DOCUMENTAZIONE TECNICA,
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E MANUALE

VARICAL
L’accumulo modulare universale
Applicazione • Utilizzo
• Grandi volumi di accumulo per produzione acqua calda
sanitaria (in abbinamento a stazioni di produzione ACS
istantanea)
• Generatori di calore con necessità di grandi volumi
di accumulo
		 - Impianto solare
		 - caldaie a biomassa
		 - pompe di calore
		 - impianti di cogenerazione
		 - teleriscaldamento
		 - power-to-heat
• Particolarmente interessante in caso di riqualificazione
dell’impianto di riscaldamento in:
		 - abitazioni plurifamiliari
		 - hotel
		 - case passive
TDMA200IT_VARICAL_2018_02_08_2018_06_01_trps

Vantaggi particolari
• Passa attraverso porte strette o corridoi
• Utilizzo dello spazio raddoppiato in confronto
all’installazione di accumuli in cascata
• Accumulo altamente resistente alla pressione
• L’acqua tecnica può essere accumulata ed utilizzata in
modo diretto senza le limitazioni delle prestazioni che si
hanno con l’uso di uno scambiatore di calore.
• Dispersioni termiche dimezzate in confronto ad
installazione di accumuli in cascata a parità di
isolamento termico
• Isolamento opzionale con pannelli isolanti sottovuoto
per ridurre al minimo la dispersione termica
• Ottima stratificazione
• Utilizzo come separatore idraulico con minimo
rimescolamento in presenza di alte portate
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1 Introduzione
1.1 Generalità
Questo manuale si riferisce al serbatoio di accumulo modulare ed è parte integrante della fornitura. Il manuale contiene
istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione. Il manuale è rivolto a tecnici specializzati che sono autorizzati ad
operare secondo le istruzioni indicate nel presente manuale.
Essi devono possedere le competenze necessarie ed essere
informati circa le misure di prevenzione degli infortuni.
Prima dell’installazione leggere con attenzione il presente
manuale, le istruzioni per la sicurezza e le indicazioni per
il montaggio e la messa in funzione in esso contenute. In
questo modo si evitano danni al sistema causati da uso
improprio. Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
può provocare danni alle persone, alle cose o all’ambiente.
Le istruzioni e le raccomandazioni nel presente manuale non
hanno la pretesa di essere esaustive. Sono da rispettare tutte
le direttive, norme e disposizioni applicabili per il
montaggio e l’uso di un impianto di riscaldamento.
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle
condizioni generali di vendita.

1.2 Destinazione d‘uso
Gli accumuli possono essere installati in impianti di riscaldamento esistenti o di nuova realizzazione. Sono destinati
esclusivamente alla produzione di acqua calda per riscaldamento. L‘uso improprio, la non osservanza delle disposizioni
del presente manuale così come modifiche non autorizzate
sia strutturali sul tipo di montaggio o installazione comportano l‘esclusione da qualsiasi garanzia o responsabilità.

1.3 Sicurezza
Le avvertenze generali di sicurezza sono parte integrante del
presente manuale e hanno un‘importanza fondamentale per
l‘utilizzo del prodotto.
Attenzione!
			
Attenzione!
			
			
			
			

Questo simbolo mette in guardia sui
danni alle cose e alle persone.
Nell’accumulo possono essere raggiunte
temperature > 60 °C per questo
c’è pericolo di scottature o di ustioni in
prossimità degli attacchi o dei componenti.
=> non toccare componenti bollenti.

Gli accumuli sono stati costruiti secondo lo stato dell’arte e
regole di sicurezza riconosciute. Tuttavia, durante l’installazione possono verificarsi pericoli per la vita o l‘integrità

dell‘utente o di terzi o danni al prodotto e altri beni materiali. Utilizzare l’accumulo solo se in buone condizioni tecniche.
In caso di errori che possano generare rischi alla sicurezza,
disattivare immediatamente il dispositivo e rivolgersi ad un
tecnico per eliminare l’errore.

1.4 Rispetto delle istruzioni
Leggere i manuali e rispettare le istruzioni di progettazione
ed uso di tutti i componenti usati nel sistema, come ad
esempio le stazioni ACS istantanea

1.5 Istruzioni per l‘installazione
L’installazione del prodotto è limitata esclusivamente a tecnici
specializzati. Oltre alle specifiche prescrizioni e direttive
nazionali e comunali è necessario attenersi anche alle
seguenti norme concernenti l‘installazione. DIN e VDI sono
norme tedesce.
• DIN 1988 Regole tecniche per l’installazione di acqua
potabile
• DIN 4708 Impianti di riscaldamento centralizzati
• DIN 4753 Bollitori e impianti di riscaldamento per acqua
calda sanitaria e acqua tecnica; requisiti, marcatura,
equipaggiamento e verifica
• DIN 18380 Impianti di riscaldamento e impianti centralizzati di riscaldamento dell’acqua
• DIN 18381 Impianti per gas, acqua e impianti di drenaggio all’interno degli edifici
• DIN EN 12828 Impianti di riscaldamento negli edifici –
Progettazione dei sistemi di riscaldamento ad acqua
• DIN EN 12897 Adduzione acqua – Specifica per
scaldaacqua ad accumulo in pressione (chiusi) riscaldati
indirettamente
• EN 12975 Impianti termici solari e loro componenti
• VDE 0100 Realizzazione di mezzi di esercizio elettrici,
messa a terra, conduttori di protezione, conduttori equipotenziali
• VDI 2035 Prevenzione dei danni negli impianti di riscaldamento dell’acqua
• Norme e fogli di lavoro DVGW. Requisiti e verifica di
bollitori per ACS, in particolare la norma DVGW W551
Impianti per il riscaldamento di ACS e relative tubazioni
• DIN EN 1717 Protezione dall’inquinamento dell’acqua potabile e requisiti generali dei dispositivi atti a
prevenire l’inquinamento da riflusso; versione tedesca
EN 1717:2000; Regole tecniche del DVGW
• DIN EN 806 Regole tecniche per gli impianti di acqua
potabile.
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2 Descrizione
Per il segmento di mercato delle abitazioni multifamiliari in
edifici esistenti Consolar ha sviluppato insieme al Centro di
ricerca e test per sistemi ad energia solare (TZS), dell‘Istituto
di termodinamica e termotecnica (ITW) e dell‘Università di
Stoccarda un sistema di accumulo innovativo nell’ambito
di un progetto di ricerca e sviluppo promosso dal Ministero
dell’Economia e dell’Energia tedesco. L’accumulo modulare
è particolarmente indicato per abitazioni multifamiliari in
edifici esistenti perchè grazie alla sua modularità consente
di avere una capacità di accumulo con volumi fino a ca.
11 m³. Il serbatoio è resistente alla pressione, l’installatore
può collegarlo semplicemente all’impianto e l’effcienza è
garantita senza necessità di uno scambiatore tra accumulo e
impianto o accumulo e generatore. I moduli vengono montati uno accanto all’altro e collegati tramite i tubi integrati,
ottimizzando così lo spazio nel locale tecnico e riducendo
al minimo le dispersioni. Per il sistema di accumulo è stata
presentata domanda di brevetto europeo.

2.2 Isolamento
Le dispersioni sono ridotte al minimo grazie al sistema innovativo
di isolamento ottimizzato nei minimi particolari
Isolamento LEEPS:
L’isolamento LEEPS riduce notevolmente le dispersioni. La
schiuma riflettente montata non a contatto con il serbatoio ne
riduce sensibilmente le dispersioni per irraggiamento. Anche le
camere d’aria all’interno dell’isolamento riducono le dispersioni
per irraggiamento. La schiuma in LEEPS ha un’ ottima capacità
isolante.
		
Isolamento a

Parete del serbatoio
Isolamento

contatto con il
serbatoio
Isolamento LEEPS con
freno die radiazione

Isolamento

Piedini in plastica:
I piedini in plastica sono progettati appositamente per ridurre il
ponte termico con il pavimento.

2.1 Vantaggi particolari
Sistema modulare che passa attraverso le porte:
I singoli moduli passano attraverso porte di 70 cm e possono
pertanto essere trasportati ed installati anche in spazi stretti
in edifici esistenti.

Alte
Dispersioni termiche

Pavimento

Basse
Dispersioni termiche

Pavimento

Piedini d‘acciaio
tradizionali

Piedini in plastica

Resistente alla pressione:

Attacchi con casse di calma:

Il serbatoio modulare resiste ad una pressione di esercizio
fino a 3 bar come gli altri accumuli, pertanto è possibile
un collegamento diretto col generatore e l’impianto senza
perdite di energia.

Lo spesso e morbido strato isolante del lato frontale consente
di montare degli attacchi sifonati al suo interno (lateralmente).
In questo modo vengono drasticamente ridotte le dispersioni
senza ulteriori costi per isolare i sifoni.

Flessibile integrazione:

Optional: Con o senza isolamento sottovuoto

I 5 attacchi su ciascun lato dell’accumulo lo rendono adatto
per numerose applicazioni sia per riscaldamento che per
usi combinati se abbinato ad una stazione di acqua calda
istantanea.

Il guscio isolante LEEPS consente l‘introduzione di pannelli isolanti sottovuoto (VIP). Su richiesta, vengono inseriti nelle camere
d‘aria all‘interno dell’isolamento. In questo modo le dispersioni
sono ancora più basse. Il grafico seguente mostra come le
dispersioni sono molto inferiori rispetto ad un’installazione in
cascata di accumuli standard con classe di effcienza ErP A o B.

Carico e scarico stratificato:
I tubi di carico e scarico che attraversano l’accumulo in
tutta la sua lunghezza consentono un’ottima stratificazione
attraverso gli appositi ugelli.

A [W]

Separatore idraulico integrato per evitare rimescolamenti:

B [W]

Dispersione termica in W

Se il generatore di calore viene collegato su un lato dell’accumulo e il circuito di riscaldamento sul lato opposto dello
stesso tubo, l’acqua del generatore può essere convogliata
direttamente nel circuito di riscaldamento senza rischio di
rimescolamento. Solo l’acqua che non entra nel circuito
di riscaldamento defluisce attraverso gli ugelli del tubo di
carico e scarico nell’accumulo. Questo è particolarmente
importante con pompe di calore, dove è necessario evitare
anche il minimo raffreddamento dell’acqua dovuto a rimescolamento.

acc. modulare con VIP

Volume di accumulo in litri

Perdita di calore rispetto ad un’installazione in cascata di accumuli da 900l con
lo stesso volume totale. Valori calcolati considerando 3 moduli, vedi paragrafo
4. Grafico: ITW
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3 Indicazioni di progettazione
3.1 Trasporto
Il trasporto in veicoli deve essere effettuato sempre in verticale!
I singoli moduli sono consegnati su pallet e possono essere
trasportati con un carrello elevatore.

3.2 Indicazioni sull’acqua dell’ accumulo
Qualità dell‘acqua:
La qualità dell’acqua di riempimento del serbatoio deve
corrispondere almeno al VDI 2035 (norma tedesca) per
acqua di riscaldamento. Per questo rispettare le seguenti
prescrizioni del produttore! Si consiglia di utilizzare acqua
trattata povera di sale per ridurre il rischio di corrosione e di
calcare nell’accumulo e nell’impianto. In caso di aggiunta di
materiali nell’impianto, ad es. glicole, valutare con il produttore la compatibilità con l’acciaio e l’EPDM.
NOTA: È necessario assicurarsi tramite appropriate misure
(lavaggio del sistema, filtri, ecc.) che non entrino assolutamente altre sostanze nell’accumulatore, per esempio
attraverso elementi preesistenti del sistema di riscaldamento
(come fanghi, sostanze per la riparazione di perdite, anticorrosivo, ecc.).

Circuito di riscaldamento e stazione acqua sanitaria istantanea:
Tutti i circuiti di riscaldamento e le stazioni di produzione ACS instantanea devono essere a circuito chiuso con
barriera all’ossigeno. Dove non sia possibile, si consiglia la
separazione idraulica dei sistemi.
Un’impermeabilità all’ossigeno secondo DIN 4726 (norma
tedesca) (0,1 g/m³ e giorno) non è sufficiente.
NOTA: In caso di circuiti di riscaldamento in cui è possibile la
formazione di fanghi, è consigliata l‘installazione di un filtro
o di un separatore di fanghi.
È consigliato l‘uso di una valvola miscelatrice per il circuito
di riscaldamento al fine di garantire una temperatura di
mandata in relazione alla temperatura esterna. In tal modo
è possibile ridurre notevolmente il consumo energetico. Attraverso misure di controllo ed idrauliche evitare che si crei
condensa sul fondo dell’accumulo e che la temperatura sia
inferiore alla temperatura ambiente.
Collegamenti idraulici: In generale vanno utilizzati attacchi
sifonati, vedi paragrafo 5.1
In caso contrario devono essere installati necessariamente
archi nei pressi dell’accumulo con i corrispettivi rialzi del
tubo, così che non ci siano alte tensioni agli attacchi dell’accumulo causate da espansione termica.
NOTA: Eseguire una prova di tenuta sull’accumulo montato
con una pressione che sia almeno 1,2 volte la pressione
massima di esercizio, vale a dire 3,6 bar. Sono da prevedere possibili chiusure dell’impianto di riscaldamento.

Vaso di espansione, sicurezza:
Installare e collegare un vaso di espansione per compensare eventuali dilatazioni termiche. Collegare una valvola di
sicurezza direttamente al puffer.

Rispettare gli spazi minimi per l’installazione indicati al
paragrafo 4.3

3.4 Montaggio modulare dell’accumulo
Attraverso il montaggio modulare è possibile aumentare la
capacità dell’accumulo.

Chiusura ermetica dei tubi interni:

3.3 Collegamento caldaia e impianto di riscaldamento
Caldaia
L’accumulo modulare permette il collegamento di diversi circuiti
di riscaldamento e generatori di calore nei punti corrispondenti alla loro temperatura di esercizio. Caldaia e circuiti di
riscaldamento vengono collegati direttamente all’accumulo. In
questo modo possono essere trasferite potenze fino a 200 kW
in funzione della differenza di temperatura. In caso di grandi
potenze o portate sono possibili collegamenti su entrambi i
lati dell’accumulo. L’accumulo modulare è concepito per basse
temperature di ritorno. Con caldaie sensibili a temperature di
ritorno basse devono essere presi dei provvedimenti adeguati,
in particolar modo viene utilizzato l‘attacco più basso.
Collegamenti: I collegamenti dell’accumulo modulare si trovano
tutti sulla linea perpendicolare al lato frontale. Sono dotati di
tubi per una maggiore stratificazione senza turbolenze fino a
13 m³/h.

E’ stato sviluppato uno speciale sistema di accoppiamento ermetico a lunga tenuta tra i moduli e il tubo.Il sistema
di accoppiamento ermetico sigilla
ciascun modulo al successivo ed al
tubo di carico e scarico, costituito
da guarnizioni piatte, lamelle in
elastomeri testati a lunga tenuta ed a
un’anima in acciaio inox. Le lamelle
sigillano senza pressione durante
il carico e lo scarico. Se sottoposte
ad una pressione, la loro capacità
sigillante aumenta. Questo sistema di
giunzione è stato testato con successo
all’ITW dell’Università di Stoccarda
con 20.000 cicli tra 0 e 6 bar a 20°C
e con 15.000 cicli a 90-60°C.
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3.5 Sfiato

Acciaio

709,6 kg

91,1%

22,5 kg

2,9%

2,9 kg

0,4%

18,1 kg

2,3%

PS

12 kg

1,5%

PA

4,7 kg

0,6%

Acciaio inox

4,7 kg

0,6%

4 kg

0 5%

EPS
Per una rapida disaerazione durante il carico e la messa in
funzione i moduli dell’accumulo dispongono di manicotti da
1/2" con tappo sul modulo intermedio e di un disaeratore
manuale sul modulo terminale. I disaeratori manuali sono
ben accessibili quando l’accumulo è isolato. Durante il funzionamento, lo sfiato dell’accumulo avviene preferibilmente
dagli attacchi superiori: Per un funzionamento ottimale e
duraturo del sistema – soprattutto in combinazione con
una stazione ACS istantanea, è altamente raccomandato
installare un disaeratore all’uscita dell’accumulo.

NOTA: maggiore diametro e altezza possibile per acqua
crescente (forte diminuzione della portata). Può essere utile
un ulteriore disaeratore sulla mandata tra la caldaia e l’accumulo poichè in quel punto a causa delle temperature vengono rilasciati dei gas sotto forma di bolle. In alternativa o
in aggiunta, durante la messa in funzione si può effettuare
un degasaggio temporaneo riducendo la pressione con uno
strumento mobile per degasare tutto il sistema. La procedura consigliata è descritta nelle Linee guida VDI 4708 foglio
2 “Mantenimento della pressione, ventilazione, degasaggio; Ventilazione e degasaggio”. Al termine della fase di
sfiato (ca. 2 settimane) verificare nuovamente la pressione
dell’impianto e se necessario riempire con acqua.

3.6 Sonde di temperatura
Sul lato frontale si trovano le morsettiere per le sonde.
Qui è possibile impostare e personalizzare il volume da
riscaldare a seconda della posizione delle sonde e per la
rilevazione delle temperature.

3.7 Post-riscaldamento elettrico
Per il post-riscaldamento elettrico dell’acqua del puffer
viene utilizzato un gruppo esterno con resistenza elettrica
e preferibilmente una pompa a velocità variabile (vedi
schema idraulico). Le resistenze devono essere dotate di un
limitatore di temperatura a protezione secondo EN 60335
p.1 e 2.

3.8 Materiali
La serie di accumuli è priva di PVC, FCKW, FKW e isolanti
in fibra di vetro. Di seguito sono indicati i materiali utilizzati ed il loro peso considerando un accumulo con 3 moduli
(4000 l):
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Copolimero di EPS-EPE
TNT PET

EPDM

3.9 Luogo di installazione
Prima dell’installazione, verificare che la base di supporto
sia staticamente idonea al carico dell’accumulo. Il peso
dell’accumulo pieno incl. eventuali accessori non deve
superare il carico massimo ammissibile del pavimento o
del solaio. Il carico minimo superficiale ammissibile del
pavimento è 0,35 N/mm².
La base di supporto dell’accumulo deve essere ben planare
ed assicurare che nel tempo l’accumulo conservi una
posizione verticale. Dislivelli possono essere compensati
attraverso le guide sul pavimento forniti con il prodotto ed il
livellante (vedi istruzioni di montaggio). L’accumulo deve essere posizionato in modo che l’acqua possa defluire senza
problemi.
Installare l’unità in locali al riparo dal gelo. Tenere le tubazioni più corte possibile per ripararle dal gelo. Anche lo
sbocco del tubo di scarico deve essere in un luogo al riparo
dal gelo.
Osservare gli spazi di rispetto dalle pareti, dal soffitto e da
qualsivoglia impedimento fisso per agevolare le operazioni
di montaggio, smontaggio, ispezione e manutenzione. E’
obbligatorio rispettare le norme in vigore e lo stato dell’arte!

3.10 Norme
La serie di accumulatori è costituita da serbatoi verticali in
acciaio S 235 e S 355 secondo DIN 17100 con certificato
di qualità. I serbatoi rispettano la norma DIN 4753 per
accumulo di acqua in impianti di riscaldamento con temperature di mandata fino a 90°C, secondo DIN 4751 parte 1.

3.11 Dismissione
Il produttore ritira gli accumulatori alla fine della loro lunga
durata per consentire il riciclo dei materiali. E’ anche
possibile affidare i materiali da riciclare ad un operatore
locale. La dismissione o lo smaltimento vanno effettuati
esclusivamente da personale autorizzato. I materiali
devono essere smaltiti nel rispetto dell’ambiente e secondo
le disposizioni e i regolamenti locali e nazionali in vigore.
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4 Dati tecnici
4.1 Serbatoi singoli e isolamento termico

Serbatoio singolo:
Materiale serbatoio sec. DIN 17100
Peso a vuoto (ca.)
Contenuto

Accessori opzionali

2)

a media temperatura 40°C

3)

Valori calcolati dell’ITW in conformità con DIN EN
12977-4:2012 (valida per accumuli fino a 3000 l)

u.m.
-

S 235 JR / S 355 JR

kg

150 (modulo intermedio)

190 (modulo terminale)

l

1350 (modulo intermedio)

1380 (modulo terminale)

Pressione max ammissibile serbatoio

bar

3

Temperatura massima ammissibile

°C

95

Coibentazione:

1)

u.m.

Materiale del mantello

-

LEEPS (EPS a bassa emissione, Neopor®)

Materiale pannelli sottovuoto 1)

-

soprattutto polvere di silice colloidale in un foglio in plastica metallizzato
saldato sottovuoto

Materiale isolante frontale

-

TNT PET

Spessore isolante mantello

cm

13 (LEEPS) + 3 (intercapedine)

Spessore isolante frontale

cm

25

Spessore isolante a terra (EPS)

cm

5

Conducibilità termica LEEPS ²)

W/mK

0,032

Conducibilità termica TNT PET

W/mK

0,035

Classe protezione al fuoco dell’accumulo

-

B1

Quantità Moduli
u.m.

2

3

4

5

6

7

8

Dispersioni termiche standard ³)

W

189

248

307

367

426

485

544

Dispersioni termiche con extra isolante
sottovuoto ³)

W

136

168

201

233

266

298

331

7
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4.2 Dimensioni, peso e perdite di carico

Quantità Moduli
u.m.

2

3

4

5

6

7

8

Lunghezza senza isolamento mm

1386

2016

2646

3276

3906

4536

5166

Lunghezza con isolamento

mm

1905

2535

3165

3795

4425

5055

5685

Peso totale a vuoto *

kg

591

799

1007

1216

1429

1620

1828

Peso totale pieno *

kg

3351

4909

6467

8026

9589

11130

12688

Contenuto

l

2760

4110

5460

6810

8160

9510

10860

* Indicazione di peso incl. tubi e isolamento

Misura (mm)
Percentuale
Descrizione
			
del volume
2130					Altezza con isolamento
1980			

100%		

Altezza senza isolamento

1781			95%		attacco 1		2" AG

1386			73%		attacco 2		2" AG

1046			50%		attacco 3		2" AG

706			27%		attacco 4		2" AG

311			5%		attacco 5		2" AG

728			
948		
1850			

8

Larghezza delle guide A
Larghezza dell’isolamento inferiore B
Larghezza dell’isolamento C
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Modulo terminale

Modulo intermedio
Misura
(mm)

Descrizione

1500

D

2007

E

2060

F

630

G

Perdite di carico

Misura
(mm)

Descrizione

1565

H

2020

I

2050

J

693

K

Quantità Moduli

Portata

u.m.

2

3

4

5

6

5 m³/h

mbar

33

22

21

21

21

10 m³/h

mbar

130

92

82

82

82

15 m³/h

mbar

292

212

183

180

180

Valori calcolati considerando 3 moduli e ca.6 m3/h, vedi paragrafo 6.
250

Perdita di carico nel passaggio
attraverso 3 moduli (misurazione secondo ITW)

Perdite di carico accumulo senza
attacchi (misurate)
Perdite di carico accumulo senza
attacchi (estrapolate)

Nota: Collegando a entrambi i lati dell’accumulo
e più di tre moduli sono possibili portate maggiori
a parità di perdita di carico.
Usando parallelamente due attacchi ad altezze
differenti è possibile una portata maggiore.

Perdite di carico in mbar

200
150
100
50
0
0

2.500

4.3 Spazi minimi per l‘installazione dei moduli
Binai
Bodenschienen
.

D

F

C

B

C

D

E

Isolamento
Dämmung

5.000

7.500
Flusso in l/h

10.000

12.500

15.000

Profondità minima del
locale

A (cm)

Lunghezza tubo carico-scarico
(cm)

2 moduli

278

134

3 moduli

340

197

4 moduli

403

260

5 moduli

466

323

6 moduli

529

197

7 moduli

592

260

8 moduli
655
323
Quando si esaminano le uscite, prestare attenzione
alla lunghezza dei tubi.
B: Larghezza consigliata del locale di installazione ca. 350 cm (eventualmente può
essere ridotta)

E

C: Distanza consigliata del serbatoio senza isolamento dalla parete di fondo: ca. 100 cm

A

D: Distanza minima del serbatoio senza isolamento dalla parete laterale: ca. 70 cm
E: Distanza minima del serbatoio con isolamento dalla parete laterale: ca. 44 cm
F: Distanza del serbatoio con isolamento dalla parete laterale (C = 100 cm): ca. 83 cm
Altezza minima da rispettare con moduli isolati: ca. 217 cm
Zeichnungen, Stuecklisten und andere Konstruktionsdaten sind absolut vertraulich zu handhaben. Kopien sind nur mit schriftlicher Zustimmung der Entwicklungsleitung von Consolar zulaessig.

Datum
Erstellt

10.11.16

Name

Maßstab

1:1

Werkstoff, Halbzeug
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5 Collegamenti idraulici
5.1 Generalità
L’accumulo modulare è il componente centrale dell’impianto da realizzare. L’energia prodotta viene stoccata
nell’accumulo ed utilizzata quando necessario.
Vengono riportate differenti possibilità di installazione,
di produzione e distribuzione del calore e di produzione
acqua calda.
Applicazioni speciali vanno concordate con il produttore.
L’idraulica va adattata e testata a seconda del tipo di
impianto da realizzare.

Caldaia a combustibili
solidi			Pompa
					Disaeratore
					automatico		
Caldaia automatica
					Valvola miscelatrice
M
					
		
M Valvola deviatrice
Pompa di calore		

Caldaia			
Valvola di sicurezza
a condensazione
					Termometro
			
Impianti di			Valvola
cogenerazione		
di ritegno		
M
			
					Sonda /
					Misuratore di flusso
Scambiatore a piastre
					Gruppo di sicurezza
M

NOTA: Di seguito vengono riportate alcune rappresentazioni schematiche dei componenti necessari per
realizzare le connessioni idrauliche.
Sono da considerarsi come degli esempi di realizzazione e non contengono tutti i dispositivi di sicurezza e
componenti per mantenere costante la pressione come
previsti dalla DIN EN 12828 ed eventuali ulteriori
valvole di chiusura per interventi di manutenzione e
assistenza.

		

Riscaldamento elettrico		
diretto esterno

M

Valvola motorizzata

Consiglio: Separatore d’aria
sull’attacco superiore (ingresso)

Connessioni possibili
su entrambi i lati
Mandata generatore
Produzione ACS >65°C

Sonda personalizzabile
con morsettiera
per sensori
				

Raccomandazione particolare:
Prevedere un disaeratore sull’attacco
superiore (mandata)!
Montare il sifone dopo il disaeratore
Mandata ACS

Mandata generatore
Mandata riscaldamento
Mandata solare
Ritorno generatore con impianto solare in funzione

Mandata riscaldamento con fabbisogni
di acqua calda maggiori
Ritorno riscaldamento 60/50

Ritorno generatore con
impianto solare non
infunzione

Ritorno riscaldamento
35/25 Ritorno ACS

Ritorno solare
Realizzare attacchi
sifonati per evitare
circolazione parassita

vaso di espansione

Sicurezza puffer con valvola
di sicurezza, diretto
10
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Attenzione! Connessioni su entrambi i lati
Poiché gli attacchi di entrambi i lati frontali sono collegati tra loro, è necessario porre particolare attenzione nel collegamento
al lato opposto dell’accumulo per evitare correnti indesiderate. Devono essere installate valvole di ritegno a molla o valvole
motorizzate.
Tubi interni

dettaglio A

Vista fronte e retro

dettaglio A

Attacchi sifonati

Doppio utilizzo di un attacco

Realizzare attacchi sifonati con un’altezza minima di 10
cm. Usare preferibilmente tubi in acciaio o acciaio inox.
Evitare tubi in rame.

Se un attacco dell’accumulo è collegato a due tubazioni, è
possibile utilizzare il raccordo a T nella parte terminale del
sifone se non viene ridotta la larghezza nominale.

Tubi di collegamento sifonati idonei vengono proposti come
accessori.

Legenda accessori:
SO 		 = Accumulo alto
SPO

= Accumulo riscaldamento alto

SPU

= Accumulo riscaldamento basso

SU		= Accumulo basso
K 		 = Collettore
ZI 		 = Ricircolo
HV 		 = Mandata riscaldamento
11
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5.2 Collegamento generatore di calore
Avvertenze per il collegamento del generatore di calore:
• Collegare la mandata acqua calda / riscaldamento
all’altezza giusta a seconda dell’impianto
• Ritorno con impianto solare non in funzione in basso
• Osservare le informazioni generali del costruttore del
generatore di calore
• A seconda del generatore impiegato, può essere
necessario installare un dispositivo anticondensa per evitare
formazione di sedimenti nella caldaia. Osservare le
indicazioni del costruttore.

			 M ACS

5.3 Produzione acqua calda sanitaria
La produzione di acqua calda sanitaria avviene con
stazione ACS istantanea centralizzata. Con un’elevata
quantità di acqua di ricircolo, se l’acqua di ritorno è calda,
immetterla nella parte intermedia dell’accumulo.
Osservare le indicazioni del costruttore.

M Risc.

Caldaia a condensazione modulante

Stazione ACS istantanea, deviatrice sul ritorno dal ricircolo

Gruppo anticondensa

Generatore elettrico esterno

12

Produzione acqua calda sanitaria attraverso accumulo ACS
centralizzato
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5.4 Impianto solare

Separazione dell’impianto solare per protezione antigelo

13
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5.5 Caldaia a biomassa
Solare per integrazione riscaldamento + acqua calda sanitaria

Caldaia a biomassa con gruppo anticondensa, stazione acqua sanitaria istantanea, 2 circuiti miscelati di riscaldamento
(HT = alta temp.; NT = bassa temp.)
Utilizzo dell’intero volume d’accumulo per il generatore e l’impianto solare.

14
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5.6 Caldaia automatica

1

La caldaia automatica alimenta in modo diretto il circuito di
riscaldamento, accumulo solo per produzione ACS tramite
stazione ACS istantanea, circuito riscaldamento collegato
direttamente alla caldaia, solare
(HT = alta temp.; NT = bassa temp.)

1.) In caso di bassi volumi di ACS, utilizzare un
attacco più alto per la mandata del solare e il ritorno
della caldaia.

15
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5.7 Produzione di ACS decentrata con pompa di calore

1

2

1.)

Illustrazione incompleta:
A seconda del numero e del tipo di circuiti di
riscaldamento può essere necessario installare
valvole e/o pompe.

2.)

Se senza solare: Ritorno pompa di calore in basso

(HT = alta temp.; NT = bassa temp.)

16

Pompa di calore con produzione distribuita di ACS con
accumulo, scambiatore solare
E’ possibile alimentare un impianto radiante a bassa temperatura. Viene alzata la temperatura solo nei periodi in
cui viene prodotta ACS.
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5.8 Impianti di cogenerazione

Impianto di cogenerazione con caldaia di supporto per i carichi di punta,
2 circuiti miscelati, una stazione ACS istantanea centralizzata
A seconda delle indicazioni del produttore e della qualità delle
tubazioni o dell’acqua di riscaldamento può essere necessario
un collegamento indiretto con l’impianto di cogenerazione
-> vedi schema sotto riportato

(HT = alta temp.; NT = bassa temp.)
17
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5.9 Caldaie a biomassa e accumulo combinato

Caldaia a biomassa con gruppo anticondensa,
trasferimento ad accumulo combinato, 2 circuiti miscelati
(HT = alta temp.; NT = bassa temp.)
Utilizzo dell’intero volume d’accumulo per il generatore e
con sovrapproduzione dell’impianto solare.
1* Miscelatore termostatico
per evitare la formazione di calcare
sullo scambiatore.
Può non essere installato in accumuli combinati
quando l’acqua nell’accumulo è sufficientemente mescolata.
2*: Il trasferimento può essere realizzato
anche con una pompa e due valvole deviatrici.
Antiscottatura ACS e ricircolo ACS non rappresentati

18

Principio generale:
Se l’accumulo combinato richiede post riscaldamento,
la pompa P1 si attiva per il trasferimento
Se l’accumulo combinato viene riscaldato dal solare ad una
temperatura superiore a quella del puffer, la pompa P2 si
attiva per il trasferimento.
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5.10

Grandi impianti solari

Impianto solare con scambiatore esterno, caldaia a biomassa con gruppo
anticondensa e trasferimento accumulo combinato.
Post-riscaldamento dell’accumulo combinato con caldaia a condensazione.
2 circuiti miscelati (ad alta temperatura HT e
bassa temperatura NT).Utilizzo dell’intero volume d’accumulo per la caldaia a biomassa e l’impianto solare.
Antiscottatura ACS e ricircolo ACS non rappresentati.

19
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6 Istruzioni di montaggio

6.2 Attrezzi

6.1 Controllo alla consegna
Tutti i componenti sono presenti come indicati in bolla
di consegna (DDT)
Tutti i componenti sono integri, in particolare:
i moduli dell’accumulo (senza ammaccature o altro)
tubo di carico e scarico (filettatura, superfici di tenuta)
E i guarnizioni sul serbatoio sono protette con tappi.

NOTA: Le guarnizioni non devono essere smontate!

8 x 538 2 moduli

8 x 1168 3 moduli

8 x 1798 4 moduli

8 x 2428 5 moduli

8 x 3058 6 moduli

8 x 1890 + 8 x 1798 7 moduli

8 x 1890 + 8 x 2428 8 moduli

5 x 1340 2 moduli

5 x 1970 3 moduli

5 x 2600 4 moduli

5 x 3230 5 moduli

5 x 1890 + 5 x 1970 6 moduli

5 x 1890 + 5 x 2600 7 moduli

5 x 1890 + 5 x 3230 8 moduli

Tubi di carico e scarico e tubi di collegamento forniti
(dimensioni in mm):

Attrezzi necessari per il montaggio:
• Chiave inglese di misura 10 + 36
• Chiave serratubi per diametro 70
• Trapano con punte D8
• Avvitatore con punta a stella/croce
• Livella o laser a linee incrociate, metro e matita
• Scala

6.3 Preparazione del basamento
L’accumulo può essere montato soltanto su guide posizio-nate sul pavimento. Stabilire la posizione delle guide
a pavimento considerando la sporgenza dell’accumulo
(vedi illustrazione in basso e la guida alla progettazione al
cap. 3). Tenere conto degli spazi necessari per l’impianto
idraulico e per l’accesso per la manutenzione.
L = Lunghezza delle guide sul pavimento in mm
2 moduli
1380
3 moduli
2010
4 moduli
2640
5 moduli
3270
6 moduli
1890 + 2010 = 3900
7 moduli
1890 + 2640 = 4530
8 moduli
1890 + 3270 = 5160

*) Sporgenza dell’accumulo in mm
**) Distanza dalla parete secondo progetto (mm)
***) Misura interna definita con una dima di montaggio

Se le guide non sono in piano sul pavimento nel locale di
installazione, livellare con livellante.
Il livellante deve sopportare un carico di superfici di min.
35.000 kg/m2, ovvero rientrare in una classe di resistenza
alla compressione C8 o superiore. Fare attenzione al tempo
di indurimento.

NOTA: Livellante a presa rapida disponibile come accessorio Preparazione: 15 min. Asciugatura: 60 min.

20
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Con l’autolivellante (2) realizzare una base piana di almeno 160mm di larghezza, in modo che l’isolante che tocca il
pavimento accanto alle guide resti ermetico. Si raccomanda
di applicare lo strato più sottile possibile.

per l’accoppiamento delle guide (2) forniti con il prodotto.

Dopo aver correttamente allineato e fissato le guide,
rimuovere i supporti.

NOTA: In alternativa livellare soltanto l’area sottostante
le guide e, dopo aver montato l’isolante, chiudere con il
silicone il gap dell’isolante verso il basso.
La distanza corretta tra le guide viene definita attraverso
due dime di montaggio (1). Disegnare la posizione delle
viti di fissaggio sul pavimento e effettuare i fori con il
trapano. Avvitare bene le binari a pavimento e controllare
che siano in piano.

NOTA: Le binari devono essere parallele sia in larghezza
che in altezza.

6.4 Trasporto

Rimuovere le dime (1).
Su tutti i tipi di moduli possono essere applicate delle
barre cilindriche (1) in posizioni diverse (2) per facilitarne
il trasporto. Assicurarsi che il fissaggio elastico sia nella
posizione corretta.

Oltre i 6 moduli le binari a pavimento sono composte da
2 parti. Per un corretto allineamento utilizzare i supporti

21
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Non sollevare o movimentare prendendo i moduli dalle
fessure o dall’isolamento.

Sul secondo modulo, lubrificare le 5 guarnizioni con il
grasso lubrificante (1) in dotazione, nell’area esterna
conica.
ATTENZIONE: Non utilizzare altri grassi!

6.5 Montaggio del serbatoio
Dopo che il livellante a pavimento si è asciugato ed indurito,
installare il modulo terminale sulle guide e spingere fino
alla fine dei binari.

Infilare il modulo intermedio sulle guide e spingere con cautela
fino al modulo terminale. Assicurarsi che le guarnizioni
entrino correttamente nelle fessure del modulo intermedio.

5 Inserire le guarnizioni di tenuta (già pre-ingrassate in
fabbrica) nelle guarnizioni fino in fondo.

22
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Allineare e fissare lateralmente i due moduli con bulloni e
dadi M20 (1).

Innanzitutto vengono infilati i tubi di carico e scarico senza
prolunga (1), poi avvitare le prolunghe (2) e infine tutto il
tubo viene spinto fino in fondo.

ATTENZIONE! Le prolunghe – senza isolamento – devono
essere avvitate fino in fondo.

NOTA: In caso di ambienti con poco spazio disponibile, è
possibile montare i tubi prima:
Già a partire da un modulo è possibile inserire i 5 tubi di
carico e scarico (1) nei moduli rispettando la distanza D
dalla parete laterale (vedi dati tecnici “Spazi minimi per
l‘installazione dei moduli” pag. 9), nel caso in cui dopo
il montaggio di tutti i moduli non ci sia spazio sufficiente
davanti all’accumulo per l’inserimento dei tubi.

Per ogni modulo ripetere i seguenti passi:
Inserire i 5 manicotti di tenuta, facendoli scorrere lungo le
guarnizioni opposte con il grasso lubrificante in dotazione
e spingerli finché non si fermano.

Infilare il modulo successivo sulle guide e spingere con
cautela fino al modulo precedentemente fissato. Assicurarsi
che le guarnizioni entrino correttamente nelle fessure del
modulo intermedio.

NOTA: Oltre i 6 moduli i tubi di carico e scarico sono forniti
in due pezzi con una prolunga.

NOTA: Vedere le istruzioni per la barra (di montaggio e
trasporto) più indietro nel documento.
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Infine inserire il secondo modulo terminale. Allineare e fissare
lateralmente i due moduli con bulloni e dadi M20 (1).

Su ogni barra (1) avvitare una rondella e un dado su
en-trambi i lati (sono16 in tutto). Avvitare il dado fino alla
fine della filettatura.

Fare scorrere le barre di collegamento nelle aperture di
entrambi i moduli terminali.

Inserire i tubi di carico e scarico (se non sono stati già
inseriti precedentemente per carenze di spazio): assicurarsi
che la sporgenza sia uguale su entrambe i lati.
Spingere la guida di inserimento (1) sul tubo da inserire.

NOTA: Oltre i 7 moduli le barre di collegamento sono forniti
in due pezzi con una prolunga.
Collegare le due parti delle barre di collegamento per
mezzo dei supporti per l’accoppiamento.

ATTENZIONE! Le barre di collegamento devono essere avvitate finché non si toccano le due estremità.

24

Spingere con cautela il tubo attraverso le guarnizioni esterne ed interne.
Quando l’estremità del tubo di carico e scarico si trova vicino al modulo di estremità opposto, una seconda persona,
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con l’ausilio della barra cilindrica per trasporto (2), deve
sollevae il tubo attraverso l’ultima guarnizione.

Questa operazione va ripetuta sulle terminazioni di tutti i
tubi di carico e scarico.

CONTROLLO
Il supporto di aiuto inserimento una volta rimosso va nuovamente e utilizzato per tutti gli altri tubi. Allineare i tubi tutti
con la stessa sporgenza su entrambi i lati.

Su entrambi i lati dell’accumulatore, i manicotti devono
sporgere di almeno 0,5 mm sopra la guarnizione EPDM.
Controllare premendo contemporaneamente con un profilo
piatto sulle guarnizioni entrambi i lati dell’accumulatore.

Se questa sporgenza non è presente, i contenitori devono
essere nuovamente uniti completamente.
Se ciò non è possibile a mano, va misurata la distanza X
attorno alla quale si trovano i manicotti dietro la tenuta
in EPDM. Dopo l’installazione del profilo di pressione, i
dadi cilindrici devono essere avvitati a mano almeno della
distanza (X + 1 mm).

Sulla seconda guarnizione inserire un O-ring e una guarnizione terminale. La guarnizione terminale ha un bordo che
va tirato verso l’esterno. La guarnizione terminale scivola
nella guarnizione in EPDM dell’accumulo.

25
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Applicare il profilo a pressione su entrambi i lati sugli attacchi da 2" e fissarlo al modulo terminale con 4 viti M6 (1).

Due dadi cilindrici con rondelle vanno avvitati sul tubo di
carico e scarico superiore e inferiore. I dadi cilindrici da
2“ vengono prima serrati su entrambi i lati - se necessario,
dalla distanza (X + 1 mm) mancante nel controllo precedente.
Inserire i due dadi rimanenti da 2" e due rondelle da 2" su
entrambi i lati dei tubi di carico e scarico per posizionare
correttamente i tubi. Infine stringere i dadi su ogni lato con
uno, max 1giro e mezzo per assicurare l’isolamento delle
guarnizioni terminali e degli O-ring.
Allentare nuovamente i dadi cilindrici più in alto e più in
basso, stringere di nuovo a mano e serrare di nuovo con
1-1,5 giri, su entrambi i lati.

A questo punto si possono collegare le uscite. Per questo
seguire le indicazioni per la progettazione al
capitolo 3.

6.6 Controllo montaggio moduli
E’ necessario effettuare i seguenti controlli e tenerne traccia:
I moduli dell’accumulo sono ben fissati l’uno all’altro
(fessure ≤ 1 mm)
Tra tutti i moduli dell’accumulo sono montate 2 viti
centrali M20 e i moduli sono ben allineati tra loro.
I dadi sono inseriti su tutte le barre di collegamento ed
eventualmente su tutte le prolunghe.
Tutti i dadi 2" sono inseriti in modo uniforme: Stessa
lunghezza del filetto libero dietro i dadi del cilindro su
entrambi i lati dei tubi di carico e scarico.

6.7 Prova di pressione
Il controllo sulla prova di pressione deve essere opportunamente documentato.

NOTA: Durante il riempimento, lo sfiato e lo scarico fare
attenzione a: Per lo sfiato dell’accumulo durante il riempimento ogni modulo ha un manicotto 1/2" posizionato in
alto sul modulo intermedio e sul lato frontale del modulo
terminale. Durante il funzionamento l’aerazione dovrebbe avvenire attraverso un disaeratore, montato all’uscita
dell’accumulo sul tubo superiore “vedi Indicazioni per la
progett.” paragr. 3.5.
L’accumulo viene svuotato dall’attacco del tubo più in basso. Per svuotare l’accumulo assicurare l’immissione di aria
attraverso uno degli ingressi (preferibilmente quello più in
alto) o dai manicotti di sfiato aperti.

AVVISO: Pericolo di incidenti per mancato rispetto delle
norme di sicurezza!
Osservare le norme specifiche in vigore nel proprio paese,
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le norme di sicurezza e le disposizioni per condurre le
prove di pressione.

Il disaeratore si chiude con una leggera pressione.

NOTA: Rischio di danni all’impianto di riscaldamento per la
sovrappressione!
Durante la prova di pressione l’accumulo non deve essere
collegato all’impianto di riscaldamento.
Lentamente riempire l’accumulo di acqua. Rimuovere l’aria
dall’accumulo attraverso i manicotti di scarico ed
eventualmente l’attacco più in alto.

Effettuare la prova di pressione con una pressione di
prova di 3,6 bar (basato sui requisiti della direttiva
europea sulle apparecchiature a pressione; 1,3 volte la
pressione nominale)
Per la misurazione della pressione utilizzare un manometro
metro di classe 1,0.

CONTROLLO

Quando i serbatoi sono riempiti fin sopra, avvitare il disaeratore manuale e i tappi e lasciar uscire l’ultima aria rimasta.

E’ necessario effettuare e documentare i seguenti controlli:
Passaggi asciutti nelle guarnizioni terminali (controllare
la fessura nella rondella da 2 “), altrimenti depressurizzare l’accumulatore e riserrare i dadi
cilindrici delle tubazioni di carico e scarico a piccoli
incrementi: Non solo il collegamento a vite
interessato, ma anche tutti gli altri cilindri, in
modo che l’intero profilo di pressione sia premuto più
forte contro il contenitore.
Seguire il serraggio in alternanza sui dadi cilindrici di entrambi i lati.
Asciugare la base tra i moduli
Asciugare gocce cadute durante lo sfiato
Al termine della prova di pressione scaricare la pressione
prima di collegare l’accumulo all’impianto di riscaldamento.

Aprire il disaeratore manuale sul modulo terminale per
collegarlo al tubo flessibile.

In caso di perdita dalla guarnizione terminale dietro al profilo
a pressione
Se ci sono delle perdite dalla guarnizione terminale nonostante i
dadi a cilindro siano ben avvitati, procedere come segue:
1. Svuotare i moduli
2. Rimuovere i dadi dei tubi sul lato in cui è comparsa la
perdita e smontare il profilo a pressione.
3. Estrarre i tubi di carico e scarico con le guarnizioni terminali
finché la guarnizione con la perdita non sarà libera.
4. Cercare la causa della perdita (vedi di seguito)

In caso di perdita dalla connessione tra i moduli interni
Se dal test di pressione emergono delle perdite nel collegamento tra i moduli, procedere come descritto di seguito:
1. Svuotare i moduli
2. Rimuovere i dadi dai tubi di carico e scarico.
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3.

4.
5.
6.

Se c’è spazio sufficiente, smontare soltanto un profilo a
pressione. Estrarre i tubi di carico e scarico da questo
lato. In caso contrario smontare il profilo a pressione
da entrambi i lati.
Estrarre i tubi di carico e scarico con le guarnizioni terminali finché la guarnizione con la perdita non sarà libera.
Rimuovere la barra di collegamento, rimuovere le viti
sul modulo su cui è stata individuata la perdita.
Spingere i moduli l’uno contro l’altro nel punto in cui è
stata individuata la perdita

la guarnizione all‘interno (1) tutto intorno e tirare verso il
centro del serbatoio.

Cercare la causa della perdita:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Perdita tra la parete del serbatoio e la guarnizione?
La guarnizione è posizionata correttamente?
La guarnizione è danneggiata?
Perdita tra la guarnizione e il manicotto in acciaio inox?
Il manicotto in acciaio inox è danneggiato?
La guarnizione è danneggiata?
Guarnizione terminale L’O-ring perde?
La superficie dell’O-ring del manicotto in acciaio
inox è danneggiato?
L’O-ring è danneggiato?
Eventualmente consultare il supporto tecnico e, se
necessario, ordinare una guarnizione di ricambio.
Rimuovere la causa della perdita.
Fissare nuovamente i moduli uno contro l’altro.
Riposizionare aste di collegamento e tubi di carico e
scarico.
Posizionare le guarnizioni terminali e fissare i dadi.
Effettuare prova di pressione e riempimento secondo le
procedure indicate sopra.

Il tirante (1) assicura che il labbro di tenuta interno (2) della
guarnizione appoggi correttamente ovunque sulla lamiera
del contenitore.

Quindi la guarnizione all‘interno e all‘esterno deve avere
una curva circolare uniforme, altrimenti ripetere il processo.

ATTENZIONE: se una guarnizione viene rimossa e sostituita,
assicurarsi che sia posizionata correttamente.
Pulire le superfici di tenuta sul contenitore e rimuovere
eventuali segni di ruggine. Applicare uniformemente uno
strato sottile sulle superfici di tenuta all‘interno del serbatoio
e sull‘alesaggio della lamiera di grasso lubrificante. Inserire
la guarnizione nel modulo. Attraverso il foro, afferrare

6.8 Collegamento all’impianto di riscaldamento,
Messa a terra
Collegare il sistema di riscaldamento all’accumulo e
riempire.
Per svuotare l’accumulo e l’intero sistema dall’aria presente,
seguire le indicazioni per la progettazione al capitolo 3.
Controllare gli attacchi e le guarnizioni.
Poiché i moduli sono collegati tra di loro in maniera metallica, per il collegamento della messa a terra, è sufficiente
eseguire il collegamento della messa a terra su un singolo
modulo.
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6.9 Montaggio isolante

Attaccare i distanziatori (strisce di TNT).

NOTA: Gli tubi e attacchi non sono visualizzati nelle immagini seguenti!

Dischi di fissaggio mantello isolante
Su ognuno dei moduli terminali apporre un gancio di
fissaggio. Una volta montato il mantello, fissarlo con questi
elementi (evitando la creazione di crepe per effetto della
dilatazione termica).

Superficie adesiva = lato stretto (1) della striscia.

Avvitare i dischi di fissaggio con viti M6 al foro corrispondente lasciando un margine di avvitatura.

Isolamento del pavimento
I pannelli a pavimento vengono spinti sotto l’accumulo.
Sporgono lateralmente sotto l’accumulo.

Distanziatori
Applicare i distanziatori su ogni modulo alla stessa altezza:
Applicare del nastro biadesivo direttamente sopra e sotto il
profilo quadrato dei moduli terminali.
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Opzionale: Versione con pannelli sottovuoto
Fissare le guide (1) a destra e sinistra dell’isolante a pavimento.

Fissare i pannelli sottovuoto (VIP) (2) sulle guide e spingere
sotto il serbatoio.

Il nastro biadesivo in dotazione (1) va incollato solo su uno
dei due gusci isolanti nella parte superiore.

Dopo aver rimosso la pellicola protettiva dal nastro
biadesivo applicare i distanziatori (TNT, nel cartone del
mantello isolante). Ripetere questa procedure su tutti gli
elementi del mantello.

Opzionale: Versione con pannelli sottovuoto:
Introdurre i pannelli sottovuoto nelle fessure di ogni elemento del mantello isolante. Maneggiare i pannelli con cautela.
I pannelli sottovuoto non devono sporgere! (1)

Moduli

2

3

4

5

6

7

8

Numero di pannelli sottovuoto
6
(VIP) sul pavimento

8

10 13 15 18 20

ATTENZIONE: L‘isolamento esterno è sensibile alla pressione.
Il montaggio dell‘isolamento deve essere effettuato solo
dopo il completamento di tutti i lavori.

Preparazione distanziatori
Per prima cosa inserire distanziatori sul mantello isolante:
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Montaggio dei piedini dell’isolante

Con una sega tagliare a metà uno dei profili di fissaggio.

Applicare i piedini dell’isolante all’involucro inferiore esterno del serbatoio.

Applicare per primi 2 piedini al modulo terminale uno di
fronte all’altro e per metà sporgenti verso l’esterno.
Inserire nella fessura del mantello isolante il profilo di
fissaggio tagliato a metà (1).

Profilo morsetto – istruzioni di montaggio
NOTA: Per l‘installazione dell‘isolamento si consiglia l‘utilizzo di una scala.
Lubrificare con grasso al silicone, le scanalature dell’isolamento esterno in cui i profili di bloccaggio saranno inseriti.

Montaggio del mantello isolante
Inserire gli elementi del mantello leggermente in diagonale
nei piedini (1) e poi richiudere verso l’alto (2).

NOTA: Accostare saldamente i gusci isolanti da entrambi i
lati battando con la mano piatta.
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Divaricare i lembi del profilo per il primo inserimento.

Applicare i due piedini successivi. Spingere i piedini per
creare una distanza con quelli precedentemente inseriti.

Profilo del morsetto curvo piegato successivamente.
Inserire l’elemento successivo del mantello e richiudere
verso l’alto.

Spingere i due componenti del mantello uno contro l’altro
per fissarli.

Ripetere tutti i passaggi finché non il mantello non é
interamente montato. Fissare i profili di fissaggio durante il
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montaggio o alla fine dell’installazione.

I dischi di fissaggio (1) vengono premuti nell’isolamento
esterno. Per fermarli bene, premere l’isolamento del mantello dall’esterno.

Sonda di temperatura
Inserire tutte le sonde di temperatura (1) nella morsettiera
secondo lo schema di impianto specifico.

NOTA: Si onsiglia di etichettare le sonde.

Isolamento frontale (TNT)
Staccare le strisce perimetrali dell’isolamento frontale.

Dopo il montaggio del mantello isolante assicurarsi che
l’isolante non abbia fessure. Infine fissare la posizione
dell’isolante con i ganci di fissaggio (1).
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Piegare le estremità delle strisce perimetrali.

Nella versione senza pannelli sottovuoto applicare su ogni
lato 8 strisce di chiusura in TNT nelle fessure dell’isolamento
esterno.

Per ogni lato applicare 4 elementi frontali e 2 strisce
perimetrali:

CONTROLLO:

Prima di tutto spingere le due metà dell’elemento frontale
sul serbatoio: allineare seguendo la linea centrale,
appoggiare al serbatoio e fare una leggera pressione.
Infine applicare le strisce perimetrali destra e sinistra e poi
altre due metà frontali.

E’ necessario effettuare e documentare i seguenti controlli:
Tutti gli elementi del mantello isolante sono appoggiati
senza lasciare fenditure né nei lati né in alto
L’isolamento frontale è ben posizionato tutt’intorno al
mantello ed all’isolante a pavimento
Le aperture dei tubi che fuoriescono dall’isolamento
frontale non hanno intercapedini d’aria
Fissare le due metà frontali al mantello isolante con le viti in
plastica.

Infine fissare le due metà frontali sulla linea centrale con le
viti in plastica (2). Unire le due metà frontali in corrispon-
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denza delle uscite dei tubi. Inoltre spingere il mantello da
entrambi i lati fino a far combaciare i fori.

6.10 Manutenzione: Accesso di sfiato
Se il modulo terminale deve essere disaerato, rimuovere
la vite di plastica superiore. Successivamente aprire le due
metà frontali in alto e tirare il tubo di sfiato per espellere
l’aria, vedi paragrafo 6.7.

ATTENZIONE! Posizionare un recipiente sotto il tubo di sfiato
per evitare che l’isolante si bagni.

6.11 Smontaggio
Alla fine del suo ciclo di vita, per essere smaltito l’accumulo
può essere smontato seguendo a ritroso le indicazioni di
montaggio presenti in questo manuale.

L’isolamento dell’accumulo è terminato.
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NOTA:
I dati e le avvertenze presenti nella presente Documentazione tecnica non hanno alcuna pretesa di completezza e non
sostituiscono la progettazione.
Con riserva di modifiche tecniche ed errori.
Prodotti ed Assistenza Consolar disponibili presso:
Consolar Solare
Energiesysteme GmbH
Supporto tecnico: 07621-42228-504
Kasseler Str. 1a
D-60486 Frankfurt
Gewerbestraße 7
D-79539 Lörrach
Fon: 07621-42228-500
Fax: 07621-42228-555
info@consolar.com
www.consolar.com
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