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Simbologia utilizzata nel manuale

Nota bene
Indica le notizie utili per la consultazione del manuale e il buon funzionamento dell’apparecchio.

Importante
Indica una informazione importante e suggerimenti pratici.

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL’USO
CONSERVARE PER UN RIFERIMENTO FUTURO

Prima dell'installazione, controllare che le condizioni di distribuzione locali, la natura del 
gas e della pressione siano compatibili con la regolazione dell'apparecchio.
Allo scopo di migliorare il prodotto, la Systema si riserva il diritto di modificarne i contenuti 
a suo piacimento e senza preavviso.

Via Antonio Ceccon, 3
35010 LOREGGIA (PD) ITALIA
Tel. 0039 049.935.5663
(8 linee r.a.)
Fax 0039 049.935.5699

E-mail: systema@systema.it
Informazioni tecniche

http://www.systema.it
Informazioni commerciali

ISO 9001: 2015

PERICOLO
In questo manuale la parola PERICOLO abbinata al simbolo riportato qui a fianco indica un pericolo 
con un elevato livello di rischio che, se non evitato, porterà alla morte o a lesioni gravi.

AVVERTIMENTO
In questo manuale la parola AVVERTIMENTO abbinata al simbolo riportato qui a fianco indica un pe-
ricolo con un livello di rischio medio che, se non evitato, potrebbe portare alla morte o a lesioni gravi.

ATTENZIONE
In questo manuale la parola ATTENZIONE abbinata al simbolo riportato qui a fianco indica un pericolo 
con un basso livello di rischio che, se non evitato, potrebbe portare a lesioni minori o moderate.

Uso obbligatorio di dispositivi di protezio-
ne individuali: guanti di protezione.

Uso obbligatorio di dispositivi di protezio-
ne individuali: maschera di protezione.

Uso obbligatorio di dispositivi di protezio-
ne individuali: calzature di sicurezza.

Uso obbligatorio di dispositivi di protezio-
ne individuali: occhiali per la protezione 
degli occhi.

Uso obbligatorio di dispositivi di protezio-
ne individuali: casco di protezione.

Uso obbligatorio di dispositivi di protezio-
ne individuali: imbracatura di sicurezza.
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1 NORME GENERALI
Questi apparecchi sono progettati e costruiti secondo il Regolamento UE 2016/426 (GAR).

 ■ Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere il presente manuale.
 ■ È obbligatorio attenersi a quanto riportato nel presente manuale, particolarmente per quanto attiene alle norme di si-

curezza.
 ■ La Systema declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone, animali o cose derivati dalla mancata 

osservanza delle istruzioni riportate nel presente libretto.

 ■ Il presente libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale dell’apparecchio e dovrà essere conservato 
con cura nei pressi dell’impianto stesso per ogni ulteriore consultazione.

 ■ Leggere attentamente le istruzioni e avvertenze contenute nel presente libretto prima dell’installazione e dell’uso in 
quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l’installazione, l’uso e la manutenzione.

 ■ In caso di smarrimento del presente libretto contattare immediatamente il produttore.
 ■ In caso di cambio di proprietario o di nuovo inquilino, consegnare tutta la documentazione riguardante l’impianto di 

riscaldamento al nuovo proprietario/inquilino.
 ■ Gli apparecchi INFRA ES sono costruiti per il riscaldamento di grandi ambienti di lavoro quali capannoni industriali e 

artigianali in genere, magazzini, locali con grandi rinnovi d’aria, banchine di carico esterne ai capannoni, ambienti adibiti 
ad attività sportive (palestre), mediante il principio dell’irraggiamento termico; consentono di riscaldare singole zone 
specifiche oppure il riscaldamento di tutto l’ambiente.

 ■ Alla consegna del prodotto assicurarsi dell’integrità e della completezza del prodotto e dei suoi componenti. Nel caso il 
prodotto e/o i suoi componenti non corrispondano, rivolgersi all’agenzia che ha venduto l’apparecchio.

 ■ A fine lavoro, l’installatore dovrà rilasciare al proprietario la documentazione necessaria a certificare, che l’installazione 
è stata realizzata a regola d’arte e rispetta le normative in vigenti nel paese e nel luogo d’installazione del prodotto.

 ■ Le temperature troppo alte nell’ambiante riscaldato, sono dannose per la salute oltre ad essere un’inutile spreco ener-
getico, si raccomanda un uso proprio dell’apparecchio.

 ■ Il costruttore è responsabile della conformità del proprio prodotto alle norme vigenti nel momento in cui avviene la 
commercializzazione del prodotto.

 ■ L’osservanza della normativa di legge vigente e della normativa per la progettazione degli impianti, l’installazione, 
l’utilizzo e la manutenzione sono a esclusivo carico, per le relative competenze del progettista, dell’installatore e dell’u-
tilizzatore.

 ■ È vietata la distribuzione di questo prodotto senza avvisare preventivamente il produttore, sul Paese d’installazione 
finale dell’apparecchio, è necesario infatti una documentazione specifica in base al paese di destinazione del prodotto 
stesso.

PERICOLO
 ■ Per garantire il buon funzionamento degli apparecchi è indispensabile seguire scrupolosamente le indicazioni 

date dal costruttore, utilizzare accessori e ricambi originali,  fare eseguire (almeno una volta all’anno) la manu-
tenzione dell’impianto da personale qualificato.

 ■ Non installare l’impianto in locali destinati ad attività artigianali o industriali in cui le lavorazioni e i materiali 
in deposito comportino il rischio di formazione di gas, vapori o polveri che possono dar luogo a incendi o 
esplosioni. 

 ■ I locali dove sono installati gli apparecchi devono avere una superficie permanente di aerazione come da normativa 
vigente.

 ■ Affidare l’installazione, la realizzazione della tubazione gas, l’allacciamento elettrico, la prima accensione e la manuten-
zione a personale professionalmente qualificato responsabile nel rispetto della vigente normativa nazionale e locale in 
vigore nel Paese di installazione dell’impianto e a quanto riportato nel presente libretto.

 ■ Realizzare l’impianto di adduzione del gas e i collegamenti elettrici in rispondenza alla normativa nazionale e locale 
in vigore nel Paese di installazione dell’impianto; inoltre, dove richiesto, devono essere progettati da professionista 
abilitato. 

 ■ Gli impianti (tubazioni gas, alimentazione elettrica, ecc.) devono essere eseguiti senza costituire ostacoli o rischi per 
le persone.

 ■ Prima di avviare gli apparecchi verificare che i dati delle reti di alimentazione elettrica e di adduzione del gas siano 
compatibili con quanto riportato nel presente manuale e sulle targhe degli apparecchi. Verificare inoltre la tenuta dell’im-
pianto di adduzione del gas come previsto dalle norme applicabili, l’esatto dimensionamento e che sia dotato di tutti i 
dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti.

 ■ Il costruttore declina ogni responsabilità civile e penale in caso di eventuali danni a persone animali o cose derivanti da 
una errata installazione, regolazione e manutenzione, da modifiche e manomissioni, da l’utilizzo di ricambi e accessori 
non originali, da un uso improprio e/o scorretto dell’apparecchio, dall’inosservanza delle istruzioni fornite dal costruttore 
stesso e dall’intervento di personale non qualificato.
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 ■ In caso l’apparecchio non venga utilizzato per lunghi periodi di tempo, si raccomanda di effettuare le seguenti operazioni:
 - posizionare l’interruttore principale dell’apparecchio e quello generale dell’impianto su “spento”;
 - chiudere il rubinetto di intercettazione gas generale.

 ■ Dopo lunghi periodi di tempo in cui l’apparecchio non è stato utilizzato, si consiglia di interpellare il Servizio Tecnico di 
Assistenza o il personale tecnico qualificato alla rimessa in servizio.

 ■ In caso di fermata e/o di mal funzionamento dell’impianto procedere alla sua disattivazione. L’eventuale riparazione o 
sostituzione di componenti deve essere fatta unicamente da personale qualificato utilizzando esclusivamente parti di 
ricambio originali. Il non rispetto di suddette regole può compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

 ■ Non lasciare gli elementi dell’imballaggio (nylon, polistirolo espanso, legno, graffe, ecc..)  alla portata dei bambini e/o 
abbandonati in quanto potenziali fonti di pericolo e di inquinamento, raccoglierli e depositarli in luogo predisposto allo 
scopo.

Ricordiamo che l’utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica e gas, comporta l’osservanza di alcune regole fondamen-
tali quali:

 ■ È vietato l’uso del prodotto alle persone disabili non assistite ed ai bambini.
 ■ È vietato azionare dispositivi o apparecchi elettrici come: interruttori, apparecchi elettrici, ecc. nel caso vi sia odore di 

gas, in casi simili operare come segue:
 - aprire porte e finestre per aerare i locali;
 - chiudere la valvola generale di intercettazione del gas;
 - fare intervenire tempestivamente il personale addetto professionalmente qualificato o il servizio tecnico di as-

sistenza.
 ■ È vietato toccare l’apparecchio a piedi nudi e con parti del corpo bagnate o umide.
 ■ Sono vietate tutte le operazioni di pulizia e manutenzione, con l’apparecchio collegato alla rete di alimentazione elettrica, 

per effettuare tali operazioni è necessario prima posizionare l’interruttore generale dell’impianto su “spento” e chiudere 
l’alimentazione del gas combustibile.

 ■ È severamente vietato manomettere o modificare i sistemi di sicurezza o di regolazione senza autorizzazione e specifi-
che indicazioni del costruttore dell’apparecchio.

 ■ È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall’apparecchio, anche se questo è scollegato dalla rete di 
alimentazione elettrica.

 ■ È vietato aprire l’apparecchio durante il funzionamento dello stesso, posizionare prima l’interruttore principale di impianto 
su “spento”.

 ■ È vietato appoggiare oggetti sopra l’apparecchio, o infilarli attraverso i condotti di scarico dei prodotti della combustione 
e aspirazione dell’aria comburente.

 ■ È vietato toccare il condotto scarico dei prodotti di combusti durante il funzionamento del prodotto, il contatto durante il 
funzionamento può portare a ustioni perchè il condotto può raggiungere temperature elevate.

 ■ È vietato toccare il condotto scarico gas combusti, le cappe riflettenti e i tubi emittenti mentre l’apparecchio è in funzione, 
in quanto superfici a temperature elevate che possono causare scottature.  Le superfici possono rimanere a temperature 
elevate anche dopo lo spegnimento dell’apparecchio. Spegnere l’impianto in caso di attività nelle vicinanze degli appa-
recchi e presidiare il quadro di comando durante l’intero periodo di attività per impedirne l’accensione.

 ■ È vietata l’installazione all’aperto senza un adeguato riparo dai fenomeni atmosferici.
 ■ È vietato intervenire sui comandi degli apparecchi posti sul quadro di controllo durante le attività di manutenzione. Il 

manutentore deve posizionare un cartello di avviso sul quadro di comando dell’impianto per tutta la durata delle attività 
di manutenzione dove è riportata la seguente frase: “Impianto sottoposto a manutenzione, È VIETATO eseguire ope-
razioni sul quadro di comando degli apparecchi.”

 ■ È vietato utilizzare il sistema di sospensione degli apparecchi per sostenere altri impianti/apparecchiature sospesi, le 
specifiche del sistema di fissaggio riportate nel presente manuale tengono conto del peso del solo apparecchio Infra e 
dei relativi condotti di scarico gas combusti e aspirazione aria comburente.

 ■ È vietato utilizzare gli apparecchi come base di appoggio e/o come superficie pedonabile.

1.1 TERMINOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE
Apparecchio a tubi radianti
Un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizza combustibile gassoso o liquido, munito di un bru-
ciatore, sospeso sopra l’altezza d’uomo in prossimità delle persone/degli oggetti da riscaldare, che riscalda l’ambiente 
prevalentemente mediante radiazioni infrarosse provenienti dal tubo o dai tubi radianti riscaldati dal passaggio interno 
dei prodotti della combustione, i quali devono essere evacuati attraverso un condotto di evacuazione.

GCV (unità di misura MJ/m³)
Potere calorifico superiore, la quantità totale di calore emessa da un’unità di massa di combustibile essiccata fino all’u-
midità intrinseca, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e i prodotti della combustione 
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2 IMBALLAGGIO
2.1 DISTINTA IMBALLI
a. L’aspiratore, viene consegnato imballato in cartone.
b. Il bruciatore viene consegnato imballato in cartone, all’interno del quale è collocato il libretto istruzioni 
c. Le staffe dei tubi, le molle di bloccaggio cappe, un sacchetto contenente le viti per l’accoppiamento delle 

staffe e dei tubi radianti sono collocati all’interno di un cartone.
d. I tubi radianti, nei loro diversi modelli, già predisposti a misura vengono consegnati in pacchi completi di 

manicotti e raccordi di giunzione raccolti in un cartone. 
e. Le cappe riflettenti, vengono fornite accatastate l’una sull’altra (ingombro minimo). In alternativa alle cap-

pe di serie, è possibile avere le cappe tipo RBT vedi particolare in fig. 3.20 a pagina 28.
f. Terminali dei condotti aria e fumi: vengono forniti in vari modelli e versioni a seconda delle applicazioni 

finali ; normali a parete o a soffitto con conversa, coassiali a parete o soffitto, avvolti in un film protettivo 
in nylon.

ATTENZIONE
Eseguire l’operazione di disimballo con l’ausilio di opportune attrezzature e/o protezioni.

Utilizzare guanti di protezione, casco e calzature di sicurezza per movimenta-
re le cappe riflettenti e i tubi scambiatori.

sono tornati alla temperatura ambiente; tale quantità comprende il calore di condensazione del vapore acqueo formato 
dalla combustione dell’idrogeno contenuto nel combustibile.

NCV (unità di misura MJ/m³)
Potere calorifico inferiore, la quantità totale di calore emessa da un’unità di massa di combustibile contenente un livello 
adatto di umidità, quando è sottoposta a combustione completa in presenza di ossigeno e quando i prodotti della com-
bustione non sono tornati alla temperatura ambiente.

Portata termica (unità di misura kW)
È il prodotto del potere calorifico inferiore (NCV) del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato.

Personale professionalmente qualificato
Individuo con formazione, addestramento e/o esperienza tecnica rilevanti sull'argomento, che gli permettono di percepire 
i rischi e di evitare i pericoli che si presentano durante l'uso di un prodotto, in possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
se previsti dalla vigente normativa.

Rischio
Combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e della sua gravità

Pericolo
Potenziale sorgente di danno.

Danno 
Lesione fisica, o danno alla salute delle persone o deterioramento di beni o dell'ambiente.

Utilizzatore
Individuo oppure organizzazione che utilizza gli apparecchi.
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3 CARATTERISTICHE

Il modulo radiante stagno a gas “INFRA” è costituito da un tubo sagomato ad U, all’interno del quale avviene 
la combustione di un componente gassoso (gas metano, G.P.L.) portandone la superficie esterna alla tempe-
ratura media di 350°C circa. La temperatura di regime viene raggiunta in pochi minuti. I sistemi di controllo, di 
miscelazione, di combustione, di accensione, di aspirazione dell’aria sono racchiusi in un contenitore stagno, 
installato in testa al tubo di mandata. L’aspiratore per l’espulsione dei fumi è installato in testa al tubo di ritor-
no. Poiché il condotto di aspirazione dell’aria e quello di espulsione dei fumi sono raccordati con continuità 
dalla testa del modulo all’esterno dell’edificio, non vi e’ alcuna comunicazione tra camera di combustione 
e ambiente interno; questo fatto e’ garanzia di massima sicurezza. Il tubo radiante è sovrastato per tutta la 
sua lunghezza (6, 9, 12, 15 metri) da una superficie speculare, avente lo scopo di riflettere verso il basso la 
radiazione termica emessa dal tubo stesso. Tale superficie può’ essere dotata anche di un isolamento in lana 
di roccia sulla parte superiore (versione denominata RBT). Il controllo delle condizioni di benessere all’interno 
dell’ambiente è demandato a dei termostati sensibili all’infrarosso posizionati nelle immediate vicinanze della 
zona di lavoro e collocati su di un quadro elettrico predisposto per agire con comando on-off su uno o più 
moduli contemporaneamente. Si ha così la possibilità di poter riscaldare, in alternativa, l’intero ambiente o 
singole zone anche a temperatura diversa tra loro.

Fig. 3.1 Imballo delle cappe 
RBT

Fig. 3.2 Assemblaggio
delle cappe RBT

1= Sacchetto con copiglie e rondelle
2= Materassini di lana di roccia (in 

confezione da 20 pezzi)
3= Cappe riflettenti speculari
4= Cappe di protezione superiori

1) Sovrapporre il materassino (D) alla cap-
pa riflettente (E)

2) Sovrapporre la cappa superiore (C) al 
materassino ed alla cappa riflettente

3) Fissare gli elementi con le copiglie attra-
verso i fori centrali (B)

4) Unire le cappe insieme fissandole una 
all’altra inserendo il fermaglio nei fori 
esterni (A).

1

1 2

2
3

4

C

D

E
A

A

B

B
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3.1 DATI TECNICI

Tab. 3.1 Dati tecnici

MODELLO INFRA ES Standard INFRA 6 
ES 28

INFRA 6 
ES 35

INFRA 9 
ES 45

INFRA 9 
ES 53

INFRA 9 
ES-R 45

INFRA 
12 ES 

45

INFRA 
12 ES 

60

INFRA 
12 ES-R 

45

INFRA 
15 ES 

60

MODELLO INFRA ES Bluline --
INFRA 
6 ES 35 

BL
--

INFRA 
9 ES 53 

BL
-- --

INFRA 
12 ES 60 

BL
-- --

Tipo apparecchio B22 - C12 - C32 - C42

Portata termica (NCV) kW 28,0 35,0 45,0 53,0 45,0 45,0 60,0 45,0 60,0
Rendimento di combustione 
(NCV) % 90,5 90,9 90,8 90,6 93,3 90,1 90,7 93,4 90,7

Alimentazione elettrica 1/N/PE ~ 50Hz 230V
Taratura pressostato aria Pa 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Potenza aspiratore W 100 100 100 180 180 100 180 180 180
Ventola aspiratore Ø mm 133 133 145 170 170 145 170 170 170
Attacco gas (femmina) pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Attacco aria (maschio) Ø mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Attacco fumi (femmina) Ø mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Peso versione standard kg 82,5 82,5 139 140,5 141,5 176 177,5 178,5 209,5
Peso con cappa RBT isolata 
superiormente kg 101,5 101,5 167,5 169 170 214 215,5 216,5 247,5

Consumo nominale a 15 °C a 1013,25 mbar
Metano G20 m3/h 2,96 3,70 4,76 5,61 4,76 4,76 6,35 4,76 6,35
Butano G30 kg/h 2,21 2,76 3,55 4,18 3,55 3,55 4,73 3,55 4,73
Propano G31 kg/h 2,18 2,72 3,50 4,12 3,50 3,50 4,66 3,50 4,66
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Identificativo del modello: INFRA 6 ES 28 INFRA 6 ES 35
INFRA 6 ES 35 BL INFRA 9 ES 45

Tipo di riscaldamento: A tubi radianti A tubi radianti A tubi radianti
Combustibile (gassoso) Metano (G20) Metano (G20) Metano (G20)

Dato Simbolo Unità Valore Valore Valore
Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente - ossidi di azoto 
(≤	200	mg/kWhinput)

NOX
[mg/kWhinput]

(GCV) 156 145 164

Potenza termica
Potenza termica nominale Pnom kW 25,3 31,8 40,9
Potenza termica minima Pmin kW N.A. N.A. N.A.
Potenza termica minima (percentuale della potenza termica 
nominale) .. % N.A. N.A. N.A.

Potenza termica nominale del sistema a tubi radianti (se ap-
plicabile) Psystem kW N.A. N.A. N.A.

Potenza termica nominale del segmento del tubo radiante (se 
applicabile) Pheater,i kW N.A. N.A. N.A.

Numero di segmenti di tubo radiante identici n - - - -
Fattore di irraggiamento (cappe standard)
fattore di irraggiamento alla potenza termica nominale RFnom % 60,3 65,7 55,5
fattore di irraggiamento alla potenza termica minima RFmin % N.A. N.A. N.A.
Fattore di irraggiamento (cappe RBT isolate, escluso modelli BLULINE)
fattore di irraggiamento alla potenza termica nominale RFnom %
fattore di irraggiamento alla potenza termica minima RFmin % N.A. N.A. N.A.
Consumo ausiliario di energia elettrica
Alla potenza termica nominale elmax kW 0,110 0,110 0,117
Alla potenza termica minima elmin kW N.A. N.A. N.A.
In modo stand-by elSB kW 0,000 0,000 0,000
Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente
potenza	necessaria	per	la	fiamma	pilota	(se	applicabile) Ppilot kW N.A. N.A. N.A.
Efficienza utile (GCV)
Efficienza	utile	alla	potenza	termica	nominale ηth,nom % 81,5 81,9 81,8
Efficienza	utile	alla	potenza	termica	minima ηth,min % N.A. N.A. N.A.
Efficienza	utile	del	segmento	del	tubo	radiante	alla	potenza	ter-
mica minima (se applicabile) ηi % N.A. N.A. N.A.

Perdite dell'involucro
Classe di isolamento dell'involucro U W/m2K N.A. N.A. N.A.
Fattore di perdita dell'involucro Fenv % - - -
Generatore di calore da installare fuori della zona scaldata no no no
Tipo di controllo della potenza termica Fase unica Fase unica Fase unica
Efficienza	energetica	stagionale	del	 riscaldamento	d'ambiente	
(≥74%)	 con cappa standard ηS % 78,7 82,1 76,8

Efficienza	energetica	stagionale	del	riscaldamento	d'ambiente	
(≥74%)	con cappa RBT isolata, escluso modelli BLULINE ηS %

Tab. 3.2 Dati Regolamento (UE) 2015/1188 (1 di 3)

3.1.1 Informazioni obbligatorie secondo Regolamento (UE) 2015/1188 - Direttiva DIRETTIVA 
2009/125/CE
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Tab. 3.3 Dati Regolamento (UE) 2015/1188 (2 di 3)

Identificativo del modello: INFRA 9 ES 53
INFRA 9 ES 53 BL INFRA 9 ES-R 45 INFRA 12 ES 45

Tipo di riscaldamento: A tubi radianti A tubi radianti A tubi radianti
Combustibile (gassoso) Metano (G20) Metano (G20) Metano (G20)

Dato Simbolo Unità Valore Valore Valore
Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente - ossidi di azoto 
(≤	200	mg/kWhinput)

NOX
[mg/kWhinput]

(GCV) 159 75 149

Potenza termica
Potenza termica nominale Pnom kW 48,0 42,0 40,5
Potenza termica minima Pmin kW N.A. N.A. N.A.
Potenza termica minima (percentuale della potenza termica 
nominale) .. % N.A. N.A. N.A.

Potenza termica nominale del sistema a tubi radianti (se appli-
cabile) Psystem kW N.A. N.A. N.A.

Potenza termica nominale del segmento del tubo radiante (se 
applicabile) Pheater,i kW N.A. N.A. N.A.

Numero di segmenti di tubo radiante identici n - - - -
Fattore di irraggiamento (cappe standard)
fattore di irraggiamento alla potenza termica nominale RFnom % 66,5 55,5 62,4
fattore di irraggiamento alla potenza termica minima RFmin % N.A. N.A. N.A.
Fattore di irraggiamento (cappe RBT isolate, escluso modelli BLULINE)
fattore di irraggiamento alla potenza termica nominale RFnom %
fattore di irraggiamento alla potenza termica minima RFmin % N.A. N.A. N.A.
Consumo ausiliario di energia elettrica
Alla potenza termica nominale elmax kW 0,168 0,168 0,117
Alla potenza termica minima elmin kW N.A. N.A. N.A.
In modo stand-by elSB kW 0,000 0,000 0,000
Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente
potenza	necessaria	per	la	fiamma	pilota	(se	applicabile) Ppilot kW N.A. N.A. N.A.
Efficienza utile (GCV)
Efficienza	utile	alla	potenza	termica	nominale ηth,nom % 81,6 84,0 81,1
Efficienza	utile	alla	potenza	termica	minima ηth,min % N.A. N.A. N.A.
Efficienza	utile	del	segmento	del	tubo	radiante	alla	potenza	ter-
mica minima (se applicabile) ηi % N.A. N.A. N.A.

Perdite dell'involucro
Classe di isolamento dell'involucro U W/m2K N.A. N.A. N.A.
Fattore di perdita dell'involucro Fenv % - - -
Generatore di calore da installare fuori della zona scaldata no no no
Tipo di controllo della potenza termica Fase unica Fase unica Fase unica
Efficienza	energetica	stagionale	del	 riscaldamento	d'ambiente	
(≥74%)	con cappa standard ηS % 82,1 78,8 79,7

Efficienza	energetica	stagionale	del	riscaldamento	d'ambiente	
(≥74%)	con cappa RBT isolata, escluso modelli BLULINE ηS %
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Tab. 3.4 Dati Regolamento (UE) 2015/1188 (3 di 3)

Identificativo del modello:
INFRA 12 ES 60
INFRA 12 ES 60 

BL
INFRA 12 ES-R 45 INFRA 15 ES 60

Tipo di riscaldamento: A tubi radianti A tubi radianti A tubi radianti
Combustibile (gassoso) Metano (G20) Metano (G20) Metano (G20)

Dato Simbolo Unità Valore Valore Valore
Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente - ossidi di azoto 
(≤	200	mg/kWhinput)

NOX
[mg/kWhinput]

(GCV) 136 75 154

Potenza termica
Potenza termica nominale Pnom kW 54,4 42,0 54,4
Potenza termica minima Pmin kW N.A. N.A. N.A.
Potenza termica minima (percentuale della potenza termica 
nominale) .. % N.A. N.A. N.A.

Potenza termica nominale del sistema a tubi radianti (se ap-
plicabile) Psystem kW N.A. N.A. N.A.

Potenza termica nominale del segmento del tubo radiante (se 
applicabile) Pheater,i kW N.A. N.A. N.A.

Numero di segmenti di tubo radiante identici n - - - -
Fattore di irraggiamento (cappe standard)
fattore di irraggiamento alla potenza termica nominale RFnom % 67,7 62,4 66,5
fattore di irraggiamento alla potenza termica minima RFmin % N.A. N.A. N.A.
Fattore di irraggiamento (cappe RBT isolate, escluso modelli BLULINE)
fattore di irraggiamento alla potenza termica nominale RFnom %
fattore di irraggiamento alla potenza termica minima RFmin % N.A. N.A. N.A.
Consumo ausiliario di energia elettrica
Alla potenza termica nominale elmax kW 0,168 0,168 0,168
Alla potenza termica minima elmin kW N.A. N.A. N.A.
In modo stand-by elSB kW 0,000 0,000 0,000
Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente
potenza	necessaria	per	la	fiamma	pilota	(se	applicabile) Ppilot kW N.A. N.A. N.A.
Efficienza utile (GCV)
Efficienza	utile	alla	potenza	termica	nominale ηth,nom % 81,7 84,1 81,7
Efficienza	utile	alla	potenza	termica	minima ηth,min % N.A. N.A. N.A.
Efficienza	utile	del	segmento	del	tubo	radiante	alla	potenza	ter-
mica minima (se applicabile) ηi % N.A. N.A. N.A.

Perdite dell'involucro
Classe di isolamento dell'involucro U W/m2K N.A. N.A. N.A.
Fattore di perdita dell'involucro Fenv % - - -
Generatore di calore da installare fuori della zona scaldata no no no
Tipo di controllo della potenza termica Fase unica Fase unica Fase unica
Efficienza	energetica	stagionale	del	 riscaldamento	d'ambiente	
(≥74%)	con	cappa standard ηS % 82,9 82,6 82,3

Efficienza	energetica	stagionale	del	riscaldamento	d'ambiente	
(≥74%)	con cappa RBT isolata, escluso modelli BLULINE ηS %
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Tab. 3.5 Componenti principali

3.2 PRINCIPALI COMPONENTI DELL’APPARECCHIO

Descrizione Codice

IN
FR

A 
6 

ES
 2

8

IN
FR

A 
6 

ES
 3

5
IN

FR
A 

6 
ES

 3
5 

B
L

IN
FR

A 
9 

ES
 4

5

IN
FR

A 
9 

ES
 5

3
IN

FR
A 

9 
ES

 5
3 

B
L

IN
FR

A 
9 

ES
-R

 4
5

IN
FR

A 
12

 E
S 

45

IN
FR

A 
12

 E
S 

60
IN

FR
A 

12
 E

S 
60

 B
L

IN
FR

A 
12

 E
S-

R
 4

5

IN
FR

A 
15

 E
S 

60

Elettrovalvola 00CLEV0537 X X X X X X X X X
Motore monofase 100 W con ventola Ø 133 01CEMO0302 X X
Motore monofase 100 W con ventola Ø 145 01CEMO0303 X X
Motore monofase 180 W con ventola Ø 170 01CEMO0307 X X X X X
Pressostato - reset point 60 Pa (apertura) 00CEPR1105 X X X X X X X X X
Apparecchiatura di controllo 00CEAP0779 X X X X X X X X X

X = componente presente nell’apparecchio

CARATTERISTICHE TECNICHE VALVOLA GAS
Cod. .................................................................................... 00CLEV0537
Tensione alimentazione ...................................................... 220/240 V ~ 50/60 Hz
Grado protezione elettrica  ................................................. IP 54
Tempo di chiusura .............................................................. <1s
Temperatura utilizzo ...........................................................  0° ÷ +60 °C (su richiesta -20° ÷ +60 °C)
Campo di pressione in uscita ............................................. 3 ÷ 50 mbar
Portata gas ......................................................................... 4,8 m3/h
(con perdita pressione = 5 mbar)

DATI DI TARGA MOTORE ELETTRICO - asincrono monofase
Cod. ......................................00CEMT0287 ....................... 04CEMO2601
Tipo .......................................27/2005 ................................ ---------
Tensione alimentazione ........220/240 V~50/60 Hz  ........... 220/240 V~50/60 Hz
Potenza elettrica ...................100 W  .................................. 180 W
Assorbimento elettrico ..........0,72 A ................................... 1,36 A
Condensatore .......................4 μF 450 V ........................... 5 μF
Isolamento ............................H ........................................... B

CARATTERISTICHE PRESSOSTATO
Cod. ......................................00CEPR1105
Posizione di montaggio ........verticale
pressione max. lavoro ..........5000 Pa
reset point (apertura) ............60 Pa (+ 12 Pa)
collegamento pneumatico.....Ø 6,2 mm
temperatura utilizzo .............. -30°C ÷ +85°C
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CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE APPARECCHIATURA DI CONTROLLO
Cod. .................................................................................... 00CEAP0779
Mod..................................................................................... DFCE32
Tensione alimentazione ...................................................... 220/240 V 50/60 Hz
Temperatura utilizzo ........................................................... -20° ÷ +60 °C
Tempo di prelavaggio ......................................................... 20 s
Tempo di sicurezza all’avviamento ..................................... max 10 s
Tempo di sicurezza allo spegnimento................................. < 1s
Tipo riarmo ......................................................................... Elettrico

3.3 TARGA D’IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTE DI INFORMAZIONE
All’interno del bruciatore viene applicata l’etichetta identificativa del prodotto dove sono indicati tutti i dati iden-
tificativi che contraddistinguono l’apparecchio.
Tra queste indicazioni è presente il numero di matricola unico per ogni prodotto, grazie a questo numero il 
produttore può identificare precisamente il modello e tutti i dati tecnici realtivi al prodotto in caso di richieste di 
assistenza. All’esterno è posta un’etichetta di avvertenze. Tutte le etichette devono essere mantenute intatte 
sull’apparecchio e devono essere sostituite se diventano illeggibili.

Fig. 3.3 Posizione targhetta identificativa ed 
etichetta avvertenze

Importante
il numero di matricola del prodotto è fonda-
mentale per un adeguata e rapida assistenza.

Importante
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI 

PER L'INSTALLAZIONE PRIMA DI INSTALLARE 
L'APPARECCHIO. LEGGERE LE ISTRUZIONI D'USO 

PRIMA DI ACCENDERE. PER APPLICAZIONI TIPO ''B'' 
PREVEDERE LOCALI APPOSITAMENTE VENTILATI.

SYSTEMA S.p.A.
Via S. Martino 17/23
Santa Giustina in Colle (PD) - ITALY

Matricola Anno XXXX

Modello Destinazione

CategoriaCodice PIN

Portata termica (Hi) Tipo

Potenza termica (Hi)

Pressione alimentazione

Pressione al bruciatore max

Diametro ugello

Alimentazione Elettrica Grado protezione

Potenza ElettricaClasse 
NOx

Regolato per XXXXXXXXXXXX

Consumo nominale max

Tipi di gas
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3.4 DIMENSIONI BRUCIATORE E ASPIRATORE

3.3.1 Etichette posizionate sui tubi emittenti

Le etichette sono posizionate sulle estremità dei tubi (vedi figg. 3.7÷3.15 da pag. 17 a pag. 25) per indicare il 
lato del ventilatore, del bruciatore, della curva e le estremità da accoppiare.

Fig. 3.5 Dimensioni bruciatore/aspiratore (modelli ES 6; ES 9)

Fig. 3.4 Etichette posizionate alle estremità dei tubi

INFRA 6 ES 28
INFRA 6 ES 35
INFRA 6 ES 35 BL
INFRA 9 ES 45

INFRA 9 ES 53
INFRA 9 ES 53 BL

INFRA 9 ES-R 45

Adesivo Tipo A
(azzurro)

Adesivo Tipo B
(rosso)

Adesivo Tipo C
(giallo)

Adesivo tipo V (verde) 
Estremità dei tubi a accoppiare
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Fig. 3.6 Dimensioni bruciatore/aspiratore (modelli ES 12; ES 15)

INFRA 12 ES 45

INFRA 15 ES 60

INFRA 12 ES 60
INFRA 12 ES 60 BL

INFRA 12 ES-R 45
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3.5 COMPONENTI INFRA 6 ES (TUTTI I MODELLI)

POS. CODICE DESCRIZIONE INFRA 6 
ES 28

INFRA 6 
ES 35

INFRA 6 
ES 35 BL

1
01FITT0609 Bruciatore 28 kW 1 - -
01FITT0610 Bruciatore 35 kW - 1 1

2 00CNVI1006 Vite TE M8X50 mm zincata 2 2
3 00CNDA0148 Dado M8 zincato 4 4 4

4 01CBTU0631 Tubo scambiatore in acciaio alluminato Ø102X1,5 
mm, lungh. 5800 mm 1 1 1

5 01CNCO0132 Copiglia 2 2 2

6
01CNCI0071 Cappa	riflettente	in	acciaio	inox 2 2 -
01CNCA0078 Cappa	riflettente	in	acciaio	alluminato - - 2

7 01CNMO0286 Molla con occhielli, lungh. 500 mm 3 3 3
8 01CLCU0153 Curva Ø102 a 180° stampata 1 1 1
9 01CNST3009 Staffa di sostegno 3 3 3

10 01CBTU0632 Tubo scambiatore in acciaio alluminato Ø102x1,5 mm, 
lungh. 5800 mm con 2 turbolatori elicoidali 1 1 1

11 00CNDA0156 Dado zinc. M6 con rondella 2 2 2
12 01CLCA3008 Cavallotto di bloccaggio staffa 1 1 1
13 01CNRA6018 Raccordo aspiratore 1 1 1
14 01CNGU3123 Guarnizione 1 1 1
15 03FITT0029 Aspiratore fumi completo 100 W con ventola Ø 133 1 1 1

Fig. 3.7

Tab. 3.6

Adesivo Tipo A
(azzurro)

Adesivo Tipo B
(rosso)
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3.6 COMPONENTI INFRA 9 ES 45

Fig. 3.8

Per la descrizione dei componenti vedi tab. 3.7 a pag. 21.

Adesivo Tipo A
(azzurro)

Adesivo Tipo B
(rosso)

Adesivo Tipo C
(giallo)
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3.7 COMPONENTI INFRA 9 ES 53 (STANDARD E BLULINE)

Fig. 3.9

Per la descrizione dei componenti vedi tab. 3.7 a pag. 21.

Adesivo Tipo A
(azzurro)

Adesivo Tipo B
(rosso)
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3.8 COMPONENTI INFRA 9 ES-R 45

Fig. 3.10

Per la descrizione dei componenti vedi tab. 3.7 a pag. 21.

Vedi anche 
fig. 3.11, pag. 21

Adesivo Tipo A
(azzurro)

Adesivo Tipo B
(rosso)

Adesivo Tipo C
(giallo)

Turbolatore 
a palette
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POS. CODICE DESCRIZIONE INFRA 9 
ES 45

INFRA 9 
ES 53

INFRA 9 
ES 53 BL

INFRA 9 
ES-R 45

1
01FITT0612 Bruciatore 45 kW 1 - - -
01FITT0613 Bruciatore 53 kW - 1 1 -
01FITT0615 Bruciatore 45 kW con ricircolo per Infra 9 ES-R 45 - - - 1

2 00CNVI1006 Vite TE M8X50 mm ZN 2 2 2 2
3 00CNDA0148 Dado M8 UNI5588 ZN 4 4 4 2

4 01CBTU0633 Tubo scambiatore in acciaio inox Ø102x1,5 mm, lun-
gh. 2900 mm 1 1 1 1

5 01CNCO0132 Copiglia 4 4 4 4
6 01CNCI0071 Cappa	riflettente	in	acciaio	inox 3 3 - 3
6 01CNCA0078 Cappa	riflettente	in	acciaio	alluminato - - 3 -
7 01CNMO0286 Molla con occhielli L=500 mm 4 4 4 4
8 03CNMA0812 Manicotto di giunzione per tubo Ø102 2 2 2 2
9 00CNVI0982 Vite zincata TE autoforante 6,3x19 mm 12 12 12 12

10 01CBTU0631 Tubo scambiatore in acciaio alluminato Ø102X1,5 
mm, lungh. 5800 mm 1 1 1 1

11 01CLCU0153 Curva Ø102 a 180° stampata 1 1 1 1
12 01CNST3009 Staffa di sostegno 4 4 4 4

13

01CBTU0637 Tubo scambiatore in acciaio alluminato Ø102X1,5 
mm, lungh. 5800 mm con 1 turbolatore elicoidale 1 - - -

01CBTU0632 Tubo scambiatore in acciaio alluminato Ø102x1,5 
mm, lungh. 5800 mm con 2 turbolatori elicoidali - 1 1 -

01CBTU0638 Tubo scambiatore in acciaio alluminato Ø102x1,5 
mm, lungh. 5800 mm con 2 turbolatori a palette - - - 1

14
01CBTU0635 Tubo scambiatore in acciaio alluminato Ø102X1,5 

mm, lungh. 2900 mm con 1 turbolatore elicoidale 1 1 1 -

 01CBTU0639 Tubo scambiatore in acciaio alluminato Ø102x1,5 
mm, lungh. 2900 mm con 1 turbolatore a palette - - - 1

15 00CNDA0156 Dado zinc. M6 con rondella 2 2 2 2
16 01CLCA3008 Cavallotto di bloccaggio staffa 1 1 1 1
17 01CNRA6018 Raccordo aspiratore 1 - - -
18 01CNGU3123 Guarnizione 1 - - -

19

03FITT0030 Aspiratore fumi completo 100 W con ventola Ø 145 1 - - -
03FITT0031 Aspiratore fumi completo 180 W con ventola Ø 170 - 1 1 -

03FITT0032 Aspiratore fumi completo 180 W con ventola Ø 170 e 
raccordo ricircolo per Infra 9 ES-R 45 - - - 1

20 01CNKI1022 Tubo di ricircolo - - - 1
Tab. 3.7 Legenda figg. 3.8, 3.9, 3.10 pagine 19, 20, 21

Fig. 3.11

Posizione esatta del turbolatore a palette 
per apparecchi con ricircolo
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3.9 COMPONENTI INFRA 12 ES 45

Fig. 3.12

Per la descrizione dei componenti vedi tab. 3.8 a pag. 26.

Adesivo Tipo A
(azzurro)

Adesivo Tipo B
(rosso)
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CARATTERISTICHE

3.10 COMPONENTI INFRA 12 ES 60 (STANDARD E BLULINE)

Fig. 3.13

Per la descrizione dei componenti vedi tab. 3.8 a pag. 26.

Adesivo Tipo A
(azzurro)

Adesivo Tipo B
(rosso)

Adesivo Tipo C
(giallo)
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CARATTERISTICHE

3.11 COMPONENTI INFRA 12 ES-R 45

Fig. 3.14

Per la descrizione dei componenti vedi tab. 3.8 a pag. 26.

Turbolatore 
a palette

Vedi anche 
fig. 3.11, pag. 21

Adesivo Tipo A
(azzurro)

Adesivo Tipo B
(rosso)
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3.12 COMPONENTI INFRA 15 ES 60

Fig. 3.15

Per la descrizione dei componenti 
vedi tab. 3.8 a pag. 26.

Adesivo tipo A
(azzurro)

Adesivo tipo B
(rosso)

Adesivo tipo V (verde)
Accoppiare le due estremità 

dei tubi con il nastro
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Tab. 3.8 Legenda figg. 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 pagine 22, 23, 24, 25

POS. CODICE DESCRIZIONE
INFRA 

12 
ES 45

INFRA 
12 

ES 60

INFRA 
12 

ES 60 
BL

INFRA 
12 

ES-R 45

INFRA 
15 

ES 60

1

01FITT0616 Bruciatore 45 kW 1 - - - -
01FITT0617 Bruciatore 60 kW - 1 1 - 1

01FITT0619 Bruciatore 45 kW con ricircolo per Infra 12 
ES-R 45 - - - 1 -

2 00CNVI1006 Vite TE M8X50 mm ZN 2 2 2 2 2
3 00CNDA0148 Dado M8 UNI5588 ZN 4 2 2 2 2

4 01CBTU0633 Tubo scambiatore in acciaio inox Ø102x1,5 
mm, lungh. 2900 mm 1 1 1 1 1

5 01CNCO0132 Copiglia 6 6 6 6 8
6 01CNCI0071 Cappa	riflettente	in	acciaio	inox 4 4 - 4 5
6 01CNCA0078 Cappa	riflettente	in	acciaio	alluminato - - 4 - -
7 01CNMO0286 Molla con occhielli L=500 mm 5 5 5 5 6
8 03CNMA0812 Manicotto di giunzione per tubo Ø102 2 2 2 2 4

8.1 03CNMA0812 Manicotto di giunzione per tubo Ø102 già fis-
sato ai tubi scambiatori (4) e (20) 1 1 1 1 -

9 00CNVI0982 Vite zincata TE autoforante 6,3x19 mm 18 18 18 18 24

10 01CBTU0631 Tubo scambiatore in acciaio alluminato 
Ø102X1,5 mm, lungh. 5800 mm 2 1 1 2 2

11 01CLCU0153 Curva Ø102 a 180° stampata 1 1 1 1 1
12 01CNST3009 Staffa di sostegno 5 5 5 5 6

13 01CBTU0637
Tubo scambiatore in acciaio alluminato 
Ø102X1,5 mm, lungh. 5800 mm con 1 turbo-
latore elicoidale

- 1 1 - 1

14

01CBTU0632
Tubo scambiatore in acciaio alluminato 
Ø102x1,5 mm, lungh. 5800 mm con 2 turbo-
latori elicoidali

1 1 1 -

 01CBTU0638
Tubo scambiatore in acciaio alluminato 
Ø102x1,5 mm, lungh. 5800 mm con 2 turbo-
latori a palette

- - - 1

01CBTU0635
Tubo scambiatore in acciaio alluminato 
Ø102X1,5 mm, lungh. 2900 mm con 1 turbo-
latore elicoidale

- - - - 1

15 00CNDA0156 Dado zinc. M6 con rondella 2 2 2 2 2
16 01CLCA3008 Cavallotto di bloccaggio staffa 1 1 1 1 1
17 01CNRA6018 Raccordo aspiratore 1 - - - -
18 01CNGU3123 Guarnizione 1 - - - -

19

03FITT0030 Aspiratore fumi completo 100 W con ventola 
Ø 145 1 - - - -

03FITT0031 Aspiratore fumi completo 180 W con ventola 
Ø 170 - 1 1 - 1

03FITT0033 Aspiratore fumi completo 180 W con ventola Ø 
170 e raccordo ricircolo per Infra 12 ES-R 45 - - - 1 -

20 01CBTU0634 Tubo scambiatore in acciaio alluminato 
Ø102X1,5 mm, lungh. 2900 mm 1 1 1 1 -

21 01CNKI1022 Tubo di ricircolo - - - 1 -
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3.13 COMPONENTI BRUCIATORE

POS. DESCRIZIONE CODICE POS. DESCRIZIONE CODICE
1 Scatola contenimento cablaggio 00CLSC2930 16 Vite 5x25 00CNVI1085
2 Scheda cablaggio 01CECU0092 17 Coperchio camera combustione 01CNDI2910
3 Centralina E82 00CEAP0775 18 Pomello maschio M6x95 00CNPO0778
4 Pressostato vedi pag 9 19 Vite 4,2x13 TL 00CNVI8051
5 Tubetto in gomma 00CNTU0611 20 Rondella piana Ø4x12 00CNRO0364
6 Pressacavo PG 13 00CNPA0313 21 Serranda aria 01CNSE1060
7 Spia di segnalazione Rossa 00CESP0533 22 Supporto Serranda aria 01CNPA2525
8 Spia di segnalazione Verde 00CESP0534 23(a) Staffa ferma cappa (standard) 01CNRC0844
9 Vite 00CNVI1046 23(b) Staffa ferma cappa (con ricircolo) 01CNRC0846

10 Tronchetto alluminio valvola gas 01CNRA0343 24 Vite 4,2x13 TL 00CNVI3152
10.1 Guarnizione 33x33x1 01CNGU0216 25.a Raccordo bruciatore (standard) 01CNPA2524
11 Vite 5x8 zincata 00CNVI1047 25.b Raccordo bruciatore (con ricircolo) 01CNPA2527
12 Gruppo gas 00CLEV0537 26 Scatola bruciatore 01CVCA3016
13 Torcia gas 01CNTO1050 27 Vite 6x30 00CNVI1034
14 Accenditore 00CNAC2008 28 Porta 01CVPO0931
15 Elettrodo 00CEEA0161 29 Volantino 00CNPO0777

Fig. 3.16

Tab. 3.9



28

3

512

SYSTEMA S.P.A. INFRA ES rev. 02ITIT13112018

3.14 POSIZIONE ELETTRODO DI ACCENSIONE E RILEVAZIONE

Fig. 3.17 Posizione elettrodo

3.15 POSIZIONE UGELLO

Fig. 3.18 Posizione ugello

Fig. 3.19 Staffa di supporto Fig. 3.20 Cappa RBT con isolamento superiore

OPTIONAL

3.16 TIPI DI CAPPE RIFLETTENTI E STAFFE DI SOSTEGNO

Fermatubo solo per staffa 
bruciatore/aspiratore
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4 INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Materiali combustibili in deposito dovranno trovarsi 
a una distanza dal tubo radiante tale da impedire il 
raggiungimento di temperature pericolose. Esperien-
ze di laboratorio hanno dimostrato che materiali com-
bustibili (di superficie=0,5 m²) posti a una distanza D 
di 1,5 metri dal modulo e a esso paralleli, non rag-
giungono mai temperature tali da essere considerate 
pericolose.
Per l’Italia, in ogni caso, secondo il D.M. del 
12/04/1996, la distanza minima D da materiale com-
bustibile è di 4 metri).

Legenda Fig. 4.1:
1) Apparecchio a tubi radianti Infra
2) Materiale combustibile
3) Pavimento
D) Distanza minima dal materiale combustibile

Fig. 4.1 Distanza da materiale combustibile

4.1 OPERAZIONI PRELIMINARI DI SCARICO
Lo scarico dai mezzi di movimentazione materiali e il trasferimento nel luogo di installazione devono essere 
effettuati con mezzi adeguati alla disposizione del carico e al peso.
Tutte le operazioni di sollevamento e trasporto dei materiali devono essere effettuate da personale esperto e 
informato riguardo le modalità operative dell’intervento e alle norme di prevenzione e protezione da attuare. 
La movimentazione del materiale deve avvenire secondo le modalità riportate nel presente manuale.

AVVERTIMENTO
Eseguire l’operazione di scarico con l’ausilio di opportune attrezzature e/o dispositivi di prote-
zione individuale secondo normativa vigente.

Utilizzare guanti di protezione, casco e calzature di sicurezza per le operazio-
ni di scarico secondo normativa vigente.

Utilizzare guanti di protezione, imbracatura, occhia-
li per la protezione degli occhi, casco e calzature di 
sicurezza per le operazioni di installazione secondo 
normativa vigente.

4.2 DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI E DA ALTRE APPAREC-
CHIATURE

Importante
Affidare tutte le operazioni di installazione a personale professionalmente qualificato respon-
sabile nel rispetto della vigente normativa nazionale e locale in vigore nel Paese di installazio-
ne dell’impianto e a quanto riportato nel presente libretto.

AVVERTIMENTO
Durante le operazioni di installazione, il personale deve essere provvisto di dispositivi di pro-
tezione individuale secondo normativa vigente.
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4.3 INSTALLAZIONE E ASSEMBLAGGIO DELL’APPARECCHIO

Per l’assemblaggio dei vari componenti che costitui-
scono il modulo radiante Infra, seguire le operazioni 
raffigurate, facendo comunque riferimento agli esplo-
si dei paragrafi da 3.4 a 3.12 (pagina 17 e successi-
ve) presenti in questo stesso libretto.

FASE 1
1) Inziare installando le staffe con delle catene (fig. 

4.3), utilizzando un sistema di fissaggio adegua-
to allo scopo e rispettando le specifiche indicate 
in tab. 4.1.

POS. SPECIFICHE D’INSTALLAZIONE

1 Gancio a “S” diametro minimo 5mm (stringere i ganci con 
una pinza, dopo il montaggio).

2 Catena genovese: 4,0x21,5x15,3 mm carico di lavoro mi-
nimo di 100 kg peso 0,275 kg/m.

3 Scegliere	il	fissaggio	in	base	alla	copertura	e	alla	portata	
minima (per il dimensionamento vedi tab. 4.3 a pag. 32).

D Interasse di installazione delle staffe in base al modello 
vedi	fig.	4.7	a	pag.32

Importante
Gli apparecchi sono soggetti a oscilla-
zioni dovute alla dilatazione, prevedere 
quindi catene con una lunghezza tale da 
permettere le oscillazioni.

Il fissaggio dell’ap-
parecchio deve es-
sere sempre fatto 
con catene separa-
te fra loro. Tab. 4.1

Fig. 4.3 Aggancio a soffitto 
dell’apparecchio

Nei casi particolari, qualora gli apparecchi Infra siano 
installati nelle immediate vicinanze di altre apparec-
chiature/macchinari (per esempio motori dei carrelli 
posizionati su carro-ponte, cavi elettrici, lampade, ca-
bine), è necessario provvedere a opportune scher-
mature dei materiali suscettibili di essere riscaldati 
dall’irraggiamento termico del modulo (vedi fig. 4.2).
Gli Infra inoltre, devono essere installati in modo da 
garantire che la temperatura delle strutture verticali 
e orizzontali alle quali sono addossati gli apparecchi 
stessi, non superi i 50° C, prevedendo, ove necessa-
rio, l’interposizione di idonee schermature di prote-
zione come riportato nel Decreto del 23 luglio 2001.

Legenda Fig. 4.2:
1) Apparecchio a tubi radianti Infra
2) Isolamento con spessore minimo 3 cm
3) Lamierino di protezione (acciaio inox, lam. zin-

cata, alluminio) deve consentire un passaggio 
d’aria adeguato per la ventilazione del motore 
elettrico

4) Carroponte
5) Motore elettrico
6) Copertura

Fig. 4.2 Esempio di protezione del motore del carroponte
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Fig. 4.4 Installazione a parete (altezza massima di 
installazione 7 metri)

20
°

Inclinazione massima = 20°

Staffa a parete

Importante
Tenere inoltre presente che per la dilatazione, il tubo alla partenza può innarcarsi leggermente 
verso l’alto per un certo periodo; il peso quindi è sostenuto solo dalle catene in testa e alla fine 
(tenere conto per l’ancoraggio in quanto il peso è suddiviso in 4 punti di aggancio anzichè in 
6-8-10-12 punti in base al modello).

Importante
Analizzare la struttura a cui fissare l’apparecchio considerando eventuali approfondimenti in-
terfacciandosi con il progettista/responsabile della struttura. 
Scegliere sistemi di fissaggio (tasselli, viti, catene, corde, ecc.) adeguati alla struttura a cui ver-
ranno fissati gli apparecchi e al peso da sostenere.

POS. DESCRIZIONE POS. DESCRIZIONE
1 Dado 4 Golfaro
2 Rosetta 5 Vite TE ISO 4017
3 Rotaia 6 Mensola

Fig. 4.5 Composizione staffa a parete (optional)

Tab. 4.2

Fig. 4.6 Innarcamento del tubo alla partenza
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Fig. 4.7 Interasse di installazione tra le staffe in base al modello

POS.
NUMERO STAFFE

INFRA 6 ES 28
INFRA 6 ES 35

INFRA 6 ES 35 BL

INFRA 9 ES 45
INFRA 9 ES 53

INFRA 9 ES 53 BL

INFRA 9 ES-R 
45

INFRA 12 ES 45
INFRA 12 ES 60

INFRA 12 ES 60 BL

INFRA 12 
ES-R 45

INFRA 15 
ES 60

1 3
2 4
3 4
4 5
5 5
6 6

Peso [kg] 82,5 139(45) / 140,5(53) 141,5 176(45) / 177,5(60) 178,5 209,5
Peso (RBT) (*) [kg] 101,5 167,5(45) / 169(53) 170 214(45) / 215,5(60) 216,5 247,5

Tab. 4.3 Numero di staffe e peso (apparecchio standard e RBT) per ogni modello escluso il peso dei condotti di scarico 
gas combusti e aspirazione aria combustente

(*) La cappa RBT è prevista solo per gli apparecchi standard, non è disponibile per i modelli Bluline.

1

2

3

4

5

6

= StaffaS
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FASE 2
2) Assemblare i tubi partendo dalla curva:
- individuare il tubo di mandata (bruciatore) e quel-

lo di ritorno (aspiratore);
- inserire la curva e bloccare il tutto con le viti pre-

senti sulla curva stessa;
- fissare la curva utilizzando 2 viti autoforanti (una 

per tubo) come indicato in fig. 4.8.

3) Per i modelli INFRA 9 ES, INFRA 9 ES-R, IN-
FRA 12 ES, INFRA 12 ES-R, INFRA 15 ES: 
montare i manicotti fissandoli sempre con le viti a 
corredo, facendo attenzione a inserire i tubi fino 
a bloccarli all’interno del manicotto (D= circa 110 
mm), aiutandosi eventualmente con un martello, 
facendo attenzione a interporre una pezzo di le-
gno fra martello e manicotto (vedi fig. 4.9).

1= Tubo bruciatore
2= Tubo aspiratore

Fig. 4.8

FASE 3
4) Montare bruciatore e aspiratore in base al model-

lo, come indicato di seguito.
- Bloccare il bruciatore all’estremità del tubo di 

mandata, e fissare l’aspiratore al tubo di ritorno 
(fig. 4.11 e fig. 4.12) fare riferimento anche al pa-
ragrafo 3.4 a pagina 15

- Assicurarsi quindi di aver posizionato alla misura 
corretta il circuito radiante rispetto alle staffe pre-
cedentemente posizionate, come indicato in fig. 
4.7.

Importante
I tubi devono essere infilati nei raccordi 
bruciatore e aspiratore fino ai bordi di bat-
tuta.

Importante
Prestare attenzione agli adesivi (A, B, C e 
V) sui tubi i mandata e ritorno per la di-
spozione esatta (vedi figg. da 3.7 a 3.15 da 
pag. 17 a pag. 25).

Importante
Nei modelli INFRA ES 12, il primo mani-
cotto posto sul lato bruciatore è già fis-
sato ai tubi scambiatori (vedi figure 3.12, 
3.13 e 3.14 allle pagine 22, 23 e 24.  

Fig. 4.9
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Per i modelli INFRA 6 ES (tutti i modelli), INFRA 9 
ES 45 e Infra 12 ES 45
- Montare il raccordo (R) sull’aspiratore inserendo 

l’apposita guarnizione (G) tra aspiratore e raccor-
do, assicurarsi di posizionarli come in fig. 4.11.

- Bloccare il bruciatore all’estremità del tubo di 
mandata e fissare l’aspiratore al tubo di ritorno 
(fig. 4.10) fare riferimento anche ai paragrafi 3.5, 
3.6 e 3.9 rispettivamente a pag. 17, 18 e 22.

- Assicurarsi quindi di aver posizionato alla misure 
corrette il circuito radiante rispetto alle staffe pre-
cedentemente posizionate, come indicato in fig. 
4.7 a pagina 32.

Per i modelli:
- INFRA 9 ES 53;
- INFRA 9 ES 53 BL;
- INFRA 12 ES 60;
- INFRA 12 ES 60 BL;
- INFRA 15 ES 60.

- Bloccare il bruciatore all’estremità del tubo di 
mandata, e fissare l’aspiratore al tubo di ritorno 
(fig. 4.12), il raccordo è già fissato all'aspirato-
re, fare riferimento anche ai paragrafi 3.7, 3.10 e 
3.12 rispettivamente alle pagine 19, 23 e 25.

- Assicurarsi quindi di aver posizionato alla misura 
corretta il circuito radiante rispetto alle staffe pre-
cedentemente posizionate, come indicato in fig. 
4.7 a pagina 32.

Per Tutti i modelli:
5) Fissare la prima staffa al tubo di ritorno mediante 

il cavallotto di bloccaggio staffa in dotazione (fig. 
4.13) in modo che il tubo di mandata di sia libero 
di dilatare.

Legenda Figure 4.10, 4.11, 4.12
1= Bruciatore
2= Tubo di mandata
3= Tubo di ritorno
4=  Aspiratore
G= Guarnizione
R= Raccordo aspiratore

Fig. 4.10

Fig. 4.12

Fig. 4.13

Fig. 4.11
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Solo per i modelli INFRA 9 ES-R e INFRA 12 ES-R
6) Nei modelli con ricircolo dei fumi installare anche 

il tubo di ricircolo: siliconare con silicone per alte 
temperature internamente i due raccordi posti sul 
bruciatore e sull’aspiratore (vedi fig.4.14).

7) Inserire il tubo negli appositi raccordi (fig. 4.15) e 
fissarlo con le due viti autofilettanti a corredo (fig. 
4.16).

Fig. 4.14

Fig. 4.15

Fig. 4.17

Fig. 4.16

FASE 4
8) Posizionare il distanziatore come indicato in fig. 

4.17.

Importante
Prestare attenzione alla posizione del tur-
bolatore a palette negli apparecchi con ri-
circolo (vedi fig. 3.11 a pag. 21). 
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9) Posizionare quindi la prima parabola riflettente 
(dopo aver tolto l’eventuale pellicola di protezio-
ne) sopra le staffe in prossimità del distanziatore 
vicino al bruciatore (fig. 4.17).

10) Piegare il distanziatore in modo da collimare la 
vite di fissaggio predisposta nel fermo con il foro 
presente al centro della parabola (fig. 4.18).

11) Fissare il dado già predisposto alla prima para-
bola riflettente.

12) Posizionare le restanti parabole riflettenti (dopo 
aver tolto l’eventuale pellicola di protezione) so-
pra le staffe facendo coincidere i fori prestampati 
e agganciarle fra loro con le copiglie in dotazio-
ne, vedi particolare 1 in fig. 4.19.

13) Fissare le cappe alle staffe usando i tiranti in do-
tazione, vedi particolare 2 in fig. 4.19.

Fig. 4.18

Fig. 4.19

Fig. 4.20

1

2
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4.4 CONDOTTI DI SCARICO E ASPIRAZIONE

I condotti di scarico possono essere eseguiti in diversi sistemi: a tetto, a parete, coassiali, singoli (vedi para-
grafo 5.4) o con scarico collettivo (paragrafo. 5.3) con opportuno elettroventilatore.
Per eseguire correttamente i vari collegamenti bisogna tener conto di due cose:
1) gli apparecchi a tubi radianti subiscono una dilatazione termica e quindi si muovono;
2) all’inizio del loro funzionamento formano della condensa.
Per facilitare la realizzazione dei condotti di scarico fumi, la Systema mette a disposizione un particolare ele-
mento flessibile (cod. 00CEEL0600) dotato di appositi raccordi per collegarsi all’aspiratore e al terminale, tale 
elemento funge anche da scambiatore per abbassare la temperatura dei fumi.

4.4.1 Condotti di scarico e aspirazione a tetto

I condotti scarico fumi relativi ad apparecchi di tipo C a tiraggio naturale o forzato, devono rispondere alle 
seguenti condizioni:
- devono essere metallici;
- essere costruiti in materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore e 

all’azione dei prodotti della combustione e delle loro eventuali condense.
È possibile utilizzare sia il tubo rigido in acciaio inox che il tubo rigido in alluminio (quest’ultimo con spessore 
minimo di 1,5 mm).
Per ovviare agli inconvenienti dovuti agli spostamenti relativi fra il bruciatore e il terminale scarico fumi fissato 
rigido alla copertura o alla parete, utilizzare l’ elemento flessibile fumi disponibile come accessorio.
Per i condotti di aspirazione dell’aria comburente, si può utilizzare qualsiasi tipo di tubo metallico.
Per lo scarico dei fumi e per l’entrata aria impiegare sempre tubazioni metalliche rigide con superfici interne 
liscie e di diametro minimo pari a 100 mm.
La lunghezza massima dei condotti fumi-aria è ricavabile in funzione del modello di apparecchio nel paragrafo 
4.4.4 a pagina 40.
Le tubazioni impiegate e le varie connessioni devono assicurare la tenuta stagna verso l’ambiente servito.

POS. DESCRIZIONE

1 Catena DIN 5685 diametro 5,5 mm (carico di rottura 7.750 
N peso 50 Kg/100 mt)

2 Gancio a S diametro 5 mm

3 Flessibile fumi Ø 100 parete interna liscia lunghezza mi-
nima 1 mt

4 Giunto	maschio	inox	flessibile/tubo	rigido	Ø	100	mm
5 Terminale di scarico fumi

6
Giunto	con	tubo	in	rame	flessibile	Ø	16	mm	(in	alternativa	
tubo	 in	acciaio	 inox	flessibile,	 lunghezza	minima	30	cm,	
vedi	figg.	5.1-5.2	a	pagina	46)

7 Valvola di intercettazione manuale da 3/4
8 Tubazione gas principale
9 Cavo di alimentazione elettrica 6x1,5 mm²

10 Giunto	femmina	inox	flessibile/tubo	rigido	Ø	100	mm

Tab. 4.4

Fig. 4.21

Oscillazione
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Fig. 4.22

Fig. 4.23 Scarico/aspirazione coassiale a tetto

Importante
Fare una doppia curva con pendenza ver-
so il terminale per un condotto di scarico 
lungo oltre 2 metri. La condensa che si 
forma all’avviamento a freddo, si deposi-
terà nel sifone ed evaporerà poi quando 
l’aooarecchio è a regime fig. 4.22.

PENDENZA

4.4.2 Condotto di scarico e aspirazione coassiale a tetto

1) Inserire il tubo coassiale 
nello sdoppiatore, quin-
di fissarlo al terminale.

2) Collegare il condotto 

di scarico sull’attacco 
sottostante allo sdop-
piatore ed il condotto di 
aspirazione sull’attacco 
laterale usando gli ap-
positi giunti. 

3) Collegare poi i condotti 

di scarico e aspirazione 
all’apparecchio usando 
gli appositi giunti.

4) In alcuni casi c’è la pos-

sibilità di appendere lo 
sdoppiatore al soffitto 
con righe metalliche o 
con catenelle.

1 2 3 4

Entrata aria
comburente

Conversa

Uscita fumi

Sdoppiatore
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Fig. 4.24 scarico a parete (la pendenza verso l’esterno facilita l’uscita dell’eventuale 
condensa che si forma alla partenza)

PENDENZA

4.4.3 Condotti di scarico a parete

Fig. 4.25 Scarico Collettivo

Aria ambiente per elimina-
re i fenomeni di condensa 
sul condotto fumi
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4.4.4 Lunghezze massime dei condotti di scarico e aspirazione

APPLICAZIONE TIPO SCARICO LUNGHEZZA MAX COMPONENTI

MODELLO L MAX [m]
Infra 6 ES 9
Infra 9 ES 7
Infra 12 ES 7
Infra 15 ES 7

Paragrafo 4.4.5.1

MODELLO L MAX [m]
Infra 6 ES 9
Infra 9 ES 7
Infra 12 ES 7
Infra 15 ES 7

Paragrafo 4.4.5.2

MODELLO L MAX [m]
Infra 6 ES 15
Infra 9 ES 13

Infra 12 ES 13
Infra 15 ES 13

Paragrafo 4.4.5.4
Attenzione per 

applicazioni di tipo 
“B” prevedere lo-

cali appositamente 
ventilati

MODELLO L MAX [m]
Infra 6 ES 15
Infra 9 ES 13

Infra 12 ES 13
Infra 15 ES 13

Paragrafo 4.4.5.3 
Attenzione per 

applicazioni di tipo 
“B” prevedere lo-

cali appositamente 
ventilati.

MODELLO L MAX [m]
Infra 6 ES 6
Infra 9 ES 4
Infra 12 ES 4
Infra 15 ES 4

Paragrafo 4.4.5.5

MODELLO L MAX [m]
Infra 6 ES 9
Infra 9 ES 7
Infra 12 ES 7
Infra 15 ES 7

Paragrafo 4.4.5.6

Tipo C32

Tipo C12

Tipo B22

D	≥	500	mm

D	≥	500	mm

Tipo B22

Tipo C32

Tipo C12

Codice
2 x 00CNTE0442

Codice 00CNTE0442

Codice 00CNTE2598

Codice 00CNTE0444

Codice 00CNTE0444

Codice 00CNKI2515

Codice 00CNKI2514
Tab. 4.5
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POS. DESCRIZIONE CODICE Q.TÀ

1 Terminale aria/fumi a tetto Ø 100 mm 
con conversa 00CNTE0442 2

2 Collare superiore Compreso in 
00CNTE0442 2

3 Conversa in piombo Compreso in 
00CNTE0442 2

4 Rosone copriforo Compreso in 
00CNTE0442 2

5 Giunto	 femmina	 inox	 flessibile/tubo	
rigido Ø 100 mm 00CNGI2542 3

6 Tubo	flessibile	 in	acciaio	 inox	mono-
parete per condotti aria Ø 100 mm 00CNTU0543 Ml

7 Tubo	flessibile	in	acciaio	inox	doppia	
parete interna liscia Ø 100 mm 00CNTU0542 Ml

8 Giunto	 maschio	 inox	 flessibile/tubo	
rigido Ø 100 mm 00CNGI2541 1

Tab. 4.6

4.4.5 Componenti condotti di scarico ed aspirazione

4.4.5.1 Scarico fumi ed aspirazione aria separati a soffitto (tipo C32)

Fig. 4.26
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POS. DESCRIZIONE CODICE Q.TÀ POS. DESCRIZIONE CODICE Q.TÀ

1 Giunto	femmina	inox	flessibile/tubo	
rigido Ø 100 mm 00CNGI2542 3 5 Rosone copriforo

Compreso in 
00CNTE0444 

e 
00CNTE2598

2

2 Tubo	flessibile	in	acciaio	inox	mono-
parete per condotti aria Ø 100 mm 00CNTU0543 Ml 6 Terminale aria a parete Ø 100 mm 

con rosoni 00CNTE2598 1

3 Tubo	flessibile	 in	acciaio	 inox	dop-
pia parete interna liscia Ø 100 mm 00CNTU0542 Ml 7 Giunto	 maschio	 inox	 flessibile/

tubo rigido Ø 100 mm 00CNGI2541 1

4 Terminale fumi a parete Ø 100 mm 
con rosoni 00CNTE0444 1

POS. DESCRIZIONE CODICE Q.TÀ

1 Tubo	flessibile	in	acciaio	inox	doppia	
parete interna liscia Ø 100 mm 00CNTU0542 Ml

2 Giunto	 femmina	 inox	 flessibile/tubo	
rigido Ø 100 mm 00CNGI2542 1

3 Terminale fumi a parete Ø 100 mm 
con rosoni 00CNTE0444 1

4 Rosone copriforo Compreso in 
00CNTE2598 1

5 Giunto	 maschio	 inox	 flessibile/tubo	
rigido Ø 100 mm 00CNGI2541 1

Tab. 4.7

4.4.5.2 Scarico fumi ed aspirazione aria separati a parete (tipo C12)

Fig. 4.27

Fig. 4.28

Tab. 4.8

4.4.5.3 Scarico fumi a parete (tipo B22)
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POS. DESCRIZIONE CODICE Q.TÀ

1 Terminale aria/fumi a tetto Ø 100 mm 
con conversa 00CNTE0442 1

2 Collare superiore Compreso in 
00CNTE0442 1

3 Conversa in piombo Compreso in 
00CNTE0442 1

4 Rosone copriforo Compreso in 
00CNTE0442 1

5 Giunto	 femmina	 inox	 flessibile/tubo	
rigido Ø 100 mm 00CNGI2542 1

6 Tubo	flessibile	 in	acciaio	 inox	mono-
parete per condotti aria Ø 100 mm 00CNTU0543 Ml

7 Giunto	 maschio	 inox	 flessibile/tubo	
rigido Ø 100 mm 00CNGI2541 1

Tab. 4.9

Fig. 4.29

4.4.5.4 Scarico fumi a soffitto (tipo B22)
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Fig. 4.30

POS. DESCRIZIONE CODICE Q.TÀ

1 Kit scarico/aspirazione a tetto Ø 150 
mm con conversa 00CNKI2515 1

2 Collare superiore Compreso in 
00CNKI2515 1

3 Conversa in piombo Compreso in 
00CNKI2515 1

4 Rosone copriforo Compreso in 
00CNKI2515 1

5 Sdoppiatore Compreso in 
00CNKI2515 1

6 Giunto	femmina	inox	flessibile/tubo	rigi-
do femmina Ø 100 mm 00CNGI2542 3

7 Tubo	flessibile	in	acciaio	inox	monopa-
rete per condotti aria Ø 100 mm 00CNTU0543 Ml

8 Tubo	 flessibile	 in	 acciaio	 inox	 doppia	
parete interna liscia Ø 100 mm 00CNTU0542 Ml

9 Giunto	maschio	inox	flessibile/tubo	rigi-
do Ø 100 mm 00CNGI2541 1

10 Curva snodata maschio/femmina inox 
90°, Ø 100 mm con bicchiere a tenuta 00CNTU2531 1

Tab. 4.10

IN ALTERNATIVA

4.4.5.5 Scarico fumi e aspirazione aria coassiali a soffitto (tipo C32)
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POS. DESCRIZIONE CODICE Q.TÀ POS. DESCRIZIONE CODICE Q.TÀ

1 Giunto	femmina	inox	flessibile/tubo	
rigido Ø 100 mm 00CNGI2542 3 5 Kit scarico/aspirazione a pareteØ 

150 mm coassiale 00CNKI2514 1

2 Tubo	flessibile	in	acciaio	inox	mono-
parete per condotti aria Ø 100 mm 00CNTU0543 Ml 6 Tubo	flessibile	in	acciaio	inox	dop-

pia parete interna liscia Ø 100 mm 00CNTU0542 Ml

3 Sdoppiatore Compreso in 
00CNKI2514 1 7 Giunto	 maschio	 inox	 flessibile/

tubo rigido Ø 100 mm 00CNGI2541 1

4 Rosone copriforo Compreso in 
00CNKI2514 1 8

Curva snodata maschio/femmina 
inox 90°, Ø 100 mm con bicchiere 
a tenuta

00CNTU2531 1

Tab. 4.11

Fig. 4.31

IN ALTERNATIVA

4.4.5.6 Scarico fumi e aspirazione aria coassiali a parete (tipo C32)
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5 TUBAZIONE GAS

Importante
La tubazione gas deve essere realizzata da personale qualificato dotato delle competenze ade-
guate e nell’osservanza delle norme nazionali e locali vigenti in materia e a quanto riportato 
nel presente libretto.
Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da 
garantire il corretto funzionamento degli apparecchi. I materiali impiegati devono essere con-
formi alla normativa in vigore nel Paese di installazione dell’impianto.

Tutti gli apparecchi vengono collaudati e tarati in fabbrica per le pressioni per cui sono predisposti (vedi dati 
di targa sul bruciatore).

5.1 ALLACCIAMENTO DELL’APPARECCHIO
L’apparecchio deve essere allacciato alla tubazione principale con giunto flessibile in modo da non ostacolare 
le oscillazioni dell’apparecchio dovute alle dilatazioni.

AVVERTIMENTO
Eseguire la prova di tenuta secondo la normativa vigente prima di mettere in servizio l’impian-
to di adduzione gas.

Fig. 5.1 Collegamento alla tubazione principale con giunto inox 
flessibile (lunghezza minima 30 cm)

Fig. 5.2 Collegamento alla tubazione principale con tubo in rame 
flessibile da 16 mm

Oscillazione

Valvola a sfera

Valvola a sfera

Tubazione
principale

Tubazione
principale

Giunto inox

Rame flessibile 
Ø 16 mm

Nipple (A) Ø 1/2

Nipple (A) Ø 1/2

Oscillazione

In fig. 6.1, c’è l’esempio dell’allacciamento con 
giunto in acciaio inox, la lunghezza minima del 
giunto deve essere di almeno 30 cm.

In fig. 5.2 c’è l’esempio dell’allacciamento con 
tubo in rame flessibile Ø 16 mm, tale tubo deve 
essere sagomato in modo da assorbire le oscil-
lazioni. 
La tenuta sui filetti del nipple (A) deve essere 
assicurata mediante materiale specificatamen-
te dichiarato idoneo per il gas di utilizzo dal fab-
bricante. È assolutamente da escludersi l’uso 
di biacca, minio o materiali simili.
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Importante
Una pressione troppo elevata può creare cattiva combustione, difficoltà di accensione della 
fiamma e foratura dei tubi emittenti per l’eccessiva temperatura.

Importante
È a cura dell’installatore l’installazione di misuratori di pressione, stabilizzatori di pressione, 
riduttori di pressione e quanto necessario per il corretto dimensionamento della tubazione 
gas.

Nota bene
Si consiglia d’installare un manometro in maniera visibile, anche a valle della linea principale 
di alimentazione del gas, con scala 0 - 60 mbar (0,06 bar) in modo da per poter verificare l’e-
ventuale differenza di pressione a monte e a valle.

Per una corretta installazione procedere come segue:
Per gas Metano:
1) Installare uno stabilizzatore di pressione ed un manometro con scala 0÷60 mbar (0,06 bar) sulla linea 

principale, a monte dopo il contatore.
2) Regolare la pressione in modo da ottenere i valori indicati in tab. 7.1, pagina 62, in base al tipo di gas 

indicato sulla targa dell’apparecchio. 
Per gas GPL:
1) Installare un riduttore di pressione di “1° stadio” in modo da ridurre la pressione a 1,5 bar in prossimità del 

serbatoio;
2) Installare un riduttore di pressione di “2° stadio” per ridurre la pressione sulla linea principale esterna a piè 

capannone, in modo da ottenere i valori indicati in tab. 7.1, pgina 62, in base al tipo di gas indicato sulla 
targa dell’apparecchio.
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6 IMPIANTO ELETTRICO

U1 Apparecchiatura elettronica
J1 Alimentazione elettrica (*)
L1=  Fase alimentazione 230 V 50/60 Hz (*)

= Terra (*)
T2=  Non utilizato
N= Neutro alimentazione 230 V 50/60 Hz (*)
S3= Spia funzionamento fase  230 V 50/60 Hz (*)
B4= Spia di blocco fase 230 V 50/60 Hz (*)
J2 Alimentazione motore M (**)
NM=  Neutro motore (Celeste) 230V 50/60Hz (**)

= Terra (Giallo verde) (**)
LM= Fase motore (Marron) 230V 50/60Hz (**)
J4 Accenditore
1= Linea di terra per torcia (giallo verde)
2= Linea di fase per accenditore (marrone)
3= Linea di neutro per accenditore (celeste)
4= Accenditote per Elettrodo T (giallo verde)
5= Non utilizato

J5 Elettrovalvola
6= Terra (giallo verde)
7= Non utilizzato
8= Fase valvole (marrone)
9= Neutro valvole (celeste)
J6 Pressostato
10= NC (normelmente chiuso)
11= C (comune)
12= NO (normalmente aperto)
J7 Segnalazioni remote a bordo
13= Spia di blocco (fase)
14= Non utilizzato
15= Neutro
16= Neutro
17= Spia di funzionamento (fase) 
(*) = Collegamenti a cura dell’installatore
(**) = Il motore dispone già del cavo di alimentazione, 
è a cura dell’installatore collegarlo a J2.

Fig. 6.1 Schema Elettrico

Alimentazione 230 Vac 50 Hz

6.1 SCHEMA COLLEGAMENTI INTERNI APPARECCHIO

Importante
Rispettare le polaritá, l’errato collega-
mento può causare la rottura della cen-
tralina.

Importante
I collegamenti elettrici devono essere realizzati da personale qualificato dotato delle compe-
tenze adeguate e nell’osservanza delle norme nazionali e locali vigenti in materia e a quanto 
riportato nel presente libretto.

(*)(**)
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Fig. 6.2 Cablaggio interno apparecchio standard

U1 APPARECCHIATURA ELETTRONICA
L’apparecchiatura U1, dispone di controllo del funzio-
namento del bruciatore con accenditore remoto A1, 
autodiagnosi del pressostato aria e riarmo elettrico in 
caso di blocco.
L’apparecchiatura U1, funziona con unico elettrodo 
per l’accensione e la rilevazione della fiamma A2 col-
legamento T (fig. 6.1).
L’apparecchiatura U1 viene fornita in circuito stam-
pato con morsetti di connessione MOLEX femmina 
per il collegamento al cablaggio.
J4 - A1 - A2 ACCENDITORE REMOTO ED ELET-
TRODI
L’accenditore remoto A1 è collegato al circuito stam-
pato J4. Il funzionamento della torcia con unico elet-
trodo per l’accensione e per la rilevazione è determi-
niato dal collegamento T (fig. 6.1).
Lo schema (fig. 6.1) riporta i collegamenti elettrici tra 
elettrodo ed il circuito stampato.
B1 - B2 SCATOLA DI PROTEZIONE
Il cablaggio elettrico e componenti sono all’interno 
di una scatola stagna in PVC fissata al bruciatore. 
Sul coperchio di chiusura B1 c’è un pressacavo per 
il collegamento dell’alimentazione elettrica a cura 
dell’installatore, mentre sulla scatola B2 c’è un altro 
pressacavo per il collegamento J2 del ventilatore.
J6 - C1 PRESSOSTATO ARIA
Il pressostato differenziale aria C1 è collegato con un 
tubo in silicone che rileva la depressione creata dal 
ventilatore, l’altra presa del pressostato (pressione) 
rileva invece la pressione. I collegamenti elettrici al 

circuito stampato sono fatti su J6
J5 - D1 VALVOLA GAS
La spina di collegamento D1 della valvola gas viene 
collegata in J5 nel circuito stampato.
J7 SEGNALAZIONI A BORDO
Sul coperchio di chiusura B1 sono collegare 2 spie di 
segnalazione in J7 che indicano il blocco (rosso) ed il 
normale funzionamento (verde) del bruciatore
J1 ALIMENTAZIONE ELETTRICA
(collegamento a cura dell’istallatore)
Sul coperchio della scatola di protezione B1 è allog-
giato un pressacavo per il collegamento dell’alimen-
tazione elettrica del bruciatore a cura dell’installatore.
I collegamenti elettrici devono essere fatti in J1 da 
schema (fig. 6.1). L’alimentazione elettrica deve es-
sere di 230V FASE/NEUTRO 50/60Hz.
J2 COLLEGAMENTO VENTILATORE
Sulla scatola di protezione del cablaggio B1 è al-
loggiato un altro pressacavo per la connessione del 
cavo d’alimentazione del ventilatore.
I collegamenti elettrici al circuito stampato sono fatti 
in J2 a cura dell’installatore come da schema (fig. 
6.1).
F1-F2 FUSIBILI DI PROTEZIONE
Sul circuito stampato, sono alloggiati due fusibili di 
protezione F1-F2 (fig. 6.1) 4x20 mm 3,15 A.

6.2 CABLAGGIO INTERNO APPARECCHIO VERSIONE STANDARD

Importante
Il reset dell’apparecchio avviene median-
te riarmo elettrico, ossia togliendo e ri-
dando tensione.



50

6

SYSTEMA S.P.A. INFRA ES rev. 02ITIT13112018

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Importante
Il costruttore declina ogni responsabilità 
in caso di danni di qualsiasi tipo per l’er-
rato collegamento degli apparecchi.

6.3 SCHEMA DI COLLEGAMENTO AI QUADRI DI COMANDO

Per il collegamento degli apparecchi ai quadri co-
mando fare riferimento agli schemi elettrici rappre-
sentati  dal paragrafo 6.5 al paragrafo 6.7 compreso.
In particolare:
a) utilizzare un cavo elettrico composto da 3, 4 o 5 

fili (vedi paragrafi successivi per maggiori spe-
cifiche), necessari per l’alimentazione dell’ap-
parecchio in funzione del tipo di quadro elettrico 
utilizzato;

b) assicurare una buona messa a terra e rispettare 
il collegamento fase e neutro altrimenti è possibi-
le danneggiare sia il quadro di comando, che la 
centralina interna all’apparecchio;

c) posizionare la sonda di temperatura ambiente a 
circa 1,80 metri da terra, in una zona tale che la 
sonda (globosonda) possa essere colpita diretta-
mente dalle radiazioni infrarosse dei tubi radianti 
emittenti. Solo in questo modo la sonda potrà ri-
levare la radiazione infrarossa emessa dai tubi e 
indicare correttamente la temperatura al quadro 
di comando al fine di mantenere le condizioni di 
comfort (vedi fig. 6.4).

6.4 Posizionamento sonda globotermostato

Importante
L’apparecchio INFRA è stato costruito per fun-
zionare in corrente alternata a 230V 50 Hz FASE 
- NEUTRO. In presenza di linee elettriche di ali-
mentazione 230V trifase o 230V FASE - FASE, le 
stesse devono essere trasformate a 230 V FASE - 
NEUTRO con idoneo collegamento elettrico, vedi 
fig. 6.8. IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RE-
SPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI DI QUALSI-
ASI TIPO PER ERRATO COLLEGAMENTO ELET-
TRICO DEL PRODOTTO.

6.3.1 Ingresso del cavo di alimentazione

Fig. 6.5 Ingresso cavo di alimentazione

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO CON 
SONDA
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6.4 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI UN APPARECCHIO AD UN QUADRO 
SERIE CE/A

Fig.6.6 Collegamento elettrico tra quadro serie CE/A e apparecchio INFRA (versione standard e Bluline)

Tab 6.1 Legenda collegamento elettrico tra quadro serie CE/A e apparecchio INFRA (versione standard e Bluline)

POS. DESCRIZIONE
1 Bruciatore Infra ES versione standard e versione Bluline (BL)
2 Alimentazione elettrica, la linea deve essere protetta adeguatamente con interruttore automatico di adeguata portata
3 Aspiratore
4 Cavo alimentazione aspiratore 3x1,5 mm2
5 Cavo alimentazione apparecchio sezione minina 5x1,5 mm2

6 Sonda globotermostato

7
Cavo collegamento sonda sezione 2x1,5 mm2, da alloggiarsi in canale separato da cavi di potenza. ATTENZIONE: Per lunghezze 
superiori ai 10 metri si raccomanda l’uso di cavo schermato e twistato, avendo cura di collegare lo schermo al morsetto comune 
dell’ingresso sonda del termostato

8 Quadro	elettrico	serie	CE/A	(vedi	figg.	6.6,	6.7,	6.9)

Importante
L’apparecchio INFRA è stato costruito per funzionare in corrente alternata a 230V 50 Hz FASE 
- NEUTRO. In presenza di linee elettriche di alimentazione 230V trifase o 230V FASE - FASE, 
le stesse devono essere trasformate a 230 V FASE - NEUTRO con idoneo collegamento elet-
trico, vedi fig. 6.8. IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI DI 
QUALSIASI TIPO PER ERRATO COLLEGAMENTO ELETTRICO DEL PRODOTTO.
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Fig.6.7 Particolare del collegamento elettrico al quadro CE/A per 1 modulo Infra

6.4.1 Quadro elettrico tipo CE/A per 1 modulo Infra, particolare dei collegamenti

Importante
Rispettare le polaritá, l’errato collegamento può causare la rot-
tura della centralina.

Fig. 6.8 Schema modifica elettrica
da 230V FASE-FASE a 230V FA-

SE-NEUTRO

MORSETTIERA INTERNA 
BRUCIATORE

MORSETTIERA

GLOBOSONDA

QUADRO DI COMANDO

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA

LEGENDA
L1=  Fase

= Terra
N=  Neutro
T2=  Non usato
B4= Spia blocco
S3= Spia funzionamento
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6.4.2 Quadro elettrico tipo CE/A per 2 moduli Infra, particolare dei collegamenti

Fig.6.9 Particolare del collegamento elettrico al quadro CE/A per 2 moduli Infra

Importante
Rispettare le polaritá, l’errato collegamento può causare la rottura della centralina.

LEGENDA
L1=  Fase

= Terra
N=  Neutro
T2=  Non usato
B4= Spia blocco
S3= Spia funzionamento

MORSETTIERA INTERNA 
BRUCIATORE 1

MORSETTIERA INTERNA 
BRUCIATORE 2

MORSETTIERA 1 MORSETTIERA 2

GLOBOSONDA

QUADRO DI COMANDO

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA
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6.4.3 Quadro elettrico tipo CE/A per 4 moduli Infra, particolare dei collegamenti

Fig.6.10 Particolare del collegamento elettrico al quadro CE/A per 4 moduli Infra

Importante
Rispettare le polaritá, l’errato collegamento può causare la rottura della centralina.

MORSETTIERA 
INTERNA

BRUCIATORE 1

MORSETTIERA 
INTERNA

BRUCIATORE 4

MORSETTIERA INTERNA 
BRUCIATORE 2

MORSETTIERA INTERNA 
BRUCIATORE 3

GLOBOSONDA

QUADRO DI COMANDO
ALIMENTAZIONE 

ELETTRICA

LEGENDA
L1=  Fase

= Terra
N=  Neutro
T2=  Non usato
B4= Spia blocco
S3= Spia funzionamento
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6.5 QUADRO ELETTRICO TIPO SLIM PER 3 MODULI INFRA, PARTICOLA-
RE DEI COLLEGAMENTI

LEGENDA COLLEGAMENTI SLIM
1 N=Neutro alimentazione 230 Vac
2 L1=Fase alimentazione 230 Vac
Bruciatore 1
4 L1=Fase alimentazione 230 Vac Bruciatore 1
5 N=Neutro alimentazione 230 Vac Bruciatore 1
7 B4=Spia blocco (fase 230 Vac) Bruciatore 1
Bruciatore 2
8 L1=Fase alimentazione 230 Vac Bruciatore 2
9 N=Neutro alimentazione 230 Vac Bruciatore 2
11 B4=Spia blocco (fase 230 Vac) Bruciatore 2
Bruciatore 3
12 L1=Fase alimentazione 230 Vac Bruciatore 3
13 N=Neutro alimentazione 230Vac Bruciatore 3
15 B4=Spia blocco (fase 230 Vac) Bruciatore 3
Globosonda
19 C=Comune Sonda di temperatura
20 P=Collegamento Sonda di temperatura

LEGENDA
L1=  Fase

= Terra
N=  Neutro
T2=  Non usato
B4= Spia blocco
S3= Non usato

Fig.6.11 Particolare del collegamento elettrico al quadro SLIM per 3 moduli Infra

Alloggiare il cavo di collegamento della globoson-
da (sezione 2x1,5 mm2) in canale separato da cavi 
di potenza. 
ATTENZIONE: Per lunghezze superiori ai 10 me-
tri tilizzare un cavo schermato e twistato, avendo 
cura di collegare lo schermo al morsetto comune 
dell’ingresso sonda del termostato.

La linea di alimentazione elettrica deve essere 
protetta adeguatamente con interruttore automa-
tico di adeguata portata.

MORSETTIERA 
INTERNA

BRUCIATORE 1

MORSETTIERA 
INTERNA

BRUCIATORE 2

MORSETTIERA 
INTERNA

BRUCIATORE 3

GLOBOSONDA

QUADRO DI COMANDO

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA

All’interno del quadro c’è a disposizione un 
morsetto a cappuccio per il collegamento 

degli apparecchi all’impianto di messa a terra
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6.6 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI UN APPARECCHIO AD UN QUADRO 
SERIE INET (OPTIONAL)

POS. DESCRIZIONE
1 Bruciatore Infra ES standard o Infra ES BL
2 Aspiratore
3 Cavo alimentazione aspiratore 3x1,5 mm²

4 Cavo alimentazione apparecchio sezione minina 3x1,5 mm2	(vedi	fig.	
6.20, pag. 60)

5 Sonda globotermostato, da 1 a 4 in funzione del modello del quadro 
(**)

6

Cavo collegamento sonda sezione 2x1,5 mm2, da alloggiarsi in canale 
separato da cavi di potenza. ATTENZIONE: Per lunghezze superiori 
ai 10 metri si raccomanda l’uso di cavo schermato e twistato, avendo 
cura di collegare lo schermo al morsetto comune dell’ingresso sonda 
del termostato

7 Quadro	elettrico	serie	INET	(vedi	fig.	6.14,	pag.	58)

8 Alimentazione elettrica, la linea deve essere protetta adeguatamente 
con interruttore automatico di adeguata portata

9
Cavo twistato schermato di collegamento tra INET ed INFRA sezio-
ne minima 2x0,5 mm2. Da alloggiarsi in canale separato da cavi di 
potenza

10 Sonda temperatura esterna cod. 00CESO2688 (solo nei quadri pre-
disposti)

Importante
Per il collegamento dell’alimentazione di più quadri INET, alimentare separatamente ogni qua-
dro (a cura dell’installatore).

ATTENZIONE
(**) Prevedere 1 Sonda temperatura ambiente 

per zona termica:
- Sonda ambiente a bulbo nero stan-

dard (anche per versioni PC) cod. 
01CEGL3000.

- Sonda ambiente a bulbo nero con se-
lettore a chiave 3 posizioni (automatico, 
manuale e spento) cod. 03CESO2621.

Fig. 6.12 Collegamento elettrico tra quadro serie INET e apparecchio INFRA

Tab. 6.2
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Fig. 6.13

Sonda temperatura 
esterna

cod. 00CESO2688

Sonda temperatura 
esterna

cod. 00CESO2688

Sonda temperatura 
esterna

cod. 00CESO2688

Sonda temperatura 
esterna

cod. 00CESO2688

Esempio di impianto termico a 1 zona con INFRA ES controllati da INET

Esempio di impianto termico a 3 zone con INFRA ES controllati da INET

Esempio di impianto termico a 2 zone con INFRA ES controllati da INET

Esempio di impianto termico a 4 zona con INFRA ES controllati da INET

INET cod. 00CECR2678 / 00CECR2679

ZONA 1

ZONA 1

INFRA ES n°1

INFRA ES n°1

INFRA ES n°1

INFRA ES n°1

INFRA ES n°9

INFRA ES n°16

INFRA ES n°2

INFRA ES n°8

INFRA ES n°6

INFRA ES n°4

INFRA ES n°12

INFRA ES n°12

INFRA ES n°3

INFRA ES n°9

INFRA ES n°7

INFRA ES n°5

INFRA ES n°13

INFRA ES n°16

INFRA ES n°16

INFRA ES n°11

INFRA ES n°8

INFRA ES n°16

ZONA 1

ZONA 1

ZONA 3

ZONA 3 ZONA 4

ZONA 2

ZONA 2

ZONA 2

INET cod. 00CECR2680 / 00CECR2681

INET cod. 00CECR2682 / 00CECR2683

INET cod. 00CECR2684 / 00CECR2685

Sonda ambiente (punto 5, tab. 6.2)

Sonda ambiente 
(punto 5, tab. 6.2)
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Fig 6.15 Connessioni Rete BUS INET

Cavo twistato schermato di collegamento controllore 
a terra-unità termiche sezione minima 2x0,5 mm2Collegamento sonde

Fig. 6.14

Fig. 6.16

6.6.1 Schema di collegamento unità di combustione e quadro controllore di rete INET da 2 
a 16 unità

LEGENDA COLLEGAMENTI INET (tutti i modelli)
1-2= Alimentazione (230 Vac 50/60Hz)
3-4= Relè allarme 3(1) A 250 Vac (solo modelli predispo-

sti)
C-OP= Sonda esterna (solo modelli predisposti)
+A, -B, S= Connessioni Rete BUS INET

Importante
L’INFRA FUNZIONA ESCLUSIVAMENTE 
CON QUADRI ELETTRICI FORNITI DA SY-
STEMA S.P.A., il costruttore declina ogni re-
sponsabilità in caso di eventuali danni deri-
vanti da una errata installazione o da un uso 
improprio e/o scorretto dell’apparecchio.

Alla 
Fig 6.16
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Fig 6.16 Connessioni Rete BUS INET

Fig. 6.17

Importante
Rispettare l’ordine di collegamento FASE-NEUTRO 
il costruttore declina ogni responsabilità in caso di 
eventuali danni derivanti da una errato collegamento.

Non assegnare lo stesso numero a due o più schede 
d’interfaccia in modo da evitare situazioni di conflitto 
con il conseguente blocco dell’impianto.

6.6.2 Configurazione scheda interfaccia di rete INFRA a bordo per il funzionamento con più 
unità di combustione e quadro controllore di rete INET

Mediante gli switch SW è possibile assegnare un indirizzo per ogni interfaccia di rete.
Il controllore di rete riconosce le centrali remote dal numero con il quale vengono codificate, bisogna quindi 
fare attenzione a non assegnare lo stesso numero a due o più centrali remote in modo da evitare situazioni di 
conflitto con il conseguente blocco dell’impianto.

Legenda collegamenti Infra con scheda 
interfaccia per Inet
1= Fase alimentazione (230 Vac 50/60Hz)
2= Neutro alimentazione (230   Vac 50/60Hz)
W= Morsetto di terra
+A, -B, S= Connessioni rete BUS INET
J1= Connettore alimentazione quadro a 
bordo INFRA

Dalla 
Fig 6.15

SW= Codice scheda interfaccia
0÷9= Scheda interfaccia dal numero 0 al numero 9
A= Scheda interfaccia numero 10
B= Scheda interfaccia numero 11
C= Scheda interfaccia numero 12
D= Scheda interfaccia numero 13
E= Scheda interfaccia numero 14
F= Scheda interfaccia numero 15

Collegare la resistenza da 120 Ω sull'ultimo appa-
reccho della rete
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6.6.3 Collegamento INFRA ES con scheda INET

Nel caso di configurazione dell’apparecchio per il funzionamento con il quadro controllore di rete INET, all’in-
terno del quadro viene installata la scheda d’interfaccia INET al posto della spina volante J1 (vedi fig. 6.18).
Per collegare correttamente l’alimentazione elettrica con la scheda d’interfaccia INET, procedere come segue:
1) individuare e rimuovere la spina collegata sulla presa J1;
2) Passare il cavo attraverso il pressacavo e connettere l’alimentazione elettrica
3) Una volta connessa l’alimentazione elettrica sarà possibile effettuare la connessione seriale vedi paragra-

fo 6.6, quindi inserire la scheda d’interfaccia INET al posto della spina volante J1

Legenda collegamenti Infra con scheda interfaccia per 
Inet
1= Fase alimentazione (230 Vac 50/60Hz)
2= Neutro alimentazione (230 Vac 50/60Hz)
W= Morsetto di terra
+A, -B, S= Connessioni rete BUS INET
J1= Connettore alimentazione quadro a bordo INFRA

Fig.6.20 Collegamento alimentazione elettrica con scheda d’inerfaccia INET (optional)

Importante
L’INFRA FUNZIONA ESCLUSIVAMENTE CON QUADRI ELETTRICI FORNITI DA SYSTEMA S.P.A., 
il costruttore declina ogni responsabilità in caso di eventuali danni derivanti da una errata in-
stallazione o da un uso improprio e/o scorretto dell’apparecchio.

Importante
Rispettare l’ordine di collegamento FA-
SE-NEUTRO il costruttore declina ogni re-
sponsabilità in caso di eventuali danni deri-
vanti da una errato collegamento.

Fig. 6.18

Fig. 6.19
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7.1 VERIFICHE PRELIMINARI PRIMA DELL’ACCENSIONE
1) Verificare che gli apparecchi siano predisposti per il gas disponibile.
2) Verificare che la pressione del gas di rete corrisponda a quanto indicato in tab. 7.1 a pagina 62, se i valori 

non sono corrispondenti, regolare la pressione del gas all’ingresso della valvola gas, fino a portare i valori 
come indicato in tabella.

3) Verificare la corretta connessione elettrica tra bruciatore, aspiratore e quadro elettrico, vedi paragrafo 6 a 
pagina 48.

4) Verificare che l’impianto sia alimentato elettricamente.

7.2 PRIMA ACCENSIONE
1) Accendere il quadro di comando e impostare la temperatura ambiente desiderata, (consultare le istruzioni 

a corredo del quadro elettrico).
2) L’apparecchio effettuerà una fase di prelavaggio di circa 20 secondi, durante la quale, la spia rossa pre-

sente sul quadro a bordo rimane accesa.
3) Successivamente avviene la scarica dell’elettrodo e quindi l’accensione dell’apparecchio, segnalata 

dall’accensione della spia verde e dallo spegnimento della spia rossa.

7.2.1 Verifica pressione gas in ingresso al bruciatore

1) A bruciatore acceso rimuovere temporanemente la vite al punto 1 (Fig. 7.1, pag. 62) e connettere un mi-
suratore di pressione.

2) Verificare e/o regolare la pressione in entrata come indicato al in tab. 7.1 pag. 62 e nei dati di targa.
3) A procedura ultimata rimuovere il misuratore di pressione e rimettere la vite precedentemente rimossa sul 

punto 1 (Fig. 7.1, pag. 62)

7.2.2 Verifica pressione gas in uscita della valvola gas

1) A bruciatore acceso rimuovere temporanemente la vite al punto 2 (Fig. 7.1, pag. 62) e connettere un mi-
suratore di pressione, 

2) Verificare che la pressione in uscita sia come nei valori di targa ed in base al tipo di gas utilizzato, vedi tab. 
7.1, pag. 62. Se i valori misurati non corrispondono, agire regolando la pressione al bruciatore agendo 
sulla vite 4 fino a ragiungere i valori di targa, 

3) A procedura ultimata rimuovere il misuratore di pressione e riposizionare la vite 2.

7 COLLAUDO E AVVIAMENTO IMPIANTO

AVVERTIMENTO
Sigillare l’organo di regolazione dell’elettrovalvola gas dopo la taratura.

Importante
Durante la fase di prelavaggio la spia di blocco rimane accesa

Importante
Affidare tutte le operazioni di collaudo e avviamento a personale professionalmente qualifica-
to responsabile nel rispetto della vigente normativa nazionale e locale in vigore nel Paese di 
installazione dell’impianto e a quanto riportato nel presente libretto.

AVVERTIMENTO
Durante le operazioni di collaudo e avviamento, il personale deve essere provvisto di disposi-
tivi di protezione individuale secondo normativa vigente.
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Tab. 7.1

Fig. 7.1

1) Presa pressione a monte
2) Presa pressione a valle

3) Taratura lenta accensione
4) Taratura portata

2

1

4

3

MODELLI

INFRA 6 
ES 28

INFRA 6 
ES 35

INFRA 9 
ES 45

INFRA 9 
ES 53

INFRA 9 
ES-R 45

INFRA 12 
ES 45

INFRA 12 
ES 60

INFRA 12 
ES-R 45

INFRA 15 
ES 60

INFRA 6 ES 
35 BL

INFRA 9 ES 
53 BL

INFRA 12 
ES 60 BL

Categoria (ITALIA) II2H3+

Rendimento di 
combustione (NCV) 90,5% 90,9% 90,8% 90,6% 93,3% 90,1% 90,7% 93,4% 90,7%

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE
Metano G20 mbar 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Butano G30 mbar 28-30 28-30 28-30 28-30 28-30 28-30 28-30 28-30 28-30

Propano G31 mbar 37 37 37 37 37 37 37 37 37
DIAMETRO UGELLO

Metano G20 mm 5 5 6 6,5 6,5 6 7 7 7
Butano G30 mm 2,6 3 3,3 3,7 3,7 3,3 3,8 3,8 3,8

Propano G31 mm 2,6 3 3,3 3,7 3,7 3,3 3,8 3,8 3,8
PRESSIONE AL BRUCIATORE

Metano G20 mbar 6,5 9,5 8,5 8,5 8,5 8,5 7,5 7,5 7
Butano G30 mbar 28,5 28 28 27 27 28 27,5 27,5 27,5

Propano G31 mbar 36,5 35,5 36 34,5 34,5 35,5 34 34 34,5
CONSUMO nominale a 15°C e 1013,25 mbar

Metano G20 Sm³/h 2,96 3,70 4,76 5,60 4,76 4,76 6,35 4,76 6,35
Butano G30 kh/h 2,21 2,76 3,55 4,18 3,55 3,55 4,73 3,55 4,73

Propano G31 kg/h 2,18 2,72 3,50 4,12 3,50 3,50 4,66 3,50 4,66
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7.3 REGOLAZIONE DELLA SERRANDA DI RICIRCOLO (SOLO MODELLI 
ES-R)

Regolare la posizione della serranda di ricircolo (fig. 7.2) tramite 
la vite posta sul raccordo del bruciatore (il taglio sulla testa della 
vite indica la posizione della serranda.)

Fig.7.2 Vite di regolazione della serranda di ricircolo (solo su modelli con ricircolo)

Posizione serranda
Taglio di riferimento
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7.4 MISURA DEL RENDIMENTO

Il prelievo dei prodotti della combustione e la misura-
zione della temperatura degli stessi possono esse-
re eseguiti effettuando un foro alla fine del flessibile 
fumi (vedi fig. 7.3).
Al termine della misurazione l’operatore deve chiu-
dere stabilmente il foro, in modo da garantire la te-
nuta del condotto di evacuazione dei prodotti del-
la combustione durante il normale funzionamento 
dell’impianto.

Fig. 7.3 Punto di prelievo per l’analisi della combustione

Fig. 7.4 Foro di prelievo per l’analisi della com-
bustione con recuperatori di calore (punto A)

Nota bene
Se a valle del generatore sono predispo-
sti sistemi di recupero del calore, il foro 
deve essere situato sul tratto di condotto 
di evacuazione dei prodotti della combu-
stione in uscita dai sistemi di recupero; è 
il caso di un condotto fumi metallico, non 
isolato e situato all’interno dell’ambiente 
(vedi fig. 7.4), che cede calore all’ambiente 
sia per convezione che per irraggiamento.

Se la concentrazione di CO (monossido di carbonio) 
riportata alla condizione di prodotti della combustio-
ne secchi e senz’aria risulta maggiore 0,1% (1000 
ppm) e non è possibile ricondurlo al di sotto di questo 
valore mediante l’intervento del conduttore o del ma-
nutentore, l’esito del controllo della combustione 
è da considerarsi negativo, a prescindere dal va-
lore misurato del rendimento di combustione.

7.4.1 Misura della temperatura dell’aria comburente

Deve essere effettuata in un punto opportuno del condotto di alimentazione dell’aria comburente.
Al termine della misurazione l’operatore deve chiudere stabilmente il foro, in modo da garantire la tenuta del 
condotto durante il normale funzionamento dell’impianto.

(A) Punto di prelievo a valle 
del condotto fumi

Analizzatore di
combustione
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7.5 EVENTUALE REGOLAZIONE SERRANDA ARIA
Tutti i prodotti Systema, vengono configurati e controllati in fabbrica prima della spedizione.
Anche l’opportuna regolazione standard della serranda aria viene effettuata in fabbrica e viene verificato il 
buon funzionamento del bruciatore.
Solitamente non serve effettuare alcuna regolazione della serranda aria bruciatore, si possono però presen-
tare casi particolari, in cui la misura del rendimento (paragrafo 7.4, pag. 63) data dall’analisi di combustione, 
non rispecchi i valori di targa, o i valori indicati nella tabella 7.1 a pagina 62.
In questi rari casi è necessario effettuare un’ulteriore regolazione della serranda aria in modo che i valori di 
rendimento dati dall’analisi di combustione, siano come quelli di targa o come i valori indicati nella tabella 7.1, 
pagina 62.
Per effettuare la regolazione della serranda aria pro-
cedere prima come segue:
1) assicurarsi che il bruciatore sia spento quindi 

scollegarlo elettricamente;
2) rimuovere le viti e il coperchio della camera di 

combustione (fig. 7.5);
3) allentare le viti (A) in fig. 7.6;
4) riposizionare il coperchio e riavvitare le viti (fig. 

7.7);
5) effettuare la regolazione della serranda aria com-

burente, come indicato al paragrafo successivo 
7.5.1;

6) al termine della regolazione, riaprire il coperchio 
e fissare le due viti (A) di fig. 7.6;

7) chiudere il coperchio e avvitare le viti (fig. 7.7).

Le regolazioni standard sono riportate nella tab. 7.2 
a pag.66, sulla serranda è riportata una tacca (punto 
C, fig. 7.9) da allineare alla scala graduata (3, 9 , 27, 
78) come riferimento per la posizione.
Inoltre come ulteriore riferimento è possibile verifica-
re l’allineamento del foro (B) sulla serranda con i fori 
(D) posizionati sotto.

Fig. 7.5

Fig. 7.6

Fig. 7.7
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7.5.1 Regolazione serranda aria

Per effettuare la regolazione è sufficiente ruotare la 
manopola verso il segno “ + ” per aprire la serranda e 
verso il segno “ - ” per chiudere, vedi fig. 7.8:
- Effettuare la regolazione fino a portare i valori di 

rendimento come i dati di targa o i dati nella ta-
bella 7.1 a pagina 62.

- Per effettuare la misura del rendimento fare rife-
rimento al paragrafo 7.4, pag. 64.

Fig. 7.9

Tab. 7.2

Fig. 7.8

MODELLI
POSIZIONE SERRANDA 
ARIA - taratura standard 

punto (C) fig. 7.9
INFRA 6 ES 28 3
INFRA 6 ES 35

INFRA 6 ES 35 BL 9

INFRA 9 ES 45
INFRA 9 ES 45 BL 27

INFRA 9 ES 53
INFRA 9 ES 53 BL 27

INFRA 9 ES-R 45 9
INFRA 12 ES 45 27
INFRA 12 ES 60 78 (tutta aperta)

INFRA 12 ES-R 45 9
INFRA 15 ES 60 78 (tutta aperta)

A) Vite di fissaggio
B) Foro di riferimento
C) Tacca di riferimento

D) Fori posizionati sulla 
lamiera
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8 MANUTENZIONE

Importante
Far eseguire un controllo annuale agli ap-
parecchi da personale qualificato dotato 
delle competenze adeguate e nell’osser-
vanza delle norme nazionali e locali vi-
genti in materia e a quanto riportato nel 
presente libretto.

8.1 CAMBIO DI COMBUSTIBILE
Il cambio di combustibile deve essere effettuato da 
personale professionalmente qualificato responsabi-
le del rispetto delle norme di sicurezza vigenti; il co-
struttore declina ogni responsabilità in caso di even-
tuali danni derivanti da una errata trasformazione o 
da un uso improprio e/o scorretto dell’apparecchio.
Per effettuare la rasformazione gas procedere come 
segue:
1) Chiudere l’alimentazione del gas e togliere l’ali-

mentazione elettrica.
2) Scollegare la torcia di combustione dall’elettro-

valvola (chiave da 30 mm).
3) Svitare l’ugello (dotato in testa di fessura trasver-

sale) dall’interno della torcia facendo attenzione 
a non rovinare gli elettrodi (accensione e rileva-
zione fiamma) posti in testa alla torcia stessa e i 
relativi cavi.

4) Sostituire con l’ugello contenuto nel kit-trasfor-
mazione dopo aver controllato che il diametro 
corrisponda a quello riportato sui dati di targa.

AVVERTIMENTO
L’utilizzatore non deve intervenire sui comandi degli apparecchi posti sul quadro di controllo 
durante le attività di manutenzione.
Il manutentore deve posizionare un cartello di avviso sul quadro di comando dell’impianto 
per tutta la durata delle attività di manutenzione dove è riportata la seguente frase: “Impianto 
sottoposto a manutenzione, È VIETATO eseguire operazioni sul quadro di comando 
degli apparecchi.”

Fig. 8.1

Ugello

Torcia di 
combustione

Utilizzare guanti di protezione, imbracatura, casco e 
calzature di sicurezza per le operazioni di manuten-
zione secondo normativa vigente.

AVVERTIMENTO
Durante le operazioni di manutenzione, il 
personale deve essere provvisto di dispo-
sitivi di protezione individuale secondo 
normativa vigente.



68

8

SYSTEMA S.P.A. INFRA ES rev. 02ITIT13112018

MANUTENZIONE

AVVERTIMENTO
Sigillare l’organo di regolazione dell’elettrovalvola gas dopo la taratura.

 ANOMALIA CAUSA RIMEDIO

Il bruciatore si accende e dopo pochi secondi 
va in blocco.

a) alimentazione elettrica invertita tra fase e 
neutro. a) invertire i collegamenti.

b) scarsa messa a terra. b) controllare la messa a terra.

c) elettrodo o spina di rilevazione posizionati 
male. 

c) posizione elettrodo =4 mm dalla piastra 
(vedi schema all'interno del presente libretto).

d) apparecchiatura di controllo guasta. d) sostituire l'apparecchiatura con ricambio 
originale.

e) aria nelle tubazioni gas. e) eseguire lo spurgo dell'aria 

f) errata pressione del gas.
f)	 verificare	 la	 pressione	 con	 i	 valori	 riportati	
sulla targa. Sigillare l’organo di regolazione 
dell’elettrovalvola gas dopo la taratura.

Il motore dell’aspiratore parte, poco dopo la 
centralina fa un tentativo di accensione ma la 
torcia di combustione non si accende.

a) mancanza di gas al bruciatore. a) controllare la linea adduzione.
b) la bobina dell'elettrovalvola non è attivata 
dall'interruzione del pressostato aria. 

b)	verificare	la	connessione	del	tubetto	in	sili-
cone ed il funzionamento del pressostato aria.

c) la bobina dell'elettrovalvola è guasta.
c)	è	possibile	fare	una	verifica	con	il	cacciavi-
te; il cacciavite viene attratto dalla bobina nel 
periodo in cui avviene l'accensione.

d) la pressione del gas metano all'ugello è 
troppo alta. d) portarla al valore di targa.

L’aspiratore fumi non si avvia.

a) manca la corrente. a)	 verificare	 la	posizione	degli	 interruttori	 sui	
quadri comando e sul quadro generale.

b) è guasto il motore.
b)	verificare	a	parte	il	funzionamento	del	venti-
latore; in caso di non funzionamento sostituirlo 
con originale.

c) è guasto il condensatore. c) sostituire con condensatore avente stesse 
caratteristiche.

Il motore dell’aspiratore parte, la centralina fa 
un tentativo di accensione, l’elettrovalvola apre 
ma la torcia non si accende.

a)	verificare	che	arrivi	gas	alla	torcia. a)	 sfiatare	 eventualmente	 l'aria	 dall'impianto,	
se questo è nuovo.

b) l'elettrodo di accensione è posizionato 
male.

b) posizione 4 mm dalla piastra.
(vedi schema all’interno del presente libretto)

c) la pressione del gas è troppo alta. c) portarla ai valori di targa.

Il motore dell’aspiratore parte ma l’apparec-
chiatura di controllo non dà segnali alla torcia 
ed alla elettrovalvola

a)	durante	la	verifica	iniziale	l'apparecchiatura	
ha trovato i contatti del pressostato in posizio-
ne chiuso (incollati).

a) sostituire il pressostato con un ricambio ori-
ginale!! avente stessa taratura.

b) l'apparecchiatura di controllo è guasta. b) sostituire l'apparecchiatura con ricambio 
originale.

Tab. 8.1

8.2 RISOLUZIONE ANOMALIE

5) Collegare e chiudere a fondo la torcia all’elettrovalvola.
6) Effettuare la verifica e la regolazioni come descritto nei paragrafi 7.2.1 e 7.2.2 a pagina 61.
7) Controllare la tenuta gas sulle giunzioni filettate.
8) Segnalare sulla targhetta (tipo-gas) riportata sull’apparecchio, l’avvenuta trasformazione.
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9 GARANZIA

9.1 OGGETTO E DURATA DELLA GARANZIA
1) La Garanzia è limitata ai difetti di materiale o di lavorazione dei componenti forniti da SYSTEMA. In caso di difetti 

di materiale o di lavorazione, SYSTEMA provvederà gratuitamente alla riparazione o sostituzione franco fabbrica 
delle parti difettose, RIMANENDO ESPRESSAMENTE ESCLUSA OGNI ALTRA FORMA DI GARANZIA O DI IN-
DENNIZZO, TANTO LEGALE CHE CONVENZIONALE. Le parti sostituite saranno prontamente restituite alla SY-
STEMA, franco proprio stabilimento di S. Giustina in Colle (PD), a cura e spese dell’utilizzatore. In caso di intervento 
in Garanzia, sarà a carico dell’utilizzatore il diritto fisso di chiamata, oltre al rimborso chilometrico, qualora il luogo 
dell’intervento disti più di dieci chilometri dalla sede del C.A. (Centro Assistenza).

2) La validità della Garanzia decorre dalla “Messa in funzione”, a condizione che la stessa intervenga entro 6 (sei) mesi 
dalla data di acquisto dell’apparecchio da parte dell’utilizzatore. In ogni caso la Garanzia decade decorsi 18 (diciotto) 
mesi dalla data di fatturazione SYSTEMA.

3) L’eventuale sostituzione delle parti difettose (o dell’intero Apparecchio), non prorogherà l’originario termine di sca-
denza della Garanzia. La Garanzia sulle parti sostituite cesserà con la data di scadenza della Garanzia dell’Appa-
recchio.

4) La “durata della garanzia” sarà di anni 1 (uno) su ogni componente dell’apparecchio.
5) Per la “camera di combustione”, la durata della garanzia sarà di anni 10 (dieci), subordinata ad un controllo di ma-

nutenzione stagionale documentato ed a quanto riportato al punto e) del successivo capitolo.

9.2 ESCLUSIONI DELLA GARANZIA
1) La Garanzia non opera nel caso di:

a. Vizi non imputabili a difetti di materiale o di lavorazione, senza limitazione:
 - rotture verificatesi durante il trasporto;
 - non conformità dell’impianto alle leggi e ai regolamenti locali in vigore;
 - mancato rispetto delle specifiche di installazione riportate sulle note tecniche a corredo dell’Apparecchio 
e/o delle norme di buona tecnica;

 - danni causati da incidenti, incendio, sinistri in genere o negligenza non ascrivibile alla SYSTEMA.
b. Manomissioni od avarie dovute ad interventi da parte di personale non autorizzato.
c. Difetti provocati da anomalie dipendenti dalla rete di alimentazione elettrica o combustibile.
d. Avarie dovute a: cattiva manutenzione, trascuratezza od uso improprio, variazioni di tensione nell’alimen-

tazione elettrica, umidità e polvere nei locali, errato dimensionamento e/o difettosa esecuzione dell’instal-
lazione.

e. Corrosioni o rotture provocate da: correnti vaganti, condense, surriscaldamento provocato da una errata 
regolazione delle pressioni del gas in alimentazione od al bruciatore, oppure dall’utilizzo di gas combustibile 
avente caratteristiche caloriche diverse da quelle di targa.

f. Utilizzo di parti di ricambio non originali o non autorizzate dalla SYSTEMA.
g. Normale usura e degrado.
h. Prodotti non correttamente custoditi o stoccati.

2) La Garanzia non opera inoltre se:
a. Il pagamento dell’Apparecchio non sia stato effettuato nei termini previsti in contratto.
b. La “Messa in Funzione” non sia stata effettuata dal C.A. e/o non sia pervenuto copia del Certificato di Ga-

ranzia di sua competenza debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.
c. L’Utilizzatore non abbia provveduto a denunciare il difetto entro 10 giorni dalla scoperta.

9.3 COMPETENZE
1) Gli interventi in Garanzia devono essere richiesti, a pena di decadenza, al C.A. che ha effettuato la “Messa in Fun-

zione”. L’utilizzatore dovrà, in tal caso, esibire al C.A. il Certificato di Garanzia.
2) Il C.A. interviene, compatibilmente alle proprie esigenze organizzative, durante il normale orario di lavoro. 
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9.4 OPERATIVITÀ ED EFFICACIA DELLA GARANZIA
1) Al fine di rendere operante ed efficace la garanzia l’utilizzatore dovrà:

a. Richiedere al proprio installatore il nominativo del C.A. per la “Messa in Funzione”.
b. Esibire al personale incaricato il Certificato di Garanzia, completarlo in ogni sua parte e richiedere l’apposi-

zione del timbro e la firma del C.A. negli appositi spazi.

9.5 RESPONSABILITÀ
Il committente esonera il fornitore da qualsiasi responsabilità per gli incidenti o danni che potessero verificarsi alle mac-
chine od agli impianti durante il funzionamento. Il fornitore risponde nei confronti dell’acquirente solo nei limiti dei sopra 
specificati obblighi di garanzia.

9.6 CONTROVERSIE GIUDIZIALI - COMPETENZA TERRITORIALE E FA-
COLTÀ DELLE PARTI

È stabilita la competenza giudiziaria del Foro di Padova, anche nel caso di azione per connessione o chiamata di garan-
zia. La pendenza di lite non esonera il committente dagli obblighi di pagamento, che devono avere il loro corso contrat-
tuale, fino alla definitiva decisione dell’Autorità Giudiziaria.
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10 ACCANTONAMENTO E SMALTIMENTO

10.1 ACCANTONAMENTO
Qualora sia necessario accantonare gli apparecchi per un lungo periodo di tempo, si raccomanda di effettuare 
le seguenti operazioni:

 ■ ruotare l’interruttore generale nella posizione “ O ” e scollegare gli apparecchi dalla rete elettrica;
 ■ chiudere la valvola di alimentazione del gas e scollegare gli apparecchi dalla rete del gas;
 ■ sigillare il terminale della tubazione dove era allacciato l'apparecchio con un tappo filettato;
 ■ in caso di cambio di proprietario o di nuovo inquilino, consegnare tutta la documentazione riguardante gli 

apparecchi Infra al nuovo proprietario/inquilino.

Importante
Far eseguire tutte le operazioni di scollegamento da personale qualificato dotato delle compe-
tenze adeguate e nell’osservanza delle norme nazionali e locali vigenti in materia e a quanto 
riportato nel presente libretto.

Importante
Le operazioni di smantellamento devono essere eseguite da personale qualificato dotato delle 
competenze adeguate e nell’osservanza delle norme vigenti in materia.

AVVERTIMENTO
Durante le operazioni di smantellamento, il personale deve essere provvisto di dispositivi di 
protezione individuale secondo normativa vigente.

PERICOLO
Tutte le operazioni di smantellamento vanno effettuare a impianto spento, disalimentato dall’a-
limentazione elettrica e gas: prima di qualsiasi operazione di smantellamento interrompere 
l’alimentazione elettrica aprendo l’interruttore generale e scollegare l’impianto dalla rete elet-
trica, chiudere la valvola di intercettazione gas generale e le valvole di intercettazione gas agli 
apparecchi. 

10.2 SMALTIMENTO
In caso di smantellamento alla fine della loro vita utile, non smaltire gli apparecchi e i componenti degli im-
pianti insieme ai rifiuti urbani.
L’utilizzatore deve tenere conto della normativa vigente dello Stato in cui si trova l’impianto.
L’utilizzatore dovrà, pertanto, recuperare e/o conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di 
raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dei materiali dismessi al riciclaggio, al trattamento e 
allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utilizzatore comporta l’applicazione delle sanzioni ammini-
strative previste dalla normativa vigente.

Utilizzare guanti di protezione, imbracatura, occhiali 
per la protezione degli occhi, casco e calzature di si-
curezza per le operazioni di mantellamento secondo 
normativa vigente.
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