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PRESENTAZIONE

Informazioni generali

Grazie per avere preferito questo serbatoio dell'acqua calda per usi
domestici.

Il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici EKHTS può essere
collegato solamente all'unità interna EKHBRD. Il serbatoio dell'acqua
calda per usi domestici è disponibile con 2 dimensioni: circa 200 e
260 litri. Tutti i modelli possono essere montati sopra l'unità interna.
Per l'installazione del serbatoio dell'acqua calda per usi domestici sul
pavimento accanto all'unità interna, è richiesto il kit di collegamento
dedicato EKFMAHTB.

Scopo del presente manuale

Questo manuale descrive le procedure da seguire per l'eliminazione
dell'imballaggio, l'installazione e il collegamento del serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici.

Identificazione del modello

ACCESSORI

Accessori forniti con il serbatoio dell'acqua calda per 
usi domestici

Vedere la figura 1.

Optional

EKFMAHTB

Kit di collegamento per l'installazione del serbatoio dell'acqua calda
per usi domestici sul pavimento accanto all'unità interna.

Per maggiori dettagli, vedere il manuale d'installazione del kit.

EKHTS200AB(9)
EKHTS260AB(9)

Serbatoio dell'acqua calda per usi domestici
per sistema a pompe di calore aria-acqua Manuale d'installazione

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI
PRIMA DI INSTALLARE L'APPARECCHIO. UNA VOLTA
LETTO, QUESTO MANUALE DEVE ESSERE CONSER-
VATO IN UN LUOGO A PORTATA DI MANO IN MODO DA
ESSERE DISPONIBILE PER FUTURE CONSULTAZIONI.

L'INSTALLAZIONE O IL MONTAGGIO IMPROPRI
DELL'APPARECCHIO O DI UN SUO ACCESSORIO
POTREBBERO DAR LUOGO A FOLGORAZIONI,
CORTOCIRCUITI, PERDITE OPPURE DANNI ALLE
TUBAZIONI O AD ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO.
USARE ESCLUSIVAMENTE ACCESSORI ORIGINALI
DAIKIN CHE SONO SPECIFICATAMENTE PROGETTATI
PER ESSERE USATI SU APPARECCHI DI QUESTO
TIPO, PRETENDENDO CHE ESSI VENGANO
ESCLUSIVAMENTE MONTATI DA UN INSTALLATORE
QUALIFICATO.

IN CASO DI DUBBI SULLE PROCEDURE DI MON-
TAGGIO O DI UTILIZZO, RIVOLGERSI AL RIVENDITORE
DAIKIN PER OTTENERE CONSIGLI E INFORMAZIONI.

L'UNITÀ DESCRITTA NEL PRESENTE MANUALE È
ADATTA PER L'INSTALLAZIONE ALL'INTERNO E SOLO
PER TEMPERATURE AMBIENTE COMPRESE TRA 5°C
E 30°C.

EK HTS 200 AB

Serie

Identificazione del tipo

Serbatoio dell'acqua calda in acciaio inossidabile

Kit europeo

1 Tubo flessibile della serpentina dello scambiatore di calore

2 Tubo flessibile dell'acqua calda/fredda

3 Fascetta

4 Manuale d'installazione

5 Foglio di istruzioni per il disimballaggio

6 Gruppo valvola tridirezionale (corpo + motore + fascette + 
elemento a T)

7 Gruppo foro cieco (guarnizione + fascette + viti)

8 Solo per EKHTS_AB + EKHBRD_AA
Per maggiori dettagli, vedere il manuale d'installazione del kit.
EKHTS200+260AB(9)
Serbatoio dell'acqua calda per usi domestici per sistema a pompe di 
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PANORAMICA DELL'UNITÀ

Componenti principali

Dispositivi di sicurezza

■ Protezione termica: l'unità interna EKHBRD è dotata di una
protezione termica. Essa interviene quando la temperatura
diventa troppo alta. Quando attivata, la protezione deve essere
reimpostata sull’unità interna premendo il pulsante rosso (per
l’accesso, rimuovere i pannelli decorativi come indicato nel
manuale dell’unità interna). 

■ Valvole di sicurezza — Una valvola di sicurezza (non di
fornitura) conforme alle normative pertinenti a livello locale e
nazionale, nonché dotata di una pressione di apertura massima
di 10 bar, deve essere collegata all'apposito attacco.

■ Se un tubo di scarico viene collegato al dispositivo di sfogo della
pressione, è necessario installarlo in direzione continua verso il
basso e in un ambiente non soggetto alla formazione di
ghiaccio. È necessario lasciarlo aperto all'aria.

Schema d'insieme

Schema d'insieme, vedere la figura 2.

Il sistema completo (unità interna e unità esterna) è
progettato per la combinazione con un serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici Daikin. Nel caso venga
utilizzato un altro serbatoio in combinazione con l'unità
interna Daikin, Daikin non può garantire né il
funzionamento corretto né l'affidabilità del sistema. Per tali
motivi, Daikin non può concedere alcuna garanzia per il
sistema in tali circostanze.

A Attacco per l’uscita dell’acqua calda (G 3/4" femmina)

B Elemento a T (non di fornitura)

C Attacco della valvola di sicurezza

D Valvola di sicurezza (non di fornitura)

E Collegamento di ricircolo (G 1/2" maschio)

F Presa del termistore

G Collegamento del flusso in entrata dall’unità interna principale 
EKHBRD nella parte inferiore del serbatoio 
(accoppiamento rapido)

H Serpentina dello scambiatore di calore

A

H

K

G

J

F

E

M
N

G

C
D

J

L

B

E
A
K

P

J Collegamento di ritorno in uscita all’unità interna principale 
EKHBRD nella parte inferiore del serbatoio 
(accoppiamento rapido)

K Attacco per l’entrata dell’acqua fredda (G 3/4" femmina)

L Termistore

M Anodo

N Allogiamento

P Fori ciechi per tubazioni idrauliche

■ Non è consentito utilizzare per altri scopi gli attacchi
delle valvole di sicurezza del serbatoio dell'acqua
calda per usi domestici.

■ Questo serbatoio dell'acqua calda per usi domestici
può essere utilizzato solamente con un'unità interna
EKHBRD.

Togliere l’alimentazione prima di aprire i pannelli
decorativi dell’unità interna.

1 Attacco per l’uscita dell’acqua calda (G 3/4" femmina)

2 Attacco per l’entrata dell’acqua fredda (G 3/4" femmina)

3 Attacco per l’uscita dell’acqua calda nella parte inferiore del 
serbatoio (accoppiamento rapido)

4 Attacco per l’entrata dell’acqua fredda nella parte inferiore del 
serbatoio (accoppiamento rapido)

5 Collegamento di ricircolo (G 1/2" maschio)

6 Collegamento del flusso in entrata dall’unità interna principale 
EKHBRD (accoppiamento rapido)

7 Collegamento di ritorno in uscita all’unità interna principale 
EKHBRD (accoppiamento rapido)

8 Valvola tridirezionale

9 Collegamento del flusso in entrata dall’unità interna principale 
EKHBRD nella parte inferiore del serbatoio 
(accoppiamento rapido)

10 Collegamento di ritorno in uscita all’unità interna principale 
EKHBRD nella parte inferiore del serbatoio 
(accoppiamento rapido)

11 Fori ciechi per tubazioni idrauliche

12 Piedi di livellamento (solo unità EKHBRD)

Modello di serbatoio dell’acqua calda 
per usi domestici H

EKHTS200AB 2010 mm

EKHTS260AB 2285 mm
Manuale d'installazione
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INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO DELL'ACQUA 
CALDA PER USI DOMESTICI EKHTS

Se richiesto dalle normative locali e nazionali, collegare una pompa
di ricircolo tra il punto di arrivo dell'acqua calda e il collegamento di
ricircolo nel serbatoio dell'acqua calda per usi domestici.

Linee guida per l'installazione

Attenersi alle seguenti linee guida per l'installazione del serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici:

■ La posizione di installazione non è soggetta alla formazione di
ghiaccio.

■ La posizione di installazione standard del serbatoio dell'acqua
calda per usi domestici è sopra l'unità interna.

■ Il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici può essere
montato anche a pavimento. In questo caso, è necessario il kit di
collegamento dedicato EKFMAHTB per l'installazione del
serbatoio dell'acqua calda per usi domestici accanto all'unità
interna (deve essere ordinato separatamente).

■ Installare il serbatoio dell’acqua calda per usi domestici in modo
da agevolare la manutenzione. Consultare la figura 3 e il
manuale di installazione dell’unità interna EKHBRD.

■ Prevedere un attacco per la valvola di sicurezza e il drenaggio
nel punto di ingresso dell'acqua fredda.

■ Per evitare il flusso inverso nel sifone è consigliabile installare
una valvola di non ritorno sull'entrata dell'acqua fredda nel
serbatoio dell'acqua calda per usi domestici, in conformità alle
normative locali e nazionali.

■ In caso di perdita, è bene ricordarsi che l'acqua non deve
causare danni allo spazio di installazione e all'area circostante.

■ Si consiglia di installare una valvola di riduzione della pressione
nell'ingresso dell'acqua fredda, rispettando le normative locali e
nazionali.

■ È opportuno installare un serbatoio di espansione nell'ingresso
dell'acqua fredda, rispettando le normative locali e nazionali.

Installazione e messa in funzione del serbatoio 
dell'acqua calda per usi domestici

Installazione del serbatoio dell'acqua calda sopra l'unità
interna

1 Togliere l'imballaggio del serbatoio dell'acqua calda per usi
domestici secondo le procedure indicate nel foglio di istruzioni
relativo.

2 Accertarsi che siano inclusi tutti gli accessori del serbatoio
dell'acqua calda per usi domestici (vedere "Accessori" a
pagina 1).

3 Rimuovere il pannello decorativo frontale e la piastra superiore
dell’unità interna.

Per rimuovere il pannello decorativo frontale, rimuovere le 2 viti
sul fondo, quindi staccare il pannello.

Montare la piastra superiore dell’unità interna sul modulo del
serbatoio dell’acqua calda per usi domestici.

■ L'installazione deve essere eseguita da un tecnico
qualificato; la scelta dei materiali e l'installazione
dovranno essere conformi alle vigenti normative locali
e nazionali.

■ L'apparecchio non deve essere utilizzato in atmosfere
potenzialmente esplosive.

■ La qualità dell'acqua calda per usi domestici deve
rispettare la direttiva dell'UE 98/83 CE.

■ Sul serbatoio dell'acqua calda per usi domestici è
necessario installare un dispositivo di scarico
sull'attacco dell'acqua fredda.

■ Per motivi di sicurezza, non è consentito aggiungere
alcun tipo di glicole al circuito idraulico.

■ Per evitare il ristagno di acqua, è importante che la
capacità di accumulo del serbatoio dell'acqua calda
per usi domestici soddisfi il consumo giornaliero di
acqua calda per usi domestici.

Quando non si verifica un consumo di acqua calda
per periodi prolungati, è necessario sciacquare
l'apparecchiatura con acqua pulita prima dell'uso.

La funzione di disinfezione fornita nell'apparecchia-
tura è specificata nel manuale di funzionamento
dell'unità interna.

■ Si consiglia di evitare tubazioni molto lunghe tra il
serbatoio dell'acqua calda per usi domestici e il punto
di arrivo dell'acqua calda (doccia, vasca, ecc.),
nonché di evitare punti terminali inutilizzati.

■ L'installazione deve essere eseguita in conformità alle
normative locali e nazionali, e può richiedere misure
di installazione igienica aggiuntive.

■ Secondo le normative locali e nazionali potrebbe
essere necessario installare valvole di miscelazione
termostatiche.

■ Subito dopo l'installazione è necessario risciacquare
con acqua fresca il serbatoio dell'acqua calda per usi
domestici. Questa procedura deve essere ripetuta
almeno una volta al giorno per i primi 5 giorni
consecutivi dopo l'installazione.

Se lo spazio di servizio disponibile sul lato sinistro e/o
destro è limitato, considerare attentamente prima tutte
le operazioni di installazione del modulo interno.

3

41 2

1 Collegamento di ricircolo

2 Attacco dell'acqua calda

3 Doccia

4 Pompa di ricircolo

2x2x

2x

3

3

2x

1

1

1

2x
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4 Collegare la valvola tridirezionale

1 Rimuovere entrambe le parti
della piastra di drenaggio sopra
l’unità interna prima di installare
la valvola tridirezionale.

2 Posizione di installazione.

La valvola tridirezionale deve essere installata nell'unità
interna.

3 Disimballare il corpo e il motore della valvola tridirezionale.

Verificare che con il motore siano forniti i seguenti accessori.

4 Posizionare il manicotto sulla valvola e ruotare la valvola in
modo che il manicotto sia posizionato come indicato nella
figura.

5 Installare il corpo della valvola tridirezionale nei tubi.

Fare riferimento alla figura sottostante prima di effettuare il
collegamento.

1 Manicotto

2 Coperchio del motore della valvola

3 Vite

4 Ruotare la manopola

4x

1

3

2

1 Dall'unità interna

2 Al serbatoio dell'acqua calda 
per usi domestici

3 Al riscaldamento della stanza

1 2 3 4

Se la valvola non viene posizionata in questo modo
prima di montare il motore, lascerà strada all'acqua
per usi domestici e al riscaldamento della stanza
durante il funzionamento.

4545°45°

45°

4545°45°

A

B

C

4

1

2
2

3

5

6

7

98

10

11

11

13

14
15

16 12
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6 Spingere il motore sul manicotto. 

Assicurarsi di non ruotare il manicotto durante questa
operazione, in modo da mantenere la posizione della valvola
impostata nel punto 4.

7 Posizionare la manopola di rotazione sul coperchio del
motore della valvola, come mostrato nella figura.

Assicurarsi che la manopola di rotazione sia completamente
premuta per consentire il funzionamento automatico
dell'unità. Se la manopola di rotazione è leggermente
sollevata, è consentito il funzionamento manuale.

8 Eseguire il cablaggio nel quadro elettrico dell'unità interna in
base alla seguente figura: (assicurarsi che l'alimentazione
sia disattivata)

Assicurarsi di seguire i percorsi di cablaggio corretti all'interno
dell'unità (indicati nel manuale d'installazione dell'unità interna).
Vedere anche lo schema elettrico in dotazione con l'unità
interna.

5 Montare il modulo del serbatoio sopra l’unità interna.

6 Collegare i tubi flessibili come indicato nella figura 4.

■ I 2 tubi flessibili con collegamenti ad accoppiamento rapido
su entrambi i lati devono essere collegati alla serpentina
prevista (vedere la figura 4).

■ I 2 tubi flessibili con collegamento ad accoppiamento rapido
su un lato e collegamento filettato sull'altro devono essere
collegati all'uscita dell'acqua calda e all'ingresso dell'acqua
fredda (stendendoli dalla piastra posteriore, come mostrato
nella figura 4). In base alla posizione di installazione (lato
destro o sinistro), aprire il foro destro o sinistro sulla piastra
posteriore. Applicare la guarnizione ai bordi dei fori ciechi per
proteggere i tubi flessibili.
Se è in uso il collegamento di ricircolo, collegare un tubo con
collegamento filettato a tale foro e guidarlo attraverso un foro
nella piastra posteriore (vedere la figura 4).

7 Fissare i pannelli decorativi inferiori laterali del serbatoio
dell’acqua calda per usi domestici all’unità interna.

Riscaldamento 
della stanza

Serbatoio dell'acqua calda 
per usi domestici

X2M

3 4 5

Valvola tridirezionale

B
LU

B
LK

B
R

N

N Y L

■ A causa del peso del serbatoio dell'acqua calda
per usi domestici, è consigliabile che il solleva-
mento e il posizionamento siano eseguiti da due
persone.

■ Fare riferimento all’illustrazione riportata di
seguito e assicurarsi che, durante il montaggio
del modulo del serbatoio, le guide di posiziona-
mento ai quattro angoli della parte inferiore del
serbatoio dell’acqua calda per usi domestici
combacino perfettamente con le quattro guide di
posizionamento sulla parte superiore dell’unità
interna.

1 Attacco per l’uscita dell’acqua calda (G 3/4" femmina)

2 Attacco per l’entrata dell’acqua fredda (G 3/4" femmina)

3 Attacco per l’uscita dell’acqua calda nella parte inferiore del 
serbatoio (accoppiamento rapido)

4 Attacco per l’entrata dell’acqua fredda nella parte inferiore 
del serbatoio (accoppiamento rapido)

5 Collegamento di ricircolo (G 1/2" maschio)

6 Collegamento del flusso in entrata dall’unità interna 
principale EKHBRD (accoppiamento rapido)

7 Collegamento di ritorno in uscita all’unità interna principale 
EKHBRD (accoppiamento rapido)

8 Valvola tridirezionale

9 Collegamento del flusso in entrata dall’unità interna 
principale EKHBRD nella parte inferiore del serbatoio 
(accoppiamento rapido)

10 Collegamento di ritorno in uscita all’unità interna principale 
EKHBRD nella parte inferiore del serbatoio 
(accoppiamento rapido)

1 Pannello decorativo

2 Foro di fissaggio rapido

3 Fissare con 2 viti

2x

2x

2x

2x

2
2

1
1

1

1

2
23

3
3

3
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8 Collegare la valvola di sicurezza (non di fornitura, pressione di
apertura massima 10 bar) e lo scarico.

9 Collegare il filo del termistore al quadro elettrico dell'unità
interna. Assicurarsi che l'alimentazione sia disattivata. Vedere lo
schema elettrico in dotazione con l'unità interna.

La distanza tra il cavo del termistore e il cavo di alimentazione
deve sempre essere almeno 25 mm per impedire le interferenze
elettromagnetiche sul cavo del termistore.

1 Inserire il connettore del cavo del termistore nella presa
X11A sulla PCB.

2 Fissare i cavi agli appositi supporti utilizzando le fascette per
garantire la resistenza alle sollecitazioni.

3 Durante la stesura dei cavi, verificare che non ostacolino il
montaggio del coperchio dell'unità interna.

Nota: le figure mostrano solo i collegamenti in loco rilevanti. 10 Rimontare la piastra di drenaggio sull'unità interna.

11 Messa in funzione

Attenersi ai seguenti passaggi per riempire il serbatoio
dell’acqua calda per usi domestici:

1 Aprire ogni rubinetto dell'acqua calda per espellere l'aria dai
tubi del sistema.

2 Aprire la valvola di erogazione dell’acqua fredda. Assicurarsi
che i pannelli decorativi del serbatoio dell’acqua calda per usi
domestici e dell’unità interna siano allineati.

3 Chiudere tutti i rubinetti dell'acqua una volta espulsa tutta
l'aria.

4 Verificare se vi sono perdite.

5 Azionare manualmente la valvola di sicurezza per garantire
un flusso d'acqua libero nel tubo di scarico (ruotare la
manopola a sinistra). Vedere "Componenti principali" a
pagina 2 per informazioni sulla posizione della valvola di
sicurezza.

X11A

A3P

B
LU

B
LK

B
R

N

N Y L

3-way
valve

X2M
3 4 5

>25 mm1~
La serpentina del serbatoio dell'acqua calda per usi
domestici deve essere riempita con acqua dal relativo
ingresso acqua dell'unità interna e ciò allo scopo di
evitare che lo sporco entri nel sistema.

B
LU

B
LK

B
R

N

N Y L

3-way
valve

X2M
3 4 5

>25 mm

X11A

A3P

3~
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12 Rimontare il pannello decorativo
frontale del serbatoio dell’acqua
calda per usi domestici.

13 Rimontare il pannello decorativo
frontale dell’unità interna.

Installazione del serbatoio dell'acqua calda accanto
all'unità interna

Fare riferimento al manuale in dotazione con il kit EKFMAHTB.

MANUTENZIONE

Per garantire la piena capacità termofrigorifera dell'apparecchio,
effettuare ad intervalli regolari determinati controlli e ispezioni sia su
di esso sia sui collegamenti elettrici esterni.

I controlli di seguito elencati devono essere eseguiti almeno con
frequenza annuale da personale qualificato.

1 Valvola di sicurezza del serbatoio dell'acqua calda per usi
domestici (non di fornitura)

Controllare il corretto funzionamento della valvola di sicurezza
sul serbatoio dell'acqua calda per usi domestici.

2 Rimuovere il pannello anteriore per verificare se vi sono perdite
d'acqua (rimuovere prima il pannello anteriore dell'unità interna).

Rimozione delle incrostazioni

In base alla temperatura impostata e alla qualità dell’acqua, sullo
scambiatore di calore all’interno del serbatoio dell’acqua calda per
usi domestici possono formarsi incrostazioni che riducono il
trasferimento del calore. Per questo motivo, è importante rimuovere
le incrostazioni dello scambiatore di calore con una certa regolarità.

Drenaggio

Attenersi ai seguenti passaggi per drenare il serbatoio dell'acqua
calda per usi domestici:

1 Disattivare l'alimentazione.

2 Disattivare la valvola di erogazione dell'acqua fredda.

3 Aprire i rubinetti dell'acqua calda.

4 Aprire la valvola di drenaggio.

INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questa parte contiene informazioni utili ai fini della diagnosi e della
correzione di alcuni inconvenienti che potrebbero manifestarsi
nell'apparecchio.

Linee guida generali

Prima di avviare una procedura di diagnosi, è bene eseguire
un'approfondita ispezione visiva dell'apparecchio per controllare che
non esistano difetti evidenti, ad esempio allentamenti dei collega-
menti o difetti dei collegamenti elettrici.

In caso d'intervento di un dispositivo di sicurezza, arrestare
l'apparecchio ed individuare il motivo dell'intervento di tale dispositivo
prima di eseguire il riarmo. Per nessun motivo un dispositivo di
sicurezza deve essere cavallottato o deve subire un'alterazione della
taratura che gli è stata assegnata in fabbrica. Interpellare comunque
il rivenditore locale se non si riesce ad individuare la causa del
problema

Sintomi generici

Sintomo 1: Nessun flusso di acqua dai rubinetti dell'acqua calda

Sintomo 2: L'acqua proveniente dai rubinetti dell'acqua calda è fredda

Sintomo 3: Scarico dell'acqua intermittente

■ Ogni ispezione deve essere eseguita da un tecnico
munito di licenza e non dall'utilizzatore.

■ Prima di eseguire qualsiasi intervento di manuten-
zione o di riparazione, è indispensabile aprire sempre
il magnetotermico del pannello d'alimentazione,
togliere i fusibili o provocare l'apertura dei dispositivi
di protezione dell'apparecchio.

■ Prima di eseguire qualsiasi intervento di manuten-
zione o di riparazione, è indispensabile disattivare
anche l'alimentazione dell'unità esterna.

Durante la procedura di rimozione delle incrostazioni,
accertarsi che la qualità dell’acqua resti conforme ai
requisiti previsti dalla direttiva UE 98/83/CE.

2x

2x

Accertarsi sempre di avere aperto il magnetotermico prima
di eseguire un'ispezione del pannello d'alimentazione o del
quadro elettrico del refrigeratore.

PROBABILE CAUSA AZIONE CORRETTIVA

L'alimentazione idrica principale è 
spenta.

Verificare che le valvole di chiusura 
del circuito idraulico siano 
completamente aperte.

PROBABILE CAUSA AZIONE CORRETTIVA

Il disgiuntore termico situato 
nell'unità interna è stato attivato

• Verificare e individuare la causa 
dell'attivazione, quindi utilizzare 
il pulsante di ripristino.

• Verificare se il termistore è 
correttamente installato nell'apposita 
presa.

Procedura: rimuovere il pannello 
anteriore e l'isolante, sostituire o 
riparare il sensore.

L'unità interna (EKHBRD) non 
funziona.

Verificare il funzionamento dell'unità 
interna. Fare riferimento al manuale 
in dotazione con l'unità interna.
Se si sospettano guasti, contattare 
il rivenditore di zona.

PROBABILE CAUSA AZIONE CORRETTIVA

Problema di funzionamento dei 
controlli termici (l'acqua sarà calda).

Contattare il Servizio d'Assistenza di 
zona.

Il serbatoio di espansione è rotto. Sostituire il serbatoio di espansione.
EKHTS200+260AB(9)
Serbatoio dell'acqua calda per usi domestici per sistema a pompe di 
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Sintomo 4: acqua sporca e acqua maleodorante

SPECIFICHE PER LO SMALTIMENTO

Lo smaltimento dell'unità e il trattamento delle parti devono essere
eseguiti in conformità alle normative locali e nazionali vigenti in
materia.

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche del serbatoio dell'acqua calda per usi 
domestici

PROBABILE CAUSA AZIONE CORRETTIVA

Acqua sporca Sciacquare o pulire il serbatoio 
dell’acqua calda per usi domestici 
dopo un periodo di inattività. 
Potrebbe infatti verificarsi che delle 
impurità presenti nell’acqua si 
depositino sul fondo del serbatoio. 
Una volta raggiunto uno spessore 
sufficiente, lo strato depositatosi può 
insinuarsi nell’uscita dell’acqua calda 
e, in tal modo, contaminare l’acqua 
calda stessa.

EKHTS200AB EKHTS260AB

Capacità di 
accumulo

(l) 200 260

Volume dello 
scambiatore di 
calore interno

(l) 7,5 7,5

Materiale Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile
Dimensioni 
generali 
(A x L x Larg.)

(mm) 1335 x 600 x 695 1610 x 600 x 695

Attacchi Accoppiamento 
rapido/G 3/4" F

Accoppiamento 
rapido/G 3/4" F

Apertura d'ispezione G1/2" M
Collegamento di 

ricircolo

G1/2" M
Collegamento di 

ricircolo
Peso (vuoto) 70 78
Montaggio Sopra EKHBRD 

o montato a pavimento
Sopra EKHBRD 

o montato a pavimento
Pressione 
massima del 
serbatoio 
dell'acqua calda 
per usi domestici

(bar) 10 10

Pressione di 
funzionamento 
primaria 
massima (lato 
riscaldamento)

(bar) 3 3

Temperatura 
massima 
dell'acqua calda 
per usi domestici

(°C) 75 75

Temperatura 
massima nello 
scambiatore di 
calore

(°C) 85 85
Manuale d'installazione
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