Sun P N
Pellet jet burner

sun p n

> THE FLEXIBLE ALTERNATIVE
If the humanity is in balance with the
resources of nature, the respect for the
environment will be possible.
That is possible only with use of technologies cutting edge
in efficiency and with sustainable energy sources. Recent
studies on the sustainability and convenience of various
fuels available on the market show that pellet is the
most convenient choice to date. In addition to ensuring
significant savings compared of more traditional fossil fuels
as GPL, Methane and Gas, it has a zero impact in terms of
CO2 emissions.
Pellet is made up of the remains of wood processing
and therefore does not require the killing of forests for its
production. The residues of its combustion are completely
harmless to the environment as they have no binders,
additives, paints and other chemicals.
Ferroli, always sensitive to the ecological themes, has
identified the best synthesis between the nature and the
comfort efficency!
Our proposal consists in a perfect match between the
burner “sun p n” and the cast iron boiler, model “sfl”.
This system provides top performances and very low
smoke emissions.
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technical data
ERP
- Ultra-compact automatically PELLET JET BURNER
- Supplied complete of feeding motor, worm feeder assembly, connection
pipes.
- Pellet holding tank as an optional, in two capacities, 195 lts and 350 lts.
- Solid cast aluminium frame and high-temperatures resistant stainless steel
head.
- Safety thermostat for flue gas back-flow, set to 85°C.
- Practical pre-cabled wiring on the right of the casing, for connection to
burner and system ancillaries.
- Certified according to DIN EN 15270.
- Complete panel control (display and keys) is over the coverage for an
easier access for the customers and the service technician.
- New electronic control panel is more complete for the connection with
the heating system. It can control the heating pump and the DHW system
(instantaneous or with an external storage).
- The flange and the nozzle are the same of the old versions for a perfect
interchangeability.
Heat request occurs through:
- Room Thermostat (optional)
- Room Unit/Remot control (optional) OpenTherm entry
- Domestic hot water temperatur probe (not supplied)
- Remote reset and restart imput (230V - 50 Hz) (not supplied)
Operation:
It’s possible to set up the burner running operation in ON/OFF mode or in
two different MODULATING modes (every two in 5 step of flame power)
Function:
- WARM-UP to maintain the exchanger of the boiler in temperature
- AUTO-CONFIGURATION BOILER automatically changes its configuration
from “only Heating” to “combi boiler”
- Hi TEMPERATURE PROTECTION
- Anti-LEGIONELLA
- COMFORT to maintain the exchanger of the boiler in high temperature
- Anti-FREEZE
SUPPLY COMPONENTS
SUN P N is supplied as a complete set, in 2 cartons.
One carton with:
feeding motor
screw feed assembly
PVC flexible feeding pipe
One carton with:
burner unit
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COMPONENTS AND CONTROL

Panel control is over the coverage for an easier access for customers and service
technician.
The first level of menu is for the normal user. In this menu there are six parameters to
customize burner operations. The second level of menu is suitable for service technician.

KEY
1 Heating mode
2 Fault
3a Burner lit
3b Shutdown Fault
4 Multifunction
5 Pellet Loading Request in
progress
6 DHW mode
7 System Filling Request
8 Reset - Enter - On/Off button
9 Parameter selection button
10 Pellet Loading Function Parameter selection button
11 Menu Access - Information
button

interface display &
panel control

safety pellet
thermostat 85°c

pellet entry pipe

electric igniter
photocell
air pressure switch
motor start capacitor

unit control

fan
fan motor

plugs for electrical
connection
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COMPONENTS AND CONTROL

New electronic control panel on board is complete for the connection with the
domestic heating system.
It can control one heating pump and the DHW system.
It’s possible to control two different domestic hot water system: with a dedicated
circulating pump or with a three ways valve.

KEY
A Electrical power supply
B Motor auger
C Request contact
D Shutdown signal
E Burner reset
32 Heating circulating pump (not supplied)

34 Heating temperature sensor
42 DHW temperature sensor (optional)
49 Boiler safety thermostat
72 Room thermostat (optional)
95 Diverter valve (optional)
• Powered (230 Vac) = Heating position
• Not powered = DHW position

114 Water pressure switch (not supplied)
130 Hot water tank circulating pump (not supplied)
139 Remote timer control (optional)
218 Pellet safety thermostat

The unit’s electronic board is arranged for managing an external storage tank for domestic hot water production.
The boiler control system detects the hot water tank probe and automatically configures the DHW function, activating display and
relevant controls.
Below, two examples of domestic heating system.

C.H.
42
130
32

+ DHW with circulating pump
HDW temperature probe
Circulating pump for DHW tank
Heating circulating pump

C.H.
42
95
32

+ DHW with three ways valve
HDW temperature probe
Three ways valve for DHW tank
Heating circulating pump

sun p n
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SPECIAL FUNCTIONS
WARM-UP

With this function it is possibile to maintain the exchanger of the boiler in a range of temperatures
from 0°C to 5°C for the normal configuration and from 50°C to 55°C for the istantanous DHW
configuration boiler.

AUTO-CONFIGURATION BOILER

The electronic control on board of the boiler can feel the connection of a DHW sensor and
automatically changes its configuration from “only heating” to “combi boiler ” (with double pump or
with three ways valve) .

Hi TEMPERATURE PROTECTION

After switch off phase, if the thermal exchanger goes over 92°C, it star ts in automatically:
- the heating pump in case of only heating configuration
- the DHW pump (and 3 ways valve) in case of combi configuration

Anti-LEGIONELLA

For the protection from Leg ionella bacteria it is possible to bring the temperature of DHW tank to
over 65°C for 15 minutes.

COMFORT

With this function it is possibile to maintain the exchanger of the boiler in a range of temperatures
from 55°C to 75°C.
This function is normally used in istantaneous DHW configuration.

Anti-FREEZE

If the heating sensor (of the boiler) goes below 5°C the burner star ts. The swich off phase star ts
when temperature exceeds 15°C
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fig. 2 - Indicazioni durante il funzionamento
La richiesta d'accensione (generata alla chiusura del contatto sui morsetti 7-8 (vedi
fig. 14), in condizioni di default setting) è indicata dall'attivazione del simbolo radiatore
(part. 10 - fig. 1).
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fig. 2 - Indicazioni durante il funzionamento
La richiesta d'accensione (generata alla chiusura del contatto sui morsetti 7-8 (vedi
fig. 14), in condizioni di default setting) è indicata dall'attivazione del simbolo radiatore
(part. 10 - fig. 1).
2.3 Accensione
fig. 3 - Accensione
Fornire alimentazione elettrica all'apparecchio:
•
•
•
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Durante i primi 10 secondi il display visualizza "NO CU"
Se viene rilevata la presenza di fiamma, il bruciatore esegue una pre-ventilazione
della camera di combustione.
Al termine di questo tempo, il bruciatore sarà pronto per il funzionamento.

2.4 Regolazioni
Impostazione orologio
1.
2.

Premere il pulsante impostazione giorno/ora (part. 1 - fig. 1).
Sul display (part. 7 - fig. 1), le icone OROLOGIO e DAY lampeggiano: impostare il
giorno corrente della settimana attraverso i tasti + e - (part. 4 e 6 - fig. 1), considerando che 1=lunedì, 7=domenica.
Confermare il giorno attraverso la pressione del
fig. 3 - Accensione
pulsante impostazione giorno/ora (part. 1 - fig. 1).
Fornire
alimentazione
elettrica
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7 - fig. all'apparecchio:
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lampeggiano: impostare i minuti esatti attraverso i tasti + e - (part. 4 e 6 - fig. 1), da
2.4 Regolazioni
00 a 59. Confermare i minuti attraverso la pressione del pulsante impostazione giorImpostazione
orologio
no/ora (part.
1 - fig. 1). Funzionamento Riscaldamento Automatico, Manuale On,
Manuale
Off
1. Premere
il pulsante
impostazione giorno/ora (part. 1 - fig. 1).

optional pellet holding tank / technical data
2. ISTRUZIONI D’USO
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> > > Ogrevanje

> Peletni ventilacijski gorilnik, enostopenjsko delovanje ali stopnjevanje moči v 5
korakih.
FERROLI offers as an option a pellet holding tank, featuring same
of the boiler.
It can
be sistemom in priključnimi cevmi.
> Saesthetic
polnilnim motorjem,
vijačnim
dozirnim
� � ��
�� ��
��
positioned on the right or left side of the ��boiler
and
cover
pellet
worm
��
�� ��features reversible
> Posodatop
za pelete
kot for
dodatna
oprema,
v enaki barvi kot kotel (siv za GF N, oranžen
> Peletni ventilacijski gorilnik, enostopenjsko delovanje ali stopnjevanje moči v 5
feeder insertion. The pellet holder is in orange color, ��coated
powder anaphoresis process.
Awith epoxy
za
SFL).
��
korakih.
It is available either in the 195 or 350 lts capacity. The container
been studied
to permit
regular
A > has
Vžig gorilnika
z električnim
grelnikom.
> S polnilnim motorjem, vijačnim dozirnim sistemom in priključnimi cevmi.
and fluid supply of pellet into the motor screw and as a consequence
a
constant
fuel
feed
to
> Zahteva po toploti z vgrajeno programsko uro in/ali sobnim termostatom ali
��
��
�� ��
> Posoda za pelete kot dodatna oprema, v enaki barvi kot kotel (siv za GF N, oranžen
the burner. Adopting a complete FERROLI system (pellet stockage,sobnim
feeder,
burner, sboiler)
means
termostatom
programsko
uro.
A
za SFL).
complete operation synchronisation and functionality.
> Elektronski vmesnik za nastavitev parametrov delovanja za inštalaterja (tlak
A > Vžig gorilnika z električnim grelnikom.
A
ventilatorja, aktiviranje vijaka, polnjenje peletov) in tedensko programiranje za
> Zahteva po toploti z vgrajeno programsko uro in/ali sobnim termostatom ali
uporabnika.
sobnim termostatom s programsko uro.
2
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> Elektronski vmesnik za nastavitev parametrov delovanja za inštalaterja (tlak
SUN P7 N
A
ventilatorja, aktiviranje vijaka, polnjenje peletov) in tedensko programiranje za
uporabnika.
Gentile Cliente,

La ringraziamo di aver scelto SUN P7, un bruciatore FERROLI di concezione avanzata,
tecnologia all’avanguardia, elevata affidabilità e qualità costruttiva.

��

SUN P7 è un bruciatore di pellet, la cui elevata compattezza e disegno originali lo rendono adatto all’impiego sulla maggior parte delle caldaie per combustibile solido oggi
��
presenti sul mercato. La cura nel progetto e nella produzione industriale ha permesso di
ottenere una macchina ben equilibrata, dagli alti rendimenti, bassi tenori di emissioni CO
ed NOx ed una fiamma molto silenziosa.
2.2 Pannello comandi

fig. 1 - Pannello comandi

Legenda
1
Pulsante impostazione giorno/ora
2
Pulsante selezione modalità funzionamento
3
Pulsante Override
4
Pulsante 5
Pulsante programmazione
6
Pulsante +
7
Display
8
Simbolo funzionamento Automatico
9
Simbolo Menù programmazione
10
Simbolo richiesta accensione bruciatore
11
Non utilizato
fig. 1 - Pannello comandi
12
Simbolo multifunzione:

Premendo il pulsante selezione modalità funzionamento (part. 2 - fig. 1) è possibile impostare
il:
Programma
settimanale pre-impostato
1.

Simbolo multifunzione:
•
•

13
14
15
16
17
18
19

2

In Funzionamento Automatico, sul display (part. 7 - fig. 1), è visualizzata l’icona
OROLOGIO. La richiesta d’attivazione e di disattivazione del bruciatore dipende dal
programma settimanale impostato. Nella fascia oraria di richiesta, sul display (part.
06:30
7 - fig.
1), è visualizzata08:30
anche l’icona ON.
12:00
12:00 On, sul display (part. 7 - fig. 1), è visualizzata solo l’icoIn Funzionamento
Manuale
na ON.
16:30Il bruciatore risulta
22:30sempre in richiesta.
Il programma settimanale impostato è by-passato.
Il programma settimanale è pre-impostato con 3 fasce orarie di ON e 3 fasce orarie di
3.OFF:
In Funzionamento
Manuale
Off,settimana.
sul display
(part.
7 - fig.
1), non
è visualizzata
né
uguali per ogni giorno
della
Nella
fascia
oraria
di richiesta,
sul display
l’icona
ON,1),néè l’icona
OROLOGIO.
Il bruciatore risulta spento.
(part.
7 - fig.
visualizzata
l’icona ON.
Il programma settimanale impostato è by-passato.
Attenzione: verificare metodologia funzionamento bruciatore (vedi sez. 4.1)

2.

Legenda •
in funzione Automatico, indica quando l'orologio programmatore è nella fa1
Pulsante
sciaimpostazione
di richiesta giorno/ora
2
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selezione
funzionamento
•
se non
è statomodalità
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Override
mento
Manuale On
4
Pulsante 13
Simbolo
Override
5
Pulsante programmazione
14
Simbolo
Giorno
6
Pulsante +
Simbolo Impostazione
7 15
Display
Ora corrente
8 16
Simbolo
funzionamento Automatico
Minuti correnti
9 17
Simbolo
Menù programmazione
Giorno richiesta
della settimana
1018
Simbolo
accensione bruciatore
Indicazione
1119
Non
utilizato bruciatore acceso
12

2.Premendo
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(part. 7 selezione
- fig. 1), lemodalità
icone OROLOGIO
e DAY
lampeggiano:
il
il pulsante
funzionamento
(part.
2 - fig. 1) èimpostare
possibile impostare
giornoil:corrente della settimana attraverso i tasti + e - (part. 4 e 6 - fig. 1), consideche 1=lunedì, 7=domenica.
Confermare
il giorno
la pressionel’icona
del
1. rando
In Funzionamento
Automatico, sul
display (part.
7 - attraverso
fig. 1), è visualizzata
pulsante
impostazione
giorno/ora
(part. 1e -difig.
1).
OROLOGIO.
La richiesta
d’attivazione
disattivazione
del bruciatore dipende dal
3. Sul
display
(part.
7
fig.
1),
le
due
cifre
dell’ORA
ATTUALE
e
l’icona
OROLOGIO
programma settimanale impostato. Nella fascia oraria di richiesta, sul display (part.
lampeggiano:
impostare l’ora
esatta
attraverso
7 - fig. 1), è visualizzata
anche
l’icona
ON. i tasti + e - (part. 4 e 6 - fig. 1), da 00
Confermare l’ora
attraverso
pressione
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impostazione
giorno/ora
2. a 23.
In Funzionamento
Manuale
On,lasul
display (part.
7 - fig. 1),
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solo l’ico(part.
1 - fig.
1).
na ON.
Il bruciatore
risulta sempre in richiesta.
4. Sul display Il(part.
7 - fig. 1),
le due cifre
dei MINUTI
ATTUALI e l’icona OROLOGIO
programma
settimanale
impostato
è by-passato.
lampeggiano: impostare i minuti esatti attraverso i tasti + e - (part. 4 e 6 - fig. 1), da
59. Confermare Manuale
i minuti attraverso
la pressione
impostazione
gior-né
3. 00Ina Funzionamento
Off, sul display
(part. del
7 - pulsante
fig. 1), non
è visualizzata
no/ora
fig. 1). OROLOGIO.
Funzionamento
Riscaldamento
Automatico, Manuale On,
l’icona(part.
ON, 1né- l’icona
Il bruciatore
risulta spento.
Manuale Off
Il programma settimanale impostato è by-passato.

Programma settimanale pre-impostato

06:30

08:30

12:00

12:00

16:30

22:30

in funzione Automatico, indica quando l'orologio programmatore è nella fascia di richiesta
Il programma settimanale è pre-impostato con 3 fasce orarie di ON e 3 fasce orarie di
cod.
3540I810 - 03/2010
(Rev.
se non è stato selezionato il funzionamento Automatico, indica
il funzionaOFF: uguali
per00)
ogni giorno della settimana. Nella fascia oraria di richiesta, sul display
mento Manuale On
(part. 7 - fig. 1), è visualizzata l’icona ON.
Attenzione: verificare metodologia funzionamento bruciatore (vedi sez. 4.1)

Simbolo Override
Simbolo Giorno
Simbolo Impostazione
Ora corrente
Minuti correnti
Giorno della settimana
Indicazione bruciatore acceso
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Koristna toplotna moč
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Posoda za pelete 350 l >
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Consequently, ensure that the customer is provided with up-to-date technical and/or
sales documents.

Ferroli spa

37047 San Bonifacio (VR) Italy - Via Ritonda 78/A
tel. +39.045.6139411
fax +39.045.6100233
www.ferroli.com
export@ferroli.it

cod. 89AG4036/00 - 07.2017

NOTICE FOR DEALERS:
As part of its efforts to constantly improve its range of products, with the aim of
increasing the level of customer satisfaction, the company stresses that the appearance,
dimensions, technical data and accessories may be subject to variation.

