della caldaia
PC: Pompa circolazione impianto
PB: Pompa circolazione bollitore
VI: Valvola di intercettazione
VNR: Valvola di ritegno
VST: Valvola di scarico termico
VS: Valvola di sicurezza
VM3VT : Valvola miscelatrice termostatica 3 vie 55°C punto fisso
VSP : Valvola saracinesca (da parzializzare in funzione delle perdite di carico dell'impianto).
VR : Valvola riduttrice di pressione

4.14 ACCORGIMENTI DA RISPETTARE NEL COLLEGAMENTO IDRAULICO 
 DI ASPIROTRONIC COMBI LE CON BOLLITORE (OPTIONAL)

4.15 ACCORGIMENTI DA RISPETTARE NEL COLLEGAMENTO IDRAULICO DELLA 
 CALDAIA ASPIROTRONIC LE / ASPIROMEC LE CON BOLLITORE (OPTIONAL)

 

A: Andata impianto riscaldamento
R: Ritorno impianto riscaldamento
P: Collegamento andata caldaia a legna con ritorno  caldaia a gas-gasolio EURA
E: Tubo di sicurezza che va dalla caldaia al vaso di espansione aperto
S: Scarico della caldaia
V: Valvola deviatrice motorizzata a 3 vie
PC: Pompa circolazione impianto
PB: Pompa circolazione bollitore
VI: Valvola di intercettazione
VNR: Valvola di ritegno
VST: Valvola di scarico termico
VS: Valvola di sicurezza
VM3VT : Valvola miscelatrice termostatica 3 vie 55°C punto fisso
VSP : Valvola saracinesca (da parzializzare in funzione delle perdite di carico dell'impianto).
VR : Valvola riduttrice di pressione

A: Andata impianto riscaldamento
R: Ritorno impianto riscaldamento
E: Tubo di sicurezza che va dalla caldaia al vaso di espansione aperto
S: Scarico della caldaia
PC: Pompa circolazione impianto
PB: Pompa circolazione bollitore
VI: Valvola di intercettazione
VNR: Valvola di ritegno
VST: Valvola di scarico termico
VS: Valvola di sicurezza
VM3VT : Valvola miscelatrice termostatica 3 vie 55°C punto fisso
VSP : Valvola saracinesca (da parzializzare in funzione delle perdite di carico dell'impianto).
VR : Valvola riduttrice di pressione
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4.16 SCHEMA IDRAULICO INDICATIVO ASPIROTRONIC LE CON
IMPOSTAZIONI DUO-TEC

SCHEMA IDRAULICO INDICATIVO ASPIROTRONIC LE CON
IMPOSTAZIONI PUFFER - TEC.

P: Pompa
UT: Radiatori
VE: Vaso espansione

precaricato a 1,5 bar
VA: Vaso espansione

aperto
SP: Scambiatore di calore

(es:scambiatore a
piastre)

E: Tubo di sicurezza che
va dalla caldaia al
vaso di espansione
aperto

S: Scarico della caldaia
PC: Pompa circolazione

impianto
VI: Valvola di

intercettazione
VNR: Valvola di ritegno
VST: Valvola di scarico

termico
VS: Valvola di sicurezza
VD: Valvola deviatrice

P: Circolatore di ricircolo (abilitato
dalle 2 termocoppie)

UT: Radiatori
P1: Circolatore impianto
VS: Valvola di sicurezza
VST: Valvola di scarico termico
S: Scarico della caldaia
VI: Valvola di intercettazione
VNR: Valvola di ritegno
E: Tubo di sicurezza che va dalla

caldaia al vaso di espansione
aperto

VA: Vaso espansione aperto

Le funzioni delle altre morsettiere sono già descritte a pag. 15.

Il funzionamento di P è il seguente: se la temperatura caldaia è maggiore di 7°C dell’accumulo la pompa P 
funziona. Viceversa se l’accumulo ha una temperatura maggiore di 1°C della caldaia la pompa P si ferma. 

4.17
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4.16  SCHEMA IDRAULICO INDICATIVO ASPIROTRONIC LE CON IMPOSTAZIONI
DUO-TEC

P: Pompa
UT: Radiatori
VE: Vaso espansione precaricato a 1,5 bar
VA: Vaso espansione aperto
SP: Scambiatore di calore (es: scambiatore a piastre)
E: Tubo di sicurezza che va dalla caldaia al vaso di espansione aperto
S: Scarico della caldaia
PC: Pompa circolazione impianto
VI: Valvola di intercettazione
VNR: Valvola di ritegno
VST: Valvola di scarico termico
VS: Valvola di sicurezza
VD:       Valvola deviatrice
VR : Valvola riduttrice di pressione

4.16  SCHEMA IDRAULICO INDICATIVO ASPIROTRONIC LE CON IMPOSTAZIONI
DUO-TEC

P: Pompa
UT: Radiatori
VE: Vaso espansione precaricato a 1,5 bar
VA: Vaso espansione aperto
SP: Scambiatore di calore (es: scambiatore a piastre)
E: Tubo di sicurezza che va dalla caldaia al vaso di espansione aperto
S: Scarico della caldaia
PC: Pompa circolazione impianto
VI: Valvola di intercettazione
VNR: Valvola di ritegno
VST: Valvola di scarico termico
VS: Valvola di sicurezza
VD:       Valvola deviatrice
VR : Valvola riduttrice di pressione



A: Andata
V

A:

V

aso espansione aperto
PR: Pannelli radianti
RAD: Radiatori
VNR: Valvola di non ritorno
VI: Valvola di intercettazione
PS: Pannelli solari
C: Circolatore
R: Ritorno
VM: Valvola miscelatrice
VM3VT: Valvola miscelatrice 3 vie termostatica 55°c punto fisso.
E: Tubo di sicurezza che va dalla caldaia al vaso di espansione aperto.
S: Scarico della caldaia
VS: Valvola di sicurezza
VST: Valvola di scarico termico
VSP : Valvola saracinesca (da parzializzare in funzione delle perdite di carico dell'impianto).
VR : Valvola riduttrice di pressione

4.17  SCHEMA IDRAULICO INDICATIVO ASPIROTRONIC LE CON IMPOSTAZIONI
         PUFFER - TEC (IMPIANTO AD ACCUMULO , PANNELLI SOLARI E RISCALDA
        MENTO MISTO)
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INSTALLAZIONE

4.17 SCHEMA IDRAULICO INDICATIVO ASPIROTRONIC LE CON IMPOSTAZIONI
 PUFFER - TEC (IMPIANTO AD ACCUMULO, PANNELLI SOLARI E
 RISCALDAMENTO MISTO)

4.17.1 FUNZIONAMENTO CIRCOLATORE CALDAIA CON IMPOSTAZIONI PUFFER-TEC

Procedere come riportato di seguito: selezionare i 4 microinterruttori come evidenziato nel Par. 4.6; avete in tal 
modo selezionato il ciclo PUFFER-TEC. Collegare la sonda aggiuntiva nel morsetto predisposto nel frontalino 
comandi “nel morsetto n°2 fili termocoppia Puffer”. La sonda si può allungare per un massimo di 10 metri e di 
solito si posiziona in un pozzetto predisposto a metà circa dell’accumulo. L’alimentazione del circolatore che 
collega il Puffer alla caldaia deve essere presa dal morsetto “pompa del ricircolo (3,4) M3”.
Il funzionamento del circolatore caldaia è il seguente: se la temperatura caldaia è maggiore di 7°C dell’accumulo 
la pompa del circolatore caldaia funziona. Viceversa se l’accumulo ha una temperatura maggiore di 1°C della 
caldaia la pompa del circolatore caldaia si ferma. Le funzioni delle altre morsettiere sono già descritte a pag. 15.

A: Andata
V

A:

V

aso espansione aperto
PR: Pannelli radianti
RAD: Radiatori
VNR: Valvola di non ritorno
VI: Valvola di intercettazione
PS: Pannelli solari
C: Circolatore
R: Ritorno
VM: Valvola miscelatrice
VM3VT: Valvola miscelatrice 3 vie termostatica 55°c punto fisso.
E: Tubo di sicurezza che va dalla caldaia al vaso di espansione aperto.
S: Scarico della caldaia
VS: Valvola di sicurezza
VST: Valvola di scarico termico
VSP : Valvola saracinesca (da parzializzare in funzione delle perdite di carico dell'impianto).
VR : Valvola riduttrice di pressione

4.17  SCHEMA IDRAULICO INDICATIVO ASPIROTRONIC LE CON IMPOSTAZIONI
         PUFFER - TEC (IMPIANTO AD ACCUMULO , PANNELLI SOLARI E RISCALDA
        MENTO MISTO)
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5. UTILIZZO DELLA CALDAIA
5.1 ACCENSIONE DELLA CALDAIA ASPIROMEC LE

Disporre sopra la parte centrale del bruciatore legna secca in pezzatura abbastanza grossolana (D.3-4cm);
sopra questa disporrre altra legna ancor più sottile, alla fine posizionare sopra il tutto abbondante carta da
giornale e accendere.
Accendere poi (vedi figura al capitolo 4.9) l’interruttore generale (1), l’interruttore circolatore impianto (3), e
l’interruttore dell’aspiratore (2).
Dopo alcuni minuti,quando la legna avra’iniziato a bruciare,disporre in modo accurato (non incrociare la
legna perchè si creerebbero spazi vuoti e una conseguente cattiva combustione)la legna della lunghezza
idonea alla caldaia stessa.
Questa fase di inizio combustione può durare alcuni minuti.

5.2 ACCENSIONE DELLA CALDAIA ASPIROTRONIC LE

Disporre sopra la parte centrale del bruciatore legna secca in pezzatura abbastanza grossolana (D.3-4cm);
sopra questa disporrre altra legna ancor più sottile, alla fine posizionare sopra il tutto abbondante carta da
giornale e accendere.
Accendere poi il ventilatore agendo sul tasto START.
Dopo alcuni minuti, quando la legna avrà iniziato a bruciare, disporre in modo accurato (non incrociare la
legna perche’si creerebbero spazi vuoti e una conseguente cattiva combustione)la legna della lunghezza
idonea alla caldaia stessa. Questa fase di inizio combustione può durare alcuni minuti.

IMPORTANTE:LE RICARICHE DI LEGNA DEVONO ESSERE
FATTE CON UN LETTO DI BRACI IN CALDAIA NON
SUPERIORE A I 5 cm; QUESTO PER GARANTIRE UN OTTIMALE
FUNZIONAMENTO E RENDIMENTO.
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IMPORTANTE: LE RICARICHE DI LEGNA DEVONO ESSERE
FATTE CON UN LETTO DI BRACI IN CALDAIA NON
SUPERIORE AI 5 CM; QUESTO PER GARANTIRE UNA
OTTIMALE EROGAZIONE DI POTENZA E MANTENIMENTO
DI RENDIMENTI ELEVATI.
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sopra questa disporrre altra legna ancor più sottile, alla fine posizionare sopra il tutto abbondante carta da
giornale e accendere.
Accendere poi il ventilatore agendo sul tasto START.
Dopo alcuni minuti, quando la legna avrà iniziato a bruciare, disporre in modo accurato (non incrociare la
legna perche’si creerebbero spazi vuoti e una conseguente cattiva combustione)la legna della lunghezza
idonea alla caldaia stessa. Questa fase di inizio combustione può durare alcuni minuti.

IMPORTANTE:LE RICARICHE DI LEGNA DEVONO ESSERE
FATTE CON UN LETTO DI BRACI IN CALDAIA NON
SUPERIORE A I 5 cm; QUESTO PER GARANTIRE UN OTTIMALE
FUNZIONAMENTO E RENDIMENTO.
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5.3 REGOLAZIONE ARIE COMBUSTIONE IN ASPIROMEC LE E ASPIROTRONIC LE

5.4 RICARICA DELLA LEGNA

5.5 REGOLAZIONE APERTURA DELLA SERRANDA ARIA COMBUSTIONE

RICARICA DELLA LEGNA IN CALDAIA ASPIROMEC LE
-Prima di aprire la porta di caricamento verificare che la spia rossa sul pannello non sia accesa.
Se fosse accesa (dispositivo automatico di fine carica che blocca il ventilatore)e’necessario riavviare la
caldaia spegnendo e riattivando l’interruttore generale (si riattiva il ventilatore alla massima potenza).
-Distribuire uniformemente la brace e la legna rimasta (l’altezza non deve superare i 5 cm; conseguenza è
la limitazione della potenza),mediante l’utilizzo dell’attizzatoio.
-Caricare la legna disponendo i pezzi in modo ordinato facendo in modo che il combustibile appoggi in
modo uniforme sulla piastra del bruciatore e che gli spazi vuoti dentro la camera di combustione siano
ridotti al minimo.

RICARICA DELLA LEGNA IN CALDAIA ASPIROTRONIC LE
-Prima di aprire la porta di caricamento verificare che l’aspiratore fumi non funzioni ad un basso regime e
non sia fermo.In caso contrario premere sul pannello il tasto H.H.; l’aspiratore inizia a ruotare al massimo
regime per la durata di 1 minuto.
-Distribuire uniformemente la brace e la legna rimasta (l’altezza non deve superare i 5 cm; conseguenza è
la limitazione della potenza)mediante l’utilizzo dell’attizzatoio.
-Caricare la legna disponendo i pezzi in modo ordinato facendo in modo che il combustibile appoggi in
modo uniforme sulla piastra del bruciatore e che gli spazi vuoti dentro la camera di combustione siano
ridotti al minimo.
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La regolazione delle arie si effettua togliendo il carter con la scritta 
ASPIROTRONIC (per il modello ASPIROMEC non c’è carter).
1- Agendo sulla serranda 1 si regola l’afflusso dell’aria primaria della com-
bustione. L’aria primaria contribuisce a dare potenza al focolare. La posi-
zione corretta deve essere a meno della metà preferibilmente a circa 1/3 
della propria corsa. Se l’apertura è maggiore si ha un aumento di potenza 
al focolare.
2- Agendo sulla serranda 2 si regola l’afflusso dell’aria secondaria del-
la combustione. L’aria secondaria completa la combustione inflluendo le 
emissioni. La posizione corretta deve essere a 1/2 della sua corsa; Aper-
ture maggiori aumentano la pulizia del bruciatore anche a discapito del 
valore di potenzialità al focolare. La corretta posizione di questa serran-
da garantisce un’ottimale rendimento e basse emissioni.Se il carico del-
la legna viene effettuato con un letto superiore ai 5 cm l’aria primaria è 
ostacolata nel suo passaggio. Questa situazione può compromettere il 
raggiungimento della potenza massima.

Sulle caldaie ASPIROMEC LE e ASPIROTRONIC LE la serranda 
dell’aria a ventilatore fermo deve rimanere chiusa. Questa condizione è 
indispensabile per evitare che il generatore raggiunga limiti di temperatura 
troppo elevati che potrebbero far intervenire le sicure che l’impianto deve 
possedere. Se la canna fumaria, creando un tiraggio eccessivo, non 
soddisfa la condizione sovraesposta, è necessario agire sul grano del 
contrappeso (1) regolando la serranda basculante. Se necessario agire 
anche manualmente piegando l’alberino.
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5.6 CONSIGLI PRATICI ED AVERTENZE

La carica di legna deve essere sempre adeguata alle effettive necessita’di assorbimento tecnico
dell’impianto: grosse cariche di legna in condizioni di limitato assorbimento dell’impianto comportano una
lunga permanenza di legna incombusta sopra lo strato di braci. Questa situazione favorisce la distillazione
della legna con conseguente formazione di notevoli quantità di gas e vapori che non vengono bruciati,non
essendo in funzione l’aspiratore che apporta ossigeno al bruciatore.
I gas ed i vapori sviluppati dalla distillazione tendono a condensare all’interno della caldaia formando spessi
strati di catrame che possono anche colare all’esterno sporcandola abbondantemente.Per evitare questa
situazione si consiglia di fare piccole cariche durante le mezze stagioni in modo da bruciare completamente
nel tempo necessario a portare a regime l’impianto.

Avvertenza importante:quando il ventilatore non è in funzione e si deve
aprire la porta di caricamento,bisogna sempre tenere il viso e le mani
lontano dall’apertura,in questa situazione i gas incombusti in carenza di
ossigeno,possono incendiarsi immediatamente arricchiti dall’aria fresca
che entra dall’apertura della porta,provocando una situazione di
pericolo per l’operatore.

5.7 IL COMBUSTIBILE LEGNA

Attenzione particolare deve essere prestata alle caratteristiche della legna:
come tutti i generatori a biomassa,il buon funzionamento del generatore
dipende dal tipo di legno usato e dal suo grado di stagionatura.

-legna con un anno di essiccazione,contiene ancora il 40%di umidità,sviluppa mediamente 2000/2200 Kcal al Kg
-legna con due anni di essiccazione,contiene mediamente ancora 25%di umidità,sviluppa circa 3000 Kcal al Kg
-legna con tre anni di essiccazione,contiene mediamente ancora 15%di umidità,sviluppa circa 3500 Kcal al Kg

Riportiamo la classificazione della qualità dei legnami:
si considerano ottimi il frassino, il faggio, l’acero, il carpine, la quercia.
Di qualità discreta sono: la betulla, l’ontano e l’acacia.
Sufficiente: il tiglio, il pioppo,il salice, il castagno, l’abete ed il larice.
Poco adatti sono gli altri tipo di legname resinoso.

La legna deve essere tagliata il più possibile con lunghezza uguale a quella della camera di combustione in
modo da poter coprire tutta la base del refrattario ed ottenere anche una carica di maggior peso e quindi
di maggior durata.
La legna deve essere inserita con ceppi disposti parallelamente appoggiati,l’uno all’altro in modo da
lasciare meno interstizi possibili.
Per esprimere la potenza nominale la carica di combustibile dovrà avvenire con un letto di braci non
superiore ad uno spessore di 5 cm.

 pag. 5Pezzi di pezzatura più grandi possono diminuire la potenzialità del generatore.
La potenza massima utile si raggiunge usando combustibile con pezzatura del diametro di 5/7 cm.
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Difficoltà nell’effettuare il
primo movimento

Bruciatore ostruito 

Legna umida o di
eccessivo spessore 

Mancanza d’aria
nell’ambiente

Legna non ancora
perfettamente accesa

Ventilatore aspiratore fermo 

Passaggi fumi ostruiti  

Aria secondaria troppo
aperta

Aria primaria troppo chiusa

Scatola dell’aria ostruita 

Camino ostruito dalla cen

Caldaia molto sporca

Serranda basculante perta

Le pompe non sono attive

Sonda o bulbi termostati

Termostato anticondensa
guasto (ASPIROMEC)

Caldaia sovradimensionata

Condensazione fumi lungo
il camino

Temperatura bassa in
caldaia

Uso di legna con
pezzattura troppo grossa

Cassetto cenere non
appoggiato in fondo

Non si inverte la fiamma

L’acqua in caldaia tende
ad andare in ebollizione

Tendenza a generare
condensa

La caldaia non scalda a
sufficenza

Pulire il bruciatore sollevando la
piastra

Usare legna di pezzatura minore e più
stagionata

Creare un’apertura adeguata per l’aria

Aprire la porta superiore ed attendere
la completa accensione

Accenderne e verificarne il
funzionamento

Pulire con l’apposita spazzola

Chiudere fino ad 1/3 della corsa 

Aprire fino a 1/2 della corsa

Smontare e pulire

Pulire

Pulire

Limitare il tiraggio del camino

Verificarne funzionamento

Contollare che i bulbi siano infilati nei
pozzetti a contatto con olio diatermico  

Sostituire termostato

Limitare la carica di legna per sfavori
re le pause

Isolare camino

Pompe da collegare al pannello

Spaccare la legna in pezzi più piccoli

Spingere il cassetto in appoggio
contro contro la parete interna della

caldaia

6 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO
6.1 ANOMALIE, CAUSE E RIMEDI SU CALDAIE ASPIROTRONIC LE E ASPIROMEC LE
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PULIZIA E MANUTENZIONE

7.2 PULIZIA E MANUTENZIONE CALDAIE EURA

SCOVOLO

SCOVOLO

SCOVOLO

FIGURA C
(LE 24)

FIGURA A
(LE 35-54-73-102)

FIGURA B

La caldaia EURA a gas-gasolio non richiede una pulizia frequente come quella a legna, ma una buona
manutenzione e pulizia del fascio tubiero prima della stagione invernale, la mantiene in perfetta
efficienza. L’operazione si effettua aprendo sia la porta anteriore,su cui è montato il bruciatore,sia la
porta posteriore.
Estrarre il cilindro in acciaio,i turbolatori e procedere ad un ‘accurata pulizia.
È buona norma far controllare periodicamente la taratura del bruciatore e la sua combustione da un
bruciatorista fidato.

 

7 PULIZIA E MANUTENZIONE
7.1 PULIZIA E MANUTENZIONE CALDAIE ASPIROTRONIC LE E ASPIROMEC LE
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La pulizia delle caldaie serie LE deve avvenire nella tempistica sottoindicata:
OGNI 3 giorni pulire il vano cenere, svuotando con l’apposita paletta (figura B) la cenere depositata nel 
cassetto di ghisa. Il vano è formato da 3 pezzi in ghisa refrattaria che raccoglie la cenere e la polvere 
che proviene dal bruciatore. Il vano cenere deve essere sempre ben appoggiato sulla parte posteriore del 
generatore.
OGNI 7 giorni pulire completamente il bruciatore;eventuali crepi nei mattoni refrattari non influiscono 
minimamente sul funzionamento ottimale della caldaia stessa. Leggere curvature, per 2-3 cm di deformazione 
della piastra centrale in ghisa non compromettono il buon funzionamento del generatore.
OGNI SETTIMANA O QUANDO NECESSARIO ispezionare e pulire la pala dell’aspiratore fumi (vedi figura 
par.4.11). Và rimossa la polvere trattenuta dalle pale;l’utilizzo di buona legna crea poca polvere sulle pale del 
ventilatore. L’aspiratore fumi e relativo girante vanno puliti ogni 2 giorni nel caso dei modelli LE73 ed LE102.
Nell’ASPIROTRONIC LE 22 la pulizia della cappa posteriore si effettua togliendo l’aspiratore; aiutandosi con 
la spazzola pulire la superfice interna (il residuo va sempre a depositarsi nella parte inferiore della cappa).
OGNI MESE procedere alla pulizia del fascio tubiero posto posteriormente alla caldaia stessa con 
l’appositoscovolo in acciaio fornito (figura a). Per la caldaia LE 24 procedere, togliendo i 2 coperchi (vedi 
fig. C), alla pulizia della cappa fumi con la stessa frequenza pulire il “T” di raccordo alla base del condotto 
di scarico dei fumi.
OGNI FINE STAGIONE eseguire la pulizia generale della caldaia e della canna fumaria. Ogni fine stagione è 
consigliato effettuare controllo generale da parte del Centro Assistenza tecnico certificato. Questo controllo 
e pulizia generale non è da ritenersi in garanzia.
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