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MANUALE D’INSTALLAZIONE E D'USO 

Da leggere con attenzione e conservare per riferimento futuro 
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INSTALLAZIONE 

LUOGO DI INSTALLAZIONE 

Gli scambiatori di calore devono essere installati a regola d’arte in alle norme in vigore. 

Lo scambiatore di calore deve essere installato il più vicino possibile alla caldaia in modo da minimizzare la perdita di 

calore. Se questo non è possibile, sarà necessario rivestire i tubi del circuito primario con isolamento termico. 

Per uno scambio termico ottimale, i flussi nel circuito primario e del circuito secondario devono passare attraverso lo 

scambiatore. 

Lo scambiatore di calore deve essere collegato direttamente al sistema di produzione di acqua calda della caldaia. In 

nessun caso deve essere collegato in una rete esistente (circuito dei radiatori, circuito di produzione di acqua calda 

residenziali, etc.) 

Per montare lo scambiatore di calore, utilizzare la piastra di supporto come modello per segnare i 4 fori che devono 

essere realizzati nel muro. 

 

CONNESSIONI IDRAULICHE 

 

 

Lo scambiatore di calore è stato progettato per un flusso d’acqua della piscina da sinistra a destra. 

L'acqua dalla caldaia entra da sinistra, fluisce attraverso lo scambiatore di calore in direzione opposta all'acqua della 

piscina ed esce sullo stesso lato inferiore. 

Il sensore di temperatura è inserito nella cavità sul lato sinistro dello scambiatore di calore (nel punto di ingresso 

dell’acqua proveniente dalla piscina). 

 

Per invertire la direzione del flusso d'acqua, effettuare le seguenti operazioni: 

- Svitare entrambe le giunzioni di 3 pezzi del circolatore e invertirle. Avvitare le 3 parti di nuovo insieme. 

- Prendere il sensore di temperatura dalla custodia sulla cavità sinistra e inserirlo nel corrispondente incavo sul lato destro. 
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COLLEGAMENTI ELETTRICI 

Allentare le 4 viti per rimuovere la scocca 

 

 

Collegare i terminali: 

- Filo rosso - fase 

- Filo blu  - neutro 

- Filo giallo/verde – terra 

 

 

ATTENZIONE: per evitare il surriscaldamento dei termninali, assicurarsi che le viti siano ben serrate. 

Collegare il connettore maschio nel connettore femmina  
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ATTENZIONE 

Il sigillo dello scambiatore garantisce la tenuta del circuito di riscaldamento. I due dadi sul corpo dello scambiatore di 

calore non devono mai essere allentati. Il mancato rispetto di questa norma potrebbe invalidare la garanzia. 

 

Circuito primario 

La sezione trasversale del circuito primario viene determinata dalla velocità del flusso nello scambiatore di calore 

(consultare le specifiche tecniche dei vari modelli). 

 

ATTENZIONE 

Quando vengono serrati (o allentati) i collegamenti del circuito primario sui raccordi in ottone dello scambiatore, 

assicurarsi di mantenere le giunzioni ferme utilizzando una chiave per impedirne qualsiasi movimento. Qualsiasi 

rotazione dei raccordi in ottone potrebbe danneggiare il corpo in plastica dello scambiatore di calore e causare perdite, 

invalidando la garanzia. 

 

Circuito secondario 

Il circuito secondario è collegato sulla linea di ritorno alla piscina, preferibilmente in by-pass, dopo il filtro e prima 

dell’iniezione di prodotti chimici. 

Prendere le dovute precauzioni per far fronte al rischio di gelo durante l'inverno, in particolare verificare che sia possibile 

svuotare completamente il circuito secondario (per mezzo di una valvola di scarico o allentando una delle giunzioni sullo 

scambiatore di calore). 

CONFIGURAZIONE DELLO SCAMBIATORE DI CALORE 

Una volta che lo scambiatore è collegato alla rete, procedere come segue: 

- Avviare la pompa di filtrazione e assicurarsi che non vi siano perdite sul circuito idraulico. 

- Aprire le valvole di isolamento sul circuito primario della caldaia. 

- Accendere lo scambiatore di calore. Il display digitale sul termostato si accende, lampeggerà per alcuni secondi la 

scritta 888, e in seguito verrà visualizzata la temperatura della piscina. 

- Portare l'interruttore di comando su "On". 

- Se la temperatura della piscina è inferiore alla temperatura di set point, la spia sull'interruttore si illuminerà indicando 

che la pompa di circolazione è in funzione. 

Nota: La spia si illumina solo quando la pompa di circolazione è in funzione. Pertanto, se l'acqua della piscina è alla 

temperatura desiderata, è normale che la spia sia spenta, anche se l'interruttore è impostato su "On". 

Modificare la temperatura di set-point (impostazione di fabbrica) 

Premere il tasto "SET" e tenerlo premuto (meno di 4 secondi), viene visualizzato il valore del set point. 

Il set point può essere modificato utilizzando i tasti "UP" e "DOWN": 

- Per aumentare la temperatura desiderata, premere il tasto "UP", premere il tasto ripetutamente fino a quando la 

temperatura desiderata verrà visualizzata sul display (massimo 45 ° C), quindi premere il tasto "SET" o attendere 10 

secondi. 

- Per diminuire la temperatura desiderata, premere il tasto "DOWN", premere il tasto ripetutamente fino a quando la 

temperatura desiderata verrà visualizzata sul display (minima 15 ° C), quindi premere "SET" o attendere 10 secondi. 

Una volta che la temperatura di set-point verrà visualizzata sul display, attendere qualche secondo, la temperatura della 

piscina verrà visualizzato di nuovo. 

Nota: l'impostazione della temperatura di default è 15 ° C. 

Quando viene visualizzato il fiocco di neve, il dispositivo funziona normalmente 
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OPERAZIONI DI CONTROLLO 

Per assicurarsi che lo scambiatore di calore funzioni correttamente: 

- Portare il vostro orecchio vicino alla pompa di circolazione, premere l’interruttore ON/OFF dello scambiatore di calore, 

se la pompa di circolazione funziona correttamente si dovrebbe sentire un fischio basso proveniente dal motore della 

pompa. 

- Mettere una mano sul tubo di ingresso del circuito primario e l'altra sul tubo di uscita del circuito primario, si dovrebbe 

sentire una notevole differenza di temperatura. Una differenza notevole di temperatura indica che vi è un efficace 

scambio termico tra circuito primario e secondario, e di conseguenza, che lo scambiatore di calore funziona 

correttamente. Il corpo dello scambiatore di calore deve essere freddo o al massimo alla stessa temperatura della 

piscina. 

- Dopo un arresto prolungato (ad esempio durante l'inverno), la pompa di circolazione potrebbe non avviarsi. Per 

sbloccarla, svitare il perno centrale con un cacciavite, ruotare l'albero in una direzione e poi nell’altra. Una volta che 

il pompa di circolazione si avvia, riposizionare il perno centrale. 

Se, effettuate le operazioni precedenti, lo scambiatore di calore continua a funzionare non correttamente questo potrebbe 

essere dovuto a: 

- Dimensionamento non corretto del circuito primario (caduta di pressione troppo elevata). 

- Insufficiente spurgo dell'aria del circuito primario. 

- Malfunzionamento del termostato generale della caldaia (l'acqua del circuito primario non è abbastanza calda). 

- Sotto dimensionamento della caldaia. 

Il display visualizza "PII" e lo scambiatore di calore non è in esecuzione. Controllare i collegamenti del sensore o 

sostituirlo. 

OPERAZIONI PER IL PERIODO INVERNALE 

- Interrompere l'alimentazione elettrica agli accessori dello scambiatore di calore (pompa di circolazione, termostato, ecc) 

- Preparare il gruppo di filtrazione per l'inverno drenando le varie linee. 

- Svuotare attentamente le linee del circuito secondario, soprattutto se il circuito secondario scorre estrnamente tra lo 

scambiatore e il filtro. 

- Svuotare il corpo dello scambiatore di calore (con la valvola di scarico o allentando uno delle giunzioni). 

 

TABELLA DEI CODICI 

Kw Codice Descrizione 

25 1040130 Scambiatore termico CLIMEXEL 25 kw 

40 1040131 Scambiatore termico CLIMEXEL 40 kw 

60 1040128 Scambiatore termico CLIMEXEL 60 kw 

90 1040129 Scambiatore termico CLIMEXEL 90 kw 

   

25 1040134 Scambiatore termico CLIMEXEL pre-montato 25 kw 

40 1040135 Scambiatore termico CLIMEXEL pre-montato 40 kw 

60 1040136 Scambiatore termico CLIMEXEL pre-montato 60 kw 

90 1040137 Scambiatore termico CLIMEXEL pre-montato 90 kw 
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DATI TECNICI 
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DIMENSIONI SCAMBIATORI TERMICI CLIMEXEL 

Modelli CLIMEXEL da 25 e 40 kW Modelli CLIMEXEL da 60 e 90 kW 
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DIMENSIONI SCAMBIATORI TERMICI CLIMEXEL PRE-MONTATI 

Modelli CLIMEXEL da 25 e 40 kW Modelli CLIMEXEL da 60 e 90 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


