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Dichiarazione di conformità CE
Con la presente dichiariamo che l'impianto descritto corrisponde nella sua ideazione e nel tipo di
costruzione, così pure nel modello da noi commercializzato, alle norme di sicurezza e di salute delle
rispettive direttive europee.
Questa dichiarazione perde il suo valore nel caso in cui siano apportate delle modifiche all'impianto
non concordate con noi.
Produttore:

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
DE-89420 Höchstädt/Do.

Responsabile per la documentazione:

Markus Pöpperl

Nome dell'impianto:

GENO®-Neutra

Modello impianto:

FNH-420-R

N. impianto:

410 540

Direttive europee interessate:

Direttiva CE Macchine (2006/42/CE)
Direttiva CE Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE)
RoHS (2011/65/CE)

Norme armonizzate applicate, in
particolare:

DIN EN ISO 12100 - 1, DIN EN ISO 12100 - 2
DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3
Nono decreto sulla sicurezza di apparecchiature e prodotti
(direttiva macchine – 9° decreto sulla sicurezza di apparecchiature e prodotti).
Primo decreto sulla sicurezza di apparecchiature e prodotti
(decreto sulla messa in circolazione di materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti
di tensione - 1° decreto sulla sicurezza di apparecchiature e
prodotti).

Norme nazionali
applicate e
specificazioni tecniche,
in particolare:

ATV- DVWK-A 251 (08/03); DVGW-VP 114;

Data/Firma produttore:

27.11.13

E DIN 4716-2 (04/03); E DIN 4716-1 (11/98)

pp.
M. Pöpperl
Dipl.-Ing. (FH)

Ruolo del firmatario:

Responsabile reparto progettazione
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A

Indicazioni generali

1 | Premessa
Siamo lieti che abbiate scelto un impianto di casa Grünbeck. Da
anni ci occupiamo del problema della depurazione dell'acqua e
forniamo, per ogni problema idrico, la soluzione su misura.
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 offrono
importanti informazioni all'utente. Invitiamo pertanto a leggerle
attentamente prima di installare, utilizzare o eseguire la manutenzione dell'impianto.
I clienti soddisfatti sono il nostro obiettivo. Perciò, alla Grünbeck, la
consulenza qualificata ha una grande importanza. Per tutte le
domande su questo apparecchio, 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 dai rappresentanti addetti per la vostra
zona (vedere www.gruenbeck.de). In caso di emergenza è a disposizione il nostro servizio di assistenza, linea diretta:
0 90 74 / 41-333
Durante la chiamata si prega di fornire i dati dell'impianto al fine di
essere messi subito in contatto con il personale addetto. 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 | Garanzia
Tutti gli apparecchi e gli impianti della Grünbeck Wasseraufbereitung
GmbH vengono realizzati utilizzando i più moderni metodi di produzione, oltre ad essere sottoposti ad un ampio controllo di qualità. Tuttavia, in caso di reclamo, riceverete un pezzo sostitutivo
dalla ditta Grünbeck secondo le condizioni generali di vendita e di
consegna (vedi sotto).
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Condizioni generali di vendita e di consegna (estratto)
........
11. Garanzia
a) In caso di consegna di pezzi visibilmente difettosi, si prega
di avvertirci entro 8 giorni dalla consegna.
b) Nel caso in cui si debba sostituire un solo pezzo dell'impianto, possiamo richiedere che il cliente cambi autonomamente il pezzo che gli è stato messo a disposizione da
noi, qualora i costi di trasferta di un installatore siano
troppo elevati.
c)

La garanzia è di:
- due anni per apparecchi ad uso privato (di persone fisiche)
- un anno per apparecchi ad uso industriale (imprese)
- due anni per tutti gli apparecchi sottoposti a controllo
DVGW anche per uso industriale e professionale secondo gli accordi di garanzia col ZVSHK
dalla data di consegna o di collaudo. Sono esclusi i pezzi
elettrici e quelli soggetti ad usura. Presupposto per la garanzia sono l'attenta osservanza delle istruzioni per l'uso,
montaggio, messa in funzione, funzionamento e manutenzione degli apparecchi accurati e/o la stipulazione di
un contratto di manutenzione nei primi sei mesi. Se queste premesse non vengono rispettate, la garanzia decade.
Nel caso di utilizzo di soluzioni di dosaggio o di prodotti
chimici di altri produttori, sulla cui qualità ed efficacia

non abbiamo alcun riscontro, la garanzia perde il suo
valore. Problemi o guasti causati da un uso scorretto
non sottostanno alla garanzia.
d) I diritti di garanzia sussistono solo se il cliente esegue o
fa eseguire una puntuale manutenzione come descritto
nelle nostre istruzioni per l'uso e se utilizza pezzi di ricambio e prodotti chimici che siano stati consegnati o
consigliati da noi.
e)

I diritti di garanzia non sussistono nel caso di danni causati
da gelo, acqua e da una tensione elettrica troppo elevata,
nel caso di pezzi logorati, in particolare di pezzi elettrici.

f)

I diritti dell'acquirente si limitano a ritocchi o ad una
consegna sostitutiva a nostra scelta. Sono ammessi ritocchi ulteriori. Nel caso di mancato ritocco o di mancata
consegna dopo il tempo prefissato, il cliente può richiedere a sua scelta la riduzione del prezzo d'acquisto o l'annullamento del contratto.

g) Nei casi di garanzia su impianti non installati in Germania, la garanzia spetta al locale servizio clienti autorizzato Grünbeck. Se il servizio clienti non è previsto in un
dato paese, l'intervento del servizio clienti Grünbeck
termina al confine tedesco. Tutti gli altri costi derivanti,
eccetto il materiale, sono a carico del cliente.
........
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3 | Indicazioni generali sulla sicurezza
3.1 Simboli ed 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! La non osservanza dell'indicazione così contrassegnata
causa ferite gravi o mortali, un ingente danno alle cose o un illegale inquinamento dell'acqua potabile.
Avvertimento! Se l'indicazione così contrassegnata non viene
rispettata, possono sopraggiungere in certe condizioni ferite, danni
alle cose o inquinamento dell'acqua potabile.
Attenzione! Nel caso di mancata osservanza dell'indicazione così
contrassegnata, sussiste il pericolo di danni all'impianto o ad altri
oggetti.



Nota: Questo simbolo fornisce indicazioni e consigli che vi facilitano il lavoro.
I lavori così contrassegnati possono essere eseguiti soltanto da
esperti in campo elettronico secondo le direttive della VDE o di
istituzioni analoghe competenti per il luogo di utilizzo.
I lavori così contrassegnati devono essere eseguiti esclusivamente
da aziende di approvvigionamento idrico o da aziende installatrici
autorizzate. In Germania l'azienda installatrice ai sensi
dell'art. 12(2) AVBWasserV (decreto sulle condizioni generali per
l'approvvigionamento idrico) deve essere registrata nell'apposito
registro di un'azienda di approvvigionamento idrico.

3.2 Personale di utilizzo

Agli impianti e agli apparecchi devono accedere solo persone che
abbiano letto e compreso queste istruzioni per l'uso. Osservare in
modo particolare le indicazioni sulla sicurezza.

3.3 Uso conforme

L'impianto può essere utilizzato solo per lo scopo indicato nella
descrizione del prodotto (capitolo C). Queste istruzioni per l'uso e
le norme locali, la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul
lavoro devono essere rispettate.
L'utilizzo ottimale comprende anche l'utilizzo dell'impianto soltanto in buono stato. Eventuali guasti devono essere eliminate immediatamente.
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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 e scollegare la tensione da parti
esterne dell'impianto (ad esempio uscite senza potenziale). Far
sostituire i cavi danneggiati da personale addetto.
Pericolo! Il neutralizzante GENO®-Neutrox è una sostanza pericolosa ed è quindi soggetta all'ordinanza sulle sostanze pericolose.
Rispettare la scheda tecnica sulla sicurezza. Il neutralizzante non è
in dotazione dell'impianto.
Avvertimento! Pericolo per la salute a causa di condensa contenente acidi e del neutralizzante alcalino!
Evitare il contatto diretto adottando opportune misure di protezione, ad esempio guanti protettivi ed occhiali di protezione.
Pronto soccorso in seguito a contatto con gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente con molta acqua.
Misure di igiene:
durante il lavoro non mangiare, non bere, non fumare e non
fiutare tabacco!
Attenzione! La condensa o il neutralizzante può danneggiare le
superfici con cui vengono a contatto.

4 | Trasporto ed immagazzinamento
Impianto di neutralizzazione
GENO®-Neutra FNH-420-R
Attenzione! L'impianto può essere danneggiato da temperature
elevate. Al fine di evitare danni: Non installare e non immagazzinare
l'impianto in prossimità di oggetti con intenso irraggiamento termico.
L'impianto deve essere trasportato ed immagazzinato esclusivamente nel suo imballaggio originale. Fare attenzione a maneggiarlo con cura e a metterlo nella giusta posizione (così come descritto
sull'imballaggio).
Neutralizzante
GENO®-Neutrox
Pericolo! Il neutralizzante GENO®-Neutrox è una sostanza pericolosa ed è quindi soggetta all'ordinanza sulle sostanze pericolose.
Rispettare la scheda tecnica sulla sicurezza. Il neutralizzante non è
in dotazione dell'impianto.
Norme di trasporto:
Classificazione: UN 1824 SOLUZIONE DI IDROSSIDO DI SODIO, 8, II
Il trasporto avviene secondo ADR, regolamento semplificato per il
trasporto nel contesto del "regolamento per artigiani" o di "piccole quantità".
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5 | Smaltimento di pezzi vecchi e materiali di consumo
Pezzi vecchi e materiali di consumo devono essere smaltiti secondo
le normative vigenti in loco o consegnati all'ente addetto al riciclaggio.
Se i materiali di utilizzo sottostanno a norme particolari, osservare
le indicazioni corrispondenti sugli imballi e nelle schede tecniche di
sicurezza.
In caso di dubbi, riceverete informazioni dall'ente locale addetto
allo smaltimento dei rifiuti o dalla ditta produttrice.
Il carbone attivo esausto del filtro della condensa deve essere smaltito tramite un'azienda di smaltimento locale conformemente al
codice di rifiuto 190904.
Il neutralizzante GENO®-Neutrox è sostanza basica e non deve
essere scaricata in forma concentrata nelle acque reflue.
Rispettare la scheda tecnica sulla sicurezza!
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B

Informazioni di base

1 | Leggi, ordinamenti, norme
Questo manuale delle istruzioni rispetta le disposizioni vigenti e
fornisce le indicazioni per un utilizzo sicuro dell'apparecchio per il
trattamento dell'acqua.
Oltre alle disposizioni locali sono da applicare i seguenti regolamenti come direttiva per il trattamento e l'immissione di condensa
di caldaie a condensazione nella rete fognaria pubblica.
 Foglio di lavoro ATV-DVWK-A 251 "Condensati di caldaie a condensazione" (regolamento ATV-DVWK - associazione tedesca per
la gestione delle risorse idriche, le acque reflue ed i rifiuti).
 DVGW-VP 114 "Impianti di neutralizzazione per sistemi di combustione a gas; requisiti e controllo".
 E DIN 4716-1 "Impianti di neutralizzazione – parte 1:
impianti di combustione ad olio combustibile e loro impianti dei
gas di scarico".
 E DIN 4716-2 "Impianti di neutralizzazione – parte 2:
sistemi di combustione a gas e loro impianti dei gas di scarico".

2 | Tecnica a condensazione
Il calore residuo nei gas di scarico delle caldaie a condensazione
funzionanti ad olio combustibile o a gas viene sfruttato tramite
scambiatori di calore, ottenendo in questo modo un rendimento
ottimale. A causa della bassa temperatura dei gas di scarico, l'acqua presente in essi condensa. Per soddisfare le direttive vigenti in
materia, questa condensa deve essere di norma trattata prima di
immetterla nella rete fognaria.

3 | Neutralizzazione
Ai sensi del foglio di lavoro ATV-DVWK-A 251 per il trattamento
della condensa di caldaie a condensazione, il termine "neutralizzazione" viene definito nel modo seguente:
Aumento del pH della condensa acida fino ad un valore maggiore
di 6,5.
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C

Descrizione del prodotto

1 | Targhetta
La targhetta si trova sulla scatola dell'impianto di neutralizzazione.
Richieste od ordinazioni potranno essere elaborate velocemente se
si forniscono i dati della targhetta. Si prega pertanto di compilare il
seguente prospetto in modo da avere sempre a disposizione i dati
necessari.
Impianto di neutralizzazione GENO®-Neutra FNH-420-R
N. di serie:

     / 

Numero d'ordine Grünbeck:

410 540

2 | Uso conforme
L'impianto di neutralizzazione GENO®-Neutra FNH-420-R regolato
in funzione del pH è adatto per la neutralizzazione (aumento del
pH ad un valore maggiore di 6,5) della condensa di generatori di
calore ad olio combustibile ed a gas (caldaie a condensazione) e/o
di sistemi di scarico dei gas di alluminio, acciaio inossidabile, plastica, gas e ceramica secondo le disposizioni fondamentali di prova
DVGW.
Questa condensa può contenere anche sporco, residui di combustione e, se si usa olio combustibile, idrocarburi incombusti o olio
combustibile. Queste sostanze vengono captate dal filtro della
condensa integrato nel tubo di mandata dell'impianto. Nel servizio
misto con commutazione gas/olio combustibile della caldaia a
condensazione o se la parte di sporco aumenta per altre cause (ad
esempio sporco proveniente dal camino), o anche in caso di grandi
quantità di condensa si consiglia di montare un'ulteriore scatola di
prefiltro della condensa nel tubo di mandata all'impianto di neutralizzazione (vedere "Accessori") per aumentare la durata utile del
filtro. Il motivo è che, come indica l'esperienza, nel servizio misto
con commutazione gas/olio combustibile della caldaia a condensazione, nel passaggio al gas si possono staccare incrostazioni dai tubi e
da altri componenti a causa della maggior quantità di condensa che si
forma nella combustione con gas (0,14 l/kWh per il gas, 0,08 l/kWh
per l'olio combustibile) e tali incrostazioni vengono trascinate nell'impianto di neutralizzazione.
Come neutralizzante utilizzare solo GENO®-Neutrox (vedere "Materiali di consumo").
L'impianto può essere utilizzato solo se tutti i componenti sono
stati installati correttamente. Non si devono rimuovere o escludere
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.
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3 | Struttura
L'impianto di neutralizzazione GENO®-Neutra FNH-420-R regolato
in funzione del pH è formato essenzialmente da:
 Serbatoio di neutralizzazione (per l'installazione a terra) con raccordo di mandata e di troppo pieno, filtro della condensa, sonde
di livello, elettrodo del pH, pompa di circolazione, tubo di dosaggio, punto di dosaggio, sistema di distribuzione, pompa di mandata con succhieruola, valvola antiriflusso, 6 m di tubo flessibile di
deflusso e centralina di comando – GENO®-Neutra-matic2.
 Pompa di dosaggio GENODOS® con lancia di aspirazione per
tanica da 25 kg.
 5 m di tubo flessibile DN 25 di mandata o di troppo pieno e relativi manicotti e fascette stringi tubo.
Tutti i componenti dell'impianto sono dimensionati per i rispettivi
requisiti specifici e sono conformi alle norme e direttive vigenti.

1

Neutralizzante GENO®-Neutrox (opzionale)

6

Tubo flessibile di deflusso

11

Coperchio del
serbatoio

2

Lancia di aspirazione con preallarme e
segnalazione di vuoto

7

Pompa di mandata

12

Mandata

3

Tubazione di aspirazione e di ritorno

8

Elettrodo del pH

13

Troppopieno

9

Tubo flessibile di dosaggio

14

Unità di
neutralizzazione

®

4

GENO -Neutramatic2

5

Sonda di livello

10

Pompa di dosaggio
GENODOS® GP

Fig. C-1: struttura dell'impianto
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1

Mandata

5

Valvola di dosaggio

9

2

Filtro della condensa

6

Pompa di circolazione

10

Raccordo di scarico con valvola antiriflusso

3

Troppopieno

7

Sonda di livello

11

Elettrodo del pH

4

Tratto del distributore

8

Succhieruola

Pompa di mandata

Fig. C-2: vista dell'interno dell'unità di neutralizzazione in parte con copertura
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1

Fattori di divisione o di moltiplicazione degli impulsi

7

Selettore per controllo interno o esterno

13

Tasto di sbloccaggio

2

Interruttore dei modi operativi

8

Regolatore della corsa

14

3

Segnalatore di funzionamento

9

Connettore di ingresso per la segnalazione
di vuoto

15

Kit di collegamento D 6-12,
lato di aspirazione
Attacco per tubo flessibile
di ricircolo

4

Segnalatore di vuoto

10

Connettore di ingresso per attivazione
esterna

16

5

Sorveglianza della membrana

11

Uscita di segnalazione guasti

6

Sorveglianza del dosaggio

12

Piede della pompa

Kit di collegamento
D 2-4, lato di mandata

Fig. C-3: pompa di dosaggio GENODOS® GP
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4 | Metodologia
La centralina di comando GENO®-Neutra-matic2 regola e controlla
tutte le funzioni importanti dell'impianto. Sul display della
GENO®-Neutra-matic2 vengono visualizzati, ad esempio, il pH
della condensa, i livelli e gli stati attuali delle uscite.
Attraverso il filtro della condensa, la condensa fluisce nel serbatoio
di neutralizzazione. Qui la condensa viene rimescolata ed il suo pH
viene aumentato e controllato tramite dosaggio di neutralizzante.
Dopo aver raggiunto pH consentito (> 6,5), la condensa viene
pompata nella rete fognaria.
Il livello nel serbatoio di neutralizzazione viene controllato e, se
supera il livello di riempimento critico, un contatto di segnalazione
guasti senza potenziale attiva l'allarme di trabocco.
Un secondo contatto di segnalazione guasti senza potenziale consente di realizzare lo spegnimento di sicurezza della caldaia a condensazione parallelamente al contatto di segnalazione guasti senza
potenziale (allarme di trabocco) o con un determinato ritardo.
Un terzo contatto senza potenziale interviene al termine dell'intervallo di manutenzione impostato o se durante il pompaggio il valore effettivo del pH esce dall'intervallo dei valori limite di allarme
consentiti.
È inoltre disponibile un'uscita 4...20 mA del valore effettivo del pH
(pH 0,0 – 14,0) (senza potenziale) e, sulla pompa di dosaggio
GENODOS®, un contatto di segnalazione cumulativa di guasto senza
potenziale.
4.1 Metodologia della
pompa GENODOS®

La pompa GENODOS® è una pompa a membrana autoaspirante e
autoventilante con comando ad eccentrico e motore sincronizzato
silenzioso. Grazie all'azionamento ad eccentrico installato nel riduttore, il movimento rotatorio del motore viene convertito in un
movimento di deflessione della membrana dosatrice.
Lo spurgo automatico è di tipo forzato e viene eseguito tramite
una seconda membrana. La portata di dosaggio non viene influenzata dal processo di spurgo, sebbene sia sempre presente un flusso
parziale della sostanza di dosaggio che ritorna al contenitore della
sostanza di dosaggio attraverso il tubo flessibile di ritorno anche
con regolatore della corsa regolato al minimo.
Grazie allo spurgo automatico è possibile garantire l'aspirazione ed
il dosaggio contro la pressione antagonista anche in caso di sostanze degassanti o sostituendo contenitore della sostanza di dosaggio. In questo modo il fastidioso spurgo della pompa GENODOS® non è più necessario.
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5 | Dati tecnici
Tabella C-1: dati tecnici
Dati di allacciamento
Allacciamento alla rete elettrica
Potenza assorbita
(GENO®-Neutra-matic2 / pompa di dosaggio GENODOS®)
Tipo di protezione/classe di protezione
Tubo flessibile di mandata/trabocco/deflusso
Dimensionamento dell'attacco per rete fognaria (a cura
del committente)
Dati caratteristici
Combustibile / metodo
Capacità di neutralizzazione max.
[l/h]
Questo valore corrisponde ad una potenza nominale
di caldaie a condensazione con
Combustione a gas (0,14 l/kWh) max.
[kW]
Combustione ad olio combustibile (0,08 l/kWh) max.
[kW]
Prevalenza max. della pompa di mandata con tubo
flessibile all'attacco per rete fognaria lungo 6 m
(scarico a gravità)
Prevalenza alla portata di 420 l/h
[m]
Prevalenza alla portata di 300 l/h
[m]
Prevalenza alla portata di 200 l/h
[m]
Prevalenza alla portata di 100 l/h
[m]
Portata max.
[l/min]
Temperatura della condensa
Dati sul consumo
Neutralizzante
Consumo di neutralizzante
riferito alla condensa normalizzata con
[l/m³ o ml/l]
combustione a gas
riferito alla condensa normalizzata con
[l/m³ o ml/l]
combustione a olio combustibile
Misure, pesi, altre caratteristiche
Altezza del raccordo di mandata/trabocco
[mm]
[mm]
Altezza del livello di accensione della pompa di
mandata (altezza di ristagno della condensa nel
funzionamento normale)
Dimensioni (L x P x H)
Unità di neutralizzazione (senza raccordi di
[mm]
mandata/trabocco)
Pompa di dosaggio (senza tanica del neutralizzante)
[mm]
Peso in esercizio
Unità di neutralizzazione / pompa di dosaggio
[kg]
Peso di spedizione
[kg]
Temperatura ambiente
Codice prodotto

GENO®-Neutra FNH-420-R

2 cavi di alimentazione elettrica
230 V / 50 Hz
Max. 120 W / max. 18 W
IP 54/I
DN 25 / DN 25 / DN 12
Min. 18 l/min (min. DN 40)

Olio combustibile o gas / tecnica a
condensazione
420 (7 l/min)

3000
5250

3
4
4,5
5
11
5 °C ... 40 °C (50 °C per breve periodo)
GENO®-Neutrox
0,32
1,82

105
115

600 x 400 x 365
170 x 175 x 285
35 / 2,5
22,5
5 - 40 °C
410 540

Codice prodotto 024 410 838-it Creato: KONS-gmei-mrie G:\BA-410838-IT_GENO-NEUTRA_FNH-420-R

14

Impianto di neutralizzazione

GENO-Neutra FNH-420-R

Fig. C-4: FNH-420-R - disegno quotato

6

Prevalenza [m]

Förderhöhe [m]

5
4
3
2
1
0
0

100

200

300

400

500

600

700

Portata
[l/h] [l/h]
Durchfluss
Fig. C-5: FNH-420-R - curva caratteristica della pompa di mandata con tubo flessibile lungo 6 m
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6 | Materiale di consegna
Dotazione di base

Impianto di neutralizzazione FNH-420-R (impianto compatto).
 Pompa di dosaggio GENODOS® con mensola montata sull'impianto.
 1 kit di collegamento D 2-4 per la pompa di dosaggio montato sul
tubo flessibile di dosaggio e guarnizione piatta DN 8 con componente di plastica fissata ad esso.
 1 lancia di aspirazione con segnalazione di vuoto e preallarme per
la pompa di dosaggio (adatta per tanica da 25 kg) con 1 kit di collegamento D 6-12 montato sulla pompa di dosaggio.
 1 elettrodo del pH.
 1 riempimento per il filtro della condensa.
 6 m di tubo flessibile di deflusso, di = 12 mm.
 5 m di tubo flessibile, di = 25 mm.
 Sacchetto di plastica contenente:
1 soluzione di taratura pH 7,
1 soluzione di taratura pH 4,
2 cilindri graduati (20 ml).
 Sacchetto di plastica contenente
2 dadi di plastica PG 13,5,
2 manicotti da 25 mm con dado di accoppiamento e guarnizione.
1 cappuccio da 1",
4 fascette stringitubo (3 x 20-32, 1 x 12-20).
 1 manuale di istruzioni per l'uso con libretto di impianto.
 1 cartolina di garanzia.
Il tutto imballato in una scatola.
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Accessori

Lancia di aspirazione GENODOS® per taniche da 75
kg.

118 505

Segnalazione del livello senza potenziale "preallarme" per pompa di dosaggio GENODOS®.

163 870

Pacchetto sicurezza per sostanze corrosive: guanti,
occhiali di protezione, bottiglia per il lavaggio degli
occhi, cartelli di pericolo (sostanze corrosive, indossare guanti, indossare occhiali di protezione).

180 810

Scatola di prefiltro della condensa con carbone attivo
L/P/H = 400/300/340 mm; raccordo per tubo flessibile DN 25.

410 135

Tappetini assorbenti dell'olio (20 unità),
100 ml di olio assorbito per tappetino, idrorepellente.

410 585

Cilindro graduato 20 ml
Materiali di consumo

GENO®-Neutrox, tanica da 25 kg.
®

888 05 080e
180 350

GENO -Neutrox, tanica da 75 kg
(lancia di aspirazione adatta: vedere "Accessori").

180 355

elettrodo del pH.

211 502

Soluzione di taratura pH 7.

203 628

Soluzione di taratura pH 4.

203 627

Carbone attivo 3,5 litri,
per il filtro della condensa

410 590
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D

Installazione

1 | Indicazioni generali



Nota: per l'installazione di impianti con dotazione supplementare
opzionale (vedere C) si devono osservare le istruzioni per l'uso ivi
accluse.
Attenzione! Sul luogo di installazione deve possedere uno scarico;
in caso contrario è necessario collegare un dispositivo di allarme al
sistema di segnalazione dei guasti. Questo dispositivo di allarme
deve segnalare un allarme ben visibile/udibile in caso di guasto o
impedire il trabocco dell'impianto e danni conseguenti spegnendo
il generatore di calore.
Attenersi alle norme locali di installazione, alle direttive generali ed
ai dati tecnici.
Il luogo di installazione deve essere al riparo dal gelo e garantire la
protezione dell'impianto da prodotti chimici, coloranti, solventi,
vapori, alte temperature per irraggiamento e raggi solari diretti.
La superficie di installazione dell'impianto deve avere dimensioni
sufficienti ed essere orizzontale, piana, di portata sufficiente e ben
accessibile per gli interventi di ispezione e di manutenzione. Per
scaricare completamente la condensa dal generatore di calore o
dal camino è necessario predisporre opportunamente le superfici
di installazione o gli scarichi della condensa sulla caldaia o sul camino. Si osservi che nel funzionamento normale la condensa ristagna fino al momento di accensione della pompa di mandata (vedere "Dati tecnici").
Per l'immissione della condensa nella rete fognaria è necessario un
attacco corrispondente (min. DN 40), il quale deve consentire
l'immissione libera di minimo 18 l/min di condensa.
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Per il collegamento elettrico sono necessarie due prese
Schuko 230 V / 50 Hz. Sul GENO®-Neutra-matic2 e sulla pompa di
dosaggio GENODOS® è montato rispettivamente un cavo di alimentazione elettrica lungo circa 1,8 m.
Nel servizio di misto con commutazione gas/olio combustibile della
caldaia a condensazione o se la parte di sporco aumenta per altre
cause (ad esempio sporco proveniente dal camino), o anche in
caso di grandi quantità di condensa si consiglia di montare un'ulteriore scatola di prefiltro della condensa nel tubo di mandata
all'impianto di neutralizzazione (vedere "Accessori") per aumentare la durata utile del filtro. Il motivo è che, come indica l'esperienza, nel servizio misto con commutazione gas/olio combustibile della
caldaia a condensazione, nel passaggio al gas si possono staccare
incrostazioni dai tubi e da altri componenti a causa della maggior
quantità di condensa che si forma nella combustione con gas (0,14
l/kWh per il gas,
0,08 l/kWh per l'olio combustibile) e tali incrostazioni vengono trascinate nell'impianto di neutralizzazione. I collegamenti necessari devono essere realizzati prima dell'inizio dei lavori d'installazione.
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2 | Installazione dell'impianto sanitario
2.1 Indicazioni di montaggio
L'installazione deve essere eseguita solo da un'azienda installatrice
autorizzata con personale specializzato ed autorizzato. Ne può
essere incaricato anche il servizio di assistenza clienti della Grünbeck
(vedere il prospetto per il servizio di assistenza clienti accluso).
 Per collegare l'impianto si devono utilizzare i tubi flessibili in dotazione. Non schiacciare i tubi flessibili!
 Se sono necessari altri tubi flessibili e raccordi, si devono utilizzare
solo materiali approvati e resistenti alla corrosione secondo il foglio di lavoro ATV-DVWK-A 251 (ad esempio PP, PE, PVC, ecc.).
Non utilizzare parti di ottone, rame o acciaio.
 Mediante raccordi a T adatti è possibile collegare ulteriori caldaie a
condensazione e/o impianti dei gas di scarico fino alla capacità di
neutralizzazione massima.
 Per impedire il sollevamento a vuoto, il tubo flessibile di deflusso
deve terminare al di sopra del piano di installazione dell'unità di
neutralizzazione. Il tubo flessibile di deflusso non deve essere collegato direttamente al tubo fognario, al fine di evitare la contaminazione dell'impianto di neutralizzazione da parte delle sostanze
nocive e dei germi presenti nella rete fognaria. Il tubo flessibile di
deflusso deve pertanto terminare liberamente sopra un attacco
per rete fognaria (vedere fig. D-1).
 Il tubo flessibile di deflusso non deve essere strozzato o schiacciato, in quanto ciò porterebbe alla riduzione della portata. Se è necessario un tubo flessibile più lungo, il tubo flessibile in dotazione
deve essere sostituito con un tubo flessibile della lunghezza necessaria (un pezzo unico, senza raccordi o giunzioni). In questo caso la portata effettiva deve essere controllata misurando la quantità di liquido che fuoriesce dal tubo di deflusso già posato. La portata deve essere almeno pari alla massima quantità di condensa
prodotta + 10%. La massima quantità di condensa prodotta da
caldaie a condensazione viene calcolata nel modo seguente:
Potenza max. della caldaia [kW] x quantità di condensa specifica
[l/kWh]
= max. quantità di condensa prodotta [l/h]
Esempio:
Gas
1000 kW x (0,14 l/kWh) = 140 l/h
Olio combustibile
1000 kW x (0,08 l/kWh) = 80 l/h
È necessario considerare anche l'acqua esterna, ad esempio a
causa dell'ingresso di pioggia dal camino.
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 Il tubo flessibile di mandata deve essere posato in pendenza verso
l'impianto di neutralizzazione. Attraverso la mandata della condensa all'impianto di neutralizzazione non devono uscire fumi dalla caldaia a condensazione. Se sulla caldaia a condensazione non
sono presenti sifoni, il committente deve montare un sifone o posare il tubo flessibile di mandata all'impianto di neutralizzazione a
forma di sifone (vedere Fig. D-1: esempio di montaggio).
 Il tubo flessibile di troppo pieno viene portato ad uno scarico a
pavimento vicino in modo che, in caso di guasto, la condensa
possa defluire temporaneamente senza causare danni fino
all'eliminazione del guasto. Se non sono presenti scarichi a pavimento, è necessario collegare un dispositivo di allarme adatto,
come descritto nella sezione D1, ai morsetti 11 e 12 (troppo pieno) del GENO®-Neutra-matic2 e la caldaia a condensazione deve
essere spenta senza ritardo (vedere il capitolo F 3.3) tramite collegamento ai morsetti 7 e 8 del GENO®-Neutra-matic2. In questo
caso consigliamo di condurre il tubo flessibile di troppo pieno in
un recipiente di controllo e di raccolta. Solo se è assicurato che,
dopo lo spegnimento della caldaia a condensazione, la condensa
non fluisce più negli impianti di neutralizzazione, nemmeno dai
tubi dei gas di scarico collegati, il raccordo di troppo pieno può
essere tappato con il cappuccio a vite in dotazione.

1

Pompa di dosaggio GENODOS® GP

3

Tratto a U (sifone)

2

Sifone

4

Caldaia a condensazione

Fig. D-1: esempio di montaggio GENO®-Neutra FNH-420-R
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2.2 Lavori di preparazione
1. Disimballare tutti i componenti dell'impianto e controllarne la
completezza (materiale di consegna: vedere il capitolo C) e
l'integrità. Togliere anche il coperchio del serbatoio ed il filtro a
sacchetto del carbone attivo, la minuteria nel filtro della condensa e le 2 sicure di trasporto della scatola.
2. Collocare l'impianto nel luogo previsto.
3. Applicare i cartelli di pericolo secondo le disposizioni valide per il
neutralizzante e collocare l'equipaggiamento protettivo (non in
dotazione; vedere "Accessori") in prossimità dell'impianto.
Attenersi alla scheda tecnica sulla sicurezza del neutralizzante
GENO®-Neutrox.
4. Installare il neutralizzante GENO®-Neutrox sul luogo previsto.
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2.3 Collegamento idraulico dell'impianto
Collegamento dell'unità di neutralizzazione
 Tenere presenti la direzione del flusso ed i dati tecnici (tabella C1)!
 Collegare l'impianto in conformità alle indicazioni di montaggio e
fissare i tubi flessibili con fascette stringitubo.
 Controllare la posizione di montaggio della pompa di circolazione
e del tratto del distributore di ricircolo (vedere Fig. C-2). Il tratto
del distributore di ricircolo deve essere adagiato sul fondo del serbatoio.
 Applicare il filtro della condensa sul bocchettone di mandata,
rifornire con il carbone attivo e distribuire uniformemente.
 Se previsto (ad esempio nel servizio di misto con commutazione
gas/olio combustibile), montare la scatola del prefiltro della condensa opzionale (vedere "Accessori") nel tubo di mandata della
condensa all'impianto di neutralizzazione.
Collegamento della pompa di dosaggio GENODOS®:
 Collegare a tenuta la linea di dosatura collegata in alto al lato di
mandata dell'unità di neutralizzazione della testa della pompa di
dosaggio alla guarnizione piatta in dotazione (vedere fig. C-3,
pos. 16).
 Collegare la lancia di aspirazione alla pompa di dosaggio (se si
utilizza una lancia di aspirazione opzionale. ad esempio per una
tanica da 75 kg).
 Un tubo flessibile viene collegato al manicotto sul lato di
aspirazione della testa della pompa di dosaggio (in basso)
(vedere fig. C-3, pos. 14) e fissato con una fascetta stringitubo.
 Il secondo tubo flessibile viene collegato al manicotto di ritorno della testa della pompa di dosaggio (in basso, spostato lateralmente) (vedere fig. C-3. pos. 15) e fissato con una
fascetta stringitubo.
 Prestare attenzione a non schiacciare i tubi flessibili.
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3 | Installazione elettrica
3.1 Indicazioni di montaggio
I lavori così contrassegnati possono essere eseguiti soltanto da esperti in campo elettronico secondo le direttive della VDE o di istituzioni
analoghe competenti per il luogo di utilizzo.
Attenzione! Se funziona a secco, la pompa di circolazione subisce
danni irreparabili.



Nota: Se non sono presenti scarichi a pavimento, è necessario
collegare un dispositivo di allarme adatto, come descritto nella
sezione D1, ai morsetti 11 e 12 (troppo pieno) del
GENO®-Neutra-matic2 e la caldaia a condensazione deve essere
spenta senza ritardo (vedere F 3.3) tramite collegamento ai morsetti 7 e 8 del GENO®-Neutra-matic2. In questo caso consigliamo di
condurre il tubo flessibile di troppo pieno in un recipiente di controllo e di raccolta. Solo se è assicurato che, dopo lo spegnimento
della caldaia a condensazione, la condensa non fluisce più negli
impianti di neutralizzazione, nemmeno dai tubi dei gas di scarico
collegati, il raccordo di troppo pieno può essere tappato con il
cappuccio a vite in dotazione.

3.2 Collegamento elettrico dell'impianto
GENO®-Neutra-matic2
 Collegare eventualmente il contatto di segnalazione "troppo
pieno" (morsetti 11, 12).
 Collegare eventualmente il contatto di segnalazione "spegnimento caldaia" (morsetti 7, 8).
 Collegare eventualmente il contatto di segnalazione "allarme
pH/manutenzione" (morsetti 9, 10).
 Collegare eventualmente l'uscita del valore effettivo del pH
(morsetti 25, 26).
Fusibile F1
pompa di
circolazione

Fusibile F1
elettronica

Fig. D-3: funzioni dei morsetti del GENO®-Neutra-matic2
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Funzioni dei morsetti
Fusibile
F1 – 0,5 A ritardato
F2 – 1,25 A ritardato

Funzione
Ingresso rete apparecchio complessivo
Uscite a 24 V AC

Morsetto Colore
Funzione
1
giallo-verde Conduttore di
protezione
2
Blu
Conduttore neutro
3
Marrone
Conduttore di fase
4
giallo-verde Conduttore di
protezione
5
Blu
Conduttore neutro
6
Marrone
Conduttore di fase
7
Com.
8
N.O.

9
10

Com.
N.O.

11
12

Com.
N.O.

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Giallo

Marrone
Marrone
Blu
libero
Marrone
Verde
Giallo
bianco
grigio
bianco
Nero

Uscita analogica
(regolatore ) 4 ... 20
mA
Massa
Conduttore di fase
Conduttore neutro
Com.
Livello a
Livello b
Com.
Livello c
Livello d
Anima
Schermo
4 ... 20 mA
Massa

Note
Cavo di rete 230 V AC

Pompa di mandata 230 V AC
Contatto di segnalazione "spegnimento caldaia":
si apre se il livello a viene superato per un periodo
maggiore del tempo di ritardo programmato (potere
di interruzione max. 230 V AC / 3 A) (vedere F 3.3) o
in caso di black-out elettrico
Contatto di segnalazione "allarme
pH/manutenzione":
si apre al termine dell'intervallo di manutenzione o,
con pompa di mandata in funzione, se si verifica un
allarme del pH (potere di interruzione max. 24 V AC
/ 1 A) (vedere F 3.3) o in caso di black-out elettrico
Contatto di segnalazione "troppo pieno":
resta aperto finché il livello a è superato (potere di
interruzione max. 24 V AC / 1 A) o in caso di blackout elettrico
Cavo di collegamento alla pompa di dosaggio
GENODOS® (spina rossa)
Pompa di circolazione 24 V AC

Sonda di livello

Elettrodo del pH
Uscita del valore effettivo del pH, il segnale corrisponde
a pH 0,0 ... pH 14,0
senza potenziale!
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Pompa di dosaggio GENODOS® GP-../41*
 Inserire la spina nera della lancia di aspirazione nel connettore
(pos. 9) (vedere Fig. D-4) dopo aver svitato il tappo cieco ed aver
rimosso la boccola di contatto.
 Inserire la spina rossa del cavo di collegamento tra
GENO®-Neutra-matic2 e la pompa di dosaggio GENODOS® nel
connettore (pos. 10) (vedere fig. D-4) dopo aver svitato il tappo
cieco.
 Collegare eventualmente il contatto di segnalazione "guasto
cumulativo" (connettore pos. 2, vedere Fig. D-4) (black-out di rete, rottura della membrana, controllo del dosaggio, segnalazione
di
vuoto). Funzioni dei morsetti (vedere Fig. D-5).
 Per la trasmissione del preallarme (presenza di una piccola riserva
di agente di dosaggio) collegare eventualmente l'accessorio "
segnalazione del livello senza potenziale GENODOS®" (codice
prodotto 163 870, non in dotazione).

1

Fattori di divisione o di moltiplicazione degli impulsi

5

Sorveglianza della membrana

9

2

Interruttore dei modi operativi

6

Sorveglianza del dosaggio

10

Connettore dedicato
per l'attivazione esterna

3

Segnalatore di funzionamento

7

Selettore per controllo interno o esterno

11

Uscita di segnalazione
guasti

4

Segnalatore di vuoto

8

Regolatore della corsa

Connettore dedicato
per la segnalazione di
vuoto

Fig. D-4: pannello di comando della pompa di dosaggio GENODOS® GP-../40, GP-../41*

* GP-/40 e GP…/41 sono funzionalmente uguali, e
GP-/41 è realizzato in conformità a RoHS.
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Segnalazione guasti senza potenziale

Caricabilità dei contatti
max. 230 V/60 VA
1+3 = funzionamento
2+3 = guasto
Contatto di inversione

(marrone)

(blu)

(nero)

Fig. D-5: schema di collegamento/ dei morsetti segnalazione di guasto cumulativo senza potenziale
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Fig. D-6: esempio di collegamento
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E

Messa in servizio
La messa in funzione deve essere eseguita solo da un'azienda installatrice autorizzata con personale specializzato ed autorizzato.
Ne può essere incaricato anche il servizio di assistenza clienti della
Grünbeck (vedere il prospetto per il servizio di assistenza clienti
accluso).

1 | Lavori di preparazione
 Controllare il corretto fissaggio del tubo flessibile di deflusso, del
tubo flessibile di troppo pieno e del tubo flessibile di mandata
dell'unità di neutralizzazione.
 Controllare il corretto fissaggio del tubo flessibile di dosaggio e
dei tubi flessibili della lancia di aspirazione.
Attenzione! La posizione del regolatore della corsa (pos. 8) (vedere fig. E-1, pannello di comando) può essere cambiata solo con
sistema in funzione e durante la corsa della pompa. Ciò viene descritto nel punto 2.
Regolazione predefinita della pompa di dosaggio:
 Portare il selettore (pos. 7) su "Ext."
(attivazione di Neutra-matic2).
 Portare il selettore (pos. 2) su "4-20 mA".
 Portare il selettore (pos. 1) su "0".
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Fig. E-1: pompa di dosaggio GENODOS® GP-../40, GP-../41*

1

Fattori di divisione o di moltiplicazione degli impulsi

5

Sorveglianza della membrana

2

Interruttore dei modi operativi

6

Sorveglianza del dosaggio

10

Connettore dedicato
per l'attivazione esterna

3

Segnalatore di funzionamento

7

Selettore per controllo interno o esterno

11

Uscita di segnalazione
guasti

4

Segnalatore di vuoto

8

Regolatore della corsa

9

Connettore dedicato
per la segnalazione di
vuoto

Fig. E-1: pannello di comando della pompa di dosaggio GENODOS® GP-../40, GP-../41*

* GP-/40 e GP…/41 sono funzionalmente uguali, e
GP-/41 è realizzato in conformità a RoHS.
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2 | Messa in funzione



Nota: la pompa di dosaggio GENODOS® ed il GENO®-Neutramatic2 vengono accesi e spenti tramite la spina di rete.
 Inserire le spine di rete del GENO®-Neutra-matic2 e la spina di rete
della pompa di dosaggio GENODOS®.
 Impostare eventualmente la lingua desiderata sul
GENO®-Neutra-matic2 (vedere il capitolo F 3.3).
 Collegare l'elettrodo del pH al cavo dell'elettrodo del
GENO®-Neutra-matic2 ed eseguire la taratura (vedere il
capitolo F 3.1).
 Fissare l'elettrodo del pH come illustrato in Fig. E-2.
 Riempire d'acqua il serbatoio di neutralizzazione finché la pompa
di mandata non inizia a pompare verso la rete fognaria.
 Togliere il tappo a vite della tanica di neutralizzante
GENO®-Neutrox.
 Scegliere il tappo a vite adatto per la tanica (20 o 60 litri) ed applicarlo sulla lancia di aspirazione.
 Inserire lentamente la lancia di aspirazione nella tanica, tenerla
ferma ed avvitare il tappo a vite. Inserire lentamente e completamente la lancia di aspirazione tenendola verticale fino al contatto
con il fondo della tanica.
 Riempire la pompa di dosaggio ed il tubo di dosaggio di neutralizzante come descritto di seguito.
 Portare il selettore (pos. 7) su "Int 10" (la pompa di dosaggio funziona alla frequenza massima).

Fig. E-2: fissaggio dell'elettrodo del pH

 Portare il regolatore della corsa (pos. 8) su "100" (la pompa
di dosaggio funziona con la corsa massima).
Attendere che il tubo di ritorno alla lancia di aspirazione sia
pieno di neutralizzante.
 Portare il regolatore della corsa (pos. 8) sulla corsa desiderata. Come regolazione per la prima messa in funzione consigliamo "50" per la condensa da gas e "70" per la condensa
da olio combustibile.
 Riportare il selettore (pos. 5) su "Ext.".

Codice prodotto 024 410 838-it Creato: KONS-gmei-mrie G:\BA-410838-IT_GENO-NEUTRA_FNH-420-R

31

Impianto di neutralizzazione
GENO-Neutra FNH-420-R



Avviso: la regolazione alla consegna del GENO®-Neutra-matic2 e
quanto descritto sopra per la regolazione della pompa di dosaggio
sono conformi ai requisiti per "condensa normale" secondo le
disposizioni fondamentali di prova DVGW. Con questa regolazione,
in molti casi si ottiene un funzionamento corretto senza dover
eseguire modifiche. A causa della variabilità della quantità di condensa e della composizione della condensa durante il funzionamento della caldaia a condensazione, le variazioni del pH entro i
limiti da pH 6,5 a pH 10 sono normali ed ammesse. L'ottimizzazione delle regolazioni è opportuna solo quando la quantità di condensa prodotta è sufficiente.
 Eseguire la messa in funzione della caldaia a condensazione.
 L'ottimizzazione del GENO®-Neutra-matic2 e della regolazione
della pompa di dosaggio è necessaria solo se durante il pompaggio della condensa alla rete fognaria il pH è esterno ai valori limite
di allarme del pH. Ciò viene segnalato sul display e contemporaneamente si apre il contatto di segnalazione senza potenziale "allarme pH/manutenzione".
 Di norma è sufficiente correggere la corsa della pompa di
dosaggio con il regolatore della corsa "F" (in passi
del 3 – 5 %).
 Se necessario ottimizzare le regolazioni del
GENO®-Neutra-matic2 come descritto nel capitolo F.



Nota: a seconda del modo operativo e della quantità di condensa
(estate/inverno), prima di altre ottimizzazioni può essere opportuna
un'osservazione per un periodo relativamente lungo.
 Controllare la tenuta dell'intero impianto.
 Documentare la messa in funzione nel libretto di impianto.
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F

Utilizzo

Vista frontale GENO®-Neutra-matic2

Neutra-matic 2
pH 7.5 = UFD
CAL

CL/EXIT

P
Code

Info

GENO®-Neutra-matic 2
Fig. F-1: vista frontale della centralina di comando GENO®-Neutra matic2

1 | Esercizio conforme
L'obiettivo consiste nell'aumentare il pH della condensa acida
mediante l'agente di dosaggio fino ad un valore del pH tale da
poter scaricare la condensa nella rete fognaria secondo ATV
DVWK-A 251 e le disposizioni fondamentali di prova DVGW. Nel
GENO®-Neutra-matic2 possono essere modificati diversi parametri
per adattare l'impianto alle condizioni di funzionamento variabili,
ad esempio alla quantità di condensa prodotta.
Innanzitutto è necessario ottenere un valore nominale del pH pari
a circa 7,5. In pratica si assisterà tuttavia ad un'oscillazione del pH
intorno a questo valore. Ciò è dovuto alla mandata non costante
di condensa, alla circolazione nel serbatoio di neutralizzazione ed
alla risposta non istantanea dell'elettrodo del pH (per la natura del
sistema).

Attenzione! La corsa della pompa di
dosaggio (gas 50 %, olio combustibile
70 %) deve essere regolata nel corso
della messa in funzione.
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2 | GENO®-Neutra-matic2 – schermata di base del display e tasti di comando



Nota: se spenta, la retroilluminazione del display si accende
premendo un tasto qualsiasi.

Schermata di base del display
1ª riga:
riga di stato con nome della centralina di comando o messaggio di
guasto
2ª riga:
stati dei segnali di ingresso/uscita, nell'ordine seguente:
 pH 7,5: valore misurato del pH della condensa nel serbatoio di
neutralizzazione.
 = livello della condensa nel serbatoio di neutralizzazione:
Tasti di comando

Livello d raggiunto (livello minimo)
Livello c raggiunto (livello immediatamente maggiore)
Livello b raggiunto (livello immediatamente maggiore)
Livello a raggiunto (livello massimo, viene segnalato tramite
lampeggio)
 U Pompa di circolazione accesa.
 F La pompa di mandata pompa la condensa nella rete fognaria.
 D La pompa di dosaggio è in funzione (regolazione attiva; la frequenza di lampeggio del simbolo corrisponde approssimativamente alla frequenza di dosaggio della pompa).
 T Il contatto di segnalazione "troppo pieno" resta aperto finché il
livello effettivo supera il livello a.
 K Il contatto di segnalazione ritardata "spegnimento caldaia a
condensazione" è aperto.
 p Il contatto di segnalazione "allarme pH/manutenzione" è aperto.
 (tenere premuto il tasto
per più di 2,5 secondi)
Eseguire la taratura
oppure
(premere brevemente il tasto)
Accedere ai parametri per la riprogrammazione
oppure
(premere brevemente il tasto)
Salvare i parametri dopo la riprogrammazione
 (premere brevemente il tasto
)
Sfogliare i parametri della schermata informazioni nella schermata
di base
oppure
Aumentare i valori numerici
 (premere brevemente il tasto
Ridurre i valori numerici

)
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e
insieme (tenere premuti per più di 1 secondo) Accesso
alla schermata codice



e
insieme (premere brevemente)
Chiudere i parametri senza modifiche
oppure
Ritornare da una schermata alla schermata di base

Nota: se per più di 5 minuti non si premono tasti, da ogni menu
aperto si ritorna automaticamente alla schermata di base. I parametri non salvati restano impostati sul valore precedente.
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3 | GENO®-Neutra-matic2 – programmazione e richiamo di informazioni
3.1 Esecuzione della taratura
Attenzione! La taratura è necessaria in ogni ispezione dell'impianto ed è anche condizione necessaria per l'esercizio conforme.
Osservare le istruzioni per l'uso dell'elettrodo del pH accluse.
Prima di ogni taratura l'elettrodo del pH deve essere pulito e sciacquato con acqua demineralizzata.
Gli elettrodi del pH difettosi o la cui risposta è troppo ritardata
devono essere sostituiti.





Nota: al termine della taratura le soluzioni tampone devono essere
riposte correttamente e sostituite dopo la loro data di scadenza. Le
soluzioni tampone sporche sono inservibili, per cui consigliamo di
versare la quantità necessaria per la taratura in un cilindro graduato (2 unità in dotazione) e di smaltirla dopo la taratura.
Nota: finché non viene eseguita una taratura valida, la 1ª riga del
display del GENO®-Neutra-matic2 visualizza il messaggio di errore
"Cal pH" e l'esercizio conforme non è possibile.
Nota: per la taratura è necessario quanto segue:
 Soluzioni tampone pH 7, pH 4 a temperatura ambiente (o altre,
tuttavia con distanza minima di 3 punti di pH).
 Elettrodo del pH di scorta (se il vecchio elettrodo è danneggiato o
la sua risposta è troppo ritardata).
 Termometro per misurare la temperatura dell'ambiente e del liquido.
 Acqua demineralizzata per sciacquare l'elettrodo.
 2 recipienti adatti per le soluzioni di prova.



Nota: la taratura può essere interrotta in qualsiasi momento tremendo contemporaneamente i tasti
e
; in questo caso i
vecchi valori di taratura restano invariati.
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Procedura:

Soluz. tampone
20.0 °C
Lampeggia

1. Immettere la temperatura delle soluzioni tampone.
Tenere premuto il tasto
del GENO®-Neutra-matic2 per più di
2,5 secondi fino alla visualizzazione sul display della schermata
qui a fianco.
Qui si programma la temperatura delle soluzioni tampone misurata con il termometro. Il valore numerico può essere modificato
con i tasti
e
. Conferma con il tasto
; sul display
compare la schermata successiva.

1a Soluz. tampone 2. Tarare con la 1ª soluzione tampone. Prelevare l'elettrodo del pH
insieme al suo supporto e tenerlo nella soluzione tampone di pH
Val missu
58mV

7 (eventualmente diverso).
Attendere che questo valore si stabilizzi (58 mV è solo un esempio!); conferma con il tasto
; sul display compare la schermata successiva. Se dall'istante dell'immersione nella soluzione tampone sono necessari più di 3 minuti circa per far stabilizzare il valore, l'elettrodo del pH è inservibile e deve essere sostituito!

1a Soluz. tampone
Val
H7 nomi pH 7.0

Qui immettere il valore nominale (eventualmente diverso) della
prima soluzione tampone con i tasti
e
e confermare con
il tasto
; sul display compare la schermata successiva.

Lampeggia

2a Soluz. tampone 3. Tarare con la 2ª soluzione tampone. Tenere l'elettrodo del pH
nella 2ª soluzione tampone di pH 4 (eventualmente diverso).
Val missu -177mV
Err. Calibraz.!
Annulla UP+DOWN

2a soluz. tampone
Val missu pH 4.0

Attendere che questo valore si stabilizzi (177 mV è solo un esempio!); conferma con il tasto
. Finché la differenza (valore misurati con pH 7 – valore misurato con pH 4) è < 150 mV, sul display compare "Errore di taratura" e la taratura può essere interrotta con la combinazione dei tasti
e
.
Qui immettere il valore nominale (eventualmente diverso) della
seconda soluzione tampone con i tasti
e
e confermare
con il tasto
; sul display compare la schermata successiva.

Lampeggia

Liquido
40.0 °C
Lampeggia

Immettere la temperatura del liquido o della condensa.
Qui si programma la temperatura del liquido nel serbatoio di
neutralizzazione misurata con il termometro. Modifica del valore
numerico con i tasti
e
; conferma con il tasto
; sul
display ricompare la schermata di base.
Comportamento dei segnali di uscita durante la taratura:
 Il dosaggio (regolatore) è spento.
 L'uscita analogica (valore effettivo del pH) è "congelata"
su 12,6 mA (= pH 7,5).
 La pompa di circolazione entra in funzione al superamento del
livello d.
 La pompa di mandata si accende al raggiungimento del livello b e
si spegne quando il livello scende sotto c.
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3.2 Lettura della schermata delle informazioni
Nella schermata informazioni si possono leggere i valori attualmente impostati per i parametri importanti per il titolare:
 Allarme pH min.
 Allarme pH max.
 Valore nominale pH.
 Tempo di ritardo del contatto di segnalazione "spegnimento
caldaia".
 Tempo restante prima della manutenzione.
A partire dalla schermata di base, per ogni parametro premere
brevemente 1 volta il tasto
.
3.3 Livello di programmazione utente – codice 113
 Nel livello di programmazione utente si trovano tutti i parametri
modificabili dal titolare. L'accesso avviene a partire dalla vista base
compiendo i seguenti passi:

Neutra-matic
Code:
000
Lampeggia

 Tenere contemporaneamente premuti i tasti
visualizzazione della schermata qui a fianco:
 Con il tasto
tasto
.

o

e

fino alla

impostare il codice 113 e confermare con il

 Vedere anche 1.3 "Schermata di base del display e tasti di comando".
Parametro

Allarme pH min

Impostazione
predefinita
[pH]
6,5

Allarme pH max

[pH]

Gamma di
regolazione
0,0 … 12,0

10,0

0,0 … 12,0

Ritardo allarme pH

[s]

1

0,0 … 999,9

Ritardo bruciatore

[min]

0,0

0 … 9999

[pH]

7,5

0,0 … 12,0

[giorni]

60

0 … 365

continuo

continuo o durante
il pompaggio
Tedesco
Inglese
Francese
Olandese
Italiano
Spagnolo
Russo

Valore nominale pH
Intervallo di manutenzione
Valore effettivo pH
Lingua

Tedesco
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Allarme pH min, allarme pH max, ritardo allarme pH
Se, con pompa di mandata in funzione, il pH del fluido nel serbatoio di neutralizzazione resta minore del valore di allarme pH min.
o maggiore del valore di allarme pH max. per un tempo maggiore
di "Ritardo allarme pH", viene emesso il segnale di allarme pH.
Nell'esercizio conforme (vedere anche F 1), i parametri allarme pH
min. e allarme pH max. rappresentano gli estremi di un intervallo
intorno al valore nominale del pH che non devono essere raggiunti.
Poiché il tempo di funzionamento della pompa di mandata è di
solo qualche secondo specialmente se la mandata di condensa è
bassa, il ritardo allarme pH deve essere tenuto molto basso. In caso
contrario l'allarme pH viene soppresso senza essere riconosciuto.
Ritardo bruciatore
Il tempo di ritardo di emissione del segnale del contatto di segnalazione "spegnimento caldaia" scorre finché il livello effettivo supera ininterrottamente il livello massimo a nel serbatoio di neutralizzazione.
Valore nominale pH
Valore nominale per il dosaggio (regolatore). Si consiglia di modificare eventualmente questo parametro solo dopo aver contattato la
casa madre Grünbeck e solo con i minimi passi possibili.
Se il valore nominale è insufficiente o eccessivo, probabilmente
l'allarme pH si verifica spesso.
Intervallo di manutenzione
Al termine del tempo qui programmato il display visualizza il messaggio di errore "Manutenzione". Questo allarme viene confermato programmando il nuovo intervallo di tempo desiderato.
Se si programma "O", questa funzione viene disattivata.
Valore effettivo pH
Nell'impostazione "continuo", i morsetti 25/26 emettono sempre il
segnale del pH effettivo nel serbatoio di neutralizzazione.
Nell'impostazione "durante il pompaggio" ciò si verifica solo se la
pompa di mandata è in funzione. Nel frattempo il segnale resta
"congelato" su 12,6 mA (≙ pH 7,5)
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3.4 Lettura della memoria guasti – codice 245
La memoria guasti contiene gli ultimi 10 guasti verificatisi nell'ordine
Memoria #0 (ultimo errore)
...
Memoria #9 (primo errore verificatosi).
L'accesso avviene a partire dalla vista base compiendo i seguenti
passi:

Neutra-matic2
Code:
000

 Tenere contemporaneamente premuti i tasti
visualizzazione della schermata qui a fianco:

e

fino alla

Lampeggia
 Con il tasto
o
impostare il codice 245 e confermare con il
tasto
(vedere anche F 2 "Schermata di base del display e tasti
di comando").
3.5 Lettura della versione software – codice 999
Nel codice 999 è memorizzata la versione del software programmato nel GENO®-Neutra-matic2.
L'accesso avviene a partire dalla vista base compiendo i seguenti
passi:

Neutra-matic2
Code:
000
Lampeggia

 Tenere contemporaneamente premuti i tasti
visualizzazione della schermata qui a fianco:

e

fino alla

 Con il tasto
o
impostare il codice 999 e confermare con il
tasto
(vedere anche F 2 "Schermata di base del display e tasti
di comando").
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4 | Centralina di comando della pompa GENODOS®

Fig. F-2: modi operativi pompa GENODOS® GP-../40



Nota: Inserendo e togliendo la spina di rete si confermano i guasti.
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1

Fattori di divisione o di moltiplicazione degli impulsi

Impostazione della divisione
degli impulsi
Posizione

0

1

Ingresso impulsivi

1

3

2

3

4

5

5

8

10

15

-

6

7

20

30

-

8

9

40

50

-

≙ fattore pompa

1

0,333 0,200 0,125 0,100 0,066 0,050 0,033 0,025 0,020

Corse di dosaggio

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Impostazione della moltiplicazione degli impulsi
Posizione

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ingresso impulsivi

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

≙ fattore pompa

1

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Corse di dosaggio

1

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Alimentazione di rete

Esterna

Divisione T

0
1 : 1

Moltiplicazione V

Interna

0-20 mA

4-20 mA

0-5 V

1-6 V

6-109 corse/min

Impulso c ont. acqua :
cors a di dosaggio

Posizione 0-9

Posizione 0-9

Fig. F-3: modi operativi pompa GENODOS® GP-../40
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2 Interruttore dei modi operativi
Con questo interruttore è possibile selezionare i diversi modi operativi della pompa dosatrice funzionante con attivazione esterna. Il
selettore per la frequenza della corsa deve trovarsi su "EXT". È
possibile selezionare uno dei modi operativi seguenti:
 0: gli impulsi in ingresso vengono elaborati 1:1. Ogni impulso
del
contatore dell'acqua in ingresso attiva una corsa di dosaggio.
 T: divisione impulsi, riduzione del numero di impulsi del fattore
selezionato (impostazione del fattore: punto K).
 V: moltiplicazione impulsi, aumento del numero di impulsi del
fattore selezionato (impostazione del fattore: punto K).
 Attivazione analogica: 0-5 V / 1-6 V / 0-20 mA / 4-20 mA.
Le pompe GENODOS® GP-../40 con attivazione esterna possono
memorizzare max. 65517 impulsi in ingresso e poi elaborarli. In
caso di tensione di rete scollegata o di commutazione ad un altro
modo operativo (selettore dei modi operativi K), gli impulsi memorizzati vengono cancellati.

3 Segnalatore di funzionamento
La segnalazione di vuoto indica tramite l'accensione del LED giallo
che il livello del liquido nel contenitore della sostanza di dosaggio è
troppo basso. Se è collegata una sonda di segnalazione di vuoto,
contemporaneamente la pompa si arresta e si riavvia automaticamente dopo aver aggiunto liquido di dosaggio. Nel modello GP../40 è possibile collegare anche una lancia di aspirazione con
preallarme. La segnalazione del preallarme avviene tramite il lampeggio del LED giallo della segnalazione di vuoto sul pannello di
comando.
4 Segnalatore di vuoto
La segnalazione di vuoto indica tramite l'accensione del LED giallo
che il livello del liquido nel contenitore della sostanza di dosaggio è
troppo basso. Se è collegata una sonda di segnalazione di vuoto,
contemporaneamente la pompa si arresta e si riavvia automaticamente dopo aver aggiunto liquido di dosaggio. Nel modello
GP-../40 è possibile collegare anche una lancia di aspirazione con
preallarme. La segnalazione del preallarme avviene tramite il lampeggio del LED giallo della segnalazione di vuoto sul pannello di
comando.

5 Sorveglianza della membrana
La sorveglianza della membrana segnala, con l'accensione del LED
rosso, una perdita delle membrane. Se la membrana si rompe, la
pompa si arresta immediatamente. Dopo aver eliminato la perdita,
la sorveglianza della membrana deve essere confermata estraendo
e reinserendo la spina di rete.
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6 Sorveglianza del dosaggio
La sorveglianza del dosaggio confronta le corse di dosaggio richieste con quelle già effettuati. Se si rileva una differenza, il LED rosso
si accende e la pompa si arresta. L'eliminazione del guasto deve
essere confermata estraendo e reinserendo la spina di rete. Se si
supera il numero massimo di corse, la pompa inizia a funzionare
alla frequenza massima (109 corse/min a 50 Hz).

7 Selettore per controllo interno o esterno
 Controllo interno
Il controllo interno della pompa viene attivato portando il selettore
in corrispondenza di "Int - 10". Con impostazione "Int", la frequenza delle corse (numero di corse di dosaggio al minuto) è di circa 6 corse di dosaggio/min e può essere modificata su qualsiasi valore fino a "10" corrispondente a massimo 109 corse di dosaggio/min (50 Hz).
 Controllo esterno
Portando il selettore in posizione "Ext", la pompa elabora solo i
segnali di trasmettitori di impulsi esterni. Possibilità di collegamento (vedere fig. F-2, pos. 10).

8 Regolatore della corsa
Con questo regolatore è possibile regolare la portata di dosaggio
per corsa. Con la manopola si può regolare la portata di dosaggio
su qualsiasi valore compreso tra 0 e 100. L'intervallo di regolazione
efficace della corsa è compreso tra 30 e 100. La regolazione deve
essere effettuata solo con pompa in funzione e mentre sta eseguendo una corsa.
9 Connettore di ingresso per la segnalazione di vuoto
A questo connettore si può collegare una sonda di livello. Per le
pompe GENODOS® GP-../40 si devono impiegare solo lance di
aspirazione e segnalatori di vuoto con preallarme.
10 Connettore di ingresso per attivazione esterna
 Connettore per trasmettitori di impulsi esterni (ad esempio contatore dell'acqua a contatto (Reed, Hall), centraline di comando, ecc.)
 Connettore per centraline di comando con uscita di segnale
analogico (0-5 V / 1-6 V / 0-20 mA / 4-20 mA)
 Allacciamento per disinnescare esternamente il funzionamento
(es. cronometro, relé, ecc.). Col disinnesco esterno del funzionamento (disinnesco del comando manuale), il commutatore di
selezione E deve essere regolato sulla scala "Int. - 10".

11 Uscita di segnalazione guasti
La segnalazione guasti senza potenziale (contatto di commutazione) comprende una segnalazione guasti cumulativi per black-out di
rete, segnalazione di vuoto (tuttavia non il preallarme per GP../40),
rottura della membrana e sorveglianza del dosaggio.
Per le possibilità di collegamento vedere lo schema di collegamento (fig. D-5).
Le pompe GENODOS® GP-../25 e GP-../40 devono funzionare con
tensione costantemente collegata, in quanto l'assenza di tensione
attiva la segnalazione guasti (sala quadri).

Codice prodotto 024 410 838-it Creato: KONS-gmei-mrie G:\BA-410838-IT_GENO-NEUTRA_FNH-420-R

44

Impianto di neutralizzazione

GENO-Neutra FNH-420-R

G

Guasti

1 | Guasti dell'impianto di neutralizzazione
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 G-1 fornisce una visione globale su quelli che possono essere i guasti durante l'uso dell'impianto
di neutralizzazione FNH-420-R, le cause e le soluzioni.
Un aiuto per il riconoscimento di problemi è anche la lettura della
memoria guasti (vedere F 3.4).



Nota: il consumo di neutralizzante può essere molto diverso a
seconda delle condizioni di utilizzo (stagione, tempi di funzionamento del bruciatore, regolazione del bruciatore, ecc.). Ciò è
normale e di natura tecnica. Come neutralizzante utilizzare solo
GENO®-Neutrox (vedere "Materiale di consumo").



Nota: in caso di guasti non eliminabili con le indicazioni nella tabella G-1, avvisare il servizio clienti! Indicare la denominazione
dell'impianto, il codice prodotto ed il numero di serie.

Tabella G-1: guasti
Sintomo

Causa

a) Guasti con messaggi di errore sul display
Messaggio sul display
È stato raggiunto il livello massimo
Allarme troppo pieno
a nel serbatoio di neutralizzazione.

Rimedio

 Controllare il tubo flessibile di
deflusso.
 Pulire le sonde di livello.
 Controllare la pompa di
mandata.
 Se necessario sostituire.

Messaggio sul display
Allarme spegn. caldaia

L'allarme di troppo pieno è attivo
più a lungo del tempo di ritardo
"ritardo bruciatore".

Messaggio sul display
Allarme pH ↓↓↓

Il pH effettivo è sceso sotto il valore  Eseguire la taratura.
di allarme pH inferiore.
Il pH effettivo è salito sopra il valore  Misurare e controllare la
quantità di condensa mandadi allarme pH superiore.

Messaggio sul display
Allarme pH ↑↑↑

Controllare la mandata di condensa; se costantemente eccessiva,
collegare idraulicamente in parallelo
un secondo impianto.

ta.

 Modificare la corsa della
pompa di dosaggio in piccoli
passi del 3-5% (vedere F 1).
 Se necessario adattare i parametri ed il valore nominale del
pH (vedere F 1).
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Tabella G-1 (continuazione)
Sintomo
Messaggio sul display
Manutenzione

Causa
L'intervallo di manutenzione è
scaduto.

Messaggio sul display
Cal pH
Messaggio sul display
Livello

Non è stata ancora eseguita una
taratura valida.
È stato riconosciuto un livello non
valido, ad esempio è attivo un
livello maggiore di quello massimo
o manca un livello minore.
Errore interno dell'elettronica.

Messaggio sul display
Err int

Rimedio
(Far) eseguire la manutenzione e
riavviare l'intervallo di manutenzione (vedere F 3.3).
Eseguire la taratura
(vedere F 3.1).
Controllare il cablaggio della sonda
di livello e, se necessario, sostituire
la sonda.
Contattare il servizio di assistenza
clienti Grünbeck e far sostituire il
GENO®-Neutra-matic2.

Tabella G-1 (continuazione)
Sintomo
b) altre anomalie
Il filtro della condensa trabocca.

La misura del pH risponde con
molto ritardo durante la taratura.

La misura del pH non può essere
tarata (indica costantemente un pH
valore di circa 7 e non cambia
quasi).

La pompa di mandata si accende
ripetutamente sebbene non riceva
condensa.

Causa

Rimedio

Grande quantità di sporco nel carbone attivo o nei fori di scarico nel
fondo della scatola del filtro.

Pulire la scatola del filtro, se necessario sostituire il carbone attivo
(carbone attivo esausto – codice di
rifiuto 190904).
Utilizzare un nuovo elettrodo del
pH.

Danni provocati dal gelo all'elettrodo del pH (temperatura di stoccaggio ammissibile:
-5 °C ... +30 °C).
Nel cavo dell'elettrodo del pH o nel
collegamento a spina è penetrata
umidità.



Valvola antiriflusso sporca o danneggiata, per cui la condensa rifluisce nel serbatoio di neutralizzazione.
La circolazione non funziona sebPresenza d'aria nel tubo e foro di
bene la pompa di circolazione sia in sfiato ostruito (vedere Fig. H-1) o
funzione
tratto del distributore sporco.
(ad esempio dopo lo svuotamento
ed il nuovo riempimento del serbatoio di neutralizzazione).



Utilizzare un nuovo cavo dell'elettrodo ed un nuovo elettrodo del
pH.
Nota: Non collegare
componenti nuovi e
vecchi! Pericolo di trasferimento
dell'umidità.
Svuotare e svitare il tubo flessibile di
deflusso. Estrarre la valvola antiriflusso con una pinza, pulirla o sostituirla.

 Pulire il foro di sfiato (stuzzicadenti o filo metallico
d = 1,5 mm).
 Pulire il tratto del distributore.

Nota: se nella spina o nella zona dei morsetti del
GENO®-Neutra-matic2 è penetrata umidità,  è indispensabile
sostituire il cavo dell'elettrodo!
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Avvertimento! La pompa di mandata possiede un interruttore
termico (nella testa avvolta, ON-OFF in funzione della temperatura
con qualche migliaio di manovre). Se l'interruttore termico interviene, si è in presenza di un'irregolarità che sovraccarica e surriscalda il
motore e, se il sistema continua a funzionare, porta infine al danneggiamento irreparabile dell'interruttore termico e quindi del motore. L'interruttore termico può essere danneggiato irreparabilmente
nello stato aperto o chiuso, per cui non costituisce una protezione
termica (il motore può bruciarsi). È necessario eliminare la causa del
guasto.
Attenzione! In fase di montaggio della testa della pompa, dopo
l’eliminazione di un eventuale guasto, è necessario prestare attenzione ad applicare innanzitutto lo stelo della valvola nella guida del
canale di sfiato sulla testa della pompa, al fine di non danneggiarlo.

2 | Guasti della pompa GENODOS®
Tabella G-2: guasti della pompa GENODOS®
Sintomo

Causa

Rimedio

Guasti con messaggi di errore sul display

La pompa non aspira nonostante sia regolata sulla corsa massima (regolatore della
corsa, fig. F-2, pos. 8, impostato su 100).

Prevalenza superata
(max. 1,2 m).

 Installare la pompa ad
un'altezza minore.

Livello del liquido troppo basso.

 Aggiungere la sostanza chimica di dosaggio.

Attacco di aspirazione non ermetico.

 Ermetizzare

Valvole funzionanti a secco (eventuali incrostazioni
cristallini).

 Sollevare brevemente il tubo
flessibile di aspirazione.
 Sciacquare bene la pompa.
 Smontare e pulire la valvola di
aspirazione e di mandata.
 Smontare e pulire la valvola di
sfiato.

Linea di aspirazione schiacciata o
sporca.

 Sostituire e/o pulire la tubazione di aspirazione.

La pompa non funziona correttamente. L'indicatore di
funziona-

Black-out di rete.

 Controllare il cavo di alimentazione e la tensione di rete.

mento (fig. F-2, pos. 3) è
spento.

Fusibili guasti.

 Controllare i fusibili e, se necessario, sostituirli.

Dalla testa della pompa
fuoriesce liquido.

Testa della pompa serrata in modo
insufficiente o non uniforme.

 Riserrare le viti della testa della
pompa.

Membrana di dosaggio danneggiata.

 Sostituire.

Membrana di areazione danneggiata.  Sostituire.
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Tabella G-2 (continuazione)
Sintomo

Causa

Sostanza di dosaggio
Segnalazione di vuoto
fig. F-2, pos.4 Lampeggiante
Accesa
Sorveglianza della membrana
fig. F-2, pos.5 accesa.

Sorveglianza della membrana
fig. F-2, pos.5 accesa.

Mancanza di tenuta del kit di
collegamento.

Rimedio

Livello minore di quello di preal-  Aggiungere sostanza di
larme
dosaggio.
Livello minore di quello di segnalazione di vuoto.

 Controllare la lancia di aspirazione.

Membrana di dosaggio danneggiata.

 Sostituire.

Membrana di areazione danneggiata.

 Sostituire.

Sovraccarico del motore.

 Estrarre e reinserire la spina di
rete, controllare la contropressione.

Tensione di rete minore di 230
V.

 Controllare la tensione di rete,
estrarre e reinserire la spina di
rete.

Tubo flessibile troppo allargato.

 Staccare il tubo flessibile dal
kit di collegamento e tagliarlo
di un tratto lungo circa 1 cm.
Quindi ricollegare e fissare il
tubo flessibile.

Se non è possibile eliminare l'anomalia, è necessario informare il servizio di assistenza clienti con
una relazione contrattuale della Grünbeck.
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H

Ispezione e manutenzione

1 | Indicazioni di base
Per assicurare un funzionamento perfetto e duraturo dell'impianto
di neutralizzazione, è necessario eseguire dei lavori regolarmente.
Le regole vigenti nel luogo di utilizzo devono essere rispettate in
qualsiasi caso.



Nota: si tengano presenti anche le condizioni di garanzia (vedere il
capitolo A).

Pericolo! Il neutralizzante GENO®-Neutrox è una sostanza pericolosa ed è quindi soggetta all'ordinanza sulle sostanze pericolose.
Rispettare la scheda tecnica sulla sicurezza.
Avvertimento! Pericolo per la salute a causa di condensa contenente acidi e del neutralizzante alcalino!
Evitare il contatto diretto adottando opportune misure di protezione, ad esempio guanti protettivi ed occhiali di protezione.
Pronto soccorso in seguito a contatto con gli occhi: in caso di
contatto con gli occhi, lavare accuratamente con molta acqua.
Misure di igiene:
durante il lavoro non mangiare, non bere, non fumare e non fiutare tabacco!
Attenzione! La condensa o il neutralizzante può danneggiare le
superfici con cui vengono a contatto.

Pericolo! Far sostituire i cavi o i tubi flessibili danneggiati o invecchiati da un'azienda specializzata ed autorizzata.

Attenzione! Per rimuovere l'eventuale film d'olio dal serbatoio di
neutralizzazione si deve utilizzare un tappetino assorbente dell'olio. Non utilizzare sostanze assorbenti dell'olio, in quanto possono
causare l'ostruzione della circolazione e della pompa di mandata.




Nota: si deve utilizzare solo il neutralizzante originale
GENO®-Neutrox. Tenerne sempre di scorta una quantità
sufficiente in base al consumo.

Nota: con la stipulazione di un contratto di manutenzione, garantite la puntuale esecuzione di tutti i lavori necessari.
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 L'ispezione regolare può essere effettuata dal titolare o da una
persona esperta incaricata. Consigliamo di controllare l'impianto
dapprima a brevi intervalli e successivamente a seconda delle necessità. È comunque necessario effettuare un‘ispezione almeno
ogni 2 mesi.
 I lavori di manutenzione devono essere svolti solo dal servizio di
assistenza clienti della Grünbeck o da un'azienda specializzata ed
autorizzata. La manutenzione deve essere eseguita ad intervalli
regolari dipendenti dalla quantità di sporco e dalla quantità e dal
pH della condensa, tuttavia almeno nei seguenti intervalli dipendenti dal combustibile e dalla caldaia:
12 mesi
per caldaie a condensazione a gas
6 mesi
per caldaie a condensazione a gas con
componenti in alluminio
6 mesi
per caldaie a condensazione ad olio combustibile
6 mesi
per caldaie a condensazione ad olio combustibile
(servizio misto)
Questa condensa può contenere anche sporco, residui di combustione e, se si usa olio combustibile, idrocarburi incombusti o olio
combustibile. Queste sostanze vengono captate dal filtro della
condensa integrato nel tubo di mandata dell'impianto. Nel servizio di misto con commutazione gas/olio combustibile della caldaia
a condensazione o se la parte di sporco aumenta per altre cause
(ad esempio sporco proveniente dal camino), o anche in caso di
grandi quantità di condensa si consiglia di montare un'ulteriore
scatola di prefiltro della condensa nel tubo di mandata all'impianto di neutralizzazione (vedere "Accessori") per aumentare la durata utile del filtro. Il motivo è che, come indica l'esperienza, nel servizio misto con commutazione gas/olio combustibile della caldaia
a condensazione, nel passaggio al gas si possono staccare incrostazioni dai tubi e da altri componenti a causa della maggior
quantità di condensa che si forma nella combustione con gas
(0,14 l/kWh per il gas, 0,08 l/kWh per l'olio combustibile) e tali incrostazioni vengono trascinate nell'impianto di neutralizzazione.
 A documentazione dei lavori di ispezione e di manutenzione occorre tenere un libretto di impianto (libretto di impianto: vedere
allegato). In caso di un guasto di funzionamento, il libretto di impianto agevola l'individuazione delle possibili fonti di guasto e documenta la corretta esecuzione della manutenzione dell'impianto.
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2 | Ispezione



Nota: gli interventi di ispezione sono opportuni e necessari per
assicurare il corretto funzionamento dell'impianto e per riconoscere tempestivamente la manutenzione necessaria.
Per eseguire l'ispezione di raccomanda di preparare almeno i seguenti
componenti (vedere "Accessori" e "Materiale di consumo").
 Riempimento per il filtro della condensa.
 Soluzione di taratura pH 7 (attenzione alla data di scadenza).
 Soluzione di taratura pH 4 (attenzione alla data di scadenza).
 elettrodo del pH.
 Tappetino assorbente dell'olio (non necessario per il funzionamento a gas).
Esecuzione:
 Controllare se nel serbatoio di neutralizzazione è presente un film
d'olio sulla superficie dell'acqua (non necessario per il funzionamento a gas). In caso positivo, rimuovere il film d'olio con il tappetino assorbente dell'olio. Non utilizzare altre sostanze assorbenti
dell'olio (possono causare l'ostruzione della circolazione e della
pompa di mandata)!
 Sostituire il carbone attivo nel filtro della condensa e smaltire il
carbone attivo esausto conformemente alle norme per lo smaltimento (capitolo A). Se il film d'olio è causato da un guasto della
caldaia, contattare subito il servizio clienti per la caldaia a condensazione.
 Controllare l'elettrodo del pH (pulire e tarare); vedere il capitolo F,
punto 3.1, o la breve descrizione sul pannello di comando del
GENO®-Neutra-matic2. Un nuovo elettrodo del pH deve essere
montato e tarato almeno entro 1 anno di funzionamento o se durante la taratura l'elettrodo del pH reagisce con molto ritardo, ossia se la stabilizzazione del valore visualizzato richiede più di 3 minuti.
 Controllo della quantità residua e della data di scadenza della
sostanza nel contenitore della sostanza di dosaggio.
 Controllo visivo dell'integrità e della tenuta di tutti i componenti.
 Programmare l'intervallo di manutenzione come descritto nel
capitolo F 3.3, adattandolo alle condizioni effettive dell'impianto.
 Riportare l'avvenuta ispezione e tutti gli altri lavori eventualmente
svolti nel libretto di impianto.
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3 | Manutenzione
I lavori di manutenzione devono essere svolti solo dal servizio di
assistenza clienti della Grünbeck o da un'azienda specializzata ed
autorizzata.



Nota: estraendo la spina di rete, i contatti di commutazione (segnalazione di troppo pieno, allarme pH, spegnimento della caldaia)
ritornano nella loro posizione iniziale. Ciò significa che, se questi
contatti sono collegati, vengono emessi gli allarmi corrispondenti e
la caldaia si spegne.
Pericolo! Prima di svolgere la manutenzione e specialmente prima
di pulire l'impianto, estrarre la spina di rete e separare dalla rete il
cavo di alimentazione dei contatti senza potenziale.
Attenzione! Il materiale filtrante, ad esempio il carbone attivo,
non deve entrare nel serbatoio di neutralizzazione o rimanervi. In
caso contrario le pompe potrebbero bloccarsi e causare il danneggiamento irreparabile del motore.
Attenzione! Se funziona a secco, la pompa di circolazione subisce
danni irreparabili! Non togliere la pompa di circolazione dalla condensa mentre è in funzione.



Nota: se usate in modo conforme, le pompe non richiedono manutenzione o la manutenzione è limitata ad interventi di pulizia e
di controllo. Per la loro eventuale riparazione dovuta ad usura
normale o a sovraccarico è necessario utilizzare solo pezzi di ricambio originali e deve esserne incaricato personale specializzato
ed autorizzato.
Per eseguire la manutenzione di raccomanda di preparare almeno i
seguenti componenti.
 Valvola di aspirazione e di mandata per la pompa di dosaggio
GENODOS®.
 Valvola di dosaggio.
 Valvola antiriflusso (scarico nella rete fognaria).
 Riempimento per il filtro della condensa.
 Filtro della condensa.
 Succhieruola per la pompa di mandata.
 Soluzione di taratura pH 7 (attenzione alla data di scadenza).
 Soluzione di taratura pH 4 (attenzione alla data di scadenza).
 Elettrodo del pH.
 Tappetino assorbente dell'olio (non necessario per il funzionamento a gas).
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Esecuzione:
 Controllare se nel serbatoio di neutralizzazione è presente un film
d'olio sulla superficie dell'acqua (non necessario per il funzionamento a gas). In caso positivo, rimuovere il film d'olio con il tappetino assorbente dell'olio. Informare del film d'olio o contattare subito il servizio clienti per la caldaia a condensazione. Non utilizzare
sostanze assorbenti dell'olio! Possono causare l'ostruzione della
circolazione e della pompa di mandata.
 Sostituire il carbone attivo nel filtro della condensa e smaltire il
carbone attivo esausto conformemente alle norme per lo smaltimento (capitolo A).
 Pulire la pompa di mandata come descritto nel punto 3.1.
 Pulire e, se necessario, sostituire la valvola antiriflusso e la
succhieruola.
 Pulire la pompa di circolazione come descritto nel punto 3.2.
 Pulire il tratto del distributore con foro di sfiato (vedere Fig. H-1).
 Pulire la sonda di livello.
 Pulire il serbatoio di neutralizzazione.
 Controllare, pulire e, se necessario, sostituire la valvola di dosaggio
(montata nel bocchettone di aspirazione della pompa di circolazione).
 Pulire tutte le parti a contatto con sostanze chimiche della pompa
di dosaggio GENODOS® (sostituire ogni anno la valvola di aspirazione e di mandata).
 Controllare l'elettrodo del pH (pulire e tarare); vedere il
capitolo F, punto 3.1, o la breve descrizione sul pannello di
comando del GENO®-Neutra-matic2.
Un nuovo elettrodo del pH deve essere montato e tarato almeno
entro 1 anno di funzionamento o se durante la taratura l'elettrodo del pH reagisce con molto ritardo, ossia se la stabilizzazione del
valore visualizzato richiede più di 3 minuti.
 Eseguire la rimessa in funzione come descritto nel capitolo E.
 Controllo visivo dell'integrità e della tenuta di tutti i componenti.
 Programmare l'intervallo di manutenzione come descritto nel
capitolo F 3.3, adattandolo alle condizioni effettive dell'impianto.
 Riportare l'avvenuta manutenzione e tutti gli altri lavori eventualmente svolti nel libretto di impianto.
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1

Foro di sfiato

Fig. H-1: pulizia del foro di sfiato

3.1 Pulizia della pompa di mandata
1. Lavaggio con acqua pulita per rimuovere la morchia non incrostata.
2. Controllo visivo dell'integrità.
3. Controllo del funzionamento e controllo della portata mediante
misura.
4. In caso di incrostazioni o di depositi di particelle all'interno del
gruppo pompante che possono causare guasti o che impediscono già la libera rotazione della girante della pompa, il gruppo
pompante deve essere pulito.
Dopo l'apertura del coperchio della pompa, il rimontaggio
deve essere eseguito accuratamente nel modo seguente:
 Accurata pulizia (su entrambi i lati) delle superfici di tenuta senza
tuttavia danneggiarle (assenza di bave o di asperità, assenza di
impurità).
 Applicazione corretta della camera di mandata nel coperchio attraverso il bocchettone di mandata.
Serrare a fondo prima le due viti di fissaggio in prossimità del bocchettone di mandata e poi quelle sul lato opposto. Si devono rimontare e serrare a fondo tutte le viti si fissaggio come nello stato
originale.
Attenzione! il coperchio deve essere montato a tenuta. Non si
deve verificare nessun tipo di perdita (quantità minime sono consentite, formazione di gocce). Le perdite comportano la riduzione
della pressione e della quantità di condensa neutralizzata. Perdite
notevoli rimandate nel serbatoio sovraccaricano il motore fino a
danneggiarlo irreparabilmente (vedere "Guasti").
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3.2 Manutenzione della pompa di circolazione
 Sbloccare le ventose ed estrarre la pompa di mandata.
 Sbloccare la griglia grigia della pompa (B) comprimendola leggermente di lato e toglierla dal bloccaggio.
 Sbloccare il coperchio della pompa (C) e togliere le parti della
pompa come illustrato in Fig. H-2.
 Pulire la pompa con una spazzola o un utensile simile come illustrato in Fig. H-2.
 Pulire le parti della pompa sotto acqua corrente e quindi rimontarle in ordine inverso e collegarle.

Fig. H-2: pulizia della pompa

4 | Parti di ricambio
Per assicurare un funzionamento perfetto e duraturo dell'impianto
di neutralizzazione, è necessario eseguire dei lavori regolarmente.
Le regole vigenti nel luogo di utilizzo devono essere rispettate in
qualsiasi caso.




Nota: i pezzi di ricambio possono essere acquistati dal rappresentante di zona (vedere www.gruenbeck.de) oppure da un'azienda
specializzata ed autorizzata.
Nota: per gli accessori ed il materiale di consumo vedere il capitolo
C. L'elettrodo del pH ed il carbone attivo sono considerati materiali
di consumo, in quanto la loro durata dipende direttamente dal
carico dell'impianto.
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Parti soggette ad usura:
Numerosi pezzi sono soggetti ad una certa usura o all'invecchiamento, per cui sono considerati parti soggette ad usura.



Nota: Anche se si tratta di parti soggette ad usura, concediamo su
di essi una garanzia limitata di 6 mesi. Ciò vale per i componenti
elettrici. Le parti soggette ad usura sono riportate di seguito.
Le parti soggette ad usura dell'unità di neutralizzazione sono:
valvola di dosaggio, valvola antiriflusso, pompa di mandata, succhieruola, pompa di ricircolo, filtro della condensa, elettrodo del
pH e cavo dell'elettrodo del pH (vedere Fig. H-3 "Parti soggette ad
usura dell'unità di neutralizzazione").

Fig. H-3: parti soggette ad usura dell'unità di neutralizzazione

1

Filtro della condensa

3

Pompa di circolazione

5

Pompa di mandata

2

Valvola di dosaggio

4

Succhieruola

6

Valvola antiriflusso

Fig. H-3: parti soggette ad usura dell'unità di neutralizzazione
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Le parti soggette ad usura della pompa di dosaggio sono:
valvola di aspirazione, valvola di mandata e valvola di sfiato,
membrana di dosaggio, membrana di sfiato e stelo della valvola
(vedere Fig. H-2 "Testa della pompa GP-1/..").

1

Kit di collegamento lato di
mandata

5

Valvola intermedia

2

Valvola di mandata

6

Membrana di dosaggio

3

Membrana di aerazione

7

Valvola di aspirazione

4

Stelo della valvola

8

Kit di collegamento lato
aspirazione

Fig. H-2: testa della pompa GP-1/..“
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Libretto di impianto
Cliente
Nome: ........................................................................
Indirizzo: ....................................................................
..................................................................................
Telefono:....................................................................

Impianto di neutralizzazione
GENO®-Neutra FNH-420-R
Codice prodotto 410 540
Numero di serie ..........................................................
Scatola di prefiltro della condensa installata?

Sì

No

Installazione: Data: ..........................................................................
Ditta:..........................................................................
Telefono:....................................................................
Messa in funzione: Data: ..........................................................................
Ditta:..........................................................................
Telefono:....................................................................
Dati di allacciamento/
caldaia a condensazione: Produttore: ................................................................
Tipo: ................................ Potenza [kW]: ...................
Materiale dell'impianto dei gas di scarico: ..................
Ispezione/manutenzione: Nella caldaia a condensazione e/o nel sistema dei gas di scarico
sono presenti parti di alluminio a contatto con la condensa?
Sì
No
Combustibile:

Olio
Olio
combustibile/gas

Gas

Intervallo di ispezione max.:

2 mesi

2 mesi

Intervallo di manutenzione
max.:

6 mesi

12 mesi

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Strasse 1
89420 Hoechstaedt/Danube · GERMANY
Phone +49 9074 41-0 · Fax +49 9074 41-100
www.gruenbeck.com · info@gruenbeck.com
A company certified by TÜV SÜD
in accordance with DIN EN ISO 9001, DIN
EN ISO 14001, DIN EN ISO 13485 and SCC
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Messa in funzione, ispezione e manutenzione (check list)
Attenersi alle istruzioni per l'uso!
Lavori svolti

Messa in servizio

Ispezione

Manutenzione

Registrazione del valore misurato e dei valori letti - segnare con una crocetta i lavori svolti o registrare

Unità di neutralizzazione
Filtro della condensa

N/a

pulito o
sostituito

Carbone attivo del filtro della condensa

N/a

sostituito

Pompa di mandata

N/a

pulito

Valvola antiriflusso e succhieruola della
pompa di mandata

N/a

pulito o
sostituito

Pompa di circolazione

N/a

pulito

Tratto del distributore con foro di sfiato

N/a

pulito

Sonde di livello e serbatoio di neutralizzazione

N/a

pulito

Valvola di dosaggio sul bocchettone di
aspirazione della pompa di circolazione

N/a

pulito o
sostituito

N/a

pulito o
sostituito

Pompa di dosaggio GENODOS®
Parti soggette ad usura a contatto con il
liquido
Regolazione della corsa [%]
....................%
Scorta di agente di dosaggio

....................%

disponibile

disponibile

tarato

pulito o
sostituito
tarato

GENO®-Neutra-matic2
Elettrodo del pH

Temperatura della condensa misurata e
programmata nel corso della taratura

.................... °C

.................... °C

Schermata informazioni – spegnimento caldaia
a condensazione (leggere l'impostazione)

............... minuti

.................... minuti

Intervallo di manutenzione programmato nel
livello di programmazione utente

................. giorni

.................... giorni

Controllo visivo dell'integrità e della tenuta
di tutti i componenti

eseguito

eseguito

Descrizione di altri lavori
............................................
..

..............................................................

............................................
.

..............................................................

............................................
.

..............................................................

............................................
.

..............................................................

Tecnico assistenza clienti

............................................
..

..............................................................

Ditta

............................................
.

..............................................................

N° bolla rapporto di lavoro

............................................
.

..............................................................

Data/firma

............................................
.

..............................................................
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Messa in funzione, ispezione e manutenzione (check list)
Attenersi alle istruzioni per l'uso!
Lavori svolti

Messa in servizio

Ispezione

Manutenzione

Registrazione del valore misurato e dei valori letti - segnare con una crocetta i lavori svolti o registrare

Unità di neutralizzazione
Filtro della condensa

N/a

pulito o
sostituito

Carbone attivo del filtro della condensa

N/a

sostituito

Pompa di mandata

N/a

pulito

Valvola antiriflusso e succhieruola della
pompa di mandata

N/a

pulito o
sostituito

Pompa di circolazione

N/a

pulito

Tratto del distributore con foro di sfiato

N/a

pulito

Sonde di livello e serbatoio di neutralizzazione

N/a

pulito

Valvola di dosaggio sul bocchettone di
aspirazione della pompa di circolazione

N/a

pulito o
sostituito

N/a

pulito o
sostituito

Pompa di dosaggio GENODOS®
Parti soggette ad usura a contatto con il
liquido
Regolazione della corsa [%]
....................%
Scorta di agente di dosaggio

....................%

disponibile

disponibile

tarato

pulito o
sostituito
tarato

GENO®-Neutra-matic2
Elettrodo del pH

Temperatura della condensa misurata e
programmata nel corso della taratura

.................... °C

.................... °C

Schermata informazioni – spegnimento caldaia
a condensazione (leggere l'impostazione)

............... minuti

.................... minuti

Intervallo di manutenzione programmato nel
livello di programmazione utente

................. giorni

.................... giorni

Controllo visivo dell'integrità e della tenuta
di tutti i componenti

eseguito

eseguito

Descrizione di altri lavori
............................................
..

..............................................................

............................................
.

..............................................................

............................................
.

..............................................................

............................................
.

..............................................................

Tecnico assistenza clienti

............................................
..

..............................................................

Ditta

............................................
.

..............................................................

N° bolla rapporto di lavoro

............................................
.

..............................................................

Data/firma

............................................
.

..............................................................
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Messa in funzione, ispezione e manutenzione (check list)
Attenersi alle istruzioni per l'uso!
Lavori svolti

Messa in servizio

Ispezione

Manutenzione

Registrazione del valore misurato e dei valori letti - segnare con una crocetta i lavori svolti o registrare

Unità di neutralizzazione
Filtro della condensa

N/a

pulito o
sostituito

Carbone attivo del filtro della condensa

N/a

sostituito

Pompa di mandata

N/a

pulito

Valvola antiriflusso e succhieruola della
pompa di mandata

N/a

pulito o
sostituito

Pompa di circolazione

N/a

pulito

Tratto del distributore con foro di sfiato

N/a

pulito

Sonde di livello e serbatoio di neutralizzazione

N/a

pulito

Valvola di dosaggio sul bocchettone di
aspirazione della pompa di circolazione

N/a

pulito o
sostituito

N/a

pulito o
sostituito

Pompa di dosaggio GENODOS®
Parti soggette ad usura a contatto con il
liquido
Regolazione della corsa [%]
....................%
Scorta di agente di dosaggio

....................%

disponibile

disponibile

tarato

pulito o
sostituito
tarato

GENO®-Neutra-matic2
Elettrodo del pH

Temperatura della condensa misurata e
programmata nel corso della taratura

.................... °C

.................... °C

Schermata informazioni – spegnimento caldaia
a condensazione (leggere l'impostazione)

............... minuti

.................... minuti

Intervallo di manutenzione programmato nel
livello di programmazione utente

................. giorni

.................... giorni

Controllo visivo dell'integrità e della tenuta
di tutti i componenti

eseguito

eseguito

Descrizione di altri lavori
............................................
..

..............................................................

............................................
.

..............................................................

............................................
.

..............................................................

............................................
.

..............................................................

Tecnico assistenza clienti

............................................
..

..............................................................

Ditta

............................................
.

..............................................................

N° bolla rapporto di lavoro

............................................
.

..............................................................

Data/firma

............................................
.

..............................................................
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Messa in funzione, ispezione e manutenzione (check list)
Attenersi alle istruzioni per l'uso!
Lavori svolti

Messa in servizio

Ispezione

Manutenzione

Registrazione del valore misurato e dei valori letti - segnare con una crocetta i lavori svolti o registrare

Unità di neutralizzazione
Filtro della condensa

N/a

pulito o
sostituito

Carbone attivo del filtro della condensa

N/a

sostituito

Pompa di mandata

N/a

pulito

Valvola antiriflusso e succhieruola della
pompa di mandata

N/a

pulito o
sostituito

Pompa di circolazione

N/a

pulito

Tratto del distributore con foro di sfiato

N/a

pulito

Sonde di livello e serbatoio di neutralizzazione

N/a

pulito

Valvola di dosaggio sul bocchettone di
aspirazione della pompa di circolazione

N/a

pulito o
sostituito

N/a

pulito o
sostituito

Pompa di dosaggio GENODOS®
Parti soggette ad usura a contatto con il
liquido
Regolazione della corsa [%]
....................%
Scorta di agente di dosaggio

....................%

disponibile

disponibile

tarato

pulito o
sostituito
tarato

GENO®-Neutra-matic2
Elettrodo del pH

Temperatura della condensa misurata e
programmata nel corso della taratura

.................... °C

.................... °C

Schermata informazioni – spegnimento caldaia
a condensazione (leggere l'impostazione)

............... minuti

.................... minuti

Intervallo di manutenzione programmato nel
livello di programmazione utente

................. giorni

.................... giorni

Controllo visivo dell'integrità e della tenuta
di tutti i componenti

eseguito

eseguito

Descrizione di altri lavori
............................................
..

..............................................................

............................................
.

..............................................................

............................................
.

..............................................................

............................................
.

..............................................................

Tecnico assistenza clienti

............................................
..

..............................................................

Ditta

............................................
.

..............................................................

N° bolla rapporto di lavoro

............................................
.

..............................................................

Data/firma

............................................
.

..............................................................
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Messa in funzione, ispezione e manutenzione (check list)
Attenersi alle istruzioni per l'uso!
Lavori svolti

Messa in servizio

Ispezione

Manutenzione

Registrazione del valore misurato e dei valori letti - segnare con una crocetta i lavori svolti o registrare

Unità di neutralizzazione
Filtro della condensa

N/a

pulito o
sostituito

Carbone attivo del filtro della condensa

N/a

sostituito

Pompa di mandata

N/a

pulito

Valvola antiriflusso e succhieruola della
pompa di mandata

N/a

pulito o
sostituito

Pompa di circolazione

N/a

pulito

Tratto del distributore con foro di sfiato

N/a

pulito

Sonde di livello e serbatoio di neutralizzazione

N/a

pulito

Valvola di dosaggio sul bocchettone di
aspirazione della pompa di circolazione

N/a

pulito o
sostituito

N/a

pulito o
sostituito

Pompa di dosaggio GENODOS®
Parti soggette ad usura a contatto con il
liquido
Regolazione della corsa [%]
....................%
Scorta di agente di dosaggio

....................%

disponibile

disponibile

tarato

pulito o
sostituito
tarato

GENO®-Neutra-matic2
Elettrodo del pH

Temperatura della condensa misurata e
programmata nel corso della taratura

.................... °C

.................... °C

Schermata informazioni – spegnimento caldaia
a condensazione (leggere l'impostazione)

............... minuti

.................... minuti

Intervallo di manutenzione programmato nel
livello di programmazione utente

................. giorni

.................... giorni

Controllo visivo dell'integrità e della tenuta
di tutti i componenti

eseguito

eseguito

Descrizione di altri lavori
............................................
..

..............................................................

............................................
.

..............................................................

............................................
.

..............................................................

............................................
.

..............................................................

Tecnico assistenza clienti

............................................
..

..............................................................

Ditta

............................................
.

..............................................................

N° bolla rapporto di lavoro

............................................
.

..............................................................

Data/firma

............................................
.

..............................................................
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