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1 Informazioni sul presente documento
 ► Leggere attentamente il presente documento prima di iniziare i lavori.
 ► Osservare quanto riportato nel presente documento.

Il mancato rispetto delle istruzioni di WOLF GmbH annulla la validità della garanzia.

1.1 Validità del documento
Questo documento è valido per la pompa di calore monoblocco aria/acqua CHA.

1.2 Gruppo di riferimento
Il presente documento è destinato al tecnico specializzato in impianti idraulici e a gas, impianti di 
riscaldamento ed elettrici, impianti frigoriferi.

Per tecnici specializzati si intendono installatori, ed elettricisti esperti e qualificati.

I tecnici specializzati formati da WOLF devono inoltre dimostrare di essere in possesso delle seguenti 
qualifiche:
 – Partecipazione a un corso di formazione per questa caldaia presso WOLF GmbH.

I tecnici specializzati autorizzati da WOLF devono inoltre dimostrare di essere in possesso delle seguenti 
qualifiche:
 – Partecipazione a un corso di formazione per questa caldaia presso WOLF GmbH
 – Certificazione ai sensi del regolamento sui gas fluorurati (UE 517/2014), del regolamento sulla 

protezione del clima e sui prodotti chimici e del regolamento di esecuzione UE 2015/2067
 – Qualifica per fluidi refrigeranti infiammabili secondo UNI EN 378 Parte 4 o DIN IEC 603352-40 

Sezione HH

Per utilizzatori si intendono persone formate da un esperto sull’impiego della caldaia.

1.3 Altri documenti correlati
Istruzioni per l'uso
Manuale dell'utilizzatore per tecnico specializzato modulo di comando BM-2
Manuale dell’utilizzatore modulo di comando BM-2
Manuale dell'utilizzatore per tecnico specializzato modulo di visualizzazione AM
Manuale dell’utilizzatore modulo di visualizzazione AM
Lista di controllo per la messa in servizio per tecnico specializzato
Protocollo di messa in servizio per tecnico specializzato

Trova applicazione anche la documentazione di tutti i moduli utilizzati e di altri eventuali accessori.

1.4 Conservazione della documentazione
Il tecnico specializzato consegna la documentazione al conduttore.
Il conduttore è tenuto a conservare tutta la documentazione.
Conservare la documentazione in un luogo adeguato e tenerla sempre a disposizione.

1.5 Simboli
Simboli utilizzati in questo documento:
Simbolo Significato

 ►  Indica una fase della procedura
 ➠  Indica un requisito necessario
 ✔  Indica il risultato di un passaggio procedurale

i Indica importanti informazioni per il corretto impiego dell'apparecchio

Indica un rimando ai documenti correlati

Tab. 1.1 Significato dei simboli
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1.6 Avvertenze
I simboli di avvertenza disseminati nel testo avvisano della presenza di possibili pericoli prima di iniziare 
un qualsiasi intervento. Questi simboli sono costituiti da un pittogramma e da una parola e forniscono 
indicazioni in merito alla possibile gravità del pericolo.
Simbolo Parola di 

avvertenza
Spiegazione

PERICOLO Indica la certezza di lesioni personali da gravi a potenzialmente letali.

AVVERTENZA Indica la possibilità di lesioni personali da gravi a potenzialmente letali.

CAUTELA Indica la possibilità di lesioni personali da lievi a moderate.

IMPORTANTE Indica la possibilità di danni materiali.

Tab. 1.2 Legenda dei simboli di avvertenza

Struttura dei simboli di avvertenza
I simboli di avvertenza sono strutturati come segue:

PAROLA DI AVVERTENZA
Tipo e origine del pericolo.
Spiegazione del pericolo.

 ► Indicazione su come evitare il pericolo.

1.7 Abbreviazioni
CHA Comfort Heat Pump Air (pompa di calore aria)
IDU Unità interna (Indoor Unit)

ODU Unità esterna (Outdoor Unit)



Sicurezza

9147890_202108 WOLF GmbH | 05

2 Sicurezza
 ► I lavori sulla pompa di calore devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici specializzati.
 ► I lavori sui componenti elettrici devono essere svolti solo da elettricisti qualificati.
 ► Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione sull’unità esterna devono essere eseguiti 
esclusivamente da un centro di assistenza WOLF o da un tecnico autorizzato da WOLF.

 ► L’ispezione e la manutenzione devono essere eseguite da un tecnico specializzato formato da WOLF.

2.1 Uso conforme
Utilizzare la pompa di calore esclusivamente negli impianti di riscaldamento ad acqua calda a circuito 
chiuso secondo DIN EN 12828.

La caldaia è destinata esclusivamente all’uso in ambienti domestici. Sono considerati ambienti domestici:
 – Abitazioni unifamiliari e bifamiliari
 – Abitazioni plurifamiliari e case a schiera fino ad un massimo di 25 unità abitative
 – Pensioni aventi fino a un massimo di 10 stanze
 – Sedi di associazioni con superficie massima di 1.000 m²
 – Uffici all’interno di abitazioni (ad es. studi medici) con superficie commerciale massima di 250 m²
 – Piccoli esercizi commerciali (ad es. parrucchieri, negozi di fiori) con superficie massima di 250 m².

Un diverso utilizzo della caldaia è consentito solo previa consultazione con i rappresentanti di WOLF 
GmbH a livello nazionale.
Il presupposto indispensabile è una messa in servizio da parte del servizio clienti WOLF: contattare 
pertanto l'impiantista termoidraulico in loco o la rappresentanza di WOLF GmbH a livello nazionale.

La pompa di calore può essere utilizzata unicamente per i seguenti scopi:
 – Riscaldamento degli ambienti
 – Raffrescamento degli ambienti
 – Produzione di acqua calda

Tutte le applicazioni diverse da quelle previste, in particolare applicazioni industriali o l’uso nelle piscine, 
sono da ritenersi non conformi.

Per tecnici specializzati si intendono installatori, ed elettricisti esperti e qualificati.
Per utilizzatori si intendono persone formate da un esperto sull’impiego della caldaia.

Utilizzare la caldaia solo nelle seguenti condizioni ambientali:
 – Non è ammesso l’uso in aree a rischio di esplosione o in atmosfere esplosive.
 – Non è ammesso l’uso in atmosfere fortemente corrosive.
 – Non utilizzare in aree con altitudine > 2000 m s.l.m.

Per l’unità interna (IDU) si applicano inoltre le seguenti condizioni ambientali:
 – Uso esclusivamente in locali chiusi e riscaldati.
 – La temperatura ambiente e l’umidità atmosferica devono rientrare nei limiti indicati nei dati tecnici.

Per l’unità esterna (ODU) si applicano inoltre le seguenti condizioni ambientali:
 – Uso solo all’aperto.
 – Rispettare le avvertenze per l’installazione contenute nelle presenti istruzioni, in particolare per quel 

che riguarda le aree di protezione intorno all’unità esterna.

2.2 Misure di sicurezza
 ► Non smontare, escludere o mettere altrimenti fuori servizio i dispositivi di sicurezza e di monitoraggio. 
 ► Utilizzare la pompa di calore solo se perfettamente funzionante a livello tecnico. 
 ► Guasti e danni che possono incidere sulla sicurezza devono essere immediatamente eliminati da un 
tecnico specializzato.

 ► Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali WOLF.
 ► Utilizzare dispositivi di protezione personale.
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2.3 Avvertenze di sicurezza generali

PERICOLO
Tensione elettrica.
Pericolo di morte per folgorazione.

 ► Gli interventi elettrici devono essere eseguiti da un tecnico specializzato.

PERICOLO
Fluido refrigerante infiammabile.
Asfissia e pericolo di gravi ustioni potenzialmente letali.

 ► In presenza di fuoriuscite di liquido refrigerante mettere l’impianto di riscaldamento fuori tensione.
 ► Informare i tecnici specializzati o il servizio clienti WOLF.
 ► Montare nel sistema separatori di sporcizia o magnetite.

AVVERTENZA
Acqua bollente.
Ustioni alle mani per la presenza di acqua bollente.

 ► Prima di eseguire lavori sui componenti in acqua, far raffreddare la caldaia al di sotto di 40 °C.
 ► Indossare guanti di sicurezza.

AVVERTENZA
Alte temperature.
Ustioni alle mani per la presenza di componenti bollenti.

 ► Prima di eseguire i lavori sulla caldaia aperta: far raffreddare la caldaia al di sotto di 40  °C.
 ► Indossare guanti di sicurezza.

AVVERTENZA
Componenti in rotazione!
Il ventilatore in rotazione può causare infortuni.

 ► Non smontare la griglia di protezione del ventilatore sull’unità esterna.
 ► Utilizzare l’unità esterna solo con il mantello chiuso.

AVVERTENZA
Sovrappressione lato acqua.
Lesioni fisiche dovute a elevata sovrappressione su caldaia, vasi di espansione, sonde e sensori.

 ► Chiudere tutti i rubinetti.
 ► Eventualmente scaricare la caldaia.
 ► Indossare guanti di sicurezza.

AVVERTENZA
Sovrappressione lato circuito frigorifero.
La sovrappressione nel circuito frigorifero può causare infortuni.

 ► Gli interventi sul circuito frigorifero possono essere eseguiti solo dal servizio clienti WOLF.

IMPORTANTE
Messa fuori servizio temporanea durante il periodo invernale
(ad es. seconda casa nei periodi di assenza)
Se l’impianto viene scollegato dalla rete elettrica, la funzione antigelo automatica non è attiva. 
Il congelamento di componenti che trasportano acqua può causare la fuoriuscita di refrigerante 
infiammabile.

 ► Non spegnere l’impianto.
 ► Non scollegare l'impianto dalla rete elettrica.

IMPORTANTE
Mancanza di corrente per più di 6 ore a temperature inferiori a -5 °C.
Se l’impianto viene scollegato dalla rete elettrica, la funzione antigelo automatica non è attiva. 
Il congelamento di componenti che trasportano acqua può causare la fuoriuscita di refrigerante 
infiammabile.

 ► 5.4.4 Scarico dell’unità esterna

2.4 Consegna all'utilizzatore
 ► Consegnare le presenti istruzioni e la documentazione correlata al conduttore.
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 ► Istruire il conduttore sull'uso dell'impianto di riscaldamento.
 ► Ricordare al conduttore dell’impianto i seguenti punti:

 – L’ispezione annuale e la manutenzione devono essere eseguite da un tecnico specializzato 
formato da WOLF.

 – Si consiglia di stipulare un contratto di ispezione e manutenzione con una ditta specializzata 
formata da WOLF.

 – Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione sull’unità esterna devono essere eseguiti 
esclusivamente da un centro di assistenza WOLF.

 – Utilizzare solo ricambi originali WOLF.
 – Non apportare modifiche tecniche alla caldaia, alle aree di protezione o ai componenti di 

regolazione.
 – Controllo del pH 8-12 settimane dopo la messa in servizio ad opera del tecnico specializzato.
 – Conservare le presenti istruzioni e la documentazione correlata con cura in un luogo adeguato e 

tenerla sempre a disposizione.
 – L'utilizzo della pompa di calore deve essere sottoposto alla verifica dell'azienda elettrica locale.

Ai sensi delle leggi vigenti sul risparmio energetico negli edifici, il conduttore è responsabile della 
sicurezza e della compatibilità ambientale, nonché della qualità energetica dell'impianto di riscaldamento.

 ► Informare il conduttore in merito.
 ► Rimandare il conduttore alle istruzioni per l'uso.

2.5 Dichiarazione di conformità
Questo prodotto è conforme alle direttive europee e ai requisiti nazionali.
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3 Descrizione

3.1 Componenti unità interna
Unità interna ed esterna sono collegate tra loro mediante componenti idraulici.
Nell’unità interna si trova l’elettronica di controllo con regolazione del circuito di riscaldamento, pompa 
di circolazione, resistenza elettrica, valvola di commutazione a 3 vie, sensore di portata, sensore di 
pressione, valvola di sicurezza (3 bar).
La valvola di commutazione a 3 vie commuta la mandata tra riscaldamento ambienti, raffrescamento /
riscaldamento accumulo e produzione di acqua calda.

Fig. 3.1 Componenti unità interna
q	 Sfiato
w	 Reset limitatore di temperatura di sicurezza 

resistenza elettrica (interno) 
e	 Resistenza elettrica
r	 Manometro
t	 Sensore di portata circuito di riscaldamento
y	 Valvola di sicurezza (3 bar)
u	 Sensore temperatura mandata 

(T. caldaia/Temperatura caldaia)

i	 Valvola di commutazione a 3 vie per 
riscaldamento / acqua calda sanitaria

o	 Interruttore generale
1) Modulo di regolazione
1! Pompa del circuito di riscaldamento
d	 Sensore di pressione
f	 Sistema di regolazione e collegamento elettrico 

in alloggiamento integrato
g	 Entrata cavo

3.2 Componenti unità esterna
Tutti i componenti del circuito frigorifero si trovano nell’unità esterna, inclusi il sistema di regolazione e il 
ventilatore.
La potenza è adattata al fabbisogno di caldo/freddo attraverso il compressore comandato da inverter.
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3.2.1 Componenti unità esterna - Compressore
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Fig. 3.2 Componenti unità esterna - Compressore
q	 Valvole di espansione
w	 Valvola a 4/2 vie
e	 Separatore aria/refrigerante
r	 Sensore temperatura mandata  

(T. caldaia2/temperatura caldaia 2)
t	 Filtro essiccatore
y	 Pressostato di alta pressione
u	 Valvola di sicurezza (2,5 bar)

i	 Allacciamento elettrico
o	 Sensore temperatura gas aspirato (T. asp. gas)
a	 Sensore temperatura testata compressore  

(T. gas caldo/Temperatura gas caldo)
s	 Sensore temperatura di ritorno con valvola di 

ritegno, filtro anti-sporcizia e rubinetto di scarico
d	 Entrata cavo
f	 Compressore
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3.2.2 Componenti unità esterna - Evaporatore
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Fig. 3.3 Componenti unità esterna - Evaporatore
g	 Evaporatore
	 Sensore aria di mandata
	 Sensore aria di ripresa

k	 Quadro di comando con inverter PSD2 e 
regolatore circuito frigorifero HPM-2

l	 Ventilatore
;	 Collettore refrigerante
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4 Registro dell’impianto

4.1 Documentazione
 ► Documentare tutti gli interventi eseguiti sulla pompa di calore.
Tali interventi includono:
 – Dettagli su tutti i lavori di manutenzione e di riparazione
 – Tipo di refrigerante caricato
 – Refrigerante recuperato/aggiunto (in kg)
 – Prova di tenuta eseguita
 – Modifiche e sostituzione di componenti dell’impianto
 – Risultati di tutte le verifiche di routine eseguite regolarmente
 – Tempi di fermo particolarmente lunghi

4.2 Documentare i seguenti dati relativi all'impianto
Dati dell’impianto

Nome del conduttore

Indirizzo

Luogo dell’installazione

N. di telefono del conduttore

Tipo di pompa di calore WOLF

Numero di serie unità esterna

Messa in funzione

Refrigerante/quantità

Tipo e caratteristiche dell’acqua di riempimento

Acqua di acquedotto con grado di durezza °dH

Acqua di riscaldamento ai sensi della VDI 2035 trattata con

Conducibilità dell’acqua di riempimento: µS/cm

pH dell’acqua di riempimento

________________________________  ________________________________
Luogo, data      Timbro, firma
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4.3 Interventi eseguiti
Data Risultati della manutenzione/riparazione Nome del tecnico specializzato 

formato da WOLF
Firma
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Data Risultati della manutenzione/riparazione Nome del tecnico specializzato 
formato da WOLF

Firma
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5 Manutenzione

5.1 Attrezzi necessari
Attrezzo Impiego previsto
Cacciavite con brugola (4 mm) Aprire il mantello dell’unità interna
Cacciavite (TX30) Aprire il mantello dell’unità esterna in alto
Cacciavite (TX20) Aprire il mantello dell’unità esterna in basso
Tubo flessibile con nebulizzatore (a ugello largo) Pulire l'evaporatore e la vasca di raccolta della condensa
Apparecchio per la pulizia (aspirapolvere industriale) Pulire il vano interno
Strumento di misurazione della temperatura
Ohmmetro
Apparecchio per la ricerca di fughe di gas (adatto per 
R290/propano)

Controllare l’uscita del gas

Tab. 5.1 Attrezzi necessari

5.2 Avvertenze generali
 – Gli interventi di manutenzione devono essere svolti esclusivamente da tecnici specializzati 

debitamente formati da WOLF.

 – Sottoporre l’impianto a manutenzione una volta l’anno. WOLF GmbH raccomanda di stipulare un 
contratto di manutenzione con una ditta specializzata i cui tecnici siano stati formati da WOLF.

 – Per garantire un funzionamento sempre sicuro ed efficiente dell’impianto, controllare i componenti del 
circuito di riscaldamento e della sorgente termica secondo necessità.

 – Se occorre, pulire l’evaporatore per permettere un buon assorbimento di energia attraverso l’aria.

 – Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione sull’unità esterna devono essere eseguiti 
esclusivamente da un centro di assistenza WOLF.

5.3 Interventi di manutenzione su unità interna

5.3.1 Preparare la manutenzione

 ► Smontare il mantello.

5.3.2 Eseguire controlli visivi e verifiche del funzionamento

 ► Verificare il funzionamento della valvola di sicurezza e dell’unità interna.

5.3.3 Pulire l’unità interna

 ► Pulire il mantello. Per la pulizia non utilizzare sostanze abrasive né detergenti contenenti acidi o cloro.

5.4 Interventi di manutenzione su unità esterna
PERICOLO
Fluido refrigerante infiammabile.
Asfissia e pericolo di gravi ustioni potenzialmente letali.

 ► Con l'apparecchio per la ricerca di fughe di gas controllare l'area di protezione per verificare le 
concentrazioni di R290.

 ► In presenza di perdite nel circuito del refrigerante interrompere la manutenzione.
 ► Informare il servizio clienti WOLF.

PERICOLO
Tensione elettrica.
Pericolo di morte per folgorazione.

 ► Gli interventi elettrici devono essere eseguiti da un tecnico specializzato.
 ► Mettere l’impianto fuori tensione prima dell’apertura e bloccare l’interruttore per evitare una 
riattivazione accidentale.

 ► Dopo aver isolato l’impianto attendere almeno 5 minuti.
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AVVERTENZA
Alte temperature.
Ustioni alle mani per la presenza di componenti bollenti.

 ► Prima di eseguire lavori sulla caldaia aperta, farla raffreddare al di sotto di 40 °C.
 ► Indossare guanti di sicurezza.

Manuale dell’utilizzatore per tecnico specializzato: pompa di calore monoblocco aria/acqua  
CHA-07/400 V, CHA-10/400 V

5.4.1 Preparare la manutenzione

 ► Smontare il mantello.

5.4.2 Eseguire controlli visivi e verifiche del funzionamento
 ► Controllare la tenuta del circuito frigorifero e l’assenza di residui di olio.
 ► Verificare il funzionamento della valvola di sicurezza e dell’unità esterna.

Controllare la catena di sicurezza
 ► Ad ogni manutenzione controllare la catena di sicurezza relativa allo spegnimento per alta pressione del 
circuito frigorifero.

 ► A tal fine scollegare il pressostato di alta pressione dell'unità esterna mentre il compressore è in funzione.
 ► Controllare se il compressore si arresta immediatamente e viene visualizzato il messaggio di errore "Alta 
pressione".

 ► Ricollegare il pressostato di alta pressione.
 ► Attendere il ripristino del messaggio di errore.
 ► Documentare la verifica

La manutenzione dell’impianto non include altri interventi sul circuito frigorifero.

5.4.3 Pulire l’unità esterna
 ► Spegnere la pompa di calore dall'interruttore generale sull'unità interna.
 ► Pulire la vaschetta di raccolta della condensa.
 ► Pulire lo scarico della condensa:
 ► Pulire il mantello e il vano interno. Per la pulizia non utilizzare sostanze abrasive né detergenti 
contenenti acidi o cloro.

Pulire le alette dell’unità esterna
IMPORTANTE
Pulizia non corretta.
Danni o rottura delle sottili alette dello scambiatore di calore.

 ► Pulire le alette presenti sull’evaporatore della pompa di calore senza toccarle, ad es. spruzzandole 
delicatamente con acqua.

 ► Non utilizzare oggetti duri per pulire lo scambiatore di calore.
 ► Pulire lo scambiatore di calore con acqua (ad es. con una gomma da giardino) o aria compressa.

Fig. 5.1 Lato aspirazione aria

 ► Orientare verticalmente sulle lamelle il getto di acqua o aria compressa (max. 2 - 3 bar).

Pulire il filtro anti-sporcizia
Per proteggere lo scambiatore di calore a piastre dallo sporco grossolano, nell'attacco di ritorno è installato un 
filtro anti-sporcizia.
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 ► Chiudere l’unità esterna.
 ► 5.4.4 Scarico dell’unità esterna.
 ► Rimuovere il connettore.
 ► Estrarre la curva di raccordo.
 ► Togliere il filtro anti-sporcizia e pulirlo.

Fig. 5.2 Pulire il filtro anti-sporcizia
q	 Filtro anti-sporcizia
w	 Curva di raccordo

e	 Connettore
r	 Rubinetto di scarico sullo scambiatore di calore 

a piastre
 ► Rimontare tutti i componenti.

5.4.4 Scarico dell’unità esterna

Nell’unità esterna è presente una valvola di ritegno. Pertanto, se sussiste il pericolo di gelo occorre 
scaricare l'unità esterna.

Fig. 5.3 Scarico dell’unità esterna
q	 Rubinetto di scarico w	 Valvola di ritegno
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 ► Aprire il rubinetto di scarico nel sistema di riscaldamento.
 ► Scaricare le tubazioni all'esterno dell'edificio.
 ► Aprire il rubinetto di scarico sullo scambiatore di calore a piastre.
 ► Far uscire l'acqua del riscaldamento.

5.5 Manutenzione dei componenti dell’impianto

5.5.1 Eseguire controlli visivi e verifiche del funzionamento
 ► Eseguire un controllo di tutte le condutture di acqua per verificare eventuali perdite.
 ► Controllare la pressione del circuito di riscaldamento e il funzionamento del vaso di espansione del 
circuito di riscaldamento (pressione di precarico).

 ► Controllare il corretto posizionamento della sonda a contatto sui tubi (circuito frigorifero e circuiti 
miscelati).

 ► Controllare il pH e la conducibilità elettrica dell’acqua di riscaldamento.
 ► Sottoporre a controllo visivo collegamenti elettrici/collegamenti a spina/cablaggio per escludere 
eventuali danni

 ► Verificare il corretto posizionamento dei collegamenti elettrici a vite.

5.5.2 Pulire i componenti dell’impianto
 ► Pulire il filtro.
 ► Pulire il separatore di fanghi con separatore di magnetite.

5.5.3 Verificare la qualità dell’acqua del riscaldamento
 ► Misurare i seguenti valori:

 – Durezza dell'acqua
 – pH
 – Conducibilità elettrica

 ► Confrontarli con i valori predefiniti nelle istruzioni di installazione.

I valori rientrano nella norma:
 ► Registrare i valori nel libretto dell’impianto.

I valori non rientrano nella norma:
 ► Depurare l’acqua per riscaldamento.

5.5.4 Controllare l'area di protezione
 ► Controllare le aree di protezione intorno all’unità esterna per verificare i seguenti fattori di guasto.

 – Fonti di combustione
 – Presenza di vegetazione

 ► Segnalare al gestore dell'impianto l'eventuale presenza di fattori di guasto.

5.5.5 Controllare i valori visualizzati
 ► Accendere la pompa di calore agendo sull’interruttore generale.
 ► Verificare la plausibilità dei valori di temperatura (circuito frigorifero e circuito di riscaldamento).
 ► Controllare le impostazioni della regolazione del riscaldamento e gli orari di accensione per garantire 
l’efficienza dell’impianto.

5.6 Rimessa in servizio
 ► Montare il mantello dell’unità interna e dell'unità esterna.

 ► Verificare la pressione dell’impianto.

Pressione dell’impianto inferiore a 1,5 bar:
 ► Rabboccare con acqua.

 ► Attivare il fusibile di sicurezza.

5.7 Conclusione della manutenzione
 ► Annotare gli interventi eseguiti nel registro dell’impianto.
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6 Protocollo di manutenzione
Cap. Intervento di manutenzione Eseguito/Valore misurato

Data della manutenzione MM/AA: / / / / / / / / / /
5.3 Unità interna
5.3.2 Controllo visivo e verifica del 

funzionamento
Circuito dell'acqua calda ermetico
Valvola di sicurezza OK
Scarico libero

5.3.3 Pulire l’unità interna
Mantello pulito

5.4 Unità esterna
5.4.2 Controllo visivo e verifica del 

funzionamento
Circuito dell'acqua calda ermetico
Circuito frigorifero ermetico
Nessun residuo di olio
Valvola di sicurezza OK
Scarico libero
Catena di sicurezza
Catena di sicurezza controllata

5.4.3 Pulire l’unità esterna
Vasca di raccolta della condensa 
pulita
Scarico condensa spurgato
Mantello pulito
Vano interno pulito
Pacco lamellare sull'evaporatore 
pulito
Filtro anti-sporcizia pulito

5.5 Componenti dell’impianto
5.5.1 Controllo visivo e verifica del 

funzionamento
Condutture di acqua ermetiche
Sensore controllato

5.5.2 Valori visualizzati
Orari di accensione controllati
Valori di temperatura controllati

5.5.2 Pulire i componenti dell’impianto
Filtro pulito
Separatore di fanghi con separatore 
di magnetite pulito

5.5.3 Acqua di riscaldamento
Acqua di riscaldamento ok
Durezza dell'acqua:
Valore pH:
Conducibilità elettrica:

5.5.4 Area di protezione
Area di protezione OK

5.6 Caldaia
Caldaia messa in servizio
Pressione impianto ok
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Cap. Intervento di manutenzione Eseguito/Valore misurato
Data della manutenzione MM/AA: / / / / / / / / / /

5.3 Unità interna
5.3.2 Controllo visivo e verifica del 

funzionamento
Circuito dell'acqua calda ermetico
Valvola di sicurezza OK
Scarico libero

5.3.3 Pulire l’unità interna
Mantello pulito

5.4 Unità esterna
5.4.2 Controllo visivo e verifica del 

funzionamento
Circuito dell'acqua calda ermetico
Circuito frigorifero ermetico
Nessun residuo di olio
Valvola di sicurezza OK
Scarico libero
Catena di sicurezza
Catena di sicurezza controllata

5.4.3 Pulire l’unità esterna
Vasca di raccolta della condensa 
pulita
Scarico condensa spurgato
Mantello pulito
Vano interno pulito
Pacco lamellare sull'evaporatore 
pulito
Filtro anti-sporcizia pulito

5.5 Componenti dell’impianto
5.5.1 Controllo visivo e verifica del 

funzionamento
Condutture di acqua ermetiche
Sensore controllato

5.5.2 Valori visualizzati
Orari di accensione controllati
Valori di temperatura controllati

5.5.2 Pulire i componenti dell’impianto
Filtro pulito
Separatore di fanghi con separatore 
di magnetite pulito

5.5.3 Acqua di riscaldamento
Acqua di riscaldamento ok
Durezza dell'acqua:
Valore pH:
Conducibilità elettrica:

5.5.4 Area di protezione
Area di protezione OK

5.6 Caldaia
Caldaia messa in servizio
Pressione impianto ok
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