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Gentile cliente, 
 

la ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto, ottenendo sempre il massimo risparmio. 

Nel presente manuale troverà tutte le indicazioni necessarie per conoscere il prodotto, gli 

schemi di montaggio  e le informazioni necessarie per effettuare una corretta 

manutenzione. 

 

ATTENZIONE: nel presente manuale, ove non diversamente e chiaramente indicato, si 

utilizzano indistintamente i termini stufa, caldaia, apparecchio, prodotto per indicare il 

nostro dispositivo. 

 

 

Distinti saluti 

Thermoflux d.o.o. 
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1. ANNOTAZIONI DI ISTRUZIONI

1.1 INTRODUZIONE 

AVVERTENZE E SICUREZZA 

Le stufe prodotte nel nostro stabilimento vengono costruite facendo attenzione 
anche ai singoli componenti in modo  di proteggere sia l'utente sia l'insstallatore da 
eventuali incidenti.Questa stufa deve essere destinata all'uso per il quale è stata 
espressamente realizzata.E esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone, animali o cose, da errori di 
installazione, di regolazio edi manutenzione e da usi impropri.  

LETTURA DELLE ISTRUZIONI 

Con  questo manuale imparerete ad usare corettamente la Vostra stufa, vi 
preghiamo quindi di leggerlo tutto con attenzione prima dell'utilizzo.  

REVISIONI DELLA PUBLICAZIONE 

Allo scopo di migliorare  il prodotto, per l'aggiornamento di questa pubblicazione il 
Costruttore si riserva il diritto di apportare le modifice sensa preaviso. 

DIRITTI D' AUTORE 

E vietata qualsiasi riproduzione anche parziale del presente manuale senza 
l'autorizazzione di Costruttore.    
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2. INDICAZIONI DI SICUREZA

2.1 GIUSTO IMPIEGO 

La caldaia „Pelling“ e' costruita adeguandosi alle norme  di sicurezza: 

 UNI EN 303-5  Termostufe per riscaldamento. Termostufe a combustibili rigidi, con

alimentazione  automatica, con forza termica nominale fino a  300 kW 
 Coordinato con la direttiva di tensione bassa (73/23 CEE)

 Coordinato con la direttiva EMC (compatibilita' elettro magnetica) 89/336 CEE

COME USARE LA CALDAIA 

L'installazione della stufa deve avvenire  in un luogo che permete u sicuro e facile 
utilizzo e semplice manutenzione.Nella fase di accensione il focolare dovrà essere portato 
velocemente alla temperatura di esercizio.In caso contrario, se questo avvenisse 
lentamente, sarà inevitabile la formazione di condensa. 

PELLETS 

Il costtrutore raccomanda pellet di legno diametro   6 mm e lunghezza da 10 fino a 30 mm. 

Altre richieste di  combustibile arrivano dai standard 
 O-Norm M 7135,

 DIN plus 51731,

 UNI CEN/TS 14961

Attenzione, l'impiego di pellets scadenti o di qualsiasi altro materiale, 
daneggia le funzioni della Vostra caldaia e può determinare la 
cessazione della garanzia e l'annessa responsabilità di Costruttore. 



8 

ThermoFLUX Pelling 

2.2 AVVERTIMENTI E SEGNI DI SICUREZZA 

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA  
Lavori sulle parti con questo segno possono fare solo le persone qualificate . 

AVVERTIMENTO! 
Avvertimento per settori pericolosi. Lavori nelle parti  con questo segno possono causare 
le lesioni gravi o danni materiali. 

ATTENZIONE! 
Rischi di lesioni delle mani. Lavoro nelle parti con questo segno possono causare le lesioni 
delle mani. 

ATTENZIONE! 

Superfici caldi. Lavoro nelle parti con questo segno possono causare 
bruciature.  

ATTENZIONE! 

Rischio di infiammazione. Lavori nelle parti con questo segno possono causare 
infiamazioni.  

ATTENZIONE! 

Rischi di congelamento. Lavori nelle parti con questo segno possono causare 
congelamento.  

Instruzioni per riciclo di spazzatura. 
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3. NORME DI SICUREZZA GENERALI

ATTENZIONE: prima dell’installazione leggere e osservare queste regole 

fondamentali! 

 Per l’installazione della stufa o termostufa vanno rispettate le norme di legge  in

vigore  per lo  scarico dei fumi in canna  fumaria. La messa in opera e la

manutenzione  periodica  del  prodotto  vanno affidate  ad un tecnico specializzato in

modo da accertare il corretto tiraggio della canna fumaria.

 Collegare  il  tubo di  aspirazione dell’aria di combustione (postosul retro della stufa)

con l’esterno;

 Dato il peso  della  stufa è  importante verificare, prima dell’installazione, che ilposto

scelto per il posizionamento possa reggerla.

 E’ consigliabile,  ai  fini  della  sicurezza,  mantenere una distanza di circa 5-30 cm tra

i lati caldi  della  stufa  ed  eventuali materiali infiammabili o sensibili  al  calore

(pareti perlinate, carta da parati, mobili, divani, etc...), e isolare la  stufa dal

pavimento  nel  caso in cui questo sia costruito con materiale infiammabile.

 Non  incassare  mai  la  stufa  in  spazi  ristretti  o  addossarla in modo

aderente alle pareti: si rischia di compromettere il corretto afflusso di aria alla

stessa .

 Per l’accensione della stufa non usare mai liquidi infiammabili o accendifuoco e tenere

sempre chiuso lo sportello del serbatoi del combustibile.

 Non toccare il la porta quando la stufa è in funzione.

 Effettuare le operazioni di pulizia solo quando la stufa è fredda.

 Non lasciare bambini da soli nei pressi della stufa quando questa è in funzione in

quanto le parti calde ( porte, maniglie, vetro, tubi) possono provocare ustioni.

 Non effettuare mai operazioni di riparazione se non quelli riportati nel seguente

manuale e in ogni caso non intervenire mai sulla stufa in funzionamento; staccare la

spina di alimentazione.

 Prima di ogni intervento staccare la spina di alimentazione dopo che la stufa ha

completato la fase di spegnimento.

 L’assenza di tiraggio della canna fumaria (ostruzione della stessa o del tubo di

aspirazione dell’aria di combustione ovvero presenza di materiale residuo nel braciere
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che tappa i fori) altera il funzionamento della stufa che in fase di accensione porta ad 

avere un eccessivo dosaggio di combustibile nel braciere. 

 L’eccessivo fumo in camera di combustione può dar vita all’autoinnesco dei fumi con

una violenta fiammata. E’ assolutamente vietato in tali circostanze aprire il portello

della camera ed è consigliabile allontanarsi dal vetro.

 Pulire a fondo la stufa, il braciere, il condotto di aspirazione, la canna fumaria.

 Nel caso il problema persista contattare il CAT di zona.

 La fase di accensione automatica del combustibile è molto delicata, perché possa aver

luogo senza inconvenienti, si raccomanda di tenere sempre pulita la stufa e il

braciere, e di contollare la chiusura ermetica dello sportello della camera di

combustione.

 I nostri prodotti devono essere usati solo per gli usi previsti; ogni abuso o uso

improprio è da considerarsi pericoloso e sollevano Thermoflux da ogni responsabilità

sia civile che penale.

 Non utilizzare la stufa come scala, struttura di appoggio, asciugabiancheri o piano di

cottura.

 Qualsiasi tipo di manomissione o riparazione con pezzi di ricambio non originali risulta

pericolosa per l’incolumità dell’operatore e solleva Thermoflux da ogni responsabilità

sia civile che penale.

 E’ vietato far funzionare la stufa con il vetro rotto o la portella anteriore aperta.

 Una errata installazione o una cattiva manutenzione, non conformi a quanto riportato

nel presente libretto, possono provocare danni a cose, animali e persone e fanno

decadere la garanzia sul prodotto sollevando Thermoflux sia in sede civile che penale.

4. AVVERTENZE OPERATIVE

 Al momento dell’acquisto del nostro prodotto sceglierete quale tipo di combustibile

utilizzare (pellets, legno,etc...) e in base alle vostre necessità programmeremo la

stufa. Tale scelta non è vincolante: potrete cambiare combustibile direttamente

attraverso il display;

 Nonostante la versatilità dei nostri prodotti consigliamo di non cambiare

continuamente il tipo di combustibile da utilizzare per non compromettere il corretto

funzionamento della stufa;

 Non immettere manualmente il combustibile nel bruciere;
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 Prima di ogni accensione controllare che il braciere sia pulito;

 Non lavare le parti interne ed esterne con acqua per evitare fenomeni di corrosione e

infiltrazioni sulle parti elettriche; utilizzare per le superfici un panno morbido e solo

quando la stufa non è in funzione;

 Non esporre per lungo tempo il proprio corpo all’aria calda e non esporre

direttamente piante e animali.

5. POSIZIONAMENTO DELLA CALDAIA

 Per il posizionamento della caldaia consigliamo di scegliere una posizione tale da

permettere all’aria calda di circolare con più facilità, incontrando il minor numero di

ostacoli, in modo da avere una distribuzione uniforme del calore.

 Per il montaggio delle caldaia (vedi schemi a pag. ) il punto ideale è nelle immediate

vicinanze dei collettori di mandata e di ritorno dell’impianto di riscaldamento.

A  – distanza minima d'avanti della caldaia -  100 cm 
B  – distanza minima del corpo della caldaia - 20 cm 
C  – distanza minima dalla parte posteriore  - 20 cm 
D  – distanza minima dalla parte del silos -      40 cm 
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6. FUNZIONALITÀ

6.1 PROSPETTO GENERALE 

Accessori in dotazione 
1– Accessori per la pulizia  di scambiatore  termico  e camera di combustione 
2– Libretto con le instruzioni  
3 – Garanzia  
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1. Il corpo del bruciatore
2. Contenitore per combustione (bracere)
3. Resistenza
4. Aspiratore dei fumi di gas
5. Regolazione
6. Serbatoio
7. Tubo di dosatore

Le caldaie Pelling hanno adotato il sistema di accensione automatico, tramite la 
resistenza elettrica 3. 
 Costante monitoraggio dei valori di temperatura di acqua e temperatura dei fumi 
tramite le sonde  di acqua e dei fumi permete che: 

 Potenza della caldai si adatta alle richieste del sistema di riscaldamento 
centralizato.

 Utilizzo e efficienza della caldaia sono ottimizati.
 Fumi di gas sono ottimizzati.
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7. DATI TECNICI
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8. COLLEGAMENTO ALLA RETE

 La caldaia dev’essere collegata ad un impianto elettrico dotato di conduttore a terra

come previsto dalle normative 73/23 CEE e 93/98 CEE e deve essere opportunamente

collegato.

 Assicurarsi prima dell’accensione che il cavo di collegamento alla rete non sia a

contatto con  parti calde della stufa e che non sia schiacciata dalla stessa, in modo da

evitare pericolosi cortocircuiti.

9. COLLEGAMENTO ALLA CANNA FUMARIA

 L’installazione della canna fumaria è un’operazione molto importante e delicata

inquanto se non fatta opportunamente può pregiudicare il corretto funzionamento

della stufa; il montaggio deve essere fatto e controllato da personale qualificato.

 Prima dell’installazione accertarsi che la sezione e l’altezza della canna fumaria siano

adeguate per un buon tiraggio e accertarsi che la stessa non sia ostruita o male

installata.

 I tratti di canna fumaria orizzontale devono avere una pendenza compresa tra 5-10°

in modo da evitare il deposito di cenere; per lunghezze >2 m è fortemente consigliato

un aumento di sezione della canna fumaria (es. da 80 mm a 100mm).

 Il tratto verticale deve avere un’altezza >1,5 m.

 Utilizzare il minor numero di curve possibili per evitare ostruzioni e ridurre le perdite

di carico.

 E’ fortemente consigliato posizionare uno scarico condensa per la raccolta delle ceneri

nel punto di imbocco della canna fumaria sul boccettone di uscita dei fumi e nei punti

in cui può depositarsi cenere ostruendo la canna fumaria.

 Non collegare mai tra loro altre canne fumarie di stufe, caminetti etc...
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Direttamente su parete esterna 

Lo scarico dei fumi raffigurato in fig. 1 
è la soluzione richiesta per lo smaltimento dei 
fumi anche a ventilatore spento, ad esempio 
in caso di black-out elettrico. 

Il dislivello minimo di 1,5 metri tra lo 
scarico posteriore e il terminale a “T” esterno 
assicura lo smaltimento dei fumi residui della 
combustione.  

Con condotto verticale esterno o interno 

In fig. 2 è rappresentata la soluzione 

più valida con scarico fumi oltre il tetto. 

Procedete come al punto precedente 

prevedendo di installare un raccordo a “T” con 

tappo di ispezione. Il condotto interno o 

esterno dovrà essere opportunamente fissato 

e dotato di un comignolo per la protezione 

dalla pioggia. 

Su canna fumaria 

In fig. 3 si vede lo scarico classico di una canna 

fumaria in muratura. Usare uno scarico a “T” con 

tappo di ispezione e staffe di supporto adeguate. 

Se la canna fumaria è troppo grande 

consigliamo di risanarla introducendo una 

tubazione in acciaio porcellanato o inox del 

diametro max di 150 mm, sigillando le parti di 

ingresso e di uscita. 

Si consiglia vivamente di attenersi agli 

schemi di montaggio della canna fumaria riportati nel seguente libretto per non 

pregiudicare il corretto funzionamento dei nostri prodotti. 
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10. COMBUSTIBILI DA USARE

 IL PELLET 

Il pellet è ricavato per trafilatura di segatura prodotta durante la lavorazione del 
legno naturale, essiccato e senza vernici: la compattezza del materiale è data dalla lignina 
contenuta nel legno stesso, e non con colle o leganti, di cui è totalmente privo. 

Il mercato offre diverse tipologie di pellet: il diametro varia tra i 6 e gli 8 mm con 
una lunghezza standard fino a 30 mm; se di buona qualità ha densità intorno ai 600 kg/mc 
con un contenuto d'acqua fino all'8% del suo peso: non si ha quindi la necessità di 
stagionarlo.  

Il pellet è ecologico, infatti si riutilizzano i residui del legno e si riducono le emissioni 
inquinanti, ma anche economico, infatti ai bassi costi di esercizio si unisce un vantaggio 
tecnico innegabile: mentre una buona legna può raggiungere un potere calorifico di 4,4 
kW/kg (dopo 18 mesi di stagionatura), il pellet assicura un potere calorifico di 5,3 kW/kg. E' 
infine comodo: lo stoccaggio, in luoghi non umidi, è facilitato dal confezionamento in sacchi 
da 15 kg. 

11. PANELLO DI CONTROLLO

Display visualizza le informazioni sullo stato di funzionamento della stufa. Acce- 

dendo al menu è possibile ottenere vari tipi di visualizzazione ed effettuare le impo- 

stazioni disponibili a seconda del livello di accesso. 

Dipendendo dalla modalità operativa, le visualizzazioni possono assumere differenti 

significati a seconda della posizione sul display. 

In figura 2 esempio in condizioni di stufa spenta o accesa. 

fig.2 
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La figura 3 descrive il significato dei 

segnalatori di stato sulla parte sinistra del 

display. 

L’attivazione nel display di un dei 

segmenti nell’area “stato” segnala l’attivazione 

del dispositivo corrispon- dente secondo 
l’elenco a fianco. 

 fig.3 

fig.4 

In figura 4 è descritta la disposizione dei messaggi in fase di programmazione o 

impo- stazione dei parametri operativi. In particolare: 

1. L’area input visualizza i valori di programmazione immessi

2. L’area livello di menu visualizza il livello di menu corrente. Confronta il capi- 

tolo menu.

La scheda elettronica delle caldaie „Pelling“ e' componente elettronica centrale. Contiene 
modulo principale collocato cotto il coperchio di corpo della caldaia, e unita' di controllo con 
display posizionato sul corpo della caldaia. Usando unita di controllo, si puo gestire funzione 
della caldaia e controllare informazioni di stato in qui la caldaia si trova.    

La scheda elettronica,  lavorando in  5 divese potenze, che scalano  automaticamente, 
puo soddisfare bisogni di aumento o ridduzione di energia termica.  

Se si verifica necesita di aumento della potenza, regolazione la percepiscie e aumenta la 
potenza ,  aumentondo  la quantita di pellets nell braciere  e aumentando la  quantita' di 
aria che soffia nel braciere.  

Quando la temperatura arriva a quela impostata (bisogni di energia termica sono 
raggiunte) ragolazione abbasa potenza  di lavoro (modula lavoro) Rispettivamente, quando 
termostato ambiente da segnale che temperatura impostata e' raggiunta, la caldaia si 
spegne (se il modo STAND-BY e' impostato sul ON).   
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12. PRINCIPI DI LAVORO DELLA CALDAIA

    Principio di lavoro e' semplice.   
Premendo tasto di accensione comincia fase di accensione. Sul display appare la scritta 
START, e poi ACCENSIONE DI PELLETS. Periodo di accensione di solito dura 5-15 
minuti, dipende dell tipo e la qualità di pellets. In fase di accensione funzionano 
alimentatore di pellets, la resistenza e aspiratore fumi. Alimentatore esegue una ricarica 
iniziale  di pellets nell’ braciere della cameraa di combustione. Contemporaneamente si 
accende la resistenza che accende pellets mentre ventilatore (aspiratore fumi) comincia a 
lavorare e prepara pressione dell'aria per combustione. Quando sensore di temperatura dei 
fumi registra che la temperatura nel uscita dei fumi e' arrivata a valore impostato, 
regolazione manda input alla  caldaia per passaggio in fase di   STABILIZZAZIONE DI 
FIAMMA.   
Periodo di STABILIZZAZIONE DI FIAMMA dura 2-3 minuti , e in  questa fase  la 
resistenza si spegne. Dopo di fase di stabilizzazione di fiamma,  la caldaia passa al  lavoro 
normale passando dalla potenza 1 alla  potenza  scelta.  Sul display appare la scritta 
LAVORO. Nella parte  destra di display  si vede la potenza scelta, e nella ultima riga si vede 
la potenza in qui la caldaia lavora attualmente.  

Start Accensione di pellets 
Stabilizzazione di 

fiamma LAVORO 
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13. LA FUNZIONE DEI TASTI DI DISPLAY

pulsante descrizione modalità azione 

1 
Incrementa 
temperatura 

(1) 

PROGRAMMAZIONE Modifica/incrementa il valore di menu selezionato 

LAVORO/SPENTO 
Incrementa il valore della temperatura del 

termostato acqua/ambiente 

2 
Decrement

a 
temperatura 

(2) 

PROGRAMMAZIONE Modifica/decrementa il valore di menu selezionato 

LAVORO/SPENTO 
Decrementa il valore della temperatura del 

termostato acqua/ambiente 

3 Menu 

- Accede al MENU 

MENU Accede al successivo livello di sottomenu 

PROGRAMMAZIONE Imposta valore e passa alla voce di menu successiva 

4 
ON/OFF 
sblocco 

LAVORO 
Premuto per 2 secondi accende o spegne la stufa se è 

spen- ta o accesa rispettivamente 

BLOCCO Sblocca la stufa e la riporta nello stato spento 

MENU/ 

PROGRAMMAZIONE 

Si porta al livello di menu superiore, le modifiche 

effettua- te sono memorizzate 

5 
Decrement

a 

potenza 

LAVORO/SPENTO Modifica la potenza resa dalla stufa 

MENU Passa alla voce di menu successiva 

PROGRAMMAZIONE 
Torna alla voce di sottomenu successivo, le 

modifiche effettuate sono memorizzate 

6 
Increment

a 

potenza 

LAVORO/SPENTO Modifica la velocità dello scambiatore 

MENU Passa alla voce di menu precedente 

PROGRAMMAZIONE 
Passa alla voce di sottomenu precedente, le 

modifiche effettuate sono memorizzate 

(1)Alla prima pressione seleziona SET temperatura acqua. 

(2)Alla prima pressione seleziona SET temperatura ambiente. 

Agendo sui tasti P6, P2, e P5 è possibile visualizzare lo stato della stufa, 
vedi paragrafo 7.9. 

tasto premuto visualizzazione (paragrafo 7.9) 

P6 pagina 1 

P2 pagina 2 

P5 pagina 3 
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14. IL MENU

Con pressione sul tasto P3 (MENU) si accede al menu. Questo è suddiviso in varie 

voci e livelli che permettono di accedere alle impostazioni e alla programmazione della 

scheda. Le voci di menu che consentono di accedere alla programmazione tecnica sono 

protette da chiave. 

14.1 Menu utente 

Il prospetto seguente descrive sinteticamente la struttura del menu 
soffermandosi in questo paragrafo alle sole selezioni disponibili per l’utente. 

 

livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 valore 

01 - set orologio 

01 - giorno giorno settimana 

02 - ore ora 

03 - minuti minuto 

04 - giorno giorno mese 

05 - mese mese 

06 - anno anno 

02 - set crono 

01 - abilita crono 

01 - abilita crono on/off 

02 - program giorno 

01 - crono giorno on/off 

02 - start 1 giorno ora 

03 - stop 1 giorno ora 

04 - start 2 giorno ora 

05 - stop 2 giorno ora 

03 - program settim 

01 - crono settim on/off 

02 - start prog 1 ora 

livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 valore 

03 - stop prog 1 ora 

04 - lunedì prog 1 on/off 
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05 - martedì prog 1 on/off 

06 - mercoledì prog 1 on/off 

07 - giovedì pog 1 on/off 

08 - venerdì prog 1 on/off 

09 - sabato prog 1 on/off 

10 - domenica prog 1 on/off 

11 - start prog 2 ora 

12 - stop prog 2 ora 

13 - lunedì prog 2 on/off 

14 - martedì prog 2 on/off 

15 - mercoledì prog 2 on/off 

16 - giovedì pog 2 on/off 

17 - venerdì prog 2 on/off 

18 - sabato prog 2 on/off 

19 - domenica prog 2 on/off 

20 - start prog 3 ora 

21 - stop prog 3 ora 

22 - lunedì prog 3 on/off 

23 - martedì prog 3 on/off 

24 - mercoledì prog 3 on/off 

25 - giovedì pog 3 on/off 

26 - venerdì prog 3 on/off 

27 - sabato prog 3 on/off 

28 - domenica prog 3 on/off 

29 - start prog 2 ora 

30 - stop prog 2 ora 

31 - lunedì prog 2 on/off 

32 - martedì prog 2 on/off 

33 - mercoledì prog 2 on/off 

34 - giovedì pog 2 on/off 

35 - venerdì prog 2 on/off 

36 - sabato prog 2 on/off 

37 - domenica prog 2 on/off 

04 - program week-end 

01 - crono week-end 

02 - start 1 

livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 valore 

03 - stop 1 

04 - start 2 
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05 - stop 2 

03 - scegli lingua 

01 - italiano set 

02 - francese set 

03 - inglese set 

04 - tedesco set 

04 - modo stand-by on/off 

05 - cicalino on/off 

06 - carico iniziale set 

07 - stato stufa - 

14.2 Menu 01 - set orologio 

Imposta l’ora e la data corrente. La scheda è provvista di batteria al litio che 

permette all’orologio interno un’autonomia superiore ai 3/5 anni. 

14.3 Menu 02 - set crono 

14.3.1 Sottomenu 02 - 01 - abilita crono 

Permette di abilitare e disabilitare globalmente tutte le funzioni di cronotermo- stato. 

09-tipo combust.           Pellets Legno on/off
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14.3.2 Sottomenu 02 - 02 - program giornaliero 

 
Permette di abilitare, disabilitare e impostare le funzioni di cronotermostato gior- naliero. 
 

 

 
 

 

È possibile impostare due fasce di funzionamento delimitate dagli orari impo- 

stati secondo tabella seguente dove l’impostazione OFF indica all’orologio di ignorare il 

comando: 

 

 

selezione significato valori possibili 

START 1 ora di attivazione ora - OFF 

STOP 1 ora di disattivazione ora - OFF 

START 2 ora di attivazione ora - OFF 

STOP 2 ora di disattivazione ora - OFF 

 

 

14.3.3 Sottomenu 02 - 03 - program settimanale 
 

 
Permette di abilitare, disabilitare e impostare le funzioni di cronotermostato 

settimanale. 
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Il programmatore settimanale dispone di 4 programmi indipendenti il cui effetto 

finale è composto dalla combinazione delle 4 singole programmazioni. 

Il programmatore settimanale può essere attivato o disattivato. Inoltre, 

impostando OFF nel campo orari, l’orologio ignora il comando corrispondente. 

 

Attenzione: effettuare con cura la programmazione evitando in generale di far 

so- vrapporre le ore di attivazione e/o disattivazione nella stessa giornata in 

differenti programmi. 
 
 

 

PROGRAMMA 1 

livello di menu selezione significato valori possibili 

03-03-02 START PROG 1 ora di attivazione ora - OFF 

03-03-03 STOP PROG 1 ora di disattivazione ora - OFF 

03-03-04 LUNEDI PROG 1 

    

g
io

rn
o
 d

i 
ri
fe

ri
m

e
n
to

 

on/off 

03-03-05 MARTEDI PROG 1 on/off 

03-03-06 MERCOLEDI PROG 1 on/off 

03-03-07 GIOVEDI PROG 1 on/off 

03-03-08 VENERDI PROG 1 on/off 

03-03-09 SABATO PROG 1 on/off 

03-03-10 DOMENICA PROG 1 on/off 
 
 

 

PROGRAMMA 2 

livello di menu selezione significato valori possibili 

03-03-11 START PROG 2 ora di attivazione ora - OFF 

03-03-12 STOP PROG 2 ora di disattivazione ora - OFF 

03-03-13 LUNEDI PROG 2 

    
g
io

rn
o
 

d
i 

ri
fe

ri
m

e

n
to

 

on/off 

03-03-14 MARTEDI PROG 2 on/off 

03-03-15 MERCOLEDI PROG 2 on/off 
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03-03-16 GIOVEDI PROG 2 on/off 

03-03-17 VENERDI PROG 2 on/off 

03-03-18 SABATO PROG 2 on/off 

03-03-19 DOMENICA PROG 2 on/off 

 
 

PROGRAMMA 3 

livello di menu selezione significato valori possibili 

03-03-20 START PROG 3 ora di attivazione ora - OFF 

03-03-21 STOP PROG 3 ora di disattivazione ora - OFF 

03-03-22 LUNEDI PROG 3 

    
g
io

rn
o
 d

i 
ri
fe

ri
m

e
n
to

 

on/off 

03-03-23 MARTEDI PROG 3 on/off 

03-03-24 MERCOLEDI PROG 3 on/off 

03-03-25 GIOVEDI PROG 3 on/off 

03-03-26 VENERDI PROG 3 on/off 

03-03-27 SABATO PROG 3 on/off 

03-03-28 DOMENICA PROG 3 on/off 

PROGRAMMA 4 

livello di menu selezione significato valori possibili 

03-03-29 START PROG 4 ora di attivazione ora - OFF 

03-03-30 STOP PROG 4 ora di disattivazione ora - OFF 

03-03-31 LUNEDI PROG 4 

    
g
io

rn
o
 d

i 
ri
fe

ri
m

e
n
to

 

on/off 

03-03-32 MARTEDI PROG 4 on/off 

03-03-33 MERCOLEDI PROG 4 on/off 

03-03-34 GIOVEDI PROG 4 on/off 

03-03-35 VENERDI PROG 4 on/off 

03-03-36 SABATO PROG 4 on/off 

03-03-37 DOMENICA PROG 4 on/off 

 

 

14.4.4 Sottomenu 02 - 04 - program week-end 
 
 

Permette di abilitare, disabilitare e impostare le funzioni di cronotermostato nel 

week-end (giorni 5 e 6, ovvero sabato e domenica). 
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SUGGERIMENTO: allo scopo di evitare confusione e operazioni di avvio e 

spegni- mento non voluti, attivare un solo programma per volta se non si 

conosce esattamente quello che si desidera ottenere. 
 

Disattivare il programma giornaliero se si desidera impiegare quello 

settimanale. Mantenere sempre disattivato il programma week-end se si 

utilizza quello settimanale nei programmi 1, 2, 3 e 4. 
 

Attivare la programmazione week-end solamente dopo aver disattivato la 

program- mazione settimanale. 

 

 

 

 

 

14.5 Menu 03 - scegli lingua 
 
 

Permette di selezionare la lingua di dialogo tra quelle disponibili.. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.6 Menu 04 - modo stand-by 
 

Attiva la modalità “STAND-BY” che porta la stufa a spegnimento dopo che la 

temperatura ambiente è rimasta superore al SET oltre il tempo definito da Pr44. 

Dopo lo spegnimento avvenuto in seguito a questa condizione, la riaccensione 

sarà possibile solamente quando sarà verificata la seguente condizione: 

TSET < (Tambiente - Pr43) 
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14.7 Menu 05 - modo cicalino 
 
Quando “OFF” disabilita la segnalazione acustica. 
 

 
 

14.8 Menu 06 - carico iniziale 
 

Consente di effettuare, a stufa spenta e fredda, un precarico pellet per un tempo 

pari a 90”. Avviare con il tasto P1 e interrompere con il tasto P4. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.9 Menu 07 - stato stufa 
 

Visualizza lo stato istantaneo della stufa riportando lo stato dei vari dispositivi ad 

essa collegati. Sono disponibili diverse pagine visualizzate in successione. Vedi anche pa- 

ragrafo 6.2. 
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15. Modalita operative(utente)

È qui di seguito descritta la normale operatività del controllore regolar- mente 

installato in una stufa ad aria con riferimento alle funzioni dispo- nibili per l’utente. Le 

indicazioni sotto riportate si riferiscono al control- lore munito di opzione 

cronotermostato. Nei paragrafi successivi è inve- ce analizzata la modalità di 

programmazione tecnica. 

Prima dell’accensione della stufa il display si presenta come in figura 16. 
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fig. 16 

15.1 Accensione della stufa 

Per accendere la stufa agire su P4 per qualche secondo. L’avvenuta accensione 

è segnalata nel display come da figura 17.  

fig. 17 

15.2 Fase di avvio 

La stufa esegue in sequenza le fasi di avvio secondo le modalità de- finite dai 

parametri che ne gestiscono livelli e tempistica. Vedi pro- spetto seguente e 

APPENDICI A e C. 

15.3 Passaggio da spento a lavoro 

Il prospetto illustra la modalità secondo cui la stufa raggiunge la condizione di 

lavoro nell’eventualità che non sorgano condizioni di allarme o anomalia. 

Fare riferimento ai paragrafi successivi per comprendere quali sono le condizioni e i 

controlli che il sistema effettua durante l’avvio e il lavoro. 

Sono anche descritte le varie funzioni accessorie, quali pulizia, ecc. 
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stato durata dispositivi condizioni per passaggio a stato successivo 

accenditore asp. fumi coclea scamb. 

SPENTO - OFF OFF OFF OFF ON/OFF 

START - PRERISC. 40” ON ON OFF OFF decorso tempo 40” 

PRECARICA PELLET Pr40 ON ON ON OFF decorso tempo Pr40 

ATTESA FIAMMA Pr41 ON ON OFF OFF decorso tempo Pr41 

CARICA PELLET - ON ON ON OFF temperatura fumi > Pr13 

FUOCO PRESENTE Pr02 OFF ON ON ON decorso tempo Pr02 

LAVORO - OFF ON ON ON 
temperatura ambiente < SET temperatura 
temperatura fumi < Pr14 

LAVORO MODULA - OFF ON ON ON 

temperatura ambiente > SET temperatura 
temperatura acqua > SET acqua 
temperatura fumi > Pr14 

PULIZIA BRACIERE Pr12 OFF ON ON ON con cadenza Pr03 

LAVORO - OFF ON ON ON ON/OFF per spegnere 

PULIZIA FINALE Pr39 (*) OFF ON OFF - (*) Pr39 decorre dal momento i n cui Tfumi< Pr13 
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15.4 Mancata accensione 

Trascorso il tempo Pr01, se la temperatura fumi non ha raggiunto il valore 

minimo ammesso, parametro Pr13, raggiunto con una pen- denza di 2°VC/min, la stufa 

si pone in stato di allarme. 

15.5 Stufa in lavoro 

Conclusa in modo positivo la fase di avvio, la stufa passa alla moda- lità lavoro 

che rappresenta il normale modo di funzionamento. 

Se la temperatura fumi è maggiore di Pr15 Sono abilitati gli scambia- tori. Gli 

scambiatori n° 2 e n° 3 si attivano solamente se abilitati. 

fig. 18 

15.6 Modifica dell’impostazione della temperatura ambiente 

Per modificare la temperatura ambiente è sufficiente selezionare la modalità 

MODIFICA SET AMBIENTE con pressione sul tasto P2. 

Agire quindi sui tasti P1 e P2. Il display visualizza lo stato corrente del SET di 

temperatura, figura 19. 



33 

ThermoFLUX Pelling 

fig. 19 

15.7 Impiego del termostato/cronotermostato esterno 

Se si desidera utilizzare un termostato ambiente esterno, effettuare la connessione 

ai morsetti TERM (connettore CN7 pin 7-8). 

 termostato esterno: nella stufa impostare un SET temperatu- ra pari a 7°C.

 cronotermostato esterno: nella stufa impostare un SET tem- peratura pari a 7°C

e disabilitare dal menu 03-01 le funzionalità crono.

15.8 Modifica dell’impostazione della temperatura acqua 

Per modificare la temperatura acqua è sufficiente selezionare la modalità 

MODIFICA SET ACQUA con pressione sul tasto P1. 

Agire quindi sui tasti P1 e P2. Il display visualizza lo stato corrente del SET di 

temperatura,  figura 20. 

fig. 20 
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15.9 La temperatura ambiente raggiunge la temperatura 
impostata (SET temperatura) 

Quando la temperatura ambiente ha raggiunto il valore impostato, oppure la 

temperatura fumi ha raggiunto il valore Pr13, la potenza calorica è automaticamente 

portata al valore minimo, condizione 

fig. 21 

Se è stata attivata la modalità STAND-BY, la stufa si spegne, ovve- ro si pone in 

stato STAND-BY, con un ritardo pari al tempo Pr44 dopo aver raggiunto il SET di 

temperatura. 

Il riavvio avviene dopo che si è verificata la condizione seguente: Tambiente  < 

(TSET – Pr43). 

15.10 La temperatura acqua raggiunge la temperatura 
impostata (SET temperatura acqua) 

Quando la temperatura acqua ha raggiunto il valore impostato, come condizione 

anche contemporanea a quelle descritte nel paragrafo 8.9, la potenza calorica è 

automaticamente portata al valore mini- mo, condizione MODULAZIONE, vedi figura 22. 
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fig. 22 

Analogamente a quanto succede nel caso temperatura ambiente, se è stata 

attivata la modalità STAND-BY, la stufa si spegne, ovvero si pone in stato STAND-BY, 

con un ritardo pari al tempo Pr44 do- po aver raggiunto il SET di temperatura acqua. Il 

riavvio avviene dopo che si è verificata la condizione seguente: 

Tacqua  < (TSET - Pr43) 

15.11 Riavvio dopo lo spegnimento per raggiunto SET 
temperatura ambiente e/o acqua 

Dopo l’avvenuto spegnimento STAND-BY, la stufa si pone in con- dizione di 

raffreddamento portando la velocità aspiratore fumi al 

fig. 23 

Dopo l’avvenuto spegnimento, la stufa si pone in condizione di raffreddamento 

portando la velocità aspiratore fumi al valore impostato in Pr29. Vedi figura 15b. La 

riaccensione avviene non appena è veri- ficata la condizione: 

Tambiente  < (TSET - Pr43) oppure 
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Tacqua  < (TSET - Pr43) 

per STAND-BY dovuto a raggiungimento del SET ambiente o del SET acqua 

rispettivamente. 

15.12 Pulizia del braciere 

Durante la normale operatività nella modalità lavoro, a intervalli stabiliti dal 

parametro Pr03 viene attivata la modalità “PULIZIA BRA- CIERE” per la durata stabilita dal 

parametro Pr12. 

fig. 24 

15.13 Spegnimento della stufa 

Per spegnere la stufa è sufficiente premere sul pulsante P4 per circa 2 secondi. La 

coclea è immediatamente arrestata e l’estrattore fumi viene portato a velocità elevata. 

Viene eseguita la fase di PULIZIA FINALE. L’attività dell’estrattore fumi è disabilitata 

trascorso il tempo Pr39 dopo che la temperatura fumi è scesa sotto il valore a parametro 

Pr13. 

fig. 25 
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15.14 Stufa spenta 

fig. 26 

15.15 Riaccensione della stufa 

Non sarà possibile riavviare la stufa fino a che la temperatura fumi non è scesa 

al di sotto del valore Pr13 e non è trascorso il tempo di sicurezza Pr38. 

fig. 27 
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16. La legna come combustibile

La caldaia PELLING e' construita per bruciare pellets e legna.  
Posizionare  la grata dentro la caldaia e' facile, anche 
cambiamento di tipo di combustibile alla regolazione. 
 Sul fuoco possiamo mettere solo legna asciuta, ma in nessun 
modo legna verde o carbone. 
La caldaia deve essere collegata alla cana fumaria.  

1. Prima si deve estrarre ripiano di metallo sopra di focolare.

2. Poi si deve estrarre il bruciatore e mettere i lattici sul portatore previsto.

3. Sulla regolazione sceglere programma predisposto per la  legna . Premendo il

tasto  „SET“   una volta , poi tasto   5 premere   fino a che sul Display  non
appare sottomenu  09 – TIPO DI COMBUSTIBILE. 
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Premere tasto  SET ,  poi con i tasti 1 o 2 segliere LEGNO. 

4. Confermare con tasto SET  , premendo tasto ON/OFF  ed tornare 

a menu iniziale.

5. Accendere il fuoco a mano, accendere regolazione sulla caldaia premendo tasto 

ON/OFF

Annotazzione : 

Mentre si mette la legna sul fuoco tutte le porte di caldaia 
devono essere chiuse. Se viene a mancare la tensione di 
rete, se si mette la lagna sul fuoco, puo succedere she la 
caldaia si surriscalda.  

Durante la combustione di legno si produce fuliggine e catrame 
qui si sedimenta a pale di aspiratore fumi, e dopo un periodo puo 
smettere di lavorare, e di irregolare lavoro della caldaia.  
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17. CHE COSA SUCCEDE SE…

17.1 Il pellet non si accende 

Nel caso di mancata accensione, è visualizzato il messaggio di allar- me NO ACC 

come da figura 28. 

fig. 28 

Agire su P4 per riportare la stufa in condizione standard. 

17.2 Manca l’energia elettrica (black-out) 

Pr48 = 0 

Se viene a mancare la tensione di rete, al suo ripristino la stufa si pone nello stato 

PULIZIA FINALE e rimane in attesa che la tempe- ratura fumi si abbassi fino a un valore 

inferiore a Pr13. 

fig. 29 

Pr48 = T secondi 

Dopo una mancanza della tensione di rete a seconda dello stato in cui si trovava la 

stufa si presentano le seguenti eventualità: 
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stato precedente durata black-
out 

nuovo stato 

spento qualsiasi spento 

accensione < T accensione 

carica pellet senza precarica < T carica pellet 

carica pellet con precarica qualsiasi spegne 

attesa fiamma < T attesa fiamma 

lavoro < T lavoro 

pulizia braciere < T pulizia braciere 

spegne < T spegne 

In tutti i casi in cui la durata del black-out è maggiore di T  la stu- fa si porta in 

spegnimento. 
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18. Allarmi

Visualizzazione display Spiegazione         Rimedio 

Alarme attivo – segno 
di allarme visto 

acanto a segno di 
alarme.  

Annulare allarme possiamo 

fare premendo tasto 4 . 
Dopo di questo sul display 
appare la scritta PULIZIA 
FINALE e dura 4 minuti. 
Dopo di questo possiamo 
riaccendere la caldaia se 
abbiamo risolto il problema.   

Nell’eventualità che si verifichi un’anomalia di funzionamento, la scheda interviene 

e segnala l’avvenuta irregolarità operando in diverse modalità a seconda della tipologia di 

allarme. Sono previsti i seguenti allarmi. 

Origine dell’allarme Visualizzazione display 

Sonda temperatura fumi ALARM SOND FUMI 

Sovra temperatura fumi ALARM HOT TEMP 

Mancata accensione ALARM NO FIRE 

Spegnimento durante fase lavoro ALARM NO FIRE 

Mancata alimentazione di rete COOL FIRE (vedi par. 9.2) 

Pressostato di sicurezza coclea ALARM DEP FAIL 

Termostato di sicurezza generale ALARM SIC FAIL 

Ventilatore fumi guasto ALARM FAN FAIL 

Ogni condizione di allarme  causa l ’immediato spegnimento  della  stufa 

Lo stato di allarme è raggiunto dopo il tempo Pr11” ed è azzerabile conpressione 
sul tasto P4 . 

18.1  Allarme sonda temperatura fumi 

Avviene nel caso di guasto della sonda per il rilevamento dei fumi quando 
questa si è guastata o scollegata. Durante al condizione di allarme la stufa esegue la 
procedura di spegnimento. 
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fig. 30 

18.2  Allarme sovra temperatura fumi 

Avviene nel caso in cui la sonda fumi rilevi una temperatura superio- re a 280°C. 

Il display visualizza il messaggio come da figura 31. 

.  

fig. 31 

Nel corso dell’allarme viene attivata immediatamente la procedura di spegnimento. 

18.3  Allarme per mancata accensione 

Si verifica allorché la fase di accensione fallisce. 

fig. 32 

Viene immediatamente attivata la procedura si spegnimento. 

18.4  Allarme spegnimento durante la fase di lavoro 
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Se durante la fase di lavoro la fiamma si spegne e la temperatura fumi scende 

al di sotto della soglia minima di lavoro (parametro Pr13) è attivato l’allarme come da 

figura 33. 

fig. 33 

È immediatamente attivata la procedura si spegnimento. 

18.5  Allarme pressostato di sicurezza coclea 

Nell’eventualità che il pressostato (depressimetro) rilevi una pressione inferiore alla 

soglia di scatto, lo stesso interviene per disalimentare la coclea (alla cui alimentazione è in 

serie) e contemporaneamente, attraverso il morsetto AL2 in CN4, permette al controllore 

di acquisire questo cambiamento di stato.È visualizzato il messaggio “Alarm Dep Fail” e il 

sistema viene arrestato. 

fig. 34 

18.6  Allarme termostato generale 

Nell’eventualità che il termostato di sicurezza generale rilevi una temperatura 

superiore alla soglia di scatto, lo stesso interviene per disalimentare la coclea (alla cui 

alimentazione è in serie) e contem- poraneamente, attraverso il morsetto AL1 in CN4, 
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permette al controllore di acquisire questo cambiamento di stato.È visualizzato il 

messaggio ALARM SIC FAIL e il sistema viene arrestato.

fig. 35 

18.7  Allarme ventilatore aspirazione fumi guasto 

Nell’eventualità che il ventilatore di aspirazione fumi si guasti, la stufa si 

arresta e viene visualizzato il messaggio ALARM FAN FAIL come da figura seguente. 

È immediatamente attivata la procedura si spegnimento. 

fig. 36 

18.8    Pressione acqua fuori dei limiti ammessi 

Se la pressione nel circuito acqua si porta al di fuori del campo consentito (minimo 

0.4bar a massimo 2.5bar) è visualizzato il messaggio ALARM PRESS. È immediatamente 

attivata la procedura si spegnimento. 
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19. PULIZIA E MANUTENZIONE

Per assicurare il corretto funzionamento dei nostri prodotti è necessario effettuare una 
pulizia periodica della caldaia. Si raccomanda tenere sempre pulita la caldaia per 
evitare spese di riparazione. La qualita di pellets e intensita' di riscaldamento 
determinano la frequenza della  pulizia della caldaia.  

Pulizia puo essere : 
 Quotidiana
 Settimanale
 Mensile

19.1   Pulizia quotidiana 

Ogni 2 – 3 giorni, dipende della qualita' di pellets, si deve pulire il braciere. 

1. Spegnere caldaia ed aspettare che si raffredda.

2. Aprire la porta di caldaia inferiore e media.

3. Con i guanti svuotare il bracere dai strati di combustione per

assicurarsi  indisturbato flusso d’aria per la  combustione . Con il

guanto prottetivo estrarre il bracere  di giaciglio ed svuotare il

contenuto nel serbatoio resistente al fuoco.1

4. Pulire i fuori di bruciatore  con un oggetto appuntito

5. Rimetere bracere  nel giaciglio, facendo attenzione che si infossa

giusto sulla resistenza.

6. Chiudere la porta prima di accensione.

1Spirapolvere con contenitore per pulizione di cenere, raccomandato.  
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19.2     Pulizia settimanale 

Ogni 3 – 7 giorni (dipende dalla intensita' di riscaldamento) : 

 Pulizia del contenitore per la  cenere
 Pulizia del fascio tuboliero

Pulizia del contenitore per la  cenere 

1. Spegnere caldaia ed aspettare che si raffredda.

2. Aprire la porta inferiore di caldaia.
3. Con i guanti prottetivi estrarre il contenitore per la cenere ed svuotare

il contenuto nel serbatoio resistente al fuoco.

4. Rimetere il contenitore per la cenere al suo posto.
5. Chiudere la porta prima di accensione.

Pulizia del fascio tuboliero 

Si raccomanda pulizia del fascio tuboliero  prima della pulizia di 
contenitore per la cenere e focolare.  

1. Spegnere caldaia ed aspettare che si raffredda.
2. Aprire la porta superiore della caldaia..
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1. Usando pulitore in dotazione della caldaia pulire la cenere depositata sui tubi.

2. Chiudere la porta prima di accensione.

Controllare se c'e' la cenere in focolare e nella combustione per la cenere, e pulirli 
seguendo instruzioni a capitoli pulizia di focolare e pulizia di combustione per la 
cenere.  

19.3    Pulizia mensile 

Pulizia di camera di combustione 

  Prima di effettuare pulizia accertarsi di aver stacato la caldaia dalla presa elettrica. 

1. Spegnere caldaia ed aspettare che si raffredda.
2. Svitare la vite di seraggio dietro di camera di combustione, come al foto.

3. Togliere la piastra che chiude la scatola di combustione.
4. Con la molleta arrivata in dottazione  svuotare la cenere  nel contenitore resistente

al fuoco.
5. Rimettere la piastra tolta a camera di combustione e fissare con viti di seraggio.
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 Sul retro di serbatoio ci sono collegamenti eletrici  per: 

 Alimentazione 220 V, 50 Hz
 Pompa di circolazione
 Termostato ambiente

Alimentazione  

     La caldaia dovrebbe essere collegata alla rete elettrica 230 V, 50 Hz atraverso un 
interutore di  sicurezza 6 – 10 A (veloce). 

Pompa di circolazione 

       Neccesariamente collegare la pompa al  uscita prevista. Potenza di pompa 
prevista per il colegamento  e' 120W. Se si collegano  piu di una pompa o potenza 
della  pompa e' piu alta di prevista, collegamento si deve fare usando rele o 
interruttore.  

Termostato ambiente 

 Utente ha possibilita' di gestione della caldaia tramite un termostato ambiente
posizionato nell ambiente prescelto. Funzione della caldaia con termostato esterno 
collegato al uscita prevista per termostato ambiente puo essere divereso se abbiamo 
attivato  il modo STAND BY. Uscita per il termostato ambiente viene dalla fabrica con 
il ponte di collegamento,e il suo contatto e' chiuso. 

Instalazione e collegamento di termostato ambiente deve fare un servizio autorizzato. 
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20. LO SCHEMA  ELETTRICHO
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21. IL MONTAGGIO IDRAULICO

21.1  Montaggio nel circuito termico senza bollitore 

dell’acqua 
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21.2    Montaggio nel circuito termico con bollitore dell’acqua 

ATTENZIONE: 

LE CALDAIE PELLING SONO FORNITE SENZA VASO E CIRCOLATORE! 
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22. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVATI DALLA STUFA

22.1 Riciclaggio

Questi  elementi sono fatti di ferro e si possono reciclare ai punti di raccolta. 

 Caldaia
 Rivestimento
 Silos
 Coclea
 Bruciatore

Componenti elettronici, vetro, lana minerale, e le parti di plastica si possono reciclare ai 
punti di raccolta.  
Moto-redutori sono composti da vari materialli che si possono reciclare.  

Olio e parti grassi e condensatori si devon depositare solo 
nei posti per reciclo speciali.  
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23. CONDIZIONI DI GARANZIA

23.1   TERMINE DI GARANZIA 

Il Costruttore garantisce prodotto per la durata di due anni dalla data di acquisto, 
per le parti elettriche ( regolazione, motore, la ventola, ….), e per la durata di cinque anni 
per le parti metalliche ( corpo della stufa, rivestimento metallico…) 

Il Costruttore e'  si prende responsabilità per mantenere il servizio di 
condizioni di garanzia in Bosnia e Erzegovina.  
Garanzia negli altri stati e soggetto di responsabilità di  importatore e di 
distributore autorizzato. 

22.2   CONDIZIONI DI GARANZIA 

L’installazione, il collegamento elettrico, la verifica del funzionamento e la manutenzione 
devono essere eseguite esclusivamente da persone qualificate  e autorizzate. Installare la 
stufa secondo la normativa vigente del luogo, regione e stato.Qualsiasi tipo di 
manomissione o di sostituzione non autorizzata delle parti non originali della stufa può 
essere pericoloso.Ogni responsabilità per un uso inproprio del prodotto è e totalmente a 
carico dell’ utente e soleva il costruttore di ogni responsabilità civile e penale. 

22.3    ESCLUSIONI DALLA GARANZIA 

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare danneggiate 
a causa di negligenza, errata manutenzione o di installazione non conforme quanto 
specificato nell questo manuale. I dani causati da trasporto e movimentazione sono 
esclusi dalla garanzia.La garanzia decade in caso di danni causati per manomissioni all’ 
apparecchio, calamità naturali, scariche elettriche, incendi, difettosità dell’ impianto 
elettrico.
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24   CONSIGLI UTILI IN CASO DI ANOMALIE 

Anomalia Possibili Cause Rimedi 

Pellets non immessi nella 
camera di combustione 

1.serbatoio pellets vuoto
2.motoriduttore coclea
guasto 
3.scheda elettronica mal

funzionante 
4.coclea bloccata

1.riempire serbatoio
2.sostituire motoriduttore
3.sostituire scheda elettronica

4.sbloccare coclea

Arresto improvviso della 
stufa 

1.serbatoio vuoto
2.pellets non immesso
3.intervento sonda sicurezza
4.portella aperta o
guanizione 
usurata 
5.pellets scadente
6.scarso apporto di pellets
7.camera di combustione
sporca 
8.scarico ostruito
9.motore fumi non
funzionante 

1/2.riempire serbatoio 
3.lasciare raffreddare la
stufa 
4.chiudere portella o
sostituire guarnizione 
5.cambiare tipo di pellets
6.richiedere assistenza
7.pulire camera
8.pulire condotto fumi
9.verificare il corretto
funzionamento 
del motore 
fumi ed eventualmente 
sostituirlo 

Spegnimento della stufa 
dopo qualche minuto 
dall’accensione 

1.fase di accensione non
conclusa 
2.mancanza temporanea
di elettricità 
3.condotto fumi ostruito
4.sonde temperatura
guaste 
5.pellets di scarsa qualità
6.mancato apporto di pellets

1.ripristinare accensione
2.vedi manuale
3.pulire condotto fumi
4.sostituzione
5.cambio tipo di pellets
6.riempire serbatoio pellets
se vuoto; controllare 
coclea, motoriduttore e 
canale discesa pellets 

Il pellts si accumula nel 
braciere, il vetro si sporca 
e la fiamma è debole 

1.insufficiente aria di
combustione 
2.pellets umido o inadeguato
3.motore fumi guasto

1.pulizia completa stufa e
scambiatore 
2.cambiare tipo di pellets
3.controllo motore
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ATTENZIONE: 

TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA UN TECNICO 

SPECIALIZZATO. ACCERTARSI PRIMA DI OGNI INTERVENTO CHE 

L’APPARECCHIO SIA STATO SCOLLEGATO DALLA RETE ELETTRICA. 

Si raccomanda di attenersi alle indicazioni riportate nel libretto, soprattutto quelle 

relative al montaggio delle termostufe e alla manutenzione per assicurare il corretto 

funzionamento dei nosrti prodotti. 

ThermoFLUX si ritiene sollevata da ogni responsabilità sia in sede civile 

che penale per danni a cose e persone causate da montaggio, pulizia e 

manutenzione non conformi a quanto indicato nel presente libretto. 

Anomalia Possibili Cause Rimedi 

Motore fumi in avaria 

1.mancanza di tensione
elettrica 

2.motore guasto

3.scheda difettosa
4.pannello comandi

guasto 

1.verificare impianto e

fusibile di protezione 
2.sostituire motore

3.sostituire scheda
4.sostituire pannello

Mancato arresto 

ventilatore 
aria combustione 

1.sonda temperatura

ambiente guasta 
2.ventilatore guasto

3.scheda in avaria

1/2/3.verificare lo stato 
ed eventualmente provvedere 

alla sostituzione 

Il telecomando non 

funziona 

1.batterie scariche

2.telecomando guasto

1.sostituire batterie

2.sostituire telecomando

In posizione automatica 

la stufa funziona sempre 
alla max potenza 

1.termostato ambiente in

posizione massima 
2.sonda ambiente in

avaria 
3.pannello comandi

difettoso 

1.impostare nuovamente

la temperatura 

2/3.verificare sonda e 
pannello ed eventualmente 

sostituirli 

Mancato avvio della stufa 

1.mancanza di energia

elettrica 
2.sonda fumi in blocco

3.fusibile guasto

4.scarico o condotto fumi
intasato 

5.braciere sporco o
posizionato 

male 

1.controllare collegamento

impianto 
2.sostituire sonda

3.sostituire fusibile

4.pulire scarico e condotto
5.controllare il bracere
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