Istruzione breve
Caldaia da arredo a pellets FireWIN
InfoWIN
Le funzioni più importanti dell’unità di funzionamento in breve:
Spia luminosa di
controllo (LED))
"In funzione" – verde;
"Guasto" – rosso
Pulsante On/OFF

Temperatura di caldaia

38

°C

Standby
Info

Le fasi di funzionamento
appaiono qui, es.
standby, bruciatore spento,
etc.

Menü

5s

Funzionamento
manuale / funzione
spazzacamino
Coordinamento dei tasti per la
funzione successiva

RESET

Riga Menu
Tasti Menu

Funzione spazzacamino
Avvio: premere brevemente il tasto manuale spazzacamino (si accende la spia), premere nuovamente brevemente il tasto, la temperatura della caldaia si regola a ca. 60°C.
Funzione spazzacamino
Portata 100%

42

°C

(simbolo lampeggia)

Funzione spazzacamino
Portata 100%

Premendo di volta in volta il tasto Menu, la Caldaia può
funzionare al 30% di portata (= carico parziale) o al 100%.

(Fase di funzionamento)
30% Interruzione 100%

42

°C

(simbolo lampeggia)

(Fase di funzionamento)
30% Interruzione 100%

Chiudere la funzione: premere il tasto Interruzione oppure il tasto manuale spazzacamino o automaticamente
dopo ca. 45 min.

Eliminazione cenere
FireWIN Klassik e Premium dopo ca. 400 kg di pellets (~ 250 ore di funzionamento)
FireWIN Exklusiv dopo ca. 1200 kg di pellets (~ 750 ore di funzionamento)
L'uso di combustibile rispondente ad elevati standard qualitativi ONORM M7135 e DINplus assicura maggior
rendimento, minore sporcamento e migliore mantenimento del generatore nel tempo.
Prima di qualsiasi intervento nella FireWIN resettare escludendo questo simbolo sempre premendo il
tasto ON/OFF e attendere che termini la fine della combustione. Il portello della camera di combustione
ed il portello cenere non devono essere aperti in questa fase.
a) Maniglia pulizia pareti termiche (solo nella FireWIN Klassik/Premium). Alzare e muovere più volte avanti e
indietro.
b) Svuotare il cassetto/i cenere ed estrarre la cenere dal pozzetto pareti termiche (laterale destro).

Maniglia

Inserire la maniglia e muoverla più volte

Cassetto cenere delle
superfici termiche

Svuotare cassetto/i cenere e togliere la cenere
dal pozzetto superfici termiche
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Controllo della camera di combustione e tazza bruciatore, con pulizia se necessario
FireWIN Klassik e Premium ogni 800 kg ca. di pellets (~ 500 ore di funzionamento).
FireWIN Exklusiv ogni 1200 kg ca. di pellets (~ 750 ore di funzionamento).
Prima di qualsiasi intervento nella FireWIN resettare escludendo questo simbolo sempre premendo il
tasto ON/OFF e attendere che termini la fine della combustione. Il portello della camera di combustione
ed il portello cenere non devono essere aperti in questa fase.
La FireWIN è predisposta con un avviso intervalli di pulizia. L’avviso di pulizia appare sull’InfoWIN. Una volta
effettuata la pulizia ripristinare l’InfoWIN.
Pulizia:
a) Estrarre la piastra deflettrice e togliere la cenere.
b) Togliere la cenere volatile con pennello apposito dalla sonda thermocontrol.
c) Eliminare residui di combustione dalla tazza del bruciatore.
d) Togliere la polvere di abrasione del pellet in eccesso controllando la stiva della FireWIN.
e) Svuotare il cassetto/i cenere e togliere la cenere dal pozzetto superfici termiche.

Attrezzo per estrazione

Conus
Scanalatura per arresto
nella tazza bruciatore

Spinotto aria primaria

Togliere piastra deflettrice, pulire
Sonda thermocontrol

Piastra grigliata

Tazza bruciatore

Arresto per il conus

Pulire sonda thermocontrol

Pulire tazza bruciatore

Azzeramento dell’avviso di pulizia
Dopo aver effettuato la pulizia del vano combustione e della tazza del bruciatore si deve azzerare il contaore di
funzionamento per avviso di pulizia caldaia. Collegare la caldaia a InfoWIN – attendere l’autocontrollo. Premere
il tasto Menu ed entrare nel settore utente. In questo settore selezionare il punto “Pulizia caldaia” e confermare.
Premendo il tasto Sì il contaore funzionamento per l’avviso di pulizia caldaia è azzerato.

Orario
Tipo di convogliamento
Profilo convogliamento
Commutazione sonde
Profilo compr. cenere
Pulizia caldaia
Scelta Indietro

"Pulizia caldaia" scelta

É stata fatta della caldaia
o del bruciatore?

–

confermare
Si Indietro

+

Confermare con il tasto “Sì”

La pulizia và effettuata almeno una volta per stagione
Per la pulizia delle superfici termiche, nipple manometrico, paratia ruota coclea, girante ventilatore, scatola ventilatore, tubo di scarico fumi, vedi istruzioni per l’uso FireWIN.

