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Libretto per la pianificazione:

La prima termostufa a fiamma inversa 

ed a tiraggio naturale. 
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Libretto per la pianificazione d‘ installazione 
®Walltherm  Vajolet 5S e Vajolet Basic 5S:

- Requisiti minimi per la canna fumaria                

- Distanze minime ai dintorni da rispettare 
  e controllo della capacità di portata del solaio

- Posizionamento di componenti
  importanti con centralina WAL03

- Posizionamento di componenti
  importanti con centralina WAL Touch

- Il colleg. del canale d‘aria comburente

- I collegamenti idraulici 

- Panoramica (Dima) delle  
  misure importanti per il posizionamento

® - Dimensioni Walltherm Vajolet 5S
  (Idrostufa)
 

®- Dimensioni Walltherm  Vajolet Basic 5S 
  (termocamino) e guida per il rivestimento

- Centralina WAL Touch 

- Centralina WAL03

- Consigli per la centralina riscaldamento
  dell‘ambiente
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Requisiti minimi per la canna fumaria
importante per il funzionamento a tiraggio naturale:    

6 m

Ø 150 mm

Protezione dall‘acqua piovana

isolamento 20 mm

curva 45° racc. 
in alternativa curva 90°

500 mm 
in verticale
min. 350 mm

Attenzione:
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A) lunghezza raccomandata 6 m 
     in verticale (min. 5 m)
B) 150 - 180 mm diametro
C) min. 20 mm isolamento
D) se possibile utilizzare una curva a 45°
     in alternativa una curva a 90 °
E) Tetto antipioggia o altro 
     per proteggere il corpo stufa dall‘acqua piovana 

Materiale: acciaio inox o ceramica

Tratti orizzontali riducono il 
tiraggio e sono da evitare!  !

!

!

E)

E)
E)

Misure del collegamento del tubo di scarico con curva 90° 
®Walltherm  Vajolet & Vajolet Basic

Esempi: 
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Consigliato Requisiti minimi:
rispettate le misure di minima
per poter pulire i canali fumi!  

Corrisponde ai tubi monoparete:
verticale 50 cm + curva 90° 

L`aria comburente non può
essere presa dal camino (tetto)!  
(p. es. tramite un condotto di presa 
d`aria vicino al camino!) 
Se richiesto bisogna richiedere un calcolo di
funzionamento dal costruttore del camino ed 
il permesso a Wallnöfer srl.  

Le norme e leggi del paese 
d`installazione devono essere 
rispettate.

corrisponde ai tubi monoparete:
verticale 25 cm + curva 90°

Il tubo di scarico  
si inserisce al manicotto
femmina della stufa:

Info: A secondo dalla canna fumaria
può servire un raccordo maschio/maschio. *

*

*

(interno Ø150, esterno Ø 154 mm)

*Dimensioni tubo di scarico:
  interno Ø150
  esterno Ø 154 mm

Ø*
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E

Distanza necessaria ai dintorni infiammabili e non infiammabili
e controllo della capacità di portata del solaio  

®valido per i modelli Walltherm  Vajolet e Vajolet Basic:

A = 10 cm
B = 10 cm
C = 100 cm
D = min. 40 cm
E = 50 cm

A = 5 cm
B = 5 cm

B

A

B

C
D

Info:

A materiale non infiammabile si 
deve in ogni caso mantenere
una distanza minima di 5 cm, 
per poter montare e smontare
il rivestimento della stufa.  

I tubi idraulici e le sonde devono
essere accessibili. 

Distanze minime a
materiale infiammabile:

Distanze minime 
a materiale NON infiammabile:

Info: 
Se l`aria comburente deriva dal 
locale, si deve mantenere 
5 cm di distanza tra parete e 
lato posteriore della stufa. 
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Capacità minimale 
di portata solaio: 

!

Si deve assicurarsi se il solaio
riesce a portare il peso finale: 

peso idrostufa: 300 kg
contenuto d‘acqua: 80 kg
Se si tratta del termocamino 

® Walltherm Vajolet Basic 
si aggiunge il peso del rivestimento. 

®Walltherm  Vajolet 5S & Vajolet Basic 5S



X

Panoramica delle posizioni dei componenti principali con 
centralina WAL03: 

®Walltherm  Vajolet 5S & Vajolet Basic 5S

Salotto 
(locale dell`idrostufa):

Salotto (Locale dell‘idrostufa):

Parete 
esterna:

Centrale 
termica:

Idrostufa

canale dell`aria
comburente

2
3
0
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2
3
0
 V

1

1

4

b

c

d

e

f

g

g

a

5

3

2

6a

6b

6b

v

v

Centralina WAL03

*  6a   6b 
La serranda el. dell‘aria
comburente può essere 
posizionata nella parte
bassa dell`idrostufa
o meglio nel primo
tratto del canale d‘aria
comburente esterna. 

con sonde per:

2

temperatura fumi
temp. acqua idrostufa
temp. accumulatore sotto
temp. accumulatore sopra
evtl. impianto solare

con coll. elettrico a:

pompa idrostufa (kit anticondensa)

serranda elettrica
evtl. pompa solare

con coll. elettrico

Colleg. idraulici:3

mandata Ø 22 mm
ritorno Ø 22 mm
acqua fredda acquedotto Ø 18 mm
    con valvola di scarico termico
tubo di scarico Ø 18 mm

Centrale termica:

Kit anticondensa (gruppo pompa)4

con 3 termometri
pompa e valvola miscelatrice 

Accumulatore5

con sonda accumulatore sopra
con sonda accumulatore sotto

ulteriori componenti nel circuito
idraulico:
valvola di sicurezza 3 bar
valvola di scarico e scarico
manometro 0 - 4 bar
vaso d‘espansione 

*Serranda el. aria comburente 

*Serranda el. aria comburente 

Legenda valvole:
a = scarico termico, b = valvola di sicurezza 3 bar, c = valvola di carico e scarico, 
d = manometro, e = vaso d‘espansione, f = valvola di ritegno, g = scarico 

6a

con collegamento el. dalla 
centralina WAL03

con collegamento el. dalla 
centralina WAL03

Parete esterna:

Con riserva di errori stampa e modifiche.
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Contatto 
pulito

Reset
Centrale WAL Touch:

Uscite                                   Rete el.I Uscite

Miscelatori
riscaldamento

Fusibili

A

F

RTH

F = sonda
A = Uscita el.
RTH = 
term. ambiente F

A

A AA A

2
3
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Risc. amb.

risc. amb.

Solar

Sonda 
esterna

F

Gas   OilHeat 
pump

Panoramica delle posizioni dei componenti 
principali con centralina WAL Touch: 

Locale termostufa (salotto):

Stufa1 2a 2b

2b

Display WAL Touch (cavo BUS alla centrale 2b)
(2 sonde dalla stufa alla centrale 2b) 

3 colleg. idraulici
6b serranda elettrica alla stufa

(coll. elettrico dalla centrale 2b)

serranda elettrica parete esterne
(coll. elettrico dalla centrale 2b)

Locale termico:

4 Kit anticondensa con 
valv. di sicurezza

5 Accumulo 

6a

7 8

8

7 7

Kit pompa
riscaldam.

Kit pompa
solare

Centrale WAL Touch

Con riserva di errori stampa e modifiche.

Legenda valvole: 

a = scarico termico
b = valv. di sicurezza 
c = valvola di carico
      e scarico
d = manometro
e = vaso d‘espansione
f = valvola di ritegno
g = scarico
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Salotto 
(locale dell`idrostufa):

Parete esterna:

Centrale 
termica:

RTH



Aria comburente:  

Attenzione: Il canale d‘aria deve essere isolato per 
evitare problemi di condensa. Una valvola elettrica nel canale
d‘aria è consigliata.    

Info: Diametro necessario del canale
d‘aria comburente dipendente della lunghezza:

fino a 4 m = Ø 125 mm
fino a 6 m = Ø 150 mm

Vista di sotto:

Parte bassa dell‘idrostufa 
lato destro:

Aria comburente dal locale: Se si prende l‘aria comburente direttamente dal 
locale si deve lasciare uno spazio libero di 5 cm dietro alla stufa. La stufa aspira
l‘aria dal lato posteriore!  

 

Aperture per 
il collegamento 
dell‘canale d‘aria esterna.

Aperture per 
il collegamento 
dell‘canale d‘aria esterna.

Valvola elettrica aria comburente: 
Si consiglia l‘utilizzo di una valvola elettrica gestita dalla centralina.  
Vantaggi: La centralina chiude automaticamente la valvole elettrica dopo 
lo spegnimento della combustione e impedisce il raffreddamento completo 
dell‘idrostufa. 
In alternativa si può chiudere manualmente la valvola dell‘aria primaria
dopo lo spegnimento.    

La valvole elettrica può essere montata direttamente alla stufa (lato basso) oppure
nel canale d`aria esterna più vicino possibile all`entrata (parete).  

Importante: In ogni caso la valvola elettrice deve rimanere accessibili per interventi
di manutenzione. Un cavo elettrico deve essere installato tra centralina e valvola el. 

Le dimensioni riguardante il
canale d‘aria esterna si prende
dal capitolo:  

- Dimensioni Vajolet (idrostufa) 
- Dimensioni Vajolet Basic 
  (termocamino)

!

Aria comburente dall‘esterno: 
®

Ai modelli Walltherm  Vajolet e Vajolet Basic si può collegare il canale dell‘aria comburente
da sotto o dal lato posteriore dell‘idrostufa. (vedi immagini)

Di serie l‘adattatore per un canale con diametro Ø125 mm viene premontato per il collegamento 
da sotto, l‘apertura posteriore viene chiusa con una copertura (flangia). Per il collegamento del 
canale da dietro si deve soltanto svitare l‘adattatore Ø125 mm da sotto e sostituirlo con la 
copertura (flangia).   

7/20

Valvola elettrica
per il montaggio nel canale
(2x Ø 125 mm)  

Valvola elettrica con flangia
per il montaggio alla stufa 
(1x Ø125 mm + 1x flangia)  

!

L`aria comburente non può
essere presa dal camino (tetto)!  
(p. es. tramite condotto di presa 
d`aria vicino al camino!) 
Se richiesto bisogna richiedere un calcolo di
funzionamento dal costruttore del camino ed 
il permesso a Wallnöfer srl.  

®Walltherm  Vajolet 5S & Vajolet Basic 5S



I collegamenti idraulici:  

Kit anticondensa
(kit pompa):

manicotti da 1" F 

4 tubi vengono collegati alle idrostufe 
® ®Walltherm  Vajolet e Walltherm  Vajolet Basic:

 1) Mandata 3/4" M
     2) Ritorno 3/4" M
         3) acqua fredda (acquedotto) 1/2" M con 
             valvola di scarico termico 3/4" F 
                       (Raffreddamento d‘ emergenza)       

              4) Lo scarico 1/2" M

Mandata
stufa

Mandata 1"
accumulatore

Ritorno
stufa

1

3

2

4

TAS 3/4" I

 Ritorno 1"
 accumulatore

Valvola di sicurezza: 
Nel circuito tra kit anticondensa
(gruppo pompa) e idrostufa 
si deve installare una valvola 
di sicurezza 3 bar! 

!

Consiglio:
Noi consigliamo l‘utilizzo 
di tubi corrugati in 
inox DN20 preisolati. 

Dimensioni tubi: 
Ø 22 mm per mandata e ritorno
Ø 18 mm per l‘acqua fredda scarico
              termico e lo scarico 
Materiale tubo: acciaio, acciaio inox o rame
                         con isolamento
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Foto 
collegamenti 
idraulici:

v
Sonde e sfiato manuale:
Al lato destro in alto (visto da davanti) 
dello scambiatore si trovano i manicotti per
le sonde e per lo sfiato manuale.  

 Sonda acqua centralina 
 (per partenza pompa) o 
 sonda capillare del  
 termostato
 

 Sonda scarico termico
 
 

 Sfiato manuale 
 

Sonda fumi
 

v

Legenda armature:
a = valvola di scarico termico
      (raffreddamento d‘emergenza)
b = valvola di sicurezza 3 bar
c = valvola di carico e scarico
d = manometro
e = vaso d‘espansione
f = valvola di ritegno
g = scarico

c

g

g

f

b

a

Consiglio:
Sopra il kit pompa è consigliato 
l‘installazione di valvole di carico e scarico
per poter sfiatare e lavare il circuito con una
pompa esterna di caricamento impianti. In 
più è possibile lo scarico solo del contenuto 
d‘acqua dell‘idrostufa durante eventuali 
interventi. 
 

valvola scarico termico 3/4" F
thermal process safegard 3/4"

®Walltherm  Vajolet 5S & Vajolet Basic 5S



 onretse mm 5,051 Ø onimaC

mm 521 Ø ottos .bmoc airA 

Apertura sotto Ø 200 mm

100 mm 
distanza 
a materiale
infiammabile

3
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a materiale
infiammabile

100 mm 
distanza 
a materiale
infiammabile

1000 mm 
distanza 
a materiale
infiammabile

misure in: MM

min. 400 mm 
protezione pavimento
(p.es. lamiera in acciaio,
 piastrelle...)

5
0

5
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169

18 234
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(Parte superiore)

(Parte inferiore)

Noi consigliamo di prendere le misure secondo la seguente distinta:

ritorno 3/4" A

uscita allo scarico
1/2" M

Panoramica 
delle misure importanti 
per il posizionamento dell‘idrostufa: 

Info: Fino all‘area tubi idraulici si deve portare un tubo in plastica per le sonde tra centralina e stufa ed
        eventualmente un ulteriore per il collegamento elettrico della valvola elettrica aria comburente se montata alla stufa.  
        Tra centralina e centrale termica servono due tubi in plastica per sonde e collegamenti elettrici un ulteriore tubo in
        plastica serve alla poszione della valvola elettrica dell‘aria cumburente se montata alla parete esterna! 
        

 a) 10 cm di distanza minima a materiale infiammabile! (laterale e posteriore)

     5 cm di distanza  minima a materiale non infiammabile (laterale e posteriore)  
     b) il camino (canna fumaria)
         c) canale dell‘aria esterna se desiderato
              d) i collegamenti idraulici

a)

a) a)

b)

c)

 d)

a)
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a
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e
l c

a
n
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le

 a
ri
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o
m

b
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a
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Ø
 1

2
5
 m

m

entrata scarico
termico 3/4" M

area coll. idraulici
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®Dimensioni Walltherm  Vajolet 5S (idrostufa): 

Vista lato destro Vista frontale Vista lato posteriore

Vista superiore:

Portine

Portine

Vista di sotto:

Sonde:
(sotto il rivestimento destro
in alto si trovano i manicotti
per le sonde)

Ø
125

colleg. canale d‘aria

lato posteriore

                             Ø
125

colleg. canale d‘aria

lato posteriore
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®Indicazioni importanti per il rivestimento del termocamino Walltherm  Vajolet Basic 5S:

    

B)

C)

F)
E)

D)

!

Il materiale per il rivestimento 
deve essere resistente ad alte 
temperature (600 °C). 
Eventualmente si chiede alla Wallnöfer srl 
prima della scelta del materiale. 

Portata solaio: Si deve assicurarsi 
se il solaio riesce a portare il peso
finale: peso idrostufa con contenuto
d‘acqua 380 kg + peso rivestimento. 
  

Consiglio: 
Tra conessione stufa e 
valvola di scarico termico 
si può installare un tubo 
flessibile, in questo caso
si può avvicinare la valvola
all`apertura ispezionabile. 
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®Dimensioni Walltherm  Vajolet Basic 5S (termocamino): 

IMPORTANTE: Principalmente la termostufa dovrebbe essere collegata ai tubi
dell`acqua ed al camino prima di essere rivestita.

Lo spazzacamino deve autorizzare il rivestimento. 

Il funzionamento della stufa deve essere controllato, cioè si deve 
accendere la stufa ca. 3-4 volte.

Soltanto dopo questi punti si dovrebbe rivestire la stufa.    

Attenzione:!
Le norme e leggi del paese 
d`installazione devono essere 
rispettate.

A) Tra il rivestimento e la stufa ci devono essere min. 20 mm di spazio. La copertura
    superiore deve avere fori per evitare che la stufa diventi troppo calda.   

B) Le aperture superiore all‘idrostufa devono essere ispezionabili (copertura registro fumi, coperchio canale fumi).
     I canali verticali vengono puliti con una spazzola rigida con lunghezza 110 cm per questo prevedere che le aperture
     siano abbastanza grandi. 

C) Le armature ed i tubi in basso sul lato posteriore devono essere ispezionabili. 
     Anche la posizione delle sonde (lato destro in alto) deve essere accessibile per un 
     eventuale cambio delle sonde. 

D) La leva del registro fumi deve sempre essere accessibile.

E) La leva dell‘aria primaria deve essere accessibile per poter gestire la combustione.

F) Se la valvola elettrica dell‘aria comburente viene collegata sotto la stufa si deve
     tenere accessibile anche quella.  

®Walltherm  Vajolet Basic 5S



®Dimensioni Walltherm  Vajolet Basic 5S (termocamino): 

1

Portine

Leva registro fumi:

Sonde:
(lato destro in alto)

Leva aria primaria

Leva aria secondaria
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Vista lato destro Vista frontale Vista lato posteriore

Vista superiore: Vista di sotto:

®Walltherm  Vajolet Basic 5S

Portine



Cornice con portina
inferiore

Cornice con 
portina inferiore

Info: 
La cornice è disponibile
nelle versioni acciaio inox
oppure di colore nero. 

La portina inferiore è
disponibile con i colori:
bianco, nero o grigio. 

13/20

Info: Per poter operare correttamente la portina
inferiore, tutta la stufa deve essere allo stesso livello
del pavimento. 

®Walltherm  Vajolet Basic 5S

Spessore rivestimento tra 20 mm - max. 30 mm 
parte frontale. Il materiale deve essere adatto per 
alte temperature  p.es. refrattario, maiolica .... 

Info: 
Tra corpo caldaia
e rivestimento si deve
prevedere uno spazio
libero di almeno 10 mm. 

Info: 
Info l`albero della leva
può essere accorciato. 



Cornice in 
acciaio inox
o di colore nero

Spessore rivestimento tra 20 mm - max. 30 mm 
parte frontale. Il materiale deve essere adatto per 
alte temperature  p.es. refrattario, maiolica .... 

Info: 
Tra corpo caldaia
e rivestimento si deve
prevedere uno spazio
libero di almeno 10 mm. 

Info: 
Leva gestione
aria di comburente

Info: 
Info l`albero della leva
può essere accorciato. 
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portina inferiore



WAL Touch
La centralina

®Walltherm  

X

Gas   Oil

O
N

/O
F
F

serranda elettrica

A

ALegenda:
A = uscita corrente el.
F  = sonde
RTH = termostato ambiente

A

A

F

F

F

F

RTH

F

F

F

A

A AA

A

A A

sonda esterna

F

Esempio di componenti 
gestiti dalla WAL Touch: 

F

La centralina gestisce: 

®- Walltherm  idrostufa 
      con funzione allarme fumi
        con gestione serranda elettrica aria comburente

   -  Solare termico
       con funzione raffreddamente, con funzione ad intervalli ...

      - 2 x circuiti miscelati riscaldamento 
        sia per riscaldamento a bassa che ad alta temperatura
        gestiti con curva climatica, fasce orarie, termostato amb. ..... 

         - Termostato per gestione di una caldaia 
             con possibilita di funzione di bloccaggio 
             se stufa o solare sono funzionanti. 
             con gestione a fasce orarie ... 
 
               - Ricircolo acqua calda santiaria 
                             con gestione a fasce orarie          
              

Locale stufa

Locale tecnico

cavo
bus

Centralina WAL Touch

display

Dal locale stufa alla centrale della WAL Touch:  
1 pz cavo bus (tra display (soggiorno) e centralina 
2 pz cavi per sonde tra stufa e centralina WAL Touch
1 pz corrente el. tra centralina e serranda elettrica 
   (Posizione serranda el. = termostufa o parete esterna).  
          

WAL Touch centralina a parete esterna a nord della casa:
1 pz. cavo per sonda esterna
i collegamento delle altre sonde vedi collegamento elettrico
manuale WAL Touch. 

Importante: I seguenti collegamenti elettrici sono 
necessari: 

Info: Il Display della WAL Touch Steuerung 
deve essere posizionato in vicinanza

®della stufa Walltherm  !!    

RTH
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T1

T4

16/20

tasto d`avviamento
(premere la freccia in 
  alto per 2 secondi)

T4 = sonda fumi
T1 = sonda acqua termica Walltherm®

valvola elettronica 
aria comburente

Posizionamento della WAL03: La centralina WAL03 viene obbligatoriamente 
®posizionata vicino alla Walltherm  cioè nel soggiorno per sfruttare tutte le funzioni 

predisposte appositamente.

Le funzioni principali della WAL03:

- Regolazione dell`impianto solare (con funzione di raffreddamento/vacanza) 

®- Regolazione della Walltherm : 
 

®   con allarme acustico* per la Walltherm

   con funzione valvola elettronica aria comburente **

con indicazione digitale delle temperature 
(Temp.: accumulatore superiore e inferiore, fumi,

®acqua termica Walltherm  ed impianto solare)

®La centralina WAL03 adatta alla Walltherm  
® valido per tutti i modelli Walltherm

ed eventualmente impianto solare

Info per le pompe ad alta efficienza:
La Wal03 apre o chiude i contatti alle pompe della 
termostufa o del impianto solare.
Per questo si possono usare solo pompe ad alta efficienza
senza segnale PWM!. 

Info  per la valvola elettronica per l`aria 
comburente:
Se dovesse esserci anche una valvola el. questa dovrebbe essere 
installata sotto la stufa o meglio piú vicino possibile alla parete esterna. 
L`accesso per la manutenzione deve essere garantito!
Predisporre anche un`apertura per il cavo della corrente che parte 
dalla WAL03 fino alla valvola el.

* allarme acustico 

Ogni tanto puó capitare 
che il cliente si dimentichi 
di chiudere la valvola registro fumi.
Questa funzione produce
un segnale acustico se per
esempio la temperatura dei fumi
(sonda T4) supera un valore 
di 350°C (variabile 300- 400°C). 
Ricorda allora il cliente di tornare 
alla stufa, di verificare se esiste 
abbastanza brace (3 - 4cm) 
d‘aggiungere ulteriore legna e 
di chiudere il registro fumi per far 
partire la combustione 
a fiamma inversa. 

** funzione valvola elettronica aria comburente:  
®

Prima di avviare la termostufa Walltherm  premere
il tasto di avviamento per due secondi. Fatto questo
la valvola el. resterà aperta per un periodo di due ore. 

®
Adesso si puó accendere la Walltherm . 
Dopo le due ore, la centralina controlla continuamente

®
la temperatura dell‘acqua termica nella Walltherm (T1), 
se questa dovesse scendere sotto 40°C, la valvola 
elettronica dell`aria comburente si chiude per evitare
che la termostufa si raffreddi velocemente, siccome non
é piú in funzione.

Inoltre se la temperatura (T1) dovesse salire sopra 90°C
la valvola el. dell`aria si chiuderebbe per evitare
un surriscaldamento (probabile cause: aria nel sistema; 

pompa danneggiata...). 
In questi casi la valvola el. dell`aria comburente si 
riaprirebbe solamente se la temperatura scende sotto 80°C.   

®Walltherm  
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Collegamento elettrico 
centralina WAL03 

a) È necessario il collegamento alla rete 230 V. 
  b) Dall‘idrostufa Walltherm alla centralina serve almeno un tubo in plastica per le sonde 
      (temp. acqua e fumi). Se la valvola elettrica dell‘aria viene posizionata nella zona bassa della stufa 
      serve un ulteriore tubo per il cavo elettrico di alimentazione della valvola elettrica.  
         c) Dalla centralina alla pompa dell‘idrostufa e dell‘impianto solare ed alla valvola elettrica dell‘aria 
         (se installata) servono tubi in plastica per l‘alimentazione elettrica. Anche per le sonde 
         dell`accumulatore e dell‘impianto solare servono tubi in plastica. (vedi schema di collegamento)

®Schema di collegamento elettrico con solo termostufa Walltherm

®Schema di collegamento elettrico con impianto solare e termostufa Walltherm :

®La centralina WAL03 viene posizionata  in soggiorno vicino alla Walltherm  .

La centralina WAL03 da informazioni delle temperature dell‘impianto ed in più è in grado di gestire 
la valvola elettrica dell‘aria comburente. Soltanto l‘apertura della valvola elettrica deve essere effettuato
premendo il tasto start (bottone destra in alto) prima dell‘accensione stufa. 
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Info:
Queste informazioni
non sostituiscono 
il libretto d‘istallazione
della centralina WAL03.

Le norme e leggi del paese 
d`installazione devono essere 
rispettate.

17/20

!

®Walltherm  



Consigli importanti per il funzionamento corretto dell‘riscaldamento 
dell‘ambiente con radiatori o risc. a pavimento se sono collegati
le fonti d‘energia idrostufa e solare termico:
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Importante:
Se l`impianto di riscaldamtento é composto da un impianto solare (dipendente dalle condizioni metereologiche) ed una termostufa 
che deve essere avviata manualmente, anche l`impianto di riscaldamento deve essere configurato a base di queste due fonti di calore.
L´accumulatore naturalmente arriva solo in temperatura se una delle due fonti fornisce calore.

Molto importante: controllare prima che ci sia acqua calda termica nell`accumulatore e solo poi avviare la pompa dei radiatori o il 
riscaldamento a pavimento, altrimenti potremmo rischiare che acqua fredda circoli nel circuito di riscaldamento (radiatori/risc. a 
pavimento) e cosi raffreddare la stanza.

Soluzione = Funzione di bloccaggio:

Si consiglia di lavorare con una funzione di bloccaggio (termostato con isteresi), cioè anche se l`impianto di riscaldamento (regolazione 
del riscaldamento ambiente F4 o F5) vorrebbe avviare le pompe del riscaldamento (radiatori, risc. a pavimento), queste non si 
avvieranno affinché l`acqua termica dell`accumulatore non raggiungerà una temperatura minima di p. es. 60°C (F1).

Raggiunto questa temperatura, la regolazione del riscaldamento ambiente puó avviare le pompe dei radiatori/risc. a pavimento per 
il riscaldamento della casa. Le pompe lavorano affinché la temperatura desiderata nell`ambiente é stata raggiunta o la temperatura 
nell´accumulatore si abbassa sotto i 30°C (F1).

  

®Walltherm  
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Note, domande, schemi ....

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Wallnöfer srl
Zona Industriale Via Pineta 110
I-39026 Prato allo Stelvio
Alto Adige / Südtirol
Tel. +39 0473 61 63 61 
www.wallnoefer.it  
www.walltherm.com

Il venditore: 
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