Quattro Castella, 22 giugno 2020
A TUTTI I NOSTRI CLIENTI

CIRCOLARE INFORMATIVA
N. 012020

Oggetto : Aggiornamento modalità di installazione ALA PELLET AETERNUM

Con riferimento alla precedente comunicazione n.012019, recante le indicazioni e suggerimenti di
installazione in caso di apparecchi ad alto rendimento alimentati con combustibili solidi (legna,
pellet), siamo ad informarvi della recente evoluzione in tema di certificazione e modalità di
installazione della gamma in oggetto.

Le novità vengono illustrate qui di seguito.



Per la gamma

, grazie alla nuova designazione

T250 P1 W V2 L80120 O100 CON GUARNIZIONE VITON
sarà da oggi possibile utilizzarla per applicazioni a pellet con temperature fumi fino a 250°C
in esercizio utilizzando le specifiche guarnizioni in Viton*
*articolo a richiesta venduto separatamente



Con l’utilizzo delle guarnizioni in Viton, si deve eseguire il montaggio dei tubi con
l’installazione anticondensa “ad acqua”, cioè con innesto maschio in basso e parte
femmina bicchierata in alto.



Rimane consigliata la medesima installazione anticondensa anche con le tradizionali
guarnizioni siliconiche (ruotando il tubo anche se l’etichetta è applicata “a fumo”), in
alternativa eseguire il montaggio seguendo regolarmente la freccia fumi (installazione “a
fumo”).
Nota : con l’entrata in vigore del futuro aggiornamento della norma UNI 10683 previsto per la fine 2020, in cui si
dovrebbe consentire la presenza di condensa all’interno del sistema evacuazione fumi (attualmente invece non
è previsto), l’installazione anticondensa “ad acqua” diventerà obbligatoria in tutti i casi.



Rimane infine possibile secondo la DoP anche un’installazione “a fumo” senza
guarnizioni solo in presenza di un regime di funzionamento a secco (= fumi secchi/alta
temperatura fumi, con esclusione di fenomeni di condensa) – installazione senza
guarnizioni.

Cosa cambia con l’etichetta ?

L’etichetta non cambia e rimane applicata di default per
installazione “a fumo” cioè con la freccia fumi da parte
femmina ad innesto maschio.

Dichiarazione di prestazione DoP
La relativa DoP aggiornata è disponibile su www.ala-spa.it
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Ricordiamo infine che nulla cambia relativamente alla massima qualità e resistenza contro la
corrosione delle condense acide.

