
Istruzioni per l'uso  
 
Caldaia a gasolio a condensazione  
STRATON 17 / 21 / 26 / 30 

Generalità  
• Gli apparecchi a gasolio a con- 
 densazione sono conformi alle  
 prescrizioni per apparecchi con il  
 marchio "Angelo blu" e ai requisiti  
 dell'ordinanza tedesca "BlmSchV", 
 con bruciatore a gasolio regolato  
 in fabbrica, testato secondo  
 DIN 4787 ed EN 267. 
• Funzionamento con olio com- 
 bustibile EL secondo DIN 51603 
• Per l'uso dell'impianto di combu- 
 stione valgono le istruzioni d'uso  
 per l'utente finale  
 
Impostazioni di fabbrica  
• Termoregolatore 75 °C 
• Limitatore di sicurezza della  
 temperatura 110 °C 
• Temperatura acqua calda 55 °C  
 (può essere modificata sul  
 regolatore) 
 
Messa in servizio  
• Interruttore caldaia ON 
• Il regolatore funziona con le  
 impostazioni di fabbrica  

Controlli prima dell'accensione  
• Il sistema di riscaldamento è  
 riempito con sufficiente acqua? 
• Le valvole di chiusura del riscalda- 
 mento sono aperte? 
• Le valvole di chiusura della  
 cisterna e del bruciatore sono  
 aperte? 
• Nella cisterna c'è gasolio? 
• C'è corrente elettrica? 
 
Guasti 
Spia guasti bruciatore accesa sul  
quadro di comando  
• Premere brevemente il tasto di  
 sblocco sul quadro di comando  
In caso di mancata accensione dopo  
aver premuto due volte il tasto: 
• Spegnere l'apparecchio con  
 l'interruttore caldaia 
• Chiudere l'afflusso di combustibile 
• Chiamare il servizio clienti 
• Quando si supera la temperatura  
 massima, il limitatore di sicurezza  
 disinserisce il bruciatore. Non  
 segue una riaccensione autonoma 
• Chiamare il servizio clienti 
 

Avvertenze di sicurezza  
• Un impianto non deve essere  
 messo in funzione se presenta  
 difetti che possono mettere in  
 pericolo terze persone  
• È richiesto un controllo periodico  
 da parte di personale specializzato 
• I lavori di riparazione su sonde,  
 organi di regolazione autonoma,  
 limitatori e controlli fiamma auto- 
 matici, come pure su altri di- 
 spositivi di sicurezza devono  
 essere eseguiti solo dai relativi  
 fabbricanti o da persone  
 autorizzate 
 
• L'intervento di terzi comporta 

l'immediata estinzione della garan-
zia. Si declina ogni responsabilità 
per danni consecutivi.  

 
Manutenzione e pulizia  
• Far controllare a fondo la caldaia  
 dal servizio clienti a intervalli  
 regolari, in funzione del grado di  
 sporco (almeno una volta all'anno)  
 
Messa fuori servizio  
• Interruttore apparecchio OFF 
• Chiudere l'afflusso di combustibile 
 
Pericolo di gelo  
• Non spegnere mai completamente  
 i radiatori  
 
Messa fuori servizio durante il periodo  
di gelo: 
• aprire tutte le valvole dei radiatori  
 e scaricare l'acqua dall'impianto 
• aprire eventuali dispositivi di  
 aerazione/sfiato sui radiatori 
• applicare in un punto ben visibile  
 un cartello in cui si indica che  
 l'impianto è vuoto e non è possibile 
 riscaldare 
• lasciare aperti i rubinetti di scarico  
 durante il periodo di inattività 
 
In caso di pericolo  
• Interruttore di emergenza OFF 
• Chiudere le valvole di inter- 
 cettazione del gasolio 
• Per spegnere eventuali incendi  
 utilizzare estintori adeguati, ad  
 es. a norma DIN 14406, classe  
 di fuoco B.  
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1 Interruttore On/Off 
2 Spia guasto bruciatore 
3 Tasto reset bruciatore 
4 Indicatore guasto limitatore (STB) 
5 Pulsante di prova per STB (TÜV) 
6 Tasto modo operativo ACS 
7 Tasto modo operativo circuito(i)  
 riscaldamento  
8 Tasto informazione  
9 Tasto di sblocco STB caldaia 

10 Manopola di regolazione  
 temperatura massima caldaia  
11 Fusibile 
12 Tasto ESC  
13 Manopola di regolazione  
 temperatura ambiente 
14 Tasto di conferma (OK) 
15 Tasto funzionamento manuale 
16 Tasto funzione spazzacamino 
 
 
 
 


