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Gentile cliente la ringraziamo per aver scelto un prodotto FAD
1 INTRODUZIONE
1.1 AVVERTENZE:

Prima di utilizzare la stufa si consiglia di leggere integralmente il seguente manuale
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)

Prima della messa in funzione della stufa, accertarsi della presenza di tutti i componenti:
cestello, porta cestello e cassetto cenere, come riportato nel seguente manuale.
Prima di ogni accensione accertarsi che il cestello sia posizionato correttamente nel
porta cestello, che non sia intasato di cenere, che la presa di corrente sia inserita in
modo corretto e che lo sportello sia ben chiuso;
In caso di accensione fallita non ripetere l’accensione senza aver prima svuotato il
cestello;
Se durante il funzionamento il combustibile finisce, mandare la stufa in spegnimento,
attendere che la stufa si spenga completamente prima di ricaricare il pellet;
La stufa è dotata di un sistema di sicurezza che in caso di problemi, interrompe la
caduta del pellet. Prima di riaccendere la stufa, verificare il motivo dell’errore.
Attendere il completo spegnimento della stufa prima di staccare la spina dalla presa
della corrente;
Per un corretto funzionamento accertarsi che lo scarico dei fumi non sia intasato e che
alla stufa sia stata fatta la manutenzione che viene descritta a seguito nel manuale;
Utilizzare solo pellet di buona qualità;
Non aprire lo sportello a stufa accesa;
Non pulire il vetro a caldo;
Evitare di far lavorare per troppo tempo la stufa al massimo della potenza;
Non accendere e spegnere la stufa ad intermittenza, poiché potrebbe provocare danni
ai componenti elettronici ed ai motori;
La stufa a pellet può essere accesa solo dopo aver installato i tubi di scarico.
Alcune parti della stufa possono raggiungere elevate temperature comprese le maniglie
che devo essere manipolate solo con adeguate protezioni. Si consiglia di non
posizionare oggetti in vicinanza di queste.
La stufa è un apparecchio elettronico e potrebbe produrre scariche elettriche se non
maneggiata in modo corretto.
Non far passare i tubi di scarico in prossimità della sonda ambiente.
Alle prime accensioni è normale l’emanazione di cattivi odori dovuti al surriscaldarsi dei
componenti verniciati.

Tutti i prodotti DZ sono sottoposti a collaudo: controllo qualità, verifica componenti e accensione finale
con installazione standard. Questa operazione è necessaria per una verifica finale è quindi normale la
presenza di residui di cenere e pellet all’interno della stufa.

[ Evidenzia un punto importante delle spiegazioni. Leggere con attenzione ed
eventualmente chiedere ulteriori chiarimenti al tecnico di zona ]
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1.2 COME POSIZIONARE CESTELLO,
PORTACESTELLO
E
CASSETTO
CENERE
Fase 1: Portacestello
Posizionare il portacestello come in figura,
assicurandosi che le parti sporgenti della
barra orizzontale siano inserite nei fermi e
che il tubolare quadrato sporgente dalla
caldaia si inserisca nel foro rettangolare
del portacestello.

Fase 2: Cestello
Posizionare il cestello come in figura, assi
curandosi che sia completamente inserito
nel portacestello e che i fori del cestello
non siano visibili.

Fase 3: Verifica del posizionamento del
cestello
Come si vede in foto il cestello è sceso
completamente
all’interno
del
portacestello e non sono visibili i fori: la
parte alta del cestello è verso la parte
anteriore della caldaia.
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1° Errore di posizionamento
La parte alta del cestello è verso la parte
anteriore della caldaia ma il cestello non è
sceso completamente nel porta cestello.
Un tentativo di accensione in queste
condizioni
comporta
in
rari
casi
l’accensione del pellet una cattiva
carburazione e un rapido deposito di
fuliggine all’interno della caldaia e sul
vetro dello sportello. Sarà necessario
togliere il pellet caduto nel cestello prima
di una nuova accensione.

2° Errore di posizionamento
Il cestello è stato posizionato al contrario:
la parte alta è verso il posteriore della
caldaia; un tentativo di accensione in
queste condizioni comporta la non
accensione del pellet, e allo scadere del
tempo di accensione la caldaia andrà in
allarme.
Sarà necessario togliere il pellet caduto
nel cestello prima di una nuova
accensione e resettare l’errore tenendo
premuto il tasto numero 2 (MENÙ).

Fase 4: Cassetto cenere
Inserire il cassetto assicurandosi che non
ci siano residui di cenere che lo
ostacolino. La giusta posizione del
cassetto è tale quando il cassetto funge
da tappo ai due fori ai lati e permettere la
chiusura dello sportello .
Fa eccezione la IDROBOX30 che ha
tappi laterali dedicati per la chiusura dei
fori.
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1.3
CARATTERISTICHE
COMBUSTIBILE CONSIGLIATO

DEL

Per un corretto funzionamento della stufa
utilizzare pellet di diametro tra 6 mm e
lunghezza compresa tra 10 e 25 mm, di
puro legno.
La resa calorica della stufa varia a
seconda del tipo di pellet che si utilizza. La
stufa DZ è stata costruita per bruciare
esclusivamente pellet di legno.
Sono molti i tipi di pellet in commercio per
questo consigliamo di scegliere quello di
qualità migliore con meno residui e
impurità. Si consiglia di provare qualche
sacchetto di pellet prima di acquistare
grandi quantità.
Il rendimento della stufa è influenzato dal
tipo di legno che viene utilizzato e dalla
capacità calorica del pellet.
Anche la presenza di cenere all’interno
della stufa può diminuire la resa della
stessa, per questo consigliamo di
utilizzarla solo se perfettamente pulita in
ogni sua parte.

PURO LEGNO
CLASSE “A”
CERTIFICATO

L’UTILIZZO DI COMBUSTIBILE
NON CONFORME A QUANTO
SOPRA
SPECIFICATO
FA
DECADERE LA GARANZIA SULLA
STUFA EVITARE DI CARICARE
NEL
SERBATOIO
CORPI
ESTRANEI QUALI:
METALLI, PEZZETTI DI PLASTICA,
SEGATURA, ETC.

SISTEMA A DOPPIA COMBUSTIONE DZ
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1.4 DESCRIZIONE DELLA CALDAIA IDRO25
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
L)
M)
N)
O)
P)
Q)
R)
S)

Tastiera
Sportello per carico del pellet
Sonda temperatura ambiente
Presa di corrente con fusibile
Motoriduttore
Uscita fumi
Centralina
Cavo tastiera
Ventilatore espulsione fumi
Sonda fumi
Candeletta
Ventola ambiente
Pompa acqua
Entrata acqua
Uscita acqua
Sonda caldaia
Scarico di sicurezza

Caratteristiche tecniche
- Potenza termica globale 25 kW (21 kW resi all’acqua)
- Dimensioni: cm 59x56xh101 – curva: cm 59x66xh101
- Peso: 175 kg
- Volume riscaldabile: 280 m3 a 450 m3
- Capacità serbatoio max kg 42
- Diametro uscita fumi: 80 mm
- Rendimento: >90%
- Alimentazione elettrica: 220/230V
- Assorbimento elettrico: da 25 a 100 W
- Potenza in accensione: 280 W
- Prevalenza pompa: 5m prevalenza
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Pressione d’esercizio: 1,5 bar
- Polmone d’espansione 8L
- Consumo orario pellet: 1,2kg/h – max 5kg/h
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1.5 DESCRIZIONE DELLA CALDAIA IDROBOX25
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
L)
M)
N)
O)
P)
Q)

Contenitore pellet
Vaso espansione
Presa di corrente con fusibile
Motoriduttore
Uscita fumi
Centralina
Cavo tastiera
Ventilatore espulsione fumi
Sonda fumi
Candeletta
Pompa acqua
Entrata acqua
Uscita acqua
Sonda caldaia
Scarico di sicurezza

Caratteristiche tecniche
- Potenza termica globale 25 kW (21 kW resi all’acqua)
- Dimensioni: cm 72x60xh128
- Peso: 200 kg
- Volume riscaldabile: 280 m3 a 420 m3
- Capacità serbatoio max kg 110
- Diametro uscita fumi: 80 mm
- Rendimento: >90%
- Alimentazione elettrica: 220/230V
- Assorbimento elettrico: da 25 a 100 W
- Potenza in accensione: 280 W
- Prevalenza pompa: 5m prevalenza
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Pressione d’esercizio: 1,5 bar
- Polmone d’espansione 8L
- Consumo orario pellet: 1,2kg/h – max 5kg/h
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1.6 DESCRIZIONE DELLA CALDAIA IDROBOX30
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
L)
M)
N)
O)
P)
Q)

Tastiera
Sportello per carico del pellet
Presa di corrente con fusibile
Motoriduttore
Uscita fumi
Centralina
Cavo tastiera
Ventilatore espulsione fumi
Sonda fumi
Candeletta
Pompa acqua
Entrata acqua
Uscita acqua
Sonda caldaia
Scarico di sicurezza

Caratteristiche tecniche
- Potenza termica globale 30 kW (25 kW resi all’acqua)
- Dimensioni: cm 72x60xh128
- Peso: 220 kg
- Volume riscaldabile: 300 m3 a 750 m3
- Capacità serbatoio max kg 110
- Diametro uscita fumi: 100 mm
- Rendimento: >90%
- Alimentazione elettrica: 220/230V
- Assorbimento elettrico: da 25 a 100 W
- Potenza in accensione: 280 W
- Prevalenza pompa: 5m prevalenza
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Pressione d’esercizio: 1,5 bar
- Polmone d’espansione 8L
- Consumo orario pellet: 1,5kg/h – max 6,5kg/h
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1.7 SCHEMA ELETTRICO TERMOREGOLATORE

TA – Collegamento a termostato ambiente, uscite 27-28, contatto pulito non alimentato, alla
chiusura di esso la caldaia va in ECO.
CRONO – Uscite 29 – 30, contatto pulito normalmente aperto, alla chiusura di esso la caldaia
va in ON, all’apertura va in OFF.
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1.8 FUNZIONI SPECIALI (da abilitare a cura di un CAT specializzato)
Configurazione Stand-by su termostato ambiente:
Lo Stand-by permette di azzerare gli sprechi di combustibile evitando di scaldare oltre la
temperatura impostata l'ambiente in cui è stata istallata la stufa.
Il miglior risultato si ottiene istallando un termostato esterno. È possibile anche utilizzare il
termostato incorporato ma va posizionato il più possibile verso il pavimento e lontano da fonti
di calore.
Configurazione Stand-by su termostato acqua:
Lo Stand-by permette di azzerare gli sprechi di combustibile evitando di scaldare
eccessivamente l'acqua e riducendo in maniera notevole l'inerzia termica, ottimo abbinato ad
un impianto con valvole termostatiche o impianti con richiesta minima di potenza inferiore al
minimo impostabile.
Il controllo di temperatura viene fatto sul termostato caldaia.
Configurazione gestione proporzionale potenze:
La gestione proporzionale delle potenze si adatta ottimamente alla funzione di Stand-by, essa
permette di ridurre al minimo l'errore umano nell'impostare la giusta potenza di utilizzo.
Nel proporzionale utilizziamo tutte le potenze a step partendo dalla potenza 5 a scendere fino
alla potenza 1 (e Stand-by se impostato).

2 ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE
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L’installazione delle caldaie a pellet
richiede un adeguato scarico fumi
all’esterno della casa e un corretto
posizionamento al suo interno.
2.1 POSIZIONAMENTO
Non posizionare la caldaia nei pressi di
frigoriferi o congelatori poiché il calore
della stessa ne potrebbe accelerare
l'usura o causare anomalie. Intorno alla
caldaia lasciare lo spazio necessario per
eventuali manutenzioni, rispettando gli
spazi minimi indicati. Non posizionare la
caldaia in camera da letto, in bagno, in un
luogo dove ostruisce il passaggio o in
ambienti troppo piccoli: il volume
riscaldabile è indicativo per costruzioni a
norma di legge 10/91. Lo spazio minimo in
cui inserire la caldaia non può essere
inferiore a 15 m3 e di facile accesso.
2.2 ARIA COMBURENTE
L’aria comburente è l’aria che la caldaia
preleva dall’ambiente per la propria
combustione. Questa deve essere sempre
reintegrata
nell’ambiente
attraverso
apposite prese d’aria, come da normativa
UNI 10683. La presa d’aria può essere
collocata in qualsiasi punto dell’ambiente
in cui è installata la caldaia (fig. C),
preferibilmente non vicino ad essa. E’
vietato
collegare
l’entrata
dell’aria
comburente con l’esterno della abitazione.
2.3 SCARICO FUMI
La scarico dei fumi è di 80 mm di diametro per il modello Idro25 e IdroBox25, mentre e di
100mm per IdroBox30, e deve avere il minor numero possibile di curve e un’alzata di almeno 2
metri per garantire il tiraggio naturale in caso di malfunzionamento della ventola fumi o di
interruzione dell’energia elettrica. Il corretto funzionamento della caldaia può variare in
funzione dell’installazione e non ci riteniamo responsabili se la stufa non rispecchia le
caratteristiche del costruttore a causa di una cattiva installazione. Utilizzare tubi coibentati,
facendo sempre riferimento alle normative vigenti.
Si consiglia di pulire tutti i tratti dello scarico almeno annualmente e in caso di cattiva
combustione ispezionarli frequentemente. Mentre la caldaia è in funzione, nulla deve entrare
in contatto con il tubo di scarico perché potrebbe causare ustioni.
Prima di effettuare l’installazione della stufa e dello scarico dei fumi, accertarsi di non violare le
locali leggi vigenti.
2.4 COLLEGAMENTO SCARICO FUMI
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È obbligatorio fare eseguire
i lavori da un fumista
qualificato nel rispetto delle
normative vigenti.
Lo scarico fumi può essere allacciato a
una canna fumaria oppure portato a tetto.
Eseguire l’installazione con tubi coibentati,
applicare rosoni siliconici, fissare i tubi con
staffe e applicare sempre un ”T”
condensa. Lo scarico può avvenire in una
canna fumaria già esistente (previo
controllo da personale qualificato) e, se di
dimensioni inferiori a 15x15cm, non è
necessario che i tubi arrivino fino alla
sommità della canna fumaria.
2.5 COLLEGAMENTO ALL’IMPIANTO
La caldaia va collegata alla linea
principale del circuito di riscaldamento, a
tubi di diametro minimo 3/4. e alla
centralina dell'impianto. Non è possibile
collegare la caldaia direttamente ai tubi di
un radiatore, in quanto questi sono di
diametro troppo piccolo. La caldaia è
completa
di
circolatore,
polmone
espansione e valvola di sicurezza. Per
collegare la caldaia si consiglia di usare
estensibili di acciaio che permettono di
spostare l'apparecchio agevolando le
operazioni di manutenzione. La caldaia
può essere installata insieme alla caldaia
esistente con i dovuti accorgimenti e a
norma di legge. Per la produzione
dell'acqua calda dei sanitari è disponibile
opzionale lo scambiatore a piastre oppure
un boiler a mono o a doppia serpentina.
Sia la progettazione, il dimensionamento
dell'impianto
che
I’installazione
dell'apparecchio devono essere eseguiti
da personale qualificato. È vietato,
poiché pericoloso, il funzionamento
Sono vietate le installazioni con valvole
della caldaia senza acqua o con tubi
che interrompono la circolazione.
chiusi. Le caldaie sono munite di polmone
In caso di canna fumaria con eccessivo
espansione da 8L per I'installazione a
tiraggio installare valvole o griglie alla
vaso chiuso. Va sempre calcolata la giusta
base della canna fumaria.
dimensione del polmone da utilizzare ed
eventualmente aggiungerne un secondo
lungo l'impianto.
2.6 MISURE ATTACCHI POSTERIORI E USCITA CANNA FUMARIA
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3 PANNELLO COMANDI
3.1 CALDAIA SPENTA
Se uno dei led L1, L2, L3 o L4 non è
lampeggiante
o
acceso,
e
sono
visualizzati l’orario e la temperatura acqua
o ambiente (fig.1), la caldaia è spenta.
3.2 ACCENSIONE
Per accendere l’apparecchio tenere
premuto il tasto 1
per
circa
5
secondi. La caldaia
effettua
un
controllo dei componenti (scrive “Chec”
fig.2) e inizia a cadere il pellet (fig.3) (L1
lampeggia,
L2
acceso,
L3
ad
intermittenza). Dopo circa 5 minuti avviene
la combustione del pellet caduto nel
cestello. Poi viene disinserita la candeletta
(L2 si spegne) e, se la caldaia non è calda
a sufficienza, effettua una fase di
riscaldamento (scrive “Stab”). Raggiunta
la temperatura di funzionamento la caldaia
esce dalla modalità “accensione” e passa
a quella “normale” (fig.4) (L1 acceso, L3
ad intermittenza). Solo nella fase
“normale” l’utente può variare le potenze
della caldaia D2.
La caldaia idro al raggiungimento della
temperatura acqua di circa 45° attiva il
circolatore (L4 acceso).
3.3 SPEGNIMENTO
In qualsiasi momento è possibile
spegnere la caldaia mantenendo premuto
il tasto 1 per circa 5 secondi. Non
spegnere la caldaia interrompendo
l’alimentazione elettrica. Lo spegnimento
durerà fino al raffreddamento della
caldaia, sul display appare la scritta “SPE”
(fig.5) e lampeggia della spia RUN per 20
minuti circa. Passato tale tempo, la
caldaia spegne tutte le ventole, per 5
minuti non è possibile riaccenderla e
appare la scritta “PULI GEN” che ricorda
di controllare lo stato di pulizia del cestello
e della camera di combustione.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Far eseguire una pulizia e verifica funzionamento con cadenza annuale da persone
qualificate.
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3.4 FASE DI ECO
Le caldaie sono programmate per
raggiungere le temperature impostate: su
tutte è possibile impostare la temperatura
ambiente e la temperatura dell’acqua dei
termosifoni. Quando appare la scritta ECO
sul display viene raggiunta una delle
temperature impostate dall’utente, (fig.6) e
la caldaia si mette al minino, a potenza 1
(rimane visualizzato sul display la potenza
impostata dall’utente). Quando una delle
temperature si abbassa la caldaia ritorna a
funzionare secondo la potenza impostata.

Figura 6

Figura 7

3.5 IMPOSTAZION E TERMOSTATI
La caldaia visualizzata sul display la
temperatura a cui si trova l'acqua che
pompa nei caloriferi. Premendo uno dei
due tasti 5 e 6
una sola volta
visualizza la temperatura dell'acqua
impostata come massimo; per variarla

Figura 8

premere ripetutamente il tasto 5 o 6
e impostare la temperatura massima
desiderata (si consiglia tra 55° e 65° C)
che garantisce la fascia migliore di
funzionamento tra efficienza ed economia.
Al raggiungimento della temperatura
impostata,
la
caldaia
andrà
automaticamente in economia (potenza
minima 1), sul display in alto apparirà la
scritta ECO. (fig. 6). Ogni volta che la
caldaia rileva una temperatura dell'acqua
inferiore rispetto a quella impostata uscirà
dalla fase di economia.

Figura 9

Solo per Idro25:
È possibile anche controllare il funzionamento della caldaia Idro25 impostando la temperatura
che si vuole mantenere nell’ambiente circostante alla caldaia. La caldaia misura la temperatura
tramite la sonda ambiente (par. 1.4). Per modificare questo parametro, procedere come segue:
1) premere una sola volta il tasto 2 MENU
2) scorrere il menù con i tasti 3 e 4 fino a raggiungere “TERM” termostati (fig. 8), entrare col
tasto 8 SET
4) scorrere con i tasti 3 e 4 fino al valore di temperatura desiderato.
5) memorizzare il valore premendo il tasto 8 SET
6) uscire dal menù premendo il tasto 7 ESC
Da questo momento al raggiungimento del valore impostato, la caldaia andrà automaticamente
in modulazione. Se non si vuole usare tale funzione lasciare il valore del termostato ambiente al
valore di default 30°C. Le versioni Box necessitano di un termostato esterno.
Note: La temperatura ambiente viene rilevata tramite la sonda posta sulla parte posteriore della caldaia. Quindi
non posizionare il tubo di scarico fumi vicino alla sonda onde evitare errori di rilevamento.
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3.6 REGOLAZIONE POTENZA
Variando la potenza della caldaia si
aumenta o diminuisce sia la combustione,
sia l’aspirazione dei fumi. Per variarla
agire sui tasti + o – (3 e 4
della
tastiera); aumentando la potenza si
aumenta il consumo e di conseguenza il
calore sviluppato dalla caldaia. Se
abilitiamo la funzione auto della potenza,
quest’ultima verrà regolata in base alla
temperatura dell’acqua. La potenza
impostata è visualizzata dal numero in
basso
a
sinistra
della
tastiera.
Nell’esempio in (fig. 13) è impostata a 3.
Tramite centro assistenza è possibile
abilitare
un
sistema
combustione
automatica.

Figura 10

Figura 11

Figura 12

3.7 IMPOSTAZIONI OROLOGIO
Per impostare l’orario interno della caldaia
e il giorno settimanale corrente, procedere
come segue:
1) Premere il tasto 2 (MENU)
, scorrere
fino al menù orologio “OROL” (fig.14) con i
tasti 3 o 4

entrare nel menù

Figura 13

orologio premendo il tasto 8 (SET)
ed
entrare in modalità modifica premendo
nuovamente il tasto 8

(fig.15).

2) Modificare il valore con i tasti 5 o 6
, e con i tasti 3 o 4
spostarsi
tra ora, minuti e giorno. Per memorizzare
l’orario impostato premere il tasto 8 (SET)

Figura 14

e per uscire dal menù premere il tasto
7

.

Se alla caldaia è collegato un crono
esterno
è
consigliabile
non
utilizzare il crono incorporato per evitare
sovrapposizione di comandi di accensione
e spegnimento.

Figura 15
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3.8 CRONOTERMOSTATO
Tutti i modelli sono dotati di funzione crono: l’utente ha a disposizione tre diversi tipi di
programma (giornaliero, settimanale, fine settimana) in cui sono impostabili tre accensioni
e tre spegnimenti al giorno.
I. Crono giornaliero (DAILY): consente di programmare accensioni e spegnimenti in
orari differenti per ogni giorno della settimana,
II. Crono settimanale (WEEKLY): consente di programmare fino a 3 accensioni e
spegnimenti della stufa in orari identici per tutti i giorni della settimana.
III. Crono weekend (WEEK): consente di utilizzare due diversi programmi di
funzionamento, uno per i giorni compresi tra il lunedì e il venerdì, e uno per i
restanti sabato e domenica.
3.8.1 Crono giornaliero (daily):
Per
programmare
questa
funzione
procedere come segue:
1. Entrare nel menù premendo il tasto 2

Figura 16

scorrere fino al menù crono con i tasti
3o4

ed entrare nel menù “crono”

premendo il tasto 8
(fig.16).
2. Scorrere fino al sottomenù giornaliero
con i tasti 3 o 4

Figura 17

e confermare con il

tasto 8
(fig.17).
3. Selezionare il giorno prescelto e una
delle accensioni (fig.18), considerando
che per ogni accensione si devono
immettere un orario di accensione {L2} e
uno di spegnimento {L3} (da lunedì a

Figura 18

domenica) con i tasti 3 o 4
Per
abilitare o disabilitare gli orari di ogni
singola accensione giornaliera, si utilizza il
tasto1.
Quando la visualizzazione dell’orario
viene sostituita dalle quattro linee (fig.19),
quella singola accensione è disabilitata.
4. Premere il tasto 8

ed impostare

Figura 19

l’orario di accensione con i tasti 5 o 6
della tastiera. Scorrere ora e minuti
con i tasti 3 o 4

e confermare con il

tasto 8
.
5. Spostarsi con il tasto 3 ed effettuare la
stessa procedura del punto 4, per
impostare l’orario di spegnimento L3.
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6. Con la stessa procedura di
programmazione possiamo impostare i
restanti giorni della settimana.
7. Per uscire dal menù premere il tasto 7

Figura 20

o attendere circa 20 secondi.
8. Vedi abilitazione crono (3.8.4).
3.8.2 Crono settimanale (weekly)
Per
programmare
questa
funzione
procedere come segue:
1. Entrare nel menù premendo il tasto 2,
scorrere fino al menù crono con i tasti 3 o
4

Figura 21

ed entrare nel menù crono

premendo il tasto 8
2. Scorrere fino al sottomenù settimanale
(SETT) con i tasti 3 o 4

e

Figura 22

confermare con il tasto 8
(fig.20).
3. Selezionare una delle accensioni
(fig.21), considerando che per ogni
accensione si devono immettere un orario
di accensione {L2} e uno di spegnimento
{L3} con i tasti 3 o 4

.

Per abilitare o disabilitare gli orari di ogni singola accensione giornaliera, si utilizza il tasto
1
Quando la visualizzazione dell’orario viene sostituita dalle quattro linee, quella
singola accensione è disabilitata (fig.19).
4. Premere il tasto 8

ed impostare l’orario di accensione con i tasti 5 o 6

tastiera, scorrere ora e minuti con i tasti 3 o 4
5. Spostarsi con il tasto 3
l’orario di spegnimento.

e confermare con il tasto 8

della
.

ed effettuare la stessa procedura del punto 4 per impostare

6. Per uscire dal menù premere il tasto 7
7. Vedi abilitazione crono (3.8.4).

o attendere circa 20 secondi.

3.8.3 Crono weekend (week)
Consente di utilizzare due diversi programmi di accensione, uno per i giorni compresi tra il
lunedì e il venerdì, e uno per i restanti sabato e domenica. Per programmare questa
funzione procedere come segue:
1. Entrare nel menù premendo il tasto 2, scorrere fino al menù crono con i tasti 3 o 4
ed entrare nel menù crono premendo il tasto 8

(fig.16).

2. Scorrere fino al sottomenù fine settimana (FISE) (fig.22) con i tasti 3 o 4
confermare con il tasto 8

.
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3. Selezionare con i tasti 3 o 4
una delle accensioni, considerando che per ogni
accensione si devono immettere un orario di accensione {L2} e uno di spegnimento {L3}.
Per abilitare o disabilitare gli orari di ogni singola accensione giornaliera, si utilizza il tasto
1 .
Quando la visualizzazione dell’orario
viene sostituita dalle quattro linee, quella
singola accensione è disabilitata (fig.19).
4. Premere il tasto 8

Figura 23

ed impostare

l’orario di accensione con i tasti 5 o 6
scorrere ora e minuti con i tasti 3 o 4
e confermare con il tasto 8

.

5. Spostarsi con il tasto 3
ed effettuare
la stessa procedura del punto 3 per
impostare l’orario di spegnimento. Con la
stessa procedura di programmazione
possiamo impostare il fine settimana
(sabato/domenica) (fig.24)
6. Per uscire dal menù premere il tasto 7

Figura 24

ESC
o attendere circa 20 secondi.
7. Vedi abilitazione crono (3.8.4).
3.8.4 Abilitazione crono
Una volta creato un programma
(giornaliero, settimanale o fine settimana)
bisogna attivarlo tenendo premuto per
qualche secondo il tasto 7
. Bisogna
ripetere l’operazione fino a quando non si
accende la relativa spia: daily (L5,
giornaliero), weekly (L6, settimanale),
week (L7, fine settimana).
3.9 Menù ricette
Le caldaie FAD dispongono di quattro
programmazioni
di
combustione
denominate ricette (RICE). Ogni ricetta è
tarata con diversi parametri; a seconda del
tipo di combustibile potrete scegliere la
caduta pellet o l’aria destinata alla
combustione più idonea: il valore va
modificato in base alla grandezza e alla
potenza di combustione del pellet (se il
pellet è molto piccolo e cade facilmente si
consiglia di impostare la ricetta al minimo,
se invece utilizzate del pellet con chicchi
lunghi, si consiglia di programmare la
caldaia con una ricetta più alta).

Note: anche se la caldaia esegue uno dei
programmi di accensione automatica,
l’utente può accendere o spegnere la stufa
senza
cancellare
i
programmi
di
accensione.
Figura 25

Figura 26
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Per impostare la ricetta, procedere come segue:
1. Entrare nel menù premendo il tasto 2
3o4

ed entrare premendo il tasto 8

2. Premere nuovamente il tasto 8

scorrere fino al menù “RICE” ricette con i tasti
(fig. 25).

ed impostare la ricetta desiderata da 1 a 4 con i tasti

5o6
e confermare con il tasto 8
(fig. 26): ad una prima pressione del tasto 8 il
valore da modificare lampeggia, ad una seconda pressione viene memorizzato e non
lampeggia più.
3. Per uscire dal menù premere il tasto 7
alcun tasto.

o attendere circa 20 secondi senza toccare

4 PROBLEMI E SOLUZIONI
4.1 MESSAGGI DI ERRORE E POSSIBILI MALFUNZIONAMENTI
Cosa fare se […]
1)
Il combustibile cade nel cestello ma non si accende.
2)
La caldaia non completa la fase di accensione (15 minuti circa) e la fiamma
dopo qualche minuto si spegne.
3)
Non scende il pellet nel cestello.
4)
Dalla caldaia fuoriescono cattivi odori o fumo durante il funzionamento.
5)
La caldaia si spegne dopo qualche ora di funzionamento.
6)
Il pellet nel cestello non viene bruciato completamente.
7)
La caldaia scalda troppo.
8)
La caldaia va in modulazione prima del raggiungimento delle temperature
impostate di acqua o di aria.
9)
Fiamma irregolare e fuliggine sul vetro dello sportello.
10)
Il display è spento.
1) Il combustibile cade nel cestello ma non si accende (il display scrive “PULI” e
“ALLARM”).
Togliere la corrente alla caldaia. Vuotare il cestello dal combustibile caduto. Posizionare
correttamente il cestello nel porta cestello (capitolo 1.2) Verificare la pulizia del
decantatore (capitolo 7) della canna fumaria. Dare corrente ed effettuare un nuovo
tentativo di accensione; se persiste il problema contattare l’assistenza. Se il pellet non è
stato conservato correttamente o se è rimasto a contatto con l’aria per parecchio tempo, la
percentuale di umidità nel pellet aumenta rendendo difficile l’accensione e causando fumo
nella camera di combustione.
2) La caldaia non completa la fase di accensione (15 minuti circa) e la fiamma dopo
qualche minuto si spegne (il display scrive “PULI” e “ALLARM”).
La caldaia va in protezione perché la temperatura dei fumi non ha raggiunto 70°C circa.
Togliere la corrente alla caldaia. Pulire tutte le parti della caldaia come da capitolo 7,
riposizionare il cestello se trovato in posizione irregolare e verificare la presenza di
segatura o pellet umido nella tramoggia. Dare corrente ed effettuare una nuova
accensione; se il problema persiste contattare l’assistenza.
3) Non scende il pellet nel cestello (il display scrive “PULI GEN” e “ALLARM”).
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In questo caso del materiale potrebbe impedire al trasportatore di girare. Togliere la
corrente alla caldaia. Vuotare la tramoggia da tutto il pellet e pulire da eventuale segatura
controllando che non ci sia nulla che impedisce al dosatore di girare. E’ vietato toccare il
trasportatore con la corrente inserita. Far girare in senso contrario il trasportatore con una
pinza o leva, molto lentamente per permettere agli ingranaggi di seguire il movimento
inverso del meccanismo di caduta, e estrarre l’oggetto estraneo dal trasportatore. È
possibile verificare il corretto funzionamento del trasportatore ridando corrente alla caldaia
e accendendola per 1 - 2 minuti senza mettere il combustibile e osservandone il
movimento. Si consiglia di far eseguire questo procedimento solo da un tecnico
autorizzato FAD per evitare di danneggiare i componenti della stufa.
Il tasto di reset degli errori è il tasto
Se il reset non avviene attendere
reset.

2 da tenere premuto per circa 5 secondi.
circa 15 minuti per ritentare la procedura di

4) Dalla caldaia fuoriescono cattivi odori o fumo durante il funzionamento.
Controllare che lo sportello interno sia ben chiuso. Controllare che il tubo di scarico non
sia ostruito dalla cenere.
Se la caldaia è nuova (appena installata) è possibile sentire odori sgradevoli. Tenderanno
a svanire dopo alcune ore di funzionamento.
5) La caldaia visualizza un messaggio di errore a display e si spegne dopo qualche
ora di funzionamento.
Se si verifica una temperatura fumi ambiente anomala, la caldaia si spegne e sulla tastiera
appare una scritta lampeggiante. Possono verificarsi varie situazioni che hanno dato
origine all’errore. È possibile verificare la temperatura dei fumi tenendo premuto il tasto
SET (numero 8) per alcuni secondi.
- Controllare che i tubi non siano ostruiti da cenere che impedisce la corretta
fuoriuscita dei fumi causando l’aumento della temperatura degli stessi.
- Se a caldaia fredda la temperatura visualizzata non è uguale alla temperatura
ambiente, chiedere l’intervento del centro assistenza.
- Se mentre la caldaia è in modulazione supera 190°C, pulire accuratamente la
caldaia e lo scarico dei fumi. Accendere nuovamente la caldaia. Se l’errore si ripete
contattare il centro di assistenza.
In caso di allarme temperatura acqua:
- Controllare la pressione dell'impianto, deve essere 1,2 bar a impianto freddo, 1,8 a
caldo.
- Controllare che non ci sia aria all'interno dell'impianto.
- Controllare che i rubinetti dell'impianto dei termosifoni siano tutti aperti.
6) Il pellet nel cestello non viene bruciato completamente.
Quando si cambia tipo di pellet, se nel cestello rimangono dei residui non bruciati, si
consiglia di cambiare la ricetta impostata. Si ha la giusta carburazione quando la fiamma è
luminosa e viva.
7) La caldaia scalda troppo.
Modificare la ricetta dal menu per diminuire la caduta del pellet: più è alta la ricetta, più
pellet cade nel cestello. Se nonostante il cambiamento della ricetta il problema persiste,
contattare l’assistenza.

Pagina 21 di 38

Manuale installazione ed utilizzo - Caldaia idro25 - idrobox25 – idrobox30

8) La caldaia va in modulazione prima del raggiungimento delle temperature
impostate dell’acqua.
Verificare le temperature impostate di modulazione acqua e di modulazione aria, se il
problema persiste contattare il centro di assistenza.
9) Fiamma irregolare e fuliggine sul vetro dello sportello.
Se durante il funzionamento si forma rapidamente fuliggine all’interno della camera di
combustione, accertarsi che i tubi di scarico non siano ostruiti. Effettuare una pulizia
approfondita della caldaia e provare nuovamente la caldaia. Se il problema persiste
provare a cambiare ricetta. Se l’esito è negativo contattare l’ assistenza.
10) Il display è spento e la stufa non dà segni di corrente.
Controllare che la spina di alimentazione sia ben inserita nella presa di corrente e che il
tasto di accensione dietro la caldaia sia posizionato su ON (I). Togliendo la corrente alla
stufa è possibile controllare il fusibile vicino al pulsante di accensione dietro la caldaia.
Se il problema persiste contattare l’assistenza.

5 SISTEMI di SICUREZZA DELLA CALDAIA (come agiscono)
1) Sicurezza anti ingolfamento.
Se ci dovesse essere un accumulo eccessivo di pellet nella camera di combustione, la
caldaia passa in fase spegnimento.
Sulla tastiera viene visualizzata la scritta lampeggiante “ERR 03” “PULI GEN” e si attiva
l’estrattore fumi al minimo per un’ora fino al reset dell’errore tenendo premuto il tasto 2
(menu).
2) Sicurezza anti ebollizione.
Se la temperatura acqua dovesse superare la temperatura impostata, la caldaia si
posiziona al minimo.
Nel caso in cui la temperatura dell'acqua superi 90°, la caldaia passa in fase spegnimento.
Sulla tastiera viene visualizzata la scritta lampeggiante "ALLARM TEMP" "PULI GEN".
Si attiverà un segnale acustico che avviserà l’entrata in funzione della sicurezza.
Con l'interruzione dell'alimentazione del bruciatore la temperatura non salirà.
3) Sicurezza eccesso temperatura fumi.
Se la temperatura fumi risulterà eccesiva, la caldaia imposta la potenza minima di
funzionamento con relativa scritta “MOD” sulla tastiera.
Nel caso in cui la temperatura dei fumi continua ad aumentare, la caldaia passa in fase
spegnimento.
Sulla tastiera viene visualizzata la scritta lampeggiante “SIC ALLARM” “PULI GEN”.
Si attiverà un segnale acustico che avviserà l’entrata in funzione della sicurezza.
4) Fine combustibile o inceppamento meccanismo di caduta pellet.
Se la temperatura fumi scende rapidamente la caldaia passa in fase spegnimento.
Sulla tastiera viene visualizzata la scritta lampeggiante “ERR 03” “PULI GEN” e si attiva
l’estrattore fumi al minimo per un’ora.
La possibilità di accensione viene bloccata fino al reset dell’errore tenendo premuto il tasto
2 (menu).
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5) Arresto accidentale durante la fase di accensione.
Se la fase accensione viene interrotta dall’utente, la caldaia passa in fase spegnimento.
Sulla tastiera viene visualizzata la scritta lampeggiante “PULI GEN”. Per sicurezza non
sarà possibile riaccenderla stufa prima di 5 minuti.
6) Fallita accensione.
Se la fase di accensione non viene completata, la caldaia passa in fase spegnimento.
Sulla tastiera viene visualizzata la scritta lampeggiante “ERR 03” in caso ci sia stata una
cattiva combustione; “ALLARM TEMP” nel caso in cui il combustibile non si sia incendiato.
Le scritte si alternano con la scritta “PULI GEN” e si attiva l’estrattore fumi al minimo per
un’ora fino al reset dell’errore tenendo premuto il tasto 2 (menu).
7) Rottura vetro anteriore o sportello fiamma aperto.
Se la temperatura fumi scende rapidamente a causa dell’infiltrazione di aria fredda
dall’esterno, la caldaia passa in fase spegnimento.
Sulla tastiera viene visualizzata la scritta lampeggiante “ERR 03” “PULI GEN” e si attiva
l’estrattore fumi al minimo per un’ora.
La possibilità di accensione viene bloccata fino al reset dell’errore tenendo premuto il tasto
2 (menu).
8) Ostruzione canna fumaria.
Se il depressore rivela ostruzione della canna fumaria, la caldaia passa in fase
spegnimento.
Sulla tastiera viene visualizzata la scritta lampeggiante “ERR 02” “PULI GEN”.
La possibilità di accensione viene bloccata fino al reset dell’errore tenendo premuto il tasto
2 (menu).
9) Erroneo tentativo di accensione durante la fase spegnimento.
Se durante la fase di spegnimento si cerca di attivare l’accensione, la centralina emette un
bip di avvertimento dell’impossibilità di accensione.
10) Sistema anti condensa
La condensa è evitata tenendo sotto controllo la temperatura in caldaia e mantenendola
non al di sotto dei 45°.
11) Sistema anti bloccaggio pompa.
Periodicamente la pompa entra in funzione automaticamente per qualche secondo se la
caldaia è alimentata.
La pompa si attiva automaticamente ogni volta che alla caldaia viene collegata
l'alimentazione.
12) Sistema anti congelamento.
Se la temperatura dell’acqua scende al di sotto dei 5 gradi, la pompa si attiva
automaticamente per far circolare l'acqua.
13) Controllo delle sonde prima di ogni accensione.
Ad ogni accensione nella fase di “CHEK” la centralina controlla il corretto funzionamento
delle sonde.
14) Sicurezza anti surriscaldamento combustibile.
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Se viene rivelata una temperatura elevata del combustibile all’interno della tramoggia, la
caldaia passa in fase spegnimento.
Sulla tastiera viene visualizzata la scritta lampeggiante “ERR 01” “PULI GEN”.
La possibilità di accensione viene bloccata fino al completo raffreddamento della caldaia.
15) Sicurezza per eccesso di pressione dell'acqua.
La caldaia, anche in assenza di alimentazione, è provvista di valvola di sicurezza per
scaricare la pressione in eccesso.
16) Sicurezza in caso di sbalzo di erogazione energia elettrica
La caldaia in caso di sbalzo di erogazione energia elettrica effettua la riaccensione
automatica effettuando spegnimento con scritta sulla tastiera “REC” e riaccensione.
17) Sicurezza in caso di black-out
In mancanza di energia elettrica la caduta pellet si interrompe.
Il combustibile presente nella camera di combustione non è sufficiente ad aumentare la
temperatura della caldaia ed eventuale pressione dell’acqua in eccesso, viene smaltita
dalla valvola di sicurezza che entra in funzione anche in mancanza di alimentazione.
18) Sicurezza surriscaldamento caldaia.
Se il surriscaldamento è minimo, la caldaia effettua solo lo spegnimento ed è possibile la
riaccensione a totale raffreddamento.
Se il surriscaldamento è eccessivo, la caldaia effettua lo spegnimento con allarme “ERR
01” rimanendo in stato di blocco ed è possibile la riaccensione solo da tecnico autorizzato.

6 MESSAGGI DA DISPLAY
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7 PULIZIA DELLA CALDAIA
Una corretta pulizia della caldaia è fondamentale. Pellet contenente materiale diverso dal
legno o una installazione non corretta possono portare alla creazione di maggiore cenere
all’interno della caldaia. Quindi si consiglia di pulire con attenzione le parti a seguito
elencate. (Prima di effettuare qualsiasi pulizia, la caldaia deve essere fredda e con
l’interruttore nella parte posteriore posizionato su “0”).

FASE 1
Estrarre il cestello, come in foto.

FASE 2
Pulire l’interno del cestello, se necessario
raschiare
eventuali
residui
solidi,
assicurarsi che tutti i fori siano liberi da
incrostazioni.

FASE 3
Estrarre il porta cestello come in foto.
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FASE 4
Pulire l’interno del porta cestello, se
necessario raschiare eventuali residui
solidi.

FASE 5
Con l’aiuto di un pennello o scopettino, far
scendere la cenere nel cassetto
raccoglitore.

FASE 6
Estrarre il cassetto raccoglitore.
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FASE 7
Vuotare i residui
contenitore idoneo.

di

cenere,

in

un

FASE 8
Aspirare la rimanenza di cenere con
l’utilizzo di un aspiracenere o bidone aspiratutto.

FASE 9
Aspirare i residui di cenere presente nei
decantatori.
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FASE 10
Effettuando una pulizia profonda nei decantatori e inserendo in profondità il tubo
aspirante, otteniamo una buona pulizia
anche del collettore di scarico, presente
nella parte posteriore della caldaia.

FASE 11
La pulizia del vetro si effettua con un
panno umido o con della carta inumidita e
passato nella cenere. Strofinare finché il
vetro è pulito. Si possono anche usare dei
detergenti adatti per la pulizia dei forni da
cucina. Non pulire il vetro durante il
funzionamento della caldaia e non utilizzare spugne abrasive. Non inumidire la
guarnizione della portina perché potrebbe
deteriorarsi.

POSIZIONE CORRETTA PARAFIAMMA
Smontare il parafiamma superiore per una pulizia approfondita almeno due volte a
stagione. Verificare la corretta posizione ad ogni movimentazione della caldaia.
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PULIZIA ORDINARIA IDROBOX 30
Estraendo il cassetto cenere, verificare se sono presenti eccessivi residui di cenere
attraverso i due fori laterali di ispezione. Utilizzare un aspiracenere per rimuovere le
polveri. Assicurarsi che i fori siano chiusi prima di riaccendere la caldaia.

9 ACCENNO ALLE NORME
A) Direttiva 73123/CEE: ”Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni
limiti di tensione”.
B) Direttiva 891336/CEE: “Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilità elettromagnetica “.
C) Direttiva 891391/CEE: “Attuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.
D) Direttiva 891106/CEE: Concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative
regolamentari ed amministrative degli stati membri concernenti i prodotti da costruzione”.
E) Direttiva 851374/CEE: “Concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative
regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno
da prodotti difettosi”.
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GARANZIA LEGALE
L’utente per poter usufruire della garanzia legale, di cui alla Direttiva CEE 1999144/CE
deve osservare scrupolosamente le prescrizioni indicate nel presente manuale, ed in
particolare:
- operare sempre nei limiti d’impiego della caldaia;
- effettuare sempre una costante e diligente manutenzione;
- autorizzare all’uso della caldaia persone di provata capacità, attitudine ed
adeguatamente addestrate allo scopo.
L’inosservanza delle prescrizioni contenute in questo manuale implicherà l’immediata
decadenza della garanzia.
RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE
Il Costruttore declina ogni responsabilità civile e penale, diretta o indiretta, dovuta a:
- installazione non conforme alle normative vigenti nel paese ed alle direttive di sicurezza;
- inosservanza delle istruzioni contenute nel manuale;
- installazione da parte di personale non qualificato e non addestrato;
- uso non conforme alle direttive di sicurezza;
- modifiche e riparazioni non autorizzate dal Costruttore effettuate sulla macchina;
- utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello di caldaia;
- carenza di manutenzione;
- eventi eccezionali.
CARATTERISTICHE DELL’UTILIZZATORE
In qualità di utilizzatore della caldaia deve essere ammessa una persona adulta e
responsabile provvista delle conoscenze tecniche necessarie per la manutenzione
ordinaria dei componenti meccanici ed elettrici della caldaia.
Fare attenzione che i bambini non si avvicinino alla macchina, mentre è in funzione, con
l’intento di giocarvi.
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DICHIARAZIONE CEE DI CONFORMITÀ
Tipo di prodotto STUFA A PELLET
Con la presente l’azienda FAD Clima srl dichiara sotto la
propria responsabilità, che il prodotto sopracitato soddisfa per
progettazione
e costruzione i requisiti delle direttive di
compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE, 93/68/CEE e i
requisiti della direttiva bassa tensione 73/23/CEE.
La conformità è stata verificata con l’ausilio delle seguenti
norme armonizzare:
EN 55014-1:1993, EN 5514-2:1997:
• EN 5514-1:1993 e modifica A1:1997 e A2:1999
“compatibilità elettromagnetica”.
Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di
radiodisturbo degli apparecchi elettrodomestici e simili a
motore o termici, degli utensili elettrici e simili “parte 1:
emissione – norma di famiglia di prodotti”.
• EN 5514-2:1997 “compatibilità elettromagnetica”.
Requisiti di immunità degli apparecchi elettrodomestici e
simili a motore o termici degli utensili elettrici degli
apparecchi o simili – “parte 2 : immunità – norme di famiglia
di prodotti”.
Lanciano li 01/01/2014
FAD Clima srl
il legale rappresentante
DI CAMILLO Anita
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11 GARANZIA E ASSISTENZA
CONDIZIONI DI VALIDITÀ
La garanzia ha validità di 2 anni dalla data di acquisto. Per poter godere della stessa è
necessario conservare la prova d’acquisto da presentare al momento della richiesta di
intervento. Ogni contestazione dovrà pervenire alla FAD Clima entro i termini di legge.
OGGETTO
La garanzia copre esclusivamente le difformità originarie del prodotto, non riconoscibili dal
consumatore al momento dell’acquisto e dovute a difetti di fabbricazione. Le parti sostituite
saranno garantite fino al restante periodo di garanzia del prodotto acquistato.
ESCLUSIONI
Sono escluse da garanzia:
vetri temperati e ceramici, giunti in fibra e guarnizioni degli sportelli, lamiere, verniciatura
all’interno del focolare, cestello, portacestello, vernice, cromature e rifiniture, batterie,
regolazione parametri, pulizia, manutenzione periodica e refrattari.
Non sono considerati difformità del prodotto e pertanto non rientrano nella presente
garanzia tutti i vizi e/o i difetti legati all’usura, alla cattiva manutenzione, alla mancanza di
pulizia del prodotto stesso, alla alimentazione elettrica o all’istallazione, per la quale
bisogna rivolgersi a un installatore qualificato che +avrà cura di seguire quanto indicato sul
manuale, rispettando le normative vigenti.
Non verrà riconosciuto alcun risarcimento per il mancato utilizzo del prodotto dovuto ai
tempi necessari per la riparazione o alla sostituzione dello stesso.
DECADENZA
La garanzia decade automaticamente a seguito di manipolazioni del prodotto e quando
non siano riconoscibili i dati di costruzione contenuti nella targa legata al prodotto.
CONDIZIONI D’ACQUISTO
Salvo patto contrario, i prezzi di vendita sono sempre quelli del nostro listino in vigore al
momento dell‘ordine. Il listino di riferimento va richiesto tramite mail all’indirizzo
info@fadclimasrl.it E’ tacitamente inteso che qualunque prodotto non inviato per
mancanza di disponibilità assieme agli altri con i quali viene ordinato, sarà sempre inviato
successivamente non appena si renderà possibile. Dopo l’invio dell’ordine tramite FAX o
e-mail, vi verrà inviata la conferma d’ordine dove troverete l’indicazione della data di
consegna che non è vincolante da parte della FAD Clima, ma puramente indicativa. La
stessa data potrà slittare in base al ritardo di accettazione della conferma d’ordine o a
ritardi non dipendenti da FAD Clima srl. La FAD Clima pertanto non rimborserà acconti o
anticipi di vendita. I reclami saranno presi in considerazione solo se perverranno entro 2
giorni dalla data della consegna. I pagamenti stabiliti per rimessa diretta devono pervenire
nelle nostra casse entro 8 giorni dalla fattura. Trascorso tale termine siamo autorizzati alla
emissione di una riba a 30 giorni, maggiorata delle spese di incasso e interessi per
l’ulteriore dilazione al tasso degli interessi bancari di mercato. Se la condizione è stabilita
per contanti alla consegna, in caso di mancato pagamento siamo autorizzati alla
emissione di una riba a 30 giorni dalla data della fattura maggiorata delle spese incasso. Il
mancato pagamento alla scadenza dei titoli emessi a saldo delle fatture ci autorizza ad
applicare gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5
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punti percentuali per il periodo di ulteriore dilazione con espressa deroga al beneficiario
degli interessi legali. Indipendentemente dalla motivazione, il ritardo del pagamento, darà
decorso a interessi di mora con il conseguente annullamento di tutti gli eventuali ordini in
corso. Il trasporto sarà addebitato al 4% dell’imponibile. La merce va controllata allo
scarico e non verranno accettate contestazioni se, nel caso di consegna con il vettore, non
riportate nella lettera di vettura o, nel caso di consegna tramite mezzi FAD Clima, non
riportati sul DDT, e comunque se non segnalate entro un giorno lavorativo via fax allo
0872.46035 oppure via e.Mail a info@fadclimasrl.it
Nella commissione possono non essere indicate spese di incasso di imballo o varie.
I clienti sono invitati a far verificare ai trasportatori lo stato del materiale, imballo e
corrispondenza delle bolle, al ricevimento del materiale. Non verranno accettate
contestazioni legate al trasporto se non espressamente menzionate nella copia del
documento di trasporto del vettore.
Il reso del materiale difettoso deve essere sempre autorizzato dal nostro magazzino.
In caso di spedizione su europedana, quest’ultima avrà un costo di 10 €.
ASSISTENZA
Per informazioni sull’assistenza tecnica contattare la FADClima srl al numero 0872 46035.
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Note:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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