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Il riscaldatore elettrico deve essere installato orizzontalmente come mostrato nel disegno di Fig1, in 

modo che sia sempre pieno di acqua. Il riscaldatore non deve mai essere avviato o lasciato acceso 

se non è completamente pieno d'acqua (rischio di incendio). 

Se il riscaldatore viene posizionato contro del materiale combustibile, deve essere collocato un 

pannello incombustibile o un elemento di barriera con pari caratteristiche tra il riscaldatore e la 

parete. Il pannello deve superare di almeno 10 centimetri le dimensioni esterne del riscaldatore. 

Non coprire il riscaldatore. 

La garanzia decade s e il riscaldatore il riscaldatore viene installato o utilizzato in modo errato. 

Il prodotto deve essere utilizzato da personale qualificato o con idonee capacità, secondo IEC 

60335-1. 

Installazione del tubo 

Il riscaldatore deve essere installato sulla linea di mandata dopo il filtro; vedere il disegno di 

installazione, Fig1. 

Non installare una valvola di intercettazione tra il riscaldatore e la piscina. Se è necessaria una 

valvola, installare una valvola di ritegno.  

Se nel locale dove è collocato il riscaldatore vi è il rischio di congelamento, l'installazione deve 

consentire a tutta l’acqua di essere drenata dal riscaldatore. 

L'uscita del riscaldatore elettrico non deve essere collegata a nessun rubinetto o giunto se non in 

conformità con il piano d’installazione, Fig 1. 

Installazione elettrica 

I lavori di cablaggio elettrica devono essere effettuati da un elettricista qualificato. 

I lavori alle tubature devono essere completati prima di effettuare il lavoro di cablaggio elettrico. 

Collegare il relè ausiliario di protezione del motore della pompa di circolazione a P1: 1 e 2, vedi 

schema elettrico. Quando la protezione motore è accesa, il circuito dovrebbe essere chiuso. 

Verificare che il cavo di collegamento non possa venire a contatto con le parti calde dell'elemento. 

Inizio 

1. Avviare la pompa di circolazione dell'acqua della piscina.  

2. Controllare che la circolazione dell'acqua funzioni correttamente, prima di accendere il 

riscaldatore. Il riscaldatore deve essere completamente pieno di acqua prima di accendere 

l’alimentazione. 

3. Attivare l’alimentazione del riscaldatore. 

4. Impostare la temperatura desiderata della piscina. 

5. Controllare il flussostato spegnendo il flusso di acqua attraverso il riscaldatore con una valvola 

di intercettazione. Il contattore di protezione dovrebbe entrare in funzione. 

6. Aprire l'acqua. Il contattore dovrebbe ora chiudersi (dopo 15 sec.). 

7. Il riscaldatore riscalderà l'acqua della piscina alla temperatura desiderata. 

Regolazione della temperatura 

Premere una volta (il tasto freccia blu o rosso) - il display comincia a lampeggiare. 

Premere una seconda volta - la temperatura viene ora visualizzata. 

Cambiare la temperatura su e giù con le frecce fino ad impostare la temperatura 

desiderata. 

Rosso = più caldo, blu = più freddo a passi di 0,5 ° C. 

Dopo che l'impostazione è stata completata, il display tornerà a mostrare la 

temperatura della piscina attuale con luce fissa. 
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Operazioni con il display 

Perché il riscaldatore funzioni, l'acqua della piscina deve essere in circolazione. 

Il LED giallo contrassegnato "Heating" è illuminato quando il riscaldamento è in funzione e si spegne 

quando è stata raggiunta la temperatura desiderata. 

Il display visualizza costantemente la temperatura corrente dell'acqua. La temperatura impostata 

può essere modificata in qualsiasi momento (vedere Impostazione della temperatura). Per 

visualizzare la temperatura impostata, premere una volta una delle frecce (il display lampeggia). 

NOTA: La temperatura impostata viene mantenuta nella memoria anche dopo una assenza di 

corrente. 

 

NOTA: Spegnere sempre l'alimentazione al riscaldatore prima di effettuare un controlavaggio e 

prima di pulire il filtro. 

Risoluzione problemi 

Se il riscaldatore non si avvia: 

1.Controllare i fusibili 

2.Può essere scattata la protezione contro il surriscaldamento: svitare il coperchio rosso e premere 

il pulsante di reset sulla scatola di connessione. Rimontare il coperchio. 

3.Controllare la portata. Il flussostato nel riscaldatore è progettato per un flusso minimo di 90 litri / 

min. 

4.Impostare il termostato ad una temperatura superiore. 

 

ASSENZA DI FLUSSO 

E1= Interruttore di flusso, pompa di circolazione 

E2= Sensore temperatura di piscina 

E7= Allerta surriscaldamento 

Hi= Temperatura della piscina superiore ai 45° C 

 

Importante 

Il riscaldatore standard non deve essere utilizzato in acqua aggressiva, acqua salata o per piscine 

con un generatore elettrolitico (trattamento a sale). 

Seguire le seguenti istruzioni 

 

 

Contenuto di cloro: Max 3 mg/l (ppm) 

Contenuto di sale Chloride: Max 150 mg/l 

pH: 7.2 – 7.8 

Alcalinità: 60 – 120 mg/l (ppm) 

Durezza: 200 – 1000 mg/l (ppm) 

Temperatura massima: 45 °C 

Portata minima: 90 l/min 

Pressione massima: 2 bar 
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Connessioni delle tubature 

 

Circuito monofase 230 VAC 

 

Fig.1 
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Circuito trifase 230 VAC 

 

Circuito trifase 400/415 VAC 

 
Note 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi. 

 Tutte le immagini sono riprodotte a titoli unicamente informativo. 


