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INTRODUZIONE 
 

Gentile cliente, La ringraziamo per la fiducia che ha voluto riservarci e ci 
complimentiamo con Lei per aver scelto un nostro prodotto. 

La invitiamo a leggere attentamente questo manuale prima di installare e mettere in 
servizio il modulo WATERWARM: tale documento è parte integrante ed essenziale del 
prodotto e dovrà essere consegnato all’utente finale che dovrà avere cura di conservarlo 
per ogni riferimento futuro. 

 

DESTINATARI 
 

Il presente manuale è rivolto a: 

− Progettista dell’impianto 

− Installatore 

− Utente  

− Tecnici addetti alla manutenzione 

 

SIMBOLI 
 

In questo manuale vengono utilizzati i seguenti simboli: 

 Istruzioni fondamentali per una corretta installazione 

 
Istruzioni fondamentali per la sicurezza delle persone, delle cose e 
dell’ambiente. 

 Pericolo di scottature 

 Pericolo di Elettrocuzione 
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AVVERTENZE GENERALI 
 L’apparecchio viene fornito protetto da un imballo necessario per il trasporto. 

Dopo aver tolto l’imballo, assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio e della 
completezza della fornitura. In caso di non corrispondenza rivolgersi al fornitore.  

 Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato 
espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi 
pericoloso. 

 L’apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le 
cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di 
esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, 
attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di 
una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio. 

 I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con 
l’apparecchio. 

 La mancata osservanza delle istruzioni relative alle operazioni e alle procedure di 
controllo può causare lesioni personali o rischio di inquinamento ambientale. 

 La disponibilità di alcuni modelli e dei relativi accessori possono essere diversi a 
seconda dei mercati. 

 Lo smaltimento a fine vita dell'apparecchio e dei suoi accessori deve essere 
effettuato in modo adeguato ed in conformità alle norme vigenti. 

 Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza obbligo di preavviso i propri 
prodotti ed i relativi manuali istruzioni al fine di migliorarne le caratteristiche ed 
il loro utilizzo. 

 

AVVERTENZE D’USO E MANUTENZIONE  
 Le operazioni di installazione, messa in servizio, manutenzione e riparazione del 

prodotto devono essere eseguite da tecnici qualificati in conformità alle 
normative ed alle disposizioni locali vigenti. 

 Per garantire un funzionamento corretto e sicuro dell’apparecchio, è importante 
sottoporre quest’ultimo a revisione e manutenzione periodica da parte di un 
installatore qualificato o di una società di manutenzione autorizzata.  

 In caso di funzionamento anomalo, contattare l’installatore o un tecnico 
specializzato nella manutenzione. 

 I componenti presenti all’interno del modulo WATERWARM possono soltanto 
essere sostituiti con componenti di fabbrica originali. 

 Qualsiasi intervento sui componenti o parti interne dell’apparecchio, nonché su 
tutti gli accessori forniti a corredo con esso, comporta la decadenza della 
responsabilità del costruttore. 
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AVVERTENZE DI SICUREZZA 
 

 Gli elementi di imballaggio (graffe, cartone, sacchetti in plastica, polistirolo 
espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonti 
di pericolo, ma adeguatamente smaltiti in base alla tipologia di rifiuto. 

 Prima di intervenire sul modulo WATERWARM già installato: 

- Assicurarsi di aver eliminato l’alimentazione elettrica. 

- Assicurarsi che all’interno del modulo non sia presente fluido ad elevata 
temperatura o pressione e che tutte le sue parti siano a temperatura di 
sicurezza. 

 

MODELLI DISPONIBILI E IDENTIFICAZIONE 
 

I moduli idraulici WATERWARM sono disponibili in due diversi modelli, identificabili dal 
codice prodotto riportato nell’etichetta dati tecnici applicata sull’apparecchio, secondo 
la seguente tabella: 

 

CODICE 
PRODOTTO 

MODULO PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

WTW41S11I WATERWARM 
GRH-C 

Funzione Riscaldamento e ACS, circolatore, 
scambiatore a piastre, valvola deviatrice e scheda 
comando a bordo. 

WTW41S01I WATERWARM 
GRH-T 

Funzione Riscaldamento e ACS, privo di circolatore, 
scambiatore a piastre, valvola deviatrice e scheda 
comando a bordo. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

WATERWARM è un sistema di interfacciamento idraulico tra generatore e utenza, 
adatto ad alimentare il riscaldamento domestico e prelevarne il calore necessario per 
la produzione di acqua calda sanitaria attraverso uno scambiatore a piastre, con 
priorità di quest’ultima in caso di contemporaneità della richiesta. 

Tutte le parti a contatto dell’acqua sanitaria sono dotate di certificazione in 
conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 174 del 6 aprile 2004. 

 

Dati tecnici 
Tensione di alimentazione        V 230 

Frequenza          Hz 50 

Potenza elettrica max. assorbita ( versione con circolatore)   W 80 

Potenza elettrica max. assorbita ( versioni senza circolatore)  W 5 

Potenza termica max. scambiabile (Vedi *Nota)    kW 40 

Temperatura ambiente di esercizio      °C 0÷70 

Umidità relativa ambiente (senza condensa)     % 30÷90 

Temperatura esercizio max. fluido      °C 95 

Pressione max. fluido (circuito primario e riscaldamento)   bar 3 

Pressione max. fluido (circuito sanitario)     bar 6 

Portata max. circuito sanitario       l/min 12 

Tempo di commutazione tra funzione riscaldamento e gestione ACS ~ 6”  

Classe di isolamento        I 

Grado di protezione (installazione a parete)     IPX4D 

*Nota: Le prestazioni degli scambiatori dipendono dal valore di temperatura e portata 
del fluido nonché dalle condizioni dell’impianto. Il valore riportato si riferisce a quello 
nominale dello scambiatore a 20 piastre con portata fluido primario di 1,2m3/h a 80°C 
e fluido con temperatura di ingresso al secondario di 5°C prelevato a 12l/min. 

 



 

7

Dime di montaggio 

Vista dall’alto  

(modello con circolatore)

 

Vista dall’alto  

(modello privo di 
circolatore) 

 

Vista dal basso  

(entrambe i modelli) 



 

8 

Connessioni idrauliche 
Raccordi circuito primario       G ¾”-1” M 

Raccordi impianto        G ¾” M 

Raccordi sanitario        G ½’’ M 

 

Dimensioni 
Larghezza         mm 402 

Altezza         mm 190 

Profondità         mm 250 

Peso a secco     (versione con circolatore)  kg 10 

(versione senza circolatore) kg 8 

 

Materiali 
Gruppo idraulico     Ottone CW617N 

Tubi di raccordo:     Rame 

Telaio / Mantello     Lamiera 10/10 mm, preverniciata  

        Colore: Bianco bucciato (RAL9003) 

 

Norme e Direttive 
I moduli idraulici WATERWARM sono progettati e costruiti in conformità alle norme:  

EN60335-1 : 2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2:2006 + A12:2006 + A13:2008 
EN50366 : 2003 + A1:2006 
EN55014-1 : 2006 + A1:2009 + A2:2011; 
EN55014-2 : 1997 + A1:2001 + A2:2008 + EC:1997 + IS:2007; 
EN61000-3-2 : 2006 + A1:2009 + A2:2009; 
EN61000-3-3 : 2008 
 

secondo le disposizioni delle direttive 2006/95/EC (Bassa Tensione), 2006/42/EC (Direttiva 
Macchine) e 2004/108/EC (Compatibilità elettromagnetica).  
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SPECIFICHE COMPONENTI  
 

Circolatore 
Circolatori del tipo a rotore bagnato. ( GRUNDFOS UPS15-50) 

Temperatura max. liquido       95 °C 

Classe TF        95 

Max pressione di esercizio      3 bar 

Attacco tubazione ingresso     innesto rapido ¾” 

Attacco tubazione uscita      G1”M 

Voltaggio         1 x 230 V 

Frequenza         50 Hz 

N. velocità di rotazione       3 

Potenza assorbita 1°-2°-3° velocità     50-65-75 W 

Corrente assorbita 1°-2°-3° velocità    0,23-0,28-0,33 A 

Materiale corpo        PA66 30% GF 

Classe di protezione (IEC 34-5)     IP42 

Classe di isolamento (IEC 85)     H 

Degasatore automatico ad innesto rapido integrato  Max 110°C / 10bar 

Rubinetto di scarico in Nylon con OR integrato 

Predisposizione attacco ausiliario (vaso di espansione) innesto rapido ½” 

 

Grafico portata/prevalenza: 
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Scambiatore di calore 
Temperatura di lavoro min/max     0/100°C 

Max. pressione di esercizio a 100 °C    10 bar 

Portata max        4 m³ /h 

Materiale piastre e connessioni     Acciaio inox Aisi 316 

Materiale di saldatura      Rame 

Attacchi idraulici (dimensioni bocche)    16mm 

Prigionieri di fissaggio      2xM5 

N. piastre         20 

 

Attuatore valvola deviatrice a tre vie  
Tensione nominale       230 Vac – 50/60Hz 

Potenza elettrica max. assorbita      5 W 

Comando        on/off a 3 punti 

Tempo di manovra        6 secondi (circa) 

Classe di protezione      IP44 

Temperature di lavoro      0 /+70°C 

 

Dispositivi integrati 
Scheda interfaccia e comando     INTF-H2O 

Valvola di sicurezza       3,5bar / 0-110°C 

Rubinetto di carico manuale     Filettato M12x1 

Flussostato        Flow ON 2,5l/min 

Flow OFF 1,7l/min 

Limitatore di portata sanitaria     12l/min 

Filtro di ingresso acqua sanitaria 

 

Predisposizioni 
Sonda temperatura ACS      G 1/8”F 

Pressostato/termoidrometro/Manometro   G 3/8”F 

Vaso espansione (tutti i modelli)    G 3/8”F  
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO WATERWARM 
 

WATERWARM è un sistema di interfacciamento idraulico integrato che consente, con 
una semplice regolazione di tipo ON/OFF, di gestire in modalità completamente 
automatica l’acqua calda fornita da un generatore di qualunque tipologia 
(tipicamente termostufa o termocamino) per alimentare il riscaldamento domestico o 
per prelevarne il calore necessario per la produzione istantanea di acqua calda 
sanitaria attraverso uno scambiatore a piastre, con priorità di quest’ultima in caso di 
contemporaneità delle richieste. 

Vengono di seguito descritte le modalità operative delle due principali funzioni del 
modulo WATERWARM, per le quali è possibile fare riferimento al successivo capitolo 
“CIRCUITO IDRAULICO INTERNO”. 

 

Funzionamento in modalità riscaldamento 
Una volta installato ed alimentato, WATERWARM si predispone automaticamente in 
"modalità riscaldamento”. La valvola deviatrice a riposo è infatti posizionata per 
permettere il passaggio del fluido tra generatore e impianto di riscaldamento ed è’ 
quindi sufficiente l’attivazione del circolatore (interno od esterno al modulo) per 
portare all’impianto il fluido fornito dal generatore primario. 

Nella versione con circolatore, la presenza di fabbrica del ponticello di simulazione del 
comando di attivazione (vedere il successivo capitolo relativo ai collegamenti 
elettrici), consente al fluido di essere sempre movimentato in qualunque condizione di 
temperatura dell’acqua o dell’impianto, contribuendo ad impedire il deposito di 
eventuali corpi estranei nelle tubazioni e, in condizioni estreme, a ridurre la possibilità 
di congelamento. Il ponticello di attivazione può comunque essere sostituito da un 
contatto (libero da tensione) di un dispositivo esterno che possa comandare il 
circolatore solo in determinate condizioni, esempio con temperatura dell'acqua oltre 
un certo valore, temperatura ambiente inferiore a quella di comfort, etc. .  

In caso di utilizzo di un comando esterno per l’attivazione della funzione 
“riscaldamento”, è necessario prevedere un idoneo sistema di smaltimento del 
possibile calore in eccesso all’arresto del circolatore. 

 

Entrambe i modelli di WATERWARM sono inoltre dotati di dispositivi in grado di 
mantenere un doppio controllo del circuito di riscaldamento dell’utenza: 

- Un BYPASS automatico, posizionato all’interno della valvola deviatrice, entra in 
funzione qualora nell’impianto di riscaldamento dell’utenza si riscontrasse una 
pressione del fluido superiore a 2,5-2,7bar (per esempio a causa di termosifoni 
con valvole di intercettazione chiuse o tubazioni ostruite). L’intervento di tale 
dispositivo permette al fluido proveniente dal generatore primario di avere una 
via di fuga attraverso lo scambiatore a piastre e di riportarsi al generatore stesso. 
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- Una VALVOLA DI SICUREZZA a membrana, integrata al gruppo di mandata, 
provvede a mantenere, scaricando il fluido in eccesso, la pressione nell’impianto a 
valori inferiori alla propria soglia di taratura nominale (3,5bar).  

Si raccomanda, successivamente all’intervento di tale dispositivo, la verifica 
della quantità di fluido presente nell’impianto e l’eventuale rabbocco (tramite 
il rubinetto di carico manuale posto sul gruppo di ritorno o eventuali 
dispositivi esterni).  

 

Funzionamento in modalità acqua calda sanitaria 
L’attivazione del ciclo sanitario si ha quando un’adeguata richiesta di acqua calda 
sanitaria da parte dell’utenza attiva il flussostato integrato a WATERWARM. La 
chiusura del contatto di tale dispositivo:  

- Attiva la pompa di circolazione (se presente), indipendentemente dal fatto che 
questa sia a riposo o già in funzione, ovvero a servizio di una precedente 
richiesta di riscaldamento.  

Si raccomanda di garantire, con adeguati dispositivi esterni al modulo, la 
circolazione del fluido nel circuito primario anche in caso di utilizzo del 
modello WATERWARM privo di circolatore integrato. 

- Attiva la valvola deviatrice, che si posiziona in modo da deviare verso lo 
scambiatore a piastre il fluido proveniente dal generatore permettendo lo 
scambio termico verso l’acqua del circuito sanitario. Il movimento della valvola 
che blocca il passaggio del fluido verso il circuito di riscaldamento garantisce, 
di fatto, la priorità della funzione sanitaria sul riscaldamento in caso di 
contemporaneità di richiesta. 

Al termine del prelievo sanitario, ovvero al riaprirsi del contatto del flussostato, il 
modulo WATERWARM torna nelle condizioni precedenti, con valvola deviatrice 
predisposta per la gestione del riscaldamento. 
 

IMPORTANTE 
Provvedere all’installazione di un riduttore/regolatore di pressione o di una valvola 
di sicurezza all’esterno del modulo WATERWARM qualora la pressione di linea 

all’ingresso del circuito sanitario superi i 6bar. 

I moduli WATERWARM sono dotati di una scheda comando integrata con lo scopo 
esclusivo di attivare/disattivare i componenti presenti e non prevedono al loro 

interno dispositivi in grado di regolare la temperatura in uscita dell’ACS. 

L’installatore dovrà prevedere la presenza di un miscelatore termostatico (o di 
analoghi sistemi di sicurezza) come proposto sullo schema esemplificativo di 

connessione di WATERWARM riportato al capitolo “Esempi di configurazione 
impianto”.  
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Circuito idraulico interno 
L’immagine indica il circuito idraulico interno del modulo WATERWARM, completo di 
tutti i componenti presenti di serie nella versione “con circolatore”. 

 

LEGENDA CONNESSIONI IDRAULICHE 

 
Ingresso circuito 

primario  
Mandata 

riscaldamento 
Uscita acqua calda 

sanitaria 

 
Uscita circuito 

primario  
Ritorno 

riscaldamento 
Ingresso acqua fredda 

sanitaria 

 

LEGENDA DISPOSITIVI 

A Gruppo di mandata 2 Rubinetto di carico 7 Valvola di sicurezza
B Gruppo di ritorno 3 Flussostato 8 Valvola deviatrice

1a 
Degasatore automatico 
(Integrato a circolatore) 

4 Limitatore di portata 9 
Scambiatore a 

piastre 
1b Circolatore 5 Filtro   

1c 
Rubinetto di scarico 

(Integrato a circolatore 
6 

By-pass automatico (Integrato 
a valvola deviatrice) 

  

 

NOTA: Il modello senza gruppo circolatore (quindi senza circolatore, degasatore 
automatico e rubinetto di scarico), dispone di serie di un apposito “tronchetto” in 
rame che permette il ritorno del fluido al generatore. 

6 

7 

8 

A B 9 

1a 

1b 

1c 

2 

3 

4 
5 
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INSTALLAZIONE 
 

Ubicazione 
L’apparecchio andrà installato su di una parete, possibilmente interna all’unità 
abitativa, previo smontaggio del coperchio frontale. La sua ubicazione dovrà rispondere 
il più possibile alle esigenze che mirano a ridurre lo sviluppo delle tubazioni: 

Allo scopo di rendere possibile l’accesso all’interno dell’apparecchio è necessario 
prevedere anteriormente ad esso uno spazio libero sufficiente a rendere possibili 
gli interventi di controllo e manutenzione dei dispositivi. 

La cassetta può essere anche alloggiata in nicchia di profondità adeguata prevedendo 
in ogni caso la possibilità di accedere a tutte le parti removibili ed ai raccordi 
sottostanti di interfaccia con le tubazioni di collegamento agli impianti. 

Nonostante i moduli WATERWARM non abbiano particolari limitazioni dovute alle 
condizioni di aerazione ed al volume del locale, assicurarsi che l’ambiente di 
installazione e gli impianti a cui deve connettersi l’apparecchiatura siano conformi alle 
normative vigenti e, per non compromettere il regolare funzionamento 
dell’apparecchio, che il luogo di installazione sia protetto da agenti atmosferici e 
risponda ai valori di temperatura limite di funzionamento. 

 

Avvertenze generali 
L’inserimento del modulo WATERWARM in un circuito idraulico di utenza dovrà essere 
effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza negli impianti di 
riscaldamento di tipo domestico alimentati a combustibile solido con potenza 
complessiva <35 kW, che utilizzano quale fluido termovettore acqua ad una 
temperatura inferiore ai 110 °C (Norma UNI 10412-2), o comunque in conformità alle 
leggi ed ai regolamenti di ciascun Paese. 

L'installazione, i collegamenti, il collaudo e gli eventuali successivi interventi di 
manutenzione o riparazione dovranno pertanto essere affidati a personale qualificato 
che opera in conformità alle normative in vigore e ad eventuali prescrizioni di 
competenza di enti locali, nonché secondo quanto riportato nel libretto di istruzioni del 
prodotto. 
 

La responsabilità del costruttore è limitata alla sola fornitura dell’apparecchio.  

Il costruttore non risponderà degli eventuali malfunzionamenti, rotture o guasti 
provocati qualora il modulo non risultasse correttamente posto in opera, 
modificato senza autorizzazione o con ricambi non originali. 
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IMPORTANTE 
Durante le fasi di installazione e manutenzione, assicurarsi che il modulo 
WATERWARM sia privo di alimentazione elettrica. 

Durante le fasi di manutenzione, assicurarsi che nel circuito non sia presente 
fluido in pressione o a temperature elevate. 

 

Collegamento idraulico 
WATERWARM è stato progettato per essere installato a muro, con linee idrauliche per 
l’utenza che si dipartono dalla base inferiore e con i raccordi per il circuito primario 
verso l’alto. 

I collegamenti idraulici dovranno essere realizzati secondo le indicazioni riportate sulle 
etichette adesive del dispositivo e sui disegni al capitolo “DIME DI MONTAGGIO”. 

WATERWARM prevede al suo interno una valvola di sicurezza con scarico automatico 
per pressioni del fluido oltre la soglia consentita.  

Sarà comunque onere del progettista e dell’installatore verificare le condizioni 
dell’impianto e provvedere all’installazione di tutti i dispositivi di sicurezza e 
degli accessori secondo quanto previsto dalle normative in vigore per la tipologia 
di impianto prevista (circuito a vaso chiuso o circuito a vaso aperto). 

Al fine di non rendere inutilmente onerose e comunque più rapide ed agevoli le future 
operazioni di manutenzione, si raccomanda di installare valvole di intercettazione in 
corrispondenza degli allacci idraulici dell’apparecchio ed idonei rubinetti di scarico dei 
vari circuiti dell’impianto.  

 

IMPORTANTE  
In sistemi con circuito a vaso aperto, assicurarsi che il modulo sia installato ad 
un’altezza inferiore al vaso. 

Dopo l’installazione dell’apparecchio è necessario effettuare un lavaggio accurato delle 
tubazioni degli impianti per rimuovere eventuali residui di filettature, saldature o 
sporcizia che possano compromettere il corretto funzionamento risciacquando 
successivamente l’impianto per eliminare qualsiasi residuo dei prodotti utilizzati. 

Il costruttore del modulo raccomanda, ove necessario, un sistema di trattamento della 
durezza dell’acqua di alimentazione degli impianti affinché la stessa sia mantenuta a 
valori compresi tra 15 e 25°f. 
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Pressurizzazione e disaerazione dell’impianto 

I moduli WATERWARM sono tutti dotati di un rubinetto di carico manuale posto sul 
gruppo di ritorno per il riempimento dell’impianto. Al fine di evitare rotture, 
gocciolamenti o sovrapressioni interne, si raccomanda di mantenere chiuso tale 
rubinetto una volta raggiunta la pressione di esercizio del sistema. 

I moduli WATERWARM completi di circolatore, hanno al loro interno un 
dispositivo di spurgo automatico dell’aria per la disaerazione del circuito 
tuttavia, a seconda delle caratteristiche del sistema potrebbe essere necessario 
installare dispositivi supplementari che garantiscano la corretta disaerazione 
dell’impianto, verificandone periodicamente il corretto funzionamento. 

All’interno di WATERWARM non sono presenti dispositivi per la rilevazione e 
segnalazione di temperatura o pressione di funzionamento dei circuiti: dette 
funzioni appartengono al sistema di utenza. Ove si voglia accertare la reale 
presenza e condizione del fluido termovettore nei circuiti primario/secondario 
occorrerà provvedere all’installazione di adeguati dispositivi utilizzando le 
apposite predisposizioni dell’apparecchio o direttamente all’esterno del modulo. 

 

Antigelo e svuotamento 

I moduli WATERWARM non dispongono di serie di appositi dispositivi antigelo. 

In caso di prolungato inutilizzo con pericolo di gelo è consigliabile provvedere 
allo svuotamento dell’apparecchio e degli impianti d’utenza.  

 

Esempi di configurazione impianto 

Per la messa in opera del modulo WATERWARM possono essere utilizzati a titolo 
esemplificativo gli schemi funzionali riportati nelle pagine seguenti, che fanno 
riferimento alle possibili configurazioni tipiche di installazione. 
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WATERWARM GRH-C mod. WTW41S11I 

Modulo completo di circolatore con degasatore integrato 
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WATERWARM GRH-T mod. WTW41S01I 

Modulo privo di circolatore 
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Collegamento elettrico 
L’alimentazione del modulo WATERWARM deve essere derivata da linea 230Vac / 50Hz. 
Prima di realizzare qualunque collegamento elettrico verificare che l’impianto sia 
protetto da interruttore magnetotermico o da sezionatore con fusibili adeguato alla 
potenza massima assorbita dall’apparecchio e controllare che la sezione dei cavi di 
linea sia idonea. 

A monte del modulo idraulico dovrà essere previsto un dispositivo di separazione dalla 
rete, avente una distanza di apertura dei contatti tale da consentire la disconnessione 
completa dell’apparecchio. 

I moduli WATERWARM dispongono internamente, nella parte superiore, di un’apposita 
scatola entro la quale è contenuta la scheda comando INTF-H20 e realizzati tutti i 
collegamenti elettrici e nella parte inferiore, di fori predisposti con pressacavo per il 
passaggio dei cavi elettrici relativi alle connessioni esterne. 

Il posizionamento dei pressacavi è indicato nella vista dal basso delle immagini 
riportate al precedente capitolo “DIME DI MONTAGGIO”. 

I collegamenti alla rete elettrica e ad ogni dispositivo esterno al modulo 
dovranno essere eseguiti in conformità al luogo di installazione, utilizzando cavi 
adeguatamente protetti, onde evitare il loro danneggiamento. Per il 
collegamento di terra dell’apparecchio è vietato utilizzare i tubi degli impianti 
idraulici. 

Per evitare il possibile danneggiamento dei cavi elettrici relativi alle connessioni 
esterne, si raccomanda di serrare adeguatamente i pressacavi dopo l’inserimento 
dei conduttori. 

 

IMPORTANTE  

- Il corretto collegamento ad un adeguato impianto elettrico ed un efficiente 
impianto di terra sono indispensabili per garantire il buon funzionamento e la 
sicurezza dell’apparecchio. 

- Si raccomanda l’utilizzo di cavi a doppio isolamento conformi alle normative 
europee, con conduttori di sezione non inferiore a 0,75 mm2.  

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal 
costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con 
qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio. 

- Il modulo WATERWARM non risulta protetto contro i fulmini. 

- Il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di 
messa a terra dell’impianto o per anomalie di alimentazione elettrica. 
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Schema di collegamento 

I moduli WATERWARM sono forniti completamente precablati e, una volta alimentati, 
pronti all’uso. 

Qualora si desideri utilizzare un comando esterno per attivare la funzione 
“riscaldamento” solo in presenza di particolari condizioni, è sufficiente rimuovere il 
ponticello presente di fabbrica sul connettore J8 (denominato contatto termostato) e 
collegarlo al suo posto, con l’accortezza di utilizzare dispositivi con contatti privi di 
tensione. 

Di seguito si riporta lo schema delle connessioni elettriche dei moduli WATERWARM, 
utilizzabile come riferimento sia per le connessioni di un eventuale dispositivo esterno 
di comando del circolatore che come riferimento per il ripristino di componenti per i 
quali dovesse rendersi necessaria la sostituzione. A tal proposito si raccomanda 
l’utilizzo esclusivo di ricambi originali e si rimanda al successivo capitolo “RICAMBI” 
per l’identificazione degli stessi. 

 

 

 

NOTA:  
La connessione POMPA al morsetto J10 non è utilizzata per il modello senza circolatore 
pertanto, il ponticello o l’eventuale comando esterno collegati al morsetto J8 risultano 
ininfluenti.  
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MANUTENZIONE 
 

La manutenzione, obbligatoria per Legge per i generatori termici, è 
raccomandata con analoga periodicità anche per l’apparecchio installato a cui si 

riferisce il presente libretto, al fine di garantirne il duraturo e corretto funzionamento. 

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento disattivare l’apparecchio, non tentare di 
ripararlo ma rivolgersi a personale qualificato. 

Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione è indispensabile togliere 
l’alimentazione elettrica tramite l’interruttore generale e chiudere le valvole di 
intercettazione dell’acqua relative ai circuiti interessati alla manutenzione.  

Per eventuali riparazioni rivolgersi a tecnici qualificati ed utilizzare solo ricambi 
originali. L’inosservanza di tali prescrizioni può compromettere la sicurezza 
dell’apparecchio e far decadere ogni responsabilità del costruttore. 

 

GARANZIA 
 

I moduli WATERWARM sono apparecchiature di elevata qualità, frutto di una continua 
e scrupolosa ricerca, volta ad ottenere i migliori risultati e prestazioni. 

Ciononostante, qualora si manifestasse un difetto di conformità entro il termine di due 
anni dall’acquisto, il venditore garantirà l’applicazione del Codice del consumo (rif. 
Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.) 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.codicedelconsumo.it  

 

Il diritto di garanzia decade nei casi in cui: 

 I guasti siano dovuti a  manomissioni da parte di personale non autorizzato, a 
incuria nell’utilizzo o derivanti da installazione ed uso errati o impropri; 

 I guasti siano causati da fenomeni  estranei dal normale funzionamento 
dell’apparecchio; 

 L’apparecchio risulti incompleto o  con parti appartenenti ad altri apparecchi. 

Il costruttore non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone o 
cose da avarie del prodotto o conseguenti la forzata sospensione nell'uso dello stesso. 
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RICAMBI 
 

Vengono di seguito riportati i disegni dei dispositivi dai quali sono identificabili i vari 
componenti di ricambio descritti nelle tabelle riepilogative.  
 

WATERWARM mod. WTW41S11I  
Modulo completo di circolatore con degasatore integrato. 

 

 

 

 

Particolare del circolatore 

 

 
 

N° Cod. Descrizione 

1 578212 
Scheda Comando 

INTF-H20 

2 561327 
Attuatore  

valvola deviatrice

3 561329 Circolatore 

4 561328 
Gruppo di ritorno

(attacco rapido) 

5 561370 Flussostato 

6 561367 
Scambiatore a 20 

piastre 

7 561326 
Gruppo di 
mandata 

Attacco rapido 
vaso espansione 

Degasatore 
automatico

Rubinetto di 
scarico

1 
2 3 

4 
5 

6 7 
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WATERWARM mod. WTW41S01I 
Modulo privo di circolatore. 

 

 

 

 
 

 

 

N° Cod. Descrizione 

1 578212 
Scheda Comando 

INTF-H20 

2 561327 
Attuatore  

valvola deviatrice

3 078350 
Tronchetto in 

rame 

4 561369 
Gruppo di ritorno

(attacco G3/4”M)

5 561370 Flussostato 

6 561367 
Scambiatore a 20 

piastre 

7 561326 
Gruppo di 
mandata 

1 

2 3 

4 
5 

6 

7 



 

24 

 

M
I0

76
02

5/
A 

– 
Re

v.
10

13
_ 

IT
A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMIT CONTROL SYSTEM s.r.l. 

Via Varallo Pombia,19 
28053 Castelletto sopra Ticino (NO) 

Tel. (+39) 0331 941600  Fax (+39) 0331 973100 
http: www.imit.it  e-mail: info@controlsys.it 

 


