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Presentazione
LacaldaiadaLeiacquistataèfruttodiannidiesperienzanelsettore;essarappresentaquanto
dimeglioilmercatoattualepossaoffrirlenelcampodelriscaldamentoalternativo.
Sipuòriscaldareallostessomodoemegliocheconunacaldaiaagasoliooagasusufruendo
diacquacaldasanitariaavolontà,risparmiandosuicostidigestioneeconlapossibilitàdi
cucinarecibiallabraceoallospiedocomeaibeitempiandati.
PertantoLaringraziamoperaverdatopreferenzaaunacaldaiacaminoFamarelainvitiamo
aleggereconlamassimaattenzionequestomanuale.
Vipotràtrovareleinformazionirelativeallecaratteristichetecnichedelprodotto,leistruzioni
perunacorrettainstallazione,efficaceutilizzoemanutenzione.

Unacopiadelladichiarazione,debitamentecompilataefirmata,dovràrimanere
allegataaquestomanuale,dicuicostituisceparteintegrante,unitamenteacopia
del certificato digaranzia.

Peruncorrettoesicuroutilizzodellacaldaiacaminoèindispensabilecheilmanualesia
lettoattentamenteesuccessivamenteconservatoconscrupolo.
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Guidaalmanuale
Ilpresentemanualeèstatoredattodalcostruttoreecostituisceparteintegrantedelcorredodella
caldaiacamino.Leinformazioniriportatesonorivoltesiaall’utilizzatoredellacaldaiacaminosia al
tecnico installatore. Il manuale va attentamente consultato prima di procedere all’installazione
eall’usodellacaldaiacaminoeprimadiqualunquealtrointerventosullastessa.
Primadieffettuarequalsiasitipodiinterventoèindispensabiledisconnetterelacaldaia
caminodallareteelettricaechiuderelavalvoladiingressoacqua.
All’interno del manuale sonoriportate:
• Informazionidicaratteregeneralerelativeall’installazionediun’apparecchiaturaperriscaldamento
concombustionealegna(normeperlacannafumaria,lapresad’ariaesterna,ecc);
• Informazionisustrutturaefunzionamentodellacaldaiacamino;
• Informazioniperlacorrettaesecuzionedell’installazione;
• Informazionirelativeamanutenzioneepuliziadellacaldaiacaminoesoluzionedieventuali
inconvenienti.
L’accurataecostanteosservanzadelleprecisazionifornitedalmanualeègaranziadisicurezza
perlepersoneeperl’impianto,lasuaeconomicitàdiesercizioecostanzadifunzionamento.
Nellaprogettazioneerealizzazionedellacaldaiacaminosonostatiadottaticriteriesoluzioni
chesoddisfanoirequisitiessenzialidisicurezzaprevistidallanormativavigente.
L’accurataanalisideirischicondottadallaFamarBrevettisrl,hapermessodieliminaretuttii
fattoridirischio.Vienecomunqueraccomandatoilpiùscrupolosorispettodelleistruzioni
fornitedaquestomanualechedeveessere:
• conservatoconcurapertuttalavitadellacaldaiacamino(incasodismarrimentoo
distruzionedovràessererichiestaunacopiaalproduttore).
• sempre reperibile confacilità
• consultato prima di qualsiasiintervento
QuestodocumentoèproprietàesclusivadellaFamarBrevettisrledilsuocontenutonon
puòessereutilizzatoedivulgato,perinterooparzialmente,senzaautorizzazionescritta
della stessa Famar Brevettisrl.
N.B.

Il termocaminodeveessereinstallatorispettandolenormed'installazioneUNI10683eUNI10412-2esuccessive
modificheedintegrazionielenormevigentiinmateria.L'installazioneedicollegamentiall'impiantodevonoessere
eseguitiaregolad'artedapersonalequalificatosecondolalegge5marzo1990n°46esoddisfareleprescrizioni
contenutenelDM01/12/1975conlarelativaraccoltaapplicativarilasciandoladocumentazioneattestantelasicurezza
d'eserciziocomeprescrittodaldecreto37/2008.L'installatoreoilprogettistahal'obbligodirealizzarel'impiantosecondo
leUNIdiriferimentoedutilizzarematerialiecomponenticonformiecoerentiallatipologiad'installazione.
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Normegeneraliperl’installazionedellacaldaiacamino
1.1. Canna Fumaria
Il “motore” della caldaia camino Famar è la canna fumaria.
Pertantoessanondeveintendersi,solocomeunqualsiasicondottodievacuazionedeifumi
solocomeunqualsiasicondottodievacuazionedeifumi
masoprattuttocomeuna“pompa”cheaspiraifumiprodottidallacombustionenellacaldaia
caminoproducendoallabaseunacertadepressione.

NO

NO

SÌ

fig.1
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2
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fig. 2 1.presa d’aria
2. apparecchio di
combustione alegna
3. condottoevacuazionefumi

Ilrendimento,lafunzionalitàdell’apparecchio,lasicurezzaelasalutedeglioccupanti
dipendonoancheesoprattuttodaunregolaresmaltimentodeiprodottidellacombustione.
dipendonoancheesoprattuttodaunregolaresmaltimentodeiprodotti
Allasuddettacannafumariadeveesserecollegatosoloedesclusivamenteunacaldaia
camino;nessunaltrocamino,stufa,caldaiaocappaaspirantedevemaiutilizzarelostesso
condotto. (fig.1) (fig. 2) (fig.3)

torrino di
copertura

presa d’aria

presa d’aria

presa d’aria

fig. 3

Lacannafumariadeveessereopportunamenteisolataecoibentata(lanadiroccia,argilla
Lacannafumariadeveessereopportunamenteisolataecoibentata
espansa,vermiculite)(iltrattochefuoriescedaltettodeveessererivestitoconlaterizioeben
tettodeveessererivestitoconlaterizioeben
isolato);impermeabile,sigillataperessereatenutadiprodottodellacombustione,ecostruita
;impermeabile,sigillataperessereatenutadiprodottodellacombustione,ecostruita
conmaterialiresistentiallaeventualecorrosionedafumo(UNI9615).
conmaterialiresistentiallaeventualecorrosionedafumo
È opportuno distanziarla da materiali combustibili o infiammabili con intercapedine d’aria
o di isolante.
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Evitaregomiti,percorsisuborizzontaliebruschevariazioni
bruschevariazionidisezioneche,causandodei
vortici,potrebberofavorireilritornodeifumiin
incameradicombustione.Lecurvenel
casononsipossanoevitare,sidevecercaredi“raddrizzarle”,utilizzando
“raddrizzarle”,utilizzandonelprimotratto
untubodiacciaioinoxflessibile,evitandointal
intalmodolecurverigide.(fig.4)

NO

SÌ

SÌ

fig.4

Possibilmente utilizzare canne a forma circolare in modo che il fumo possa
lambire tutta la superficie interna del condotto riscaldandolo bene ed ottenendo un
tiraggio migliore. Se per ragioni tecniche è necessario installare una canna fumaria di
forma quadrata o rettangolare, essa deve avere spigoli arrotondati e pareti il più
possibile lisce e senza restringimenti.
Èdatenerpresentecheaparitàdituttelealtre
altrecondizionil’altezzadellacanna
fumariacresceall’aumentaredell’altitudine
all’aumentaredell’altitudinedelluogosullivellodelmareenonpuò
esserecomunqueinferiorea5metridialtezza.
altezza.Se,peresempio,perunacaldaia
chesitrovaalivellodelmarevabeneunacannafumaria
beneunacannafumariadim5,lastessacaldaia
avrebbebisognodicircam7,sesitrovaad
adun’altezzadicircam1000sullivello
delmare.

N.B: Il tiraggio minimo di ogni modello di termiocamino famar deve
essere non inferiore a 15 Pa.
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fig. 5

Èbuonanormaalzarelacannafumariadialmenounmetroaldisopra
delcolmodeltetto(fig.5-6)

fig. 6
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1.2. Comignolo
L’ultimotrattodellacannafumariadeveesserepredispostoconilcosiddettocomignolo,
trattodellacannafumariadeveesserepredispostoconilcosiddettocomignolo,
dispositivoidoneoadisperdereinatmosferaiprodottidellacombustione;

Ilcomignolodeveessere antivento(fig.7) e inoltre
deve
esserecostruitoedimensionato
essere
inmododaimpedirel’entrataincannafumariadi
qualsiasicorpoestraneo,pioggia,neve,etc.
Deveripeterelasezioneelaformadellacanna
fumaria,edavereidoneasezioneutilediuscita
(circaildoppio).
(circaildoppio)

Figura 7 Comignolo antivento a
botte e Wierer

Più comignoli in unico spazio
devono avere altezze diversefig. 8
(fig.8-9).
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NO

Si

NO

Si

fig. 9

1.3. Presa d’aria esterna
Ilfuocohabisognodiariacomburentecheloalimenti.InfattiperogniKgdilegnaasciuttada
arderec’èbisognodialmeno4,5-5m3diaria.
La caldaia camino Famar volutamente utilizza l’aria del locale in cui il camino è posizionato,
che viene prelevata attraverso le griglie di areazione del cassetto.
Quindisel’apparecchiositrovainunlocaleermeticamentechiuso,l’ariapocodopo
scarseggeràconlaconseguenzacheilfuocotenderàaspegnersi.

Nelfocolaredellacaldaiacaminocollegatoconla
cannafumariaverticale,sicreeràunacolonna
ascensionaledifumicaldiprodottidallalegna
combusta. In questo caso l’aria esistente
nell’ambiente verrà risucchiata attraverso la
grigliadiareazionedelcassetto.(fig.10)
Aseguitodiciòillocalesaràprivatodipartedella
suaariaesaràquindi“indepressione”.
Ilsuddettolocalecercheràdirecuperarel’aria
perduta,risucchiandoladallaaperturaincontatto
con l’esterno: porte, finestre, fessure di
serramenti non ermetici,etc.
fig.10

Maseillocaledoveèinstallatalacaldaiacamino
èermeticamentechiuso,oppurel’ariacheentra
èinsufficiente,l’unicafontedirecuperosaràla
stessacannafumaria,conilrisultatochela
colonnadeifumichestavasalendolentamente,
rallenterà la fase ascensionale per ritornare
indietro risucchiata dalla depressione che
avevamo segnalato, invadendo il locale stesso.
Caminochefafumo(Fig.11)
Perovviareaquestoinconvenientesideve
realizzare un’apertura nella parete, nel pavimento
o direttamente con tubazione opportunamente
coibentata discendente dal condotto dove
correlacannafumariastessa,checonduce
direttamenteotramiteuncondottolaquantitàdi
arianecessariaaripristinarel’ariautilizzatadalla
combustione.

fig. 11
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fig. 15

Perevitarechequestanuovaariaarrivispiacevolmentefredda,vafattaentraredietrolacaldaiaad
spiacevolmentefredda,vafattaentraredietrolacaldaiaad
unaaltezzadicirca10cmdalpavimento,inun’intercapedineformatatrarivestimento,caldaiae
primo tratto di cannafumaria.
Intalmodol’ariapassandoindettaintercapedineescepreriscaldataattraversolagrigliadellacappa
Intalmodol’ariapassandoindettaintercapedineescepreriscaldataattraversolagrigliadella
creandounflussodiriossigenazionenaturaledell’ambiente.(fig15)
Inquestomodosiriciclaanchel’ariaviziatadellocaleconimmissionediariapulita.Ladimensione
consigliataèdicm25x40sediformarettangolaredidiametro30cmsediformacircolare.Va
protettaconunagrigliataledanonridurrelasezioneminimaeposizionatainmodochenonpossa
aledanonridurrelasezioneminimaeposizionatainmodochenonpossa
essereostruita.
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Nelcasoincuiilcaminononfosseaddossatoadunapareteperimetrale,ilcondottodipresad’aria
potràessererealizzatolateralmente.Èpossibileancheprelevareariadaunlocalesottostantesempre
chequestosiaareato.Sipuòancheprelevaredafuoritetto,conuncondottodiopportunedimensioni che
scenda parallelo alla canna fumaria, avendo però l’accortezza di tenere la presa d’aria
sufficientementepiùbassarispettoalcomignoloperevitarechevengaaspiratoilfumodelcamino
stesso.Senonsipuòrealizzareunapresad’ariadirettaconl’esterno,èindispensabilericorrerea
soluzionialternativecome:aprireunagrigliaregolabilesudiunaparete,dietroadunradiatoreosul
cassonettodiunapersianaavvolgibile.(fig.12-13-14).

fig.12

fig.13

fig.14
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2

Specifiched’usodellacaldaiacamino
2.1. Achecosaservelacaldaiacamino
LacaldaiacaminoFamarèunprodottoalternativoperilriscaldamentodipiccoliegrandi
ambienti,dautilizzaredasolaoinparalleloconaltrecaldaieagas,gploaltro.Vuole
essereunacaldaiaconl’aspettoesteriorediuncaminoedèutilizzatadachivuole
esteriorediuncaminoedèutilizzatadachivuole
riscaldarsirisparmiandoerispettandolanatura.Sicollegadirettamenteall’impiantodi
riscaldamentoconradiatori,termoconvettori,oriscaldamentoapavimento,etc.
sfruttandoilprincipiodiriscaldarel’acquadelcircuitodiriscaldamento.
sfruttandoilprincipiodiriscaldarel’acquadelcircuitodiriscalda

2.2. Descrizione tecnica della caldaia camino e
dell’impiantodiriscaldamentoeproduzionedi
acqua caldasanitaria
n

La caldaia camino è costituita da un
guscioesterno(fig.16)doveèpresenteun
opportuno circuito per garantire una
idoneacircolazioneedunidoneocontatto
delfluidocircolante(acqua)conleparti
riscaldanti; nel blocco del guscio è
presenteloscambiatoredeifumi(cuore
dellacaldaiacaminoFamar).(fig.17)

fig. 16

fig. 17
nAllineatoconloscambiatorec’èuncircuitoditubodiramericottodi12mmdidiametro

perilriscaldamentodelsanitariochelavora“abagnomaria”.Laparteanterioreècostituita
lavora“abagnomaria”.Laparteanterioreècostituita
daunacornicechechiudeilfocolare,permettelavisionedelfuocoedèanchelaparte
esteticamenteavistasomigliandoadunqualsiasicaminochiuso.
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3

Caratteristichecostruttivedellacaldaia
3.1. Definizioni
nRendimentoglobale:S’intendeperrendimentoglobalelapercentualedituttal’energiafornita

dallalegnachevienerecuperataperilriscaldamentodell’ambiente.
nRendimentodiretto:S’intendeperrendimentodirettolapercentualedell’energiafornitadalla

legnachevienerecuperatadall’acquaacircolazioneforzata.
nPotenzatermica:S’intendeperpotenzatermicalaquantitàdienergiasviluppatanell’unitàdi

tempodurantelacombustionedellalegnaevienecalcolatamoltiplicandoilconsumodilegna,
espressoinKg/ora,perilpoterecalorifico(potenzaafocolare).
nPotenzadirettaoresaall’acqua:S’intendeperpotenzadirettalapotenzachel’acquariceve

dallafiammaesoprattuttodaifumi.
nPotenzaglobale:Siintendelaquantitàglobaledienergiacedutaall’ambienteperil

riscaldamentodell’ambientestesso(calorecedutodallacaldaiacaminoattraversolaconduzione,
convezione el’irraggiamento).

la

3.2. Caratteristichecostruttive
La caldaia camino Famar ha le seguenti caratteristiche costruttive:
n

Corpo caldaia in lamiera decapata di acciaio Fe 360 spessori 3-4 mm;

nPianofuocoinlamieradecapatadiacciaioFe360spessore4mmsuddivisointrepezzi;

Facciataanterioreconvarieformeestetiche;
n
n

Serranda di Bypass;

n

Cassetto per contenimento cenere;

n

Scambiatore di calore.
TuttoquantoriguardalacaldaiacaminoFamardallafaseinizialediprogettazioneedaseguiretutte
lefasidicostruzione,imballaggioedimmagazzinamentofinaleèstatorealizzatotenutocontodei
requisitidettatidallenormediriferimentoedeirequisitidisicurezzaprescrittidallenormative
vigenti.
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3.3. Dati tecnici
Idatitecnicidiognisingoloprodottosonopresentinellecertificazioniallegateenellebrochure
diriferimento,edidatiriportatisonostatirilevatipressoinostrilaboratoriecertificatidal
laboratorioaccreditato.

3.4. Dotazione diserie
La caldaia camino Famar imballata comprende:
n

Scivolo per contenimento legna;

n

Cassetto cenere estraibile;

n

Convogliatore fumi;

n

Griglie;

n

Asta e spiedi per girarrosto;

n

Pomello per serranda;

n

Pomelli per fissaggio lastrina di areazione cassetto (solo per i modelli SX e ACBS);

n

Chiavino esagonale da 4 per rimozione del frontale scambiatore (per la pulizia);

nChiavino

esagonale da 3 per apertura porta a scomparsa per pulizia vetri
(solo per modelli SL – SE – SV angolo - SV Bifacciale).

3.5. Dimensioni
Le dimensioni di tutti i modelli sono riportate nel catalogo generale.
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3.6. Esploso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A-1004
A-1006
A-1006-5
A-1004-5
A-1005-25
A-1005-26
A-1005-27
A-1005-28
A-1007-8
A-1007-7
A-1007-1
A-1007-1
A-1008
A-1002-5
A-1002-4
A-1005-9
A-1005-7
A-1005
A-1005-24
A-1005-19
A-1005-23
A-1005-13
A-1003-10
A-1003-9
A-1003-3
A-1005-10

CORPO CALDAIA
TEGOLO PORTA GRIGLIA
SCIVOLO
SUPPORTO SPIEDO GIRARROSTO
IMPUGNATURA SPIEDO
FORCHETTE
SPIEDO
MOTORE GIRARROSTO
POMELLO APERTURA SERRANDA
ASTA APERTURA SERRANDA
SERRANDA
TIRANTE SERRANDA
CAPPA
LASTRINA DI AREAZIONE
CASSETTO RACCOLTA CENERE
FRONTALE D' ISPEZIONE
FRONTALE PARAFUMI
FACCIATA ANTERIORE
VETRO CERAMICO
ANTINA
MANIGLIA PER ANTINA
PORTA ANTINA
CONTROPESO ANTINA
FUNE IN ACCIAIO
CARRUCOLA
CARTER COPRIFUMI

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
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3.7. Dati identificativi del prodotto
Ogni caldaia camino Famar presenta una targa identificativa.
Esempio
POTENZA TERMICA NOMINALE
Resa in riscaldamento
UNI EN ISO 9001:2000 Produzione acqua calda sanitaria
Resa all’ambiente
CO misurato (al 13% di ossigeno)
EN 13229

Rendimento
Massima pressione idrica di
esercizio ammessa

FAMAR BREVETTI s.r.l.

Leggere e seguire le istruzioni d’uso
Usare solo combustibili raccomandati
Questo apparecchio è idoneo alla
combustione intermittente

Sipregadicontrollareidatiriportatinellatarga,primadiqualsiasioperazionedimontaggio
edicomunicareimmediatamentequalsiasidifformitàsidovesseriscontrare.

3.8. Dispositivi disicurezza
OgnicaldaiacaminoFamaroltreaicontrolliacampioneditipovisivo,dimensionale,etc.è
sottopostaacontrollounitarioadunapressionedi1,8Bar(superioreallapressionemaxdi
esercizioconsentitacheè1,2Bar).
Infattiognicaldaiacaminoèpredispostaalivellocostruttivoinmanieratalechequalora
sidovesseaverepercausevarieunapressionesuperiorea1,8Bar,laparticolare
strutturacedendoeliminaqualsiasipericologarantendosicurezzaachihamontatoo sta
utilizzando la stessa. È ovvio che tali possibili inconvenienti di aumento accidentale
dellapressione,dovutiadunanoncorrettainstallazionedevonoessereinqualsiasimodo
evitati,inquantocomunquecomporterebberoundannoirreparabileallastrutturadelguscio
della caldaiacamino.
L’installazione del termocamino Famar pur essendo estremamente semplice, prevede il
recepimentodiimportantiaccorgimentidettatidalenormativevigentiinessere(UNI10683
eUNI10412-2)esuccessivemodificheedintegrazioni.
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3.8.1. Vaso di espansione
OgnicaldaiacaminoFamardeveessereobbligatoriamenteinstallataconimpiantoavaso
diespansioneaperto.Questovasodiespansionedeveesserediidoneedimensioniinmodo
dabilanciarel’aumentodivolumedell’acquaquandosiriscalda,possibilmenteconcoperchio
egalleggianteconsferadirameoacciaioinox;sediplasticalasferafonderebbequando
l’acquaarrivaa100°C,incasodiebollizionenellacaldaiacamino.
Deveessereposizionatonelpuntopiùaltodell’impianto(altezzaminima3maldisopradel
radiatorepiùalto)inmododamantenereancheinpressionel’impiantostesso.
Nelcasociònonfossepossibilesipuòinserireilvasodiespansioneancheinunpuntopiù
bassoavendol’accorgimentodiinstallareilcircolatoresulritornorispettandoun’altezza
minimadialmeno50cmdalradiatorepiùalto.(vedischemad’impianto3.9pag.21)
Generalmentesiinstallaneisottotettioaddiritturasultettoaddossatoallacannafumaria;per
cuièindispensabileproteggerloattentamenteeconcuradalgelo;sel’acquadovesse
congelarsialsuointernol’impiantodiventerebbeavasochiusocontutteleconseguenzedel
caso.
Perevitarecheinfasediriscaldamentopartedell’acquadell’impiantofuoriescadaltubo di
troppo pieno per effetto della dilatazione, bisogna regolare la posizione del
galleggianteinmodocheadimpiantofreddoillivellodell’acquanelvasodiespansione
nonsuperii4cmeciòpersfruttaretuttalacapacitàdelvasodiespansionesenzachesi
verifichinocontinuefuoriuscitediacquadaessochealungoandaredanneggerebberola
caldaia el’impianto.
Mentreperimpiantidimediedimensioniesistonogiàincommerciovaschettediespansione
divolumestandard,perimpiantidipiùgrossedimensioniènecessariodimensionareilvaso
stesso.
o
anomali funzionamenti del galleggiante possano portare a perdite di liquido nel primario che corrodono
chimicamenteedirrimediabilmenteiltermocamino.Afinestagioneinserireall’internodelcirciutoprimariol’idoneo
liquidoanticorrosioneeripristinareillivellogiusto.

N.B.Consigliamoditenerechiusoilrubinettodicaricamentodell’acquaperevitarechecolpid’arietenell’impianto

3.8.2. Kit SistemaPlus
IltermocaminoFamarrispondeall’esigenza,datemposentita,digestireunimpiantocon
generatoredicaloreacombustibilesolido(acircuitoaperto)ediinterfacciarloconunaltro
generatore(acircuitochiuso).TaleesigenzaèsoddisfattadaltermocaminoFamarche,a
richiesta,puòessereaccessoriatoconilKitSistemaPluscompletamentepremontato,
assemblatoedaccessoriatocontuttalacomponentisticanecessaria,inmododaevitare
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notevolidispendidienergiaegarantireunrisparmioinmanodoperaeinmateriali.I
termocaminiFamar,infatti,sonocuratiinognidettaglio:collegamenti,tubazioniinrame,
vaschettadiespansioneinacciaioinox,offrendounasicurezzaconformeallenormative
vigenti.Inquestomodo,l’idraulicohaadisposizionenellaparteinferioredelgusciodel
termocamino,asceltaadestraosinistra,unaseriediconnessionidacollegareaicollettori
principali.

3.8.3. Tubo disicurezza
Il tubo di sicurezza collega la caldaia al vaso di espansione.
n

Deve avere diametro interno non inferiore a Ø mm 22;

n

Non deve essere intercettato da alcuna valvola;

nNondeveaverecurve,oseciònonpuòessereevitatotalicurvedevonoavereraggidi

curvaturamaggioridi1,5volteildiametrointernodeltubo;
n

Non deve avere tratti in orizzontale e in contropendenza;

nDeveesseretassativamenteinseritonellapartesuperioredelvasodiespansione

apertoenoninunpuntodiversodellostesso.Ladittadeclinaogniresponsabilitàper
corrosionianticipatedelprodottoacausadiinstallazioniemanutenzioniperiodiche
nonconformiallenormativevigentiedaquantorecitanolepresentiistruzionidi
montaggio uso emanutenzione.
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3.9. Schemad’impianto

1 Caldaiacamino
2 Separatored’aria
3 Valvoladisicurezzatarataad1,5bar
4 Valvoladisfiatoautomatica
5 Saracinesca
6 Circolatore
7 Scambiatore apiastre
8 Valvoladiritegnoaclapét
9 Valvoladeviatriceatreviemotorizzata
10 Caldaia murale agas
11 Ingresso acquafredda
12 Uscita acqua calda sanitaria
13 Mandataall’impianto
14 Ritornodall’impianto
15 Quadroelettricodicomando

16 Raccordo a trepezzi
17 Vaso di espansione da 1litro
18 Valvoladisicurezzada6bar(tipotermoscaldabagno)
19 Vasodiespansioneapertocongalleggianteinrame
20 Valvola diregolazione
21TubodisicurezzaDN1"orame28x1,5
22 TubodiscaricoDN3/4"orame22x1,5
23 Scarico di “troppo pieno”
24 Rubinetto di scaricocaldaia
25 Addolcitoreabasedisalidipolifosfati
26 Rete 220 V 50Hz
27 Sondatermometrica
28 Sonda barometrica (opzionale)
29Consenso

N.B.Inserire la valvola di scarico termico sullo scambiatore del sanitario come prescritto dalla norma di riferimento.

3.10. Schemadiallacciamentotratermocamino
conKitSistemaPlusecaldaiaagas
1 Caldaia agas
2 Termocamino conassemblato
Kit SistemaPlus
3 Radiatori
4 Chiaved’arresto
5 Valvoladisicurezzada6bar 6
Scarico avista
7Rubinettodiscaricotermocamino
8Circolatore
9 Vasod’espansioneeammortizzatore
di colpod’ariete
10 Valvola di sfiatoautomatica
11 Valvola diritegno
12 Filtro atasca
13 Manicottofilettatomaschioda1/2”
14 Valvolaatreviedeviatricemotorizzata
15 Valvola di scaricotermico
16 Scambiatore apiastre
17 Addolcitoreabasedisalidipolifosfati
oresineascambioionico
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4

Guida all’installazione
4.1. Impiantoidraulico
L’installazionevafattadauntecnicoqualificatochedovràattenersiilpiùpossibilealloschemadi
montaggioallegatonelrispettodellevigentinormative.Lacasacostruttricedeclinaogniresponsabilità
nelcasodiinstallazionedifformidaquellaconsigliata.
Èconsigliabileallacciarelacaldaiacaminoaitubidell’impiantodiriscaldamentomedianteraccordiatre
pezzi(bocchettoni)inmodocheincasodiqualcheavariapossaesserefacilmenteasportato.
Installarecorrettamenteunavalvoladisicurezzanonintercettabileda1,5atmosfereinmodochenon
siverifichinessuninconvenientenelcasoincuiperun’improvvisagelatadovesseghiacciarel’acquanel
vasodiespansioneeneltubodisicurezzavanificandonelapresenza.
Inzonedovec’èpericolodigeloènecessariousarenell’impiantoancheunfluidotermovettorecostituito
da
acqua additivata con glicole monoetilenico (antigelo) nella percentuale ricavabile in funzione della
minimatemperaturachesièverificatanellazonadiinstallazione.
Dopo aver effettuato i collegamenti idraulici ed elettrici, riempire lentamente l’impianto dal basso ossia
dalrubinettodiscaricodellacaldaiastessaaprendonelcontempotuttiglisfiatideiradiatoriinmodo
chel’ariapossafuoriusciredall’impiantostessosenzaformazionedisacchecheostacolerebberola
circolazione dell’acqua. Per il collaudo dell’impianto non va assolutamente chiuso il vaso
d’espansioneecomunqueevitarecheaumentilapressioneincaldaia.
Ulterioresicurezzaall’ebollizioneèdatasecondolenormativevigentiapplicabilidallavalvoladiscarico
termicoinseritasullaserpentinainternadelsanitario.
N.B.Èassolutamentevietatofarentrareacquaofluidotermovettoreinmanieraanomalaenoncontrollata
all’internodelcircuitoprimarioinmododaevitarecorrosionidellepartimetallichecostituentiilcorpocaldaia.

4.2. Impiantoelettrico
Pericollegamentielettricirifarsiaglischemiannessialquadroelettricodicomando.Rifarsialla
NormaCEI64-8“Impiantielettriciutilizzatoriatensionenominalenonsuperiorea1000Vincorrente
alternatae1500Vincorrentecontinua.

4.3. Posizionamentodellacaldaiacamino
Durantelamovimentazionelacaldaiacaminovamantenutanell’orientamentoindicatosull’imballo
esternosenzacapovolgerlaospostarlaoinclinarlaoltreilbaricentrodellostesso.Lacaldaiacaminoè
provvistadiduegancidiancoraggionellapartesuperiorechepermettonoilfacileposizionamentodella
stessaesonodimensionatiperportareilpesosoloverticalmente.LaFamarBrevettisrlnonriconosce
dannicausatidamovimentazioninoncorrette.Dopoavercontrollatolacompatibilitàdell’impianto,
dell’ambientedovevieneposizionato,lapresenzaelacorrettacostruzionedelsistemadievacuazione
fumi,procedereaposizionarelacaldaiacaminonelpuntodovedeveessereinstallata,evitandodiinserirla
proprioaridossodellapareteconsiderandodilasciareunapiccolaintercapedinetrailcorpocaldaiae
laparetestessa,nelrispettodituttelenormativevigenti.
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Lacaldaiacaminodeveesseresistemataall’altezza
esseresistemataall’altezzachesiritienepiùidonea(siconsiglianocirca 2530cmdalpianodelpavimento).PerimodelliSL
SLdx-sx,SE,SV,SVangoloedSVBifacciale,
èindispensabilesvitarecompletamentelevitidi
dibloccaggioantinautilizzateduranteiltrasporto
alfinedievitaredimurarelacaldaiacamino
caldaiacaminoconlaportanonsbloccata.(fig.18).
È importante sottolineare nuovamente che l’installazione, l’allaccio ed il collaudo
dellacaldaiacamino,devonoessereeseguitidapersonalequalificato
camino,devonoessereeseguitidapersonalequalificato(legge5marzo
1990n.46)rispettandotuttelenormativevigenti.
rispettandotuttelenormativevigenti.

1 viti di bloccaggio contrappeso

fig. 18

4.3.1. Consigli per
predisporrelapresad’aria
esterna.
Comeevidenziatoinfigurasipuòpredisporreun’aperturadiidoneedimensionigià
esplicitateadun’altezzadicirca10cmdal
pavimento, in modo che l’aria pulita
entrandosidistribuiscaintornoalcorpo
caldaia ed al primo tratto della canna
fumariaeperconvezionenaturalesale
verso l’alto e fuoriesce nell’ambiente
dall’altra griglia inserita nell’ultimo tratto
della cappa, garantendo idonea areazione
dell’ambiente e contemporaneamente
riscaldandolo. (vedifig.15)
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4.4. Collegamenti alla canna fumaria
Ilcollegamentotrailraccordofumidellacaldaiacaminoelacannafumariaèmoltoimportantein
quanto errori di installazione e anomalie sono molto difficili da individuare ed eliminare
successivamente.
Per questo motivo diamo alcuni suggerimenti importanti:
n

Evitare curve rigide e variazioni di sezione;

nSigillarecompletamentelevarieconnessioniinquantodeveesseregarantitalatenutaaifumi

perlecondizionidifunzionamentoindepressione;
nRaccordareinmodo“dolce”facendodelle“S”enondelle“Z”edutilizzandonelprimotratto

tubi flessibili;(vedi par. 1.1.)

n

Non innestare mai direttamente tubi a sezione circolare in tubi a sezione rettangolare
oquadrataeviceversasenzaavereprimapredispostounraccordocheriportiperognilatola
sezione giusta; (fig.19)

nIsolareadeguatamenteiraccordiperevitarechepartiinfiammabilidisoffittoeparetipossano

prenderefuoco(peresempiolanadirocciaofibraceramicaresistenteadaltetemperature);
ciòèresoindispensabilequandosiutilizzanocappeincartongesso;

nÈbuonanorma,soprattuttoinzoneventose,faruscirelacannafumariaadun’altezzadialmenomezz

ometroaldisopradelcolmodeitettisovrapponendoviuncomignoloestrattivo.
fig.19

No

Sì
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No

Sì

Sì

No

Sì

4.5. Rivestimento, coibentazione e finiture
Nonmuraremailacaldaiaoitubidiferrodell’impiantoconcalceogesso,perchétalimateriali
inpresenzadiumiditàsonoaltamentecorrosiviperl’acciaio.
Èindispensabilecheilrivestimentodellacaldaiacaminosiaautoportanteenonappoggiato
indispensabilecheilrivestimentodellacaldaiacaminosiaautoportanteenonappoggiato
direttamenteadessamantenendounadistanzadialmeno2cmperconsentireall’ariadi
passare ed evitare surriscaldamento del materiale. Dovrebbe essere costituito da materiali
noncombustibili(marmo,etc.)oautoestinguenti.
oautoestinguenti.
È preferibile non posizionare nelle immediate vicinanze della caldaia materiali infiammabili
quali arredi in legno, tendaggi, liquidi infiammabili, etc. Può essere utilizzato qualsiasi
materialeoqualsiasiformascegliendotraleopzionichelaFamarBrevettipropone,oppure
eopzionichelaFamarBrevettipropone,oppure
rivestendolacaldaiacaminosecondoilpropriogusto,macomunquedeveesseresempre
lasciatoliberooalmenofacilmenteaccessibilelapartechecopreloscambiatore.(fig.20)

fig. 20

Nelcasosioperiunapresad’ariacomegiàspecificatononvaeffettuataalcunacoibentazione
comegiàspecificatononvaeffettuataalcunacoibentazione
nédelcorpocaldaia,nédelprimotrattodellacannafumariainmododafacilitareloscambio
equindiriscaldarel’ariafreddainentrata.Nelcasoincuilapresad’ariapervarimotiviviene
installata in altra zona diversa dall’ambiente
iente in cui è inserita la caldaia camino, si deve
procedereacoibentareconlanadirocciailcorpocaldaiaedilprimotrattodicannafumaria
ondeevitaresurriscaldamentodellepareti.
La finitura può essere di qualsiasi tipo ed è a discrezione e gusto del cliente.
cli
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4.6. Prima accensione e prova di funzionalità
Nonaccenderemailacaldaiacaminoconassenzatotaleoparzialediacquanelcircuitodel
riscaldamento,perchéciòrovinerebbeirrimediabilmentelacaldaiastessa.
Per la prima accensione procedere nel modo seguente:
n

Riempire la caldaia camino e l’intero impianto come descritto precedentemente;

n

Mentre si riempie l’impianto, tenere aperti gli sfiati dei radiatori e le valvole di
intercettazioneinmododaevitaresacchediariachepotrebberoinficiareilbuon
funzionamentodell’impianto;

n

Assicurarsi che tutto il circuito e la caldaia camino abbiano all’interno acqua. Non
procedere all’accensione in mancanza di acqua nel circuito;

nPosizionareilquadrettodicomandoconl’interruttoreinposizione“on”estabilirela

temperaturadipartenzadelcircolatore(t°~50°C);
n

Accendere la caldaia camino seguendo l’impianto fino a portarlo ad ebollizione e
controllandolafunzionalitàdituttelesicurezzepresenti(vasodiespansione,valvoledi
sfiato,valvoladiscaricotermico,etc.)editutteleapparecchiaturenecessarieal
funzionamento dell’impiantostesso;

nAssicurarsichedurantelafasediebollizionel’acquanonfuoriescadaltuboditroppo

pieno del vaso diespansione.
Tuttociòvaeffettuatoprimadirivestireilcaminocaldaiaedinpresenzadell’installatoreche
alla fine compila la dichiarazione di installazione secondo le prescrizioni e tutta la
documentazioneprevistadallenormativevigenti.

4.7. Smontaggio ereinstallazione
LacaldaiacaminoFamarègarantita5anni(vedigaranziaallegata).Sedurantelavitadiquesta
caldaiasipensadicambiareposizione,ambienteoluogodiinstallazioneèindispensabile
servirsidiuntecnicospecializzatocheprocederàascaricarel’impianto,disconnetterele
tubazioniereinstallareinaltroluogolacaldaiacaminoconlestessemetodicheutilizzateperla
primainstallazione.Nonlasciaremail’impiantosenz’acqua,perchéciòporterebbeadunarapida
corrosione della caldaia caminostessa.
LaFamarBrevettisrldeclinaogniresponsabilitàperdannicausatialprodottodapersonale
nonqualificato.
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5

Guidaall’utilizzoemanutenzionedellacaldaia
5.1. Modalitàd’uso
LacaldaiacaminoFamarhaloscopodiriscaldarel’acquainessacontenutagarantendomediante
opportunacircolazione,idoneoriscaldamentointuttalacasa(utilizzandosistemiconradiatori,
termoconvettori,sistemiapavimento,abattiscopa,etc.).Nellostessotempolaserpentinainterna
inrame,riesceafornireidoneaquantitàdiacquacaldasanitariaperognimodellodipotenzialitàe
garantisce acqua calda sanitaria a volontà anche a caldaia camino spento, predisponendo uno
scambiatore diaccumulo.
n

L’acqua riscaldata ad una temperatura sempre inferiore a quella di ebollizione a pressione
atmosfericaescedauntubodidimensioni42,4mm,posizionatonellapartesuperioredellacaldaia
ecoincideconlamandatadell’impianto.Iritornisitrovanoinbassoasinistraeadestrautilizzabili
asecondadell’esigenzadidimensioni42,4mm.
Durante l’utilizzo della caldaia camino è bene tener presente che l’andamento della combustione
n
dipende soprattutto dal grado di umidità della legna. Per un corretto funzionamento la legna
dovrebbe essere asciutta da almeno 4 o 5 mesi; meglio se stagionata.
Èassolutamentesconsigliabileusarelegnaappenatagliata,perchécontenendomoltaumiditàbrucia
male,sporcaerendepoco.Atalpropositobisognatenerpresentecheotteniamomoltopiùcalore
bruciando8Kgdilegnastagionataanziché10Kgdilegnaappenatagliata.

5.2. Avvertenze
Da quanto sopra esposto ne deriva che:
nLacaldaiacaminoFamardeveessereutilizzatasoloesoltantoquandosideveriscaldarel’acqua

dell’impianto diriscaldamento;
nLacaldaiacaminoFamarnondeveassolutamenteessereaccesainmancanzaparzialeototale

di

acqua nelcircuito;
nLacaldaiacaminoFamarneilimitidelpossibilenondeveesserescaricata,nériempitaconacqua

semprenuova,perchéciòfavorirebbelacorrosionedellacaldaialatoacquael’accumulodicalcare
sullesuperficidiscambiotermicoriducendonel’efficienzadellacaldaiaedituttol’impianto.
nLacaldaiacaminoFamarnonpuòenondeveessereutilizzataperriscaldaresolol’acqua

sanitaria nel caso in cui l’impianto non sia tecnicamente predisposto (valvole deviatrici
motorizzatecomandatedatermostati);
n

La caldaia camino Famar non deve essere utilizzata con ostruzioni dell’impianto (come ad
esempio chiusura di tutte le valvole dei radiatori).

nLacaldaiacaminoFamarperlesuecaratteristichedispecificitàchederivanodall’usopercuièstata

progettata,nondeveinalcunmodoessereutilizzataperaltriscopidiversidaquelliperiqualièstata
studiata.LaFamarBrevettisrldeclinaogniresponsabilitàperl’usoimpropriodelprodotto.
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5.3. Caricamento legna ed accensione
Posizionareloscivolonelmodoindicatoinfigura.
Mettere della carta raggomitolata oppure degli
accenditorispecificialcentrodellacaldaiacamino,quasi in
corrispondenza della griglia centrale. Posizionare
legnasottileeseccaafascioinsensoorizzontale
appoggiandolasullacartaesulloscivolo.(fig.21)
Usarelegnasottileinbassoeviavialegnasemprepiù
grossa riempiendo completamente la camera di
combustione.Perlanostracaldaiaèindispensabileuna
buonaedefficientecannafumaria.Quandounacanna
fumariaèfreddanontira.Pertantoperinnescare
rapidamente questo processo di tiraggio evitando
contemporaneamente fumi nell’ambiente in fase di
accensione,bisognatirareilpomellodellaserrandadi
bypasssituatoinaltosullaparteanterioredestradella
fig.21
caldaiaoinbassoasecondadeimodelli;intalmodosi
dà la possibilità ai fumi di andare direttamente nella canna fumaria riscaldandola rapidamente.
Lasciarelavalvoladibypassapertafinoaquandolacombustionenonsiaidonea.Quindicaricarela
camera di combustione con altra legna di pezzatura sempre più grande disponendola sempre afascio
orizzontaleechiuderelavalvoladibypass.Unavoltacheilfuocosièaccesoecisiaccorgechelacanna
fumaria“tiracorrettamente”,sispingeafondoilsuddettopomello.
Intalmodoifumi,richiamatidalladepressionedellacannafumaria(chefungedapompaaspirante),
sarannocostrettiapassarenelloscambiatorealamellecheèilcuoredellacaldaiacedendolamaggior
partedellorocaloresensibile.
Edatenerpresentechelanostracaldaiacaminononhabisognodifiammaaltapercuipuòessereutilizzata
legna di grossa pezzatura.
Per i carichi successivi procedere nel modo seguente:
nCaricarequandolacameradicombustionehaancoraunatemperaturaelevataec’ènotevole

quantità dibrace;
nAprirelavalvoladibypasselasciarlaapertaperqualcheminutoprimadiaprireleportedella

caldaiacaminoondeevitareunritornodifumonell’ambiente;
n Predisporrelegnadimediaegrossapezzatura,afascioinsensoorizzontalecomespecificato

precedentemente;
n

Chiudere la valvola di bypass.
N.B.Seduranteilfunzionamentodellacaldaiacaminosivuoleuneffetto
ravvivantedellacombustione(effettoforgia)sipuòprocederetenendoper
alcuniminutilasuddettavalvoladibypassaperta.
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Volendofarfunzionarelacaldaiaaserrandaedantineaperte,ilsuorendimentotermicoscende
iaaserrandaedantineaperte,ilsuorendimentotermicoscende
notevolmenteedintalcasoquestoapparecchiofunzioneràpiùdacaminotradizionalechedacaldaia
dariscaldamento.
Pertantosesivuoleriscaldarel’appartafig. 22
mento consumando poca legna è
tassativo far funzionare la caldaia ad
antinechiuseedaserrandachiusa.
Èdatenerpresentechelacaldaiacamino
Famar per la combustione utilizza l’aria
dell’ambienteincuièsistemata,percui
peraumentareodiminuirelavelocitàel’i
ntensità della combustione basta
regolare la griglia di areazione del
cassetto. (fig.22)
Perilbuonutilizzoeperpreservare
idoneamentelacaldaiacaminoevitando
condense con successiva corrosione
delle
parti
basse
della
stessasidevericordaredifarlafunziona
resempreadunatemperaturasuperio
rea50°Cecomunque almeno una
sola
volta
nell’arcodellagiornatadevesuperarela
temperatura di 80°C.

5.4. Pulizia
Durantelacombustionedellalegnasiproducepeceedaltresostanzeorganichechelegandosicon
ilvapord’acquaespulsoconifumiformacreosoto,chesidepositasoprattuttosusuperficifredde,
edèmoltodifficiledastaccaredallesuperficistesse.
La caldaia camino Famar ha superato questo inconveniente bloccando questi residui nello
scambiatore che essendo a camera secca raggiunge temperature superiori alla rottura diqueste
particellebruciandoleetrasformandoleincenerefacilmenteasportabile.

5.4.1. Puliziadelloscambiatoreedellacameradicombustione
Sesibrucialegnastagionatalapuliziadellacaldaia(apartelaceneredaasportare)vafattaalmeno
Sesibrucialegnastagionatalapuliziadellacaldaia
unaoduevolteall’anno.Se,però,lalegnaèancoraunpocoumida,dettapuliziavafattapiù
frequentementesesivuolechelacaldaiastessariscaldisempreinmodoottimale.Perquantodetto
precedentemente,lapuliziaèmoltosemplice;siconsigliadifarlaafuocoacceso.
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Si procede nel seguente modo:
n

Predisporre la serranda di bypass in posizione di apertura.

n Ruotare i pomelli per aprire il pannello copri scambiatore.
n

Svitare le viti del frontale dello scambiatore (fig. 23) con l’apposita chiave in dotazione.
(PerimodelliSE,SLdX–SX,SV,SVAngolo,SVBifaccialedopoilprimofrontaleprocedereasvitare
SVAngolo,SVBifaccialedopoilprimofrontaleprocedereasvitare
lavitecentraleperasportareilsecondoschermofumi).
fig. 23

Passare lo scovolo in dotazione attraverso ogni canale dello scambiatore spingendonella
cameradicombustioneiresiduidicenerechesistaccano.Allafineaiutandosiconunphon
spingere,incameradicombustionetuttociòcheancoraèrimasto.
Nelcasolapuliziavieneeseguitaafuocospentosipuòutilizzareunaspirapolverepereliminarei
cospentosipuòutilizzareunaspirapolverepereliminarei
residui dellacombustione.
PerimodelliACBSlapuliziavaeseguitaalmenounavoltaalmeseconunaspatolinainquantolo
scambiatoreperlasuaparticolarestrutturanonriesceabruciarecompletamenteiresiduidicreosoto
equindivarimossopiùfrequentemente.
Lacameradicombustionedeveesserepulitaannualmenteopiùdifrequenteinquantosullesuperfici
internesiformaunapiccolapatinadicreosotochepuòessererimossasemplicementequandola
cameradicombustioneèmoltocaldaconunaspatoladiacciaio.
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5.4.2. Puliziadellaparteanterioredellacaldaia
camino e delvetro.
Laverniciaturaèeseguitaconpolveripoliesterediqualitàcertificata,polimerizzatainfornoalla
temperaturadovuta.Perlapuliziasiconsigliaunpannomorbidospruzzatodiunadditivoantistatico
temperaturadovuta.Perlapuliziasiconsigliaunpannomorbidospruzzatodiunadditivoantistatic
pereliminarelapolvere.Pertoglierelosporcopiùostinatobastalavarlaconacquaedetergente
neutroedasciugarlaconpannomorbido.
N.B.Nonsipossonoutilizzarespugnetteabrasiveedetersivitroppoaggressiviperchépotrebbero
Nonsipossonoutilizzarespugnetteabrasiveedetersivitroppoaggressiviperchépotrebbero
rovinareilrivestimentosuperficiale.IlvetroceramicomontatosullacaldaiacaminoFamarresiste
ceramicomontatosullacaldaiacaminoFamarresiste
ashocktermicimoltoalti,peròèparticolarmentefragileall’impattopercuisidevonoevitarecolpi
conmaterialidivariogenereevitandodipulirlocondetersiviaggressivi,spugnetteabrasive,lane
diacciaio,ancheperché,perlaparticolarestrutturadellachiusurabrevettata,rimanepulito.
larestrutturadellachiusurabrevettata,rimanepulito.
Neimodelli
modelliSE,SLdX-SX,SV,SVAngolo,SVBifacciale,prima
diprocedereallapuliziaaprirel’anta
procedereallapuliziaaprirel’antaconl’appositachiavein
dotazione(fig.24)controllandochedopolapulizialastessaanta
èstatachiusainmodocorretto.Inparticolareperaprireleantine
èstatachiusainmodocorretto.
deimodelli
modelli“SV-SVangolo-SVbifacciale-SLsx”girarelavite
esagonaleabrugolariportatainfigura24di90°insensoorario.
esagonale
Peraprire
aprireleantinedeimodelli“SE-SLdx”girareladettavite
di90°insensoantiorario.Perlachiusuradeimodelli“SE”
di90°in
imprimereadettaviteancheunalievepressione.
imprimere
Perlapulizia
puliziasiconsigliadiprocedereconunaspugnetta
morbidabagnataericopertadiceneresottile.Sciacquandocon
morbidabagnata
acquapulitaedinfineconalcoolperasciugarlo.
acquapulita
Perresiduiparticolarmenteresistenti
residuiparticolarmenteresistentichepotrebberoessere
schizzatidurantelacombustionesiconsiglianodellepagliettine
schizzatidurante
imbevutedidetersivo(tipo“Bravo”)atramamoltosottileche
imbevute
vannoimbevutediacquaedipastanonaggressiva(tipo
vannoimbevute
“Argentil”).Nonutilizzareprodottiepagliettediversialtrimenti
“Argentil”)
fig. 24 il vetro ceramico risulterebbe graffiato irrimediabilmente.
N.B.Piccolebolled’aria,lievisegniopiccoligraffisulvetronondevonoessereconsideratidifetti
Piccolebolled’aria,lievisegniopiccoligraffisulvetronondevonoessereconsideratidifetti
macaratteristichepropriedovuteallalavorazionedelvetroceramico.Comunqueciònonpregiudica
laqualitàeleprestazionidelvetrostesso.
Perimodelliadantinadorataèbenericordarecheladoraturaèunrivestimentoelettroliticodioro
èbenericordarecheladoraturaèunrivestimentoelettroliticodioro
zecchino24carati,percuipermantenerecostanteneltempolasualucentezzaètassativopulirlacon
zecchino24carati,percuipermantenerecostanteneltempolasualucentezzaètassativopulirla
unbatuffolodiovattaimbevutodialcolevitandoqualsiasiprodottoaggressivoospugnetteabrasive.
evitandoqualsiasiprodottoaggressivoospugnetteabrasive.
Nonrispondiamoperpuliziadidetteantineinmododifformedaquantospecificato
ondiamoperpuliziadidetteantineinmododifformedaquantospecificato.
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5.4.3. Pulizia del cassetto ceneri
È consigliabile svuotare il cassetto contenimento ceneri ogni mattina per evitare inutili
danneggiamentidellacaldaiacaminoinquantolacenerearrivandoallagrigliadelfocolaremodifica
ilfondodellacameradicombustione.
Siccomelaceneremantienealungolabraceaccesa,èbuonanormautilizzareuncontenitorein
metallo posizionandolo in luogo lontano da materiali combustibili o da superfici facilmente
infiammabili.

5.4.4. Pulizia della cannafumaria
NonostantelacaldaiacaminoFamarblocchiilcreosotonelloscambiatore,èconvenienteispezionare
periodicamente(unavoltaall’anno)lacannafumariaeprovvedereallarimozionedeiresidui
incombusti,chesidepositanosoprattuttonellafasediaccensioneavalvoladibypassaperta.

5.4.5. Puliziadellasuperficieinramedelsanitario
Perevitareunprogressivointasamentodicalcaredellaserpentinadiscambiotermicoperla
produzionerapidadiacquacalda,inpresenzadiacquamoltodura(durezzasuperiorea15°F)è
consigliabileinstallareamontedell’impiantounaddolcitoreoppureuninibitoredicalcareabasedi sali
dipolifosfati.
Inqualunquecasocomunque,èconsigliabileillavaggiochimicodellaserpentinainramedella
caldaiacaminoalmenounavoltaall’anno.Questaoperazionedeveessereeffettuatadapersonale
specializzatoutilizzandoattrezzatureeprodottiformulatiperloscopoedopportunamentetamponati
(non aggressivi per ilrame).

5.4.6. Manutenzionedell’impianto
Periodicamente (almeno una volta all’anno) verificare:
nTuttociòcheriguardailvasodiespansioneconrelativostatodiconservazione,assicurandosi

delcorrettofunzionamentodelrubinettodiriempimento,deltubodisfiatoedeltroppopieno.
n

Isolamentotermicodituttelepartiavistacompresotubodisicurezzaetubodiriempimento.
Circolatore, valvole di sicurezza, etc.
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5.5. Fermo della caldaia camino
Quandolacaldaiacaminorestafermaperuncertoperiododitempo(duranteilperiodoestivo,
etc.)bisognaeseguirelaseguenteproceduraprimadell’accensione:
n

Verificare che non ci siano ostruzioni (nidi, etc.) della canna fumaria;

nVerificareillivellodell’acquanellavaschettadiespansione,controllarechesiaillivello

giustoeprocedereafaruscirel’ariadall’impiantoattraversolevalvoledisfiatodeiradiatori;

nVerificarelagirantedelcircolatore,nelcasosiabloccatasvitareiltapposulcircolatorestesso

esbloccarlaconungiravite;
n

Verificare la corretta funzionalità delle parti idrauliche, elettriche ed elettroniche annesse;

nEffettuare tutte
n

le operazioni di pulizia e di controllo già evidenziate;

Procedere all’accensione come se fosse la prima;

nVerificarelostatoditenutaediusuradelleguarnizioniedituttiglielementisoggettiadusura

eprovvedereallalorosostituzionesenecessaria.

5.6. Inconvenienti erimedi
Prima di verificare gli inconvenienti ed i relativi rimedi leggere attentamente i paragrafi
precedentidelpresentemanuale.DallaesperienzaedagliarchiviFamarrisultanoiseguenti
inconvenientiacuil’aziendarispondeconidoneirimedi:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ingresso acqua fredda
uscita acqua calda sanitaria
saracinesca
derivazione per eventuale
lavaggio chimico
vaso di espansione da 1 litro
valvola di sicurezza da 6 bar
tubo i rame da 12 mm
tronchetti filettati da 3/8”
collare di brasatura
(Non deve essere assolutamente tagliato)

N.BLa casa declina ogni responsabilità per
allacciamento difforme

fig.25

N.B.Lenormativevigentirichiedonol’inserimentodellavalvoladiscaricotermicosullaserpentina
internapergarantiresicurezzaall’ebollizione(UNIENISO10412-2).
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INCONVENIENTI

RIMEDI

Fumo che fuoriesce da punti della parte
anterioreodalleantineconserrandadibypass
aperta ed antineaperte.

Controllarelacannafumariaconrelativoinnesto(connessionetra
convogliatorefumiecannafumaria)elapresenzaelagrandezza
dellapresad’aria.

Fumo che fuoriesce da punti della parte
anterioreodalleantineconserrandadibypass
chiusa ed antine chiuse.

Controllare la pulizia dello scambiatore.
Controllare la canna fumaria con relativo innesto (connessione tra
convogliatorefumiecannafumaria)elapresenzaelagrandezza
dellapresad’aria.

Caldaiachesuperalatemperaturadiutilizzoe
arrivaadebollizioneconradiatorifreddinella
parteinferiore

Scarsacircolazionedell’acquanelcircuitodelriscaldamentodovuta
alnonidoneodimensionamentodelcircolatoreperilsuddetto
impianto.

Caldaia che sembra non raggiungere la
temperatura idonea per l’impianto di
riscaldamento

Controllare l’idoneo funzionamento del termometro. Controllare la
corretta combustione del quantitativo di legna necessario tenendo
presentechedettoquantitativovaconsideratoinpesoenoninvol
ume.Verificarel’altezzadellacannafumariaperchéinpresenza
dieccessivotiraggiodovutoaparticolaricondizioniclimatiche,la
caldaiacaminopotrebbeavereunconsumoabnorme.Intalcaso
prevederelapresenzadiunavalvolaafarfallainnestataappenasopra
il convogliatore fumi e prima della canna fumaria stessa.

Rumorinell’impiantoenelcorpocaldaiacon
disinnesco del circolatore

Installareunidoneoseparatored’ariaconunaopportunavalvoladi
scaricoautomatica,verificandochel’altezzadelvasodiespansione
rispettoallasuddettavalvolanonsiainferioreai4mt.Nelcasociò
nonsiapossibileinstallareilcircolatoresullatubazionediritorno
dell’acqua in caldaia, rispettando le istruzioni di montaggio.

Liquidonerastropercolanteall’internodellacamera
di combustione e sulle pareti esterne del corpo
caldaia durante le prime accensioni.

Vapor d’acqua contenuto nei prodotti della combustione che si
condensasulleparetifreddedellacameradicombustioneedella
canna fumaria. Fenomeno che scompare proseguendo con l’uso
della caldaia.

Apparente scarso quantitativo di acqua calda
sanitaria.

Controllarel’idoneatemperaturaincaldaia(circa70°C)el’idonea
circolazionedell’acquanellacaldaiastessa.(Ossiasaltotermicotra
mandataeritornononsuperioreai10°C).

Improvvisa perdita di acqua nella camera di
combustione

Controllare lo stato delle connessioni tra caldaia camino e relative
tubazioni.

Aumento del livello di acqua nella vaschetta di
espansioneconfuoriuscitadaltuboditroppopieno.

Controllareilperfettofunzionamentodellavalvoladeviatricedella
caldaiagas(sepresente).Controllarechenonsianostatitagliati
erroneamenteitubicinidiramedaØ12delcircuitosanitario.(Non
devonoesseretagliatialdisottodei4mmrispettoaltronchettodi
tubo filettato da 3/8’) (fig. 25).
Rottura della serpentina interna del sanitario per ghiaccio o per
aumento irregolare di pressione (mancanza di valvola di sicurezza
da 6 Bar e piccolo vaso di espansione).
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CERTIFICATO DI GARANZIA
Ci congratuliamo con Voi per averci preferito nella scelta del prodotto.
Compilare il documento di avvenuta installazione sul retro per dar corso alla
garanzia. Questo documento va conservato accuratamente e deve essere
esibito in caso di necessità.
La Famar Brevetti S.r.l. garantisce:
- una garanzia convenzionale di 5 anni su termocamini a legna, kit plus (ad esclusione della
parte elettrica ed elettronica e dei circolatori ed estrattori fumi);
- una garanzia legale di 2 anni su termocamini a pellet, termostufe a pellet, thermocombi e
caldaie da locale tecnico;
Entrambe le garanzie avranno inizio a partire dalla data di acquisto.
Ogni prodotto Famar Brevetti S.r.l. è garantito contro vizi di costruzione e da difetti di
conformità, dalla stessa azienda accertati.
La responsabilità della Famar Brevetti S.r.l. è limitata a quanto disposto dall’art. 129 primo
comma del Codice del Consumo, ai sensi del quale:“Il venditore ha l’obbligo di consegnare al
consumatore beni conformi al contratto di vendita”.
L’installazione, pertanto, non è compresa nel contratto di vendita e qualora questa non avvenga
a “regola d’arte” sulla base di quanto disposto nel manuale d’istruzione rilasciato in dotazione
con il prodotto, la responsabilità per eventuali danni e/o malfunzionamenti dello stesso è
totalmente a carico del consumatore.
AVVISO
E’ indispensabile eseguire il collaudo funzionale del prodotto prima di effettuare il
completamento con le relative finiture murarie (controcappa, rivestimenti, tinteggiature a pareti
ecc). L’azienda non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni e conseguenti
spese di ripristino delle finiture di cui sopra, anche se le stesse dovessero discendere dalla
sostituzione di particolari mal funzionamenti, rientranti o meno nel periodo di garanzia.
La Famar Brevetti S.r.l. sostituirà un prodotto malfunzionante a condizione che questo rientri
presso il proprio stabilimento e senza assumersi assolutamente spese di smontaggio, trasporto
e rimontaggio del prodotto in questione.

A) AI FINI DELL’ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA:
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

L’ acquirente dovrà spedire entro 15 giorni il documento di avvenuta installazione compilato in
ogni sua parte.
La data di acquisto deve essere convalidata dal rivenditore.
Il prodotto dovrà essere installato da personale tecnico/qualificato - che valuterà l’idoneità
dell’impianto a cui dovrà essere collegato il bene al fine di un efficiente utilizzo dello stesso conformemente alle norme vigenti in materia e a quanto prescritto nel manuale in dotazione.
La prima accensione non è obbligatoria, avendola effettuata internamente in azienda, ma
comunque consigliabile, ai fini della validità della garanzia stessa, da parte del Servizio
Assistenza Tecnica Autorizzato Famar o da personale tecnico qualificato ed è a carico
dell’ utente.
Il prodotto dovrà essere utilizzato come riportato nel manuale di istruzioni.
Eventuali interventi o riparazioni devono essere effettuati solo ed esclusivamente da personale
dei centri assistenza autorizzati.
La manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere regolarmente effettuata.
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8)
9)

L’attestato di collaudo ed installazione deve essere compilato in modo completo, chiaro e
leggibile.
La messa a terra deve essere collegata.

B) LA GARANZIA NON AVRA’ LUOGO QUALORA EVENTUALI DANNI SIANO CAUSATI DA:
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

Agenti atmosferici, chimici, elettrochimici, modifiche o manomissione del prodotto non
autorizzate, errata installazione o uso improprio del prodotto e dei suoi componenti, inefficienza
e/o inadeguatezza in cui l’impianto elettrico sia colpito da fulmini o si abbiano degli sbalzi di
tensione.
Installazione del prodotto effettuata in ambiente non idoneo o non adeguatamente protetto e/o
per errata installazione della macchina, responsabilità totalmente esclusa dalla presente
garanzia perché a totale carico del cliente finale.
Mancato rispetto delle leggi in vigore in materia di installazione su impianto elettrico e termico e
mancanza di relativa Dichiarazione di Conformità (art. 7 del D.M. 37/2008 e successive
modifiche integrazioni).
Cattiva installazione della canna fumaria (UNI 7129/92 e UNI 10683/12).
Mancata manutenzione e pulizia del prodotto.
Utilizzo di pellet non certificato e pertanto non a norma.
*(Per le caldaie a policombustibile) Non sono, altresì, coperti dalla garanzia tutti i danni o difetti
di combustione generati da combustibili che lasciano residuo siliceo nelle ceneri o che
provocano condense acide in camera di combustione (ad esempio il nocciolino di sansa non
lavato).
Tutto quanto verificatosi per incapacità di uso, manomissione, trascuratezza.

C) L’AZIENDA NON SI RITERRA’ RESPONSABILE IN IPOTESI DI:
1)

Danni causati dal trasporto.
*si raccomanda di controllare accuratamente la merce al momento del ricevimento, avvisando
immediatamente il rivenditore di ogni eventuale danno, riportando l’annotazione del documento
di trasporto e sulla copia che resta al trasportatore.
2) Danni causati direttamente o indirettamente da terzi, sia in fase di installazione che in fase di
normale funzionamento del prodotto.
3) Montaggio del prodotto non eseguito a regola d’ arte ed in modo difforme dalla normativa tecnica
e di sicurezza illustrato nel manuale di istallazione uso e manutenzione.
4) Uso difforme del prodotto rispetto alle situazioni indicate nel prescritto manuale.
5) Guasti dovuti alla negligenza, trascuratezza, incapacità d’ uso o riparazioni e manomissioni
effettuate da personale tecnico non autorizzato.

D) SONO ESCLUSI DA GARANZIA
1)
-

Tutti i particolari soggetti ad usura , a titolo esemplificativo:
Le guarnizioni, tutti i vetri ceramici o temperati, i rivestimenti e griglie, i particolari soggetti a
rifiniture galvaniche, verniciati, cromati o dorati, le maniglie e i cavi elettrici.
Le opere murarie
I componenti esposti a fiamma
Candeletta ceramica.
Motoriduttore
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2)
3)
4)

Qualsiasi manutenzione quale pulizia degli aspiratori, del bruciatore, degli scambiatori e del
circolatore.
Consulenze sull’ impianto e sulle modalità di installazione ed eventuali regolazioni delle
apparecchiature.
Prima accensione e collaudo effettuati da Centri Assistenza e/o personale non qualificato e non
autorizzato dalla Famar Brevetti S.r.l.

E) INTERVENTI IN GARANZIA
La richiesta di intervento deve essere inoltrata al rivenditore.
L’ intervento di garanzia prevede la riparazione dell’apparecchio senza alcun addebito come
previsto dalla legge in vigore.
Per gli interventi e le riparazioni e sostituzioni in garanzia l’ azienda può decidere di effettuarli
nella propria sede o presso il cliente. Oltre a quanto definito in fase di intervento, l’ azienda non
riconosce nessuna altra pretesa di riconoscimento per danni di qualsiasi natura.
Le parti sostituite devono essere restituite alla Famar Brevetti S.r.l., a cura del cliente e o del
S.A.T.A.
Qualunque riparazione in garanzia non presuppone rinnovo o prolungamento della stessa.

F)

INTERVENTI ESCLUSI DALLA GARANZIA
Interventi di taratura (combustione, temperatura, orari di funzionamento ecc.); interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi per mancanza e/o caricamento combustibile e
adeguamento nuovi parametri di combustione; interventi per difetto di funzionamento
riconducibili a mancanza di pulizia e mancanza e/o errata manutenzione.
Qualsiasi tipo di intervento non rientrante in garanzia comporta il diritto fisso di chiamata. Le
spese di manodopera ed i materiali necessari alla riparazione verranno addebitati secondo il
listino prezzi in vigore.
* Questa garanzia non è trasferibile.
* In caso di sostituzioni la garanzia non viene prolungata.
* Per il periodo di fermo dei prodotti non viene riconosciuto alcun indennizzo.

G) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia viene eletto come foro competente quello di Santa Maria Capua
Vetere (CE)
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famar
FAMAR BREVETTI s.r.l.
località Corridoio, stab. Famar - 81050 PIETRAVAIRANO (CE)
Tel. 0823.984.213 - 0823.984.003 - Fax 0823.984.819
www.famarbrevetti.com - info@famarbrevetti.com

Rivenditoreautorizzato

