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NOTA: SH12 È SOLO PER INSTALLAZIONI PERMANENTI DA INTERNO. QUESTO MANUALE E TUTTO IL CONTENUTO DI ECCOTEMP SONO SOGGETTI A 
MODIFICHE SENZA PREAVVISO. SI PREGA DI VISITARE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PER LA GARANZIA E IL MANUALE PIÙ AGGIORNATI.

Errori di installazione, regolazione, alterazione, riparazione o manutenzione possono causare lesioni gravi o morte. 

assistenza.

MODELLO FLUSSO  
U/M

AUMENTO TEMPERATURA (IN GRADI)

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

SH12 LPM 3.76 4.1 4.27 4.6 5 5.42 6 6.6 7.5 8.55 9.9

CEL5 LPM 1.56 1.64 1.78 1.92 2.04 2.25 2.48 2.77 3.11 3.56 4.21

CEL10 LPM 2.52 3.11 3.48 3.75 4.02 4.44 4.95 5.44 6.12 7.06 8.23

SI PREGA DI VERIFICARE CHE QUESTO SCALDABAGNO SIA 

Danimarca  France  Italia  Olanda
Norvegia  Svezia

Austria  Germania  Danimarca  Spagna 
Finlandia   Regno Unito Irlanda   Italia
Portogallo Svezia  Svizzera

Belgio   Irlanda  Portogallo Spagna
Svizzera  United Kingdom

Austria  Germania  Svizzera

TABELLA STATO/MBAR 

Olanda
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AVVISO: Questo scaldacqua potrebbe essere inadatto a 

propria zona.

Questo manuale ha due obiettivi: fornire al tecnico o 
all’idraulico le indicazioni e i consigli di base per una corretta 
installazione e regolazione dello scaldacqua; e per informare 
l’acquirente/utente su caratteristiche, funzioni, precauzioni 
di sicurezza, manutenzione e risoluzione problemi dello 
scaldacqua. Questo manuale comprende anche un elenco delle 
parti. 

utilizzo o regolazione di questo scaldacqua, leggano 
attentamente le istruzioni del manuale per sapere come 
completare queste operazioni. Si prega di contattare il servizio 
assistenza per qualsiasi domanda sulle istruzioni a support.
eccotemp.com.
Per qualsiasi dubbio su funzionamento, manutenzione, 
riparazione o garanzia di questo scaldacqua, contattare 
direttamente il produttore a support.eccotemp.com.

futuro riferimento.

Riconoscere questo simbolo come segnale che precede importanti informazioni di sicurezza! 

AVVISO: 

AVVISO: COSA FARE SE SI SENTE ODORE DI GAS:

• NON tentare di accendere alcun dispositivo.
• NON toccare nessun interruttore; non 

• Chiamare immediatamente il proprio fornitore 
del gas dal telefono di un vicino di casa. 
Seguire le istruzioni del proprio fornitore di 
gas.  

• 
fornitore del gas, contattare i vigili del fuoco.

• NON
autorizzato dal fornitore del gas o dai vigili del 
fuoco.

Manuale d’uso e cura
Con istruzione per il tecnico addetto all’installazione

Un’installazione, regolazione, alterazione, 

causare danni materiali, lesioni personali o 
morte. Installazione e riparazioni devono 

fornitore del gas. 

NON conservare o utilizzare benzine, altri 

combustibili nelle vicinanze di questo o 

causare esplosione o incendio. 
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La propria sicurezza e quella degli altri sono cruciali. Questo manuale contiene numerose indicazioni sulla 
sicurezza e sullo scaldacqua. Leggere e seguire tutte le istruzioni Questo simbolo indica avvertenze sulla 
sicurezza.     Riconoscere questo simbolo come segnale che precede importanti informazioni sulla sicurezza! 
Questo simbolo avverte su potenziali pericoli che possono portare a morte o lesioni.

Tutte le indicazioni sulla sicurezza sono precedute da questo simbolo e dalle parole: “PERICOLO”, “AVVISO”, 
 o “NOTA”. Queste indicano:

 AVVISO – Una situazione di potenziale pericolo che può portare a morte, lesioni gravi e/o danni materiali. 

 PERICOLO – Una situazione di pericolo imminente che porta a morte o lesioni gravi. 

Scrivi il tuo numero di serie qui: #______________________________

Si consiglia di attaccare a questa pagina la ricevuta d’acquisto o la ricevuta di 
cancellazione per conservare insieme tutte le informazioni utili. La prova della data 

LEGGERE QUESTO MANUALE
Il manuale contiene molti consigli utili sull’utilizzo e la manutenzione corretti dello 
scaldacqua.  Poche attenzioni di prevenzione possono fare risparmiare tempo e 
denaro durante la vita del dispositivo. Si possono trovare soluzioni ai problemi 

problemi potresti non avere necessità di chiamare il servizio assistenza.

Hai appena acquistato il nuovo scaldacqua SH12 senza serbatoio 
Eccotemp. Preparati a un mondo di piacere senza serbatoio! 

Si consiglia di leggere attentamente tutte le procedure di sicurezza e 
di installazione contenute in questo manuale prima che un idraulico 
installi lo scaldacqua SH12 senza serbatoio. 

Per qualsiasi domanda si prega di contattare il servizio assistenza a 
support.eccotemp.com.

APPLICATION

Residential
INSTALLATION

Indoor
KW’S

3.98 - 23.7 KW
FLOW RATE

15.1 LPM

 SI PREGA DI CONSERVARE IL MANUALE D’ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTO FUTURO 

Manuale d’uso e cura
Con istruzioni per il tecnico addetto all’installazione
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Accertarsi di leggere e comprendere per intero manuale prima che un idraulico installi lo 
scaldacqua e prima di utilizzarlo. Fare questo fa risparmiare tempo e denaro. Fare particolare 

a lesioni gravi o morte. Per qualsiasi dubbio sulle istruzioni del manuale o per domande, 
FERMARSI e consultare un tecnico o il fornitore del gas.

PERICOLO!
INSTALLARE E CREARE SCARICO FUMI ADATTO ALLO SCALDACQUA  

La mancata conformità alle istruzioni del manuale per l’installazione corretta dello scaldacqua in un 

se l’installazione non ha avuto luogo correttamente e in mancanza di un sistema d’aria adeguato 

carbonio. Accertarsi di ispezionare l’istallazione del terminale di scarico fumi prima di accendere 
lo scaldacqua per la prima volta, e procedere con questi controlli almeno una volta l’anno. 
Fare riferimento alla sezione “Pulizia” del manuale per maggiori informazioni sull’ispezione del 
terminale di scarico fumi. 

AVVISO!

Assicurarsi di leggere e seguire le istruzioni degli avvisi situati sullo scaldacqua e quelli elencati in 

Lo scaldacqua ha un bruciatore 
principale. Questo:

1. 
2. 

I vapori:
1. 
2. 
3. Possono arrivare al pavimento

bruciatore principale da altre stanze 
trasportati dalla corrente.

Installazione: 

 
Leggere e seguire attentamente gli avvisi e le istruzioni riguardanti lo scaldacqua. Se si perde il manuale contattare il 
venditore o il produttore. 

prendono fuoco causando morte o ustioni gravi.

benzine, solventi o adesivi nello stesso locale o vicino allo 
scaldacqua.

1. Lontani dallo scaldacqua 
2. In contenitori approvati
3. Ben chiusi
4. Fuori dalla portata di bambini

PERICOLO
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PERICOLO!
IMPOSTARE LA TEMPERATURA  
DELL’ACQUA

Durante la selezione della temperatura dell’acqua 
la sicurezza e il risparmio energetico sono fattori 
da prendere in considerazione. Una temperatura 

ustioni gravi o morte da ustioni. Il termostato 

Assicurarsi di leggere e seguire attentamente le 
indicazioni degli avvisi che seguono l’immagine.
 

per determinare la temperatura dell’acqua giusta per 
la propria casa.

PERICOLO: Per abitazioni con bambini piccoli, 
persone disabili o anziane si consiglia di 
impostare la temperatura a 51°C (120°F) 
o meno per evitare l’esposizione ad acqua 
BOLLENTE.

massima temperatura dell’acqua. Per controllare la 
temperatura dell’acqua in arrivo aprire il rubinetto 
dell’acqua calda e misurare la temperatura in 
uscita con un termometro. 

La temperatura dell’acqua in uscita dallo 

utilizzando il telecomando o l’app Eccotemp 
CASA INTELLIGENTE
impostata automaticamente a 43°C (110°F).

NOTA: Quando lo scaldacqua eroga acqua calda 
per uso generale a contatto con le persone, 
si consiglia l’utilizzo di valvole miscelatrici 
termostatiche che abbassano la temperatura 
dell’acqua in uscita, in modo da ridurre il rischio 
di ustioni. Contattare l’idraulico o aziende locali di 
competenza per maggiori informazioni.

NOTA: Le impostazioni di fabbrica prevedono 
temperature dai 26°C (78°F) ai 60°C (140°F).

NOTA: La temperatura di questo scaldacqua 
senza serbatoio si controlla a distanza. Questo 

con il telecomando incluso o utilizzando l’app 
Eccotemp CASA INTELLIGENTE. Lo scaldacqua 

l’acqua in base all’esigenza.  

120°F
125°F
130°F
135°F
140°F
145°F
150°F
155°F

(48°C)
(51°C)
(54°C)
(57°C)
(60°C)
(62°C)
(65°C)
(68°C)

Rapporto tempo di esposizione/temperatura per ustioni 

Tabella gentilmente condivisa dall’Istituto Shriners Burn 

30 secondi circa
10 secondi circa

Meno di 5 secondi
Meno di 3 secondi

Circa 1 secondo

Temperatura dell’acqua Tempo di esposizione che porta a ustione grave
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PERICOLO!
MODELLO A GAS NATURALE O GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO

Sia il propano liquido sia il gas naturale hanno un odorizzante aggiunto per facilitare la rilevazione 

questo odore. Se incerti o non familiari con l’odore del propano liquido o del gas naturale, chiedere 
consiglio al fornitore di gas. Altre condizioni, come il dissolversi dell’odorizzante, possono portare a 
una riduzione dell’odorizzante e quindi coprire o mascherare la perdita di gas. Controllare sempre 
con un rilevatore di perdite acquistabile o con acqua saponata. 

• Si consiglia l’uso di rilevatori di perdite in caso di utilizzo di apparecchi elettrici connessi a 
propano liquido o gas naturale. Si consiglia che l’installazione di questi ultimi conforme alle 
indicazioni del produttore e/o alle norme, regole e ai costumi locali. 

• 
assicurarsi che il tipo di gas che viene installato sia corretto per il tipo di dispositivo acquistato. 

• Per evitare potenziali danni materiali, lesioni personali o incendi, non connettere lo scaldacqua 

• Gli scaldacqua a propano liquido e a gas naturale non devono essere installati sotto il 

con il proprio comune quali restrizioni di installazione sono applicabili alla propria abitazione.
• 

• Prima di operare lo scaldacqua assicurarsi di controllare visivamente e odorare l’aria per 

i raccordi del gas e le guarnizioni. La presenza di bollicine su un raccordo indica la presenza di 
una perdita di gas che deve essere corretta immediatamente. Assicurarsi di annusare l’aria anche 
a livello del pavimento quando si cerca di rilevare perdite di gas. 

• 
esempio la soluzione saponata, rilevatori di perdite ecc. 

NOTA, in caso di perdita di gas, confermata o sospettata:
• NON tentare di trovarne la causa. 

• NON tentare di accendere alcun elettrodomestico.  
• NON toccare l’interruttore della luce. 
• 

• Uscire immediatamente da casa e assicurarsi che familiari e animali domestici escano a 
loro volta. Lasciare le porte aperte per la ventilazione e contattare il fornitore di gas, un 

• 
contattare il servizio assistenza, la perdita è stata corretta e il tecnico d’assistenza ha 
confermato che l’area è sicura. 
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Per la propria sicurezza, le informazioni di questo manuale devono essere seguite per ridurre al minimo il 
rischio d’incendio, esplosione, scosse elettriche e per prevenire danni materiali, lesioni personali o morte.   

AVVISO!

Assicurarsi che l’addetto all’installazione mostri la posizione della valvola del gas e come chiuderla 
quando necessario. La valvola deve essere chiusa nel caso in cui lo scaldacqua sia stato esposto a danni 

l’erogazione di gas.

• Leggere questo manuale per intero prima di installare o operare lo scaldacqua. 

• Utilizzare lo scaldacqua esclusivamente per le funzioni previste, come illustrato in questo manuale 
d’istruzioni. 

• Assicurarsi che lo scaldacqua sia installato correttamente seguendo le normative locali e le 
istruzioni per l’installazione qui descritte. 

• Tutte le operazioni di sostituzione parti o di riparazioni devono essere prese in carico da tecnici 

Leggere e seguire attentamente queste norme di sicurezza. 

Modello: SH12

dichiarato
M

Consumo giornaliero di 
energia elettrica Qelec

kWh 0.081

Consumo quotidiano di 
combustibile Qfuel

kWh 7.792

Livello di potenza 
sonora LWA all’interno

dB 63

Emissioni di ossidi di mg/kWh 53

Modello: SH12

dichiarato
M

energetica di 
riscaldamento 
dell’acqua 

A

di riscaldamento 
% 77.5

Consumo annuale di 
elettricità

kWh 18

Consumo annuale di 
combustibile

GJ 6

Livello di potenza 
sonora LWA all’interno

dB 63

Consumo giornaliero 
di energia elettrica 
Qelec

kWh 0.081

Consumo quotidiano 
di combustibile Qfuel 
kWh

kWh 7.792

Dati ErP - EU 814/2013 Scheda prodotto
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Installazione Dello Scaldacqua SH12 Eccotemp CASA INTELLIGENTE 

• 

• Prima dell’installazione assicurarsi che il tipo di gas che sarà utilizzato corrisponda al tipo di gas richiesto dal 

• 
esterni, locali lavanderia, sottoscala o svincoli, in assenza di tubo esalatore di scarico. L’installazione in svincoli 

• Il tubo esalatore di scarico deve fuoriuscire dalla parete per almeno 5 cm (2 pollici). Il terminale del tubo 
esalatore di scarico deve essere almeno a 50 cm (1,64 piedi) da qualunque ostruzione e deve avere uno 
scarico adatto. 

• Il tubo esalatore di scarico deve avere un’inclinazione di 3 gradi verso il basso per evitare la condensazione 
dell’acqua e l’ingresso di acqua piovana. 

• 
malfunzionamenti.  

• Lo scaldacqua deve essere installato lontano da alcun tipo di ostruzione e lasciando molto spazio per 
l’installazione e la manutenzione. Si devono lasciare spazi liberi per accedere facilmente allo scaldacqua 
durante riparazioni. 

• Lo scaldacqua non deve essere installato nello stesso locale in cui si trova una stufa a gas.  

• Per decidere quanta area del pavimento tenere libera, mantenere vuoto uno spazio di almeno 15,2 cm (6 
pollici) tra il tubo esalatore di scarico e il materiale combustibile, uno spazio sulla parete laterale di 25,4 cm 
(10 pollici) e uno spazio in alto di 40,6 cm (16 pollici). 

• 

• 
proprietario deve fare riferimento alle istruzioni e indicazioni del produttore della tubatura di scarico.

• 
protettore per circuito GFCI.

• Lo scaldacqua non deve essere sistemato in uno spazio in cui eventuali perdite dallo scambiatore di calore 

possono essere evitati, si consiglia l’installazione di una vasca di raccolta, adeguatamente drenata, sotto lo 
scaldacqua. La vasca di raccolta non deve limitare l’aria di combustione. 

• Si sconsiglia l’installazione di questo scaldacqua a meno di 1,82 m (6 piedi) dalle asciugatrici del bucato. Le 
asciugatrici producono un eccesso di lanugine e materiale noto per essere combustibile. 

• 
ridurre al minimo la tubatura di scarico e il numero di curve richieste per lo scarico. 

Collocazione
Lo scaldacqua SH12 deve essere installato da un tecnico. Errori di installazione possono causare 
guasti o condizioni pericolose come una perdita di gas o un’esplosione. 
L’inosservanza dell’obbligo di far gestire l’installazione da un tecnico annulla automaticamente 
la garanzia.
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CONTINUA...

• Uno scaldacqua a gas, o qualunque altro elettrodomestico a gas, non deve mai essere installato in un’area 

liquidi sono le benzine, il gas propano liquido (butano o propano), vernici o adesivi e diluenti, solventi o 
svernicianti.

• 
pericolosi. Le naturali correnti d’aria di una stanza o di uno spazio chiuso possono trasportare vapori 

un incendio, che potrebbero risultare in ustioni gravi, morte o danni materiali.
  
• 

accidentalmente o conservati in modo incorretto, prendano fuoco.

• 
accensione e il bruciatore principale siano ad almeno 45,7 cm (18 pollici) sopra al pavimento del garage.

 
• Le tubature di acqua calda e fredda devono essere isolate per un maggiore risparmio energetico e idrico.

• Lo scaldacqua deve essere posizionato in modo tale da non essere sottoposto a danni materiali, ad 
esempio procurati da un veicolo in movimento o da allagamento ecc. 

• 
possibile a una canna fumaria o a un tubo di scarico fumi.

• 

• 

• 
necessario mantenere una distanza minima di 1,2 m (4 piedi).

• Se le esigenze riguardanti gli spazi vuoti, indicate nell’etichetta Istruzioni/Avviso posizionata sul pannello 
frontale dello scaldacqua, dicono altrimenti, installare lo scaldacqua seguendo le indicazioni dell’etichetta.

scaldacqua. Questi non devono essere confusi con prodotti o materiali combustibili. 

dispositivo a gas o qualunque altro elettrodomestico a gas.

Collocazione

Atmosfera corrosiva

• 
sono conservate candeggine liquide e in polvere o prodotti chimici per piscine spesso contengono aerosol 
di idrocarburi alogenati.

• 

• I propellenti che si trovano in comuni spray o nel gas che fuoriesce dall’aria condizionata o dai sistemi di 

• 

 NOTA: Lo scaldacqua non deve essere installato vicino a sistemi d’aria contenenti idrocarburi alogenati.
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Il corretto funzionamento dello scaldacqua richiede accesso ad aria per la combustione e per 
la ventilazione. L’alimentazione di aria per combustione e ventilazione deve essere in linea 
con gli standard e le normative. 
Aria per combustione e ventilazione

Si considera uno spazio ridotto un’area con un volume minore di 15,2 m (50 
piedi cubi) per 0.29 KW dell’input totale di tutti gli apparecchi elettrici che si 
trovano in quello spazio. 
L’aria deve essere distribuita attraverso due aperture permanenti di uguali 
dimensioni. Una deve essere posizionata entro 30,4 cm (12 pollici) sopra il 

Lo spazio libero di ogni apertura deve essere di almeno un pollice cubo per 
0.29 KW dell’input totale di tutti gli apparecchi elettrici dell’area (ma non 
meno di 254 cm o 100 pollici cubi), se ogni apertura comunica con altri spazi 

combustione e ventilazione dall’esterno, da una mansarda ventilata o da 
un’intercapedine.  

illustrato qui sopra. Ogni apertura deve avere uno spazio libero di almeno 
2,5 cm (un pollice cubo) per 1.17 KW dell’input totale di tutti gli apparecchi 
elettrici dell’area.

Se si utilizzano condotti orizzontali per far arrivare aria dall’esterno, ogni apertura deve avere uno spazio libero 
di 2,5 cm (un pollice cubo) per 0.59 KW dell’input nominale totale di tutti gli apparecchi elettrici dell’area. Se si 
utilizzano condotti, le dimensioni dei condotti per l’aria devono essere di almeno 10,1 cm (4 pollici). 

Parti incluse

che vi siano tutte le parti (vedi sotto).

corretta combustione e deve essere prodotta aria per la ventilazione.  

NOTA: Se i condotti dell’aria per combustione e ventilazione sono coperti da materiale protettivo o 
griglia le dimensioni dello spazio vuoto netto (le aperture) nel materiale di copertura devono essere 
considerate per calcolare la misura delle aperture. Il materiale di protezione per le aperture NON DEVE 
essere minore di 0,63 cm (¼ pollici) per evitare ostruzioni con detriti o lanuggine. 

Installazione Standard

Parti non incluse consigliate per l’acquisto 
Questi articoli non sono inclusi ma si consiglia di acquistarli a eu.eccotemp.com.

cm (3/4 pollici) 
cm (1/2 pollici) 

Raccordo esagonale 

1,9 cm (1/2 pollici) 

Valvola limitatrice di pressione di
1,9 cm (3/4 pollici)  
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Installazione standard

Illustrazione solo a scopo dimostrativo. Fare 
riferimento alle indicazioni locali fornite dal 
comune per l’installazione del dispositivo. 

*

Connessione telescopica

Tubo esalatore di scarico installato con 
minimo 3 gradi di inclinazione verso il basso

Valvola di arresto 
manuale del gas

Valvola 
di arresto 
dell’acqua 
fredda

Valvola di arresto manuale del 
gas del dispositivo

1,27 cm (1/2 pollici) 
BSPP(G)

1,27 cm 
(1/2 pollici) 
BSPP(G)

Apertura d’aria 15,2 cm (6 pollici)Linea di scarico 
(verso uno scarico 
adeguato)

Valvola di scarico

Valvola limitatrice 
di pressione

Direzione: 
rubinetto 
acqua calda

Terminale dello scarico
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• Installare una valvola antiritorno tra lo scaldacqua e la valvola di arresto 
dell’acqua (Vedi immagine a destra). 

• Isolare le tubature dell’acqua calda e quelle dell’acqua fredda per un risparmio 

scarico.
• Installare una valvola di arresto accanto all’ingresso dell’acqua dello scaldacqua 

dell’acqua allo scaldacqua aprire la valvola di arresto e rimuovere polveri, detriti, 
aria, resine ecc. dal tubo. Connettere l’ingresso dell’acqua e controllare poi la 

• 
mostrato nello schema a sinistra. Regolare la leva secondo la necessità 
stagionale per ottenere le temperature desiderate.

Se lo scaldacqua è installato in un sistema d’acqua chiuso, come ad esempio 
con una valvola antiritorno nella linea dell’acqua fredda, si deve fare in modo di 
tenere sotto controllo la dilatazione termica. Rivolgersi al fornitore dell’acqua o 
all’idraulico locale per controllare questo parametro.

• Con acqua pulita, potabile e senza prodotti chimici corrosivi, polveri, sporcizia o altri agenti 
contaminanti. 

• Con temperatura dell’acqua in arrivo oltre 0°C (32°F) ma non più alta di 48°C (120°F).
• Senza incrostazioni di calcare. 
• NON installare i collegamenti idrici di acqua calda e fredda al contrario. Lo scaldacqua non potrà 

funzionare. 

Seguire le seguenti linee guida sulla pressione dell’acqua per un corretto funzionamento dello scaldacqua: 

• Il funzionamento dello scaldacqua SH12 a gas senza serbatoio richiede una portata dell’acqua di 3,7 l/min per 
avviarsi e 2,3 l/min per rimanere acceso.  

• 

• L’erogazione di acqua calda a piani superiori richiede una maggiore pressione dell’acqua (3 kPa, 0.44 psi/
piedi). Questa si calcola in base alla distanza tra il tubo dell’acqua in arrivo dello scaldacqua (al piano terra) e il 
rubinetto dell’acqua calda (al piano superiore).

• I sistemi di acqua di pozzo devono essere impostati tra i 344-413 kPa (50-60 psi).
• Quando l’alimentazione dell’acqua arriva da un serbatoio dell’acqua si devono considerare l’altezza in cui si 

trova il serbatoio e il diametro delle tubature in rapporto alla pressione dell’acqua. Si sconsiglia l’utilizzo di 
acqua gravitazionale.

NOTA: Non sottoporre a calore le tubature dell’acqua CALDA o FREDDA. Sottoporre i raccordi della 
tubatura dell’acqua a qualsiasi tipo di calore danneggia in modo permanente i componenti dello 
scaldacqua.
 

ulteriormente la pressione.
 
NOTA: Se si utilizzano valvole miscelatrici per l’acqua del rubinetto, selezionare una valvola che non 
permetta alla pressione dell’acqua fredda di superare la pressione del sistema di acqua calda. 

NON utilizzare tubi con diametri inferiori ai connettori del sistema d’acqua connessi allo scaldacqua. 
Assicurarsi di collegare il tubo dell’acqua in arrivo e quello per la fuoriuscita di acqua calda come illustrato nello 
scaldacqua a pagina 168. Se posizionati al contrario lo scaldacqua non potrà funzionare. 

disconnettere facilmente, se necessario, durante servizi di riparazione.

I lavori idraulici devono essere completati dall’idraulico in linea con le normative locali. Utilizzare 
esclusivamente materiali e attrezzi idraulici. 

Collegamenti Idrici 



Supporto: Support.Eccotemp.com               Acquista Online: eu.Eccotemp.com             Trova i Nostri Negozi:  eu.Eccotemp.com/locator170

IT
A

LI
A

N
O

NOTA: SH12 È SOLO PER INSTALLAZIONI PERMANENTI DA INTERNO. QUESTO MANUALE E TUTTO IL CONTENUTO DI ECCOTEMP SONO SOGGETTI A 
MODIFICHE SENZA PREAVVISO. SI PREGA DI VISITARE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PER LA GARANZIA E IL MANUALE PIÙ AGGIORNATI.

• La valvola di arresto manuale del gas deve essere collocata 
al tubo di collegamento del gas durante l’installazione (vedi 
schema a sinistra).

• La tubatura che collega il tubo del gas con lo scaldacqua deve 
essere di acciaio nero pulito o di un materiale approvato per 
tubature del gas. 

• 
accoppiatore idraulico, un connettore per gas semi rigido o un 

• 
linea del gas. 

• La pressione del gas che entra nello scaldacqua non deve 
superare 35,5 cm (14 pollici) di colonna d’acqua per il gas 
propano liquido. Per regolare l’ingresso, la pressione di 

targhetta dei dati tecnici dello scaldacqua. In presenza di alta 
o bassa pressione del gas contattare il proprio fornitore per la 
riparazione. 

• Lo scaldacqua e la sua valvola d’arresto devono essere 
disconnesse dal sistema di erogazione del gas durante le prove 

• 
dell’acqua con lo scaldacqua.

AVVISO: Non tentare di convertire lo scaldabagno utilizzando un diverso tipo di gas da quello 

del dispositivo. Si prega di chiedere assistenza a un tecnico per connettere il tubo del gas.

• I collegamenti tra lo scaldacqua e i/il punto/i di fuoriuscita 

• 
• Si consiglia di isolare le tubature dell’acqua calda per ridurre il 

consumo energetico e la perdita di calore.  
• Utilizzare raccordi da 1,27 cm (1/2 pollici) per collegare la linea di 

erogazione con lo scaldacqua. 

NOTA: La pressione dell’acqua calda può variare quando più di un 
rubinetto sono in uso nello stesso momento (apparecchi elettrici, 
impianti, ecc.). 

NOTA: Le tubature DEVONO essere completamente drenabili. Se i 
rubinetti dell’acqua calda si trovano in un punto più alto rispetto 
allo scaldacqua, collocare una valvola di scarico sul punto più 
basso (vedi schema a sinistra). 

NON applicare una forza eccessiva (oltre 31,5 piedi, 42 joule) nello stringere il raccordo del tubo, in 

Collegamenti Idrici

Alimentazione Gas 

1,27 cm 
(1/2 pollici) BSPP(G)
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necessario isolare lo scaldacqua dalle tubature del gas chiudendo la valvola di arresto manuale del gas.

Lo scaldacqua a gas CASA INTELLIGENTE
quota massima di 609 m (2000 piedi). L’installazione e l’utilizzo dello CASA INTELLIGENTE SH12 Eccotemp sopra 

e l’utilizzo dello CASA INTELLIGENTE SH12 Eccotemp oltre i 1524 m (5000 piedi) sono sconsigliate.

danni materiali, lesioni personali o morte.

AVVISO: Installare un regolatore della pressione del gas nella linea del gas che non vada oltre la massima pressione 
dell’alimentazione di gas. NON utilizzare un regolatore della pressione del gas di tipo industriale.

normali di pressione. 
• Chiudere la/e valvola/e di arresto dello scaldacqua.  
• Utilizzare un rilevatore di perdite o una soluzione saponata per investigare l’eventuale presenza di perdite di gas su 

• Tutti i raccordi devono essere controllati per eventuali perdite di acqua una volta iniziato l’utilizzo dello scaldacqua. 

Durante l’installazione è necessario collocare una valvola limitatrice di pressione, che sia in linea con le 
normative del proprio comune, sul collegamento tra l’acqua calda in uscita e lo scaldabagno. Le normative locali 
regolano l’installazione di valvole limitatrici di pressione. Le valvole limitatrici di pressione non sono incluse con 
lo scaldacqua ma possono essere acquistate su eu.eccotemp.com.

• 
• La pressione nominale della valvola limitatrice non deve essere oltre 1034 kPa (150 psi), la pressione massima 

dello scaldacqua non deve eccedere il valore indicato nella targhetta dei dati tecnici. 
• Il KW nominale della valvola limitatrice deve essere uguale e non maggiore dell’input di KW dello scaldacqua, 

come indicato nella targhetta dei dati tecnici. 
• 
• Lo scarico proveniente dalla valvola limitatrice deve essere mandato al tubo di scarico adatto, per evitare 

potenziali danni causati dall’acqua. Si devono utilizzare solo le adeguate tubature approvate per la 
distribuzione di acqua calda.  

• 
• I tubi dello scarico non devono essere PIÙ PICCOLI dello scarico della valvola e devono essere inclinati verso il 

• 
tipo di valvola, restrizione o accoppiatore-riduttore deve essere installato nella linea di scarico.

NOTA: L’illustrazione in basso mostra una valvola limitatrice di pressione. Se le normative locali prevedono 
che venga installata una combinazione di termoregolatore e valvola limitatrice di pressione potrebbe essere 
necessario utilizzare un pezzo di prolunga.   

NOTA:
limitatrici. Se le norme locali prevedono l’installazione di un 
termoregolatore e una valvola limitatrice di pressione il produttore 
consiglia l’utilizzo di valvole limitatrici T e P Watt 40XL o un 
modello equivalente.
NOTA: La funzione manuale della valvola limitatrice deve essere 
testata almeno una volta l’anno. Chiudere la corrente e la valvola di 
arresto del gas. Alzare e abbassare la leva della valvola limitatrice e 
testare la funzione della valvola limitatrice. Fare attenzione a evitare 
il contatto con l’acqua calda che fuoriesce dalla valvola limitatrice e 
a evitare i danni causati dall’acqua.
NOTA: Se la valvola limitatrice del sistema ha periodicamente 
fuoriuscite di scarico, potrebbe essere per via della dilatazione 
termale del sistema d’acqua chiuso. Contattare il fornitore 

valvola limitatrice.

Valvola Limitatrice

Prova di Tenuta Gas

Alta Quota

Prove di pressione sul sistema di alimentazione del gas

Valvola limitatrice 
di pressione

Apertura d’aria 
15,2 cm (6 pollici)

Linea di scarico (verso 
scarico adeguato)

Uscita 
acqua
calda

Valvola 
di arresto 
dell’acqua 
fredda

1/2" BSPP(G)
(1.27cm)

1/2" BSPP(G)
(1.27cm)
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Se il tubo di scarico fumi passa per uno spazio chiuso, 
avvolgere il tubo esalatore di scarico con materiale ignifugo 
isolante (venduto separatamente) con uno spessore minimo di 

spazio libero di almeno 15,2 cm (6 pollici) tra il tubo esalatore 

seguenti fori: 
• Due (2) aperture d’ispezione che permettono l’accesso al 

sistema di scarico fumi. Una (1) di queste aperture deve 
essere vicino all’ingresso del tubo esalatore di scarico 

terminale del sistema di scarico fumi.
• 

un’apertura di 103cm² (16 pollici quadrati) almeno ogni 
3 m (10 piedi).

NOTA: il tubo esalatore di scarico deve essere completa-

nicchie, armadi o garage, e non deve mai venire in contatto 

Lo scaldacqua deve avere un sistema di scarico fumi connesso all’esterno. Il terminale deve essere a 50 cm di distanza 

scaldacqua a un sistema di scarico fumi o a una cappa fumaria pre-esistente: deve avere un sistema di scarico fumi 
separato da tutti gli altri apparecchi elettrici, dallo scambiatore di calore e dallo scarico pubblico o dalla cappa fumaria 

Lo scaldacqua non deve essere collegato a tubi di scarico che possono essere danneggiati dal calore (es. condotti di 
plastica o condotti con rivestimenti interni di plastica). Si consiglia di utilizzare il kit di scarico fumi incluso. Consultare il 
proprio comune nel caso siano necessari ulteriore tubi per scarico fumi. 

essere coperta da nulla. 

Utilizzare un tubo esalatore di scarico con una struttura 
anti-disgiunzione. Potrebbe essere necessario utilizzare 
un silicone a temperatura elevata (260°C, 500° F) 

accidentali perdite di gas di scarico, applicare un 

essere sia orizzontale sia verticale. 

AVVISO: Fare riferimento a pagina 165-167 per informazioni sull’area da lasciare libera da materiali 
combustibili.

Sistema Di Scarico Fumi

NO Sí

PERICOLO: La mancata installazione di un adattatore per scarico fumi per connettere il sistema di scarico 
dello scaldacqua con l’esterno, come descritto nella sezione Sistema di scarico fumi di questo manuale, 
porta a un utilizzo non sicuro dello scaldacqua che risulta in morte, lesioni gravi, esplosione o incendio. Per 

-
qua senza il sistema di scarico fumi e l’alimentazione d’aria richiesti per un corretto funzionamento, come 
descritto nella sezione “Sistema di scarico fumi” di questo manuale.

0,6 cm (1/4 pollici) per 0,3 m (piede) di inclinazione verso l’alto

Spazio libero di 15,2 cm (6 pollici)

25 cm
(10 pollici)

Massimo 61 cm 
(2 piedi)

Fissaggi
Trappola per condensa

Tipico terminale orizzontale con 
un’inclinazione verso l’alto di 0,63 
cm (0,25 pollici) per 0,3 m (piede) 

Direzione: scarico, disporre della 
condensa conformemente a 
normative locali

Adattatore tubo esalatore di scarico

25 cm (10 pollici)



Supporto: Support.Eccotemp.com             Acquista Online: eu.Eccotemp.com           Trova i Nostri Negozi:  eu.Eccotemp.com/locator 173

ITA
LIA

N
O

NOTA: SH12 È SOLO PER INSTALLAZIONI PERMANENTI DA INTERNO. QUESTO MANUALE E TUTTO IL CONTENUTO DI ECCOTEMP SONO SOGGETTI A 
MODIFICHE SENZA PREAVVISO. SI PREGA DI VISITARE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PER LA GARANZIA E IL MANUALE PIÙ AGGIORNATI.

Lunghezza massima del tubo di scarico fumi

necessario avere gomiti aggiuntivi: con 4 metri di tubo esalatore di scarico si 
possono utilizzare due gomiti e con 3 m se ne possono utilizzare tre.

Un gomito a 90° equivale a un tubo dritto di 1 m (3,3 piedi). Un gomito di 
45° corrisponde a un tubo dritto di 0,7 m (2 piedi e 6 pollici).

Quando si calcola la lunghetta totale del sistema di scarico fumi il gomito del 
terminale non conta come gomito. 

Il tubo esalatore di scarico deve essere installato con una leggera 
inclinazione verso il basso di 0,25 pollici per piede di tratto orizzontale verso 
il terminale dello scarico (vedi immagine in basso). Grazie a questo sistema 

dello scaldacqua.

avere un’inclinazione verso l’alto di 0,63 cm (0,25 pollici) per piede. Tuttavia, 

all’inizio del tratto orizzontale (Vedi pagina 176 “Tipico terminale orizzontale 
con un’inclinazione verso l’alto di 0,63 cm (0,25 pollici) per 0,3 m (piede)” o 
pagina 172, “Terminale verticale del tubo di scarico standard” come esempi).

Numero di 
curve a 90 ° 

(curve)

Massimo
Lunghezza di
Tubo diritto

1

2

3

5m

4m

3m

Un (1) gomito a 90° 
equivale a un condotto 
dritto di 1 m (3,3 piedi)

Lunghezza minima del tubo esalatore di 
scarico

esservi un terminale installato all’esterno 
oltre la parete, una curva di 90° inclusa e 

parete.

NOTA: Accertarsi che la saldatura dei tratti 
orizzontali del tubo esalatore di scarico si 
trovi sulla parte superiore della struttura 
(vedi illustrazione a sinistra). 

Drenaggio della condensa 

metodi di gestione. 
Per prevenire il ritorno di condensa nello scaldacqua si consiglia l’installazione di una trappola per condensa e di 

con lo scaldacqua.

NOTA: La mancata adesione alle corrette procedure sulla condensa annulla automaticamente la 
garanzia.

Sistema Di  Scarico Fumi

Sigillante del tubo esalatore 
di scarico Inclinazione verso il basso di 

0,63 cm (1/4 pollice) per piede

(12 pollici)

Minimo 
30,4 cm 

(12 pollici)
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Esigenze di spazi liberi dai terminali del tubo esalatore di scarico alle aperture 

Mantenere i seguenti spazi liberi per ogni apertura/

• 1,2 m (4 piedi) sotto tutte le porte, 

da queste. 
• 1 m (3 piedi) sopra qualunque presa d’aria 

forzata entro 3 m (10 piedi). 

Sp
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Illustrazione

A) La quota di sblocco si determina test conformi alla Clausola 5.20, oppure,

B) Fare riferimento alla nota seguente:  

“Spazi liberi nel rispetto delle normative locali di installazione e le esigenze del fornitore del gas.”  

• Un sistema di scarico fumi non deve terminare direttamente sopra un marciapiede o una strada asfaltata situata tra due 

abitazioni unifamiliari che li utilizzano entrambi. 

• Permesso solo se veranda, portico, porticato o terrazzo si aprono completamente su almeno due lati sotto al pian terreno

Sistema Di Scarico Fumi
Spazi vuoti per terminali

1,2 m (4 piedi)

1,2 m
(4 piedi)

0,3 m
(1 piede) 1 m

(3 piedi)
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Si prega di fare riferimento all’illustrazione e alla tabella che seguono per i pezzi, inclusi/venduti 
separatamente, del sistema di scarico fumi. Consultare il proprio comune per informazioni su 
eventuali normative aggiuntive sull’installazione e sul sistema di scarico fumi.

Nome del pezzo SKU#

Gomito a 90 gradi Eccotemp 1200031

Terminale del tubo esalatore 

incluso)

1001029

Ricambio per connessione 1200034

Prolunga del tubo esalatore 
di  scarico Eccotemp lungo 
45,7 cm (18 pollici) (venduta 
separatamente)

12000300

Terminale scarico fumi a
gomito di 90° 

Terminale scarico fumi 
con griglia

Terminale scarico fumi antipioggia

Sistema Di Scarico Fumi
Sistema di scarico fumi con incluso il kit.

Terminali di scarico alternativi 
venduti separatamente 
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Si deve installare esclusivamente il kit del sistema di scarico fumi da 6,3 cm (2,5 pollici) incluso con l’SH12 
CASA INTELLIGENTE Eccotemp o uno scarico fumi in acciaio inossidabile approvato.

sostenere eventuali carichi eccessivi nel sistema. Se la parete non basta per supportare la connessione 

Procedura d’installazione: 

avere un diametro di 16,5 cm (6-1/2 pollici) per un sistema di scarico fumi di 7,6 cm (3 pollici). L’apertura 
deve essere di forma circolare. 

L’apertura deve essere larga abbastanza da contenere il tubo esalatore di scarico di 7,6 cm (3 pollici) e la 

un tubo elettrosaldato lungo 15,2 cm (6 pollici).

• Applicare un cordolo senza interruzioni di silicone di alta qualità, cemento o sigillante di silicone/

• 

legno massiccio o elementi strutturali. Utilizzare tasselli per muratura quando si forano blocchi murari. 

questo gruppo di elementi per fare corrispondere il tutto con il colore della parete esterna. 

• 

parte interiore con un condotto zincato per parete singola.  

• 
parete con il gomito a 90 gradi attaccato allo scaldacqua. 

• Il tubo di scarico fumi deve avere una pendenza verso il basso di circa 3 gradi per evitare l’ingresso di 
acqua piovana (o condensazione nello scaldacqua) attraverso il tubo esalatore di scarico. 

Sistema Di Scarico Fumi
Installazione

scarico perché il design potrebbe variare da produttore a produttore.
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• Il tubo esalatore di scarico deve avere 7 cm di spazio libero in ogni direzione dal punto in 
cui attraversa il muro.

• La posizione dell’apertura nel muro deve essere sempre protetta da potenziali danni e 

• La posizione dell’uscita del tubo esalatore di scarico e dei materiali non combustibili 

pagina 172, 173, 174, 175 e 178.
• 

scarico.  
• Il tubo esalatore di scarico deve utilizzare il terminale a gomito con lo schermo incluso nel 

scarico fumi.   
• 

ignifugo o cemento. 
• I fumi di scarico dello scaldacqua non devono essere fatti passare attraverso spazi abitati, 

come ad esempio da armadio a cucina. Lo scaldacqua deve essere installato su una parete 

• 

Sistema Di Scarico Fumi
Ulteriori requisiti di installazione 

Pa
re

te
 e

st
er

na

Connessione 
telescopica con 

Fissaggi per montaggio

Scaldacqua

Terminale tubo 
esalatore di 
scarico

Visuale laterale

Sezione interna della 
connessione telescopica con 

Sezione esterna della 
connessione telescopica con 

Visuale laterale
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• 
• 

corrente con morsetto di messa a terra.

• 

• Mantenere eventuali parti in eccesso del cavo di alimentazione al di fuori dello scaldacqua. 

AVVISO: Le connessioni per il cablaggio di campo e l’allacciamento alla corrente elettrica devono rispettare 
le norme locali, nazionali e, in alcuni casi, le norme internazionali dell’Unione Europea riguardanti 
apparecchi elettrici. 

AVVISO: Vi è pericolo di scossa per via della tensione di rete. Prima di riparare lo scaldacqua, spegnere lo 
scaldacqua e disconnettere la corrente con l’interruttore principale o con l’interruttore automatico. Non 
fare questo può portare a gravi lesioni personali o morte. 

corretto funzionamento dello scaldacqua dopo eventuali riparazioni.  

Collegamento Elettrico

Sistema Di Scarico Fumi
Continua...

Tubo di scarico fumi

Esterno

Connessione telescopica 
con flange a parete

Foro per installare 
dispositivo

100 cm (3,9 pollici)

Foro per tubo

Interno

Connessione telescopica con 
flange a parete

Metodo di installazione 1

Metodo di installazione 2

Parete

Gomito

12
1m

m

4.
7"

140 cm (5,5 pollici)

75 cm (2,9 pollici)

140 cm (5,5 pollici)

121 cm (4,7 pollici)

100 cm (3,9 pollici)

3.9”
100mm
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INGRESSO DELL’ACQUA 
CALDA

Rondella Rondella
Acqua 
calda

Ingresso 
gas

Valvola antiritorno

Tubo d’ingresso

Dado Dado

Tubo dell’acqua calda
Tubo dell’acqua 

fredda

INGRESSO
GAS

INGRESSO 
DELL’ACQUA

l’utilizzo di scaldacqua con serbatoio. Questo scaldacqua non conserva l’acqua per cui la copertura isolante non 

La garanzia del produttore non copre danni o malfunzionamenti dovuti all’installazione, collegamento o utilizzo 
di alcun tipo di apparecchi per il risparmio energetico o altri dispositivi non approvati (a meno che non siano 
approvati dal produttore) assieme, con, o all’interno dello scaldacqua.  

L’utilizzo di dispositivi non autorizzati per il risparmio energetico potrebbero ridurre la vita dello scaldacqua e 
costituire un pericolo di morte e un rischio per beni materiali. 

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per perdite o lesioni personali derivanti dall’utilizzo di detti 
dispositivi non autorizzati.

AVVISO! Se le normative locali prevedono l’applicazione esterna di un kit di copertura 
isolante, è necessario seguire attentamente le istruzioni del produttore incluse nel kit. 

Installazione d’isolante per tubi 
dell’acqua calda e dell’acqua fredda 
Isolare le tubature per aumentare 

installare il materiale isolante seguendo 
le istruzioni qui sopra, assicurandosi di 

valvola/e di scarico o per la pressione.

Installazione del tubo d’ingresso e del tubo di uscita
Utilizzare un tubo resistente alla pressione per connettere i tubi 
d’ingresso e di uscita dell’acqua dello scaldacqua con il tubo locale 
dell’acqua. Assicurarsi di posizionare l’anello di gomma prima di 
collegare il tubo dell’acqua in arrivo per poi far passare l’acqua 
all’interno del tubo.

NOTA: I tubi dell’acqua calda e fredda 
devono essere isolati, come illustrato, 
per una maggiore protezione contro il 
gelo. 

Durante l’installazione di questo scaldacqua 
Cosa fare
• Controllare

tecnici. 
• Fornire un adeguato sistema d’aria per combustione e ventilazione, come descritto nel manuale d’uso e cura 

e come richiesto dalle norme nazionali.  
• Mantenere le giuste distanze dai combustibili, come indicato nelle relative normative. 
• Assicurarsi che la posizione del terminale del sistema di scarico fumi rispetti le linee guida descritte nel 

manuale d’uso e cura e le normative nazionali.

Cosa NON fare
• NON bloccare o limitare l’apertura d’ingresso dell’aria situata nella sezione posteriore dello scaldacqua.  
• NON rimuovere il pannello frontale se non strettamente necessario. Questo deve avvenire esclusivamente 

dopo la visita di un tecnico di riparazioni.
• NON

Isolamento Della Tubatura
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Gli scaldacqua per interni devono essere 
installati con il tubo esalatore di scarico di CAT 
III seguendo le norme locali e le indicazioni 
del produttore del  sistema di scarico fumi. 
Il proprietario dello scaldacqua deve fare 
riferimento alle istruzioni e indicazioni fornite 
dal produttore del sistema di scarico fumi. 

1. Inserire il tubo esalatore di scarico nei fori di 
installazione della parete con il terminale che 
fuoriesce. 

2. Connettere il gomito al tubo esalatore di scarico 

che le viti a espansione non entrano nei fori dello 
scaldacqua. Avvitare i dadi in modo saldo (fare 
attenzione alla direzione del gomito).

1. Puntare i fori dello scaldacqua in direzione delle 
viti a espansione, appendere l’apparecchio e 
avvitare fermamente i dadi.  

2. Mettere il tubo esalatore di scarico nei fori del 
muro e connettere la curva con lo scaldacqua e lo 
scarico fumi.

Si prega di consultare un tecnico di installazione 
o il produttore del sistema di scarico fumi.  Il foro 
di installazione del muro deve essere sigillato con 
materiale ignifugo o con una connessione telescopica 

sostenuto in modo saldo.

Assicurarsi che lo scaldacqua sia in una posizione facilmente accessibile e 

In caso di muri a secco o di muri di cemento utilizzare ancoraggi per muri a 
secco o bulloni. 

Lo scaldacqua richiede 220 V/50 Hz. Avere una presa con terminale di terra 

viti a espansione nei fori superiori e 2 viti di gomma nei fori inferiori. 

Appendere lo scaldacqua, stringere le viti a espansione e mettere 2 viti 

abbastanza robusta da tenere lo scaldacqua.

Installazione sezione posteriore
Metodo di installazione 1

Sigillante

Tubo esalatore
di scarico 

Parete

Gomito

Esterno Interno

Installazione 
sezione laterale

3.9”
9,9cm

9,9 cm

4.
8”

12
,1

cm

5.5”

9,9 cm (3,9")

Foro per tubatura Connessione telescopica con 

13,9 cm
(5,5")

7,3 cm
(1,9")

4.
8”

12
,1

cm

3.9”

Montaggio

(9,9cm)

(1cm)

(14,3cm)

(14,3 cm)

(5
9,

6c
m

)
(5cm)

Fori di 
installazione

0.4" In profondità 2"
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A. Posizione dello scaldacqua 

Installato all’interno.
Vicino a un’area in cui si trova un rubinetto utilizzato spesso. 
Protetto da temperature sotto zero. 

Precauzioni prese per proteggere l’area da danni causati dall’acqua.  

Materiali combustibili, come ad esempio vestiti, prodotti
per pulire, tappeti ecc., non sono nelle vicinanze dello scaldacqua o del sistema di scarico fumi. 

B. Fornitura dell’acqua

I collegamenti idrici sono saldi e non hanno perdite. 

I materiali utilizzati sono quelli indicati da questo manuale. 
Le tubature dell’acqua sono state isolate. 

C. Fornitura del gas
Il tipo di gas corrisponde al gas indicato sulla targhetta.

Il rilevatore di perdite commerciale o la soluzione di acqua saponata sono stati utilizzati per 

La compagnia del gas ha completato una visita per ispezionare l’installazione (se richiesto).

D. Valvola limitatrice
Valvola limitatrice di pressione installata correttamente e il condotto di scarico porta a uno 
scarico aperto.
Condotto di scarico protetto da congelamento.

E. Connessione elettrica
Il voltaggio corrisponde a quello indicato nella targhetta dei dati tecnici.
Lo scaldacqua ha una messa a terra corretta.  
Il cablaggio rispetta tutte le norme locali. 
Protettore per circuito GFCI dove necessario.

Elenco Passaggi Dell’installazione

Solo per idraulici
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Istruzioni Per L’avvio
Prima di utilizzare questo scaldacqua, accertarsi di leggere e seguire le istruzioni elencate qui 
sotto, tutte le indicazioni delle etichette situate sullo scaldacqua e gli avvisi di questo manuale. 

materiali, lesioni personali o morte. 

Per qualsiasi problema o dubbio riguardo le istruzioni di questo manuale, FERMARSI e chiedere 
aiuto a un tecnico. 

AVVISO: La mancata conformità a queste istruzioni può causare incendi o 
esplosioni e conseguenti danni materiali, lesioni personali o morte.

CHIUDERE IL GAS DELLO SCALDACQUA

     distribuisce in basso. Fare prove di tenuta gas con un rilevatore di gas e con acqua saponata.
COSA FARE SE SI SENTE ODORE DI GAS 
• NON tentare di accendere nessun apparecchio • NON toccare nessun interruttore della 

corrente; NON
• 

possibile contattare il proprio fornitore del gas chiamare i vigili del fuoco. • NON rientrare nella 

l’ingresso.

      tecnico di riparazioni. Applicare forza o tentare di riparare la manopola potrebbe causare un 
      incendio o un’esplosione. 

      immediatamente un tecnico per un’ispezione e per installare pezzi di ricambio del sistema di 

1. FERMARSI! Leggere le informazioni sulla sicurezza qui sopra su
         questo avviso.
2. Scollegare lo scaldacqua dalla corrente elettrica. 
3. 
4. 
5. Chiudere la valvola di arresto del gas situata all’esterno dello
          scaldacqua girandola in senso orario, in posizione OFF. 
6. Aspettare cinque (5) minuti per far disperdere il gas. Se si sente odore di gas, FERMARSI! 

Seguire il passaggio “B” delle informazioni sulla sicurezza sopra elencato. Se non si sente odore 
di gas continuare con il passaggio successivo.

7. Aprire la valvola di arresto del gas situata all’esterno dello scaldacqua girandola in senso 

8. Accendere la corrente elettrica connessa allo scaldacqua.
9. Regolare il termostato all’impostazione desiderata.
10. Se lo scaldacqua non funziona, seguire le istruzioni “Chiudere il gas dello scaldacqua” e 

contattare un tecnico o il fornitore di gas. 

1. Spegnere lo scaldacqua e staccare tutti i collegamenti alla corrente elettrica prima di fare 
riparazioni.

2. Chiudere la valvola di arresto del gas situata all’esterno dello scaldacqua girandola in senso 
orario, in posizione OFF. 
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Istruzioni Per L’avvio 

Accendere lo scaldacqua

1. Accertarsi che il tipo di gas che sarà utilizzato sia quello indicato nella targhetta dei dati tecnici. 
2. Girare la valvola principale, inserire il cavo di alimentazione (accertarsi che la spina sia ben collegata a 

3. Aprire il miscelatore. La ventilazione entrerà in funzione e dopo pochi secondi si sentirà il rumore 
dell’accensione. Una volta acceso il bruciatore dovrebbe uscire acqua calda. Se il bruciatore non si 
accende il rumore dell’accensione durerà un paio di secondi. Se il bruciatore continua a non accendersi, 
chiudere il miscelatore e attendere per 10-20 secondi per poi ripetere la procedura.

potrebbe essere necessario ripetere i passaggi elencati qui sopra per via dell’accumulo di aria nel condotto 
del gas.

Precauzioni di sicurezza

Pulizia, si consiglia richiedere il supporto di un tecnico o del servizio assistenza. 

apparecchiature. 
• 

ventilare, e spegnere tutti gli apparecchi a gas, 

i vapori prendano fuoco.
NOTA: Correnti d’aria possono trasportare 

limitrofe.

• CHIUDERE la valvola del gas a controllo 
manuale nel caso in cui lo scaldacqua venga 
esposto a danni causati da surriscaldamento, 

non si riesce a bloccare l’erogazione di gas. 
• 

l’alimentazione di acqua e gas non sono 
completamente aperte. 

• 

• 
• 

giornali, tappeti o stracci vicino allo scaldacqua. 
• 

diluenti per vernici, vicino a questa o altre 

Continua...

L’apparecchio autoregola la temperatura secondo la richiesta del punto d’uso dell’acqua (rubinetto 
o doccia); regola anche automaticamente la temperatura in base a quanti presidi sono in utilizzo 
nello stesso momento.  

AVVISO: In caso di surriscaldamento o quando non si riesce a bloccare 
l’erogazione di gas, chiudere la valvola del gas a controllo manuale dello 
scaldacqua. 

Controllo Automatico Della Temperatura
L’SH12 Eccotemp CASA INTELLIGENTE
della temperatura. 

Temperatura Dell'acqua 
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Impostare la temperatura:
L’SH12 Eccotemp CASA INTELLIGENTE
AUTOMATICO DELLA TEMPERATURA. La temperatura massima deve essere impostata sullo scaldacqua a gas 
senza serbatoio SH12 Eccotemp CASA INTELLIGENTE e una volta fatto questo si deve regolare la temperatura 
direttamente sul punto d’uso (rubinetto, doccia ecc.). 

scaldacqua. Si prega di tenere in considerazione fattori riguardanti la sicurezza durante la selezione della 
temperatura dell’acqua.

Assicurarsi di leggere e seguire gli avvisi di questo manuale e le indicazioni dell’etichetta situata sullo scaldacqua. 
Sono disponibili valvole miscelatrici per ridurre la temperatura dell’acqua al punto di utilizzo miscelando acqua 
calda con acqua fredda nelle linee secondarie dell’acqua.   

e impostazioni della temperatura che vanno incontro alle esigenze del consumatore contattare un idraulico 

Controllare il proprio scaldacqua Eccotemp utilizzando il telecomando.
Il telecomando dello scaldacqua SH12 Eccotemp SH12 ha un pannello di controllo facile da utilizzare con 

proprio dispositivo SH12 CASA INTELLIGENTE

Temperatura dell’acqua

Telecomando SH12 

Avvio Modalità ECO 

Aumento 
temperatura (+)

Riduzione 
temperatura (-)

PERICOLO: Si corre il rischio di ustionarsi se la 
temperatura dell’acqua è troppo alta. Abitazioni con 
bambini piccoli, persone disabili o anziani potrebbe 
richiedere un’impostazione della temperatura di 51°C 
(120°F) o meno per evitare il contatto con acqua 
BOLLENTE. 

120°F
125°F
130°F
135°F
140°F
145°F
150°F
155°F

(48°C)
(51°C)
(54°C)
(57°C)
(60°C)
(62°C)
(65°C)
(68°C)

Rapporto tempo di esposizione/temperatura per ustioni 

30 secondi circa
10 secondi circa

Meno di 5 secondi
Meno di 3 secondi

Circa 1 secondo

Temperatura dell’acqua Tempo di esposizione che porta a ustione grave

Tabella gentilmente condivisa dall’Istituto Shriners Burn 
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Connetti Lo Scaldacqua Ai Tuoi Dispositivi Smart 

L’app Eccotemp CASA INTELLIGENTE per lo scaldacqua SH12 permette di regolare la 

anche possibile connettere gli scaldacqua Eccotemp a tecnologie SmartHome come Amazon 

per regolare gli scaldacqua. Si possono utilizzare una vasta gamma di comandi per controllare 

l’utilizzo. L’app CASA INTELLIGENTE informa anche su quanto si ha risparmiato utilizzando lo 
scaldacqua.

L’app Eccotemp CASA INTELLIGENTE Sul Telefono

Temperatura

• 
• Il dispositivo SH12 CASA INTELLIGENTE

programma.

Timer e programmazione

Modalità ECO
Questa modalità permette di risparmiare il 25% dell’uso di gas con questo 
apparecchio.

A
PP ECCO

TEM
P
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Problemi con il tuo SH12 Eccotemp? La nostra app CASA INTELLIGENTE ti dirà esattamente di 
che tipo di problema si tratta. Scarica subito l’app per sbloccare tutte le funzionalità dell’SH12 
Eccotemp CASA INTELLIGENTE. Cerca semplicemente “Eccotemp” sull’Apple Store o su 
Google Play. 

L’app Eccotemp CASA INTELLIGENTE Sul Telefono

Monitora facilmente l’utilizzo di acqua, gas e corrente consultando la pagina dei 
dati. Questa mostra anche il costo dello scaldacqua e quanto stai risparmiando.

Dati Istantanei

Il programma integrato di risoluzione problemi di rete informa subito se ci sono 
problemi di Wi-Fi.

Errore Di Rete 

L’app dello scaldacqua SH12 CASA INTELLIGENTE ha un programma di risoluzione 
problemi che diagnostica qualunque errore del dispositivo, a mantenere il tuo SH12 al 
massimo della forma. 

Codici Errori

Vita Smart

Guasto sensore dello scaldacqua

Oeps! Er lijkt een probleem te zijn met de 
aanvoerwatertemperatuursensor van uw 
tankloze Smart Home-boiler. Neem con-
tact op met Eccotemp op 1-866-356-1992 
of bezoek support.eccotemp voor hulp.

A
PP

 E
CC

O
TE

M
P
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Si suggerisce di stabilire e seguire un programma di ispezioni preventive di routine. 
Almeno una volta l’anno alzare e lasciare la presa sulla leva della valvola limitatrice di pressione situata 
nell’uscita del condotto d’acqua calda dello scaldacqua per accertarsi che questa funzioni correttamente. Fare 

causare rumori di “colpi d’ariete” nelle tubature dell’acqua. Posizionare in modo strategico riser nel sistema di 

Ispezionare l’area limitrofa allo scaldacqua per accertarsi che lo scaldacqua sia adoperato in un ambiente sicuro. 
Mantenere l’area in cui si trova lo scaldacqua libera da materiali combustibili, benzine e altri vapori o liquidi 

contattare un tecnico di riparazione per controllare il funzionamento del dispositivo. 
Accertarsi che non vi siano rumori anormali durante il normale utilizzo dello scaldacqua. 
Controllare tutti i condotti per eventuali perdite di gas e/o acqua. Fare riferimento a pagina 170 del manuale per 
istruzioni su prove di tenuta. 

“Pulizia” per maggiori informazioni. 
NON utilizzare lo scaldacqua se si pensa che ci sia un guasto. 
NON permettere a bambini di utilizzare o maneggiare in alcun modo lo scaldacqua. 

per l’acqua calda in fuoriuscita dalla valvola. L’acqua potrebbe essere calda abbastanza da causare ustioni. L’acqua deve 
essere scaricata nel condotto di scarico adeguato per prevenire lesioni personali o danni materiali. 
  
PERICOLO: L’acqua calda può causare ustioni e bruciature sulla pelle. Usare prudenza quando si controlla la 
temperatura dell’acqua.

PERICOLO: Mancata conformità alla manutenzione preventiva di routine può ostacolare il corretto funzionamento 
di questo scaldacqua e causare pericoli connessi al monossido di carbonio, a eccessivamente elevate temperature 
dell’acqua calda e altre eventuali condizioni di pericolo.

Manutenzione

NOTA: Se la valvola limitatrice di pressione spurga periodicamente quando lo scaldacqua è caldo, 
questo potrebbe essere indice di un problema col sistema dell’acqua. Consultare il fornitore 
dell’acqua o l’idraulico per riparazioni. NON otturare o bloccare l’uscita della valvola limitatrice. 

NOTA: Dopo ispezioni, manutenzione e/o pulizie, accertarsi che lo scaldacqua funzioni in modo 
corretto aprendo il rubinetto dell’acqua calda. 

Prima di compiere alcuna procedura di pulizia dello scaldacqua, accertarsi che questo sia spento e disconnesso 
dalla corrente elettrica. 

Passare l’aspirapolvere regolarmente attorno allo scaldacqua per rimuovere polvere, sporco e lanugine. Pulire lo 
scaldacqua e il telecomando utilizzando uno straccio umido con poche gocce di detergente neutro e passare lo 
straccio con delicatezza sullo scaldacqua. Rimuovere eventuale umidità residua con un panno morbido asciutto.  

PULIRE LO SCALDACQUA:
• Accertarsi che lo scaldacqua sia spento (OFF) e che sia disconnesso dalla corrente elettrica.
• 
• 

dello scaldacqua.
• 

PERICOLO: Pericolo di scossa elettrica. Accertarsi che lo scaldacqua sia disconnesso dalla corrente elettrica 
per evitare potenziali lesioni gravi o danni a sezioni dell’apparecchio.

essere messi vicino o sullo scaldacqua.
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Spegnimento prolungato
Se lo scaldacqua rimane inattivo per un periodo prolungato di tempo, si deve disconnettere la 
corrente e la fornitura dell’acqua e si deve spegnere il dispositivo.
Lo scaldacqua e le tubature devono essere drenate se sono state esposte a temperature sotto zero. 
Dopo un periodo prolungato di spegnimento il funzionamento dello scaldacqua e dei controlli deve 
essere controllato da un tecnico. 

Drenare Lo Scaldacqua    
Quando le temperature scendono sotto 0°C (32°F), l’acqua all’interno delle tubature o dello 

lo scaldacqua seguendo le istruzioni qui elencate. Questa procedura aiuta ma non garantisce una 
protezione da danni causati dal gelo. Le seguenti istruzioni indicano cosa fare per drenare l’acqua 
dallo scaldacqua. 

1. Chiudere la/e valvola/e di arresto del gas. 
2. Chiudere la valvola di arresto dell’acqua. 
3. 

10 secondi dal passaggio n. 1.  
4. Aprire la volva di scarico. 
5. Aprire tutti i rubinetti dell’acqua calda. Prima di procedere al passaggio successivo, accertarsi che 

acqua FREDDA esca da tutti i rubinetti dell’acqua calda.  
6. Seguire i passaggi successivi per rimettere in funzione lo scaldacqua. 
7. 
8. 

rubinetti dell’acqua calda. (Questo passaggio serve a rimuovere l’aria dalle tubature dell’acqua).
9. 

completamente la valvola di arresto del gas e la valvola di arresto dell’acqua

NOTA: Lo scaldacqua potrebbe non funzionare se la procedura qui descritta non è eseguita 
correttamente. 

Pulire il Filtro Dell’ Acqua 
COME PULIRE IL FILTRO DELL’ACQUA:

1. Accertarsi che lo scaldacqua sia spento (OFF) e che sia disconnesso dalla 
corrente elettrica. 

2. Chiudere la fornitura d’acqua (OFF) dello scaldacqua. 

3. Disconnettere la sorgente d’acqua dall’ingresso dell’acqua. 

4. 
tubo d’ingresso dell’acqua.

5. Per rimuovere eccesso di polvere, utilizzare una spazzola delicata e lavare 
via con acqua corrente. 

6. 
d’acqua.

7. Riconnettere la corrente elettrica e riaprire la fornitura dell’acqua fredda 
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DRENARE LO SCALDACQUA

possibile del proprio scaldacqua Eccotemp senza serbatoio si consiglia di pulire il 
dispositivo ogni 6 mesi. Per fare questo si consiglia l’utilizzo di un kit anticalcare 
come il sistema EZ-Flush Eccotemp. Per maggiori informazioni e per l’acquisto 
visitare il sito web eu.eccotemp.com o contattare il numero 1-866-356-1992.

EZ-FLUSH

Routine di Pulizia di 6 Mesi

Per drenare il proprio scaldacqua seguire questi passaggi:
1. Accertarsi che l’SH12 sia spento.
2. Chiudere la fornitura d’acqua calda e di acqua fredda con le rispettive valvole 

situate sulle tubature dell’acqua. 
3. 

perpendicolare rispetto alle tubature. 
4. Disconnettere i collegamenti di acqua calda e acqua fredda dall’SH12.
5. 
NOTA: Dopo il drenaggio, potrebbe esserci ancora un piccolo residuo di 
acqua all’interno dell’SH12
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Contattare l’Eccotemp per ordinare parti. Tutti gli ordini devono includere:
  
• Il modello e il numero di serie dello scaldacqua segnati sulla targhetta 

dei dati tecnici.
• Il tipo di gas (naturale or propano liquido) indicato sulla targhetta dei 

dati tecnici. 
• La descrizione della parte (vedi sotto) e il numero di parti desiderate.

AVVISO: Per la propria sicurezza, 
NON tentare di smontare questo 
scaldacqua per qualsiasi ragione.

bruciatore o altri dispositivi di sicurezza. Consultare invece un tecnico di riparazioni. 

Elenco Parti    
Per l’acquisto di parti di ricambio per il proprio scaldacqua a gas SH12 senza serbatoio Eccotemp CASA 
INTELLIGENTE SH12 si prega di contattare il supporto tecnico a support@eccotemp.com o il numero 



Supporto: Support.Eccotemp.com             Acquista Online: eu.Eccotemp.com           Trova i Nostri Negozi:  eu.Eccotemp.com/locator 191

ITA
LIA

N
O

NOTA: SH12 È SOLO PER INSTALLAZIONI PERMANENTI DA INTERNO. QUESTO MANUALE E TUTTO IL CONTENUTO DI ECCOTEMP SONO SOGGETTI A 
MODIFICHE SENZA PREAVVISO. SI PREGA DI VISITARE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PER LA GARANZIA E IL MANUALE PIÙ AGGIORNATI.

Problema Possibile Causa Che Cosa Fare

Assenza o non 
abbastanza acqua 

calda 

La valvola di arresto 
dell’acqua non è 
completamente aperta. 

Controllare la valvola di arresto e aprire 
completamente. 

Il limitatore di flusso 
potrebbe essere 
eccessivamente aperto. 

Regolare il limitatore di flusso in direzione (-) per 
ridurre il flusso dell’acqua.

Il rubinetto dell’acqua calda 
non è completamente 
aperto. 

Aprire completamente il rubinetto dell’acqua calda. 
(Il bruciatore principale si spegne quando il volume 
d’acqua in arrivo è inadeguato). 

Le tubature dell’acqua sono 
congelate.

Consentire alle tubature di scongelarsi.

Non c’è corrente o la 
fornitura d’acqua è stata 
interrotta.

Controllare che vi sia corrente e/o che la fornitura 
d’acqua sia adeguata. 

Lo scaldacqua non è acceso 
(ON). 

Accendere lo scaldacqua premendo il comando ON 
sul telecomando. 

La temperatura impostata 
potrebbe essere troppo 
bassa. 

Aumentare l’impostazione della temperatura.

Valvola miscelatrice 
malfunzionante (se 
pertinente).  

Controllare e sostituire se necessario.

Codice d’errore visualizzato 
sul panello di controllo 
remoto. 

Consultare le istruzioni nella sezione “Codice errori” 
e contattare il servizio di riparazioni se necessario.  

Acqua non 
abbastanza calda

La temperatura impostata 
potrebbe essere troppo 
bassa.

Aumentare l’impostazione della temperatura.

Il limitatore di flusso 
potrebbe essere troppo 
aperto.

Regolare il limitatore di flusso in direzione (-) per 
ridurre il flusso dell’acqua.

La valvola del gas non è 
aperta completamente. Controllare e aprire completamente la valvola. 

Acqua troppo calda

La temperatura è troppo 
elevata. Abbassare l’impostazione della temperatura.

Il limitatore di flusso 
potrebbe essere troppo 
chiuso.

Regolare il limitatore di flusso in direzione (+) per 
aumentare il flusso dell’acqua. 

La valvola di arresto non è 
aperta completamente. 

Controllare la valvola di arresto e aprire 
completamente. 

Una piccola quantità d’acqua 
è stata riscaldata.

Lasciare scorrere l’acqua regolando il limitatore di 
flusso in direzione (+). 

Il filtro dell’acqua è intasato. Pulire il filtro con uno spazzolino. 

La ventola continua 
a ruotare dopo 
la chiusura del 

rubinetto d’acqua 
calda 

Questa funzione serve per 
eliminare il gas incombusto 
in 10-15 secondi.

Funzionamento normale. Non è necessario 
contattare il servizio riparazioni. Controllare il 
codice dell’errore. 

Problema Possibile Causa Che Cosa Fare

Risparmia tempo e denaro! Si consiglia di rivedere per prima cosa le tabelle delle pagine seguenti. Potresti 
non avere bisogno di chiamare per riparazioni. Questo scaldacqua contiene una varietà di dispositivi di arresto 
che ostacolano il suo funzionamento nel caso in cui vi siano condizioni di combustione indesiderate, come ad 

questo scenario.

Prima di Chiamare



Supporto: Support.Eccotemp.com               Acquista Online: eu.Eccotemp.com             Trova i Nostri Negozi:  eu.Eccotemp.com/locator192

IT
A

LI
A

N
O

NOTA: SH12 È SOLO PER INSTALLAZIONI PERMANENTI DA INTERNO. QUESTO MANUALE E TUTTO IL CONTENUTO DI ECCOTEMP SONO SOGGETTI A 
MODIFICHE SENZA PREAVVISO. SI PREGA DI VISITARE SUPPORT.ECCOTEMP.COM PER LA GARANZIA E IL MANUALE PIÙ AGGIORNATI.

Schema Elettrico Dell’SH12 
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Se il codice d’errore persiste:
• Chiudere il rubinetto dell’acqua calda.
• Intraprendere le azioni adeguate descritte 

sotto e cercare di rimettere in funzione lo 
scaldacqua.  

Se il codice d’errore continua a persistere:
• Chiudere il rubinetto dell’acqua calda. 
• Prendere nota del codice d’errore 

visualizzato e contattare il numero del 
servizio assistenza mostrato nella sezione 
“Servizio riparazioni”

Quando viene visualizzato un codice 
d’errore: 
• Chiudere il rubinetto dell’acqua calda. 
• Attendere 5 minuti prima di riaccendere lo 

scaldacqua. 
• Aprire il rubinetto dell’acqua calda.

NOTA: Se viene visualizzato un codice d’errore 
diverso da quelli elencati nella tabella che segue, 
chiudere immediatamente il rubinetto dell’acqua 
calda, prendere nota del codice d’errore, 
spegnere lo scaldacqua dal telecomando e 
contattare il numero per il servizio assistenza.

connettori del tubo esalatore di scarico o altri dispositivi di sicurezza. Consultare un tecnico per le riparazioni. 

QUALSIASI RAGIONE. 

Codice Errori

Codice 
errore Descrizione errore Luce Che Cosa Fare

E1 Guasto sensore 
dell’acqua calda 

Lampeggia 1 volta con 2 sec 
di pausa

Oops! Sembra esserci un problema con il sensore della temperatura 
dell’acqua in uscita del tuo scaldacqua CASA INTELLIGENTE senza 
serbatoio. Si prega di contattare Eccotemp al numero 1-866-356-
1992 o visita support.eccotemp per il servizio assistenza. 

E2 Guasto al sistema di 
accensione

Lampeggia 2  volte con 2 sec 
di pausa

Oops! Il tuo scaldacqua CASA INTELLIGENTE senza serbatoio non 
si è acceso. Si prega di contattare Eccotemp al numero  1-866-356-
1992 o visita support. eccotemp.com per il servizio assistenza.

E3
C’è una Þamma quando 
non c’è ingresso di 
acqua 

Lampeggia 3 volte con 2 sec 
di pausa

Oops! Sembra esserci un problema con il tuo scaldacqua CASA 
INTELLIGENTE senza serbatoio. C’è una Þamma ma non c’è 
acqua. Chiudi il gas e spegni lo scaldacqua. Si prega di contattare 
Eccotemp al numero  1-866-356- 1992 o visita support.eccotemp.
com per il servizio assistenza.

E4 Protezione anti-
combustione

Lampeggia 4 volte con 2 sec 
di pausa

Oops! Il tuo scaldacqua CASA INTELLIGENTE senza serbatoio si sta 
surriscaldando e deve raffreddarsi. Si prega di contattare Eccotemp 
al numero  1-866-356-1992 o visita support.eccotemp.com per il 
servizio assistenza.

E5 Sensore temperatura 
dell’acqua fredda 

Lampeggia 5 volte con 2 sec 
di pausa

Oops! Sembra esserci un problema con il sensore della temperatura 
dell’acqua in arrivo nel tuo scaldacqua CASA INTELLIGENTE senza 
serbatoio. Si prega di contattare Eccotemp al numero  1-866-356-
1992 o visita support. eccotemp.com per il servizio assistenza.

E6 Errore di voltaggio della 
ventola motore 

Lampeggia 6 volte con 2 sec 
di pausa

Oops! Sembra esserci un problema con la ventola motore. Si 
prega di contattare Eccotemp al numero  1-866-356-1992 o visita 
support.eccotemp. com per il servizio assistenza.

E7 Protezione da 
surriscaldamento 

Lampeggia 7 volte con 2 sec 
di pausa

Oops! Il tuo scaldacqua CASA INTELLIGENTE senza serbatoio si sta 
surriscaldando. Si prega di contattare Eccotemp al numero  1-866-
356-1992 o visita support. eccotemp.com per il servizio assistenza.

E8 Errore con la valvola 
solenoide

Lampeggia 8 volte con  2 sec 
di pausa

Oops! Il tuo scaldacqua CASA INTELLIGENTE senza serbatoio 
sembra avere un problema con la valvola solenoide. Si prega di 
contattare Eccotemp al numero  1-866-356-1992 o visita support.
eccotemp.com per il servizio assistenza.

E9 Blocco del tubo 
esalatore di scarico Lampeggia 9 volte con 2sec

Oops! Il tuo scaldacqua CASA INTELLIGENTE senza serbatoio 
sembra avere un blocco al tubo esalatore di scarico. Libera e 
controlla il tubo esalatore di scarico e riprova. Si prega di contattare 
Eccotemp al numero  1-866-356-1992 o visita support.eccotemp.
com per il servizio assistenza.

E10 Guasto alla Þamma Lampeggia 10 volte con 2 sec 
di pausa

Oops! Il tuo scaldacqua CASA INTELLIGENTE senza non si è 
acceso. Si prega di contattare Eccotemp al numero  1-866-356-
1992 o visita support. eccotemp.com per il servizio assistenza.
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ECCOTEMP SYSTEMS, LLC LIMITED

MODELLO/I: SH12 al propano liquido (30 mbar, 37 mbar, 50 mbar)

installato e utilizzato secondo le istruzioni di installazione d’uso d’Eccotemp. Questa Garanzia Limitata si estende all’acquirente 

dipendente o rappresentante dell’Eccotemp ha l’autorità di vincolare l’Eccotemp a dichiarazioni o garanzie in merito al prodotto 

questa garanzia in qualsiasi momento. 

 

Periodo di garanzia limitata
Questa Garanzia si estende da Eccotemp Systems all’Acquirente. La Garanzia ha validità dalla data di installazione del Prodotto 

Periodo di copertura dei singoli oggetti
Scambiatore di calore: 5 anni 
Tutte le altre parti: 2 anni 
Accessori gratuiti (montaggi, accessori, pacchetto ferramenta ecc.): 30 giorni 

solo in interni. Installare questo scaldacqua all’aperto annulla automaticamente la garanzia.  

Eccotemp fornisce un round di parti di ricambio per incidente (ritenuto tale dal gruppo di supporto Eccotemp) sotto garanzia 
prima di richiedere la spedizione di qualsiasi pezzo al nostro magazzino per riparazione/ispezione.  

Per clienti con una Garanzia sulla casa 
Spesso le garanzie sulla casa aiutano a coprire alcuni costi correlati a dispositivi domestici, come ad esempio lo scaldacqua. 
Chiedere assistenza all’organizzazione che gestisce la propria garanzia sulla casa prima di contattare Eccotemp. 

Costi di spedizione: 

ORDINI NELL’UE

Eccotemp copre tutti i costi di spedizione via terra per problematiche coperte dalla garanzia per i primi 45 giorni dall’acquisto. 

Eccotemp copre i costi di spedizione quando restituisce al cliente un prodotto. Il costo di spedizione relativo alla garanzia 
equivale alla spedizione via terra con il fornitore scelto da Eccotemp. 

Tutte le spedizioni di qualsiasi tipo di prodotto rimandato a Eccotemp per qualsiasi ragione devono avere il numero RGA 

mancata conformità a queste istruzioni.

EUROPA

Eccotemp Europe B.V.

2222 AX Katwijk Z-H Olanda
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Esclusioni
Si prega di fare riferimento al manuale di installazione, uso e cura fornito con il nuovo prodotto dell’Eccotemp 

fattore che ha contribuito al guasto del prodotto:

1. Abuso, uso non previsto, alterazioni, negligenza o uso improprio.
2. Procedure di manutenzione pericolose e dannose o manutenzione inadeguata.
3. Danni causati da servizi di riparazione altri da Eccotemp Systems. 
4. Installazione in un ambiente corrosivo o distruttivo.  
5. Danni dovuti a congelamento all’interno dell’apparecchio o nelle tubature annesse. 
6. Croste di calcare.
7. Pressione di acqua o gas incorretta. 
8. Atti di forza maggiore.
9. Danni conseguenti dall’utilizzo di acqua di pozzo non potabile, non trattata o trattata in modo erroneo, o di acqua 

con PH elevato o con livello di durezza in eccesso di 12 grani per gallone (200mg/l). 
10. Dimensionamento errato per l’applicazione.
11. 
12. Calamità naturali inclusi, ma non limitati a, incendi, alluvioni o disastri naturali. 

Questo prodotto non deve essere utilizzato come scaldacqua per piscina o spa. 

In caso di difetto, malfunzione o mancata conformità a questa Garanzia riconosciuti da Eccotemp Systems e in 
base all’approvazione del reclamo di garanzia da parte di Eccotemp, Eccotemp Systems, a sua esclusiva e assoluta 
discrezione, si impegna a risolvere il reclamo di detto difetto, malfunzione o mancata conformità a questa Garanzia. 
Per presentare un reclamo conformemente alla presente Garanzia, l’Acquirente deve informare Eccotemp della 
mancata conformità del Prodotto alla presente Garanzia. 

personale tecnico durante servizi di riparazione, il costo di spedizione, consegna e gestione dei pezzi di ricambio, il 
costo di permessi o dei materiali necessari al servizio di riparazione, o i costi accessori per danni esterni dovuti a guasti 
dell’apparecchio.  

utilizzo incorretto con un ammontare di mbar non approvato dalla regione non sono coperti dalla garanzia. Eccotemp 

di qualsiasi natura, inclusi ma non limitati ai danni incidentali e consequenziali, derivanti dall’oggetto del presente 
Accordo. Alcune regioni non permettono l’esclusione o limitazione di danni incidentali o consequenziali per cui dette 

L’Acquirente potrebbe godere anche di altri diritti che variano da regione a regione.
 

fare riferimento al sito support.eccotemp.com per accedere alle versioni più recenti. Per maggiori informazioni 
si prega di contattare il servizio assistenza a support@eccotemp.com.


