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CARATTERISTICHE

1.1

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

Gli impianti a irraggiamento OHA sono costituiti da una unità termica pensile posta all’esterno e da un nastro
radiante emittente posto all’interno dell’ambiente da riscaldare.
L’unità termica svolge le funzioni di generare del calore tramite un bruciatore a gas e di far eseguire per mezzo
di un ventilatore, il ricircolo continuo del fluido vettore all’interno di un circuito radiante emittente stagno e in
depressione rispetto all’ambiente riscaldato.
Il fluido vettore termico a temperatura variabile è costituito da gas combusti di ricircolo che si surriscaldano
investendo la camera di combustione in acciaio inox e si miscelano con i nuovi gas combusti prodotti dal
bruciatore; entrambe queste fasi avvengono all’esterno dell’ambiente. Un apposito collettore in pressione,
posto comunque all’esterno dell’ambiente, consente poi di eliminare attraverso un camino, parte della miscela
combusta sopracitata, equivalente in massa alla quantità di aria comburente e gas, in ingresso al bruciatore.
La temperatura della superficie emittente dei tubi può variare fra un minimo di 150 °C e un massimo di 400°C,
a seconda delle condizioni di progetto. Un opportuno termostato limite (optional) consente di tarare la temperatura superficiale massima. dei tubi a valori prefissati indicati sia dall’altezza d’installazione dei circuiti
radianti, che dal tipo di lavorazioni e materiali in deposito nell’ambiente.
Un sistema elettrico di comando e controllo assicura, tramite opportune sonde di rivelazione, il regolare funzionamento dei processi di generazione del calore nell’unità termica, di scambio termico e di tenuta verso
l’ambiente interno del circuito radiante, la depressione nell’intero sistema radiante e l’evacuazione attaverso
il camino dei gas combusti.
Il controllo del comfort ambientale legato sia alla temperatura dell’aria che alla temperatura media radiante è
affidato a delle sonde globotermostato poste in ambiente, le quali tramite il quadro elettrico di comando e controllo, intervengono sul funzionamento del singolo bruciatore controllandone l’accensione e lo spegnimento in
funzione anche della temperatura esterna e/o di un orario di lavoro.

1.2

CODIFICA UNITÀ TERMICHE OHA
MODELLO

PORTATA TERMICA

OHA RHE 100-115

100÷115 kW

OHA RHE 100-150

100÷150 kW

OHA RHE 100-200

100÷200 kW

OHA RHE 200-250

200÷250 kW

OHA RHE 200-300

200÷300 kW

OHA RHE 200-400

200÷370 kW

GAS
G 20
G 31
G 20
G 31
G 20
G 31
G 20
G 31
G 20
G 31
G 20
G 31

Tab. 1.1 Codifica unità termiche Oha

G20 = metano (gas naturale)
G31 = propano (GPL)
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CODICE
OH11510MTMDMS
OH11510PBMDMS
OH15010MTMDMS
OH15010PBMDMS
OH20010MTMDMS
OH20010PBMDMS
OH25020MTMDMS
OH25020PBMDMS
OH30020MTMDMS
OH30020PBMDMS
OH40020MTMDMS
OH40020PBMDMS

CARATTERISTICHE

1.3

1

DATI TECNICI
OHA RHE
100-115

MODELLO

OHA RHE
100-150

OHA RHE
100-200

Categoria gas

OHA RHE
200-250

OHA RHE
200-300

OHA RHE
200-400

II2H3P

Tipo apparecchio

B22

Versione

Modulante

Modulante

Modulante
range rated

Modulante

Modulante
range rated

Modulante
range rated

Portata termica nominale (NCV)

kW

115

150

200

250

300

370

Portata termica minima (NCV)

kW

100

100

100

200

200

200

Rendimento di combustione (NCV)
(alla portata termica nominale)

%

91,6

92,2

92,3

92,2

91,8

91,0

Rendimento di combustione (NCV)
(alla portata termica minima)

%

91,9

92,6

92,6

92,4

92,4

92,4

Alimentazione elettrica

3N/PE ~ 50 Hz 400 V

Potenza aspiratore

kW

3,0

3,0

3,0

5,5

5,5

5,5

Dimensioni ventola (Ø x alt.)

mm

330x100

330x100

330x100

330x140

330x140

330x140

Pollici

1”

1”

1”

1”1/2

1”1/2

1”1/2

Peso apparecchio

kg

230

230

230

240

240

240

Diametro condotto fumi

mm

200

m

6

mm

300

Lunghezza circuito radiante (2 tubi)

m

Variabile

Lunghezza circuito radiante (1 tubo)

m

Variabile

Connessione attacco gas (maschio)

Lunghezza max condotto scarico
fumi
Diametro nastro radiante

Codice testa di combustione
(numero iniettori supplentari)

Diametro diaframma gas
Pressione alimentazione rete

Pressione al
diaframma

G 20
G 31

G 20

Cod.

05CNTO2505
(con 2 iniettori)

05CNTO2505
(con 2 iniettori)

05CNTO2505
(con 2 iniettori)

05CNTO2508
(con 4 iniettori)

05CNTO2508
(con 4 iniettori)

05CNTO2508
(con 4 iniettori)

G 31

Cod.

05CNTO2506
(senza
iniettori)

05CNTO2506
(senza
iniettori)

05CNTO2506
(senza
iniettori)

05CNTO2505
(con 2 iniettori)

05CNTO2505
(con 2 iniettori)

05CNTO2505
(con 2 iniettori)

G 20

mm

15

15

15

Senza diafr.

Senza diafr.

Senza diafr.

G 31

mm

7,5

7,5

7,5

15

15

15

G 20

mbar

20

G 31

mbar

37

Max

mbar

4,5

9,0

14,0

3,8

5,8

7,7

Min

mbar

4,0

4,0

4,0

2,8

2,8

2,8

Max

mbar

7,8

16,4

28,0

10,8

14,6

21,5

Min

mbar

7,0

7,0

7,0

7,6

7,6

7,6

Taratura pressostato differenziale aria

Pa

90
Consumo nominale a 15 °C e 1013,25 mbar

Metano G20 (min - max)

m³/h

Propano G31 (min - max)

kg/h

10,58 - 12,17 10,58 - 15,87 10,58 - 21,16 21,16 - 26,46 21,16 - 31,75 21,16 - 39,15
7,77 - 8,93

7,77 - 11,65

7,77 - 15,54

15,54 - 19,42 15,54 - 23,31 15,54 - 28,74

Tab. 1.2 Caratteristiche unità termiche Oha

G 20 = metano (gas naturale)
G 31 = propano (GPL)
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1.3.1

CARATTERISTICHE

Informazioni secondo EN 17175:2019 - Requisiti di efficienza energetica

Identificativo del modello:
Tipo di riscaldamento:
Combustibile (gassoso)
Dato
Simbolo
Emissioni dovute al riscaldamento d’ambiente (*)
NOX
(≤ 200 mg/kWhinput)
Potenza termica
Potenza termica nominale
Pnom
Potenza termica minima
Pmin
Potenza termica minima percentuale della poten..
za termica nominale)
Potenza termica nominale del sistema a tubi
Psystem
radianti (se applicabile)
Potenza termica nominale del segmento del tubo
Pheater,i
radiante (se applicabile)
Numero di segmenti di tubo radiante identici
n
Fattore di irraggiamento
fattore di irraggiamento alla potenza termica
RFnom
nominale
fattore di irraggiamento alla potenza termica
RFmin
minima
fattore di irraggiamento del segmento di tubo alla
RFi
potenza termica nominale
Consumo ausiliario di energia elettrica
Alla potenza termica nominale
elmax
Alla potenza termica minima
elmin
In modo stand-by
elSB
Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente
potenza necessaria per la fiamma pilota (se
Ppilot
applicabile)
Efficienza utile (GCV)
Efficienza utile alla potenza termica nominale
ηth,nom
Efficienza utile alla potenza termica minima
ηth,min
Efficienza utile del segmento del tubo radiante
ηi
alla potenza termica minima (se applicabile)
Perdite dell’involucro
Classe di isolamento dell’involucro
U
Fattore di perdita dell’involucro
Fenv
Generatore di calore da installare fuori della zona
scaldata
Tipo di controllo della potenza termica
— fase unica
— due fasi
— modulabile
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (≥74%) installazione fuori
ηS
dalla zona riscaldata
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (≥74%) installazione
ηS
all’interno della zona riscaldata

Unità
[mg/kWhinput]
(GCV)

OHA RHE OHA RHE OHA RHE OHA RHE OHA RHE OHA RHE
100-115
100-150
100-200
200-250
200-300
200-400
A nastri radianti
Metano G20 (gas naturale)
Valore
Valore
Valore
Valore
Valore
Valore
147

141

75

76

75

80

kW
kW

105,3
91,9

138,3
92,6

184,6
92,6

230,5
184,8

275,4
184,8

336,7
184,8

%

87

67

50

80

67

55

kW

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

kW

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

-

-

-

-

-

-

-

%

63,65

63,39

63,58

64,21

65,77

66,55

%

63,24

62,12

62,12

62,26

62,26

62,96

-

-

-

-

-

-

-

kW
kW
kW

1,500
0,935
0,000

2,600
0,935
0,000

3,000
0,935
0,000

3,200
3,000
0,000

3,500
3,000
0,000

4,300
3,000
0,000

kW

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

%
%

82,5
82,8

83,0
83,4

83,1
83,4

83,0
83,2

82,7
83,2

81,9
83,2

%

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

W/m2K
%

1
2,4

1
2,4

1
2,4

1
2,4

1
2,4

1
2,4

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

no
no
si

no
no
si

no
no
si

no
no
si

no
no
si

no
no
si

%

79,5

82,4

83,7

79,6

81,9

83,3

%

82,1

85,0

86,2

82,2

84,4

85,9

Tab. 1.3 Informazioni secondo EN 17175:2019

(*) Il valore delle emissioni di ossidi di azoto è ponderato secondo EN 17175:2019
(**) Limiti richiesti nel regolamento (UE) 2015/1188
SYSTEMA S.P.A. OHA RHE Rev. 11ITIT15102021
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1.3.2

1

Emissione nastri radianti
Importante
Nella tabella seguente è riportato lo scambio termico del nastro radiante al metro lineare in
funzione del tipo.
TIPO NASTRO

SCAMBIO TERMICO

(superficie emittente pari al 50% circa della superficie
del nastro, il restante 50% è isolato)

2 kW/ml (± 10%)

Nastro a U doppio tubo Ø 300 mm
Nastro a M monotubo Ø 300 mm

1,3 kW/ml (± 10%)

(superficie emittente pari al 50% circa della superficie
del nastro, il restante 50% è isolato)
Tab. 1.4 Scambio nastro radiante

Importante
Durante tutte le fasi di progettazione, ordinazione, collaudo, accertarsi di rispettare scrupolosamente i parametri riportati in tab. 1.4.
In ogni caso, durante la prima accensione, verificare sempre la temperatura fumi, rilevata con
apposito strumento all’imbocco del condotto di scarico fumi, la quale deve essere inferiore ai
180 °C dopo 30 minuti di funzionamento dell’unità termica.

OHA RHE
200-250

OHA RHE
200-300

OHA RHE
200-400

Apparecchiatura di controllo
Pressostato aria regolabile 50÷500 Pa
Motore 3 kW 2.820 rpm + girante Ø 330 x H 100
Motore 3 kW 1.450 rpm + girante Ø 330 x H 100
Motore 5,5 kW 2900 rpm + girante Ø 330 x H 140
Elettrovalvola 3/4
Elettrovalvola 1"
Inverter 4 kW
Inverter 7,5 kW

Codice

OHA RHE
100-200

MODELLO

OHA RHE
100-150

Principali componenti dell’unità termica

OHA RHE
100-115

1.3.3

00CEAP0781
00CEPR1110
05ASMO0101
05ASMO0108
05ASMO0103
05CEGV2506
05CEGV2507
05CEIN2620
05CEIN2619

X
X
X
a
np
X
np
X
np

X
X
X
np
np
np
X
X
np

X
X
X
np
np
np
X
X
np

X
X
np
np
X
np
X
np
X

X
X
np
np
X
np
X
np
X

X
X
np
np
X
np
X
np
X

Tab. 1.5

X = componente standard
a = componente alternativo
np = non previsto
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Caratteristiche componenti dell’unità termica

APPARECCHIATURA DI CONTROLLO
Cod...................................................................................... 00CEAP0781
Tensione di alimentazione................................................... 220/240V 50 Hz
Temperaura di utilizzo......................................................... -20°C ÷ + 60°C
Tempo di prelavaggio.......................................................... 20 sec
Tempo di sicurezza all’avviamento...................................... max 10 sec
Tempo di sicurezza allo spegnimento................................. < 1 sec
PRESSOSTATO
Cod...................................................................................... 00CEPR1110
Posizione di montaggio....................................................... verticale
Reset point.......................................................................... 50÷500 Pa (± 4 Pa)
Collegamento pneumatico................................................... Ø 6,2 mm
Pressione max lavoro.......................................................... 5000 Pa
Temperatura di utilizzo........................................................ -30°C ÷ +60°C
MOTORE ELETTRICO ASINCRONO TRIFASE 3 kW
Cood.................................................................................... 05CEMO0763
Tensione di alimentazione................................................... 400V 50/60 Hz
Potenza elettrica.................................................................. 3 kW
Assorbimento elettrico......................................................... 6,5 A
Giri motore........................................................................... 2820 rpm
Cod...................................................................................... 05CEMO0760
Tensione di alimentazione................................................... 400V 50/60 Hz
Potenza elettrica.................................................................. 3 kW
Assorbimento elettrico......................................................... 6,3 A
Giri motore........................................................................... 1450 rpm
MOTORE ELETTRICO ASINCRONO TRIFASE 5,5 kW
Cod...................................................................................... 05CEMO0761
Tensione di alimentazione................................................... 400V 50/60 Hz
Potenza elettrica.................................................................. 5,5 kW
Assorbimento elettrico......................................................... 10,6 A
Giri motore........................................................................... 2900 rpm
Temperatura di utilizzo........................................................ -10°C ÷ +60°C
ELETTROVALVOLA 3/4”
Cod...................................................................................... 05CEGV2506
Tensione di alimentazione................................................... 230V 50/60 Hz
Grado di protezione elettrica............................................... IP40
Attacco gas.......................................................................... 3/4
Temperatura di utilizzo........................................................ -10°C ÷ +60°C
ELETTROVALVOLA 1”
Cod...................................................................................... 05CEGV2507
Tensione di alimentazione................................................... 230V 50/60 Hz
Grado di protezione elettrica............................................... IP40
Attacco gas.......................................................................... 1”
Temperatura di utilizzo........................................................ -10°C ÷ +60°C
INVERTER
4 kW Cod............................................................................. 05CEIN2520
7,5 kW Cod.......................................................................... 05CEIN2519
Tensione di alimentazione................................................... Trifase 380V 50/60 Hz
Grado di protezione elettrica............................................... IP20
Temperatura di utilizzo........................................................ -10°C ÷ +40°C
Umidità ambiente................................................................ 20 ÷ 90%
SYSTEMA S.P.A. OHA RHE Rev. 11ITIT15102021
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1

DIMENSIONI UNITÀ TERMICA
VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE

Alimentazione gas

Alimentazione elettrica

VISTA LATERALE

Fig.1.5 Dimensioni esterne dell’unità termica OHA

QUOTA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

DIMENSIONE [mm]
1092
361
200
665
333
774
154
135
380
333
352

QUOTA
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y

DIMENSIONE [mm]
1293
740
493
142
638
426
158
300
353
1050
1202

Tab.1.6

N.B. Nel caso di unità con il plenum lungo le quote N e P sono rispettivamente 1802 e 1003 mm

9

SYSTEMA S.P.A. OHA RHE Rev. 11ITIT15102021

1

CARATTERISTICHE

1.6

ESPLOSO UNITÀ TERMICA
25

24

23

22

1
2
3

21
4
5
6

20

Fig. 1.6 Esploso OHA
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CARATTERISTICHE

POS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

DESCRIZIONE
Plenum
Golfaro femmina M8
Collare inferiore
Collare superiore
Pannello esterno superiore
Corpo macchina
Pannello esterno lato destro
Portina ispezione inverter
Inverter
Motore completo di girante e flangia
Camera di combustione
Cono di combustione
Testa di combustione
Serranda aria
Quadro elettrico a bordo con sezionatore con blocco porta
Barra filettata per porta
Pannello porta
Regolatore di pressione
Gruppo elettrovalvola
Diaframma gas
Pannello esterno inferiore
Telaio sostegno pannellatura
Disco tubo gas
Pannello esterno sinistro
Cornice di tenuta

1

Q.TÀ
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tab.1.7

1.7

DIMENSIONI NASTRI RADIANTI
DIMENSIONI
Quota
1 tubo
A
Ø300
B
C
512
D
580
E
374
Peso (kg/m)
19
Peso (kg/m)
2,5
scocca superiore
Peso (kg/m)
1,2
rete di protezione

2 tubi
Ø300
335
850
918
374
28
4,0
2,0

Tab.1.8

Esempio: Peso del nastro mod. U con scocca superiore e rete inferiore
Peso totale al metro = 28 + 4,0 + 2,0 = 34,0 kg/m

Fig.1.7 Dimensioni d’ingombro dei nastri

11
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1.8

CARATTERISTICHE

TESTA DI COMBUSTIONE

DIAFRAMMA

Fig. 1.8 Posizione diaframma
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Fig. 1.9 Testa di combustione con posizione elettrodi
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2

INSTALLAZIONE
AVVERTIMENTO
Affidare tutte le operazioni di installazione a personale professionalmente qualificato responsabile nel rispetto della vigente normativa nazionale e locale in vigore nel Paese di installazione dell’impianto e a quanto riportato nel presente libretto.
AVVERTIMENTO
Durante le operazioni di installazione, il personale deve essere provvisto di dispositivi di protezione individuale secondo normativa vigente.
Utilizzare guanti di protezione, imbracatura, occhiali per la protezione degli occhi, maschera di protezione, casco e calzature di sicurezza per le operazioni di
installazione secondo normativa vigente.

2.1

OPERAZIONI PRELIMINARI DI SCARICO
AVVERTIMENTO
Lo scarico dai mezzi di movimentazione materiali e il trasferimento nel luogo di installazione
devono essere effettuati con mezzi adeguati alla disposizione del carico e al peso.
Tutte le operazioni di sollevamento e trasporto dei materiali devono essere effettuate da personale esperto e informato riguardo le modalità operative dell’intervento e alle norme di prevenzione e protezione da attuare.
La movimentazione del materiale deve avvenire secondo le modalità riportate nel presente
manuale.

2.2

LUOGHI D’INSTALLAZIONE E DISTANZE DI SICUREZZA
1

2

1= Copertura
2= Circuito di tubi emittenti (nastro radiante)
3= Isolamento con spessore minimo 3 cm e
foglio di alluminio
4= Carroponte
5= Motore elettrico

3

5

Quote in cm

4
Fig.2.1 Protezione del carroponte

13
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2.2.1

INSTALLAZIONE

Distanze minime dei materiali combustibili dal circuito radiante OHA

La distanza tra la superficie esterna delle condotte del circuito radiante ed eventuali materiali combustibili in
deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie dei materiali stessi ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o reazioni di combustione e in ogni caso non minore di
1,5 metri. (Decreto 08/11/2019).
Si ricorda che la temperatura massima superficiale dei tubi emittenti può essere fissata e controllata su qualsiasi valore compreso nel campo 150÷400°C.
Nei casi particolari qualora i nastri siano installati
nelle immediate vicinanze di altre apparecchiatu-re/
macchinari (per esempio motori dei carrelli posizionati su carroponte, cavi elettrici, lampade, cabine), è
necessario provvedere a opportune schermature dei
materiali suscettibili di essere riscaldati dall’irraggiaCondotta circuito
radiante
mento termico del nastro (vedi fig. 2.1).
Le condotte radianti inoltre, devono essere installate
in modo da garantire che la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali sono addossate le
Materiale
condotte stesse, non superi i 50° C, prevedendo, ove
combustibile
necessario, l’interposizione di idonee schermature di
protezione come riportato nel Decreto 8 novembre
2019.

Fig.2.2 Distanze minime dei materiali combustibili dal
nastro radiante OHA

2.3

SEQUENZE DI MONTAGGIO DEL NASTRO RADIANTE OHA
AVVERTIMENTO
Analizzare le strutture a cui fissare l’unità termica e il circuito radiante considerando eventuali
approfondimenti interfacciandosi con il progettista/responsabile delle strutture.
Scegliere sistemi di fissaggio (tasselli, viti, catene, corde, ecc.) adeguati alla struttura a cui
verranno fissati gli impianti e al peso da sostenere.
2) INSTALLAZIONE PEDANA DI SOSTEGNO (vedi
paragrafo 2.4, pagina 16 e paragrafo 2.6, pagina
19).

1) REALIZZAZIONE FORO SULLA PARETE (vedi
paragrafo 2.5, pagina 18).

Fig.2.3a
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Fig.2.3b
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3) MONTAGGIO UNITÀ TERMICA (vedi paragrafo
2.7, pagina 20)

2

4) INSTALLAZIONE STAFFE (vedi paragrafo 2.11,
pagina 25).

Dist max 3 m

Fig.2.3d

Fig.2.3c

5) INSTALLAZIONE TUBI (vedi paragrafi 2.11, pagina 25).

6) INSTALLAZIONE FIANCHI E ISOLAMENTO
SUPERIORE (vedi paragrafo 2.11, pagina 25).
7) ALLACCIAMENTO ALLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS (vedi paragrafo 5, pagina 52).
8) ALLACCIAMENTO ELETTRICO (vedi paragrafo 4, pagina 43 e libretto istruzioni a corredo del
quadro elettrico).
9) COLLAUDO E AVVIAMENTO (vedi paragrafo 5,
pagina 52).

Fig.2.3e

Fig.2.3f

AVVERTIMENTO
Rendere inaccessibile alle persone estranee la zona delle operazioni di installazione mediante
delimitazione con barriere atte a impedirne la permanenza e il transito sotto i carichi.
Utilizzare adeguati mezzi di sollevamento rispondenti alle norme vigenti, non installare pulegge per il sollevamento di materiali e non porre sovrastrutture per raggiungere quote più
elevate.
15
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INSTALLAZIONE

PEDANA COMPONIBILE

1, 2, 8 = Kit opzionali
Fig. 2.4 pedana componibile
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POS.

1
2

CODICE

DESCRIZIONE

Distanziale supporto pannello REI120 (optional)
Angolare sinistro sostegno staffa a vetro
05CVPA8002
(optional)

2

OPTIONAL
KIT PEDANA
KIT SUPPORTO
KIT ANGOLARE
SOSTEGNO
PANNELLO
STAFFA A VETRO
cod.05ACKT0500
REI120
cod. 05ACKT0502
[Q.tà]
cod. 05ACKT0501
[Q.tà]
[Q.tà]

05CVPA8000

--

--

2

--

1

--

3

05CVPA8009 Piastra interna per attacco pedana

2

--

--

4

05CVPA8001 Rinforzo testata

2

--

--

5

05CVDI8008 Distanziale rinforzo verniciato

2

--

--

6

05CVPA8010 Lato pedana Oha destro

1

--

--

7

05CVPA8004 Piastrina di rinforzo

2

--

--

8

05CVPA8011

--

1

--

9

05CVPA8006 Fondo pedana

1

--

--

10

05CVPA8005 Frontale pedana

1

--

--

11

05CVPA8003 Lato pedana Oha sinistro

1

--

--

12

05CNPA8007 Fermo laterale gruppo di combustione

2

--

--

A

00CNVI1070 Vite TE M14x130 UNI 5737 DIN931

4

--

--

B

00CNVI1050 Vite TE M8x16 UNI 5739 DIN933

12

4

4

C

03CNDA3022 Dado autobloccante M8

4

--

--

D

00CNDA0148 Dado M8 UNI 5739 DIN 933

9

4

4

E

00CNDA0900 Dado autobloccante M 14

4

--

--

F

05CNGO0002 Golfaro M8 maschio UNI 2947

1

--

--

G

00CNRO0368 Rondella 8x17 zincata UNI 6592 DIN 125A

22

8

8

H

00CNRO1086 Rondella 8x24 zincata UNI 6592 DIN 125A

4

--

--

I

00CNRO1087 Rondella 15x28 zincata UNI 6592 DIN 125A

8

--

--

Angolare destro sostegno staffa a vetro (optional)

Tab.2.1

17
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2.5

FORO A PARETE
VISTA FRONTALE LATO ESTERNO MURO

QUOTA
A
B
C
D
E
F
G
H

DIMENSIONI
[mm]
800
455
193
95
80
237
969
74

Tab.2.2

Foro sulla parete per plenum
Foro Ø 20 mm sulla parete
fissaggio pedana

Fig.2.5

2.5.1

Foro per pedana con kit staffa a vetro e kit supporto pannello REI120
VISTA FRONTALE LATO ESTERNO MURO

QUOTA
A
B
C
D
E
F
G
H

DIMENSIONI
[mm]
990
80
237
106
232
800
455
84

Foro Ø 20 mm sulla parete
fissaggio pedana

Tab.2.3

Foro sulla parete per plenum

Fig.2.6
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2.6

2

FISSAGGIO PEDANA
AVVERTIMENTO
Analizzare le strutture a cui fissare la pedana considerando eventuali approfondimenti interfacciandosi con il progettista/responsabile delle strutture.
Scegliere sistemi di fissaggio (tasselli, viti, catene, corde, ecc.) adeguati alla
struttura a cui verrà fissata la pedana e al
peso da sostenere.

Per la descrizione dei componenti della
pedana vedi tab. 2.1 a pagina 17.

Fig.2.7

2.6.1

Fissaggio pedana con kit a vetro

Per la descrizione dei componenti della
pedana vedi tab. 2.1 a pagina 17.

Fig.2.8 fissaggio pedana con kit a vetro per la dime vedi Fig.2.6

19
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2.6.2

INSTALLAZIONE

Fissaggio pedana con kit REI 120
Quote in mm
Pannello
REI 120

Pannello REI 120
Fig. 2.10 Vista posteriore unità Oha con dimensioni pannello REI 120

Fig.2.9 Montaggio pedana con kit a vetro e kit REI 120

2.7

MONTAGGIO DELL’UNITÀ TERMICA

Fig.2.11 Modalità di sollevamento del gruppo di combustione (soluzione senza l’ausilio di golfari)

Fig.2.12 Modalità di sollevamento del gruppo di combustione (soluzione con l’ausilio di golfari)

AVVERTIMENTO
Durante le operazioni di installazione, il personale deve essere provvisto di dispositivi di protezione individuale secondo normativa vigente.
Utilizzare guanti di protezione, imbracatura, casco e calzature di sicurezza per le operazioni di installazione secondo normativa vigente.

SYSTEMA S.P.A. OHA RHE Rev. 11ITIT15102021
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2

Per la descrizione dei
componenti della pedana
vedi tab. 2.1 a pagina 17.
Fig.2.13 Posizionamento unità termica e fissaggio dei fermi laterali
(per il sollevamento vedi figg. 2.11, 2.12, pagina 20)

2.7.1

Montaggio del condotto di scarico

Condotto di scarico con
giunzioni maschio/femmina e
guarnizione di tenuta
Per condotti di scarico con
lunghezza superiore al metro,
prevedere collari di fissaggio
alla parete.

Fig.2.14

21
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2.8

STAFFA INCLINATA PER UNITÀ A TETTO

Fig. 2.15 Staffa inclinata a tetto

POS.
1
2
3
4
A
B

CODICE
05CNSU0006
05CNAN0009
05CNPA0001
05CNTR0008
00CNDA0154
00CNVI1060

DESCRIZIONE
Supporto destro/sinistro
Angolare
Particolare graduato destro/sinistro
Traverso inferiore
Dado M10
Vite TE M10x30
Tab.2.4
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QUANTITÀ
2
1
2
1
12
12

INSTALLAZIONE

2

Fig.2.16 Posizionamento unità termica su staffa a soffitto regolabile

2.9

COLLEGAMENTO PROLUNGA CAMERA DI COMBUSTIONE

Prima di posizionare il gruppo di combustione OHA,
collegare la prolunga della camera di combustione
utilizzando le viti in dotazione  come indicato in  2.17
e 2.18.
La lunghezza delle prolunghe è indicata nella tabella
2.5 a pag. 24.

Fig.2.17

23
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UNITÀ TERMICA

DIAMETRO X
LUNGHEZZA
PROLUNGA [MM]

LUNGHEZZA
TOTALE CAMERA
DI COMBUSTIONE
+ PROLUNGA [MM]

OHA RHE 100-115
OHA RHE 100-150
OHA RHE 100-200
OHA RHE 200-250
OHA RHE 200-300
OHA RHE 200-400

204 X 1000

2150

Tab.2.5

Fig.2.18

2.10

COLLEGAMENTO DELL’UNITÀ TERMICA AL CIRCUITO RADIANTE
Importante
Installare la prolunga della camera di combustione prima di collegare l’unità termica al circuito radiante (vedi figure 2.17 e 2.18).

Ricoprire la giunzione con
due giri di nastro di alluminio
(vedi 2.11.2).
Fig.2.19
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Per il collegamento dell’unità termica al circuito radiante, si dispone di due nipples come nel caso di giunzione
dei tubi (per maggiori informazioni consultare il paragrafo 2.11.2, pag. 29):
1) i nipples sono già fissati all’unità termica (fig. 2.19);
2) inserire nei tubi di partenza i nipples, facendo attenzione che la parte conica sia ben aderente tutto attorno
al tubo;
3) posizionare la fascetta come in fig. 2.20 e bloccarla con la vite e il dado; deve essere posizionata in modo
da coprire la giunzione;
4) una volta bloccata la fascetta, avvitare 4 viti autoperforanti sulla parte alta della fascetta come in fig. 2.20
in modo da avvitare assieme fascetta, tubo e nipple.
Particolare disposizione viti

Fig.2.20

2.11

POSA IN OPERA DEI CIRCUITI RADIANTI
Importante
I circuiti radianti sono soggetti a oscillazioni dovute alla dilatazione, prevedere quindi catene
con una lunghezza tale da permettere tali oscillazioni.

1) Inserire la guida staffa nell’alloggio della staffa di sostegno.
2) Fissare la staffa di supporto alla catena di sospensione come indicato nella figura 2.21 e bloccarla con
una vite (vedi dettaglio fig. 2. 22).
3) Per la portata della catena vedere i pesi del nastro riportati nella tab. 2.6 e la nota della fig. 2.21.

25
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4) Per l’aggancio alle strutture del locale, scegliere il fissaggio in base alla copertura e alla portata minima
(per il dimensionamento vedi tab. 2.6).
5) Appoggiare i tubi emittenti alla staffa posizionando verso il pavimento la parte verniciata come fig. 2.23.
6) Inserire il fianco di contenimento laterale tra i tubi e la staffa; ripetere l’operazione sul lato opposto.
7) Assicurare i fianchi tramite gli appositi supporti (vedi fig.2.24)
Caratteristiche catena:
■ La catena deve essere di tipo normato per carichi sospesi e deve garantire un carico di lavoro
minimo di 100 kg (con interasse delle staffe fino
a 3 mt).

Guida staffa

Fig.2.22 Dettaglio fissaggio catena

Tab. 2.6 Pesi del
circuito radiante

Fig.2.21 Montaggio staffe di sostegno nastro

1 TUBO
19
2,5
1,2

Peso circuito radiante (kg/m)
Peso (kg/m) scocca superiore
Peso (kg/m) rete di protezione

2 TUBI
28
4,0
2,0

Importante
Il fissaggio del circuito radiante deve essere sempre fatto con catene separate fra loro (fig.
2.23).

NO

Fig.2.23 Montaggio scorretto
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Per il montaggio dei fianchi alle staffe, inserire il supporto fianco a forma di “U”, innestandolo nelle fessure
predisposte  (A) in modo che combacino con le fessure (B), come indicato in fig. 2.24.

B
A

Fig.2.24 Montaggio fianchi

2.11.1 Giunzione fianchi
1) Unire i due fianchi con i giunti.

2)

Fianco

Lasciare uno spazio di almeno 80 mm fra le testate
dei due fianchi in modo da permettere la dilatazione
dei fianchi stessi.

2

1
Giunto
Fig. 2.25
3)

Fig. 2.26

Importante
È necessario lasciare allentate le viti di
serraggio all’esterno delle asole in modo
da permettere la dilatazione dei fianchi
verso l’interno.

Fissare il tutto con viti autoforanti.

3

Fig. 2.27

Fig. 2.28
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Importante
Sono previsti dei distanziali (codice 05CNDI8011) da posizionare tra i fianchi ogni dieci metri
per mantenere i fianchi allineati  (vedi fig. 2.30). I distanziali sono di serie facendo parte del
nastro radiante, assicurarsi che siano inclusi nel materiale spedito.

Fig. 2.29 fianco non allineato

Distanziale

Fig. 2.30 Posizione distanziali
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2.11.2 Giunzione tra tubi
Importante
La giunzione deve essere eseguita a regola d’arte in quanto tutto il circuito deve essere a
tenuta e in depressione. Solo in questo modo è garantito il funzionamento e la sicurezza
dell’impianto.
Fig. 2.31

1) Nipple di giunzione a imboccatura conica
1.1) Bordo di battuta del nipple
2) Fascetta di giunzione con fibra di vetro
3) Vite autoperforante
4) Tubo emittente
5) Nastro adesivo di alluminio (2 giri)

Inserire il nipple nei due tubi fino al bordo di battuta centrale, ricoprire la giunzione con due giri di nastro di
alluminio (fig. 2.30).
Importante
Per l’utilizzo del sigillante per alte temperature in sostituzione del nastro di alluminio (fig.
2.30), verificare che l’uso sia compatibile con le lavorazioni svolte all’interno del locale riscaldato.

Fig. 2.33 Sigillatura con sigillante per alte temperature

Fig. 2.32 Sigillatura con nastro di alluminio
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Posizionare la fascetta attorno alla giunzione e stringere con la vite e il dado.
Fig. 2.34

Fig. 2.35

Soluzione con
nastro di alluminio

Soluzione con
sigillante

Infine bloccare la fascetta con 4 viti autoperforanti posizionate come in fig. 2.36.

VITE

VITE

VITE

VITE

Fig. 2.36 Posizione viti autoperforanti
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2.11.3 Montaggio delle curve
Per la tenuta delle curve utilizzare sempre la fascetta utilizzata per i nipples e bloccare il tutto con n.4 viti
autoperforanti.
Importante
Nel caso di unità termica mod. Oha RHE 200-300 e mod. OHA RHE 200-400, la prima curva
deve essere posizionata minimo 3 metri dall’unità termica.
Importante
La giunzione deve essere eseguita a regola d’arte in quanto tutto il circuito deve essere a
tenuta e in depressione. Solo in questo modo è garantito il funzionamento e la sicurezza
dell’impianto.
Fig. 2.37

1)
2)
3)
4)
5)

Curva di giunzione a imboccatura conica
Fascetta di giunzione con fibra di vetro
Vite autoperforante
Tubo emittente
Nastro adesivo di alluminio (2 giri)

2.11.4 Montaggio dei giunti di dilatazione
1) Inserire il nipple (1) nel tubo emittente (2) facendo attenzione che la parte conica sia ben aderente tutto
attorno al tubo (fig. 2.38).
2) Bloccare con viti autoforanti (3) superiormente e lateralmente come indicato in fig. 2.39.

3

2

1

Fig. 2.38

Fig. 2.39
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3) Infilare il dilatatore (4) come indicato in fig. 2.40.
4) Inserire il nipple (1) nell’altro tubo (4) lasciando uno spazio di 14 cm fra i due tubi in modo che in fase di
dilatazione i tubi siano liberi di scorrere (fig. 2.41).
5) Posizionare il dilatatore in modo da coprire entrambi i tubi.

Fig. 2.40

Fig. 2.41

(*) Importante
Lasciare uno spazio di 14 cm fra i due tubi, in fase di dilatazione i tubi devono essere liberi di
scorrere.
6) Fissare con le fascette (8) il dilatatore su entrambi i tubi.
7) Prevedere una catena finecorsa (7) da agganciare tra le due fascette.
IMPIANTO A FREDDO

7

IMPIANTO IN FUNZIONE

8
Fig. 2.42

6

Fig.2.43 Dilatazione completo

Importante
Inserire i giunti di dilatazione nei tratti superiori ai 36 metri lineari, uno singolo per il circuito
M (monotubo) e una coppia per il circuito tipo U (doppio tubo) con intervallo ogni 18 metri
Consultare lo schema dell’impianto a corredo della fornitura.
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2.11.5 Montaggio del tappo finale chiuso
Inserire il tappo cieco lungo la sagoma dei pannelli laterali e fissarlo con viti autoforanti, lasciare uno spazio
di 30 cm fra la curva ed il fianco per la dilatazione del tubo (vedi fig. 2.45).
Spazio necessario per la
dilatazione del tubo (30 cm)

Tappo finale
Fig. 2.44

Fig. 2.45 Tappo finale chiuso

2.11.6 Giunzione dei fianchi a 90°
Per costruire la curva a 90° accorciare il lato interno dei fianchi della quota L (per i valori vedi la tabella  sottostante) come in fig. 2.46.
Inserire il giunto a 90° nei fianchi laterali, e fissarli con viti autoforanti.
È necessario lasciare allentate le viti di serraggio all’esterno delle asole in modo da permettere la dilatazione
dei fianchi verso l’interno (spigolo).
Corsa delle viti

Fig.2.46 Giunzione dei fianchi a 90°

MODELLO NASTRO
Mod. U (2 tubi) Ø 300 mm
Mod. M (1 tubo) Ø 300 mm

QUOTA L [mm]
850 più la corsa delle viti (fig. 2.43)
512 più la corsa delle viti (fig. 2.43)
Tab.2.7
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Nel caso dei fianchi sul lato esterno ripetere le stesse operazioni precedenti: inserire il giunto a 90° nei fianchi
laterali, e fissarli con viti autoforanti.
È necessario lasciare allentate le viti di serraggio all’esterno delle asole in modo da permettere la dilatazione
dei fianchi verso l’interno (spigolo).
GIUNZIONE
INTERNA

GIUNZIONE
ESTERNA

Fig.2.47 Giunzione dei fianchi interni
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Fig.2.48 Giunzione dei fianchi esterni
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2.11.7 Montaggio della diramazione a “T”
1) Inserire le due curve a 90° a raggio stretto come indicato in fig.2.49.
2) Bloccare le curve come indicato in 2.11.3, pagina 31.
3) Applicare i fianchi laterali opportunamente tagliati lasciando uno spazio di 850 mm (fig. 2.51) e posizionarli in modo da rispettare la simmetria fra le giunzioni dei fianchi stessi come indicato in fig. 2.51.

Fig. 2.49 Montaggio delle curve per la diramazione a “T”

Fig. 2.50 Giunzione dei tubi alle curve per la diramazione
a “T”

Rispettare la simmetria
delle giunzioni

L1 = L2

Rispettare la simmetria
delle giunzioni
Fig. 2.51 Montaggio dei fianchi nella diramazione a “T”
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2.11.8 Montaggio isolante superiore

A

Unire le lamiere tra loro a gruppi di 4 con
una vite e sovraporle di circa 4-5 cm.
Ogni 4 lamiere sovraporle di 10-15 cm senza bloccarle con la vite in modo da permettere la dilatazione.

B

Posizionare il materassino isolante dalla
parte del telo nero verso l’alto come nel
particolare (B)

DIMENSIONI LAMIERA

Quote in mm
Fig. 2.52

A

Sovrapporre le lamirere di
circa 4-5 cm

B

Lamiera

POSIZIONAMENTO CORRETTO
Fig. 2.53 Montaggio isolamento superiore su nastro retilineo
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2.11.9 Montaggio della lamiera sulle curve del circuito radiante
CURVA A 90°

CURVA A 45°

Fig. 2.54

Fig. 2.57

Fissare con viti autoforanti

Fissare con viti autoforanti

Fig. 2.55

Fig. 2.58

Fig. 2.56

Fig. 2.59
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2.11.10 Montaggio della lamiera sulle giunzioni del circuito radiante
DIRAMAZIONE A T

1

2

Quote in mm
Fig. 2.60

Fig. 2.61

Fissare con viti autoforanti

1

2

Fig. 2.62 Montaggio lamiera isolante sulle giunzioni a “T” del circuito radiante

CURVE VERTICALI
Quote in mm (dimensioni per nastro 2 tubi)

Fig. 2.63
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Fig. 2.64 Montaggio lamiera isolante su curve verticali del
circuito radiante
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2.11.11 Collegamento verticale del circuito radiante posizionato su due piani diversi
Inserire i tappi forati lungo le sagome dei pannelli laterali e fissarli con viti autoforanti sugli stessi.
Inserire le curve a 90° o 45° nei tubi e fissarle come indicato in 2.11.3 a pagina 31.
Eseguire il collegamento tra le curve con del tubo tagliato a misura e fissarle come indicato in in 2.11.3. In
alternativa è possibile fare la variazione di quota come indicato in fig. 2.66 (B) con i fianchi e l’isolamento
superiore.

Tappo forato

Tubo tagliato a
misura

Fig. 2.65 Collegamento verticale del nastro radiante posizionato su due piani diversi

A

Giunzione
fianchi verticale

B
Giunzione
fianchi verticale
Fig.2.66 Esempi di collegamenti verticali
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2.11.12 Montaggio della rete inferiore (optional)

Fig.2.67 Fissaggio rete inferiore

Fig.2.68 Giunzione rete inferiore nelle curve

2.11.13 Montaggio della scocca superiore (optional)

Fissare 4 scocche fra loro sovrapponendole di
circa 4-5cm

Fissare con viti
autoforanti al fianco

Sovrapporre le scocche di circa 10-15 cm in
prossimità delle giunzioni senza fissarle fra loro
Fig.2.69 Montaggio scocca superiore
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2.11.14 Montaggio fianchi prolungati (optional)
Fissare la staffa (A) sul sostegno del nastro, come indicato in figura 2.70.
Montare i fianchi supplementari sulle staffe, inserendo il supporto fianco a forma di “U” nell’apposita fessura
(B) predisposta sulla staffa (vedi figura sottostante).

A

B

Fig.2.70 Montaggio fianchi supplementari opzionali
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TUBAZIONE GAS

TUBAZIONE GAS
AVVERTIMENTO
La tubazione gas deve essere realizzata da personale qualificato dotato delle competenze adeguate e
nell’osservanza delle norme nazionali e locali vigenti in materia e a quanto riportato nel presente libretto.
Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire il
corretto funzionamento degli apparecchi. I materiali impiegati devono essere conformi alla normativa in
vigore nel Paese di installazione dell’impianto.
AVVERTIMENTO
Eseguire la prova di tenuta secondo la normativa vigente prima di mettere in servizio l’impianto di adduzione gas.

Tutte le unità termiche vengono collaudate e tarate in fabbrica per le pressioni per cui sono predisposte (vedi dati di targa
sull’unità termica).

3.1

ALLACCIAMENTO DELL’APPARECCHIO

L’apparecchio deve essere allacciato alla tubazione principale con valvola a sfera e giunto flessibile antivibrante per gas.
La pressione di alimentazione deve rispettare i valori indicati in targa e nel presente libretto (tab. 5.5, pag. 56). Una
pressione troppo alta può causare difficoltà all’accensione, surriscaldamento e danneggiare l’elettrovalvola gas. Una
pressione troppo bassa può causare difficoltà all’accensione e rendimento termico basso.
Non alimentare l’apparecchio con pressioni superiori a 60 mbar (0,06 bar) altrimenti può avvenire la rottura delle membrane della valvola gas.
Importante
Per alimentazione a metano con pressioni superiori ai 20 mbar (200 mm c.a.), prevedere sempre uno stabilizzatore di pressione per ogni apparecchio e regolare la pressione a 20 mbar (vedi tab. 5.5 alla pag. 58).
Importante
È a cura dell’installatore l’installazione di misuratori di pressione, stabilizzatori di pressione, riduttori di
pressione e quanto necessario per il corretto dimensionamento della tubazione gas.
AVVERTIMENTO
Sigillare l’organo di regolazione dell’elettrovalvola gas dopo la taratura.
Dispositivi a cura dell’installatore
(1÷7; 13)

Dispositivi a corredo dell’unità termica
OHA (8÷12; 14÷17) (1÷7; 13)

Fig.3.1
1
2
3
4
5
6
7
8

Valvola a sfera di intercettazione gas manuale
Presa di pressione a monte del regolatore di pressione
Filtro gas
Manometro a monte del regolatore di pressione con rubinetto a
pulsante
Regolatore pressione gas con dispositivo di blocco di minima e
massima pressione (pressione in uscita
0,04 bar). Per pressioni in ingresso < 0,04 bar prevedere uno stabilizzatore
Manometro a valle del regolatore di pressione con rubinetto a pulsante
Giunto antivibrante
Presa di pressione gas posta in entrata dell’elettrovalvola dell’apparecchio

SYSTEMA S.P.A. OHA RHE Rev. 11ITIT15102021

9
10
11

Prima elettrovalvola
Elettrovalvola primo stadio con regolatore di portata gas
Presa di pressione gas posta in uscita dell’elettrovalvola dell’apparecchio
12 Bruciatore
13 Valvola a sfera con spurgo
14 Organo di controllo della minima pressione gas
15 Regolatore aria/gas
16 Presa di pressione posta in uscita del regolatore aria gas
17 Elettrovalvola secondo stadio con regolatore di portata gas
EV Gruppo elettrovalvola
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IMPIANTO ELETTRICO
AVVERTIMENTO
I collegamenti elettrici devono essere realizzati da personale qualificato dotato delle competenze adeguate e nell’osservanza delle norme nazionali e locali vigenti in materia e a quanto
riportato nel presente libretto.

L’impianto elettrico deve essere adeguato alla potenza massima assorbita dall’unità termica indicata in targa
e nel presente manuale: la sezione dei cavi deve essere idonea alla potenza elettrica assorbita.

4.1

SCHEMA DI COLLEGAMENTO UNITÀ TERMICA - QUADRO
CONTROLLORE DI RETE SYS 830/SYS 850 PER UNA SINGOLA UNITÀ
PE
N
L3
L2
L1

Collegare
l’alimentazione
elettrica (10) al sezionatore
con blocco porta del quadro a
bordo dell’unità termica.

Fig. 4.1 Schema di collegamento al quadro controllore di rete modd. SYS 830/SYS 850
(per la legenda vedi tab. 4.1, pag. 47)

Nota bene
Per maggiori chiarimenti consultare il libretto d’istruzioni a corredo del quadro elettrico e la
fig. 4.4 a pagina 48.
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4.2

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

SCHEMA DI COLLEGAMENTO UNITÀ TERMICA - QUADRO
CONTROLLORE DI RETE SYS830 / SYS 850 PER PIÙ UNITÀ
PE
N

Collegare l’alimentazione
elettrica (10) al sezionatore
con blocco porta del quadro
a bordo dell’unità termica.

L3
L2
L1

Fig. 4.2 Schema di collegamento per più unità termiche con rete I²NET al quadro controllore di rete modd. SYS 830/
SYS 850 (per la legenda vedi tab. 4.1, pag. 45)

Nota bene
Per maggiori chiarimenti consultare il libretto d’istruzioni a corredo del quadro elettrico e la
fig. 4.5 a pagina 49.
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POS.

DESCRIZIONE

4

TIPO DI CAVO

1

Cavo schermato twistato in grado di garantire un isolamento doppio verso le parti in
Collegamento seriale unità termica/e Oha-qua- tensione con sez. min. 2x0,5 mm2, separato dai cavi di potenza; la lunghezza masdro di controllo
sima consentita per la connessione di rete è di 1.000 mt (dal quadro di comando
all’ultima unità termica più lontana)

2

Quadro controllore di rete SYS 830/SYS 850
SYS 830= gestione fino a 16 unità termiche
SYS 850= gestione fino a 32 unità termiche

3

Alimentazione monofase 1/N ~ 50Hz 230V del Sezione 2x? mm², la sezione effettiva è da definire in base alla distanza del cronoquadro di controllo SYS 830/SYS 850
termostato dal punto di fornitura dell’energia elettrica.

4

Collegamento globosonda interna.

5

Globosonda interna con selettore a chiave con
3 posizioni (automatico, manuale, spento).

6

Collegamento sonda PT1000

7

Sonda PT1000 (optional) cod.05CESO0848
(posta a minimo 5 m dall’unità termica).

8

Quadro a bordo dell’unità termica.

9

Unità termica Oha.

Cavo sez. min. 3x0,5 mm² schermato e separato dai cavi di potenza.

Cavo sez. min. 2x0,5 mm2 schermato e separato dai cavi di potenza

10

Alimentazione trifase 3/N/PE ~ 50Hz 400V Sezione 5x? mm², la sezione effettiva è da definire in base alla distanza del’unità
dell’unità termica Oha.
Oha dal punto di fornitura dell’energia elettrica.

11

Collegamento sonda esterna.

12

Sonda esterna

Cavo sez. min. 2x0,5 mm² schermato e separato dai cavi di potenza.

L’apparecchio deve essere sempre collegato a un efficace impianto di terra.
Tab. 4.1 Legenda schema di collegamento ai controllori di rete modd. SYS 830/SYS 850
(fig. 4.1, pag. 43 e fig. 4.2, pag. 44)

AVVERTIMENTO
Proteggere a monte le linee di alimentazione (3) e (10), prevedere sempre l’uso di un interruttore omnipolare con apertura tra i contatti di almeno 3 mm.
Collegare l’apparecchio a un efficace impianto di messa a terra, avendo cura di lasciare il filo
di terra leggermente più lungo dei fili di linea, in modo che nel caso di strappo accidentale, sia
l’ultimo a scollegarsi, assicurando una buona continuità di terra.
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QUADRO A BORDO DELL’UNITÀ TERMICA

Cavo seriale al quadro
controllore a terra SYS
830/SYS 850 a terra, vedi
paragrafo 4.4, pag. 48

Versione con
2 elettrodi

Alimentazione trifase
3/N/PE ~ 50Hz 400V

Fig. 4.3 Cablaggio a bordo dell’unità termica OHA abbinata al quadro controllore a terra SYS 830/SYS 850
(per la legenda vedi tab. 4.2, pag. 47)
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SIGLA

DESCRIZIONE

SIGLA

1WR

Collegamento dati scheda interfaccia cod. 05CEQU2716

J11

Consenso alimentatore inverter

Elettrodo di accensione e rilevazione

J12

Alimentazione scheda madre (230 VAC 50/60 Hz)

ELR

Elettrodo rilevazione (nella versione con 2 elettrodi)

J13

Uscita alimentazione ausiliaria 230 VAC 50/60 Hz max
100 W

EV1

Elettrovalvola gas primo livello di fiamma

M

Motore ventilatore centrifugo

EV2

Elettrovalvola secondo livello di fiamma

P6

Sonda fumi per modulazione inverter

F1

Fusibile per protezione fase (3,15 A)

P7

Sonda esterna PTC

F2

Fusibile per protezione neutro (3,15 A)

P9

Sonda temperatura ambiente con selettore a chiave

F3

Fusibile protezione elettrovalvola EV1 (2,0 A)

PA

Pressostato aria

F4

Fusibile protezione elettrovalvola EV2 (2,0 A)

PG

Pressostato gas

F5

Fusibile protezione (0,63 A)

PT1000

FT1

Terminale di messa a terra

QG

Interruttore generale con blocco porta

Spia di blocco

QM

Interruttore automatico motore ventilatore

EL

H

R120

DESCRIZIONE

Sonda per controllo temperatura massima tubo emittente
(optional)

INV

Inverter

J1

Morsettiera di collegamento pressostato aria (PA)

S

Pulsante reset

J2

Morsettiera per innesto scheda di interfaccia (cod.
05CEQU2716) per collegamento con quadro a terra

SR

Scheda di rete cod. 05CEQU2716

J3

Connettore per accenditore e rilevatore fiamma

STL

Sonda limite

J4

Morsettiera di collegamento apparecchiature bruciatore

SW1

Switch selettore indirizzo unità termica (da 0 a F)

J5

Morsettiera di collegamento pulsante di reset e spia di
blocco

SW2

Dip Switch 1 e 2 = selettore gruppo unità termiche
Dip Switch 3 = modalità di funzionamento scheda
Dip Switch 4 = selettore velocità trasferimento dati BUS

J9

Morsettiera per sonda limite PT100 (STL)

TR1

Trimer per regolazione temperatura termostato post ventilazione (sigillato dal costruttore)

J10

Controllo Inverter e sicurezza motore M

U5

Morsettiera di collegamento apparecchiatura di controllo
cod. 00CEAP0781

Resistenza 120 Ohm

Tab. 4.2 Legenda schema cablaggio a bordo dell’unità termica Oha con quadro controllore a terra SYS 830/SYS 850
(fig. 4.3, pag. 46)
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4.4

COLLEGAMENTO DEL QUADRO CONTROLLORE A TERRA SYS 830/
SYS 850 ALL’UNITÀ TERMICA

4.4.1

Collegamento di una unità termica
Al connettore J2 del quadro a bordo
dell’unità termica (vedi fig. 4.3 a pag. 46)

Quadro mod. SYS 830/SYS 850

Globosonda
con selettore a
chiave

Eventuale
sonda PT1000
Cavo twistato schermato di
collegamento quadro a terra
globosonda sez. min. 3x0,5 mm2

Resistenza 120Ω

Contatto per allarme
3(1) A 250 Vac

Cavo twistato schermato di collegamento Quadro
a terra-unità termica sezione minima 2x0,5 mm2
+A
+B
S

Alimentazione monofase
1/N ~ 50Hz 230V

+A
+B
S

CONNESSIONE DI RETE

Fig. 4.4 Collegamento del quadro controllore a terra SYS 830/SYS 850 a una unità termica OHA
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4.4.2

4

Collegamento di più unità termiche
Al connettore J2 del quadro a bordo
dell’unità termica (vedi fig. 4.3 a pag. 46)

Globosonda
con selettore a
chiave

Al connettore J2 del quadro a bordo
dell’unità termica (vedi fig. 4.3 a pag. 46)

Globosonda
con selettore a
chiave

Eventuale
sonda PT1000

Eventuale
sonda PT1000

Al connettore J2 del quadro a bordo
dell’unità termica (vedi fig. 4.3 a pag. 46)

Quadro mod. SYS 830/SYS 850

Globosonda
con selettore a
chiave

Eventuale
sonda PT1000
Resistenza 120Ω
Cavo twistato schermato di
collegamento quadro a terra
globosonda sez. min. 3x0,5 mm2

Contatto per allarme
3(1) A 250 Vac
Cavo twistato schermato di collegamento Quadro
a terra-unità termica sezione minima 2x0,5 mm2
+A
+B
S

Alimentazione monofase
1/N ~ 50Hz 230V

+A
+B
S

CONNESSIONE DI RETE

Fig. 4.5 Collegamento del quadro controllore a terra SYS 830/SYS 850 a più unità termica OHA
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Impostazione scheda 05CEQU2720 per il corretto funzionamento di un’unità singola e
per più unità  con rete I2NET

Mediante i dip switch SW1+SW2 è possibile assegnare un indirizzo ad ogni interfaccia di rete.
Il controllore di rete riconosce le centrali remote dal numero con il quale vengono codificate, bisogna quindi
fare attenzione a non assegnare lo stesso numero a due o più centrali remote in modo da evitare situazioni di
conflitto con il conseguente blocco dell’impianto.
SW2 con DIP SWITCH 1-2 OFF =
SW1 indirizzi da 0 a F con bruciatori da 0 a 15
SW1=
0÷9=
A=
B=
C=
D=
E=
F=

Codice scheda interfaccia
Scheda interfaccia dal numero 0 al numero 9
Scheda interfaccia numero 10
Scheda interfaccia numero 11
Scheda interfaccia numero 12
Scheda interfaccia numero 13
Scheda interfaccia numero 14
Scheda interfaccia numero 15

SW2 con DIP SWITCH 1 ON - 2 OFF =
SW1 indirizzi da 0 a F con bruciatori da 16 a 31
SW1=
0÷9=
A=
B=
C=
D=
E=
F=

4.4.4

Codice scheda interfaccia
Scheda interfaccia dal numero 16 al numero 25
Scheda interfaccia numero 26
Scheda interfaccia numero 27
Scheda interfaccia numero 28
Scheda interfaccia numero 29
Scheda interfaccia numero 30
Scheda interfaccia numero 31

Fig. 4.6

Importante
Non assegnare lo stesso numero a due o più schede d’interfaccia in modo da evitare situazioni
di conflitto con il conseguente
blocco dell’impianto.

Comunicazione con quadri SYS830/850

Impostare il dip n° 3 = OFF per comunicare con quadri SYS830/850 (impostazione standard)

4.4.5

Impostazione la velocità di comunicazione della rete in funzione della distanza

La velocità standard per i quadri SYS830/850 è 2400 bps. Mediante il dip n° 4 dello switch SW2 è possibile
impostare la velocità di comunicazione della rete, ovvero se la comunicazione seriale avrà baud rate da 2400
bps o 9600 bps. La velocità impostata mediante il dip n° 4 dello switch SW2 deve corrispondere alla velocità
impostato nel quadro SYS830/850 (parametro H0A = 24 oppure 96).
Baud rate a 2400bps (parametro H0A=24 su quadro SYS830/850).
Si consiglia d’impostare questa velocità di comunicazione in impianti con pochi dispositivi di rete
o in impianti molto vasti, ovvero con distanza dall’ultimo bruciatore al quadro controllore di rete
SYS 830/SYS 850 fino a massimo 1000 metri.
Baud rate a 9600bps (parametro H0A=96 su quadro SYS830/850).
Si consiglia d’impostare questa velocità di comunicazione nelle installazioni con molti dispositivi
di rete e con distanza dall’ultimo bruciatore al quadro controllore di rete SYS830/SYS 850 fino a
massimo 1000 metri.
Importante
Impostare tutte le schede ed il controllore di rete SYS 830/SYS 850, alla velocità di trasmissione corretta. Se le schede di rete o il controllore di rete SYS 830/SYS 850, sono impostati a
velocità diverse, l’impianto non funziona. Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni del
QUADRO CONTROLLORE DI RETE SYS 830/SYS 850 PER NASTRI RADIANTI OHA.
SYSTEMA S.P.A. OHA RHE Rev. 11ITIT15102021
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4

GLOBOSONDA CON SELETTORE A CHIAVE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
La sonda è un sensore adatto al rilevamento della temperatura nel settore
del riscaldamento radiante. Al fine di ottenere un’elevata sensibilità al calore
radiante, il sensore è posto all’interno di una parabola di alluminio anodizzato. In questo modo la sonda è maggiormente sensibile alle onde elettromagnetiche generate dal nastro radiante e meno sensibile alla temperatura
dell’aria circostante.
USO DEL SELETTORE A CHIAVE
Viene utilizzato per interagire in modo diretto con il quadro di controllo, consentendo la scelta di 3 diversi modi di funzionamento:
AUTO = il timer esegue i programmi impostati per la zona selezionata;
Fig. 4.7 Globosonda con selettore OFF = Il timer viene escluso e per la zona selezionata viene mantenuto il
setpoint di sicurezza rt;
a chiave
ON =
Il timer viene escluso e per la zona selezionata viene mantenuto il
setpoint SP1C.
COLLEGAMENTI ELETTRICI
Evitare di incrociare i cavi tra loro separando le connessioni in bassissima tensione dalle connessioni di potenza. II cavo che collega la sonda deve avere una sezione non inferiore a 0,5 mm² e la lunghezza massima
non deve superare i 10 mt. Nel caso di collegamenti superiori a 10 mt utilizzare cavo schermato, avendo cura
di collegare lo schermo al morsetto comune dell’ingresso sonda del termostato o della centrale remota.
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COLLAUDO

COLLAUDO E AVVIAMENTO IMPIANTO
AVVERTIMENTO
Affidare tutte le operazioni di collaudo e avviamento a personale professionalmente qualificato responsabile nel rispetto della vigente normativa nazionale e locale in vigore nel Paese di
installazione dell’impianto e a quanto riportato nel presente libretto.
AVVERTIMENTO
Durante le operazioni di collaudo e avviamento, il personale deve essere provvisto di dispositivi di protezione individuale secondo normativa vigente.

Attrezzatura necessaria per la prima accensione e la manutenzione ordinaria:
1)
2)
3)
4)

5.1

Manometro con scala in mbar;
Analizzatore di combustione;
Pinza amperometrica;
Cacciaviti a croce punta media e a taglio punta media;

5)
6)
7)

Chiave a cacciavite da 13 e da 17;
Chiave fissa da 10, da 13 e da 17;
Giratubi regolabile.

PROCEDURE PRELIMINARI PER L’ACCENSIONE

Prima di avviare l’unità termica OHA, effettuare un controllo accurato dell’allacciamento gas e dei collegamenti elettrici; assicurarsi inoltre che il diaframma corrisponda al combustibile disponibile.
Le operazioni descritte di seguito devono essere eseguite solo alla prima accensione.
1) Alimentare con gas e corrente l’unità termica
OHA, dopo aver verificato che la pressione del
gas corrisponda a quanto riportato in tab. 5.5 a
pagina 58 e nei dati di targa).  
2) Scollegare momentaneamente il tubo del pressostato aria (fig. 5.1).
3) Collegare il manometro alla presa di pressione al
diaframma  (fig. 5.2, pagina 53).
4) Verificare il collegamento tra quadro a terra e unità termica (figg. 4.4 e 4.5 alle pagg. 48 e 49) e regolare la temperatura del termostato a un valore
superiore alla temperatura ambiente.
5) Dare tensione all’unità termica (dopo aver verificato che la tensione di alimentazione corrisponde a quanto riportato nel presente manuale e nei
dati di targa) chiudendo l’interruttore generale,
poiché è scollegato il pressostato aria si accenderà solo il ventilatore al minimo dei giri.
6) Verificare il corretto senso di rotazione del ventilaFig. 5.1 Particolare tubo collegamento
tore e che la frequenza impostata sull’inverter per
pressostato
il minimo dei giri (parametro F0-08) corrisponda a
quanto riportato nella tab. 5.5 a pag. 56.
7) Verificare che il valore della depressione letta
sul manometro sia compresa tra -2 e -3 mbar (± 10%), con la serranda aria aperta a metà (per la
regolazione dell’apertura della serranda aria, vedi fig. 5.4, punto 1, pag. 56). Nel caso non si raggiunga la
depressione necessaria, fermare il motore (mettere in posizione OFF la chiave della globosonda oppure
abbassare la temperatura impostata sul quadro di controllo al di sotto della temperatura ambiente) e regolare i giri del motore tramite il parametro F0-08 dell’inverter (vedi paragrafo 5.2.1, pag. 54) per ottenere
una depressione compresa tra -2 e -3 mbar (± 10%).
8) Verificare che la frequenza impostata sull’inverter per il massimo dei giri (parametro F0-07) corrisponda a
quanto riportato in tab. 5.5 a pagina 56.
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9) Controllare che l’assorbimento (Ampere) del motore non superi il valore nominale, vedi tab. 5.1.
10) Ricollegare il tubo del pressostato aria (fig. 5.1) il quale darà il consenso perchè l’apparecchiatura di controllo inizi la procedura di prelavaggio con una durata minima di 20 secondi.
11) Dopo il tempo di prelavaggio l’apparecchiatura effettua la scarica di accensione.
12) Verificare la pressione al diaframma mediante
l’apposita presa di pressione (fig. 5.2) ed eventualmente regolare la pressione tramite il regolatore di pressione dell’elettrovalvola (vedi fig. 5.5
alla pagina 57), i valori devono corrispondere a
quanto riportato alla tabella 5.5 pag. 56.
13) Posizionare nell’apposito foro predisposto alla
base del camino l’analizzatore per il controllo
della combustione e regolare l’aria per la combustione attraverso la vite posta sulla serranda aria
(fig. 5.5, pag. 56).
14) Attendere che l’impianto arrivi a regime (circa
15÷30 minuti) per effettuare una misurazione del
rendimento. Lo stato di regime si ritiene raggiunto quando si sia stabilizzata la temperatura dei
prodotti della combustione, cioè quando la stessa non varia più di ±2 °C.

Fig. 5.2 Presa di pressione al diaframma

Importante
Non scendere sotto ai 25 Hz con la frequenza impostata sull’inverter per regolare i giri del
motore.

Corrente nominale motore

MOTORE 3 kW - 1450 rpm
(cod. 05CEMO0760)
6,3 A

MOTORE 3 kW - 2820 rpm
(cod. 05CEMO0763)
6,5 A

MOTORE 5,5 kW - 2900 rpm
(cod. 05CEMO0761)
11 A

Tab. 5.1

Nota bene
Una mancata accensione della fiamma può dipendere da una depressione più o meno intensa
in prossimità della torcia.
Verificare il posizionamento dell’elettrodo di accensione e se necessario cambiare la posizione dell’elettrodo sulla torcia (fig. 1.8 pagina 12).
Verificare l’esatto collegamento della fase e neutro all’apparecchiatura di controllo.
Premere sulla spia rossa sul quadro a bordo per il reset e ripetere la procedura di accensione.
Importante
Tenere presente che alla prima accensione dei nastri radianti, il processo di fissaggio del rivestimento provoca una lieve emissione di vapore acqueo e sostanze volatili in ambiente che si
smaltiscono agevolmente con un’adeguata ventilazione del locale per un breve periodo.
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5.2

PARAMETRI INVERTER

5.2.1

Controllo dei giri motore tramite potenzionetro

Per regolare i giri del motore tramite potenziometro, impostare sull’inverter il parametro F0-01 a 10 procedendo come segue:
1)

il motore deve essere fermo;

2)

premere il tasto MENU;

3)

confermare con il tasto ENTER;

4)

spostarsi con i tasti FRECCE per scegliere la serie di parametri F0...

5)

confermare con il tasto ENTER;

6)

spostarsi con i tasti FRECCE fino al parametro F0-01

7)

confermare con il tasto ENTER;

8)

premere il tasto SHIFT per posizionarsi sulla cifra da modificare;

9)

impostare il valore a 10 con i tasti FRECCE;

10) premere il tasto ENTER per confermare il parametro;
11) premere il tasto MENU finchè si esce dalle impostazioni.
Tab. 5.2

Nota bene
I parametri dell’inverter possono essere modificati solo con motore fermo.

5.2.2

Parametri motore

Per modificare i parametri legati al motore installato, operare come descritto nel paragrafo 5.2.1, scegliere  la
serie di parametri FA... e impostare i vari parametri come descritto nella tabella 5.3.

FA-01

Potenza motore

kW

VALORE
MOTORE 3 kW
(cod. 05CEMO0760)
3

FA-02

Numero poli motore

n.

2

2

2

FA-03

Corrente motore

A

6,3

6,5

11

FA-04

Frequenza motore

Hz

50

50

50

FA-05

Giri motore

rpm

1450

2820

2900

FA-06

Tensione motore

V

400

400

400

PARAMETRO

DESCRIZIONE

U.M.

Tab. 5.3
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Altri parametri

Riportiamo di seguito le impostazioni dei vari parametri (validi per tutte le taglie dei motori), operare sempre
come descritto nel paragrafo 5.2.1. e scegliendo la serie di parametri da modoficare (F0-..., F1-..., ecc.)
PARAMETRO
F0-01
F0-02
F0-06
F0-07
F0-08
F1-00
F1-01
F1-19
F1-20
F1-25
F2-13
F5-02
F5-03

DESCRIZIONE
Canale di ingresso regolazione
Sorgente comando
Massima frequenza
Limite superiore frequenza
Limite inferiore frequenza
Tempo di accelerazione
Tempo di decelerazione
Modalità di aviamento
Frequenza di avvio
Modalità di arresto
Tensione massima di uscita
Uscita relè T1
Uscita relè T2

VALORE
3
1
40 Hz
Vedi tab. 5.4
Vedi tab. 5.4
15 s
15 s
0
0,5 Hz
0
400 V
0
0

F6-00

Tipo ingresso AI1

0

FB-26

Autoreset all’accensione

1

NOTE
Ingresso analogico canale AI1
Terminale
Campo da F0-08 a F0-06
Campo da 0,00 Hz a F0-07

Partenza alla frequenza di avvio
arresto con rallentamento
Segnalazione guasto
0: 0÷10 V oppure 0÷20 mA
(corrispondente a 0÷100%)

Tab. 5.4 Altri parametri inverter

Importante
Non scendere sotto ai 25 Hz con la frequenza impostata sull’inverter per regolare i giri del motore.
Nota bene
I parametri dell’inverter possono essere
modificati solo con motore fermo.

Fig.5.3 Particolare potenziometro per la regolazione dei
giri del motore
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SERRANDA DI REGOLAZIONE ARIA
Regolare l’apertura della serranda aria con la vite (1),
figura 5.4.

Importante
La depressione misurata a valle dell’elettrovalvola (punto 2, fig. 5.5, pag. 57) deve
essere di -2 ÷ -3 mbar (± 10%) a freddo.

1
2
2

1= Regolazione aria
2= Vite con galletti di fissaggio serranda

Fig.5.4 Particolare serranda regolazione aria

5.4

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL GAS

MOD. UNITÀ
Codice testa di combustione
Numero iniettori supplementari
Diametro diaframma gas
Pressione di alimentazione di rete
Pressione all’ugello alla portata termica
massima
Pressione all’ugello alla portata termica
minima
Frequenza motore alla portata termica
massima (parametro F0-07)
Frequenza motore alla portata termica
minima (parametro F0-08)
Codice testa di combustione
Numero iniettori supplementari
Diametro diaframma gas
Pressione di alimentazione di rete
Pressione all’ugello alla portata termica
massima
Pressione all’ugello alla portata termica
minima
Frequenza motore alla portata termica
massima (parametro F0-07)
Frequenza motore alla portata termica
minima (parametro F0-08)

U.M.

OHA RHE
OHA RHE
100-115
100-150
Metano (G 20)

OHA RHE
100-200

OHA RHE
200-250

OHA RHE
200-300

OHA RHE
200-400

[n°]
[mm]
[mbar]

05CNTO2505
2
15
20

05CNTO2505
2
15
20

[mbar]

4,5

9,0

14,0

3,8

5,8

7,7

[mbar]

4,0

4,0

4,0

2,8

2,8

2,8

[Hz]

25,0

30,0

40,0

27,0

34,0

40,0

[Hz]

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Propano (G 31)

05CNTO2505 05CNTO2508 05CNTO2508 05CNTO2508
2
4
4
4
15
Senza diafram. Senza diafram. Senza diafram.
20
20
20
20

[n°]
[mm]
[mbar]

05CNTO2506
Senza iniettori
7,5
37

05CNTO2506
Senza iniettori
7,5
37

05CNTO2506
Senza iniettori
7,5
37

05CNTO2505
2
15
37

05CNTO2505
2
15
37

05CNTO2505
2
15
37

[mbar]

7,8

16,4

28,0

10,8

14,6

21,5

[mbar]

7,0

7,0

7,0

7,6

7,6

7,6

[Hz]

28,5

32,5

40,0

28,0

33,0

40,0

[Hz]

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Tab.5.5
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

5

Presa di pressione a monte dell’elettrovalvola
Presa di pressione a valle dell’elettrovalvola
(pressione al diaframma)
Regolazione lenta accensione (taratura effettuata in fase di collaudo in Systema)
Regolazione 1° stadio di fiamma
Regolazione 2° stadio di fiamma
Pressostato gas

1

2
3

4

AVVERTIMENTO
Sigillare l’organo di regolazione dell’elettrovalvola gas dopo la taratura.

6

5
Fig. 5.5 Gruppo elettrovalvola

5.5

TARATURA DEL PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ARIA

Verificare che la taratura del pressostato differenziale sia di 90 Pa.
Agire sull’apposita vite posta sul pressostato (fig. 5.6) nel caso di valore diverso da 90 Pa.

Fig. 5.6 Taratura pressostato
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6
6.1

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE
CAMBIO DI COMBUSTIBILE

Il cambio di combustibile deve essere effettuato da personale professionalmente qualificato responsabile del
rispetto delle norme di sicurezza vigenti; il costruttore declina ogni responsabilità in caso di eventuali danni
derivanti da una errata trasformazione o da un uso improprio e/o scorretto dell’apparecchio.
Per il cambio di combustibile bisogna sostituire il diaframma (vedi figura 1.7 a pagina 11) e in alcuni casi la
testa di combustione.
Nella tabella 5.5 a pagina 56 sono riportati per le varie unità termiche i diversi modelli delle teste di combustione.

6.1.1

Trasformazione da gas Metano a GPL

1) Chiudere l’alimentazione del gas e togliere l’alimentazione elettrica.
2) Svitare i due galletti di sostegno (punto 1, fig. 6.1, pag. 59)
3) Svitare il giunto 3 pezzi che ferma la testa di combustione (vedi fig. 1.7 pagina 13 e fig. 6.2 pagina 60)
togliere il diaframma e sostituirlo con il diaframma corrispondente per il GPL (propano G31), vedi tab.
5.5, pag. 56. Nel caso di sostituzione della testa di combustione, estrarla dalla camera di combustione,
togliere i collegamenti (accensione e massa) e sostituirla con la nuova testa di combustione. Prima di
procedere alla sostituzione, verificare che la nuova testa corrisponda alle tabelle del presente libretto (tab.
5.5 alla pagina 56).
4) Montare infine la serranda aria e bloccarla con i due galletti.
5) Scollegare momentaneamente il tubo del pressostato aria (fig. 5.1, pagina 52).
6) Collegare il manometro alla presa di pressione al diaframma (fig. 5.2, pagina 53).
7) Mettere in posizione OFF la chiave della globosonda oppure abbassare la temperatura impostata sul
quadro di controllo al di sotto della temperatura ambiente.
8) Dare tensione all’unità termica (chiudendo l’interruttore generale).
9) Impostare la frequenza minima e massima dell’inverter (vedi tab. 5.5 pag. 56): parametri FA-08 e FA-07.
10) Mettere in posizione ON la chiave della globosonda oppure alzare la temperatura impostata sul quadro
di controllo al di sopra della temperatura ambiente, si accenderà solo il ventilatore poiché è scollegato il
pressostato aria.
11) Verificare che il valore della depressione letta sul manometro sia compresa tra -2 e -3 mbar (± 10%), con
la serranda aria aperta a metà (per la regolazione dell’apertura della serranda aria, vedi fig. 5.4, punto 1,
pag. 56). Nel caso non si raggiunga la depressione necessaria, fermare il motore (mettere in posizione
OFF la chiave della globosonda oppure abbassare la temperatura impostata sul quadro di controllo al di
sotto della temperatura ambiente) e regolare i giri del motore tramite il parametro F0-08 dell’inverter (vedi
paragrafo 5.2.1, pag. 54) per ottenere una depressione compresa tra -2 e -3 mbar (± 10%).
12) Verificare che la pressione di alimentazione al bruciatore (presa di pressione in ingresso all’elettrovalvola)
sia 37 mbar.
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13) Controllare che l’assorbimento (Ampere) del motore al massimo dei giri (parametro F0-07) non superi  il
valore nominale vedi tab. 5.1, pag. 53.
14) Ricollegare il tubo del pressostato aria (fig. 5.1, pagina 53) il quale darà il consenso perchè l’apparecchiatura di controllo inizi la procedura di prelavaggio con una durata minima di 20 secondi.
15) Dopo il tempo di prelavaggio l’apparecchiatura effettua la scarica di accensione.
16) Regolare la pressione al diaframma tramite il regolatore dell’elettrovalvola (vedi fig. 5.5 alla pagina 57), i
valori devono corrispondere a quanto riportato alla tabella 5.5 pag. 56.
17) Controllare la tenuta gas sulle giunzioni filettate.
18) Incollare sulla targhetta a corredo dell’apparecchio, l’apposito adesivo (“apparecchio predisposto per ...”)
indicante il nuovo tipo di gas. indicante il nuovo tipo di gas.

AVVERTIMENTO
Sigillare l’organo di regolazione dell’elettrovalvola gas dopo la taratura.
Importante
Rimettere in funzione l’impianto una volta terminate le operazioni di manutenzione.

1

1

Fig. 6.1 Smontaggio serranda aria
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6.1.2

MANUTENZIONE

Trasformazione da GPL a gas Metano

1) Procedere come ai punti da 1) a 11) in 6.1.1
12) Avviare l’apparecchio e verificare che la pressione di alimentazione al bruciatore (presa di pressione in
ingresso all’elettrovalvola) sia  20 mbar.
13) Controllare che l’assorbimento (Ampere) del motore al massimo dei giri (parametro F0-07) non superi il
valore nominale vedi tab. 5.1, pag. 53.
14) Ricollegare il tubo del pressostato aria (fig. 5.1, pagina 52) il quale darà il consenso perchè l’apparecchiatura di controllo inizi la procedura di prelavaggio con una durata minima di 20 secondi.
15) Dopo il tempo di prelavaggio l’apparecchiatura effettua la scarica di accensionne.
16) Regolare la pressione al diaframma tramite il regolatore di pressione dell’elettrovalvola (vedi fig. 5.5 alla
pagina 57), i valori devono corrispondere a quanto riportato alla tabella 5.5 pag. 56.
17) Controllare la tenuta gas sulle giunzioni filettate.
18) Incollare sulla targhetta a corredo dell’apparecchio, l’apposito adesivo (“apparecchio predisposto per ...”)
indicante il nuovo tipo di gas. indicante il nuovo tipo di gas.

AVVERTIMENTO
Sigillare l’organo di regolazione dell’elettrovalvola gas dopo la taratura.
Importante
Rimettere in funzione l’impianto una volta terminate le operazioni di manutenzione.

Giunto tre pezzi
Fig.6.2 Smontaggio testa di combustione
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PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO
Quadro a terra acceso?

SI

DIAGRAMMA 1
NO

Controllare alimentazione
elettrica

Il quadro a terra
segnala errore?

SI

NO
Il motore è acceso?

SI

Controllare il segnale di
uscita di modulazione
dell’inverter

NO

Verificare impostazioni timer
Controllare apparecchiatura
di controllo
Controllare pressostato aria
Controllare connessione a 3
poli del pressostato aria sulla
scheda

Avviene la scarica
sull’elettrodo?

SI

Verificare collegamento
scheda a bordo

NO
Elettrodo rotto

Vedi diagramma 2
pag. 62

Controllare cavo motore

Verificare posizione elettrodo
Verificare la posizione del
cavo accenditore sulla
scheda

Controllare funzionamento
motore

Controllare apparecchiatura
di controllo

Controllare intervento
salvamotore

Verificare che il pressostato
intervenga

Controllare alimentazione gas

Controllare il senso di
rotazione del motore

Controllare pressostato gas

Controllare cavo accenditore

Controllare connettore shield
pressostato gas

Controllare la connessione
tra scheda di rete e quadro
a bordo
Controllare interruttore
generale a bordo
Verificare connessione tra
scheda di rete e quadro a
terra

Controllare posizione chiave
della sonda

Verificare collegamento
globosonda

Il motore non risponde ai
comandi del quadro a terra

Controllare apparecchiatura
di controllo

Controllare connessione
connettore J4

PT100 scollegata

Controllare fusibili (F1;F2)
sulla scheda a bordo
Controllare collegamento
neutro
Vedi segnalazione sul display

Fig. 6.3 Diagramma 1 difetti di funzionamento
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Dal diagramma 1
pag. 63

DIAGRAMMA 2

Si accende la fiamma?

SI

NO

Avviene la rilevazione di
fiamma?

In accensione le spie minima
e massima sono accese?

SI

NO

Sostituire la PT100

SI

Controllare bobine
elettrovalvola

NO
Controllare la messa a terra

Controllare posizione
elettrodo

Verificare posizione elettrodo

Controllare fusibile (F3) sulla
scheda a bordo

Controllare se c’è aria nella
tubazione gas
Controllare la pressione gas
in entrata
Controllare accenditore

Avviene la modulazione fino
alla massima potenza?

Controllare connessione cavo
accenditore sulla scheda

SI

NO

Regolare l’aria sulla serranda
(paragrafo 5.3)
Controllare pressione gas in
entrata
Regolare pressione gas
Controllare apparecchiatura
di controllo
Senso di rotazione del motore
Verificare la frequenza
dell’inverter

Controllare bobine
elettrovalvola
Regolare la pressione del gas

Controllare connettore shield
elettrovalvola

Verificare sonda P6 (fig. 4.3,
pag. 46)

Contollare fusibile (F4) sulla
scheda a bordo

Verificare impostazioni
quadro a terra

Contollare cablaggio presa 5
poli cavo elettromagnete

Contollare serranda aria

Verificare impostazioni
quadro a terra
Contollare apparecchiatura di
controllo
Contollare connettore shield
elettrovalvole
Verifica lettura sonda P6 (fig.
4.3, pag. 46)

Fig. 6.4 Diagramma 2 difetti di funzionamento
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7.1

7

GARANZIA
OGGETTO E DURATA DELLA GARANZIA

1)

Systema S.p.A. (“Systema”) garantisce che i propri prodotti di riscaldamento a gas (“Prodotto/i”) sono progettati,
fabbricati, collaudati ed etichettati, utilizzando le proprie tecnologie distintive, a tutti gli effetti in piena conformità alle
direttive di legge e agli standard del settore, in modo tale da garantire la sicurezza, secondo protocolli certificati che
li rendono esenti da difetti di materiale e/o di lavorazione in condizioni di normale utilizzo e servizio, secondo i termini
stabiliti di seguito.
2) Systema garantisce il bruciatore, gli scambiatori di calore e lo scarico fumi per un periodo di cinque (5) anni dalla
Prima accensione, mentre i componenti elettrici e meccanici di funzionamento sono garantiti per un periodo di due
(2) anni sempre dalla Prima accensione.
3) Le attività oggetto della Garanzia verranno prestate da Systema solo ed esclusivamente a condizione che la “Prima
accensione” del Prodotto avvenga tramite il Centro Assistenza (C.A.) e avrà efficacia dalla data di Prima accensione, riportata nell’apposito riquadro del “Certificato di Garanzia” a corredo del Prodotto.
4) La Prima accensione va richiesta ad installazione avvenuta (compresi allacciamenti idraulici ed elettrici) e comprende esclusivamente le seguenti operazioni:
a. controllo cablaggio elettrico;
b. verifica della portata del combustibile;
c. messa in funzione e verifica del corretto funzionamento del Prodotto;
d. verifica della presenza dei documenti in dotazione del Prodotto.
In ogni caso, la Prima accensione riguarda esclusivamente il Prodotto e non può in alcun modo essere assimilata
ai collaudi degli impianti che la Legge riserva agli installatori e/o manutentori abilitati per la specifica funzione.
5) Fatte salve le condizioni e le limitazioni di seguito indicate, durante la vigenza della presente garanzia, Systema
provvederà alla sostituzione di qualsiasi componente (a propria scelta, un componente nuovo o riparato) del Prodotto, con esclusione di ogni onere per manodopera o sostenuto a vario titolo, che Systema determinasse come
difettoso per fabbricazione o nei materiali.
Questa garanzia si applica ai Prodotti solo se installati e utilizzati in linea con le istruzioni fornite e / o concordate da
Systema e in conformità con tutte le normative applicabili, nonché attraverso il diretto coinvolgimento di personale
professionalmente qualificato.
6) Per usufruire della Garanzia, in caso di manifestazione di difetto, l’Utilizzatore dovrà conservare ed esibire, unitamente alla prova di acquisto del Prodotto, una copia del modulo Garanzia timbrato e firmato dal C.A. al momento
della Prima accensione unitamente alla fattura di acquisto.
7) La garanzia dei Prodotti decorre dalla data della Prima accensione di cui l’Utilizzatore deve conservare la documentazione (modulo Garanzia - copia per l’acquirente e Scheda collaudo riportata nel libretto istruzioni); a condizione
che la Prima accensione sia eseguita entro novanta (90) giorni dalla consegna (sede Systema). Se la data di Prima
accensione originale presso l’Utilizzatore non può essere identificata oppure la Prima accensione è stata eseguita
trascorsi oltre novanta (90) giorni dalla consegna (sede Systema), il periodo di garanzia dei Prodotti decorre comunque novanta (90) giorni dalla consegna (sede Systema).
La prova dell’acquisto è necessaria per l’efficacia della garanzia.
La mancata manutenzione dei Prodotti, attraverso un regolare intervento annuale da parte di un servizio tecnico
qualificato invalida la garanzia.
8) La Garanzia è limitata ai difetti di materiale o di lavorazione dei componenti forniti da Systema. In caso di difetti di
materiale o di lavorazione, Systema provvederà gratuitamente alla riparazione o sostituzione franco fabbrica delle
parti difettose, rimanendo espressamente esclusa ogni altra forma di garanzia o di indennizzo, tanto legale che
convenzionale. Le parti sostituite saranno prontamente restituite alla Systema, franco stabilimento di S. Giustina
in Colle (Padova), a cura e spese dell’Utilizzatore. In caso di intervento in Garanzia, sarà a carico dell’Utilizzatore
il diritto fisso di chiamata, oltre al rimborso chilometrico, qualora il luogo dell’intervento disti più di trenta chilometri
dalla sede del C.A.
9) Il materiale sostituito in garanzia è di esclusiva proprietà della Systema e deve essere reso senza ulteriori danni
(pena la decadenza della garanzia), munito degli appositi tagliandi debitamente compilati dal C.A. (modulo Garanzia
– Tagliandi obbligatori per ricambi in garanzia).
10) Resta inteso e concordato che l’eventuale sostituzione delle parti difettose (o dell’intero Prodotto), non prorogherà
l’originario termine di scadenza della Garanzia. La Garanzia sulle parti sostituite cesserà con la data di scadenza
della Garanzia del Prodotto.
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7.2

GARANZIA

ESTENSIONE DELLA GARANZIA

È possibile una estensione di garanzia attraverso la sottoscrizione di un contratto di “Manutenzione programmata”, differenziato per modalità e contenuti, concordabile all’evenienza.
Scegliendo siffatta formula, oltre alla garanzia aggiuntiva, l’Utilizzatore aderisce ad un programma di manutenzione annuale del Prodotto a cura del C.A, concordando con il C.A. la data degli interventi.
Sono esclusi dal contratto di “Manutenzione programmata”, i servizi amministrativi (rilascio bollino, certificazioni per enti
locali, compilazione libretto impianto, registrazione nel catasto regionale impianti) da corrispondersi separatamente al
C.A.
Anche in caso di stipula del contratto di estensione della garanzia, restano valide le limitazioni della garanzia e le esclusioni della garanzia come descritte di seguito.

7.3

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

Il presente attestato rappresenta la garanzia Systema e non può essere variato, alterato o esteso da nessuna persona
ed esso è l’unico documento di riferimento.
Systema non rilascia altre garanzie, espresse o implicite, e declina specificamente tutte le garanzie implicite, inclusa
qualsiasi garanzia di commerciabilità e idoneità per scopi diversi dei Prodotti da quelli per i quali essi sono stati venduti
e acquistati.
La responsabilità Systema ai sensi della presente garanzia è espressamente limitata al corrispettivo pagato a Systema
all’atto dell’acquisto dei Prodotti e Systema non sarà mai ritenuta responsabile per importi in eccesso o per qualsiasi
danno incidentale o consequenziale.
La garanzia Systema riguarda esclusivamente materiali e lavorazioni di Systema e non si applica a difetti o danni causati da una impropria gestione, installazione e/o utilizzazione da parte di terzi.
La presente garanzia non si applica ai Prodotti il cui luogo di installazione si trova al di fuori della Comunità Europea, se
non espressamente concordato con Systema.
Alcune autorità non ammettono determinate esclusioni di garanzia o limitazioni sulla durata della garanzia o le esclusioni
o limitazioni di danni incidentali o consequenziali. In tali casi, le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere
applicabili e non sono intese come tali se vietate dalla legge.
La presente garanzia conferisce all’Utilizzatore specifici diritti legali che possono variare da stato a stato: l’Utilizzatore è
invitato a consultare le leggi statali applicabili per una più completa determinazione dei propri diritti.

7.4

ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

Questa garanzia non si applica ai Prodotti e/o ai componenti che si guastino per effetto di cause di forza maggiore, influenze ambientali, corrosione, atmosfera contaminante, acqua, eccessivo shock termico, urti, abrasione, normale usura
dovuta all’uso, alterazione o funzionamento non allineato alle raccomandazioni Systema.
Questa garanzia non copre i guasti dovuti a incidenti, uso improprio, installazione (quando non fatta direttamente o per
conto di Systema) difettosa o erronee regolazioni per adattare il funzionamento alle strutture servite o alle condizioni
geografiche non rese note all’atto della fornitura, nonché a Prodotti non correttamente custoditi o stoccati.
Systema non garantisce la differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno della struttura. Inoltre, la presente garanzia
non si applica se l’adduzione gas di alimentazione dei Prodotti supera di oltre il 5% l’alimentazione nominale riportata
da Systema nel libretto di istruzioni a corredo del Prodotto.
Systema non sarà responsabile per qualsiasi inadempienza o ritardo nell’esecuzione della garanzia causato da qualsiasi circostanza al di fuori del suo controllo, incluse cause di forza maggiore, quali, in via non esaustiva: guerra, restrizioni
governative, scioperi, incendi, inondazioni o carenza nelle forniture di materie prime o prodotti.
La Garanzia è operante a condizione che:
a. siano osservate le istruzioni e le avvertenze per l’uso e la manutenzione contenute nel libretto di installazione, uso e manutenzione fornito da Systema che accompagna il Prodotto, in modo da consentirne l’uso
più corretto;
b. l’installazione del Prodotto stesso sia eseguita nel rispetto delle Leggi vigenti e sia stata rilasciata dall’installatore regolare certificazione d’impianto;
c. l’installazione del Prodotto stesso sia stata eseguita in modo da consentire l’accessibilità dello stesso per
ogni necessario intervento a seconda delle sue caratteristiche.
La Garanzia non si applica inoltre se:
a. il pagamento del Prodotto non sia stato effettuato nei termini previsti in contratto;
b. la Prima accensione non sia stata effettuata dal C.A. e/o non sia pervenuto copia del Certificato di Garanzia
di sua competenza debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.
c. l’Utilizzatore non abbia provveduto a denunciare il vizio entro otto (8) giorni dalla scoperta;
d. in caso di sostituzione, vengano utilizzate parti di ricambio non originali o non autorizzate da Systema.
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7.5

7

COMPETENZE

Gli interventi in Garanzia devono essere richiesti, a pena di decadenza della Garanzia, al C.A. che ha effettuato la Prima accensione. L’Utilizzatore dovrà, in tal caso, esibire al C.A. il Certificato di Garanzia.
Il C.A. interviene, compatibilmente alle proprie esigenze organizzative, durante il normale orario di lavoro.

7.6

OPERATIVITÀ ED EFFICACIA DELLA GARANZIA

Al fine di rendere operante ed efficace la garanzia l’Utilizzatore dovrà:
a. richiedere al proprio installatore il nominativo del C.A. per la “Prima accensione”.
b. esibire al personale incaricato il Certificato di Garanzia, completarlo in ogni sua parte e richiedere l’apposizione del timbro e la firma del C.A. negli appositi spazi.

7.7

RESPONSABILITÀ

L’utilizzatore esonera Systema da qualsiasi responsabilità per gli incidenti o danni che potessero verificarsi alle macchine od agli impianti durante il funzionamento. Systema, come ogni fornitore, risponde nei confronti dell’acquirente solo
nei limiti dei sopra specificati obblighi di garanzia.

7.8

FORO COMPETENTE

Resta fissata la competenza del Foro di Padova per ogni controversia attinente alle attività oggetto della presente garanzia. L’eventuale disputa giuridica non esonera l’Utilizzatore dagli obblighi di pagamento, che devono avere il loro corso
contrattuale, fino alla definitiva decisione dell’Autorità Giudiziaria.
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RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

RENDIMENTO DI COMBUSTIONE IN OPERA

Il valore di rendimento di combustione minimo (*) da misurare in opera e riportare nel “Libretto di impianto”, è
calcolato con la formula dell’allegato E del D.P.R. 412/93:
η = (83 + 2 log Pn)% (*)
dove log Pn = logaritmo in base 10 della potenza nominale espressa in kW.
Per gli apparecchi installati antecedentemente alla 29 ottobre 1993, il valore del rendimento di combustione,
non deve essere inferiore di 6 punti percentuali rispetto al valore minimo calcolato con la formula dell’allegato
E del D.P.R. 412/93 e D.P.R. n°551.
Per gli apparecchi installati a partire dal 29 ottobre 1993, il valore del rendimento di combustione, non deve
essere inferiore di 3 punti percentuali rispetto al valore minimo calcolato con la formula dell’allegato E del
D.P.R. 412/93 e D.P.R. n°551 (*).
Nella tabella riportata sotto sono indicati i valori di rendimento minimo (*) per i modelli OHA calcolati secondo
la formula dell’allegato E del D.P.R. 412/93 e D.P.R. n°551 (*).
Fare comunque riferimento al modello di “libretto di impianto” di cui all’allegato 1 del DM 10 febbraio
2014, tenendo presente che nelle Regioni o Provincie che hanno introdotto variazioni al modello nazionale, deve essere utilizzato il documento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione o Provincia.
(*) Va sottolineato comunque che l’allegato E del D.P.R. 412/93 e D.P.R. n°551, non contiene dei valori minimi di rendimento di
combustione per gli apparecchi a tubi radianti e nastri radianti. Vengono presi come riferimento i valori minimi riportati per i generatori
d’aria calda.

Il prelievo dei prodotti della combustione e la misurazione delle temperature degli stessi, devono essere eseguiti sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione (UNI 10389-1).

MODELLO

PORTATA TERMICA
NOMINALE

POTENZA TERMICA
UTILE NOMINALE

OHA RHE 100-115
OHA RHE 100-150
OHA RHE 100-200
OHA RHE 200-250
OHA RHE 200-300
OHA RHE 200-400

115 kW
150 kW
200 kW
250 kW
300 kW
370 kW

104,8 kW
137,6 kW
183,7 kW
229,3 kW
273,9 kW
336,9 kW

VALORE MINIMO DI
RENDIMENTO IN OPERA (**)
Apparecchi installati a partire dal
29 ottobre 1993
84,04%
84,28%
84,53%
84,72%
84,88%
85,05%

Tab.8.1

(**)
Va sottolineato comunque che l’allegato E del D.P.R. 412/93 e D.P.R. n°551, non contiene dei valori
minimi di rendimento di combustione per i moduli e nastri radianti. Vengono presi come riferimento i valori
minimi riportati per i generatori d’aria calda.
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L’unità termica può essere regolata secondo la normativa vigente in materia (D.P.R. 412/93 e s.m.i).
L’aumento del rendimento di combustione può andare a discapito dell’uniformità di distribuzione del calore
lungo il circuito radiante e all’innalzamento della temperatura superficiale del nastro nel tratto iniziale (vedi fig.
8.1).
Mantenendo una distribuzione uniforme del calore e una temperatura superficiale omogenea lungo tutto il
circuito radiante, avremo un comfort maggiore e un consumo di combustibile minore dovuto a un maggior
rendimento globale dell’impianto.

ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA LUNGO IL NASTRO RADIANTE

ANDAMENTO DELLA
TEMPERATURA
LUNGO
NASTRO
RADIANTE
AL VARIARE
AL VARIARE
DELLA PORTATA
DI IL
CIRCOLO
FUMI
NEL CIRCUITO
DELLA PORTATA
DI
CIRCOLO
FUMI
NEL
CIRCUITO
- Gruppo combustione da 160 kW
da 150a kW
- Lunghezza Unità
nastro termica
radiante (mod.U
due tubi d.300mm) = 80m
Lunghezza nastro radiante (mod. U a due tubi Ø 300 mm) = 80 m
350
circolo fumi ridotto
circolo fumi = 4500 m³/h

Temperatura nastro radiante in °C
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Fig. 8.1 Andamento della temperatura lungo il nastro radiante
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SCHEDA COLLAUDO
PARAMETRO

U.M.

VALORE

Modello
Matricola
Lunghezza virtuale (monotubo)1

m

Lunghezza virtuale (doppio tubo)2

m

Frequenza massima di taratura (parametro inverter F0-07)

Hz

Frequenza minima di taratura (parametro inverter F0-08)3

Hz

Depressione con fluido freddo (senza fiamma) alla minima frequenza

mbar
A

Assorbimento elettrico alla massima frequenza4
Parametro inverter FU 08: potenza in uscita dall’inverter alla max frequenza

kW

Parametro inverter FU 08: potenza in uscita dall’inverter alla min frequenza

kW

Combustibile utilizzato (G 20/G 31)5
Temperatura fumi

°C

Temperatura aria

°C

O2

%

CO2

%

Perdita

%

Rendimento

%

CO

%

CO (0% di O2)

ppm

Lambda
NO

ppm

NOX (0% di O2)

ppm
mg/kWh

NOX
1

2

3
4
5

Lunghezza virtuale = lunghezza effettiva del nastro radiante, maggiorata delle lunghezze equivalenti ai cambiamenti
di direzione: 3 metri per ogni curva a 90°.
Lunghezza virtuale = lunghezza effettiva del nastro radiante, maggiorata delle lunghezze equivalenti ai cambiamenti
di direzione: 3 metri per ogni curva a 90°, 3 metri per curva finale 180°, 6 metri per diramazione a “T” e 1,5 metri per
curva a 45°.
Non scendere sotto ai 30 Hz con la frequenza impostata sull’inverter per regolare i giri del motore.
L’assorbimento misurato non deve superare il valore nominale (vedi tab.5.3 a pagina 54).
G 20 = Gas naturale (Metano H); G 31 = GPL (Propano).  
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DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ
Il presente documento dichiara che gli apparecchi:
Tipo di apparecchio:
nastro radiante a gas
		
Marchio commerciale:		
SYSTEMA S.p.A.
		
Tipo / Modello:		
OHA RHE 100-115; OHA RHE 100-150; OHA RHE 100-200;
				
OHA RHE 200-250; OHA RHE 200-300; OHA RHE 200-400.
Fabbricante:			SYSTEMA S.p.A.
via S. Martino 17/23
35010 Santa Giustina in Colle (PD) Italia
Tel. +39 049 935 5663
Fax +39 049 935 5699
				E-mail systema@systema.it
sono conformi alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
(UE) 2016/426
Regolamento Apparecchi a Gas (GAR)
2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione (LVD)
2014/30/UE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica  (EMC)
2009/125/CE Direttiva progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia e successive modifiche
(UE) 2015/1188
Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale
		
sono stati progettati e costruiti in conformità con le norme:
			EN 17175:2019					EN IEC 61000-3-2:2019
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
			EN 60335-2-102:2016				EN 55014-1:2017
			
L’organismo notificato:

IMQ S.p.A. Via Quintiliano 43
20138 Milano (ITALIA)
numero identificativo 0051

visto l’esito delle verifiche condotte in conformità all’allegato III-modulo B del Regolamento (EU) 2016/426 ha
rilasciato il certificato di esame UE del tipo n. 51CN4236
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
Firmato a nome e per conto di: SYSTEMA S.p.A.
Data e luogo del rilascio
15/10/2021, Santa Giustina in Colle

Responsabile prodotto
Oscar Pallaro
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Allo scopo di migliorare la qualità dei suoi prodotti, Systema S.p.A. si riserva il diritto di modificarne le
caratteristiche senza preavviso.

SYSTEMA S.p.A. Via San Martino, 17/23 - Santa Giustina in Colle C.A.P. 35010 PADOVA - ITALIA
Tel. +39.049.9355663 r.a. - systema@systema.it
www.systema.it

