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ATTENZIONE 
LE OPERAZIONI DI CABLAGGIO ELETTRICO INDICATE NEL PRESENTE DOCUMENTO 
VANNO ESEGUITE UNICAMENTE DA PERSONALE TECNICO ABILITATO AD OPERARE CON 
DISPOSITIVI SOTTO TENSIONE 

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI 
IL PANNELLO DI CONTROLLO DEVE ESSERE INSTALLATO DA PROFESSIONISTI IN 
CONFORMITÀ ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEL PAESE 
D’INSTALLAZIONE. 
ASSICURARSI CHE L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA SIA STATA INTERROTTA A MONTE 
PRIMA DI QUALSIASI AZIONE RICHIEDENTE L’APERUTRA DEL GENERATORE. 
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DESCRIZIONE 
Generatori di vapore a resistenza per l’utilizzo in impianti privati e pubblici di piccole dimensioni. 
Il presente manuale d’installazione ed utilizzo è stato redatto per l’utilizzatore finale, per il gestore 
dell’impianto e per l’installatore. 
Per una corretta installazione, il funzionamento, la manutenzione e il rispetto delle condizioni di 
sicurezza degli utenti, si prega di leggere attentamente questo manuale, dopo la corretta 
installazione del generatore, questo manuale deve essere consegnato all’utilizzatore od al 
personale addetto alla manutenzione del generatore per consultazioni future. 

NORME DI SICUREZZA 
 Il fumo, l’esercizio fisico intenso od il consumo di bevande contenenti alcol è severamente vietato 

nel bagno di vapore. 
 Uscire immediatamente dal bagno di vapore qualora si avvertano sensazioni di disagio o malessere. 
 Si raccomanda l’installazione di una ventola di areazione per il ricircolo dell’aria. 

AVVERTENZE 
 Questo apparecchio non è indicato per persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o 

le donne in gravidanza, a meno che non ottengano il permesso dal medico e sotto controllo. 
 I bambini vanno tenuti sotto controllo per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. 
 Si prega di controllare il bagno turco prima di riavviare il generatore. 
 Il generatore deve essere utilizzato per l’aumento della temperatura interna al bagno turco 

mediante generazione di vapore, non deve essere utilizzato per altri scopi. 
 I generatori sono solo per uso interno, non è consentita un’installazione all’esterno od esposta da 

agenti atmosferici. 
 I generatori non sono uno strumento per il riscaldamento di ambienti. 
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CARATTERISTICHE GENERATORE 

Modello kW 
Resistenze 

N * kW 
V / A 

Sezione cavi 
raccomanda

ta 
N*mm2 

Interruttore 
magnetotermico 
raccomandato A 

Volume 
stanza 

m3 
Dimensioni mm 

KSB-30D 3.0 2*1.5 220-240/13.6 3*2.5 16 2～3 

425*160*315 

KSB-40D 4.0 2*2.0 220-240/18.2 3*2.5 25 3～5 

KSB-45D 4.5 
2*2.5 220-240/20.5 3*2.5 25 

3.5～5.5 
3*1.5 380-415/6.8 5*1.5 16 

KSB-75D 7.5 3*2.5 
220-240/34.1 3*6.0 40 

6～8.5 
380-415/11.4 5*2.5 16 

KSB-105D 10.5 
3*2.5 + 1*3.0 220-240/47.2 3*10.0 60 

9～12 

475*185*450 
3*2.0+3*1.5 380-415/15.9 5*2.5 25 

KSB-120D 12.0 6*2.0 380-415/18.2 5*2.5 25 11～14 

CARATTERISTICHE PANNELLO DI CONTROLLO 
Modello Mode Impostazione delle 

ore di lavoro (h) 
Tempo di 

esercizio (min) 
Visualizzazion
e temperatura 

(0C) 

Range 
impostazione 

temperatura (0C) 

Dimensioni 
(mm) 

KS-320 
COMMERCIAL 

(C--E) 
2:00-12:59 o non 

stop (CH) 
1-60 o non-stop 

(CH) 
6-60 35-55 102*122*20 

KS-320A 
FAMILY 

(F--Y) 
—— 

1-60 o non-stop 
(CH) 

AVVERTENZE 
 Il controller NT320 è impermeabile e resistente al vapore, in modo che possa essere installato 

all’interno del bagno turco. Il pulsante a sfioramento viene regolato ad una sensibilità di medio 
livello per evitare interferenze, quindi potrebbe non rispondere ad un tocco rapido: si prega di 
premere con fermezza per alcuni istanti. 

 La sonda di temperatura va collegata al pannello di controllo e deve essere installato all'interno del 
bagno turco. Collegare il sensore di temperatura al connettore a due pin sul retro del tastierino. 

PRECAUZIONI 
 Quando il generatore di vapore è in funzione la bocchetta di emissione vapore ed il tubo di 

trasporto vapore sono caldi, non toccare a mani nude; 
 Il vapore immesso in ambiente è caldo prestare attenzione al fine di evitare scottature; 
 Non portare apparecchiature elettriche ed elettroniche all’interno del bagno turco; 
 Terminato l’utilizzo del bagno di vapore si raccomanda di ventilare la stanza al fine di asciugare la 

stessa. 
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Posizionare una targa per la segnalazione di pericolo ed allerta in prossimità dell’accesso al bagno 
di vapore. 

 ATTENZIONE 
Ridurre il rischio di surriscaldamento e scottature: 
 Uscire immediatamente dal locale se ci si sente a disagio, vertigini o sonnolenti. 

Permanere troppo a lungo in un locale riscaldata può causare una condizione di 
surriscaldamento corporeo; 

 Controllare i bambini per tutto il tempo di permanenza; 
 Verificare con un dottore la propria idoneità prima dell’utilizzo se incinte, in condizioni di 

salute non buone o sotto cure mediche; 
 Respirare aria riscaldata può portare allo svenimento se si è assunto alcool, droghe o 

medicine. 

 PRUDENZA 
Ridurre il rischio di scivolamento e caduta: 
 Prestare attenzione entrando e uscendo dal locale del bagno di vapore in quanto il 

pavimento può essere scivoloso; 
 Non toccare la bocca di immissione vapore: stare ad almeno 30 cm dalla bocca di 

emissione del vapore. 

SCHEMA TIPO D’INSTALLAZIONE 

 
Figura 1 – Diagramma schematico impianto generazione vapore 

1. Generatore di vapore  2. Luce ambiente 

3. Sensore di temperatura 4. Tastierino di controllo principale 

5. Bocchetta immissione vapore 6. Tubo trasporto vapore 

7. Tubazione di scarico 8. Tubazione di carico acqua 
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DIAGRAMMA DEI COMPONENTI DEL GENERATORE 
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Figura 2 – Diagramma schematico struttura del generatore 

1. Scocca 
2. Pannello laterale 
3. Tubo di uscita del vapore 
4. Tubo di collegamento alla valvola di 

sfiato 
5. Valvola di sfiato 
6. Coperchio di accesso frontale 
7. Elettrovalvola di ingresso acqua 
8. Interruttore di drenaggio 

dell’acqua 
9. Pannello inferiore 
10. Elemento supplementare di 

riscaldamento (120W) 
11. Elementi di riscaldamento 
12. Linea di scarico 
13. Valvola di scarico / drenaggio 

14. Pompa di scarico 
15. Pannello laterale 
16. Sensore manuale di reset del 

termostato RT3 
17. Interruttore di controllo della 

temperatura TS2 
18. Serbatoio interno 
19. Foro di servizio 
20. Terminale di cablaggio 
21. Sensore di livello acqua 
22. Trasformatore 
23. Scheda secondaria 
24. Scheda madre 
25. Pannello frontale forma ad U 
26. Sensore di livello acqua 
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PANNELLO DI CONTROLLO 
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Figura 3 – Diagramma schematico del pannello di controllo 

1. Indicatore del riscaldamento 
2. Display della temperatura 
3. Indicatore di riscaldamento 
4. Display dell’ora 
5. Tasto per aumento dei valori 
6. Tasto per la diminuzione dei valori 

7. Tasto per la regolazione dell’ora 
8. Tasto di accensione/spegnimento 
9. Tasto di accensione della lampada 
10. Indicatore luminoso di pressione dei 

pulsanti 
11. Tasto menù di configurazione 

Temperatura: La riga superiore indica la temperatura corrente che oscilla tra i 6-60°C(43-140°F), 
l’informazione arriva dal sensore di temperatura RT1 posto all’interno del bagno turco, e viene visualizzato una 
volta che il generatore è connesso all’alimentazione. Il range di impostazione della temperatura è 35-55°C (95-
131°F), il valore di fabbrica impostato è di 43°C. (109°F). 

Display dell’ora: La riga in basso indica il conto alla rovescia dei minuti rimanenti. 

Modalità uso commerciale: il tempo è suddiviso in periodo di funzionamento e tempo di lavoro. Il periodo di 
funzionamento è compreso tra è 2:00-12:59 o Non-stop (CH): il valore di fabbrica impostato è 8:45, quando il 
display mostra “CH” il funzionamento è impostato su Non-stop; il tempo di lavoro varia tra 1-60 minuti o non-
stop, di default è 45 minuti. Il periodo di funzionamento viene indicato sul display solo se il tempo di lavoro è 
impostato su non-stop. 

Modalità famiglia: il display, riga in basso, mostra esclusivamente il tempo di lavoro rimanente espresso in 1-60 
minuti, il valore di fabbrica impostato è di 45 minuti, la modalità non-stop è segnalata dalla dicitura “CH”. 

Riscaldamento: i LED posti sulla destra/sinistra del pannello sono gli indicatori del riscaldamento, il numero di 
LED attivi dovrebbe corrispondere tra loro durante il funzionamento. I 2 LED più in basso, sia sulla destra che 
sulla sinistra del display, rappresentano il primo gruppo degli elementi di riscaldamento (gli elementi più in basso 
all’interno del serbatoio), i due LED centrali il secondo gruppo di resistenze, i due LED più in alto il terzo gruppo 
(gli elementi più in alto all’interno del serbatoio). 
Se il generatore ha 2 o 3 resistenze, questi saranno divisi in due gruppi. Se il generatore avrà 6 elementi, questi 
saranno divisi in 3 gruppi. 



MANUALE D’USO E MANUTENZIONE    GENERATORE DI VAPORE pag. 8 di 31 

www.cpa-piscine.it Ver.03– 2022-06-28 

 

Drenaggio dell’acqua: se sulla riga in basso del display compare “-d”, significa che il generatore sta scaricando 
acqua, in contemporanea ne verrà caricata di nuova per ridurre la temperatura nella caldaia. 

Regolazione della temperatura: Premere il tasto con le frecce   o   per cambiare le impostazioni della 
temperatura. Sulla riga superiore del display lampeggerà la temperatura precedentemente impostata. Premere 

nuovamente  o  per aumentare o diminuire la temperatura fino al valore desiderato che verrà 
automaticamente confermato dopo 5 secondi. 

Mode setup/impostazioni menù di configurazione: 
Quando il generatore di vapore è inattivo e mostra sul display “C--E” o “F--Y”. 

Con l’unità in stand-by premere   per impostare l’unità di temperatura (°F o °C): la riga in alto sul display 

lampeggerà, premere   o   per scegliere tra °C o °F. Premere nuovamente  per confermare e 

impostare la modalità di lavoro, la riga in basso del display lampeggerà, premere   o   per scegliere tra 
uso pubblico (commercial-mode) “C--E” o l’uso famigliare “F--Y”. 

Se è stato scelto come metodo di lavoro “C- -E” premere nuovamente   per confermare ed impostare il 
valore di temperatura minimo da mantenere. La riga superiore mostrerà “FUC”, mentre la riga inferiore 

lampeggerà mostrando ON o OFF, premere   o  per selezionare. 

Infine premere  di nuovo per confermare ed uscire dalle impostazioni del modello. 

Family mode / modalità famigliare:  
Una volta collegato all’alimentazione, il pannello di controllo in stand-by mostrerà sul display la temperatura 
impostata e il simbolo “F--Y”, l’alimentazione dell’acqua inizierà automaticamente. L’acqua verrà riscaldata 
automaticamente intorno ai 85°C, di conseguenza il vapore verrà prodotto rapidamente secondo necessità. 

Premere il tasto , il generatore comincerà a riscaldare in base alla temperatura e il tempo di lavoro 
precedentemente impostato. Il display del pannello mostrerà la temperatura e i minuti rimanenti di 
funzionamento. Se nelle impostazioni si è scelta la modalità non-stop, il display mostrerà “CH”. Premendo il tasto 

 od al termine del tempo di lavoro il generatore si spegnerà. Il sistema aprirà il drenaggio dell’acqua per 30 
secondi mostrando “-d” sul display; una volta scaricata l’acqua, apparirà sul display il simbolo “F--Y” e il sistema 
tornerà nuovamente in modalità stand-by. 

Impostazione del tempo/ Modalità famiglia: premere 
SET
METI  per cambiare le impostazioni dei minuti del periodo 

di lavoro. La riga in basso sul display lampeggerà mostrando le impostazioni precedenti, il periodo di lavoro è 

espresso in un range di 1-60 minuti o non-stop “CH” (default 45’). Premere   o   per aumentare o 
diminuire il periodo di lavoro fino alla durata desiderata, quindi premere di nuovo per confermare, altrimenti 
verrà automaticamente confermata l’impostazione scelta dopo 5 secondi, tornando allo stato di funzionamento 
precedente. 

Modalità uso commerciale:  
una volta collegato all’alimentazione, il pannello di controllo in stand-by mostrerà la temperatura impostata e il 
simbolo “C--E”, l’alimentazione dell’acqua inizierà automaticamente. L’acqua verrà riscaldata automaticamente 
intorno sugli 85°C.  

Premere il tasto  per più di 5 secondi, il generatore entrerà in modalità periodo di funzionamento, sul 
display verranno visualizzati la temperatura e il conto alla rovescia del periodo di funzionamento. Se il periodo 
di funzionamento è impostato in modalità non-stop, il display mostrerà “CH”. 
Durante il periodo di funzionamento, se la funzione di conservazione del calore è selezionata, un gruppo di 
riscaldatori rimarrà in funzione per mantenere la temperatura del bagno turco sul valore impostato. 
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Se viene premuto il tasto   il generatore si attiverà, l’ambiente verrà riscaldato in accordo alla temperatura 
e al tempo di lavoro impostati (default 45’), che verranno visualizzati sul display. 
Se la modalità scelta è non-stop il display mostrerà il periodo di funzionamento. 

Una volta premuto nuovamente il tasto    o quando il tempo di lavoro sarà terminato il riscaldamento si 

fermerà ed il sistema ritornerà alla modalità periodo di funzionamento. Premere    per consentire di avviare 
o fermare il generatore ripetutamente durante il periodo di funzionamento. Dopo aver accumulato due ore di 
lavoro durante il periodo di funzionamento, il generatore di vapore scaricherà automaticamente l'acqua per 10 
secondi, quando uscirà dalla modalità di lavoro, la riga in basso visualizzerà "-d". 

Quando il periodo di funzionamento sarà terminato, o dopo aver premuto   per più di 5 secondi, il 
generatore si spegnerà. Il sistema aprirà lo scarico dell’acqua per 30 secondi e verrà visualizzato “-d” sul display. 
Una volta che l’acqua sarà scaricata verrà visualizzato il simbolo “C--E” e il sistema entrerà in modalità stand-by. 

Impostazione del tempo / modalità uso pubblico: 

Durante il periodo di funzionamento o lo stand-by “C -- E”, premere 
SET
METI   per cambiare la durata in ore del 

periodo di funzionamento: la riga in basso lampeggerà mostrando le precedenti impostazioni, il range varia tra 

le 2:00-12:59 o non-stop (CH). Premere il tasto   per modificare le ore, e    per modificare i minuti. 

Premere nuovamente  
SET
METI   per confermare o cambiare il tempo di lavoro, la riga inferiore lampeggerà 

mostrando le impostazioni precedenti, il range è espresso in 1-60 minuti o no-stop (CH). 

Premere   o   per regolare il tempo desiderato, premere successivamente  
SET
METI  per confermare. 

Durante il tempo di lavoro è solo possibile modificare le impostazioni di durata dei minuti di lavoro premendo il 

tasto 
SET
METI  
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MANUTENZIONE DEL GENERATORE 

PRECAUZIONI 
 Tutti i supporti elettrici devono essere scollegati durante la manutenzione del generatore di 

vapore. 
 Solo i seguenti compiti possono essere effettuati dal cliente, qualsiasi altro lavoro di manutenzione 

deve essere eseguito da professionisti. 
 Il generatore deve essere pulito a fondo almeno due volte all'anno (ispezionare e pulire serbatoio 

interno, le resistenze e il sensore di livello dell'acqua). 
 SCOLLEGARE L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA prima di eseguire qualsiasi intervento di 

manutenzione o di servizio. Premere il tasto   sul pannello di controllo NON TOGLIE la 
corrente. 

 Dopo la manutenzione si prega di verificare il funzionamento del sistema. 

ATTENZIONE 
Fare attenzione al vapore caldo e ai componenti. Attendere sempre che il generatore di vapore si 
sia raffreddato completamente. 

MANUTENZIONE DEL SENSORE DI LIVELLO DELL’ACQUA 
Spegnere il generatore di vapore e scollegarlo dalla rete di alimentazione, rimuovere il coperchio di accesso 
al sensore di livello dell'acqua in cima al generatore di vapore, osservare il pin del sensore di livello dell'acqua 
corrispondente a cavi elettrici blu, rosso e bianco, estrarre tutti i cavi elettrici, ed estrarre il sensore di livello 
dell'acqua, quindi installare un nuovo sensore di livello dell'acqua in posizione (vedere figura 4). Pulire le 
punte del sensore con carta vetrata se sono presenti dei depositi o altre impurità (come mostrato in figura 
5), non utilizzare strumenti di metallo. Sostituire il sensore di livello dell'acqua se la scocca in gomma o il tubo 
termoretraibile sono danneggiati. 
Si prega di verificare il sensore di livello dell'acqua una volta al mese. 

  
Figura 4 — Estrazione del sensore di livello 

Figura 5 — Diagramma del sensore di livello 
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PULIZIA DEL DEPOSITO CALCAREO 
Il minerale in acqua si accumula e può causare problemi di calcare dopo lunghi periodi di riscaldamento. 
Depositi di calcare possono diminuire la durata di vita del sensore, delle resistenze e possono causare blocchi 
sul sistema di carico e scarico dell’acqua. Di conseguenza, è consigliato per il generatore di vapore usare 
acqua con durezza 150-250 PPM e pulire regolarmente i depositi. 
La concentrazione di minerali e la durezza dell’acqua è diversa da regione a regione. Se l’acqua ha un indice 
di durezza molto elevato si consiglia l’utilizzo di un addolcitore. La frequenza di pulizia è anche fortemente 
legata all'uso frequente del generatore. Si consiglia all'utente di pulire il generatore di vapore dopo il primo 
mese di utilizzo, e quindi decidere la frequenza di pulizia in base alla situazione. 
Si prega di consultare anche il seguente schema per un orientamento generale: 

Durezza 
(PPM) 

Decalcificazione 
Ore di lavoro  

＜150 500 

150-250 100 

250-450 50 

＞450 30 

È possibile rimuovere il calcare con soluzioni apposite. Seguire in tal caso dosi e indicazioni riportate sulla 
confezione del prodotto. 

PUIZIA BOCCHETTA DI IMMISSIONE VAPORE 
La bocchetta di immissione del vapore può essere lavata utilizzando una soluzione di sapone neutro, 
prestando attenzione ad operare esclusivamente dopo il completo raffreddamento del generatore. 

ATTENZIONE 
LE SEGUENTI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE ESEGUITE 
ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE TECNICO ABILITATO. 

 In caso di blocco della bocchetta o della tubazione di immissione, il vapore sarà liberato tramite una 
valvola di sicurezza, MAI bloccare la valvola di sicurezza. 

 SCOLLEGARE L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA prima di eseguire qualsiasi intervento di 

manutenzione o di servizio. Premere il tasto   sul pannello di controllo NON TOGLIE la 
corrente. 

 Al fine di garantire il funzionamento continuo e sicuro del generatore di vapore, si prega di 
utilizzare pezzi di ricambio originali autorizzati dal produttore. 

PRECAUZIONI 
 Dopo un periodo di funzionamento, è necessario controllare se vi siano eccessi di calore, che i cavi 

elettrici siano saldi, e che le prese di corrente non siano soggette a corrosione dell'aria; 
 Dopo la manutenzione, si prega di verificare il funzionamento del sistema; 
 Il generatore di vapore deve essere pulito almeno due volte l'anno (comprese le ispezioni al sensore 

di livello dell'acqua, le resistenze e il serbatoio dell’acqua). 
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MANUATENZIONE DEL GENERATORE 
1. SOSTITUZIONE DELLE RESISTENZE 

Spegnere il generatore di vapore e la tubazione di immissione dell'acqua, poi premere il pulsante di scarico 
manuale per scaricare completamente l'acqua dal serbatoio interno. Nel caso in cui scattino gli allarmi del 
pannello di controllo, scollegare il generatore dall’alimentazione, e quindi ricollegare. Dopo aver scaricato il 
serbatoio interno, attendere che il generatore di vapore si raffreddi; oppure scollegare l'alimentazione 
direttamente, attendere generatore di vapore fino a completo raffreddamento, tirare il dispositivo di 
trazione per scaricare completamente il serbatoio interno. Quindi rimuovere il pannello frontale di accesso 
del generatore di vapore (vedere figura 2), segnare la posizione originale dei cavi di alimentazione sulla 
resistenza e in seguito rimuoverli, quindi estrarla. Pulire le incrostazioni da calcare all’interno del serbatoio 
dell’acqua, poi posizionare l’anello di gomma sulla nuova resistenza e inserirla nella posizione originale, 
quindi ricollegare i cavi elettrici. Controllare attentamente che tutti i cavi di alimentazione siano collegati 
correttamente prima di chiudere con il pannello frontale. 

2. SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA MADRE 

Spegnere il generatore di vapore e scollegarlo dalla rete di alimentazione, rimuovere il coperchio a forma di 
U sul retro del generatore di vapore (vedere figura 2), segnare la posizione originale dei cavi di collegamento 
dei sensori di livello dell'acqua, di alimentazione, della valvola di scarico e dell’elettrovalvola di immissione 
acqua, quindi rimuovere quei cavi e il cavo di controllo del pannello digitale, e quindi il cavo di collegamento 
alla scheda secondaria (vedi schemi di collegamento). Estrarre la scheda principale (attenzione al filo di 
messa a terra di colore verde-giallo ed al polo d’isolamento fissato mediante una vite sotto al circuito della 
scheda), quindi installare la scheda madre sostitutiva secondo la procedura inversa e verificare con cura che 
le connessioni siano corrette. 

3. SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA SECONDARIA 

Spegnere il generatore di vapore e scollegarlo dalla rete di alimentazione, rimuovere il coperchio a forma di 
U sul retro del generatore di vapore (vedere figura 2), segnare la posizione originale per il filo sui relè (vedi 
schema elettrico successivo), quindi scollegare dalla scheda madre e rimuovere la scheda secondaria. 
Installare la scheda secondaria sostitutiva secondo la procedura inversa e verificare attentamente che le 
connessioni siano corrette. 

4. SOSTITUZIONE DELL’ELETTROVALVOLA DI IMMISSIONE ACQUA 

Spegnere il generatore di vapore e scollegarlo dalla rete di alimentazione elettrica e dell’acqua. Quando il 
generatore è completamente freddo rimuovere l'ingresso dell'acqua, lo scarico del vapore e le tubazioni di 
scarico. Quindi si prega di appoggiare il generatore di vapore per rimuovere il pannello di base. Dopo di che, 
si prega di togliere i tubi morbidi, fili e viti in modo che la valvola difettosa possa essere rimossa. Infine 
installare con cautela la valvola di sostituzione. 

5. SOSTITUZIONE DEL SENSORE DI LIVELLO DELL’ACQUA 

Spegnere il generatore di vapore e scollegare l'alimentazione, smontare il coperchio di accesso al sensore di 
livello dell'acqua sulla parte superiore del generatore di vapore (fare riferimento alla figura 2), prestare 
attenzione ai perni del sensore di livello corrispondenti a cavi blu, rosso e bianco, estrarre tutti i cavi elettrici, 
togliere il sensore di livello dell'acqua, quindi installare quello nuovo nella medesima posizione, infine inserire 
di nuovo il cavo elettrico (fare riferimento alla figura 4). 

6. SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA E POMPA DI SCARICO 

Spegnere il generatore di vapore e scollegarlo dalla rete elettrica e dell’acqua. Quando il generatore è 
completamente freddo rimuovere l'ingresso dell'acqua, lo scarico del vapore e le tubazioni di scarico. Quindi 
si prega di appoggiare il generatore di vapore per rimuovere il pannello di base (vedi figura 2). Dopo di che, 
si prega di togliere i tubi flessibili, fili e viti in modo che la valvola difettosa e la pompa possano essere rimosse. 
Infine, si prega di installare la valvola e la pompa sostitutiva con cura. 



MANUALE D’USO E MANUTENZIONE    GENERATORE DI VAPORE pag. 13 di 31 

www.cpa-piscine.it Ver.03– 2022-06-28 

 

RISOLUZIONI DEI PROBLEMI 

PRECAUZIONI 
Le riparazioni devono essere eseguite da professionisti con certificato di qualificazione, se è necessario 
ulteriore servizio o assistenza da personale autorizzato dal costruttore, si prega di contattare il rivenditore. 
Il sistema di controllo dotato di funzione di auto-diagnosi con i relativi codici mostrati sul display del pannello 
di controllo riguardano i problemi più comuni e sono indicati nella tabella seguente. 

Codice Causa Soluzione 
--L La temperatura all’interno del bagno turco 

è inferiore ai 6°C (43°F); l’informazione 
arriva dal sensore di temperatura RT1 
all’interno del bagno turco 

Controllare che la temperatura all’interno 
del bagno turco sia inferiore ai 6°C(43°F), 
altrimenti controllare che il cablaggio del 
sensore di temperatura sia corretto. Dopo 
aver collegato correttamente il sensore di 
temperatura o dopo che la temperatura 
interna al bagno turco sarà salita sopra i 
6°C(43°F) il codice di errore scomparirà 

--H La temperatura all’interno del bagno turco 
è superiore ai 60°C(140°F); l’informazione 
arriva dal sensore di temperatura RT1 
all’interno del bagno turco. Le resistenze 
smettono si scaldare. 

Controllare che la temperatura all’interno 
del bagno turco sia superiore ai 
60°C(140°F), altrimenti verificare che il 
cablaggio del sensore di temperatura sia 
collegato correttamente e non sia in 
cortocircuito. Dopo aver collegato 
correttamente il sensore di temperatura o 
dopo che la temperatura interna al bagno 
turco sarà scesa sotto i 6o°C(140°F) il 
codice di errore scomparirà. 

--E0 Errore del sistema di immissione acqua o 
del sensore di livello. Le resistenze 
smettono di scaldare. 

Controllare che l’elettrovalvola di 
immissione acqua sia attiva, controllare 
l’approvvigionamento idrico e la valvola 
sulla tubazione, controllare che il cavo di 
collegamento al sensore di livello 
dell’acqua non sia arrugginito, scollegato o 
collegato in modo non corretto. 
Controllare che non siano presenti 
depositi di calcare sul sensore di livello 
dell’acqua. Dopo la pulizia o la sostituzione 
di una parte difettosa è necessario riaprire 
la linea di carico dell’acqua 
precedentemente chiusa. 

EE Malfunzionamento nella comunicazione 
tra il pannello di controllo e la scheda 
madre 

Controllare che il cavo tra la scheda madre 
e il pannello di controllo non sia in 
cortocircuito o non completo, che il 
connettore sia inserito correttamente e 
che i perni non siano piegati. 

HH0 La temperatura all’interno del serbatoio 
interno è più alta; le informazioni arrivano 
dal sensore di temperatura RT2 all’interno 
del serbatoio. Le resistenze smettono di 
scaldare. 

Controllare il sensore di livello dell’acqua, 
la sonda di temperatura RT2 e sostituire la 
scheda madre o la scheda ausiliaria. 

LL0 La temperatura all’interno del serbatoio 
interno è più bassa; le informazioni 
arrivano dal sensore di temperatura RT2 
all’interno del serbatoio. Le resistenze 
smettono di scaldare o non sono 
autorizzate. 

È ghiacciato l’interno del serbatoio o la 
sonda di temperatura RT2 è difettosa 

SE Malfunzionamento della sonda di 
temperatura RT1 all’interno del bagno 
turco, si ferma il riscaldamento 

Controllare o sostituire la sonda di 
temperatura RT1 
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SE0 Malfunzionamento della sonda di 
temperatura RT2 nel serbatoio interno al 
generatore, il riscaldamento si ferma 

Controllare o sostituire la sonda di 
temperatura RT2 

NOTA: 
Quando più generatori sono connessi tra loro con un unico pannello di controllo, l’ultima cifra numerica indica 
l’unità. “0” indica l’unità principale, “1” indica l’unità secondaria 1, e “2” indica l’unità secondaria 2. Per esempio “-
E1”,”HH1” sono messaggi di errore di malfunzionamento dell’unità secondaria 1, e quest’ultima smetterà di 
riscaldare. Se l’unità principale sta riscaldando, l’indicatore luminoso sul pannello di controllo lampeggerà per 
ricordarlo. 

Se il generatore di vapore non funziona correttamente e non viene visualizzato nessun codice errore, 
prestare attenzione alla seguente procedura per la diagnosi di sistema. 

1- Rimuovere il coperchio a U sul retro del generatore di vapore, scollegare il cavo di del pannello digitale 
dalla scheda principale. Collegare all’alimentazione, cortocircuitare il pin 1 e il 3 del connettore J5 sulla 
scheda principale, se il generatore di vapore inizia a funzionare normalmente (riscaldamento → 
produzione di vapore) e si blocca dopo aver nuovamente cortocircuitato i pin, significa che la scheda 
principale è in buone condizioni e il malfunzionamento proviene dal tastierino di controllo (compreso 
sensore di temperatura). Si prega di verificare la connessione del sensore di temperatura o sostituire il 
tastierino di controllo. Se la procedura fallisce e non inizia a funzionare, il malfunzionamento proviene 
dalla scheda principale, scheda secondaria, dal sensore di livello dell'acqua, dall’elettrovalvola di carico o 
dalla tubazione di immissione dell’acqua, controllare attentamente e sostituire componenti danneggiati. 

2- In caso di normale alimentazione dell’acqua dopo l’accensione, se il pannello di controllo mostra che 
l’apparecchio sta riscaldando ma non fuoriesce vapore, controllare il cavo di collegamento tra la scheda 
madre e quella secondaria, controllare i relè sulla scheda secondaria e le resistenze, infine effettuare il 
reset manuale del termostato TS1. 

3- In caso di gravi perdite di acqua dalle bocchette d’immissione vapore, pulire o sostituire l’elettrovalvola 
di mandata acqua, oppure controllare le connessioni tra il sensore di livello acqua e la scheda madre. 

4- Nel caso in cui la temperatura indicata sul display sia di 4° F o 2,5° C più alta che la temperatura 
impostata, ma il generatore di vapore continua a riscaldare, o se il generatore continua a riscaldare anche 
dopo essere stato spento, allora il malfunzionamento ha origine dal relè sulla scheda secondaria, che 
dovrà essere sostituita. 

5- La tabella sottostante indica lo stato degli indicatori LED utili per il processo di risoluzione dei problemi. 
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D1 D2 D3 D4    D5    D6 

 

Verde Rosso Arancione Giallo 

Scarico Alimentazione Carico acqua Riscaldamento 

PRECAUZIONI 

 Si prega di fare riferimento allo schema elettrico per il processo di risoluzione 
dei problemi. 

 SCOLLEGARE il generatore dalla rete elettrica prima di ogni intervento sul 
dispositivo 

 Nel caso in cui sia impossibile eliminare i malfunzionamenti con i metodi 
precedentemente descritti o il generatore di vapore non funzioni correttamente a 
causa di altri motivi, si prega di contattare il rivenditore 
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GUIDA ALL’INSTALLAZIONE 
Prima di installare il generatore, fare riferimento a questa guida di installazione e verificare le seguenti 
precauzioni: 

1- La potenza del generatore dovrebbe essere determinata dal volume del bagno turco, si prega di 
consultare la tabella 2 o contattare il rivenditore per assicurarsi di aver scelto il generatore di 
vapore corretto. 

2- L’alimentazione fornita dall’utente deve essere installata con un interruttore differenziale. 
L’alimentazione elettrica, cavo di alimentazione e fusibile o interruttore automatico devono essere 
conformi ai requisiti indicati sulla targhetta del generatore di vapore e alla tabella 2. 

3- Il generatore può essere montato a parete su di un supporto a 250 mm fuori terra, con almeno 
250mm di spazio libero intorno per poter effettuare operazioni di servizio. 

INSTALLAZIONE DEL GENERATORE 

ATTENZIONE 
 Non montare il generatore di vapore all’esterno; 
 Proteggerlo dal congelamento; 
 Il prodotto dev’essere posizionata in modo tale da consentirne l’ispezionabilità; 
 Il generatore di vapore non funzionerà correttamente se non installato in piano. 
 Accertarsi l’ambiente dedicato al bagno di vapore siano adeguatamente progettato e realizzato per 

evitare danni derivanti dalla fuoriuscita di vapore dal bagno turco – bagno di vapore. 
 Si raccomanda di utilizzare mastice siliconico al 100% per sigillare tutti i tubi e i raccordi 
 Evitare l’infiltrazione di vapore nelle cavità murarie ed in condotti. 
 Non chiudere mai la linea di carico dell’acqua con l’apparecchio in funzione. 
 Con questa apparecchiatura vi può essere il rischio di scossa elettrica ad alta tensione. 
 Non ci sono parti riparabili o da sostituirsi a carico dell’utente finale all’interno di questa attrezzatura. 
 Si suggerisce l’installazione di un sistema di raccolta acqua supplementare, collegato ad una line di 

scarico, da posizionarsi al disotto del generato di vapore per prevenire eventuali danni derivanti da 
perdite accidentali d’acqua. 

PRECAUZIONI 
 Il generatore di vapore deve essere installato in luogo asciutto, ben ventilato e di facile accesso. La 

temperatura massima circostante non dovrebbe superare i 50°C (120°F). 
 Per facilitarne l’uso e la manutenzione lasciare almeno 250mm di spazio libero intorno. 
 Se il generatore di vapore è installato all’interno di una cavità, deve essere lasciato sufficiente spazio 

vuoto intorno per la dissipazione del calore. 
 Il generatore può essere fissato al muro o su di uno scaffale, purché in modo sicuro. Inoltre dovrebbe 

essere installato il più vicino possibile al bagno turco. 
 Per evitare eventuali danni provocati dall’acqua è opportuno prevedere uno scarico a terra in 

prossimità del generatore. 

Installazione del generatore di vapore su di una parete verticale: praticare due fori sulla parete, inserire 
le viti ad espansione e successivamente fissare il generatore alle viti. L’altezza dal suolo del generatore 
non dovrebbe essere inferiore ai 250 mm. 
Installazione del generatore su terreno o su superficie orizzontale: installare il supporto ad un’altezza di 
250 millimetri in posizione appropriata, posizionare il generatore di vapore sulla griglia e fissare per 
impedirne il movimento. 
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Figura 6 — Diagramma schematico della distanza di sicurezza 

INSTALLAZIONE DELLA LINEA IDRICA DI ALIMENTAZIONE E DI DRENAGGIO 
 Se il generatore è installato in un luogo difficile da raggiungere per il cliente, la valvola di 

alimentazione dell’acqua deve essere obbligatoriamente posizionata in un punto che consenta un 
facile accesso in caso d’intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria. 

 L'elettrovalvola può sopportare una pressione dell’acqua in ingresso pari a 0,06-0,55 MPa (0,6-5,5 
kgf / cm2). Per proteggere l’elettrovalvola da una pressione superiore installare a monte un 
riduttore di pressione e regolarlo secondo quanto precedentemente indicato. 

 Non è consentito utilizzare valvole a sella o a spillo sulla tubazione d’ingresso dell’acqua. 
 Si raccomanda di pulire il tubo prima dell'installazione. 
 Per il drenaggio dell’acqua calda dalla caldaia del generatore è necessaria l’installazione di una 

tubazione di scarico dedicata, collegata alla rete fognaria della casa. 
 L’installazione del tubo di carico dell’acqua e del tubo di drenaggio dell’acqua deve essere eseguita 

in conformità con lo standard nazionale pertinente, nel rispetto della seguente figura 6B. 

 
Figura 6B — Diagramma schematico della distanza di sicurezza 

 Linea di carico dell’acqua: collegare prima un magnetizzatore (se applicabile) all’elettrovalvola di 
carico dell'acqua. Quindi utilizzare un tubo flessibile in acciaio inossidabile da 1/2" per collegare 
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l'altro lato del magnetizzatore alla linea di carico dell’acqua. Non collegare direttamente la 
tubazione di alimentazione dell’acqua in metallo alla valvola di carico, che potrebbe danneggiarsi. 
Utilizzare solo acqua fredda. 

 Linea di scarico: utilizzare un tubo di rame da 3/4" per collegare la linea di scarico alla tubazione di 
scarico della casa. Il tubo di scarico deve essere installato con una piccola pendenza in modo da 
favorire il completo drenaggio dell'acqua residua nel generatore di vapore. 

INSTALLAZIONE DELLA TUBAZIONE DI TRASPORTO VAPORE 
Non deve essere installata alcuna valvola di ritegno sulla tubazione di trasporto vapore, né 
tassativamente alcun tubo bloccato o piegato, altrimenti questi produrranno un effetto negativo sul 
flusso di vapore con il rischio di condensa. Le tubazioni del vapore devono essere installate con una 
leggera pendenza in modo che la condensa possa ritornare al generatore. 
La tubazione per il trasporto del vapore deve essere realizzata mediante un tubo di rame, tutti gli altri 
materiali come la plastica e l’acrilico non devono essere utilizzati poiché non possono sopportare 
temperature di 150 °C (302 °F) o superiori. 
Tutte le tubazioni sigillate per evitare qualsiasi perdita di vapore in modo da proteggere il generatore 
e i clienti. 

Dimensionamento tipo delle tubazioni in rame per il trasporto del vapore: 
 da 3 a 7.5kW si dovrebbe adottare un tubo di rame con diametro non inferiore a ½”; 
 da 9 a 12kW si dovrebbe adottare un tubo di rame con diametro non inferiore a ¾”; 
 da 15 a 24kW si dovrebbero adottare 2 tubi di rame con diametro non inferiore non inferiori a ¾”. 

Un’estremità del tubo di rame è collegata alla testina di emissione del vapore e l’altra estremità è 
collegata all’uscita del generatore di vapore, fare riferimento alla Figura 6B. 
Evitare di piegare la tubazione che deve mantenere un percorso lineare. 
Sulla tubazione del vapore deve essere applicato un adeguato isolamento termico per la conservazione 
del calore e la sua lunghezza deve essere inferiore a 10 m. 
Si consiglia di disporre il generatore il più vicino possibile al bagno turco, in modo che la lunghezza della 
tubazione del vapore possa essere ridotta. 

INSTALLZIONE DELLA TESTINA D’INIEZIONE VAPORE 
Ogni generatore di vapore è dotato di una testa di vapore, che ha un diametro interno di 1/2" per i 
generatori da 3 a 7,5 kW e 3/4" per i generatori da 9 a 24 kW. 
La testina d’immissione all’interno del bagno turco deve essere posizionata circa 300 mm sopra la 
superficie del suolo e deve essere a più di 150 mm dalla posizione della seduta della persona. 
Durante l’installazione, applicare il sigillante sulla filettatura del tubo del vapore e quindi avvitare la 
testa del vapore per completare l'installazione, fare riferimento alla figura 6B. 
ATTENZIONE! È essenziale assicurarsi che il vapore non scotti la persona che utilizza il bagno turco, 
la testina d’immissione del vapore deve essere installata in una posizione in cui non possa verificarsi 
alcun contatto accidentale con l’utilizzatore. 
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IMPIANTO ELETTRICO 
1- Verificare che l'alimentazione sia appropriata (220-240V ~ 50 / 60Hz o 380-415V 3N ~ 50 / 60Hz), si 

prega di fare riferimento alla targhetta presente sul generatore di vapore o la tabella 2 di questo 
manuale. 

2- Scegliere il cavo di alimentazione appropriato, fusibile o interruttore automatico che è in conformità alla 
normativa locale e raccomandata all’interno dei dati riportati nella tabella 2 del presente manuale. 

3- Tutto il cablaggio interno del generatore di vapore è stato accuratamente testato in fabbrica, non sono 
permesse modifiche. 

ATTENZIONE 
 Tutti i cablaggi devono essere effettuati da un elettricista qualificato in accordo con le 

normative locali e nazionali. 
 Conservare al chiuso dopo la stagione invernale. Controllare il cavo prima di utilizzarlo. Non 

utilizzare prolunghe. Leggere tutte le istruzioni. 
 Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il prodotto a pioggia o umidità. 

Conservare al chiuso. Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso. 

PRECAUZIONI 
 Per fornire una protezione continua contro il rischio di scosse elettriche, collegare in modo 

corretto il dispositivo alla linea di messa a terra dell’impianto. 
 È assolutamente vietato collegare il generatore di vapore a qualsiasi cavo d’alimentazione 

aggiuntivo e non è consentito connettere il filo di terra con un neutro. 
 Dopo un'installazione completa, è essenziale per controllare e verificare il cablaggio con 

attenzione, non è permesso di potenza a vapore generatore prima dell'ispezione. 

Dopo l'installazione del generatore, rimuovere il coperchio a forma di U sul retro, portare il cavo di 
alimentazione attraverso il condotto pressa cavo sul generatore di vapore, quindi collegare i cavi di 
alimentazione alla morsettiera di cablaggio, come indicato nello schema elettrico (figure 7-10). 

Alimentazione 220-240V ~ 50 / 60Hz: collegare la fase al terminale contrassegnato come "L"; 
collegare il neutro al morsetto contrassegnato con "N", quindi collegare il cavo di messa a terra terra 

al terminale contrassegnato con il simbolo   . 

Alimentazione 380-415V 3N ~ 50 / 60Hz: collegare le fasi L1, L2 e L3 al terminale contrassegnato 
come "L1", "L2" e "L3", quindi collegare il neutro al morsetto etichettato come "N "; e collegare il cavo 

di terra al terminale etichettato come  . 
Per il cablaggio elettrico specifico, si prega di fare riferimento ai seguenti schemi elettrici e ai seguenti 
capitoli. 

PRECAUZIONI 
Se la funzione di mantenimento della temperatura minima non è necessaria, il personale tecnico 
abilitato può rimuovere la resistenza aggiuntiva facendo riferimento agli schemi seguenti. 
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Figura 7 
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Figura 8 
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Figura 9 
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Figura 10A 
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Figura 10B 
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INSTALLAZIONE DELL’APPROVIGIONAMENTO IDRICO/LINEE DI SCARICO 

ATTENZIONE 
 Le operazioni idrauliche devono essere effettuate da un installatore/idraulico qualificato in 

accordo con le normative locali e nazionali. 
 Non è consentito utilizzare la valvola a spillo sulla tubazione di immissione dell'acqua. Si prega 

di pulire il tubo prima dell’installazione. 
 Non è possibile scaricare l’acqua calda direttamente nella cabina doccia, nel bagno turco o in 

qualsiasi altro luogo dove le persone possono avere accesso diretto o senza segnale di 
avvertimento. 

PRECAUZIONI 
 Se il generatore è installato in un luogo di difficile accesso per i clienti, la valvola di 

alimentazione dell'acqua deve essere in un punto di facile accesso in caso di emergenze. 
 L’elettrovalvola di carico può sopportare una pressione massima dell'acqua 0.2MPa. Per 

proteggere l'elettrovalvola da una pressione dell’acqua estremamente alta, chiudere 
leggermente la mandata o installare un riduttore di pressione a monte sulla linea di carico. 

 Se la linea di scarico dell’edificio ha dei requisiti di rispetto relativamente alla temperatura, si 
raccomanda di collegare il tubo di scarico del generatore di vapore ad un contenitore aperto 
di almeno 30L con un troppo pieno in cima, successivamente collegato alla linea di scarico 
dell'edificio. 

 Ridurre al minimo la lunghezza ed il numero di cambi di direzione a gomito della linea di 
scarico. 

L'installazione del tubo di mandata dell'acqua e il tubo di scarico deve essere eseguita in conformità con 
le pertinenti norme nazionali e la figura 11, i lavori alle tubazioni dovrebbero essere completati prima di 
chiudere la parete. 

Tubo di mandata acqua: 
Si raccomando l’utilizzo d’acqua addolcita o l’installazione di sistema di controllo del calcare in caso di 
acque dure, prima di collegare la linea di carico all’elettrovalvola sulla linea di mandata.  
Utilizzare un tubo flessibile in acciaio inossidabile da ½” per collegare la tubazione d’alimentazione 
dell'acqua. Utilizzare solo acqua fredda. 

Tubo di scarico dell’acqua: Utilizzare un tubo di rame da ¾” per collegare la linea di scarico del 
generatore con la tubazione di scarico della casa. Allo stesso modo, utilizzare un tubo di rame da ¾” per 
collegare la valvola limitatrice della pressione e la tubazione di scarico della casa. Il tubo di scarico deve 
essere installato con un piccolo angolo d’inclinazione in modo da aiutare a scaricare anche l’eventuale 
acqua residua nel generatore di vapore. 
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Figura 11 – Diagramma schematico di installazione della rete idraulica 

INSTALLAZIONE DEL TUBO DI IMMISSIONE VAPORE 

ATTENZIONE 
 Le operazioni idrauliche devono essere effettuate da un installatore/idraulico qualificato in 

accordo con le normative locali e nazionali. 
 È vietato installare una valvola sul tubo di immissione del vapore 
 Il tubo di immissione vapore deve essere installato lontano dalla portata dell’utilizzatori per 

evitare scottature 
 La tubazione del vapore deve essere in rame, qualsiasi altro materiale come la plastica, o 

materiale acrilico non dovrebbe essere usato in quanto non in grado di sopportare 
temperature di 150°C (302°F) o temperature maggiori. 

 I condotti di vapore devono essere installati con una leggera pendenza in modo che la 
condensa possa rifluire verso il generatore o la bocchetta di emissione vapore. 

PRECAUZIONI 
 La tubazione di uscita del vapore dovrebbe essere più corta possibile. La funzione di 

preservazione del calore è necessaria se la lunghezza del tubo supera i 5 m. 
 Tutte le connessioni sulla linea e sulla bocchetta di immissione del vapore, e le aperture sul 

muro devono essere ben sigillate per prevenire perdite di vapore e danni. 
 Se la linea di uscita del vapore o la bocchetta di immissione sono bloccate, la valvola di 

sicurezza potrebbe aprirsi per liberare il vapore. 

Il vapore viene trasportato al bagno turco attraverso tubazioni in rame. Un generatore da 4-6 kW 
dovrebbe adottare tubi in rame da ½”, un generatore da 7.5-15 kW tubi in rame da ¾”. Un’estremità 
del tubo in rame è connessa alla bocchetta di immissione vapore, l’altra estremità è connessa al tubo 
di uscita vapore del generatore, fare riferimento alla figura 1 e 11. 
Evitare di piegare la tubazione prima verso il basso e poi verso l’alto. Per una buona conservazione del 
calore si suggerisce l’applicazione di una coibentazione termica alla linea di trasporto vapore. La 
tubazione di trasporto deve avere una lunghezza inferiore ai 10 m. Si raccomanda di posizionare il 
generatore il più vicino possibile al locale adibito a bagno turco, in modo che la tubazione di trasporto 
vapore possa essere il più corto possibile. 
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INSTALLAZIONE DELLA BOCCHETTA DI IMMISSIONE VAPORE 

ATTENZIONE 
 La bocchetta di immissione del vapore deve essere installata dove le persone non possano 

accidentalmente toccarla al fine di prevenire scottature 
 Non toccare mai la bocchetta di immissione del vapore quando è molto calda, stare lontano 

dal caldo vapore in uscita 
 La bocchetta di immissione vapore deve essere installata dove la fuoriuscita del vapore non 

possa danneggiare l’utente. 

Ogni generatore di vapore è dotato di una bocchetta di immissione di diametro interno: 

- ½” per generatori da 4-6 Kw 
- ¾” per generatori da 7.5-15 kW 

La bocchetta di immissione vapore dovrebbe essere posizionata approssimativamente a 300 mm 
sopra la superficie di pavimento e deve essere posta a più di 300 mm dalla seduta. Per fissare la 
bocchetta alla tubazione applicare della colla siliconica sull’estremità del tubo e sul retro della 
bocchetta, successivamente collegare le due parti, infine stringere la bocchetta di vapore in modo che 
sia fissata alla parete e l’immissione di vapore sia rivolta verso il basso. Si prega di fare riferimento alla 
parte A nella figura 11, la conca per l’aromaterapia deve essere rivolta verso l’alto. 

INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE 

PRECAUZIONI 
L’alimentazione della luce dev’essere separata dall’alimentazione del generatore di vapore. 

Il dispositivo è settato in fabbrica per il collegamento e il controllo della luce interna al bagno turco 

mediante il pulsante   in modalità lampadina: tale illuminazione sarà gestita tramite il contatto J7, 
vedi figura 12 seguente ed il selettore a switch SW3. Qualora si volesse utilizzare un sistema 
d’illuminazione a led è necessario utilizzare il contatto J11 e modificare lo stato del selettore a switch 
SW3, nel rispetto della figura di destra dello schema seguente: 

 
Figura 12– Installazione del sistema di illuminazione 

INSTALLAZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO 
Il pannello di controllo dovrebbe installato vicino alla porta in posizione comoda per l’utilizzo, 
normalmente a 1,2 m dal pavimento. In primo luogo praticare un foro del diametro di 50 mm del luogo 
di installazione scelto, tirare il filo del pannello di controllo e del sensore di temperatura attraverso 
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l’apertura e quindi collegare al connettore nero (4P) con i 5 m di cavo previsti, nel frattempo collegare 
il sensore di temperatura al connettore nero (2P) sul pannello. Rimuovere il coperchio anteriore, 
fissare il pannello al muro con le viti e infine rimettere il coperchio, fare riferimento alla figura 13 
sottostante. Il pannello di controllo potrebbe essere fissato temporaneamente al muro con un adesivo 
sul retro. Successivamente togliere il coperchio a forma di U sul retro del generatore, sfilare il cavo del 
pannello di comando attraverso il sottostante pressa cavo e collegarlo alla presa di controllo J2 sulla 
scheda madre, fare riferimento al precedente schema di cablaggio. 

PRECAUZIONI 
Il cablaggio del cavo di collegamento del pannello di controllo al generatore dovrebbe evitare 
sorgenti di forte disturbo magnetico, così come cavi d’alimentazione elettrica di grande sezione, nel 
rispetto delle reali condizioni d’installazione. 

 
Figura 13– Installazione del pannello di controllo 
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INSTALLAZIONE DEL SENSORE DI TEMPERATURA 

ATTENZIONE 
Non installare il sensore in adiacenza a porte o aperture di ventilazione. 

Il sensore di temperatura viene utilizzato per misurare la temperatura all’interno del bagno turco, in 
modo che il generatore possa funzionare automaticamente in base alla temperatura preimpostata e 
mantenerla costante. 
Installare il sensore di temperatura sulla parete del bagno turco ad un’altezza di 1,2-1,5 m, praticare 
un foro di diametro 16 mm all’altezza corretta. Far passare il cavo del sensore attraverso il buco e 
sigillare con silicone.  
Portare il cavo del sensore al pannello di controllo e collegarlo al connettore 2P del pannello. Quindi 
fissare con le viti il sensore nella posizione di stabilita, come mostrato della figura seguente. 

 
Figura 14– Installazione del sensore di temperatura 

  



MANUALE D’USO E MANUTENZIONE    GENERATORE DI VAPORE pag. 30 di 31 

www.cpa-piscine.it Ver.03– 2022-06-28 

 

RESET DELLA PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO 
Il reset manuale del termostato TS1 e la scheda secondaria sono stati installati nel generatore di 
vapore per la protezione da surriscaldamento. Se la temperatura interna al serbatoio superasse 
accidentalmente i 120°C, TS1 e la scheda secondaria toglieranno l’alimentazione alle resistenze. In 
questo caso, è necessario scollegare l’alimentazione del generatore di vapore e quindi controllare 
attentamente le resistenze, i relè sulla scheda secondaria e il tubo di alimentazione dell’acqua dopo 
che il generatore si sarà completamente raffreddato. TS1 può essere resettato sono manualmente 
dopo che il guasto è stato individuato e risolto, si prega di fare riferimento alla figura 15 di seguito. 

ATTENZIONE 
LA SEGUENTE PROCEDURA DEV’ESSERE ESEGUITA UNICAMENTE DA PERSONALE 
TECNICO ABILITATO. 
La sovra temperatura di arresto che determina il necessario reset manuale del termostato è di 
120°C ±5°C (248±10°F): questa funzione è associata ad un dispositivo di protezione termica 
indipendente, legato esclusivamente alla temperatura. Questo può essere ripristinato unicamente 
in modo manuale solo dopo che il guasto è stato localizzato e risolto, e dopo che la temperatura 
interna al serbatoio sia scesa al valore normale. 
 

 

 

Figura 15 – Tasto per il ripristino manuale del controllo della temperatura 

  

Scheda secondaria 

Tasto reset 
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CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE FORZATA 
È possibile il controllo di una ventola per l’areazione forzata (massimo 60W) all’interno del locale 
bagno turco mediante il contatto J8 presente sulla scheda principale, vedi figura 16. 

 
Figura 16 – Collegamento ventola per areazione forzata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
 CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente 

documento. 
 Le informazioni contenute nel presente manuale 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. 

 


