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Introduzione

Indice
Avvertenze generali

Avvertenze generali
Il bruciatore bicombustibile Low NOx
ELG 03.200 R-2G è concepito per la
combustione di gas naturale o gasolio
extra leggero. Si tratta di un bruciatore
bistadio a variazione progressiva.
Struttura e funzionamento del bruciatore
ottemperano alle norme europee:

EN 267/EN 676

Il montaggio, la messa in funzione e la
manutenzione devono essere eseguiti
esclusivamente da personale
specializzato autorizzato nel rispetto
delle direttive e normative vigenti.

DIN 4756
Bruciatori a gas per impianti di
riscaldamento

TRG I
Regole tecniche per impianti a gas

DIN EN 298
Bruciatori a gas, dispositivi per il
controllo di fiamma

DIN 4755
Bruciatori a gasolio per impianti di
riscaldamento

EN 60335-1
Prescrizioni di sicurezza, compresa la
compatibilità elettromagnetica di

Generatore di calore
Il generatore di calore deve
ottemperare ai requisiti di carico
termico contenuti nella norma EN 676.

Potenza calorifica
combustione

Carico termico
MW/m3

kW mini. maxi.

12 – 24
24 – 70
70 – 190
190 – 480
480 – 1200
1200 – 2450

1.20
0.95
0.92
0.97
1.07
0.95

1.70
1.63
1.51
1.53
1.68
1.35

>2450 Norma non applicabile.
Attenersi alle raccomandazioni
del costruttore.

I dati di potenza vanno confrontati con
quelli del bruciatore. In caso di
incongruenze contattare il costruttore.

Prescrizioni (Svizzera):
Si dovranno osservare le prescrizioni
d'impianto e seguenti direttive svizzere :
– Direttive SSIGA Gas G1 : Impianto a

gas
– Form. CFSL 1942: Direttive sui gas

liquefatti, parte 2
– Prescrizioni dei autorità cantonali

(per es. : prescrizioni di protezione
antincendio / Polizia del fuoco).

Ubicazione
Il bruciatore non deve essere installato
in locali contenenti vapori aggressivi
(p.es. lacche per capelli, tricloroetilene,
tetracloruro di carbonio) o con forte
sviluppo di polveri o umidità elevata
(p.es. lavanderie). Il locale caldaia deve
essere adeguatamente ventilato per
assicurare una sufficiente disponibilità
di aria di combustione.

Sono esclusi dalla garanzia i danni
derivanti dalle seguenti cause :
• uso improprio o inadeguato
• errato montaggio o riparazione da

parte dell’acquirente o di terzi, ivi
compreso l’utilizzo di componenti di
diversa fabbricazione

Messa in funzione
La prima messa in funzione
dell’impianto di combustione deve
essere effettuata dall’impiantista, dal
costruttore o da personale esperto da
questi indicato.

Consegna e istruzioni per l’uso
L’impiantista è tenuto a fornire al
gestore, al più tardi al momento della
consegna, le istruzioni per l’uso e la
manutenzione dell’impianto di
combustione, che vanno conservate nel
locale ove è installato il generatore di
calore. La documentazione deve
riportare indirizzo e numero di telefono
del centro di assistenza più vicino.

Avvertenze per il gestore
L’impianto dovrebbe essere sottoposto
almeno una volta l’anno a regolare
manutenzione da parte di un tecnico
specializzato. Per garantire la
puntualità dell’intervento negli intervalli
richiesti si consiglia di stipulare un
contratto di manutenzione.
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Caratteristiche tecniche
Ambito di lavoro

Ambito di lavoro
L’ambito di lavoro corrisponde ai valori
riconosciuti dalle verifiche ufficiali.
Calcolo della potenza calorifica di
combustione

QF =potenza calorifica di combustione (kW)
QN =potenza nominale della caldaia (kW)
�K = rendimento di caldaia (%)

Tipo bruciatore ELG 03.200 R-2G (R-2G/BW)

Caratteristiche tecniche
Potenza calorifica di combustione max.
Potenza calorifica di combustione min.
Portata gasolio max.
Portata gasolio min.
Gasolio
Dimensioni tubo di aspirazione
Tipo di gas gas naturale
Pressione di allacciamento gas
Tubo flessibile gas dimensioni
Regolazione bistadio,
Rapporto di regolazione max.
Regolazione dell’aria lato mandata

Tensione
Potenza elettrica assorbita
Peso circa

Dotazione bruciatore
Motore elettrico 2800 min-1

Automatismo di combustione
Rivelatore di fiamma
Trasformatore di accensione
Servomotore elettrico serranda dell’aria
Protezione per insufficienza d’aria
Elettrovalvole
Pompa gasolio
Innesto elettromagnetico
Servomotore elettrico LGO

179 kW
98 kW
15,1 kg/h
8,3 kg/h
extra leggero
tubo di rame �6x8
L+H*
20–100 mbar **
1 ½”
bistadio LGO***
70/100%
serranda di chiusura dell’aria nella
testata
230V, 50 Hz
600 W
45 kg

0,45 kW
LGB 32
QRC 1
2x5 kV
STA 12 B3 37/6 3N 22B
LGW 10A2
a 2 vie sulla pompa
AT 3 55 C
8/32
STA5 B0.36/8 2N 36R

*Gas naturale: CH I 2H
DE I 2ELL
AT I 2H
NL I 2L

** La pressione minima di allacciamento del gas necessaria per il
funzionamento del bruciatore deve essere calcolata e rispettata tenendo
conto delle caratteristiche specifiche dell’impianto. La pressione massima di
allacciamento del gas si riferisce solo al bruciatore.
Tenere conto dei limiti imposti dal valvolame.

*** LGO=OVA = ottimizzazione velocità dell’aria

Legenda della denominazione dei
modelli
ELG = bruciatore bicombustible,

gasolio/gas
03 = dimensioni
200 = potenza calorifica di

combustione kW
R = gas naturale
2 = bistadio
G = regolazione della pressione

proporzionale
BW = con selettore di combustibile

annesso

QN
QF = ——

�K

daPa mbar

kW
98 1790
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Dimensioni

1 Calotta bruciatore
2 Corpo bruciatore
3 Tubo bruciatore
4 Cassa di aspirazione dell’aria
5 Flangia di raccordo
6 Spessore isolante
7 Cilindro di ritenzione della fiamma
8 Trasformatore di accensione
9 Azionatore elettrico serranda

dell’aria
10 Automatismo di combustione con

pulsante di sblocco
11 Piastra supporto apparecchi
12 Relè ausiliario
13 Allacciamento elettrico
14 Allacciamento tubo di aspirazione

15 Allacciamento tubo di ritorno
16 Motore elettrico
17 Pompa di mandata gasolio
18 Innesto elettromagnetico
19 Azionamento elettrico di

ottimizzazione
20 Pressostato aria
21 Rivelatore di fiamma
22 Regolatore della pressione

proporzionale bistadio
23 Pressostato gas

Tipo
bruciatore

Potenza calorifica di
combustione kW A B C d� D� E� F� G H J

ELG 03.200
R-2G 98-179 427 290 337 125 118 220 250 230 M10 190

Tipo
bruciatore K L M N O P DN OFEFP/AEAI n° SVGW n°

ELG 03.200
R-2G 460 370 170-220 210 340 213 G1¼” 196001/ 93-072-4

Schema di foratura della piastra
di collegamento alla caldaia
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Gasolio

Gas

Funzione di avviamento
• Serranda dell’aria chiusa quando il

bruciatore è fermo
• L’automatismo di combustione avvia

automaticamente l’impianto
• Preventilazione con serranda

dell’aria aperta, preaccensione
• Commutazione della serranda

dell’aria sulla posizione di carico
parziale

• Autorizzazione all’immissione del
combustibile

Funzione di esercizio, esercizio a
gasolio
Il principio di funzionamento del
bruciatore si basa su un ugello e 2
diverse pressioni del gasolio con
ottimizzazione dell’aria nella testata. Le
due pressioni del gasolio vengono
ottenute con due regolatori di pressione
indipendenti integrati nella pompa.
• L’elettrovalvola (5) si apre, la

pressione del gasolio viene regolata
dal regolatore (9)

• L’accensione si disinserisce
(esercizio a carico parziale)

Commutazione su carico totale
«esercizio a gasolio»
Quando il regolatore di carico
parziale/totale invia una richiesta di
calore, il bruciatore passa al carico
totale dopo un intervallo minimo di 15
secondi.

• L’elettrovalvola (5) si chiude
escludendo il regolatore di pressione
per carico parziale (9), entra in funzione
il regolatore di pressione per carico
totale (8) mentre l’azionatore della
serranda dell’aria (1) commuta la
serranda sulla posizione di pieno carico
e l’azionamento di ottimizzazione (12)
porta il manicotto di ottimizzazione
dell’aria (6) in posizione di carico totale
(esercizio a carico totale).

Funzione di esercizio, esercizio a
gas
Il bruciatore è dotato di un’unità di
regolazione del gas in cui sono integrati
filtro, regolatori, valvole e un
pressostato di minima.
• L’elettrovalvola (16) si apre,

l’elettrovalvola (21) si apre per il
carico parziale, la pressione del gas
viene regolata dal regolatore di
pressione (17).

• L’accensione si disinserisce
(esercizio a carico parziale)

Commutazione su carico totale
«esercizio a gas»
Quando il regolatore di carico parziale/
totale invia una richiesta di calore, il
bruciatore passa dal carico parziale al
carico totale dopo un intervallo minimo
di 15 secondi.

• L’azionatore elettrico (1) porta la
serranda dell’aria sulla posizione di
carico totale

• La pressione crescente della ventola
regola la pressione del gas su carico
totale tramite la regolazione della
pressione proporzionale (17/18)

• Contemporaneamente l’azionamento
elettrico di ottimizzazione (12) porta il
manicotto di ottimizzazione dell’aria in
posizione di carico totale (6) (esercizio
a carico totale).

Selezione del combustibile
La selezione del combustibile viene
effettuata tramite un interruttore manuale
posto sul pannello di comando o sul
bruciatore.

Funzioni di sicurezza
Se durante l’avviamento del bruciatore
dopo l’apertura dell’elettrovalvola non si
registra presenza di fiamma, il bruciatore,
trascorso l’intervallo di sicurezza, si
spegne (disinserimento per guasto).
In caso di irregolarità della fiamma
durante l’esercizio il bruciatore va in
blocco (disinserimento per guasto). Il
disinserimento per guasto viene
segnalato dall’accensione della relativa
spia; il sistema può essere riattivato
premendo il pulsante di blocco.

Funzionamento

Descrizione del funzionamento
Schema di funzionamanto

Schemi di funzionamento
1 Azionatore elettrico serranda dell’aria
2 Serranda dell’aria
3 Filtro di disaerazione
4 Pompa di mandata gasolio
5 Elettrovalvola, carico parziale
6 Manicotto di ottimizzazione dell’aria,

posizione di carico totale
7 Manicotto di ottimizzazione dell’aria,

posizione di carico parziale
8 Regolatore di pressione gasolio, carico

totale
9 Regolatore di pressione gasolio, carico

parziale
10 Elettrovalvola, carico totale
11 Pompa del bruciatore bistadio

completa di regolatori di pressione ed
elettrovalvole

12 Azionamento elettrico di ottimizzazione
13 Spillo
14 Pressostato gas
15 Filtro gas
16 Valvola gas 1
17 Regolatore di pressione gas
18 Regolatore della pressione

proporzionale
19 Allacciamento linea a impulsi,

pressione della ventola
20 Allacciamento linea a impulsi, pressione

della camera di combustione
21 Valvola gas 2

Avvertenze tecniche
Dings n° 3.01
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Funzionamento

Regolazione della pressione proporzionale

Flusso del gas
1. Quando le valvole V1 e V2 sono

chiuse, la zona a si trova sotto
pressione di entrata fino alla doppia
sede della valvola V1.

2. Un orifizio collega il pressostato di
minima con la zona a. Quando la
pressione di entrata supera il valore
impostato sul pressostato, questo
connette all’automatismo di
combustione del gas.

3. Dopo il via libera dell’automatismo
di combustione del gas si aprono le
valvole V1 e V2. Viene autorizzato il
passaggio del gas attraverso le
zone a, b e c del blocco.

Funzionamento della combinazione
valvola-regolatore nella valvola V1

Nella valvola V1 è integrato un regolatore
compensatore della pressione di entrata
(elemento di regolazione). L’armatura V1
non è collegata con la testa della valvola.
In fase di apertura l’armatura precarica la
molla di compressione sbloccando la
testa della valvola. Quando la valvola si
chiude, l’armatura agisce direttamente
sulla testa della valvola. Le valvole 1 e 2
vengono sbloccate contemporaneamente.
In posizione di chiusura, la valvola V3
sbarra la zona di pressione posta sotto
la membrana di lavoro M rispetto alla
pressione di entrata pe presente nella

zona a. La pressione sotto la
membrana di lavoro M viene
determinata dalla sezione variabile di
uscita D.
Le membrane di riscontro per la
pressione del bruciatore pBr e la
pressione della ventola pL sono
collegate fra loro tramite una barra. Il
rapporto V può essere regolato
spostandone il punto di sosta. La
correzione dello zero N agisce sulla
barra. L’altro lato delle membrane di
riscontro deve essere esposto alla
pressione ambiente pamb o alla
pressione della camera di combustione
pF . La sovrappressione della camera di
combustione ha un effetto di riduzione
della pressione del bruciatore per
rapporti V>1.
Le variazioni rispetto all’equilibrio delle
forze modificano la sezione di uscita D
dopo la valvola V4. La pressione sotto
la membrana di lavoro M viene
adeguata, la testa della valvola V1
modifica la sezione libera.

Funzionamento della valvola V2

L’armatura della valvola V2 è collegata
alla testa della valvola. In fase di
apertura l’armatura precarica la molla di
compressione. La valvola V2 si apre
immediatamente e completamente. La
valvola V4 viene azionata tramite la

valvola V2. In posizione di chiusura la
valvola V4 sbarra la zona posta sotto la
membrana di lavoro M rispetto alla
pressione del bruciatore.

Funzione di chiusura

In caso di interruzione della tensione di
alimentazione agli avvolgimenti delle
valvole principali, queste vengono
chiuse dalle molle di compressione
entro un intervallo <1s.

Schema di funzionamento

V1 valvola principale 1
V2 valvola principale 2
V3 valvola di comando 3
V4 valvola di comando 4

M membrana di lavoro
D strozzatura

V regolazione della pressione
proporzionale

N correzione dello zero

a, b, c zone di pressione nella
direzione di flusso

pBr pressione bruciatore
pF pressione camera di

combustione
pamb pressione ambiente
pL pressione ventola

Avvertenze tecniche
Dungs Nr. 3.01, tipo MB – VEF

Elemmento di regolazione congiunta gas-aria
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L’automatismo di combustione
LGB… svolge la funzione di comando
e controllo di bruciatori monostadio o
bistadio a gas o gas/gasolio fino a
circa 350 kW in esercizio intermittente.
Il controllo della fiamma viene
assicurato da un sensore di fiamma
blu QRC 1…
Per una descrizione dettagliata del
funzionamento completa di dati tecnici
e avvertenze per la progettazione
consultare la

Documentazione tecnica
LGB… L&G 7435 D

Schema di funzionamento LGB 32...

A = avviamento (inserimento
programmato)

B-B’ = intervallo per la formazione di
fiamma

C = raggiungimento della posizione
di esercizio del bruciatore
autorizzazione del 2° stadio tra
mite il regolatore di potenza LR

D = spegnimento programmato tra
mite il regolatore di potenza LR

tw = intervallo di attesa
t1 = intervallo di prelavaggio con

trollato

t2 = intervallo di sicurezza
t3 = intervallo di preaccensione
t4 = intervallo BV1-LR
t10 = intervallo predefinito per la

segnalazione della pressione
dell’aria

t11 = intervallo di apertura della
serranda dell’aria

t12 = intervallo di chiusura della
serranda dell’aria

segnali richiesti in entrata
segnali in uscita
dall’automatismo

Funzionamento

Automatismo di combustione LGB 32…

�
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Montaggio

Fissaggio
Allacciamento gasolio
Allacciamento elettrico

Allacciamento elettrico

L’allacciamento elettrico va eseguito
tramite la morsettiera (1).
Nelle versioni con selettore di
combustibile annesso l’allacciamento
elettrico viene effettuato mediante una
presa a innesto integrata nel bruciatore.
Il cavo di allacciamento va fatto
passare attraverso la brida (2).

Montaggio del bruciatore

Il fissaggio del bruciatore alla caldaia
viene effettuato mediante la flangia di
raccordo fornita a corredo, da applicare
con 4 viti alla piastra della caldaia.
Il bruciatore può essere montato in
qualsiasi posizione.
La possibilità di bloccare la flangia di
raccordo permette di adeguare la
profondità di inserimento del tubo
bruciatore alle caratteristiche della
caldaia.

Attenzione!
Qualora la fessura di ricircolazione del
tubo bruciatore si venga a trovare
all’interno del rivestimento del
portellone caldaia, è necessario
assicurare o ricavare un’intercapedine
d’aria di almeno 20 mm.

Allacciamento gasolio

I tubi flessibili forniti a corredo vanno
allacciati alla pompa e fermati con la
brida di fissaggio (5).
L’allacciamento del gasolio deve
prevedere un filtro con rubinetto di
chiusura posizionato in modo tale da
evitare qualsiasi compressione o
piegatura dei tubi flessibili.
La condotta del gasolio deve essere
realizzata con tubo di rame DN 6 (6x8).

Valori limite di lunghezza e altezza del
tubo di aspirazione come da direttive
VSO per la progettazione e il
dimensionamento delle condotte di
aspirazione.
Il tubo di aspirazione deve posto a max.
5 cm dal fondo in caso di serbatoi
cubici e a max. 10 cm dal fondo in caso
di serbatoi cilindrici.

1 Morsettiera
2 Brida per cavo di allacciamento

elettrico
3 Brida per cavo di allacciamento

unità di regolazione
4 Brida per cavi aggiuntivi
5 Brida per tubi flessibili gasolio
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Montaggio

Unità di regolazione
MB-VEF 412 B01 S10 Dungs

Unità di regolazione

L’unità di regolazione va flangiata al
bruciatore utilizzando il raccordo a
gomito fornito a corredo.

Attenzione!
Inserire la guarnizione ad anello (1)!

Variante 1

Montaggio dell’unità di regolazione a
sinistra del tubo bruciatore

Art. nr. 28723 = linea a impulsi gas
Art. nr. 28799 = filo comando aria (pL)

Variante 2

Montaggio dell’unità di regolazione
sopra il tubo bruciatore

Art. nr. 28723 = linea a impulsi gas
Art. nr. 28724 = filo comando aria (pL)

Variante 3

Montaggio dell’unità di regolazione a
destra del tubo bruciatore

Art. nr. 28723 = linea a impulsi gas
Art. nr. 28794 = filo comando aria (pL)
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Montaggio

Allacciamento gas

Allacciamento gas
Per l’installazione e la messa in
funzione delle condotte del gas e del
valvolame attenersi alle indicazioni
delle associazioni ed autorità di
vigilanza competenti.

Caratteristiche del gas
Prima di procedere all’installazione farsi
indicare dall’azienda erogatrice le
seguenti caratteristiche:

1. Tipo di gas (famiglia, I, II, III)
2. Potere calorifico inferiore

Hin = kWh/m3 (kJ/ m3 )
3. Contenuto max. di CO2 nei gas di

scarico
4. Pressione di allacciamento e

pressione statica

Verifica del tipo di gas
Prima di procedere all’allacciamento del
bruciatore alla linea di alimentazione
del gas confrontare la tipologia di gas
disponibile con il tipo di bruciatore
impiegato (v. targhetta di omologazione
sul bruciatore). La denominazione
indicata sul bruciatore deve
corrispondere alla tipologia di gas
erogato.

G = gas naturale

Pressione di allacciamento del gas
Per garantire il corretto funzionamento
del bruciatore deve essere assicurata
una pressione di allacciamento minima
a monte del valvolame del bruciatore.

Pressioni di allacciamento minime:

CH I 2H G 20 = 20 mbar
DE I 2ELL G 20 = 20 mbar
AT I 2H G 20 = 20 mbar
NL I 2L G 25 = 25 mbar

Attenersi alle istruzioni di incasso e
montaggio fornite dai costruttori dei
componenti (a corredo del valvolame).
La condotta del gas deve presentare
dimensioni adeguate alla portata e alla
pressione disponibile e deve giungere
al bruciatore seguendo il percorso più
breve e con la minima perdita di
pressione.

Controllo di tenuta
La condotta del gas a monte del
valvolame del bruciatore deve essere
installata dall’azienda competente
secondo le direttive vigenti; essa deve
essere sottoposta al controllo della
tenuta e allo spurgo dell’aria e
opportunamente certificata. La tenuta
dei collegamenti a vite e a flangia va
verificata applicando pressione ai punti
di giunzione e utilizzando prodotti
schiumogeni non corrosivi omologati. In
caso di impianti termici con caldaia a
vapore l’esito del controllo di tenuta
deve essere certificato.

Spurgo dell’aria
Avvertenza! Prima della messa in
funzione del bruciatore o dopo qualsiasi
intervento di riparazione è necessario
spurgare tutta l’aria presente nella linea
di alimentazione del gas e nel
valvolame del bruciatore,
convogliandola in un ambiente aperto
(tramite un tubo flessibile) con le
opportune cautele. In nessun caso si
dovrà scaricare l’aria di spurgo della
linea di alimentazione nel locale
caldaia o nella camera di
combustione!
La presenza di miscele combustibili può
essere rilevata con il bruciatore di
prova.

Posizione di stacco
Per consentire l’esecuzione di interventi
sulla caldaia (camera di combustione)
può risultare opportuno prevedere una
posizione di stacco (a guarnizione
piana) per l’apertura del portellone.
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Messa in funzione

Pompa bruciatore
Regolazione pressione gasolio

Pompa bruciatore
La pompa utilizzata è una pompa
autoaspirante a ingranaggi che può
essere impiegata come pompa mono
o bitubo. La conversione avviene
svitando o installando il tappo di
deviazione nel raccordo di ritorno.
Nella pompa sono incorporati un filtro di
aspirazione, due regolatori di pressione
del gasolio e due elettrovalvole.
Prima della messa in funzione applicare
i manometri per il controllo della
pressione del gasolio e per il controllo
del vuoto.

Regolazione della pressione gasolio
La pressione del gasolio per carico
parziale va impostata su un valore di
circa 12 bar tramite l’apposito
regolatore (3) integrato nella pompa.
La pressione del gasolio per carico
totale va invece impostata con un
valore di max. 25 bar tramite il
regolatore (5).

Controllo della pressione gasolio
Per controllare la pressione del gasolio
è necessario applicare un manometro
sull’apposito raccordo (10), R 1/8”

Controllo del vuoto
Il vacuometro (lato aspirazione) deve
essere collegato al raccordo (9), R1/8”.
Vuoto max. ammesso 0,4 bar. Se il
vuoto supera questo valore il gasolio
gasifica producendo rumori di
raschiamento nella pompa.

Pulizia del filtro della pompa
Il filtro si trova sotto il coperchio (4). Per
effettuare la pulizia svitare le viti (7) e
smontare il coperchio.
Attenzione! Verificare le condizioni
della guarnizione del coperchio e
sostituire se necessario.

1 Elettrovalvola, carico totale
(aperta in assenza di corrente)

2 Raccordo azionatore idraulico
della serranda dell’aria, carico
parziale

3 Regolazione della pressione
gasolio, carico parziale

4 Coperchio della pompa
5 Regolazione della pressione

gasolio, carico totale
6 Elettrovalvola, carico parziale

(chiusa in assenza di corrente)
7 Viti di fissaggio del coperchio
8 Raccordo di mandata
9 Raccordo vacuometro
10 Raccordo manometro

11 Tappo
12 Tappo

S Allacciamento aspirazione
R Allacciamento ritorno (solo negli

impianti bitubo)

mportante:
Nell’esercizio monotubo il tappo di
bypass (11) non viene utilizzato.
Nell’esercizio bitubo il tappo di
bypass (11) va avvitato fino alla
battuta.
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Messa in funzione

Bruciatore
Gas, gasolio

Messa in funzione

Prima della prima messa in funzione
dell’impianto devono essere eseguiti
i seguenti controlli :

• Rispetto delle istruzioni per l’uso
fornite dal costruttore della caldaia.
La caldaia deve essere montata
correttamente.

• Livello dell’acqua sufficiente
nell’impianto di riscaldamento.

• Verifica del corretto allacciamento
elettrico di tutti i componenti e del
valvolame dell’impianto.

• Corretta impostazione dei regolatori
di temperatura e pressione, limitatori,
dispositivi di sicurezza e interruttori
elettrici di fine corsa.

• Controllo della pressione di
allac-ciamento del gas.

• Presenza di gasolio nel serbatoio,
nelle condotte e nella pompa del
gasolio, impiego dell’ugello adatto.

• Controllo di tenuta degli elementi di
passaggio del gas.

• Spurgo delle condotte di passaggio
del combustibile (assenza d’aria)

• Apertura delle condotte di
evacuazione dei gas di scarico,
apporto sufficiente di aria esterna.

• Bruciatore in posizione di
avviamento: serranda dell’aria in
posizione di chiusura.

• Automatismo di combustione
sbloccato e in posizione di partenza.

Prima della prima immissione di
combustibile è necessario eseguire
una verifica funzionale della
sequenza programmata del
bruciatore, p.es. parte gas :

• Accertarsi che il rubinetto del gas sia
chiuso.

• Cavallottare il pressostato del gas
(v. schema elettrico)

• Avviare il bruciatore e verificare la
corretta esecuzione della sequenza
di attivazione :

1. ventola
2. serranda dell’aria, preventilazione
3. controllo pressione dell’aria
4. serranda dell’aria, carico parziale
5. accensione
6. apertura valvole
7. disinserimento per guasto al

termine dell’intervallo di sicurezza
(v. automatismo di combustione)

• Sbloccare l’automatismo di
combustione, rimuovere il ponticello
dal pressostato del gas.

Messa in funzione «gas»

Avvertenza! Regolare la parte gas
prima della parte gasolio.
Commutare il selettore del
combustibile su «gas».

Collegare gli strumenti di misura :

1 Manicotto di misurazione pressione
di entrata gas

2 Manicotto di misurazione pressione
testata gas

3 Manicotto di misurazione pressione
ventola e grandezza regolatrice del
pressostato aria

4 Prese di raccordo «+» e «–» per la
determinazione della corrente del
dispositivo di controllo fiamma.

• Aprire il rubinetto di intercettazione
del gas a monte del valvolame e
verificare la pressione del gas sul
manometro

Messa in funzione «gasolio»

Aprire tutte le valvole di
intercettazione del sistema di
alimentazione gasolio.

• Riempire la pompa di gasolio
• Commutare il selettore del

combustibile su «gasolio»
• Applicare il manometro per il

controllo della pressione gasolio
• Applicare il manometro per il

controllo della pressione sul lato
aspirazione della pompa.

Spurgo dell’aria
Staccare la condotta del gasolio sul lato
di uscita della pompa, accendere il
bruciatore e mantenerlo in funzione fino
a quando il gasolio non fuoriuscirà privo
di bolle. Ricollegare la condotta del
gasolio.

Attenzione!
Il sistema idraulico viene riempito
all’origine con gasolio di prova. Questo
può provocare difficoltà di accensione
alla prima messa in funzione.
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Messa in funzione

Pressostato aria
Pressostato gas

Pressostato aria

Il pressostato dell’aria serve a
controllare la pressione nei bruciatori
ad aria soffiata. Il pressostato LGW
10A2 inserisce, disinserisce o commuta
un circuito di corrente quando i valori di
pressione reali si discostano dal valore
ottimale impostato.
Ambito di lavoro: 1–10 mbar
Tolleranza rispetto al valore ottimale:
± 15%
Il pressostato dell’aria è impostato
all’origine su un valore di 1 mbar, per
non ostacolare la regolazione del
bruciatore.

Omologazioni

Il pressostato è collaudato ai sensi della
norma DIN 3398 con registrazione
DIN-DVGW. Esso è inoltre omologato
in numerosi paesi consumatori di gas.

Regolazione

Una volta accertato il corretto
funzionamento del bruciatore
(misurazione della pressione collegata
al pressostato) impostare sul
pressostato la pressione minima
richiesta per il carico parziale :
• rimuovere il coperchio trasparente
• cercare sulla ruota di regolazione il

punto di commutazione aumentando
il valore di pressione minima fino a
quando il bruciatore non va in blocco,
quindi tornare indietro del 20%

• rimontare il coperchio trasparente e
verificare l’impostazione riavviando il
bruciatore.

Pressostato gas

Il pressostato del gas serve a
controllare la pressione dei gas
specificati nel foglio di lavoro DVGW
G260/I e di altri gas non aggressivi
utilizzati negli impianti di combustione,
ventilazione e condizionamento. Il
pressostato GW50 A5 inserisce,
disinserisce o commuta un circuito di
corrente quando i valori di pressione
reali si discostano dal valore ottimale
impostato.
Ambito di lavoro: 2,5– 50 mbar
Tolleranza rispetto al valore ottimale:
± 15%

Omologazioni

Il pressostato è collaudato ai sensi della
norma DIN 3398 con registrazione
DIN-DVGW. Esso è inoltre omologato
in numerosi paesi consumatori di gas.

Regolazione

• Portare il bruciatore a regime di
carico totale

• Chiudere lentamente il rubinetto del
gas fino a quando la pressione
dinamica sulla testata è tale da non
produrre CO

• Regolare il punto di commutazione in
base al risultato della misurazione
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Unità di regolazione

1 Pressostato gas
2 Allacciamento cannello di prova
3 Allacciamento pressione ventola
4 Pressione di regolazione (V)
5 Allacciamento pressione camera di

combustione (ove necessario)
6 Pressione di regolazione (N)
7 Posizione di misura pressione

testata gas
8 Posizione di misura pressione di

entrata

Regolazione

Procedura di regolazione gas/gasolio

Procedura di regolazione «gas»
• Commutare il selettore del

combustibile su «gas»
• Portare la pressione di regolazione

(V) a 0,9 (pos. 4)
• Portare la pressione di regolazione

(N) a 0,5 (pos. 6)
• Accendere il bruciatore
• Dopo la formazione di fiamma:

misurare la potenza e la qualità della
combustione e, se necessario,
adeguare la pressione del gas
ovvero la posizione della serranda
dell’aria e la posizione di
ottimizzazione della velocità dell’aria
(OVA) (seguire le istruzioni relative
all’unità di regolazione)

• Una volta effettuata la regolazione
della parte «gas», spegnere il
bruciatore.

Procedura di regolazione «gasolio»
• Confrontare le dimensioni dell’ugello

con la potenza richiesta dalla caldaia
e se necessario sostituire l’ugello
(impostazione di base)

• Commutare il selettore del
combustibile su «gasolio»

• Accendere il bruciatore
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Regolazione

Aria comburente
Funzionamento dell’azionatore
Posizione serranda dell’aria

Regolazione della potenza

La limitazione degli ambiti di potenza
del bruciatore viene assicurata
dall’azionatore della serranda dell’aria.
La quantità di gas viene adeguata
automaticamente alla quantità d’aria
tramite il regolatore di pressione
costante. I dischi delle camme per la
registrazione dei punti di commutazione
sono facilmente accessibili.
La regolazione di precisione si effettua
agendo sulle viti ad intaglio poste in
corrispondenza dei dischi.

1 Interruttore di fine corsa «azionatore
LGO»

2 Interruttore di fine corsa «serranda
dell’aria chiusa»

3 Interruttore di fine corsa «carico
parziale gas»

4 Interruttore di fine corsa «carico
parziale gasolio»

5 Interruttore di fine corsa «carico
totale gas»

6 Interruttore di fine corsa «carico
totale gasolio»

Schema di funzionamento

A-B = preventilazione con serranda
dell’aria aperta per il carico
totale

B-C = esercizio a carico parziale
C-D = esercizio a carico totale
E = spegnimento programmato

Con l’interruttore di fine corsa 1 si attiva l’azionatore LGO, il quale commuta a sua
volta l’elettrovalvola per il carico totale.
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Impostazioni di base

Disco di regolazione dell’aria primaria

Disco di regolazione dell’aria
primaria

L’impostazione di base del disco di
regolazione corrisponde sempre alla
pos. 0 : aperta.
Eventuali pulsazioni della fiamma
possono essere risolte con la chiusura
parziale, da eseguire come segue :

• chiudere di 1/2 unità alla volta da
leggere sulla scala graduata) e
controllare la combustione

• il deposito di fuliggine sul diaframma
indica una chiusura eccessiva del
disco di regolazione.

1 Scala graduata
2 Vite di arresto
3 Disco di regolazione
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Impostazioni di base

Cono di ottimizzazione (LGO)
Diaframma, ugello

Regolazione della posizione del
diaframma

I distanziatori posti sul diaframma
assicurano una distanza di 2 mm fra il
diaframma (4) e il tubo interno (3).
Durante il montaggio premere il
diaframma lungo il tubo interno fino al
punto di battuta.

Regolazione della posizione
dell’ugello
Distanza fra ugello e diaframma 2 mm
(v. disegno).

Importante:

Durante l’esercizio a gasolio l’ugello non
deve essere dietro il diaframma
(pulsazioni)!

Impostazione di base manicotto di
ottimizzazione
Verificare la misura di controllo di 55
mm. Se necessario correggere la
regolazione della camma 1° stadio sul
servomotore STA5.

Funzione delle camme
Camma Funzione Regolazione
S Vite di regolazione

delle camme
II, III Azionatore della valvola

2° stadio gasolio (MV1) 8
IV Posizione del otturatore

in 1° stadio 6
V Posizione del otturatore

in 2° stadio 9

�
Le camme II e III sono collegate.
Regolarle tra il valore della
camma IV e il valore della camma V.

�
Non mai superare la
graduazione 10 della camma in
2° stadio.

2 0468

2 0468

MV 2

MV 1

1. Stufe

2. Stufe
10

10
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Dati impostazione di base, esercizio a gas

Dati di potenza Dati di  misurazione Pressostato Azionatore serranda dell’aria

Stadio di carico kW % l/h Gph bar mbar mbar µA mbar mbar gradi gradi gradi gradi gradi gradi

Carico parziale
Carico totale

136
179

72
99

11,5
15,1

2,75
2,75

12
23

8,4
15

-0,65
-0,1

60
60

-
-

2
2

35
35

0
0

-
-

20
-

-
-

-
70

Impostazioni di base

Serranda dell’aria, unita di regolazione
Dati impostazione di base esercizio a gas/
esercizio a gasolio

Azionamento serranda dell’aria
1 Interruttore di fine corsa

«azionamento LGO»
2 Interruttore di fine corsa «serranda

dell’aria chiusa»
3 Interruttore di fine corsa «carico

parziale gas»
4 Interruttore di fine corsa «carico

parziale gasolio»
5 Interruttore di fine corsa «carico

totale gas»
6 Interruttore di fine corsa «carico

totale gasolio»
7 Pressostato aria

Unità di regolazione
8 Pressostato gas
9 Posizione di misura pressione di

entrata
12 Allacciamento pressione ventola
14 Allacciamento pressione camera di

combustione (ove necessario)
11 Posizione di misura pressione

testata gas
15 Pressione di regolazione (N)
13 Pressione di regolazione (V)

Dati di regolazione
Dati puramente orientativi misurati
durante le prove di bilanciamento
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Dati impostazione di base, esercizio a gas

Dati di potenza Dati di  misurazione Pressostato Azionatore serranda dell’aria Unità di
regolazione

kw %

Pressione

m3/h mbar mbar mbar µA mbar mbar gradi gradi gradi gradi gradi gradi N Vmbar mbar

CP
CT

104
180

57
100

25,5
21,4

25,5
20

10,6
18,45

4,2
14,4

4,1
14,6

-1,1
0

60
60

10
10

2
2

30
30

0
0

10
-

-
-

-
40

-
-

- 0,5
- 0,5

1,2
1,2

CP = Carico Parziale - CT = Carico Totale
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Assistenza

Guasti

n caso di guasto occorre innanzi
tutto verificare che sussistano le
condizioni per il normale esercizio.

Controllare:
1. Disponibilità di combustibile,

presenza di gas nella condotta di
alimentazione, pressione del gas
sufficiente.

2. Alimentazione di corrente
3. Corretta impostazione e regolare

funzionamento di tutti i dispositivi di
regolazione e sicurezza quali
termostati, limitatori di sicurezza,
dispositivi di sicurezza per
insufficienza d’acqua, interruttori

elettrici di fine corsa, ecc. Se la
causa del guasto non è
riconducibile a nessuno degli aspetti
elencati, occorrerà verificare le
singole funzioni del bruciatore.

Situazione di partenza:

Il bruciatore viene trovato fermo in
posizione di blocco per guasto.
Sbloccare l’automatismo di
combustione con il pulsante di sblocco
e avviare il bruciatore.
Non tenere premuto il pulsante di
sblocco per più di 10 secondi.

Seguire con attenzione il successivo
svolgimento del programma di messa in
funzione.
Osservando l’indicatore della posizione
di guasto posto sull’automatismo di
combustione e l’esecuzione del
programma di avviamento ed esercizio
si potrà rapidamente risalire alla
possibile causa del guasto.

Indicatore della posizione di guasto
e di programma LGB 32…

Attraverso lo spioncino posto sul lato
anteriore dell’automatismo è possibile
leggere la posizione del disco della
camma.
In caso di guasto il programma si
arresta e con esso anche l’indicatore
della posizione di guasto. Il simbolo
visibile sul disco della camma indica la
fase di esecuzione del programma e il
tipo di guasto, secondo la seguente
legenda :

� Mancato avviamento per
interruzione del passante di
regolazione d’avvio

� Intervallo tw o t11

� Serranda dell’aria aperta

P Spegnimento per guasto per
mancata segnalazione della
pressione dell’aria

��� Intervallo t1 o t3

� Autorizzazione all’immissione del
combustibile

� Esercizio a carico parziale o
totale (ovvero ritorno alla
posizione di esercizio)

1 Spegnimento per guasto per
assenza di segnale di fiamma al
termine del 1° intervallo di
sicurezza

2 Attivazione del regolatore di
potenza

Di norma qualsiasi guasto comporta
l’immediata interruzione
dell’apporto di combustibile.
Contemporaneamente il programma si
arresta e con esso anche l’indicatore
della posizione di guasto. Il simbolo
sopra la linea di fede dell’indicatore
indica il tipo di guasto:

Anche l’assenza di segnale di
fiamma al termine dell’intervallo di
sicurezza porta allo spegnimento per
guasto!

Lo spegnimento per guasto in una
fase diversa (non contrassegnata da
apposito simbolo) compresa fra
avviamento e preaccensione è
generalmente dovuto ad un segnale
di fiamma prematuro e dunque
errato.

Lo sblocco dell’automatismo dopo
uno spegnimento per guasto può
essere effettuato subito tramite il tasto
di sblocco con spia di guasto integrata
o con un intervento esterno. Dopo lo
sblocco (come dopo la rimozione di
qualsiasi problema all’origine di
un’interruzione del funzionamento o
dopo ogni interruzione di corrente) il
meccanismo di comando del
programma torna dapprima nella
posizione di partenza, dando tensione
unicamente ai morsetti 7, 9 10 e 11
come da programma di comando. Solo
in seguito l’automatismo
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Assistenza

Manutenzione
Sostituzione dell’ugello, sostituzione degli
elettrodi

Gli impianti di combustione
dovrebbero essere controllati una
volta l’anno. Per assicurare sempre il
corretto esercizio è opportuno far
eseguire i controlli di funzionamento,
sicurezza e consumo da un
incaricato dell’azienda costruttrice o
comunque da un tecnico
specializzato. In tale occasione verrà
verificato il corretto funzionamento
dell’intero impianto (revisione di
controllo) con immediata
eliminazione delle eventuali carenze
riscontrate.

Sostituzione dell’ugello e degli
elettrodi

Per procedere alla sostituzione
dell’ugello o degli elettrodi è necessario
portare la piastra di supporto
apparecchi nella posizione di
manutenzione.

1. Staccare la spina del cavo di
accensione (5)

2. Svitare le viti (4)
3. Sfilare il tubo interno (3) dal lato

anteriore
4. Sostituire l’ugello

5. Svitare le viti (2)
6. Sfilare il diaframma (1) dal lato

anteriore
7. Sostituire il blocco elettrodi

Avvertenza generale

Durante l’assemblaggio assicurare la
centratura dei componenti

1 Diaframma
2 Viti
3 Tubo interno
4 Viti
5 Spina cavo di accensione
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Adresse Service-Hotline

ELCO Austria GmbH
Aredstr.16-18
2544 Leobersdorf

0810-400010

ELCO Belgium n.v./s.a.
Pontbeeklaan-53
1731 Zellik

02-4631902

ELCOTHERM AG
Sarganserstrasse 100
7324 Vilters

0848 808 808

ELCO GmbH
Dreieichstr.10
64546 Mörfelden-Walldorf

0180-3526180

ELCO France
18 rue des Buchillons
74106 Annemasse

0450877624

ELCO-Rendamax B.V.
Amsterdamsestraatweg 27
1410 AB Naarden

035-6957350

FR

DE

BE

AT

CH

NL

Fabriqué en EU. Made in EU. Hergestellt in der EU. Gefabriceerd in de EU
Document non contractuel. Non contractual document. Angaben ohne Gewähr.
Niet-contractueel document.

AT

BE

CH

DE

FR

NL


