
EXTRAVACUUM

Sistema di

caricamento pneumatico

da serbatoio supplementare

Leggere attentamente le istruzioni prima dell’ installazione, utilizzo e manutenzione.

Il libretto istruzioni è parte integrante del prodotto.
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AVVERTENZE E SICUREZZA

Il presente manuale di istruzione costituisce parte integrante del prodotto: assicurarsi che sia sempre a 

corredo dell’apparecchio, anche in caso  di cessione ad un altro proprietario o utente,  oppure di trasferimento 

su un altro luogo. In caso di suo danneggiamento o smarrimento richiedere un altro esemplare al servizio  

tecnico di zona.

Questo prodotto dev’ essere destinato all’uso per il quale è stato espressamente realizzato: il serbatoio è 

stato progettato per il deposito di pellet di legno da abbinare alle caldaie Extrafl ame. E’ esclusa qualsiasi 

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone, animali o 

cose, da errori d’installazione, di regolazione di manutenzione e da usi impropri.

L’installazione deve essere eseguita da personale autorizzato, il quale si assumerà l’intera 

responsabilità dell’installazione defi nitiva e del conseguente buon funzionamento del prodotto 

installato. E’ necessario tenere in considerazione anche tutte le leggi e le normative nazionali, 

regionali, provinciali e comunali presente nel paese in cui è stato installato l’apparecchio.

Non vi sarà responsabilità da parte di Extrafl ame S.p.A. in caso di mancato rispetto di tali 

precauzioni.

Dopo aver tolto l’imballo, assicurarsi dell’integrità e della completezza del contenuto. In caso di non 

rispondenza, rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato l’apparecchio.

Tutti i componenti elettrici che costituiscono il sistema di caricamento, garantendone il corretto 

funzionamento, dovranno essere sostituiti con pezzi originali esclusivamente da un centro di assistenza 

tecnica autorizzato.

Extrafl ame consiglia di programmare almeno una volta all’anno con il servizio tecnico di assistenza le 

manutenzioni del prodotto.

Per la sicurezza è bene ricordare che:

E’ vietato l’uso dell’apparecchio da parte di bambini o di persone diversamente abili non assistite. 

Non toccare parti dell’impianto se si è a piedi nudi e con parti del corpo bagnate o umide. 

E’ vietato modifi care i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l’autorizzazione o le indicazioni  

del costruttore.

Non tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dalla stufa anche se questa è scollegata dalla  

rete di alimentazione elettrica.

Non lasciare gli elementi dell’imballo alla portata dei bambini o di persone diversamente abili non  

assistite.

Evitare il contatto diretto con parti dell’apparecchio che durante il funzionamento tendono a  

surriscaldarsi.
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PRESENTAZIONE

Il sistema pneumatco Extrafl ame è pensato per soddisfare la richiesta stagionale di combustibile da parte 

della caldaia. Il principio di funzionamento è molto semplice e prevede le seguenti fasi:

Un doppio sensore di livello posizionato all’interno del serbatoio della caldaia rileva la carenza di  

combustibile.

L’unità di trascinamento preleva il pellet alla base del serbatoio in tessuto mediante una spirale  

meccanica azionata da un motoriduttore, e lo convoglia verso la scatola di aspirazione.

Il motore della turbina aspiratore genera un fl usso d’aria che trasporta il pellet dalla scatola di  

aspirazione all’interno del serbatoio del ciclone.

La centralina di controllo provvede periodicamente a svuotare il pellet accumulato nel serbatoio della  

caldaia fi no al riempimento segnalato dai sensori di livello.

In questo modo si garantisce sempre l’approvigionamento del pellet alla caldaia anche con l’impostazione 

di fasce orarie di funzionamento per un comfort migliore.

L’immagine sottostante illustra quanto appena descritto.

SCATOLA

ASPIRAZIONE

 fi gura 2.1
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche U.M. Valore

Altezza mm min 2160 - max 2350*

Larghezza mm 2125**

Profondità mm 2125

Contenuto t 3.0 - 3.2

Numero raccordi riempimeno q.tà 1

Diametro raccordo riempimento mm 100

Potenza elettrica nominale w 1400

Tensione nominale V 230

Frequemza nominale Hz 50

Lunghessa massima dei tubi m A + B = C = 20 m

Portata massima di pellet kg/h dipende dalla lunghezza del tubo

Deposito in tessuto (prove eseguite in ambiente con 20°C e 65% U.R.)

Tipo di tessuto poliestere antistatico con fi lo conduttivo in carbonio

Prova resistenza alla trazione (UNI EN ISO 13934-1:2000) N 5300 / 50 mm

Prova resistenza alla lacerazione (UNI EN ISO 13937-2:2002) media N 342

Prova propgazione fi amma (ISO 15025:2000 - Metodo A) la fi amma no raggiunge il bordo superiore e i bordi laterali

Prove elettrostatiche (UNI EN 1149 - parte 1:2006)
resistenza in Ω = 4.7 x 108

resistività in Ω = 9.4 x 109

* L’altezza dell’intera struttura varia in funzione del punto di fi ssaggio della bocca di carico da un valore 

minimo di 2160 mm ad un valore massimo di 2350 mm. Per il livello massimo di riepmimento è necessaria 

un altezza pari a ~ 2400 mm.

** L’ingombro laterale della struttura varia in relazione alla posizione della bocchetta di carico.

I dati sopra riportati sono indicativi e non impegnativi. L’azienda produttrice si riserva la facoltà di apportare 

qualsiasi modifi ca allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

 fi gura 3.1
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DESCRIZIONE COMPONENTI

SERBATOIO IN TESSUTO CON STRUTTURA MODULARE

Il serbatoio è realizzato con un particolare tessuto in poliestere antistatico ad alta resistenza.

La porosità del tessuto lo rende permeabile all’aria, ma impermeabile alla polvere: per questo motivo non 

è necessario aspirare l’aria di mandata quando i pellet vengono depositati all’interno del silos, sospinti 

dalle pompe pneumatiche delle autocisterne delle compagnie distribustrici.

Le fi bre metalliche intrecciate insieme al poliestere garantiscono le caratteristiche antistatiche tali da 

evitare nel tempo le cariche elettrostatiche generate dai fl ussi d’aria; per garantire questa caratteristica è 

necessario realizzare un’adeguata messa a terra del sistema.

La struttura metallica, modulare e portante, è stata progettata per essere facilmente trasportata, montata e 

fi ssata  alla base di appoggio da due persone, anche non particolarmente addestrate, in pochissimo tempo 

e senza attrezzi particolari.

STRUTTURA

PORTANTE

SERBATOIO

IN TESSUTO

BOCCHETTONE

DI CARICO

 fi gura 5.1
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UNITA’ DI TRASCINAMENTO PELLET

L’unità di trascinamento è costituita da una spirale azionata da un motoriduttore.

Il pellet prelevato alla base dal serbatoio in tessuto viene trasportato mediante la spirale verso la scatola di 

aspirazione: il movimento è realizzato da un motoriduttore monofase alimentato alla tensione di rete.

Il motore è protetto termicamente durante il funzionamento.

Grazie alla serranda posta alla base del serbatoio è possibile eff ettuare manutenzioni al gruppo di 

trascinamento senza dover svuotare completamente il serbatoio stesso.

Il gruppo infatti dispone di coperchi di ispezione per poter controllare e rimuovere eventuali intasamenti 

nella spirale. L’unita è posizionata alla base del silos e fi ssata al pavimento.

UNITA’ DI ASPIRAZIONE

L’unità di aspirazione è costituita da un motore monofase, da una scatola di contenimento e supporto con 

fl angie di collegamento alle tubazioni per il passaggio di aria e pellet.

Il motore è alimentato a 240 V 50 Hz ed ha una singola velocità di lavoro.

Le tubazioni utilizzate sono in poliuretano, fl essibili, diametro interno 50 mm, con superfi cie interna liscia 

e rinforzate con una treccia in rame che va collegata a terra per garantire l’eff etto antistatico: off rono 

un’ottima resistenza all’abrasione, alla perforazione e al taglio.

ISPEZIONI

CADUTA 

PELLET

COCLEA

ISPEZIONE

SCATOLA

ASPIRAZIONE

MOTORE CON 

SENSORE DI

TEMPERATURA

ANDATA

ARIA

RITORNO

ARIA

SERRANDA

CADUTA

PELLET

 fi gura 5.2

 fi gura 5.3  fi gura 5.4
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SERBATOIO PELLET INTERMEDIO O CICLONE

E’ un serbatoio intermedio dove la turbina dell’aspiratore crea la depressione necessaria per eff ettuare il 

trasporto del pellet. Ha una capienza di circa XX litri e viene viene installato sopra al serbatoio della caldaia 

all’interno di un carter di protezione.

Il ciclone serve da serbatoio intermedio e da fi ltro separatore per il fl usso di aria e pellet immesso: il pellet 

si deposita all’interno del ciclone mentre l’aria pulita ritorna alla turbina di aspirazione.

Periodicamente il pellet accumulato viene scaricato all’interno del serbatoio della caldaia fi no al 

raggiungimento rilevato dai sensori capacitivi.

INGRESSO

ARIA E

PELLET

SERBATOIO

RITORNO

ARIA

CENTRALINA DI CONTROLLO ELETTRONICO

A bordo del serbatoio intermedio è presente la centralina di controllo elettronico del sitema.

E’ costituita da una scheda elettronica, da display per l’interfaccia utente e dalle morsettiere di collegamento 

ai motori e ai sensori del sistema.

MORSETTIERA

DI COMANDO

PER GESTIRE

INGRESSI

E USCITE

MORSETTIERA

DI POTENZA

PER ALIMENTARE

I VARI DISPOSITIVI

DEL SISTEMA

 fi gura 5.5

 fi gura 5.6
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CICLONE

SENSORE

DI MINIMA
SERBATOIO

CALDAIA

SENSORE

DI MASSIMA

SENSORI DI LIVELLO MINIMO E MASSIMO

Il sistema è fornito di 2 sensori di livello capacitivi che vanno installati nel serbatoio delle caldaie purchè 

predisposto.

 fi gura 5.7
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DESCRIZIONE GENERALE

Extrafl ame propone un sistema di stoccaggio (silos) e di caricamento pneumatico del pellet da abbinare 

alle caldaie a pellet e combinate. Il sistema si adatta ad ogni tipo di ambiente, anche in locali con poco 

spazio e con soffi  tti bassi.

Il silos può essre installato sia nello stesso locale della caldaia, che in locali adiacenti purchè vengano 

ripettate le indicazioni di montaggio del presente manuale nonchè le norme di sicurezza locali vigenti.

Il sistema è particolarmente adatto nel caso di ambienti risanati, dove si presentino cantine basse ed 

ambienti ad elevato tasso di umidità in quanto l’utilizzo di un tessuto traspirante ed antistatico per lo 

stoccaggio consente di conservare il pellet senza pericolo di deterioramento dovuto all’assorbimento 

dell’umidità. Questa soluzione può essere applicata anche posizionando il serbatoio all’esterno dell’edifi cio 

dov’è situato il locale caldaia; ovviamente proteggendolo adeguatamente dalle intemperie.

L’impiego del serbatoio in tessuto presenta numerosi vantaggi:

Tessuto speciale antistatico, resistente e traspirante: permette il controllo del livello pellet. 

Semplicità e rapidità nel montaggio della struttura 

Economico 

Flessibile: può essere installato anche in locali adiacenti 

Trattiene la polvere 

Non teme gli allagamenti dal pavimento 

Mantiene le caratteristiche originali del pellet in quanto non risente dell’umidità 

Facile riempimento con aggancio rapido di un unico tubo di immissione  

12
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1 Silos in tessuto 6 Scatola di aspirazione

2 Condotto pellet e ritorno aria 7 Unità di prelievo a coclea meccanica

3 Ciclone, fi ltro e deposito pellet 8 Struttura metallica portante modulare

4 Caldaia Extrafl ame con serbatoio 9 Tappo di chiusura

5 Turbina aspirante 10 Bocchetta di carico

9

 fi gura 4.1
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Elenco componenti

Numero Codice Descrizione Quantità

1 002206000 Silos tessuto 1

2 002207246 Piede silos 4

3 002207247 Tiranti diagonali 16

4 002207543 Angolare rinforzo 4

5 002207630 Innesto rapido maschio 1

6 002207631 Anello aggancio innesto femmina 1

7 002207632 Tappo controsfera D100 1

8 003207040 Montante verticale 4

9 003207042 Montante orizzontale 4

10 006003111 Anello supporto 2

11 006003112 Fascetta stringitubo FV060-170 2

EXTRASILOS 3.2

 fi gura 4.2
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INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

SUPERFICIE DI LAVORO

Prima di procedere è consigliabile pulire accuratamente la superfi cie di appoggio del silos in tessuto per 

evitare che venga rovinato o danneggiato.

 fi gura 6.1  fi gura 6.2

MONTANTI VERTICALI

I montanti verticali costituiscono la struttura portante del serbatoio: sono 4, perfettamente uguali tra di 

loro, e andranno posizionati agli angoli della struttura. Per fornire una maggior stabilità al sistema, ad essi 

devono essere montate le 4 piastre di appoggio che permetteranno di ancorare a terra l’intero sistema.

Le piastre dovranno essere accoppiate ai montanti rispettando un verso ben preciso:

La parte superiore dei montanti presenta 2 lati più lunghi rispetto gli altri che dovranno essere sempre  

mantenuti nella parte esterna della struttura.

La piastra, di forma quadrata, presenta uno dei 4 angoli smussato che dovrà essere mantenuto sul lato  

interno della struttura.

In defi nitiva, i lati più lunghi del montante e l’angolo della piastra dovranno risultare opposti.

 fi gura 6.3  fi gura 6.4

TIRANTI DIAGONALI

I tiranti diagonali permettono di irrigidire l’intera struttura evitando eventuali movimenti da parte dei 

montani verticali. I tiranti hanno una forma “a croce“, costituita da 4 piatti che dovranno essere combinati 

tra loro mediante le viti in dotazione. 
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 fi gura 6.5  fi gura 6.6

ABBINAMENTO MONTANTI VERTICALI CON TIRANTI DIAGONALI

Posizionare a terra 2 montanti verticali unirli mediante un croce precedentamente preparata.

Una volta fi ssate tutte le viti, sollevare la struttura e appoggiarla contro un muro: a questo punto prendere 

un altra croce ed un altro montante e proseguire con il montaggio di un altro lato proseguendo con il lato 

già messo in piedi. Ripetere questa operazione fi no alla chiusura dei 4 lati.

Questo tipo di operazioni dovranno essere eseguite almeno in 2 persone!!!

 fi gura 6.7
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PREPARAZIONE E MONTAGGIO DEL TESSUTO

Prima di posizionare il tessuto all’interno della struttura di sostegno, stenderlo sul pavimento per orientarlo 

correttamente in modo da posizionare il bocchettone di carico nella posizione scelta precedentemente in 

fase di progettazione.

A questo punto inserire il primo montante orizzontale sul silos in tessuto come illustrato nelle fi gure.

 fi gura 6.8  fi gura 6.9

MONTANTI ORIZZONTALI

Dopo aver inserito il primo montante orizzontale, sollevare il tutto e posizionarlo sulla struttura preparata 

in precedenza prestando attenzione alla posizione del bocchettone di carico.

ATTENZIONE!!!

Al fi ne di ottenere una struttura quadrata e non rettangolare, è necessario posizionare i vari 

montanti superiori utilizzando la geometria illustrata nelle fi gure in basso: il primo montante 

superiore dovrà essere appoggiato a scelta ad uno dei 2 montanti verticali.

A seguire dovranno essere posizionati gli altri orizzontali utilizzando la stessa tecnica.

 fi gura 6.10  fi gura 6.11
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 fi gura 6.12

 fi gura 6.13  fi gura 6.14

Per facilitare le operazioni di montaggio dei montanti superiori e consigliabile infi lare le viti in dotazione 

per bloccare quelli già montati.

Una volta posizionati i montanti orizzontali, utilizzare le 4 squadrette in dotazione con relativi viti e dadi 

per il fi ssaggio completo della struttura.

 fi gura 6.15  fi gura 6.16
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ACCOPPIAMENTO SILOS TESSUTO CON UNITÀ DI TRASCINAMENTO

A questo punto posizionare l’unità di trascinamento del pellet il modo centrale rispetto all’intera struttura 

e procedere con l’imbocco del silos intessuto.

 fi gura 6.17  fi gura 6.18

Utilizzare la fascetta metallica in dotazione per bloccare il tessuto all’unità di trascinamento: la fascetta 

dovrà esserre posizionata sull’anello saldato sul tubo di imbocco di carico.

 fi gura 6.19  fi gura 6.20

ANCORAGGIO A TERRA

Ad operazioni ultimate, Extrafl ame consiglia di ancora a terra l’intero sistema con viti e tasselli prima di 

procedere con il riempimento del serbatoio.

 fi gura 6.21  fi gura 6.22  fi gura 6.23
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TUBAZIONI ARIA E PELLET

Dopo aver preparato tutta la struttura è possibile collegare anche le tubazioni per il trasporto dell’aria e 

del pellet.

 fi gura 6.24

 fi gura 6.25

PELLET

ANDATA

ARIA

ANDATA

ARIA

RITORNO

ARIA

Una volta collegate le tubazioni bediante le fascette metalliche in dotazione realizzare un adeguato circuito 

di messa a terra dei tubi per garantire l’eff etto antistatico.

Utilizzare il fi lamento in 

rame delle tubazioni per 

realizzare un adeguato 

circuito di messa a terra.
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INTERFACCIA UTENTE

Per poter gestire e controllare le varie funzionalità il sistema è fornito di un display lcd retroilluminato 

(area visiva 50x40 mm circa) più 6 pulsanti che permette di colloquiare con il controllore con la semplice 

pressione di alcuni tasti.

FUNZIONI PULSANTI

Una volta settati i vari menù come spiegato in seguito, l’intero sistema non necessita di articolari regolazioni/

variazioni in quanto il suo lavoro è regolato in funzione del lavoro della caldaia.

Per questo motivo, le solo operazioni da eseguire sono:

 

Pulsante 4 Tenendolo premuto a lungo consente di accendere e spegnere l’intero 

sistema

Pulsante 2 E’ possibile realizzare un test per verifi care il corretto funzionamento 

dell’intero sistema: tenendo premuto il pulsante 2, viene avviato un 

ciclo di carico ignorando la richiesta o meno da parte dei sensori posti 

nel serbatoio della caldaia (la funzione è disponibile solamente se il 

sitema è acceso).

Per spostarsi all’interno dei menù e regolare o selezionare il valore desiderato utilizzare i pulsanti come 

descritto sotto:

Pulsante 1 Tenendolo premuto a lungo consente di accendere ai menù

Pulsante 1 - Pulsante 2 Una volta entrati in un menù, i pulsanti consentono di spostarsi 

all’interno di esso

Pulsante 3 Confermo la voce selezionata ed entro nel sottomenù

Pulsante 4 Salvo le impostazioni ed esco

Pulsante 5 - Pulsante 6 Regolo il parametro selezionato

 fi gura 7.1
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REGOLAZIONE OROLOGIO

Questo menù consente di regolare l’orologio.

Procedura comandi

Premere il pulsante 1(menu) per 5 secondi per accedere al menù 

Tramite i pulsanti 1(menu) e 2 selezionare la voce “ UTENTE“ e poi premere il pulsante 3(ok) per 

confermare

Tramite i pulsanti 1(menu) e 2 selezionare la voce “ OROLOGIO“ e poi premere il pulsante 3(ok) per 

confermare

Tramite il pulsanti 1(menu) e 2 selezionare il valore da regolare tra quelli disponibili:  ORA, MINUTI, 

SECONDI e GIORNO SETTIMANA

Regolare il parametro selezionato tramite i pulsanti 5(-) e 6(+) 

Premere il pulsante 4(esc) per confermare e uscire 

REGOLAZIONE DATA

Questo menù consente di regolare l’orologio.

Procedura comandi

Premere il pulsante 1(menu) per 5 secondi per accedere al menù 

Tramite i pulsanti 1(menu) e 2 selezionare la voce “ UTENTE“ e poi premere il pulsante 3(ok) per 

confermare

Tramite i pulsanti 1(menu) e 2 selezionare la voce “ DATA“ e poi premere il pulsante 3(ok) per 

confermare

Tramite il pulsanti 1(menu) e 2 selezionare il valore da regolare tra quelli disponibili:  GIORNO, MESE 

e ANNO

Regolare il parametro selezionato tramite i pulsanti 5(-) e 6(+) 

Premere il pulsante 4(esc) per confermare e uscire 

SELEZIONE LINGUA

Questo menù consente di regolare la lingua desiserata.

Procedura comandi

Premere il pulsante 1(menu) per 5 secondi per accedere al menù 

Tramite i pulsanti 1(menu) e 2 selezionare la voce “ UTENTE“ e poi premere il pulsante 3(ok) per 

confermare

Tramite i pulsanti 1(menu) e 2 selezionare la voce “ SET LINGUA“ e poi premere il pulsante 3(ok) per 

confermare

Tramite il pulsanti 5(-) e 6(+) selezionare la lingua desiderata tra quelle disponibili 

Premere il pulsante 4(esc) per confermare e uscire 
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ATTENZIONE!!!

Attualmente l’intero sistema è disponibile solamente per la lingua ITALIANO.

Appena disponibili, verranno inserite anche le alter lingue.

REGOLAZIONE ORARIO ULTIMO CARICO

Questo menù consente di regolare l’orario dell’ultimo carico giornaliero da far eff ettuare al sistema: 

l’obiettivo è di riempire il serbatoio della caldaia per evitare cariche cicli di carica nelle ore immediatamente 

successive. Questa funzione è normalmente utilizzata per la fase notturna.

Procedura comandi

Premere il pulsante 1(menu) per accedere al menù 

Tramite i pulsanti 1(menu) e 2 selezionare la voce “ UTENTE“ e poi premere il pulsante 3(ok) per 

confermare

Tramite i pulsanti 1(menu) e 2 selezionare la voce “ ULTIMO CARICO“ e poi premere il pulsante 3(ok) 

per confermare

Tramite i pulsanti 1(menu) e 2 selezionare la voce “ ABILITA ULTIMO CARICO“

Premere il pulsante 3(ok) per confermare 

Tramite i pulsanti 5(-) e 6(+) decidere se abilitare o meno questa funzione ( ON/OFF)

Premere il pulsante 3(ok) per confermare 

Tramite i pulsanti 1(menu) e 2 selezionare la voce “ ORARIO“

Premere il pulsante 3(ok) per confermare 

Tramite i pulsanti 5(-) e 6(+) regolare l’orario al quale dovrà avvenire l’ultimo ciclo di carica 

Premere il pulsante 4(esc) per confermare e uscire 
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IMPIANTO ELETTRICO

 fi gura 8.1
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Numerazione

Morsettiera

Numerazione

Scheda
Descrizione

1 N
Alimentazione turbina aspirante

2 O4

3 N
Alimentazione unità trascinamento pellet

4 O3

5 N
Alimentazione motore unità ciclone

6 O2

7 N
Alimentazione generale sistema

8 F

9 12V

Cablaggio sensore di massima del pellet10 1

11 GND

12 12V

Cablaggio sensore di minima del pellet13 2

14 GND

15 I3
Controllo microinterruttore ciclone

16 GND

17 I2
Controllo sensore di temperatura motore di trascinamento del pellet

18 GND

Il cablaggio di alimentazione alla turbina aspirante e al motore di trascinamento del pellet deve essere 

eff ettuato come le iimagini riportate sotto.

 fi gura 8.2  fi gura 8.3

TURBINA ASPIRANTE MOTORE TRASCINAMENTO PELLET
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TABELLE VISUALIZZAZIONI PRODOTTO

VISUALIZZAZIONI
Risoluzione

OFF
Indica lo stato di completo spegnimento del sitema. Per avviarlo tenere premuto 

il pulsante 4 per 5 secondi.

ATTESA 

CARICAMENTO

Fase di attesa prima di avviare il ciclo di caricamento nella quale viene monitorato 

il sensore di minimo livello posto nel serbatoio della caldaia.

CHIUSURA 

SPORTELLO

Per un corretto funzionamento del sistema, durante le operazioni di carico del 

combustibile, il pellet viene temporanemente immagazzinato nel serbatoio 

intermedio prima di essere scaricato in quello della caldaia.

Questa visualizzazione indica la chiusura dello sportello di separazione tra i 2 

serbatoi.

PRELAVAGGIO

Prima di eff ettuare un ciclo di carica, il sistema fa lavorare “a vuoto“ l’aspiratore 

per pulire e rimuovere eventuali residui depositati nelle tubazioni durante le 

cariche precedenti.

CARICO PELLET

In questa fase il pellet viene prelevato dal serbatoio in tessuto e caricato nel 

serbatoio intermedio (ciclone). Questa fase può avvenire con o senza il controllo 

del sensore di depressione.

LAVAGGIO FINALE

Alla fi ne di ogni ciclo di carica, il sistema esegue una pulizia delle tubazioni al fi ne 

di rimuovere eventuali residui depositati nelle tubazioni durante le operazioni 

di carica.

APERTURA 

SPORTELLO

Questa fase indica l’apertura dello sportello di separazione tra il serbatoio 

intermedio (ciclone) e il serbatoio della caldaia per permettere il passaggio del 

pellet. 

SCARICO PELLET

Fase di svutamente del pellet dal serbatoio intermedio al serbatoio della caldaia: 

durante questa fase i sensori di livello analizzeranno la situazione per capire se 

avviare un altro ciclo o interrompere il tutto.
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ALLARMI
Motivazione Risoluzione

ALLARME

BOTOLA

BLOCCATA

Durante la fase di “CHIUSURA 

SPORTELLO“ lo sportello non si è 

chiuso correttamente

Altre operazioni di ripristino dovranno 

essere eff ettuate da parte di un tecnico 

autorizzato.

ALLARME 

MOTORIDUTTORE 

BLOCCATO

Una sonda di temperatura posizionata 

sul motoriduttore indica un eccessivo 

ed anomalo aumento di tempratura.

Altre operazioni di ripristino dovranno 

essere eff ettuate da parte di un tecnico 

autorizzato.

ALLARME 

DEPRESSIONE 

MANCANTE

(solo con sensore 

depressione)

Durante le fasi di “PRELAVAGGIO“ o 

“LAVAGGIO FINALE“ viene rilevato 

un intasamento nelle tubazioni.

L’allarme può comparire solamente  

con sensore di depressione attivo.

Provare a muovere manualmente le 

tubazioni per rimuovere eventuali 

intasamenti.

Altre operazioni di ripristino dovranno 

essere eff ettuate da parte di un tecnico 

autorizzato.

INTASAMENTO

(solo con sensore 

depressione)

Indica un intasamento delle tubazioni 

durante la fase “CARICO PELLET“.

L’allarme può comparire solamente  

con sensore di depressione attivo.

Altre operazioni di ripristino dovranno 

essere eff ettuate da parte di un tecnico 

autorizzato.

SENSORI

DI LIVELLO

Indica un’incongruenza sulla lettura 

dei sensori di livello posizionati nel 

serbatoio della caldaia.

Altre operazioni di ripristino dovranno 

essere eff ettuate da parte di un tecnico 

autorizzato.

ALLARME

SONDA

La sonda di temperatura del 

motoriduttore è rotta, in corto circuito 

o scollegata.

Altre operazioni di ripristino dovranno 

essere eff ettuate da parte di un tecnico 

autorizzato.

ALLARME PELLET

NON PRESENTE

Durante la fase di carico non si rileva 

nessuna modifi ca di depressione sulle 

tubazioni.

L’allarme può comparire solamente  

con sensore di depressione attivo.

Altre operazioni di ripristino dovranno 

essere eff ettuate da parte di un tecnico 

autorizzato.
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SPIE LUMINOSE
Signifi cato

S1 Indica che è stata attivata la funzione “ULTIMO CARICO“.

S2 Nessuna indicazione. Questa spia deve rimanere sempre spenta.

S3 E’ accesa quando il sensore di massima del serbatoio è soddisfatto.

S4 Nessuna indicazione. Questa spia deve rimanere sempre spenta.

S5 E’ accesa quando il sensore di minima del serbatoio è soddisfatto.

S6 Nessuna indicazione. Questa spia deve rimanere sempre spenta.

S7 Nessuna indicazione. Questa spia deve rimanere sempre spenta.

S8
E’ accesa in presenza di uno degli allarmi. L’allarme rimane bloccato sul display: tenere 

premuto il pulsante 4 per 5 secondi per spegnere cmpletamente il sistema.

S9
E’ accesa quando è attivo l’aspiratore per il trasporto del pellet dal silos in tessuto verso 

il ciclone.

S10
E’ accesa quando è attivo il motore per la movimentazione della spirale di trascinamento 

del pellet.

S11 E’ attivo il motore della botola del ciclone.
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GARANZIA

EXTRAFLAME S.p.A. Le ricorda che il costruttore è titolare dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 

2 febbraio 2002, n. 24 e che la seguente garanzia lascia impregiudicati tali diritti.

Il presente certifi cato di garanzia, prestata da Extrafl ame S.p.A. , con sede a Montecchio Precalcino (VI), via 

dell’Artigianato 10, riguarda tutti i componenti della stufa forniti da Extrafl ame S.p.A. e si intende esteso 

alla riparazione o sostituzione gratuita di qualsiasi parte dell’apparecchio difettosa, a condizione che:

il difetto stesso si presenti entro 2 ANNI dalla data di consegna del prodotto e venga comunicato ad  

un Centro Assistenza Tecnica Extrafl ame S.p.A. entro 2 mesi dalla sua scoperta;

sia riconosciuto come tale da un Centro Assistenza Tecnica Extrafl ame S.p.A. 

Al cliente non verrà addebitato alcun costo o spesa per gli interventi che il Centro Assistenza Tecnica 

Extrafl ame S.p.A. eff ettuerà se previsti dal certifi cato di garanzia.

CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia viene riconosciuta valida a condizione che:

L’apparecchio sia installato conformemente alle norme vigenti in materia, alle prescrizioni contenute 1. 

nel presente manuale e da personale professionalmente qualifi cato.

Sia stato compilato e sottoscritto dal cliente il certifi cato di garanzia, convalidato da parte di un Centro 2. 

Assistenza Tecnica Extrafl ame S.p.A. oppure dal rivenditore.

Il documento che attesta la garanzia, compilato e accompagnato dallo scontrino fi scale di acquisto, 3. 

sia debitamente conservato ed esibito al personale del Centro Assistenza Tecnica Extrafl ame S.p.A. in 

caso di intervento.

La garanzia non viene riconosciuta valida nei seguenti casi:

Non sono state rispettate le condizioni di garanzia descritte sopra.1. 

L’installazione non è stata eseguita nel rispetto delle norme vigenti in materia e alle prescrizioni 2. 

descritte nel presente manuale.

Negligenza del cliente per mancata o errata manutenzione del prodotto.3. 

Presenza di impianti elettrici e/o idraulici non conformi alle norme vigenti.4. 

Danni derivati da agenti atmosferici, chimici, elettrochimici, uso improprio del prodotto, modifi che o 5. 

manomissioni del prodotto e/o altre cause non derivanti dalla fabbricazione del prodotto.

Danni causati al prodotto per utilizzo di ricambi non originali o conseguenti ad interventi eff ettuati da 6. 

personale tecnico non autorizzato da Extrafl ame S.p.A.

Uso improprio o negligente del prodotto.7. 

Tutti i danni causati dal trasporto, pertanto si raccomanda di controllare accuratamente la merce al 8. 

momento del ricevimento, avvisando immediatamente il rivenditore di ogni eventuale danno, riportando 

l’annotazione sul documento di trasporto e sulla copia che resta al trasportatore.
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Extrafl ame S.p.A. non risponde di eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a 

persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel 

presente manuale e della normativa vigente in tema di installazione e manutenzione dell’apparecchio.

Clausole ulteriori

Se durante il normale utilizzo del prodotto si dovessero riscontrare particolari difettosi o mal funzionanti, si 

eff ettuerà la sostituzione gratuita di tali particolari franco rivenditore che ha eff ettuato la vendita o franco 

il nostro Centro di Assistenza Tecnica di zona.

Per i prodotti venduti all’estero, le stesse situazioni saranno sempre in conto gratuito, franco nostro 

stabilimento, ad eccezione di particolari condizioni concordate in sede di contrattazione con il distributore 

estero.

In caso di sostituzione di particolari la garanzia non viene prolungata.

Per il periodo di ineffi  cienza del prodotto non viene riconosciuto alcun indennizzo.

Questa è l’unica garanzia valida e nessuno è autorizzato a fornirne altre in nome o per conto di EXTRAFLAME 

S.p.A.

INTERVENTO IN GARANZIA

La richiesta di intervento deve essere inoltrata al rivenditore.

RESPONSABILITA’

EXTRAFLAME S.p.A. non riconosce nessun risarcimento per danni diretti o indiretti per causa o in dipendenza 

del prodotto.

FORO

Per qualsiasi controversia viene eletto come foro competente quello di Vicenza.
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CONTROLLO QUALITA’

Documento da conservare ed esibire nel caso di richiesta di intervento in garanzia

Nome

Cognome

Indirizzo

C.a.p.

Comune di residenza Provincia

Telefono

Modello

Nr. matricola

Rivenditore

Data acquisto

IMPORTANTE:  accetto  non accetto
Informativa ai sensi del dlgs. 196/2003 - I vostri dati personali vengono trattati dalla scrivente società nel pieno rispetto del dlgs. 196/2003 per tutta la durata 

dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per conseguire un’effi  cace gestione 

dei rapporti commerciali. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esterni ai soli fi ni della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti 

relativi al singolo rapporto commerciale, oltre che eventualmente comunicati a terzi in esecuzione di specifi ci obblighi di legge. L’interessato ha la facoltà di 

esercitare i diritti riconosciuti dall’art.7 del citato decreto
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EXTRAFLAME S.p.A.

Via Dell’Artigianato, 10

36030 MONTECCHIO PRECALCINO

Vicenza - ITALY

Tel. 0445/865911

Fax 0445/865912

http://www.lanordica-extraflame.com

E-mail: info@extraflame.com

Extrafl ame si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque 

momento e senza preavviso, al fi ne di migliorare i propri prodotti.

Questo manuale, pertanto, non può essere considerato come un contratto nei confronti di terzi.

Questo documento è a vostra disposizione all’indirizzo www.extraflame.it/support

ITALIANO


