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Informazioni relative alle presenti
istruzioni

1

Informazioni relative alle presenti
istruzioni

1.1

Documentazione di riferimento applicabile
Per GENO-VARIO mini fanno fede i seguenti documenti di
riferimento:
● Schema elettrico (cod. art. TDe-GS000de)
● Si applicano anche le istruzioni di tutti gli accessori utilizzati

1.2

Destinatari
Le presenti istruzioni sono rivolte ai tecnici specializzati.

1.3

Conservazione della documentazione

BA_TD3-GS000it_085_Vario-mini.docx

Conservare le presenti istruzioni e la documentazione di
riferimento applicabile in modo da poterne disporre in caso di
necessità.
Documentare le ispezioni e gli interventi di manutenzione
specificati nel capitolo 14 nel libretto d'istruzione.
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Informazioni relative alle presenti
istruzioni

1.4

Simboli utilizzati
Questo simbolo identifica avvertenze che devono essere
osservate per salvaguardare la sicurezza personale e prevenire
danni materiali.
Questo simbolo identifica avvertenze che devono essere
osservate per prevenire danni materiali
Questo simbolo identifica informazioni importanti relative al
prodotto o all'utilizzo del prodotto.
Questo simbolo identifica interventi che devono essere eseguiti
esclusivamente da esperti in campo elettronico secondo le
direttive della VDE (Associazione tedesca di elettrotecnica) o di
istituzioni analoghe competenti per il luogo di utilizzo.

1.5

Modalità di rappresentazione
Nelle presenti istruzioni sono state adottate le seguenti modalità
di rappresentazione:

Per i percorsi dei menu è stato utilizzato un carattere diverso. I
menu in successione sono separati dal carattere ">".
Livello di stato>Livello di menu>Rigenerazione
manuale
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1.5.1 Percorsi dei menu

Informazioni relative alle presenti
istruzioni

1.5.2 Voci di menu
Le voci di menu, ad esempio all'interno di menu del software,
sono contrassegnate in grigio.
Voce di menu

1.5.3 Tasti
I tasti sono contrassegnati da un bordo punteggiato.
tasto

1.5.4 Istruzione operativa
Istruzioni operative che prevedono una sola operazione o più
operazioni, ma la cui successione è irrilevante, vengono
rappresentate nel modo seguente:
► Passaggio
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Le istruzioni operative che prevedono diverse operazioni la cui
successione deve essere rispettata, vengono rappresentate nel
modo seguente:
1. prima operazione
a prima suddivisione in passaggio (livello 2)
I risultati di un'istruzione operativa vengono rappresentati nel
modo seguente:
» Risultato
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1.5.5 Elencazioni
● prima voce dell'elenco (livello 1)
•

1.6

seconda voce dell'elenco (livello 2)

Applicabilità delle presenti istruzioni
Le presenti istruzioni sono applicabili ai seguenti prodotti:
● Impianto per il trattamento dell'acqua di riscaldamento
GENO‑VARIO mini

1.7

Targhetta
La targhetta si trova sulla destra accanto al controller. Le richieste
e le ordinazioni potranno essere elaborate velocemente se
corredate dei dati riportati sulla targhetta.

BA_TD3-GS000it_085_Vario-mini.docx

Si invita, pertanto, a compilare la tabella riportata più avanti, in
modo da avere i dati necessari sempre a portata di mano.
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Rif.

Denominazione

Rif.

1

Targhetta

2

Denominazione
Attenersi alle istruzioni per l'uso

3

Marcatura CE

4

Marcatura EAC

5

Avvertenza per lo smaltimento

6

7

Pressione nominale (mandata)

8

9

Pressione nominale (ricircolo)

10

Diametro nominale
allacciamento
Temperatura dell'acqua
(mandata)
Temperatura dell'acqua
(ricircolo)
Nome del prodotto

11

Temperatura ambiente

12

13

Codice QR

14

Codice Data Matrix

15

Cod.-art.

16

N.-di serie

BA_TD3-GS000it_085_Vario-mini.docx

● Nome del prodotto:
Impianto per il trattamento
dell'acqua di riscaldamento GENO‑VARIO mini
● Cod. art.:

___________________________

● N. di serie:

___________________________

9 | 72

Sicurezza

2

Sicurezza
AVVERTIMENTO: Pericolo di surriscaldamento delle superfici a
causa delle elevate temperature dell'acqua del circuito di
riscaldamento.
● Con temperature del circuito di riscaldamento superiori a
55 °C sussiste il pericolo di ustioni.
► Fare attenzione all'etichetta di avvertenza "Superficie
calda" nell'area delle tubazioni.
► Non toccare le tubazioni senza appositi guanti protettivi.
AVVERTIMENTO: Pericolo di fuoriuscita di acqua di ricircolo
calda.
● Pericolo di scottature.
► Prima di eseguire interventi, lasciare raffreddare
GENO-VARIO mini a temperatura ambiente oppure
lavarlo con acqua fredda.
AVVERTIMENTO: Pericolo in caso di contatto con parti sotto
tensione.
● Rischio di scossa elettrica in caso di contatto con cavi di
alimentazione danneggiati.
► Far sostituire immediatamente i cavi di alimentazione
danneggiati.
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► Non utilizzare prodotti con cavi di rete danneggiati.

Sicurezza

NOTA: inibitori presenti nel circuito di riscaldamento
● Se vengono addizionati inibitori all'acqua di
riscaldamento, questi ultimi vengono rimossi dalla resina
della cartuccia di addolcimento o della cartuccia a letto
misto.
► Eseguire solo una modalità filtraggio (cfr. capitolo 7.2.1).
► In modalità addolcimento o demineralizzazione,
controllare il dosaggio dell'inibitore (cfr. capitolo 7.2.2 o
capitolo 7.2.3).
► Se necessario, ripristinare la concentrazione di inibitore
richiesta.

2.1

Misure di sicurezza
● Installare il prodotto in un locale al riparo dal gelo. In caso
contrario, il prodotto potrebbe subire danni irreparabili.

BA_TD3-GS000it_085_Vario-mini.docx

● Trasportare e conservare il prodotto solo in un ambiente
privo di gelo. L'acqua che rimane all'interno dell'impianto
può congelando danneggiare il prodotto in maniera
irreparabile.
● Per la manutenzione o la riparazione utilizzare
esclusivamente ricambi e parti soggette a usura originali.
L'uso di ricambi e parti soggette a usura impropri comporta
il decadimento di ogni diritto di garanzia sul prodotto.
● Prima di interventi su componenti dell'impianto, spegnere
sempre l'alimentazione.
● Gli interventi all'impianto elettrico devono essere eseguiti
esclusivamente da personale qualificato.
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Sicurezza

2.1.1 Segnali di avvertimento e divieto
AVVERTIMENTO: Fonti di pericolo contrassegnate da segnali
di avvertimento e divieto.
● Potenziali pericoli non vengono riconosciuti.
► Non rimuovere in nessun caso i segnali di avvertimento e
divieto.
► Sostituire i segnali di avvertimento e divieto.
segnale di avvertimento
Etichetta

Significato
Questo segnale di avvertimento indica
superfici calde che non devono essere toccate
senza le dovute precauzioni. Pericolo di
ustioni!

segnale di divieto
Etichetta

Significato

2.2

Avvertenze di sicurezza
Le presenti istruzioni contengono avvertenze da osservare a
salvaguardia della propria sicurezza personale e per prevenire
danni materiali. Le avvertenze sono segnalate da un triangolo e
configurate nel modo seguente:
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Questo segnale di divieto indica che
GENO-VARIO mini è sensibile al gelo. Per
prevenire possibili danni, il prodotto deve
essere conservato al riparo dal gelo.

Sicurezza

ATTENZIONE: tipo e fonte del pericolo.
● Possibili conseguenze
► Misure preventive
Nel presente documento i diversi livelli di pericolo sono definiti
dalle seguenti parole chiave:
● PERICOLO indica situazioni che possono causare lesioni
gravi o fatali, qualora non vengano adottate le necessarie
misure precauzionali.
● AVVERTIMENTO indica situazioni che possono causare
lesioni gravi o fatali, qualora non vengano adottate le
necessarie misure precauzionali.
● ATTENZIONE indica situazioni che possono originare
lesioni lievi, qualora non vengano adottate le necessarie
misure precauzionali.
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● NOTA (senza il triangolo di avvertimento) indica il rischio di
danni materiali, qualora non vengano adottate misure di
sicurezza adeguate.

13 | 72

Sicurezza

2.3

Normative
Durante l'installazione e la messa in funzione attenersi, tra le altre
cose, alle seguenti disposizioni e direttive:
● disposizioni di legge relative alla tutela ambientale
● norme antinfortunistiche
● DIN EN 806, Regole tecniche per l'installazione di impianti
di acqua potabile

2.4

Obblighi del tecnico specializzato
Per assicurare un funzionamento perfetto e sicuro del prodotto,
osservare i seguenti punti:
● Eseguire solo le attività descritte nelle presenti istruzioni.
● Eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle normative e
delle disposizioni vigenti.
● Impiegare il prodotto esclusivamente per la finalità di
utilizzo prevista.

● Conservare le presenti istruzioni.
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● Assicurarsi che vengano eseguiti gli interventi di ispezione
e manutenzione richiesti.

Descrizione del prodotto

3

Descrizione del prodotto

3.1

Finalità di utilizzo
● GENO-VARIO mini è destinato a tecnici specializzati che si
occupano di trattamento dell'acqua di ricircolo. In Germania
si applicano in materia i requisiti della norma VDI 2035.
● Il GENO-VARIO mini deve essere utilizzato esclusivamente
per il trattamento dell'acqua in circuiti di riscaldamento o
raffreddamento chiusi.
● GENO-VARIO mini viene integrato nel circuito come
bypass per il periodo del trattamento.
● GENO-VARIO mini può essere utilizzato in impianti nuovi
ed esistenti.

BA_TD3-GS000it_085_Vario-mini.docx

● GENO-VARIO mini è destinato esclusivamente all'uso in
ambienti industriali e commerciali.
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Componenti del prodotto

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Telaio

9

Aeratore

2

Controller

10

Riduttore di pressione

3
4

11
12

Pompa di circolazione
Tubi flessibili di collegamento

5

Disconnettore
Ghiera per raccordi
filettati
Filtro

13

Fascetta di tenuta per cartucce

6

Contatore dell'acqua

14

7

Cella di misurazione
della conducibilità
GENO-Multi-LF

15

Segnaposto per elettrovalvola e cella di
misurazione della conducibilità
Elettrovalvola

8
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3.2

Descrizione del prodotto

BA_TD3-GS000it_085_Vario-mini.docx

3.3

Raccordi e dispositivi di intercettazione

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Valvola di intercettazione dell'acqua
potabile

9

Valvola di scarico filtro

2

Raccordo di prova area della
pressione di mandata

10

Valvola di scarico
GENO-VARIO mini

3

Raccordo di prova area della
pressione intermedia

11

Valvola di intercettazione
uscita cartuccia

4

Raccordo di prova (manometro plugin) area della pressione di uscita

12

Valvola di intercettazione
bypass cartuccia

5

Valvola di intercettazione riduttore di
pressione

13

Valvola di intercettazione
ingresso cartuccia

6
7

Raccordo acqua potabile
Raccordo uscita circuito di
riscaldamento/raffreddamento
Valvola di intercettazione circuito di
riscaldamento/
raffreddamento

14
15

Raccordo ingresso cartuccia
Raccordo uscita cartuccia con
filtro
Raccordo ingresso circuito di
riscaldamento/raffreddamento

8

16
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3.4

Descrizione del funzionamento
Il funzionamento di GENO-VARIO mini è basato sul consolidato
processo di filtrazione e addolcimento o demineralizzazione.
GENO-VARIO mini viene integrato come bypass in un circuito di
riscaldamento o raffreddamento pieno. Una parte dell'acqua di
ricircolo fluisce continuamente attraverso GENO-VARIO mini.
Non è necessario svuotare o lavare preventivamente l'impianto.
Il filtro rimuove prima le impurità indisciolte quali, ad esempio,
particelle di ruggine o sporco. Successivamente, l'acqua di
ricircolo, a seconda degli accessori installati, passa attraverso la
cartuccia di addolcimento decaliq:BA o la cartuccia a letto misto
desaliQ:BA.
Durante il caricamento di impianti nuovi il circuito può essere
riempito con acqua potabile. Il trattamento dell'acqua di ricircolo
mediante GENO-VARIO mini avviene solo poco prima della
messa in funzione del circuito di riscaldamento o raffreddamento.
Ciò assicura una qualità dell'acqua ottimale. In Germania si
applicano in materia i requisiti della norma VDI 2035.

GENO-VARIO mini è disponibile con o senza GENO-Multi-LF.
GENO-Multi-LF viene utilizzato per la demineralizzazione.
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Il riempimento o il rabbocco dell'acqua nel circuito, in conformità
alla norma DIN EN 1717, è possibile grazie al gruppo di
riempimento integrato.

Descrizione del prodotto

3.5

Accessori
Figura

Prodotto

Cod. art.

Cartuccia di addolcimento
decaliQ:BA12 VARIO mini

707 765

Cartuccia di addolcimento
decaliQ:BA16 VARIO mini

707 785

Per addolcimento dell'acqua

Cartuccia a letto misto
desaliQ:BA12 VARIO mini
Cartuccia a letto misto
desaliQ:BA16 VARIO mini
Per demineralizzazione

707 465

Set di tubi flessibili DN 20 con ghiera da 3/4"
diritto/diritto 1,5 m

707 840

707 485

Per l'estensione di tubi flessibili, composto da 2 tubi flessibili con
raccordi diritti, 2 nippli doppi incluse guarnizioni di tenuta
Set di tubi flessibili DN 20 con ghiera da 3/4"
diritto/90° 1,5m

707 845

Senza figura

Per l'estensione di tubi flessibili, composto da 2 tubi flessibili con
raccordo diritto su un lato e angolo a 90° sull'altro, 2 nippli doppi,
incluse guarnizioni di tenuta
Chiave a nastro
105 805

Senza figura

Per semplificare lo smontaggio della campana del filtro per il
cambio delle candele di filtraggio
Kit di manutenzione
132 095
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Kit di manutenzione per disconnettori
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4

Controller

4.1

Panoramica

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Interruttore di
accensione/spegnimento
GENO-VARIO mini
Selettore arresto pompa 60 °C o 80
°C
Interruttore di
accensione/spegnimento
GENO-Multi-LF

4

Pulsante luminoso indicatore
flusso/start

5

Presa di corrente pompa di
circolazione esterna

2
3
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Controller

Controller

4.2

funzione degli elementi di comando
Tasto

Funzione

(1)
Interruttore di
accensione/sp
egnimento
GENO-VARIO
mini

Accensione di GENO-VARIO mini:
Selettore rotante su 1.

(2)
Selettore
arresto pompa
60 °C o 80 °C

Arresto pompa di circolazione a 60 °C:
Selettore rotante su 60 °C.

Spegnimento di GENO-VARIO mini:
Selettore rotante su 0.
Il selettore rotante si accende: Tensione di
rete presente

Arresto pompa di circolazione a 80 °C:
Selettore rotante su 80 °C.
L'interruttore rotante si accende: La pompa di
circolazione è in funzione.
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(3)
Interruttore di
accensione/sp
egnimento
GENOMulti-LF
(4)
Pulsante
luminoso
indicatore
flusso/start

GENO-Multi-LF attivato:
Interruttore rotante su 1.
GENO-Multi-LF non attivato:
Selettore rotante su 0.
L'interruttore rotante si accende:
GENO-Multi-LF attivo.
Con portata < 200 l/h per più di 30s la pompa
di circolazione si arresta.
Pulsante luminoso acceso: Portata > 200l/h
Pulsante luminoso spento: Portata < 200l/h
Premere il pulsante luminoso per azzerare il
tempo di ritardo.
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Controller

Tasto

Raccordo pompa di circolazione esterna.
Collegato in parallelo alla pompa di
circolazione interna.
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(5)
Presa di
corrente
pompa di
circolazione
esterna

Funzione
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Installazione

5

Installazione

5.1

Requisiti del luogo di installazione
● Attenersi alle norme locali di installazione, alle direttive
generali e ai dati tecnici.
● Il luogo di installazione deve essere protetto dal gelo e
l'impianto deve essere protetto da prodotti chimici,
coloranti, solventi e vapori.
● Durante il rabbocco e il riempimento è necessario installare
un filtro dell'acqua potabile a monte dell'impianto.
● Nel luogo di installazione deve essere presente uno scarico
a pavimento o un apposito dispositivo di protezione (ad es.
protecliQ).
● Per il collegamento elettrico è necessaria una presa
Schuko.
NOTA: nessuna funzione dell'impianto è possibile senza
un'alimentazione elettrica permanente.

BA_TD3-GS000it_085_Vario-mini.docx

● Se l'impianto viene azionato senza corrente, il contenuto
del circuito di riscaldamento/raffreddamento non viene
filtrato, addolcito o desalinizzato.
► Non accoppiare la presa a una fotocellula, a un
interruttore di emergenza del riscaldamento o a dispositivi
simili.
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Installazione

Controllo della fornitura

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

GENO-VARIO mini montato al
completo

3

2

Istruzioni per l'uso

4

2 tubi flessibili di raccordo DN 20 da
1,5 m con ghiera da ¾" su entrambi i
lati, un raccordo con gomito a 90°
2 tubi flessibili di raccordo DN 20 da
1,5 m con ghiera da ¾" su entrambi i
lati

► Verificare che tutti gli articoli inclusi nella fornitura siano
presenti e non siano danneggiati.
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5.2

Installazione

5.3

Collegamento delle cartucce
NOTA: nella versione con GENO-Multi LF quest'ultimo deve
essere disattivato in modalità addolcimento.
● Portata assente poiché l'elettrovalvola rimane
costantemente chiusa.
► Rimontare l'elettrovalvola e la cella di misurazione della
conducibilità sul segnaposto.
NOTA: rischio di errato montaggio dei tubi flessibili di
collegamento sulle cartucce.
● Se l'allacciamento viene eseguito in modo errato, l'acqua
non scorre attraverso la cartuccia (valvola di non ritorno
integrata).
► Assicurarsi che la cartuccia venga installata
correttamente in base alle istruzioni per l'uso allegate.
NOTA: rischio di errato montaggio dell'elettrovalvola e della
cella di misurazione della conducibilità.
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● Se il collegamento viene eseguito in modo errato, l'acqua
non scorre attraverso la cartuccia (l'elettrovalvola si
chiude).
► Verificare che l'elettrovalvola sia installata sul
collegamento diretto alla cartuccia e la cella di
misurazione della conducibilità sul collegamento in uscita
dalla cartuccia.
► Collegare l'elettrovalvola al collegamento diretto alla
cartuccia (superiore) e collegare la cella di misurazione
della conducibilità al collegamento in uscita dalla
cartuccia (inferiore) (cfr. capitolo 3.3).
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Installazione

NOTA: rimuovere gli inibitori presenti nel circuito di
riscaldamento
● Se vengono addizionati inibitori all'acqua di
riscaldamento, questi ultimi vengono rimossi dalla resina
della cartuccia di addolcimento o della cartuccia a letto
misto.
► Se si mantengono gli inibitori esistenti nel circuito di
riscaldamento, eseguire solo una modalità filtraggio (cfr.
capitolo 7.2.1).
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Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

GENO-VARIO mini
con GENO-Multi-LF
in modalità demineralizzante

2

GENO-VARIO mini
con GENO-Multi-LF
in modalità demineralizzante

1a

Elettrovalvola

2a

Elettrovalvola

1b

Cella di misurazione della
conducibilità

2b

Cella di misurazione della
conducibilità
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► In presenza di un inibitore nel circuito dell'acqua di
riscaldamento dopo un addolcimento o una
demineralizzazione completa, controllare il dosaggio
dell'inibitore. Ripristinare la concentrazione richiesta.

Installazione

5.3.1 Collegamento della cartuccia di addolcimento
1. Sul selettore sul controller selezionare una temperatura di
spegnimento di 60 °C o 80 °C.
2. Installare una nuova cartuccia di addolcimento riempita con
le fascette di tenuta su GENO-VARIO mini.
ATTENZIONE: L'intervallo di temperatura dipende
dalla temperatura di esercizio massima ammessa
della cartuccia.
● La cartuccia potrebbe danneggiarsi.
► Osservare la temperatura di esercizio
massima ammessa riportata sulla targhetta e
nelle istruzioni per l'uso della cartuccia.
3. Verificare che l'elettrovalvola e la cella di misurazione della
conducibilità siano montate.
4. Se l'elettrovalvola e la cella di misurazione della
conducibilità non sono state installate, collegare i tubi
flessibili di collegamento ai raccordi diretti alla cartuccia.
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Tutti gli altri passaggi sono necessari solo per la
versione del prodotto con GENO-Multi-LF e con
elettrovalvola e cella di misurazione della
conducibilità installate.
5. Spegnere GENO-Multi-LF con l'interruttore di
accensione/spegnimento di GENO-Multi-LF sul controller.
6. Smontare i tubi flessibili di collegamento provenienti
dall'elettrovalvola e dalla cella di misurazione della
conducibilità.
7. Smontare l'elettrovalvola e la cella di misurazione della
conducibilità.
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8. Montare l'elettrovalvola e la cella di misurazione della
conducibilità sul segnaposto.
9. Collegare i tubi flessibili di collegamento ai raccordi diretti
alla cartuccia.

5.3.2 Collegare le cartucce a letto misto (cartucce
demineralizzanti)
Tutti gli altri passaggi sono necessari solo per la
versione del prodotto GENO-VARIO mini con
GENO-Multi-LF.
10.Sul selettore sul controller selezionare una temperatura di
spegnimento di 60 °C o 80 °C.
11.Installare una nuova cartuccia a letto misto riempita
(cartuccia demineralizzante) con le fascette di tenuta su
GENO-VARIO mini.
ATTENZIONE: L'intervallo di temperatura dipende
dalla temperatura di esercizio massima ammessa
della cartuccia.

► Osservare la temperatura di esercizio
massima ammessa riportata sulla targhetta e
nelle istruzioni per l'uso della cartuccia.
12.Spegnere GENO-Multi-LF con l'interruttore di
accensione/spegnimento di GENO-Multi-LF sul controller.
13.Verificare che l'elettrovalvola e la cella di misurazione della
conducibilità siano montate.
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● La cartuccia potrebbe danneggiarsi.

Installazione

14.In caso affermativo, collegare i tubi flessibili della cartuccia
a letto misto (cartuccia demineralizzante) sull'elettrovalvola
e della cella di misurazione della conducibilità.
Tutti gli altri passaggi sono necessari solo se
l'elettrovalvola e la cella di misurazione della
conducibilità non sono montate.
15.Smontare i tubi flessibili di collegamento della cartuccia a
letto misto (cartuccia demineralizzante) dai raccordi diretti
alla cartuccia.
16.Smontare l'elettrovalvola e la cella di misurazione della
conducibilità dal segnaposto.
17.Collegare l'elettrovalvola al collegamento diretto alla
cartuccia (superiore) e collegare la cella di misurazione
della conducibilità al collegamento in uscita dalla cartuccia
(inferiore) (cfr. capitolo 3.3).
NOTA: Rischio di errato montaggio dell'elettrovalvola
e della cella di misurazione della conducibilità.
● Problemi di funzionamento sull'impianto.
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► Installare l'elettrovalvola sul raccordo superiore
e la cella di misurazione della conducibilità sul
raccordo inferiore.
18.Collegare i tubi flessibili della cartuccia a letto misto
(cartuccia demineralizzante) all'elettrovalvola (raccordo
superiore) e al raccordo della cella di misurazione della
conducibilità (raccordo inferiore) (cfr. capitolo 3.3).

5.4

Installazione del prodotto
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Installazione

GENO-VARIO mini viene integrato nel ritorno del circuito di
riscaldamento/raffreddamento. Per assicurare il corretto
funzionamento di GENO-VARIO mini, osservare i seguenti punti:
● Per poter trattare l'intero contenuto del circuito, quest'ultimo
deve essere messo interamente in ricircolo.
A tal fine, è necessario soddisfare i seguenti punti:
•

Tutte le pompe di circolazione nel circuito di
riscaldamento/raffreddamento devono essere in
funzione.

•

Tutte le valvole di intercettazione devono essere aperte.

● Assicurarsi che le pompe nel circuito di
riscaldamento/raffreddamento siano influenzate quanto
meno possibile da GENO-VARIO mini dal punto di vista
idraulico.
● Non collegare insieme la mandata e il ritorno del circuito di
riscaldamento/raffreddamento tramite GENO-VARIO mini.
● Non bypassare alcuna valvola del circuito di
riscaldamento/raffreddamento con GENO-VARIO mini.
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● Fare riferimento al seguente esempio di installazione.
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Rif.

Denominazione

Rif.

1

Raccordo acqua potabile

5

Utenza

2

Raccordo ingresso circuito di
riscaldamento/raffreddamento
Raccordo uscita circuito di
riscaldamento/raffreddamento
Ritorno circuito di
riscaldamento/raffreddamento

6
7

Mandata circuito di
riscaldamento/raffreddamento
Pompa di circolazione

8

Caldaia

3
4

Denominazione
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Le operazioni qui descritte sono rappresentate nelle figure del
capitolo 3.2, 3.3 e 4.1.
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ATTENZIONE: Rischio di danni all'impianto di riscaldamento
del cliente in caso di trasmissione di contaminanti o sostanze
chimiche di clienti precedenti (ad es. particelle, precipitati,
inibitori ecc.)
● Il circuito di riscaldamento/raffreddamento del cliente o le
utenze ad esso collegate possono danneggiarsi.
► Prima di ogni utilizzo sostituire la cartuccia filtrante.
► Prima di ogni utilizzo, svuotare e pulire gli accessori
utilizzati (ad es. la cartuccia di addolcimento).
► Prima di ogni utilizzo, riempire gli accessori utilizzati (ad
es. cartuccia di addolcimento) con resina nuova.
1. Chiudere tutte le valvole di intercettazione e di scarico.
2. Aprire la ghiera per raccordi filettati della campana del filtro.
3. Sfilare la campana del filtro tirandola verso il basso.
4. Applicare nel filtro una nuova candela per filtraggio di
profondità con la finezza di filtro desiderata.

5. Montare la campana del filtro.
6. Serrare la ghiera per raccordi filettati della campana del
filtro.
7. Collegare il tubo dell'acqua potabile locale al raccordo
dell'acqua potabile di GENO-VARIO mini.
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Al momento della consegna, GENO-VARIO mini
viene fornito con una candela per filtraggio di
profondità da 100 µm. A seconda del tipo di
applicazione, può essere utile cambiare la finezza di
filtro (cfr. accessori nel capitolo 9.4).

Installazione

Collegare il tubo dell'acqua potabile anche se non si
desidera caricare il circuito di
riscaldamento/raffreddamento. In caso contrario, il
contenuto di GENO-VARIO mini verrà prelevato dal
circuito di riscaldamento/raffreddamento.
8. Collegare i tubi flessibili di collegamento del circuito di
riscaldamento o raffreddamento ai raccordi provenienti e
diretti al circuito di riscaldamento/raffreddamento di
GENO-VARIO mini.
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Fare riferimento allo schema di collegamento nel
capitolo 5.3
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Messa in funzione

6

Messa in funzione

6.1

Preparativi
1. Verificare che i passaggi descritti nei capitoli precedenti
siano stati eseguiti correttamente.
2. Impostare la pressione di riempimento del circuito sul
riduttore di pressione.
3. Aprire la valvola di intercettazione locale della mandata
dell'acqua potabile.
4. Su GENO-VARIO mini aprire le valvole di intercettazione
dell'acqua potabile e del riduttore di pressione.

6.2

Spurgo
AVVERTIMENTO: Pericolo in caso di fuoriuscita di acqua di
ricircolo calda in impianti di riscaldamento già in funzione.
● Pericolo di scottature.

1. Far uscire l'acqua dalle due valvole di scarico fino a
quando non esce più aria.
I due spurgatori d'aria ad azione rapida forniscono
una ventilazione automatica aggiuntiva.
2. Su GENO-VARIO mini aprire le valvole di intercettazione
sulla linea proveniente da e diretta al circuito di
riscaldamento/raffreddamento.
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► In nessun caso aprire una connessione a vite o una
pompa di circolazione per spurgare l'aria da GENOVARIO mini.

Messa in funzione

NOTA: lasciare ancora chiuse le valvole di
intercettazione locali sulla linea proveniente da e
diretta al circuito di riscaldamento/raffreddamento.
● Maggiore entrata d'aria nel circuito di
riscaldamento.
► Aprire le valvole di intercettazione locali sulla
linea proveniente da e diretta al circuito di
riscaldamento-raffreddamento solo dopo aver
spurgato l'aria da GENO-VARIO mini.
3. Su GENO-VARIO mini aprire le valvole di intercettazione
sulla linea proveniente da e diretta alla cartuccia.
4. Spurgare l'aria dalla cartuccia come descritto nelle
istruzioni per l'uso della cartuccia.
L'impianto è in grado di funzionare senza una forte
rumorosità solo se l'aria al suo interno è stata
interamente spurgata.

6.3

Controllo di eventuali perdite
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1. Aprire la valvola di intercettazione locale sulla linea in
uscita dal circuito di riscaldamento/raffreddamento.
2. Aprire la valvola di intercettazione locale sulla linea diretta
al circuito di riscaldamento/raffreddamento.
3. Verificare che non vi siano perdite sull'impianto.
4. Chiudere la valvola di intercettazione dell'acqua potabile.
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Messa in funzione

6.4

Messa in funzione
1. Inserire la spina di alimentazione in una presa.
2. Accendere l'impianto sull'Interruttore di
accensione/spegnimento.
» La pompa inizia a girare ed è possibile osservare il flusso
sul contatore dell'acqua.
Se l'impianto presenta ancora una rumorosità
insolita, ripetere la procedura di spurgo dell'aria
dall'impianto.

AVVERTIMENTO: Pericolo in caso di fuoriuscita di acqua di
ricircolo calda in impianti di riscaldamento già in funzione
● Pericolo di scottature.
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► In nessun caso aprire una connessione a vite o una
pompa di circolazione per spurgare l'aria da GENOVARIO mini.
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7

Funzionamento
► Assicurarsi che le operazioni descritte nel capitolo 5.4
vengano eseguite correttamente.
AVVERTIMENTO: Pericolo di surriscaldamento delle superfici a
causa delle elevate temperature dell'acqua del circuito di
riscaldamento.
● Con temperature del circuito di riscaldamento superiori a
55 °C sussiste il pericolo di ustioni.
► Fare attenzione all'etichetta di avvertenza "Superficie
calda" nell'area delle tubazioni.
► Non toccare le tubazioni senza appositi guanti protettivi.
Avvertimento: Pericolo di fuoriuscita di acqua di ricircolo calda in
impianti di riscaldamento.
● Pericolo di scottature.
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► Prima di eseguire interventi, lasciare raffreddare GENOVARIO mini a temperatura ambiente oppure lavarlo con
acqua fredda.
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7.1

Prelievo di campioni
Dal momento che GENO-VARIO mini è inserito nel flusso
parziale, occorre prelevare regolarmente campioni per controllare
l'avanzamento del processo di trattamento. A tal fine, atenere
presenti le seguenti avvertenze:
● Durante il prelevamento di un campione, il contenuto
dell'impianto deve essere in movimento.
● Prelevare il campione d'acqua durante il ricircolo
direttamente dal circuito, non dalla linea di mandata o
dall'unità di riempimento.
● Eliminare il contenuto del punto di prelievo (ad es. rubinetto
di prova e linea di mandata al rubinetto di prova).
● Riempire il contenitore del campione lentamente per
evitare che possa entrare ossigeno nel campione d'acqua.
● Misurare il pH e la durezza oppure il pH e la conducibilità.
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● Confrontare i valori misurati con i requisiti previsti dalla
norma VDI 2035 e dai produttori dei componenti del
circuito.
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7.2

Modalità di esercizio

7.2.1 Modalità filtraggio
In impianti con parametri chimici dell'acqua corretti, che
presentano, però, un elevato grado di contaminazione, può
essere utile utilizzare la modalità filtraggio.
1. Chiudere le valvole di intercettazione sulla linea
proveniente da e diretta alla cartuccia.
2. Aprire la valvola di intercettazione bypass cartuccia.
NOTA: la durata dipende dal grado di contaminazione, dal
volume e dalle condizioni idrauliche del circuito di
riscaldamento/raffreddamento.
● Un'indicazione precisa sulla durata della modalità
filtraggio non è possibile.
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► Prelevare regolarmente campioni dal circuito di
riscaldamento/raffreddamento per verificare se e quando
la modalità filtraggio può essere terminata.

39 | 72

Funzionamento

7.2.2 Modalità demineralizzazione
Gli inibitori eventualmente presenti nel circuito di riscaldamento
possono essere rimossi dalla resina della cartuccia di
addolcimento o della cartuccia a letto misto.
► Consultare le avvertenze sulla sicurezza, cfr.capitolo 2.
1. Assicurarsi che le operazioni descritte nel capitolo 5.3.1
siano state eseguite correttamente.
2. Aprire le valvole di intercettazione sulla linea proveniente
da e diretta alla cartuccia.
3. Chiudere la valvola di intercettazione bypass cartuccia.
NOTA: la durata della modalità demineralizzante dipende dalla
durezza esistente, dalla durezza desiderata, dal volume e dalle
condizioni idrauliche del circuito di
riscaldamento/raffreddamento e si estende generalmente da un
minimo di poche ore a un massimo diversi giorni.
● Un'indicazione precisa sulla durata non è possibile.

4. Misurare i parametri dell'acqua e registrarli nel libretto
dell'impianto di riscaldamento.

40 | 72

BA_TD3-GS000it_085_Vario-mini.docx

► Prelevare un primo campione dopo 1-2 ore per avere una
stima approssimativa della durata della modalità
demineralizzante.

Funzionamento

7.2.3 Modalità demineralizzante
Gli inibitori eventualmente presenti nel circuito di riscaldamento
possono essere rimossi dalla resina della cartuccia di
addolcimento o della cartuccia a letto misto.
► Consultare le avvertenze sulla sicurezza, cfr.capitolo 2.
1. Assicurarsi che le operazioni descritte nel capitolo 5.3.2
siano state eseguite correttamente.
2. Aprire le valvole di intercettazione sulla linea proveniente
da e diretta alla cartuccia.
3. Chiudere la valvola di intercettazione bypass cartuccia.
4. Impostare la soglia della conducibilità desiderata su
GENO-Multi-LF.
NOTA: la cella di misurazione della conducibilità misura la
conducibilità erogata dalla cartuccia demineralizzante.
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● L'acqua nel circuito di riscaldamento/raffreddamento può
avere una conducibilità diversa.
► Controllare l'acqua nel ricircolo separatamente. Per
verificare la conduttività dell'acqua di circolazione con la
cella di misurazione della conducibilità, le valvole di
intercettazione devono essere impostate come in
modalità filtraggio, cfr. capitolo 7.2.1.
Fare riferimento alle istruzioni per l'uso di
GENO-Multi-LF per l'impostazione della soglia della
conducibilità.
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NOTA: la durata della modalità demineralizzante dipende dalla
conducibilità esistente, dalla conducibilità desiderata, dal
volume e dalle condizioni idrauliche del circuito di
riscaldamento/raffreddamento e si estende generalmente da un
minimo di poche ore a un massimo diversi giorni.
● Un'indicazione precisa sulla durata non è possibile.
► Prelevare un primo campione dopo 1-2 ore per avere una
stima approssimativa della durata della modalità
demineralizzazione.
5. Misurare i parametri dell'acqua e registrarli nel libretto
dell'impianto di riscaldamento.

7.2.4 Riempire o rabboccare il circuito di
riscaldamento/raffreddamento

NOTA: Prima di eseguire gli interventi, decidere se l'impianto
deve essere riempito con acqua addolcita o acqua
desalinizzata.
● Prima di eseguire gli interventi, occorre aver installato il
tipo di cartuccia corretto e aver preparato
GENO-VARIO mini.
► Consultare in proposito il capitolo 5.3.
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GENO-VARIO mini viene utilizzato, in genere, per il trattamento di
impianti già caricati. Tuttavia, con GENO-VARIO mini è possibile,
in linea di massima, anche ricaricare o rabboccare impianti. La
condizione necessaria è che GENO-VARIO mini sia stato privato
di ogni residuo di aria e si trovi in modalità addolcimento o
demineralizzante.

Funzionamento

1. Chiudere la valvola di intercettazione sulla linea
proveniente dal circuito di riscaldamento/raffreddamento di
GENO-VARIO mini.
2. Azzerare il contatore dell'acqua come descritto nel capitolo
7.3.
3. Aprire le valvole di intercettazione dell'acqua potabile e del
riduttore di pressione.
» Il circuito di riscaldamento/raffreddamento viene riempito.
Nella demineralizzazione la misurazione della
conducibilità può essere avviata tramite l'interruttore
ON/OFF di GENO-Multi-LF.
Assicurarsi che lo spurgo dell'aria dal circuito di
riscaldamento/raffreddamento venga effettuato in un
punto idoneo.
ATTENZIONE: il riempimento del circuito di
riscaldamento/raffreddamento deve avvenire in presenza di
pressione nell'impianto dell'acqua potabile.
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● Una pressione eccessiva può, tuttavia, causare danni al
circuito di riscaldamento/raffreddamento.
► Verificare che la pressione nel circuito di
riscaldamento/raffreddamento da caricare rientri
nell'intervallo consentito.
► Regolare la pressione ammessa su
GENO-VARIO mini (cfr. capitolo 6).
4. Chiudere le valvole di intercettazione dell'acqua potabile e
del riduttore di pressione quando il flusso si arresta.
Sul contatore dell'acqua è possibile vedere se
l'acqua scorre all'interno dell'impianto.
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5. Registrare la quantità di acqua necessaria per il
riempimento o il rabbocco nel libretto dell'impianto di
riscaldamento.
6. Misurare i parametri dell'acqua e registrarli nel libretto
dell'impianto di riscaldamento.

7.3

Uso del contatore dell'acqua

Rif.

Denominazione

Rif.

Denominazione

1

Campo sensore

3

Astina di programmazione

2

Indicazione

L'indicatore del contatore dell'acqua presenta 4 livelli:
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7.3.1 Panoramica

Funzionamento

● Visualizzazione standard della portata corrente (in l/h)
● Indicazione del flusso totale dall'ultimo azzeramento (in m³)
● Numero di azzeramenti finora eseguiti
● Stato di pronto per l'azzeramento del contatore del totale
Con l'astina di programmazione toccare il campo sensore
designato sull'alloggiamento. Procedere nel seguente modo:
1. Con la punta della freccia toccare il campo sensore per
circa 0,5 sec.
2. Mantenere la punta della freccia per almeno 1 sec. ad
almeno 1 cm di distanza dal campo sensore.

7.3.2 Contatore dell'acqua, azzeramento del contatore del
totale
Se il campo sensore non viene toccato con l'astina di
programmazione per 5 secondi, il display torna alla schermata
iniziale.
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Adesso viene visualizzata la schermata iniziale.
1. Con l'astina di programmazione toccare il campo sensore
designato sull'alloggiamento.
» Sul display viene ora visualizzata la schermata del
contatore del totale.
2. Con l'astina di programmazione toccare il campo sensore
una seconda volta.
» Sul display viene ora visualizzata la schermata del numero
di azzeramenti eseguiti CL XXXX.
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3. Con l'astina di programmazione toccare una terza volta il
campo sensore e mantenere l'astina premuta contro il
display.
» Sul display apparirà l'indicazione CLEAR.
Dopo circa 5 sec. al centro del display apparirà 5.
4. Mantenere l'astina premuta contro il campo sensore fino a
quando il valore visualizzato diventa 0.
» Il contatore dell'acqua è stato azzerato ed è ora pronto per
una nuova misurazione.
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Se l'azzeramento è stato avviato accidentalmente e si desidera
annullare l'operazione, allontanare l'astina dal campo sensore in
tempo utile.
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8

Messa fuori servizio dell'impianto
AVVERTIMENTO: Durante l'uso in circuiti di riscaldamento,
sull'impianto sono possibili temperature superiori a 55°C.
● Pericolo di ustioni o scottature.
► Prima di eseguire interventi, lasciare raffreddare
GENO-VARIO mini a temperatura ambiente oppure
lavarlo con acqua fredda.
1. Chiudere le valvole di intercettazione locali sulla linea
proveniente da e diretta al circuito di
riscaldamento/raffreddamento.
2. Aprire le valvole di scarico del filtro e di GENO-VARIO mini.
3. Aprire le valvole di intercettazione dell'acqua potabile e del
riduttore di pressione e lavare l'impianto fino a quando
viene raggiunta la temperatura ambiente.
4. Chiudere la valvola di intercettazione dell'acqua potabile
locale.
5. Aprire la valvola di intercettazione bypass cartuccia.
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6. Spegnere GENO-VARIO mini.
7. Attendere che GENO-VARIO mini sia interamente
svuotato.
8. Rimuovere i tubi flessibili di collegamento delle valvole di
intercettazione sulla linea diretta a e proveniente dal
circuito di riscaldamento/raffreddamento di
GENO-VARIO mini.
9. Rimuovere il tubo flessibile di collegamento locale dal
raccordo dell'acqua potabile di GENO-VARIO mini.
10. Chiudere tutte le valvole di intercettazione e di scarico.
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Messa fuori servizio dell'impianto

11. Aprire la ghiera per raccordi filettati della campana del
filtro.
12. Sfilare la campana del filtro tirandola verso il basso.
13. Rimuovere e smaltire la candela per filtraggio di
profondità.
14. Montare la campana del filtro.
15. Serrare la ghiera per raccordi filettati della campana del
filtro.
16. Svuotare la cartuccia usata.
Per svuotare la cartuccia, fare riferimento alle
istruzioni della cartuccia.
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17.Chiudere i raccordi con gli appositi tappi.
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9

Pulizia, ispezione, manutenzione
L'ispezione e la manutenzione sono definite dalla norma DIN EN
806-5. Il funzionamento corretto e la manutenzione dell'impianto
sono essenziali ai fini di un funzionamento senza guasti e
igienico.
Per documentare correttamente le ispezioni e gli interventi di
manutenzione eseguiti, nel capitolo 14 è disponibile un libretto
d'istruzione.

9.1

Pulizia
Nota: pulizia del prodotto con detergenti a base di alcol o
solvente e utilizzo di detergenti abrasivi e taglienti.
● I componenti possono essere danneggiati da detergenti
inappropriati.
► Per la pulizia esterna utilizzare una soluzione detergente
neutra e sciacquare accuratamente tutte le parti.
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► Pulire le superfici dell'impianto strofinando con un panno
umido.
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9.2

Ispezione
Un controllo regolare del prodotto rende il funzionamento più
sicuro. La norma DIN EN 806 parte 5 raccomanda che venga
eseguita un'ispezione almeno ogni 6 mesi.
Per il controllo procedere nel modo seguente:
1. Controllare tutti i componenti che trasportano acqua per
individuare eventuali perdite.
2. Controllare tutti i componenti per individuare eventuali
danni e tracce di corrosione.
3. Assicurarsi che valvole e raccordi si muovano liberamente
durante l'azionamento.
4. Assicurarsi che l'acqua di scarico entri regolarmente nella
rete fognaria e che il flusso di uscita tramite la tramoggia di
scarico verticale non sia ostruito.

5. Aprire la valvola di intercettazione dell'acqua potabile
locale.
6. Aprire le valvole di intercettazione dell'acqua potabile e del
riduttore di pressione su GENO-VARIO mini.
7. Aprire un punto di prelievo a valle (ad es. la valvola di
scarico del filtro).
» Non deve uscire acqua sul disconnettore verso la
tramoggia di scarico.
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La condizione necessaria per poter eseguire i
seguenti passaggi per il controllo delle perdite sul
disconnettore è che il raccordo locale dell'acqua
potabile sia collegato.

Pulizia, ispezione, manutenzione

8. Chiudere la valvola di intercettazione del riduttore di
pressione.
9. Chiudere la valvola di intercettazione dell'acqua potabile
locale.
» Non deve uscire acqua sul disconnettore verso la
tramoggia di scarico.
10.Aprire la valvola di intercettazione del riduttore di
pressione.
11.Chiudere la valvola di intercettazione dell'acqua potabile su
GENO-VARIO mini.

9.3

Manutenzione
Un controllo regolare del prodotto rende il funzionamento più
sicuro. La norma DIN EN 806 parte 5 raccomanda che venga
eseguita una manutenzione almeno ogni 12 mesi.
L'intervento che deve essere eseguito esclusivamente da
personale qualificato.
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► Per la manutenzione di GENO-VARIO mini utilizzare il kit
di manutenzione dei disconnettori (cod. art. 132 095).
Per eseguire una manutenzione, oltre ad eseguire gli interventi di
ispezione descritti nel capitolo 9.2, procedere nel seguente modo:
Pulizia del filtro a rete
1. Chiudere le due valvole di intercettazione.
2. Depressurizzare la combinazione di riempimento
allentando il tappo a vite sul raccordo di prova dell'area
della pressione di mandata.
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3. Rimuovere la staffa di bloccaggio sul raccordo di prova
dell'area della pressione di mandata e rimuovere l'inserto in
ottone.
4. Rimuovere il filtro a rete interno e pulirlo.
5. Rimontare tutti i componenti.
6. Montare la staffa di bloccaggio.
7. Stringere il tappo a vite.
Pulizia della tramoggia di scarico
► Pulire la tramoggia di scarico (assicurandosi che non vi
siano ostruzioni al deflusso) le aperture nel coperchio.
Controllo funzionale del disconnettore
La condizione necessaria per poter eseguire i
seguenti passaggi per il controllo delle funzioni e delle
perdite sul disconnettore è che il raccordo locale
dell'acqua potabile sia collegato.

2. Aprire la valvola di intercettazione dell'acqua potabile sul
gruppo di riempimento di GENO-VARIO mini fintanto che è
presente pressione, quindi richiuderla.
3. Svitare lentamente il tappo a vite sul raccordo di prova
dell'area della pressione di mandata del disconnettore di
circa ½ giro.
» La valvola di scarico deve aprirsi, l'area della pressione
intermedia deve svuotarsi interamente e l'acqua deve
fuoriuscire in direzione della tramoggia di scarico.
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1. Aprire la valvola di intercettazione dell'acqua potabile
locale.

Pulizia, ispezione, manutenzione

4. Chiudere il tappo a vite sul raccordo di prova dell'area della
pressione di mandata del disconnettore.
5. Aprire la valvola di intercettazione dell'acqua potabile sul
gruppo di riempimento (ingresso).
» Il gruppo di riempimento entra in posizione di esercizio: non
fuoriesce più acqua.
6. Chiudere la valvola di intercettazione dell'acqua potabile
locale.
7. Aprire un punto di prelievo a valle (ad es. la valvola di
scarico del filtro).
Controllo della pressione di riposo, di flusso e differenziale
del disconnettore
Con l'ausilio del kit di manutenzione (cfr. capitolo 3.5) è possibile
eseguire un test. Per la procedura di controllo richiesta,
consultare le istruzioni per l'uso del kit di manutenzione, cod. art.
132 945 o fare riferimento alla norma DIN 12729.
►
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9.4

Registrare tutti gli interventi nel libretto d'istruzione.

Materiale di consumo
NOTA: Rischio di danneggiare l'impianto in caso di utilizzo di
materiale di consumo non idoneo.
● Si possono verificare irregolarità di funzionamento e
guasti con conseguente decadimento dei diritti di
garanzia.
► Utilizzare solo materiale di consumo originale.
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9.5

Prodotto (2 pz. per scatola)

Codice articolo

Candela per filtraggio di profondità da 25
µm

707 570

Candela per filtraggio di profondità da 50
µm

707 575

Candela per filtraggio di profondità da 100
µm

707 580

Candela per filtraggio di profondità da 150
µm

707 585

Ricambi
Le parti di ricambio e i materiali di consumo possono essere
acquistati dal rappresentante di zona (reperibile sul sito
www.gruenbeck.com).
NOTA: Rischio di danneggiare l'impianto in caso di utilizzo di
ricambi non idonei.
● Si possono verificare irregolarità di funzionamento e
guasti con conseguente decadimento dei diritti di
garanzia.
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► Utilizzare solo parti di ricambio originali.
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9.6

Parti soggette a usura
NOTA: Rischio di danneggiare l'impianto in caso di utilizzo di
parti soggette a usura non idonee.
● Si possono verificare irregolarità di funzionamento e
guasti con conseguente decadimento dei diritti di
garanzia.
► Utilizzare solo parti soggette a usura originali.
le parti soggette a usura sono indicate di seguito:
● pompa di circolazione
● contatore dell'acqua
● aeratore
● riduttore di pressione e manometro
● Disconnettore - componenti
● Valvola di mandata e di scarico
● Flussostato
● Sensore temperatura
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● Rubinetti di scarico
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10 Guasti
Osservazione

Significato

Soluzione

Linea di mandata/ritorno
della cartuccia invertite.

Invertire la linea di mandata e
di ritorno sul coperchio del
serbatoio.

Tubo flessibile schiacciato.
Una o più valvole di
intercettazione chiuse.
Aria nel circuito.

Controllare i tubi flessibili.
Controllare le valvole di
intercettazione.
Spurgare l'aria con la
procedura descritta nel
capitolo 6.

GENO-VARIO mini generale
Flusso assente o scarso
Riconoscibile
sull'indicatore del
contatore dell'acqua e per
il LED spento sul pulsante
luminoso dell'indicatore di
flusso/start.

Candela per filtraggio di
profondità sporca.
Filtro sul raccordo in uscita
dalla cartuccia sporco.
Flusso assente o scarso Riconoscibile per il LED
spento sul pulsante
luminoso dell'indicatore di
flusso/start e il LED
spento sul selettore di
spegnimento della pompa
a 60 °C o 80 °C.

Verificare il corretto
funzionamento dell'aeratore.
Sostituire la candela per
filtraggio di profondità.
Pulire il filtro e determinare la
causa dell'eccessiva
contaminazione.

Lo spegnimento della
pompa a 60 °C o 80 °C è
scattato.

Lasciare raffreddare il
circuito. Lavare
GENO-VARIO mini iniettando
acqua fredda attraverso le
valvola di scarico.

Si è verificata una
sovratensione o una
sottotensione di rete,
funzione di protezione del
motore della pompa di
circolazione.

Spegnere GENO-VARIO mini
e riaccenderlo dopo 30s. Se
la pompa riparte, significa che
il problema è stato risolto.

Motore bloccato, ad es. a
causa di sedimenti. Il
controller della pompa
eseguirà 5 tentativi di
riavvio a intervalli di 30s.
Motore o modulo difettoso.
La pompa eseguirà 5
tentativi di riavvio a
intervalli di 30s.
Mancanza di
sincronizzazione della
pompa. La pompa
eseguirà 25 tentativi di
riavvio a intervalli di 5s.

Spegnere GENO-VARIO mini
e riaccenderlo dopo 30s. Se
la pompa non riparte dopo 5
tentativi di riavvio, deve
essere sostituita.

La pompa di circolazione
non gira.
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Spegnere GENO-VARIO mini
e riaccenderlo dopo 30s. Se
la pompa non riparte dopo 25
tentativi di riavvio, deve
essere sostituita.
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Pompa di circolazione

Guasti

Osservazione

Significato

Soluzione

Batteria sul contatore
dell'acqua esaurita.

Sostituire il contatore
dell'acqua o inviarlo a
Grünbeck per la riparazione.

Spurgo insufficiente.

Ripetere la procedura di
spurgo.
Sostituire la cartuccia o
sostituire la resina.
Sostituire la cartuccia o
sostituire la resina.

Contatore dell'acqua
Indicazione sul contatore
dell'acqua assente.
Cartuccia di addolcimento
Capacità di scambio della
cartuccia insufficiente.

La durezza desiderata non
viene raggiunta

Cartuccia installata
esaurita.
Resina esaurita.

Cartuccia a letto misto
Capacità di scambio della
cartuccia insufficiente.

Addolcimento installato a
monte.
Impianto di fosfatazione
installato a monte.

Collegamento della cartuccia
direttamente all'acqua
potabile non trattata.

Spurgo insufficiente.

Ripetere la procedura di
spurgo

Cartuccia installata
esaurita.

Sostituire la cartuccia o
sostituire la resina.

Valore guida aumentato di
colpo dopo un utilizzo
prolungato.

Reionizzazione.

Lasciar fuoriuscire l'acqua
inutilizzata fino a quando il
valore guida scende.

Soglia della conducibilità
superata.

Resina esaurita.

Sostituire la cartuccia o
sostituire la resina.

Fuoriuscita temporanea o
ripetuta di acqua sulla
tramoggia di scarico.

Questo è un
comportamento di
regolazione normale
quando la pressione di
mandata oscilla.

Nessun guasto.

Continua fuoriuscita di
acqua sulla tramoggia di
scarico mentre la valvola
di scarico è chiusa (il
disconnettore è in
posizione di flusso).

Valvola di non ritorno lato
ingresso, unità di controllo
o valvola di scarico con
perdite o difettosa a causa
di contaminazioni o danni.

Controllare la valvola di non
ritorno lato ingresso, l'unità di
controllo e la valvola di
scarico per individuare
eventuali danni; pulire e, se
necessario, sostituire i
componenti.

Continua fuoriuscita di
acqua sulla tramoggia di
scarico mentre la valvola
di scarico è aperta (il
disconnettore è in
posizione di separazione).

Valvola di non ritorno lato
uscita con perdite o
difettosa a causa di
contaminazioni o danni.

Controllare la valvola di non
ritorno lato uscita per
individuare eventuali danni;
pulire e, se necessario,
sostituire i componenti.
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Disconnettore
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Osservazione

Significato

Soluzione

Guasto sul manometro.

Eseguire il controllo con un
altro manometro; in caso di
errore, sostituire.

Contaminazione in
corrispondenza della
tenuta del riduttore di
pressione.

Chiudere le valvole di
intercettazione dirette al
circuito di
riscaldamento/raffreddamento
e osservare la pressione sul
lato uscita.
Se la pressione sale,
controllare il riduttore di
pressione per individuare
eventuali contaminazioni.

Riduttore di pressione
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Alta pressione durante il
riempimento o il rabbocco
del sistema di
riscaldamento.
Aumento della pressione
del sistema al di sopra
della pressione impostata
sul riduttore di pressione.
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Smaltimento

11 Smaltimento
Attenersi alle disposizioni nazionali vigenti.

11.1 Confezione
Smaltire la confezione in modo ecocompatibile.

11.2 Prodotto
Se sul prodotto è presente questo simbolo
(bidoncino barrato), significa che il prodotto è
conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE. Ciò
significa anche che questo prodotto e/o i suoi
componenti elettrici ed elettronici non possono
essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
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Smaltire prodotti o componenti elettrici ed elettronici in
modo ecologicamente corretto.
Per informazioni sui punti di raccolta del prodotto, contattare il
comune, l'ente pubblico per lo smaltimento dei rifiuti, l'ente
preposto allo smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici o
l'ente per la raccolta dei rifiuti.
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12 Dati tecnici

Misure e pesi
A
B

Larghezza dell'impianto
Altezza dell'impianto

[mm]
[mm]

C

Profondità dell'impianto

[mm]

Peso di esercizio (in funzione degli
accessori)
Peso a vuoto

Versione
mobile

Versione
fissa

697
1280

514
1301

595

548

[kg]

85 – 109

85 – 109

[kg]

47

47

Dati di allacciamento
Diametro nominale allacciamento
Allacciamento alla rete elettrica

[DN (G)]

20 (3/4 AG)

[V]/[Hz]

230/50

Dati caratteristici

Pressione di esercizio (ricircolo)
min./max.

a)

60 | 72

[PN]

10

[PN]

6

[bar]

1,5/4

Capacità di ricircolo a)

[l/h]

500 - 1000

Capacità di ricircolo filtrazione*

[l/h]

200 - 1400

*In funzione della contaminazione del filtro e degli accessori utilizzati
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Pressione nominale (mandata acqua
potabile)
Pressione nominale (ricircolo)

Dati tecnici

Dati generali
Intervallo di regolazione riduttore di
pressione

[bar]

0,2 - 4

Temperatura dell'acqua (mandata)

[°C]

5 - 65

Temperatura dell'acqua (ricircolo)
Temperatura ambiente

[°C]
[°C]

5 - 80
5 - 40

Cod. art. (versione mobile)
Cod. art. (versione mobile incluso GENO-Multi-LF)
Cod. art. (versione fissa)

707 560
707 560.1
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Cod. art. (versione fissa incluso GENO-Multi-LF)

707 550
707 550.01
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13 Altre informazioni
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Acqua potabile

Il termine acqua potabile definisce tutte le
acque da bere e tutte le acque utilizzate
per uso alimentare in ambito domestico,
per la cura e la pulizia del corpo, così
come per la pulizia di oggetti destinati a
entrare in contatto con generi alimentari o
con il corpo umano.

Acqua
demineralizzata

Acqua senza durezza residua.

Acqua
demineralizzata

Acqua senza minerali

Particelle

Sostanze solide presenti nell'acqua
potabile; opposte ai soluti

Precipitazione

Indica soluti che si formano
spontaneamente sotto forma di particelle
solide nell'acqua potabile a seguito di
alterazioni. Si applica anche al calcare
disciolto.

Inibitore

Gli inibitori sono sostanze che
impediscono, ostacolano o ritardano una
reazione. Negli impianti di riscaldamento
vengono impiegati inibitori per proteggere
anticorrosiva.
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13.1 Terminologia

Libretto d'istruzione

14 Libretto d'istruzione
Mobile Heizungswasseraufbereitungsanlage
GENO®‑VARIO mini

N. di serie:

_______________________________________

Interventi eseguiti
☐ Ispezione

☐ Manutenzione

☐ Riparazione

Descrizione

Conferma dello svolgimento degli interventi
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Ditta:
Nome:
Data:

Firma:

63 | 72

Libretto d'istruzione

Interventi eseguiti
☐ Ispezione

☐ Manutenzione

☐ Riparazione

Descrizione

Conferma dello svolgimento degli interventi
Ditta:
Nome:
Data:

Firma:

Interventi eseguiti
☐ Ispezione

☐ Manutenzione

☐ Riparazione

Conferma dello svolgimento degli interventi
Ditta:
Nome:
Data:
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Firma:
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Descrizione

Libretto d'istruzione

Interventi eseguiti
☐ Ispezione

☐ Manutenzione

☐ Riparazione

Descrizione

Conferma dello svolgimento degli interventi
Ditta:
Nome:
Data:

Firma:

Interventi eseguiti
☐ Ispezione

☐ Manutenzione

☐ Riparazione
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Descrizione

Conferma dello svolgimento degli interventi
Ditta:
Nome:
Data:

Firma:
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Interventi eseguiti
☐ Ispezione

☐ Manutenzione

☐ Riparazione

Descrizione

Conferma dello svolgimento degli interventi
Ditta:
Nome:
Data:

Firma:

Interventi eseguiti
☐ Ispezione

☐ Manutenzione

☐ Riparazione

Conferma dello svolgimento degli interventi
Ditta:
Nome:
Data:
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Firma:
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Descrizione

Dichiarazione di conformità CE

Dichiarazione di conformità CE

Ai sensi della direttiva europea sulla bassa tensione 2014/35/UE, Allegato IV

Con la presente si dichiara che l'impianto in oggetto soddisfa, nella sua progettazione e nel
tipo di costruzione, così come nella versione da noi commercializzata, ai requisiti di sicurezza
e tutela della salute delle direttive europee di riferimento.
La presente dichiarazione perde il suo valore nel caso in cui siano apportate all'impianto
modifiche non concordate con noi.

Mobile Heizungswasseraufbereitungsanlage
GENO‑VARIO mini
N. serie: cfr. targhetta
L'impianto sopra indicato soddisfa, inoltre, i requisiti delle seguenti direttive e disposizioni:
•

EMC (2014/30/UE)
Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

•

DIN EN 61000-6-2:2006-03

•

DIN EN ISO 12100:2011-03

•

DIN EN 61000-6-3:2011-09

Sono state applicate le seguenti norme e disposizioni nazionale:
•

DIN EN 1717:2011-08

Responsabile della documentazione:

Dipl. Ing. (FH) Markus Pöpperl

Produttore

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
89420 Hoechstaedt; Germany.
Höchstädt, gennaio 2019

Dipl. Ing. (FH) Markus Pöpperl
Responsabile per la progettazione tecnica del prodotto
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Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
89420 Hoechstaedt
Germany
Telefono +49 9074 41-0
Fax +49 9074 41-100
info@gruenbeck.com
www.gruenbeck.com
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www.gruenbeck.com

