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Valigetta GENO-therm Premium
A

Avvertenze generali

1 | Premessa

Siamo lieti che abbiate scelto un apparecchio della Grünbeck. Da
anni ci occupiamo del problema della depurazione dell'acqua e forniamo, per ogni problema idrico, la soluzione su misura.
L'acqua potabile è un mezzo di sostentamento e, pertanto, deve essere trattata con molta cura. Prestate dunque sempre la dovuta attenzione all'igiene durante le fasi di utilizzo e di manutenzione di tutti gli
impianti del settore dell'approvvigionamento di acqua potabile. Ciò
vale anche per il trattamento dell'acqua ad uso sanitario, laddove non
si possano escludere del tutto ripercussioni sull'acqua potabile.
Tutti gli apparecchi Grünbeck sono costruiti con materiali ad alto valore qualitativo. Questo garantisce un utilizzo duraturo e senza problemi qualora utilizziate il vostro impianto per la depurazione dell'acqua con la dovuta cura. Queste istruzioni per l'uso vi aiutano fornendo
importanti informazioni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso
prima di installare, utilizzare o eseguire la manutenzione dell'impianto.

La soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo. A tal fine, Grünbeck
considera fondamentale offrire una consulenza qualificata. Per tutte le
domande su questo impianto, eventuali ulteriori chiarificazioni o in generale per la depurazione dell'acqua ed il trattamento dell'acqua di
scarico, il nostro collaboratore esterno è a vostra disposizione, come
anche gli esperti dello stabilimento di Höchstädt.
Consiglio e aiuto Potete ricevere assistenza presso le nostri filiali o i nostri rappresentanti locali nella vostra zona (vedere www.gruenbeck.de). In caso di
emergenza, è a disposizione il nostro servizio di assistenza, linea diretta: +49 90 74 / 41-333. Durante la chiamata, fornite i dati del vostro
impianto in modo da essere subito collegati con gli esperti addetti. Al
fine di avere sempre a disposizione le informazioni necessarie, è consigliabile inserire i dati della targhetta nella panoramica del capitolo C,
punto 1.

2 | Indicazioni per l'uso delle istruzioni

Queste istruzioni per l'uso si rivolgono al personale che utilizza la nostra valigetta GENO-therm. Esse sono articolate in diversi capitoli, indicati in ordine alfabetico ed elencati nell’indice a pagina 2. Per trovare informazioni sull'argomento desiderato, cercare dapprima il capitolo appropriato a pagina 2.
I titoli e la numerazione delle pagine con indicazione del capitolo aiutano a orientarsi nelle istruzioni per l'uso.

4
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3 | Avvertenze generali sulla sicurezza
3.1 Simboli e indicazioni

Le indicazioni importanti in queste istruzioni per l'uso vengono contrassegnate attraverso dei simboli. Nell'interesse di un utilizzo dell'impianto senza rischi, sicuro ed economico, è consigliabile osservare in
particolare queste indicazioni.
Pericolo! Linosservanza delle avvertenze contrassegnate da questo
simbolo può causare lesioni gravi o mortali, ingenti danni materiali o
un inaccettabile inquinamento dellacqua potabile.
Avvertimento! Linosservanz a delle avvertenze contrassegnate da
questo simbolo può causare lesioni, danni materiali o inquinamento
dellacqua potabile.
Attenzione! Linosservanza delle avvertenze co ntrassegnate da questo simbolo comporta il pericolo di danni all impianto o ad altri oggetti.



Nota: Questo simbolo indica informazioni e suggerimenti che facilitano il lavoro.
I lavori così contrassegnati devono essere eseguiti esclusivamente
dal Servizio Clienti della ditta Grünbeck o da persone da essa
espressamente autorizzate.
Gli interventi contrassegnati da questo simbolo devono essere eseguiti esclusivamente da personale in possesso di adeguate conoscenze elettrotecniche in base alle specifiche VDE (Associazione degli elettrotecnici tedeschi) o di enti locali simili.
I lavori così contrassegnati devono essere eseguiti esclusivamente
da aziende di approvvigionamento idrico o da aziende installatrici autorizzate. In Germania lazienda installatric e ai sensi dellart. 12(2)
AVBWasserV (decreto sulle condizioni generali per lapprovvigionamento idrico) deve essere registrata nellapposito registro di unazienda di approvvigionamento idrico.

3.2 Personale utente

Con la valigetta GENO-therm devono lavorare solo persone che abbiano letto e compreso le presenti istruzioni per l'uso. Osservare in
modo particolare le indicazioni sulla sicurezza.

N° ordinazione 045 707 953-it Creato da: fwir-rg G:\BA-707953-IT_045_KOFFER PREMIUM.DOCX

5

Valigetta GENO-therm Premium
3.3 Uso conforme

La valigetta GENO-therm può essere utilizzata solo per le finalità indicate nella descrizione del prodotto (capitolo C). Si prega, quindi, di
osservare questo manuale delle istruzioni, così come pure le norme
sulla tutela dell'acqua potabile in vigore sul posto, quelle per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza sul posto di lavoro. L'uso
conforme comprende inoltre che gli strumenti e gli apparecchi all'interno della valigetta GENO-therm funzionino in uno stato regolare.
Eventuali guasti devono essere eliminati immediatamente.
La valigetta GENO-therm è destinato esclusivamente all'uso in aree
industriali e commerciali.

3.4 Descrizione
di particolari pericoli



Pericolo da energia elettrica! → Non toccare le parti elettriche dell'impianto con le mani umide. Prima di iniziare lavori sui componenti elettrici, togliere la spina! Far sostituire i cavi danneggiati da personale
addetto.
Pericolo derivante dall'energia meccanica! I componenti dell'impianto
possono sottostare ad una pressione eccessiva. Pericolo di lesioni e
di danni materiali a causa della fuoriuscita di acqua ed a causa di movimenti imprevisti dei componenti dell'impianto → Controllare regolarmente le tubazioni in mandata. Depressurizzare l'impianto prima di effettuare lavori di riparazione e manutenzione.
Pericolo per la salute a causa di acqua potabile contaminata! → Far
installare l'impianto solo da aziende autorizzate. Rispettare scrupolosamente le istruzioni per l‘uso! Intervenire in caso di scarso afflusso;
dopo prolungati periodi di inattività, mettere in funzione secondo le regole. Rispettare gli intervalli d'ispezione e di manutenzione!
Nota: Con la stipulazione di un contratto di manutenzione, garantite
la puntuale esecuzione di tutti gli interventi necessari. Le ispezioni tra
un intervento e laltro sono a v ostro carico.

4 | Trasporto ed immagazzinamento
Attenzione! La valigetta GENO-therm e il suo contenuto possono essere danneggiati dal gelo o da alte temperature. Per evitare danni:
Evitare il congelamento durante il trasporto e l'immagazzinamento!
Non collocare e non riporre la valigetta GENO-therm in prossimità di
oggetti con forte irraggiamento termico.

6
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5 | Smaltimento

Osservare le normative nazionali applicabili.

5.1

Imballaggio

Smaltire la confezione in modo ecocompatibile.

5.2

Prodotto

Se sul prodotto è presente questo simbolo (bidoncino barrato), significa che il prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE. Ciò
significa che questo prodotto o i componenti elettrici ed elettronici non
possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
Smaltire prodotti o componenti elettrici ed elettronici in modo ecologicamente corretto.


5.3
Smontaggio
prima dello smaltimento

Per i punti di raccolta del prodotto, contattare il comune, l'ente pubblico per lo smaltimento dei rifiuti, un organismo autorizzato per lo
smaltimento di prodotti elettrici ed elettronici o la raccolta dei rifiuti.
1. Svitare la GENO-Multi-LF con sensore di temperatura e conducibilità dalla valigetta.
2. Svitare i sensori dall'adattatore.
3. Smaltire tutte le parti elettriche secondo le normative.
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B

Informazioni di base

1 | Leggi, ordinamenti, norme

Il trattamento dell'acqua potabile (acqua grezza) comporta l'osservanza di alcune regole nell'ottica della salvaguardia della salute. Queste istruzioni per l'uso rispettano le disposizioni vigenti e forniscono
tutte le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro dell'impianto per
il trattamento dell'acqua.
Il regolamento prevede che:
• solo aziende specializzate ed autorizzate possono attuare delle
modifiche ai dispositivi di approvvigionamento idrico.
•

controlli, ispezioni e manutenzione agli apparecchi installati vengano eseguiti regolarmente.

Secondo la norma VDI 2035, fogli 1 e 2, e UNI EN 14868, l'acqua di
riscaldamento deve possedere determinati parametri per non svolgere azioni corrosive o per non favorire la formazione di calcare.

8
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C

Descrizione del prodotto

1 | Targhetta

Le richieste e le ordinazioni potranno essere elaborate più rapidamente se corredate con i dati riportati sulla targhetta (fig. C-1) della
valigetta GENO-therm.

Fig. C-1: Targhetta della valigetta GENO-therm® Premium

2| Componenti della valigetta GENO-therm

Fig. C-2: Targhetta della valigetta GENO-therm Premium

3

Set di tubi desaliQ
Contatore dell'acqua
GENO-Multi-LF

4

Elettrovalvola GENO-therm

1
2

5
6
7

Nipplo doppio ¾ x ¾
Targhetta
Collegamento a vite doppio
¾x¾
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3 | Limite di impiego

È necessario osservare i valori limite prescritti per i diversi strumenti
di misurazione e dispositivi di sicurezza.

4 | Materiale in dotazione

4.1 Equipaggiamento di base
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•

Set di tubi desaliQ

•

Contatore dellacqua analogico

•

GENO-Multi LF con trasformatore con filo ed adattatore della cella
di misura (con cella di misura della conduttanza e cella di misura
della temperatura)

•

Elettrovalvola

•

Collegamenti a vite doppi e nippli doppi

•

Apertura per adattatore bombola

•

Istruzioni per luso

Nota: È possibile equipaggiare la valigetta GENO-therm Premium
con accessori. Il rappresentante responsabile della vostra zona e la
centrale Grünbeck sono a vostra disposizione per maggiori informazioni.
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4.2 Accessori
Linea di riempimento thermaliQ:FB13i

707 770

Permette la demineralizzazione completa
dell'acqua con qualità di acqua potabile e assicura un riempimento iniziale e un rabbocco
semplice e rapido in impianti di riscaldamento
chiusi.
Linea di riempimento thermaliQ:FB2

707 760

Permette la demineralizzazione completa
dell'acqua con qualità di acqua potabile e assicura un riempimento iniziale e un rabbocco
semplice e rapido in impianti di riscaldamento
chiusi.
Gruppo di riempimento thermaliQ:SB13
Per la protezione dell'acqua potabile secondo la
norma UNI EN 1717 per il riempimento iniziale
o il rabbocco di impianti di riscaldamento chiusi.

707 750

Adattatore di collegamento desaliQ

707 276

Adattatore per il collegamento della cartuccia di
riempimento desaliQ:HB4 al gruppo di trattamento thermaliQ:HB2.
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Cartuccia di riempimento desaliQ:HB
Essa genera acqua completamente desalinizzata
ed è adatta per il rabbocco di sistemi di riscaldamento o per il primo riempimento di piccoli sistemi
di riscaldamento.

707 150

Cartuccia di riempimento desaliQ:HB2

707 745

Cartuccia di riempimento desaliQ:HB4 con
adattatore bombola
Cartuccia di riempimento desaliQ:HB4 senza
adattatore bombola

707 150
707 155

Cartuccia a letto misto desaliQ:BA
La cartuccia a letto misto desaliQ:BA di diverse
grandezze genera acqua completamente desalinizzata ed e adatta per il primo riempimento di sistemi
di riscaldamento di qualsiasi grandezza.

4.3 Pezzi di ricambio

Cartuccia a letto misto desaliQ:BA6

707 450

Cartuccia a letto misto desaliQ:BA12

707 460

Cartuccia a letto misto desaliQ:BA13

707 470

Cartuccia a letto misto desaliQ:BA16

707 480

Cartuccia a letto misto desaliQ:BA20

707 490

Ricambi e materiali di consumo possono essere acquistati presso i
nostri rappresentanti locali nella vostra area (cfr. www.gruenbeck.de).

4.4 Parti soggette ad usura
Le guarnizioni sono soggette a una certa usura
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Nota: Sebbene si tratti di parti soggette ad usura, concediamo su di
essi una garanzia limitata di 6 mesi. Ciò vale anche per i componenti
elettrici.
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D

Installazione
Gli interventi qui descritti possono essere eseguiti esclusivamente da
personale qualificato. Si consiglia di affidare la messa in funzione al
servizio clienti Grünbeck o a un centro assistenza convenzionato.

1 | Indicazioni generali di montaggio
•

Attenersi alle norme locali di installazione e alle direttive generali.

•

Il luogo di installazione deve consentire laccesso per gli interventi
di manutenzione,
deve essere protetto dalle inondazioni e dal gelo, nonché assicurare la protezione da prodotti chimici, coloranti, solventi e vapori..

Fig. D-1: Esempio di montaggio della valigetta GENO-therm Premium
1
2

Filtro dell’acqua potabile (ad esempio
pureliQ:RD)
Linea di riempimento thermaliQ:FB13i

3

Elettrovalvola

4

Cartuccia a letto misto desaliQ:BA
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E

GENO-Multi-LF

1 | Targhetta
La targhetta si trova sul lato destro del corpo dello strumento di misura della conducibilità. Richieste od ordinazioni potranno essere elaborate velocemente se fornirete i dati riportati sulla targhetta del conduttimetro.
Codice art.
Tensione [V~]
Frequenza [HZ]
Max. potenza [VA]
Costante di cella k [1/cm ]
0,1/0,6
0,1

702 842
230 / 24 V~
50/60 Hz
25 VA
Campo di missura [µS/cm]
0..99,9
0..999

Fig. E-1: Targhetta GENO-Multi-LF

2 | Componenti di GENO-Multi-LF

Fig. E-2: Componenti di GENO-Multi-LF
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1

Conduttimetro

4

Adattatore della cella di misura

2

Cella di misura della temperatura

5

Trasformatore con filo

3

Cella di misurazione della conducibilità

6

Targhetta
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3 | Descrizione del funzionamento
3.1 Misura della conducibilità

La conduttanza elettrica è un parametro indicante la concentrazione
complessiva di ioni di una soluzione in misurazione. All'aumentare
della quantità di sali in soluzione o della concentrazione di ioni in tale
soluzione aumenta anche la sua conducibilità. Il valore della conducibilità quantifica quindi il contenuto di sali o, viceversa, il grado di purezza dell'acqua. Per controllare i processi di produzione industriali si
adotta la misurazione della conducibilità.
Normalmente la conducibilità viene espressa nell'unità di misura
µS/cm. La scala dei valori per soluzioni acquose inizia di norma da
una conducibilità di 0,05 μS/cm (a 25 °C) per acqua purissima. La
conducibilità dell'acqua naturale (acqua potabile o acque di superficie) assume valori compresi tra 100 e 1000 μS/cm.

4| Dati tecnici
Tabella E-1: Dati tecnici
Dati di allacciamento
Misura dell'attacco
Tensione di alimentazione
Frequenza
Potenza assorbita
Tipo di protezione
Misure e pesi
Dimensioni (Lu x La x A) (scatola)
Peso di esercizio (con trasformatore, adattatore)
Dati unità
Precisione del valore indicato
Campo di misura
Compensazione termica automatica
Collegamento di un'elettrovalvola
Potere di interruzione del contatto di valore
limite senza potenziale
Dati ambientali
Temperatura ambiente max.
Codice prodotto

Strumento di misura della conducibilità
GENO-Multi-LF

[V]
[Hz]
[VA]

¾"
230/24 ~(*)
50
25
IP 54

[mm]
[kg]

160 x 154 x 61
1,6

[%]
[µS/cm]

[°C]

5
0,0 ... 99,9
Disattivabile
24 V AC / 13 VA
230 V AC / 1 A

40
702 842

(*) Funzionamento con bassa tensione di sicurezza
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5| Uso conforme
Lo strumento di misura della conducibilità GENO-Multi LF viene utilizzato insieme a cartuccia a letto misto desaliQ:BA per sorvegliare la
conducibilità di acqua demineralizzata sull'uscita dell'acqua pura.
Lo strumento di misura della conducibilità può essere utilizzato solo
se tutti i componenti sono stati installati correttamente. Non si devono
rimuovere in nessun caso i dispositivi di protezione e neppure o renderli inefficaci in altro modo.
L'uso conforme comprende, inoltre, il rispetto delle indicazioni delle
presenti istruzioni per l'uso e delle disposizioni di sicurezza vigenti sul
luogo d'impiego, nonché gli intervalli di manutenzione e ispezione.

6 | Limite di impiego
Il campo di visualizzazione massimo della conduttività da 0,0 a 99,9
μS/cm limita la qualità dell'acqua da controllare
(vedi anche Tabella E-2).



Nota: Lacqua completamente desalinizzata (acqua demineralizzata)
non è potabile.

7 | Materiale in dotazione
7.1 Equipaggiamento
di base

16

•

Strumento di misura della conducibilità.

•

Trasformatore con filo

•

Materiale di fissaggio per il montaggio a parete.

•

Adattatore della cella di misura con cella di misura della conducibilità.
E cella di misura della temperatura.

•

Istruzioni per luso.
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8 | Montaggio a parete
1. Togliere lo strumento di misura della conducibilità dalla valigetta (è fissato al coperchio con una chiusura a velcro).
2. Verificare la completezza e il perfetto stato.
3. Montare lo strumento di misura della conducibilità alla parete.
8.1 | Montaggio a parete

Mediante la maschera dei fori (vedere l'appendice, fig. maschera dei
fori) segnare la posizione desiderata dei quattro fori di fissaggio dello
strumento di misura della conducibilità sulla parete. Con una punta da
pietra (6 mm) realizzare nella parete i quattro fori profondi circa 40
mm. Inserire i tasselli ed aprire i due coperchi laterali della scatola del
GENO-Multi-LF. Con le quattro viti di fissaggio in dotazione si può avvitare lo strumento di misura della conducibilità alla parete.
Ora si può fissare l'unità dell'alimentatore nelle immediate vicinanze
utilizzando viti adatte (non in dotazione).

Fig. E-3: coperchio della scatola



Nota: per il montaggio a parete dello strumento di misura della conducibilità è necessario prendere in considerazione la posizione desiderata della cartuccia a letto misto desaliQ:BA. A causa della lunghezza del cavo, la distanza massima tra lo strumento di misura della
conducibilità e la cartuccia a letto misto desaliQ:BA deve essere di
1,6 m. Per la tensione di alimentazione dello strumento di misura
della conducibilità deve essere presente una presa Schuko (230 V /
50 Hz) a circa 1,6 m di distanza.
4. Togliere i due cappucci gialli dalladattatore della cella di m isura.



Nota: non gettare via i due cappucci di plastica gialla delladattatore
della cella di misura; utilizzarli come elementi di protezione durante i
periodi di fermo o per il trasporto.

9 | Allacciamento elettrico
Attenzione! Prima di aprire la scatola, staccare il trasformatore regolabile.
Dopo aver aperto le coperture destra e sinistra (Fig. E-5) è possibile
svitare le quattro viti di chiusura del coperchio e abbassare il coperchio della scatola (Fig. E-6).
Alla consegna, la cella di misura della conducibilità ed il sensore della
temperatura sono già collegati e non devono essere più modificati.

Fig. E-5: coperture
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Attenzione! La presa per il cavo di alimentazione del trasformatore
deve essere facilmente accessibile per non rendere difficile il distacco.
Per il collegamento del contatto di allarme e dell'elettrovalvola aprire
la corrispondente apertura per i morsetti con un cacciavite a lama
piatta lunga massimo di 3 mm.

Fig. E-6: coperchio della scatola

9.1 Schema di collegamento

Max. 230 VAC/1 A

Conducibiltà:
Schermatura
Sensore della
conducibilità
Sensore della
conducibilità

Max. 13 VA

Morsetti riservati

Temperatura:
PT100
PT100

Fig. E-7: posizione dei morsetti di collegamento sul circuito stampato
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9.2 Esempio di collegamento per la combinazione GENO-Multi-LF con contatore digitale
Cavo di collegamento con spina M12
del contatore dell’acqua digitale

rosa

Fig. E-8: Esempio di schema di collegamento

blu

Cavo di collegamento dell’elettrovalvola

10 | Utilizzo

10.1 Introduzione
Avvertimento! Un uso improprio e regolazioni errate possono risultare pericolose per le persone e le cose.
Effettuare esclusivamente le regolazioni descritte in questo capitolo.
Tutti gli altri interventi sulla centraline di comando, in particolare le
modifiche dei record di dati, devono essere eseguiti dal servizio di assistenza clienti con una relazione contrattuale della stessa ditta Grünbeck.
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11 | Funzioni dei tasti

Fig. E-9: Pannello frontale
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Tasto

Indicazione parametri
In modalità normale:
• Passa alla programmazione del valore limite (tenere premuto
per > 2 s).
•

Conferma i guasti.

Nel livello di programmazione del valore limite:
• Apre valore limite da modificare (il display numerico lampeggia).
Salva e chiude il valore limite (il display numerico smette di lampeggiare)
Nel livello del codice 290 e 245:
• Torna al parametro precedente.
•

Riduce i valori numerici mentre il display numerico lampeggia.

In modalità normale:
Richiama il livello informazioni e passa al valore informativo successivo.
Nel livello del codice 290 e 245:
• Passa al parametro successivo.

+
Tasto

•

Ingrandisce i valori numerici mentre il display numerico lampeggia.

•

Chiude i parametri aperti senza salvarli (il display numerico cessa di
lampeggiare), il valore precedentemente impostato resta invariato.

•

Chiude la programmazione del valore limite e il livello codice.

Richiama la schermata delle informazioni dalla schermata di base
valore effettivo della conducibilità, il LED „µS/cm“ è acceso
1. Premendo volta: viene visualizzato il valore limite, il LED "Max. µS/cm" è
acceso.

2. Premendo volta: viene visualizzata la temperatura dell'acqua, il LED "°C" è
acceso.
3. Premendo volta: schermata di base della conduttanza, il LED "µS/cm" è acceso.

Tasto

Conferma il guasto, il LED "ALARM" è acceso
Il guasto può essere confermata solo dopo averne eliminato la causa.

12 | Comportamento di esercizio

Dopo aver collegato il trasformatore regolabile, tutte le cifre e i LED si
accendono brevemente. Poi l'apparecchio passa al funzionamento
normale: il contatto di valore limite senza potenziale si chiude e l'elettrovalvola opzionale (codice prodotto 707 055) si apre. Nella schermata di base compare il valore effettivo della conducibilità misurato in
µS/cm.
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Se il valore misurato è maggiore valore limite impostato, il GENOMulti-LF emette una segnalazione ottica tramite il LED ALARM. L'elettrovalvola viene scollegata dalla tensione di alimentazione e chiude
così la mandata d'acqua. Il contatto di valore limite senza potenziale
interno si apre.
Dopo la conferma del superamento del valore limite, l'elettrovalvola si
riapre, il LED ALARM si spegne ed il contatto di valore limite senza
potenziale si richiude di nuovo.
Tabella E-2: impostazione del valore limite, campo di misura
Cella di misurazione della conducibilità,
costante di cella k
Campo di impostazione del valore limite
Impostazione predefinita del valore limite
Campo di misura

[1/cm]
[µS/cm]
[µS/cm]
[µS/cm]

0,6 (standard)

0,1

1 ... 99,9

1,0
1 ... 999

20,0
0 ... 99,9

0 ... 999

Se il valore effettivo della conducibilità è maggiore dell'estremo superiore del campo di misura del GENO-Multi-LF, il display visualizza
E.EE – il LED ALARM è acceso, l'elettrovalvola viene scollegata dalla
tensione di alimentazione ed il contatto senza potenziale si apre.

13 | Configurazione diversa dallo standard, ritaratura: Codice 290

Per configurazioni diverse dallo standard (costante di cella, sensore
della temperatura) e per la ritaratura della misurazione della conducibilìtà si prega di rivolgersi il servizio di assistenza clienti con una relazione contrattuale (vedere l'elenco dei rappresentanti accluso).
I parametri descritti di seguito possono essere modificati solo da personale specializzato e autorizzato, in quanto valori errati possono
causare a danni alla proprietà o malfunzionamenti.
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Indice
1
2

3

4

5

Parametro

Unità di
misura

Valore di riferimento
della conducibilità
(ritaratura)
Constante di cella

µS/cm
1/cm

Compensazione termica della misurazione
della conducibilità (in
funzione della cella di
misura)
Temperatura di riferimento (solo con compensazione termica attiva)
Tempo di ritardo dell'allarme

Impostazione di
fabbrica
1

0,6

1

Campo Osservazione
di impostazione

0,1 … 99,9 Viene programmato il valore misurato da
uno strumento di misura di riferimento. La
cella di misura deve trovarsi nel fluido!
0,1/0,6/1,0 La cella di misura standard per cartucce
letto misto desaliQ:BA ha una costante di
cella pari a 0,6 1/cm. Questo valore non
deve essere modificato!
0…1
0
=
conduttanza senza compensazione termica.
1
=
conduttanza con compensazione termica.

°C

25

10 … 30

[min.]

5

1 … 99

Il valore attuale della conducibilità viene
convertito in funzione della temperatura di riferimento impostata. Possibile solo se è presente una sonda termica.
Tempo di ritardo della chiusura dell'elettrovalvola e dell'apertura del contatto di allarme. La reazione avviene solo se il valore
misurato resta costantemente maggiore del
valore limite impostato per un periodo di
tempo maggiore di quello programmato.

14 | Andamento dei valori misurati: codice 245 (solo visualizzazione)

Per controllo, in questa memoria sono registrati i valori max. e min.
della conducibilità e della temperatura degli ultimi 8 giorni.
Indice
1

2

3
4
5
6
7
8

Parametro
1. - -.1. - -.1. - -.1. - -.2. - -.2. - -.2. - -.2. - -.…
…
…
…
…
8. - -.8. - -.8. - -.8. - -.-

Unità di Osservazione
misura
µS/cm
µS/cm
°C
°C
µS/cm
µS/cm
°C
°C

Conducibilità min. ieri
Conducibilità max. ieri
Temperatura min. ieri
Temperatura max. ieri
Conducibilità min. 2 giorni fa
Conducibilità max. 2 giorni fa
Temperatura min. 2 giorni fa
Temperatura max. 2 giorni fa

µS/cm
µS/cm
°C
°C

Conducibilità min. 8 giorni fa
Conducibilità max. 8 giorni fa
Temperatura min. 8 giorni fa
Temperatura max. 8 giorni fa
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15 | Guasti
Anche nei migliori impianti tecnici, progettati e costruiti con cura e utilizzati secondo le regole, non è possibile escludere del tutto guasti di
funzionamento. La tabella E-3 fornisce una visione globale di quelle
che possono essere i guasti durante l'uso dello strumento di misura
della conducibilità, le cause e le soluzioni.



Nota: in caso di guasti non eliminabili con le indicazioni nella tabella E-3,
contattare immediatamente il servizio di assistenza clienti Grünbeck o il
centro di assistenza convenzionato (vedi www.gruenbeck.com!

Tabella E-3: Eliminazione di guasti
Questo è ciò che osservi Questa è la causa

Questo è cosa fare

Portata nulla.

Valore limite massimo della conducibilità superato, l'elettrovalvola si
chiude.

Rigenerazione della cartuccia letto
misto desaliQ:BA o impostare un valore limite maggiore.

Elettrovalvola collegata scorrettamente o non collegata all'alimentazione elettrica.

Controllare il collegamento elettrico
dell'elettrovalvola.

Rottura del cavo di collegamento
Sostituire il cavo di collegamento
dello strumento di misura della con- dello strumento di misura della conducibilità all'elettrovalvola.
ducibilità all'elettrovalvola.
Portata molto piccola.

Il display non visualizza
niente.
Tasti di comando senza
funzione.
Il display visualizza E.EE,
µS/cm o E.EE °C.

24

Tubo flessibile schiacciato.
Tubo flessibile intasato.

Posare di nuovo il tubo flessibile.
Staccare i tubi flessibili dallo strumento di misura della conducibilità e
lavarli accuratamente.
Alto contenuto di ferro nell'acqua di Informare il servizio di assistenza
clienti
mandata.
con una relazione contrattuale.
L'alimentatore non è collegato.
Collegare l'alimentatore
Circuito stampato nella scatola gua- Informare il servizio di assistenza
clienti
sto.
con una relazione contrattuale.
Circuito stampato nella scatola gua- Informare il servizio di assistenza
clienti
sto.
con una relazione contrattuale.
Il valore della conduttanza o della
Scollegare l'alimentatore e sostituire
temperatura ha superato il campo di la cartuccia letto misto desaliQ:BA
misura.
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16 | Manutenzione e cura
16.1 Informazioni di base
Per assicurare un funzionamento perfetto e duraturo dello strumento
di misurazione della conducibilità è necessario eseguire regolarmente
alcuni lavori. Le regole vigenti nel luogo di utilizzo devono essere rispettate in qualsiasi caso.
La norma UNI EN 806-5A1 prescrive:
•

venga effettuata unispezione almeno ogni 2 mesi.

•

venga effettuata una manutenzione due volte lanno.

•

La manutenzione deve essere eseguita dal servizio clienti Grünbeck o da un centro assistenza convenzionato.
La rigenerazione della resina a letto misto dipende dal carico.

16.2 Ispezione (controllo del funzionamento)
L'ispezione può essere effettuata autonomamente dal cliente.
Per conoscere l'entità degli interventi di ispezione, consultare la panoramica seguente.
16.3 Manutenzione
In base alla norma UNI EN 806-5A1 gli interventi di manutenzione
dello strumento di misurazione della conducibilità possono essere
eseguiti solo dal servizio clienti Grünbeck o da un centro assistenza
convenzionato.
Sommario: Interventi di manutenzione
• Controllare la tenuta di tutti i componenti installati.
•

Controllare il funzionamento del GENO-Multi-LF eseguendo una
misura di riferimento, ad esempio con lo strumento di misurazione
combinato del pH e della conducibilità (codice articolo 170 178).

•

Se il valore della conducibilità della misura di riferimento e misurato
con il GENO-Multi-LF è diverso, far eseguire la taratura della cella
di misura della conducibillità dal servizio di assistenza clienti con
una relazione contrattuale della ditta Grünbeck.

16.4 Pulizia del GENO-Multi-LF
La scatola del GENO-Multi- F deve essere pulita solo con un panno
umido.



Nota: non utilizzare detergenti aggressivi per non danneggiare il pannello di comando.
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F

Elettrovalvola completa

1 | Elettrovalvola completa GENO-therm per valigetta Premium

Fig. F-1: componenti dell'elettrovalvola completa GENO-therm per valigetta Premium
1

Elettrovalvola

2

Presa di corrente con cavo

2 | Descrizione del funzionamento
Si tratta di un'elettrovalvola distributrice a 2/2 vie, la quale è chiusa
a riposo, per cui garantisce l'assenza di flusso incontrollato dell'acqua anche in caso di black-out elettrico.

3 | Schema dei morsetti
Vedere fig. E-7, posizione dei morsetti di collegamento sul circuito
stampato.
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4| Dati tecnici
Tabella F-1: Dati tecnici

Elettrovalvola

Dati di allacciamento
Passacavo
Diametro nominale
Lunghezza di montaggio
Tensione
Frequenza
Potenza assorbita
Dati unità
Materiale
Grandezza della bobina
Campo di pressione
KV
Omologazione
Codice prodotto

G ¾“
13
130
24
50
8

[mm]
[mm]
[V]
[Hz]
[W]

[mm]
[bar]
[m³/h]

Acciaio inossidabile/ ottone nichelato
32
0-10
3,6
VDE secondo EN 60730 (VDE 0631)
707 055

5 | Uso conforme
L'elettrovalvola viene utilizzata in combinazione con il GENO-Multi-LF
per riempire impianti di riscaldamento



Nota: vedere anche fig. D-1:
esempio di montaggio della valigetta GENO-therm Premium
L'elettrovalvola può essere utilizzato solo se tutti i componenti sono
stati installati correttamente. Non si devono rimuovere in nessun
caso i dispositivi di protezione e neppure o renderli inefficaci in altro
modo.

6 | Materiale in dotazione
6.1 Equipaggiamento di
base

•

Elettrovalvola.

•

Nipplo doppio.

•

Presa di corrente con cavo.
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Fig. maschera dei fori
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