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PREFAZIONEPREFAZIONE

Gentile Cliente, la Carinci Group SpA la ringrazia per aver scelto la Termostufa COMBI 200, 
l’ultima novità tecnologica nel campo del riscaldamento.

Con questo manuale avrà tutte le informazioni e i consigli utili per la corretta installazione, uso e 
manutenzione del prodotto nel rispetto delle normative vigenti.

AVVERTENZE INIZIALIAVVERTENZE INIZIALI

a) Tutti i regolamenti locali, inclusi quelli riferiti alle Norme nazionali ed europee devono essere 
rispettati nell’installazione dell’apparecchio;

b) Non utilizzare l’apparecchio come inceneritore o  in qualsiasi altro modo diverso da quello 
in cui è stato concepito;

c) Non utilizzare combustibili diversi da quelli raccomandati;

d) Non utilizzare combustibili liquidi;

e) L’apparecchio, specialmente le superfici esterne, quando è in funzione raggiunge tempera-
ture elevate al tatto che possono provocare ustioni quindi si consiglia di prestare la massima 
attenzione;

f) Prestate la massima attenzione se ci sono bambini in casa in quanto, se venissero 
a contatto con le parti calde esposte della Termostufa, (vetro, sportello, maniglia, ect.) po-
trebbero ustionarsi;

g) Non effettuare alcuna modifica non autorizzata all’apparecchio;

h) Utilizzare solo parti di ricambi originali raccomandate dal costruttore.

i) Nel caso in cui dovesse prendere fuoco la canna fumaria, chiudere tutti gli ingressi aria della 
Termostufa (aria primaria) e aspettare che la combustione si spenga da sola. Nel caso in 
cui la combustione non si spenga da sé chiamate le autorità competenti (vigili del Fuoco al 
numero 115)

j) Per evitare l’eventuale foratura del corpo caldaia è indispensabile installare un’adeguata 
protezione contro le correnti vaganti del tipo elettrochimico, elettrostatico, etc

k) Apparecchio a funzionamento intermittente.
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1.0  PRESENTAZIONE PRODOTTO
La Termostufa CARINCI COMBI 200 è realizzata per soddisfare al meglio le esigenze del cliente. Il suo design gli 
permette la collocazione in tutti gli ambienti. L’innovazione del nostro prodotto sta proprio negli accorgimenti tecnici 
apportati, che garantiscono una resa senza eguali.

La Termostufa CARINCI COMBI 200, infatti, è stata progettata per funzionare come una caldaia per produrre acqua 
calda sanitaria e per riscaldamento.
La caldaia nel cui interno circola l’acqua (fluido termovettore) si avvale di particolari scambiatori situati all’interno della 
camera di combustione, facili da ispezionare per la loro pulizia.
Questi scambiatori assicurano una corretta circolazione del fluido termovettore anche con temperature molto alte, eli-
minando il fastidioso rumore di ebollizione, garantendo all’utilizzatore la massima sicurezza in qualsiasi condizione 
di utilizzo, anche in assenza momentanea di corrente.

La Termostufa CARINCI COMBI BOX 200, grazie allo sportello coibentato è stata progettata per essere installata in 
un garage o in un locale tecnico. 
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1.1 CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI DELLA TERMOSTUFA COMBI 200 - COMBI 200 BOX
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Collegamenti idraulici 
A Uscita tubo di troppo pieno 1’ M
B Ingresso acqua fredda sanitaria ½ M
C Uscita acqua calda sanitaria ½ M
D Ingresso gruppo di riempimento ½ M

E Valvola di Sicurezza ¾ F
F Mandata riscaldamento 1’ F
G Alimentazione elettrica -
H Ritorno riscaldamento 1’ F
I Innesto canna fumaria Ø 180 mm

1.2 CAMERA DI COMBUSTIONE
La base della camera di combustione della Termostufa CARINCI COMBI è realizzata interamente in mattoni refrattari 
ad alto forno con una refrattarietà di 1620 °C ad altissimo rendimento idonei per forni da cottura dei cibi, posizionati 
in verticale formando una base uniforme di uno spessore di 60 mm.
Le pareti della camera di combustione sono realizzate in materiale refrattario 1720 °C con una resistenza alla com-
pressione di 300 kg/cm2.
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2.0 POSIZIONAMENTO DELLA TERMOSTUFA ALL’ INTERNO DEL LOCALE
E’ assolutamente necessario procedere allo spostamento e allo sballaggio della termostufa con adeguati mezzi e veri-
ficarne la compatibilità del locale in cui si vuole installare.

2.1 SPOSTAMENTO DELLA TERMOSTUFA
Nello spostamento e sballaggio della Termostufa bisogna assolutamente:

a) Mantenerla sempre in posizione verticale;
b) Non ribaltarla mai in posizione orizzontale;
c) Spostarla, se necessario, con inclinazione verso la parte posteriore o laterale, al massimo di 45° prestando la 

massima attenzione a non graffiare la vernice.
d) Non inclinarla mai sulla parte frontale per evitare l’eventuale rottura del vetro.

2.2 VERIFICA PIANO D’APPOGGIO
a) Verificare la portata del solaio;
b) Nel caso di un solaio non idoneo a sopportare il peso della termostufa procedere all’installazione di opportune 

piastre in acciaio o base in cemento per ripartire il peso.
 n.b. per le dimensioni delle piastre e della base in cemento avvalersi di un tecnico qualificato.

2.3 VERIFICA PARETI ADIACENTI ALLA TERMOSTUFA
a) Si consiglia di non installare mai la termostufa appog-

giandola alle pareti, si consiglia di lasciare uno spazio 
di almeno 2 cm; 

b) Non installare mai la termostufa vicina a pareti infiam-
mabili;

c) Nel caso d’installazione obbligatoria vicino a pareti 
infiammabili (es.: pareti in legno o similari), è assolu-
tamente necessario isolarle con lastre isolanti in Calcio 
Silicato “PROMASIL 1000” spessore 40 mm.

d) All’installazione del rivestimento il consiglio è di lasciare 
una piccola intercapedine di circa 0,5 cm per le even-
tuali dilatazioni termiche della Termostufa.

e) Distanza minima dal frontale della Termostufa a materia-
li infiammabili. (vedi figura)

Distanza dai materiali infiammabili

CA

B

R

E

Distanza in aria da parete laterale infiammabile A 600 mm

Distanza in aria da parete posteriore infiammabile B 300 mm

Spessore materiale isolante parete laterale/posteriore C 80 mm

Distanza in aria da pavimento infiammabile D 150 mm

Spessore materiale isolante pavimento E 80 mm

Distanza minima frontale in aria da

materiale infiammabile
R 150 cm
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e) Tetto a 45° d) Tetto a 60° 

c) Tetto a 30°

b) Tetto a 15°

a) tetto piano

3.0  CANNA FUMARIA
La canna fumaria è un’importante componente per l’impianto di riscaldamento con una Termostufa a legna. La sua 
funzione non è solo quella di evacuare e disperdere i fumi, ma di assicurare, grazie ad un ottimo tiraggio, il corretto 
funzionamento della termostufa a tiraggio naturale.



9

3.1 FUNZIONI DELLA CANNA FUMARIA
Le funzioni della canna fumaria sono:

a) Evacuazione fumi;
b) Assicurare il buon funzionamento della Termostufa grazie ad un ottimo tiraggio.

3.2 CARATTERISTICHE DELLA CANNA FUMARIA
La canna fumaria deve avere le seguenti caratteristiche:

a) Avere un diametro non inferiore a 180 mm;
b) Può essere parzialmente ridotta solo per motivi del tutto eccezionali, il tiraggio deve essere minimo di 10 ± 2 Pa;
c) Avere pareti lisce;
d) Avere una sezione interna uniforme, preferibilmente circolare. Può essere anche di forma quadrata o rettango-

lare, ma la sezione dev’essere obbligatoriamente maggiore rispetto a quella circolare (es: circolare 180 mm, 
quadrata 180 mm x 180 mm, rettangolare 200 mm x 180 mm);

e) Essere alta almeno 4 Mt;
f) Deve superare il colmo del tetto almeno di 50 cm;
g) Se necessita, è consentita un’inclinazione non superiore a 45° Per un massimo di due spostamenti e ognuno non 

deve essere lungo più di un metro; per variazioni di sezione o di percorso deve essere effettuata una verifica 
del funzionamento del sistema di evacuazione fumi con apposito metodo di calcolo fluidodinamico (UNI 9615);

h) Avere uno scarico e raccolta condensa e materiali solidi;
i) Essere a doppia parete oppure monoparete con coibentazione e intercapedine in muratura;
j) Le eventuali curve di collegamento, alla canna fumaria, devono essere dotate d’ispezione per il controllo e la 

manutenzione.
k) Presentare all’estremità un comignolo anti vento;
l) Il punto tra la canna fumaria e la struttura in muratura deve essere chiuso ermeticamente (vedi disegno) con 

materiale idoneo alle alte temperature ed alle dilatazioni termiche.

ATTENZIONE: L’apparecchio non è idoneo all’installazione su un sistema di canna condivisa

Cappello antivento

Tappo raccolta condensa

SEZ. A:A

Esempio di spostamento a 30° MAX 45°

Minimo 100 cm
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3.3 COMIGNOLO
Alla fine della canna fumaria è necessario installare un comignolo per facilitare la dispersione dei fumi.
Il comignolo deve avere le seguenti caratteristiche:

a) Stesso diametro della canna fumaria;
b) Essere ben isolato;
c) Essere posizionato nel punto più alto;
d) Garantire la corretta dispersione dei fumi con qualsiasi agente atmosferico (vento forte, pioggia, etc.);
e) Essere facilmente asportabile per facilitare la pulizia.

Attenzione è assolutamente vietato l’uso di tubi metallici e/o flessibili.

Comignolo

HH

Altezza minima per la corretta 
evaquazione dei fumi 

H = 25 cm

Chiusura ermetica da realizzare
con materiale resistente

alle alte temperature
ed alla dilatazione termica

Esempio di canna fumaria avente Ø 180 mm

Canna Fumaria
in Acciaio Inox
Ø min. 180 mm

minimo 100cm

Comignolo

HH

Ø min.180 mm

Altezza minima per la corretta 
evaquazione dei fumi 

H = 25 cm

Chiusura ermetica da realizzare
con materiale resistente

alle alte temperature
ed alla dilatazione termica

Esempio di spostamento a 30° MAX 45°
con canna fumaria avente Ø 180 mm

Canna Fumaria
in Acciaio Inox
Ø min. 180 mm
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4.0 PRESA D’ARIA
La termostufa deve avere il giusto apporto di aria per garantire una corretta combustione. Si consiglia di conseguenza 
di realizzare, nel locale d’installazione, una presa d’aria esterna di dimensioni adeguata (tale presa d’aria va calcola-
ta in base al fabbisogno dell’ambiente, dove è installata la termostufa che deve essere protetta da una griglia.
Si consiglia di non installare altri camini, stufe o cappe aspiranti all’interno dello stesso locale.
Se sono installati degli apparecchi che lavorano in depressione (cappe o altro) la presa d’aria dev’essere dimensionata 
in modo da garantire sempre un apporto d’aria alle apparecchiature presenti.
Qualora la termostufa si trovasse vicino ad un scala per piani superiori è necessario chiuderla con una porta ermetica.

N.B. Realizzate la presa d’aria in modo che l’afflusso d’aria in entrata non passi troppo vicino alla 
Termostufa che potrebbe raffreddare il corpo caldaia. 

n.b.:Si consiglia di realizzare le prese d’aria come da disegno in quanto le griglie posizionate in questo modo ga-
rantiscono il passaggio d’aria in modo naturale.

SEZIONI MINIME INGRESSO/USCITA ARIA CONVETTIVA
Sezione minima ingresso aria convettiva A 600 cm2

Presa d’aria

Protezione per
pamimento

in materiale non
combustibile

60 cm

150 cm

45°
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5.0 INSTALLAZIONE DELLA TERMOSTUFA COMBI

AVVERTENZE PER L’ INSTALLAZIONE DELLA TERMOSTUFA

La Termostufa CARINCI è costituito da due circuiti:
A. Circuito primario, ossia la Termostufa stessa, funzionante a vaso aperto;
B. Circuito secondario, ossia l’impianto radiatori funzionante a circuito chiuso.

Il circuito primario A (circuito Termostufa) tutti i componenti idraulici per il corretto funzionamento sono già installati al 
suo interno e sono:

• Vaso d’espansione aperto in Acciaio Inox;
• Tubo di sicurezza;
• Galleggiante con sfera di rame;
• Circolatore;
• Rubinetto di scarico Termostufa;
• Valvole di chiusura idrauliche;
• Tubo di carico Termostufa.

Il circuito secondario B (impianto radiatori) va solo collegato all’ impianto di riscaldamento esistente in quanto al suo 
interno, la Termostufa CARINCI è già corredata di:

• Scambiatore di calore per dividere i due circuiti;
• Gruppo di riempimento impianto con manometro;
• Vaso d’espansione a membrana;
• Valvola di sicurezza a 3 bar;
• Circolatore impianto;
• Rubinetto di scarico impianto;
• Jolly di sfiato.

Inoltre:
1. È necessario effettuare il lavaggio completo dell’impianto di riscaldamento prima dell’installazione della Termostu-

fa;
2. Installare un filtro a Y sul ritorno del riscaldamento onde evitare l’intasamento dello scambiatore dovuto al deposito 

delle impurità nell’impianto esistente, in particolar modo se l’impianto è realizzato in ferro con radiatori in ghisa.
3. È necessario spurgare l’aria nel circuito radiatori tramite jolly di sfiato/manuale, posto vicino allo scambiatore 

di calore a piastre, e tramite i valvolini di sfiato manuali, posti sui termosifoni.
4. Prima di mettere in funzione l’impianto assicurarsi che non ci più aria nei circuiti, primario e secondario.

5.1  RIEMPIMENTO IMPIANTO

Il riempimento dei due circuiti della Termostufa si effettua tramite l’entrata dell’acqua fredda sanitaria (n. 6) in quanto 
i collegamenti idraulici sono già realizzati per tale scopo.
In questo modo il circuito primario A (circuito Termostufa) si riempie esclusivamente tramite il vaso d’espan-
sione aperto, mentre il circuito secondario B (impianto radiatori)  si riempie tramite il gruppo di riempimento già 
installato al suo interno.

N.B. Il gruppo di riempimento va regolato nella fase di riempimento dell’impianto e va tarato ad 
una pressione max di 1,5 bar per il circuito B (impianto radiatori).

IMPORTANTE: È assolutamente vietato installare all’ingresso dell’acqua fredda sanitaria una val-
vola di chiusura o una valvola di non ritorno. 

Si consiglia di installare l’eventuale valvola di chiusura, l’elettrovalvola o valvola di non ritorno all’uscita del tubo 
dell’acqua calda sanitaria.

IMPORTANTE: Controllare periodicamente tutti i componenti idraulici, elettrici e meccanici all’inter-
no della Termostufa tramite un Tecnico Abilitato.

5.2  ACQUA CALDA SANITARIA

All’interno della Termostufa è posizionato uno scambiatore in rame immerso nell’acqua primaria di riscaldamento per 
la produzione di acqua calda sanitaria. In presenza di acque dure si consiglia l’installazione di apposito anti calcare. 
Qualora fosse necessario effettuare la pulizia chimica dello scambiatore sanitario è obbligatorio  scollegare le tubazio-
ni di AFS e ACS all’interno della Termostufa e collegare i tubi della pompa direttamente su gli attacchi filettati da 3/4 
saldati sul corpo caldaia. Una volta effettuato il lavaggio bisogna risciacquare accuratamente lo scambiatore sanitario 
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onde evitare che l’acido per il lavaggio vada in circolo nell’impianto.

N.B. É obbligatorio installare una valvola miscelatrice all’uscita dell’acqua calda sanitaria onde 
evitare che all’uscita dei rubinetti esca acqua ad una temperatura troppo elevata che possa cau-
sare ustioni.

5.3  ASPIRATORE

Se la Termostufa CARINCI viene installata nel locale cucina, dove vi è installata una cappa aspirante, fare attenzione 
quando viene attivata, in quanto questa potrebbe assorbire tutto l’ossigeno all’interno del locale causando un mal 
funzionamento della Termostufa, anche in presenza di eventuale presa d’aria. Si consiglia, di conseguenza, di 
aprire anche la finestra.

5.4  TUBO DI TROPPO PIENO DEL VASO D’ESPANSIONE

a. Il tubo di troppo pieno (uscita n. 7 vedi figura pag. 6) deve avere un diametro interno non inferiore a 26 
mm e deve essere resistente alle alte temperature (minimo 120 °C);

b. Portarlo all’esterno della parete, sempre in pendenza a scendere verso l’esterno, a un’altezza tale che in caso 
di fuoriuscita di acqua bollente questa non arrechi danni a persone e/o cose;

c. E’ assolutamente vietata l’uscita, del tubo di troppo pieno, dalla parete esterna a un’altezza uomo;
d. Deve essere incanalato in un pozzetto di raccolta acqua chiara, la cui estremità deve essere facilmente ispezio-

nabile per eventuali piccole perdite dovute alla rottura del galleggiante;
e. Usare una tubazione di adeguata sezione per permettere la giusta evacuazione dell’ acqua in eccesso presente 

nel vaso di espansione;
f. Usare tubazione in metallo o in rame o similare purché supportino la temperatura eccessiva causata dell’even-

tuale ebollizione;
g. Montare all’uscita del tubo una retina anti insetti, che deve essere a maglia larga e deve assicurare l’eventuale 

passaggio dell’acqua in eccesso causato dalla possibile ebollizione;

Schema di installazione Semplice

Ingresso AF 
sanitaria

uscita ACS
miscelata

Ingresso riempimento 
impianto

Uscita troppo 
pieno

MANDATA RISCALDAMENTO

RITORNO RISCALDAMENTO
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Schema di installazione abbinato alla caldaia a gas

Ingresso riempimento 
impianto

Uscita troppo 
pieno

CALDAIA A 
GAS

TA

USCITA ACS

MANDATA RISCALDAMENTO MANDATA RISCALDAMENTO

RITORNO RISCALDAMENTO RITORNO RISCALDAMENTO

INGRESSO ACQUA 
FREDDA

5.5 VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO SECONDARIO B
La Termostufa Carinci è dotata  al suo interno di una valvola di sicurezza a 3 bar montata sul tubo di mandata dell’im-
pianto del circuito secondario B. Il tubo (uscita n. 4 vedi figura pag. 6) va installato nel seguente modo:

a. Il tubo della valvola di sicurezza deve avere un diametro interno non inferiore a 16 mm e deve essere 
resistente alle alte temperature (minimo 120 °C);

b. Portarlo all’esterno della parete ad un’altezza tale che in caso di fuoriuscita di acqua bollente questa non arrechi 
danni a persone e/o cose;

c. E’ assolutamente vietata l’uscita, del tubo della valvola di sicurezza, dalla parete esterna a un’altezza uomo;
d. Deve essere incanalato in un pozzetto di raccolta acqua chiara, la cui estremità deve essere facilmente ispezio-

nabile per eventuali piccole perdite;
e. Usare tubazione in metallo o in rame o similare purché supportino la temperatura eccessiva causata dell’even-

tuale apertura della valvola;
f. Montare all’uscita del tubo una retina anti insetti, che deve essere a maglia larga e deve assicurare l’eventuale 

passaggio dell’acqua in eccesso causato dalla possibile apertura della valvola;

5.6 COLPO D’ARIETE

Su alcuni impianti, con l’installazione della Termostufa, si può verificare alla chiusura repentina di un rubinetto (mono-
comando) un rumore o una vibrazione all’ interno della stessa.
Tale fenomeno può essere attribuito a diverse cause, quali:

• Troppa pressione della condotta;
• Lunghezza della tubazione;
• Alla quantità di acqua presente nel circuito sanitario.

Al verificarsi di tale fenomeno installare un adeguato sistema di protezione (antishock) al fine di ammortizzarlo/attutirlo.

5.7 CONSIGLI PER L’INSTALLATORE

a. Controllare il livello dell’ acqua nel vaso d’ espansione.
b. Il livello consigliato è di circa 8/10 cm di acqua.
c. Nel caso in cui tale livello non corrisponde, regolare il galleggiante piegando leggermente l’asta.
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5.8 CONSIGLI PER L’UTILIZZATORE
a. Controllare periodicamente la presenza di acqua nel vaso d’ espansione.
b. Nel caso in cui non ci fosse acqua al suo interno non accendere la Termostufa e chiamare il Vostro installatore 

di fiducia o il centro assistenza.

6.0 COLLEGAMENTI ELETTRICI
a. L’alimentazione 230 Vac è già predisposta nella parte bassa posteriore con cavo da 3 x 1,5 mm che va diret-

tamente collegato alla rete. La linea deve essere protetta da un interruttore differenziale magne-
totermico da minimo 10 Ampere;

b. Una volata collegata la Termostufa alla rete elettrica è pronta per funzionare;
c. Nella scatola della centralina posizionata nello sportello laterale della Termostufa, è già predisposta per l’e-

ventuale alimentazione di una elettrovalvola e di n. 22, 23 e 24 morsetti del contatto AUX (ausiliario) (vedi 
immagine a pagina 16).

N.b. Si raccomanda di collegare il cavo elettrico come previsto dalla Norma e di predisporre lo 
scarico a terra della Termostufa.

7.0 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
La Termostufa è dotata dei seguenti sistemi di sicurezza:

Sonda temperatura condotto pellet Sensore livello pellet

8.0 CARICAMENTO PELLET
Per il riempimento del serbatoio del pellet seguire le istruzioni sottostanti:
• Aprire il coperchio del serbatoio;
• Prelevare il pellet dalla sacchetta con l’ausilio di una paletta;
• Fate scivolare il pellet all’interno del serbatoio fino al completo riempimento;
• In fase di riempimento del serbatoio del pellet non portare il sacco di pellet a contatto con le parti metalliche.

Il pellet da utilizzare dovrà essere conforme alle norme: 
• EN plus - UNI EN 16961 - 2 classe a1 oppure a2
• Ö-norm M 7135
• DIN plus 51731

Per garantire una combustione senza problemi è necessario che il pellet sia conservato in un luogo non umido. L’im-
piego di pellet scadenti o di qualsiasi altro materiale, può danneggiare le funzioni del generatore 
determinando quindi la cessazione della garanzia e la responsabilità del produttore.

9.0 PRIMA ACCENSIONE
Una volta completati i collegamenti sia idraulici che del condotto fumario si può procedere con l’accensione della 
Termostufa che deve essere eseguita esclusivamente da un C.A.T. CARINCI che, prima di procedere all’accensione, 
verifica il corretto posizionamento ed installazione della stessa in modo tale da accendere la Termostufa in sicurezza. 
Inoltre, al C.A.T. va fornita la Dichiarazione di Conformità dell’Impianto rilasciata dall’installatore che ha 
installato la Termostufa oltre che:
• Copia fotografica della placca del camino da fumo;
• Libretto d’impianto (ove previsto).
Il C.A.T. si riserva la facoltà di non procedere all’accensione della Termostufa qualora non ci siano le condizioni di 
sicurezza necessarie dovute ad una errata installazione del generatore.
Riguardo alla regolazione dei parametri operativi della Termostufa consultare i manuali d’uso specifici delle centraline 
forniti con l’apparecchiatura, nella fattispecie:
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9.1 SCHEMA COLLEGAMENTI ELETTRICI

  ATTENZIONE!

Tutti collegamenti elettrici dovranno essere effettuati da personale abilitato e specializzato.

Assicurarsi della corretta tensione di alimentazione (230 VAC - 50 Hz) prima collegare l’apparec-
chiatura alla rete elettrica.
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10.0 PANNELLO COMANDI CENTRALINA CARINCI MB 250

TASTI

Funzione Descrizione Tasto

ON/OFF Accensione e Spegnimento premendo il tasto per 3 secondi fino al 
segnale acustico

P2
SBLOCCO Sblocco del sistema premendo il tasto per 3 secondi, fino al segnale 

acustico

MODIFICA VALORI GRANDEZZE 
MENU In Menu cambiano i valori delle grandezze

P4

P6
SCORRIMENTO MENU E SOTTO-
MENU In Menu scorrono i Menu e i Sottomenu

VISUALIZZAZIONI Ingresso e scorrimento nel Menu Visualizzazioni

ESC Funzione di uscita da un Menu o da un Sottomenu P1

MENU Funzione di ingresso nel Menu e nei Sottomenu

P3MODIFICA Ingresso in modifica nei Menu

SET Salvataggio dati in Menu

RESET FUNZIONE PULIZIA Reset del timer
P5

MODALITÀ FUNZIONAMENTO Solo in OFF consente di modificare la modalità di funzionamento
PELLET - LEGNA - COMBI

LED

Funzione Descrizione Spia
CANDELETTA LED ON: Candeletta accesa L1

COCLEA LED ON: Coclea attiva L2

POMPA LED ON: Pompa attiva L3

VALVOLA LED ON: Valvola attiva L4

USCITA V2 LED ON: Uscita V2 attiva L5

USCITA Aux2 LED ON: Uscita Aux2 attiva L6

USCITA Aux3 LED ON: Uscita Aux3 attiva L9

LIVELLO PELLET LED ON: Il sensore segnala mancanza di combustibile L10

CRONOTERMOSTATO LED ON: Contatto aperto L11

FLUSSOSTATO LED ON: Richiesta di acqua sanitaria in corso (contatto chiuso) L12

SET

#

ESCP1

P2

P3

P4

P5

P6D1 D6 D8 D9 D10D 11 D12D7D2 D3 D4 D5

 
 

OK

+

-
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10.1 DISPLAY

Grandezze visualizzate nella schermata principale:

• Data e Ora

• Modalità attivazione crono (G–Giornaliero, S–Settimanale, FS–Fine Settimana)

• Potenza

• Combustione Automatica/Manuale

• Ricetta di Combustione

• Funzionamento Combinato

• Modalità

• Estate/Inverno

• Stato di funzionamento del sistema

• Codice errore verificatosi

• Valore del Termostato

• Caldaia

• Temperatura letta dalla Sonda Caldaia.

Stati di funzionamento visualizzati:

• Check Up

• Accensione

• Stabilizzazione

• Modulazione

• Standby

• Normale

• Sicurezza

• Spegnimento

• Recupero Accensione

• Blocco

• Spento
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10.2 MENU

La regolazione elettronica utilizzata sull’apparecchiatura è la medesima, sia per quelle funzionanti esclusivamente a 
legna che per quelle a pellet. In conseguenza, a seconda dell’apparecchiatura, utilizzare solo i menu specifici.

Il Menu del pannello comandi è costituito da un Menu Utente che consente all’utente finale di far funzionare il sistema 
secondo le proprie esigenze e un da un Menu Tecnico all’interno del quale il costruttore può modificare i parametri 
di funzionamento, effettuare il test di funzionamento delle uscite, controllare lo storico del funzionamento del sistema.

10.2.1 FUNZIONAMENTO DEI MENU

Alla pressione del tasto P3 si ha la prima schermata del Menu costituita dal Menu Utente.

Potenza Combustione  
Termostato Caldaia 
Termostato Ambiente 
Crono 
Ricetta 

Tramite i tasti P4 e P6 si può evidenziare la voce di Menu desiderata.

Con il tasto P3 si entra nel Sottomenu evidenziato ottenendo la lista dei sottomenù o l’impostazione del parametro 
selezionato (in questo caso Potenza di Combustione).

 

Potenza Combustione  
  
Max:      5 
Set:       1 
Min:       1 

Massimo Impostabile 

Valore attuale 

Minimo Impostabile 

Nome parametro 

Il Menu di impostazione è costituito dal nome del parametro (prima e seconda riga), dal minimo, dal massimo e dal 
valore (“Set”) attuale.

Premendo ancora il tasto P3 si entra in modalità modifica (il campo “Set” lampeggia); con i tasti P4 e P6 si incrementa 
o decrementa il valore:

Con il tasto P3 si memorizza il valore impostato, con P1 si annulla l’operazione e si ripristina il valore antecedente 
l’operazione. Il nuovo valore del parametro è poi trasmesso alla caldaia: se la trasmissione fallisce (interferenze nel 
cavo di trasmissione) compare un messaggio del tipo:

Trasferimento   
non riuscito 
  

In tal caso ritentare la modifica del parametro.
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10.3 MENU GESTIONE COMBUSTIONE

Menu per modificare i parametri della combustione del sistema. È costituito da alcuni Sottomenu.

 
 

Gestione Combustione  
Gestione Riscaldamento 
Crono 
Caricamento 
Data e Ora 

Funzionamento  
Potenza Pellet 
Potenza Legna 
Ricetta Pellet 
Taratura Coclea 

Taratura Ventola 

10.3.1 FUNZIONAMENTO

Menu che consente di modificare il funzionamento del sistema, cioè di passare da Legna a Pellet e viceversa.

Funzionamento   
Potenza Pellet  
Potenza Legna 
Ricetta Pellet 
Taratura Coclea 

Funzionamento 
 

   
Legna 
Pellet 

10.3.2 POTENZA PELLET

Menu che permette di impostare la gestione della combustione del sistema in funzionamento a Pellet. E’ possibile sce-
gliere tra modalità automatica e manuale (in questo caso si può impostare la potenza).

Combustione Descrizione
1 ÷ 5 Potenza regolata in manuale da 1 a 5 (modificare mediante i tasti P4 o P6, confermare premere P3)

Auto Potenza regolata in automatico dal sistema

10.3.3 POTENZA LEGNA (solo per apparecchiature con funzionamento esclusivamente a legna)

Menu che permette di impostare la gestione della combustione del sistema in funzionamento a Legna. E’ possibile 
scegliere tra modalità automatica e manuale (in questo caso si può impostare la potenza di combustione).

Combustione Descrizione
1 ÷ 5 Potenza regolata in manuale da 1 a 5 (modificare mediante i tasti P4 o P6, confermare premere P3)

Auto Potenza regolata in automatico dal sistema

10.3.4 RICETTA PELLET

Menu per la selezione della Ricetta di Combustione in funzionamento Pellet

Combustione Descrizione
1 ÷ 5 Potenza regolata in manuale da 1 a 5 (modificare mediante i tasti P4 o P6, confermare pre-

mere P3)

Auto Potenza regolata in automatico dal sistema

10.3.5 TARATURA COCLEA

Menu per modificare il tempo di lavoro o la velocità della Coclea. Si hanno a disposizione 10 step, 5 in aumento e 5 
in diminuzione, al valore 0 corrisponde il valore impostato in laboratorio. La taratura ha effetto sulla ricetta corrente e 
per le potenze di funzionamento degli stati Normale e Modulazione.

Combustione Descrizione
- 5 ÷ 5 Potenza regolata in manuale da -5 a +5 (modificare mediante i tasti P4 o P6, confermare premere P3)
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10.4 MENU CRONO
Menu per impostare gli orari di accensione e spegnimento del sistema. La funzione è disponibile solo in funzionamento 
Pellet. Il menu è costituito da due sottomenu: Modalità e Programma.

10.4.1 MODALITÀ CRONO

Istruzioni Tasti Display
La modalità correntemente selezionata è evidenziata

Disattivato 
Giornaliero 
Settimanale 
Fine Settimana ___ 

Entrare in modalità modifica (il cursore che evidenzia la modali-
tà selezionata lampeggia) P3

Selezionare la modalità desiderata P4 e P6

Annullare modifiche e ripristino della vecchia modalità P1

Memorizzare la nuova impostazione P3

Uscire dal Menu P1

10.4.2 PROGRAMMAZIONE CRONO

Scelta del programma Tasti Display
La modalità corrente è evidenziata Giornaliero___________ 

Settimanale 
Fine Settimana 

Entrare nel Sottomenu P3

Selezionare il programma desiderato P4 e P6

Uscire dal Menu P1

Le tre tipologie di programmazione rimangono memorizzate in maniera separata: se si regola ad esempio il Giorna-
liero, le altre modalità non vengono modificate. Dopo aver effettuato la programmazione per accendere la stufa o la 
caldaia da Crono è necessario selezionare la modalità desiderata dal Sottomenu Modalità Crono.

Scegliere il tipo di programmazione che interessa impostare:

• Giornaliero: si deve selezionare il giorno della settimana che si vuole programmare (3 fasce di accensione/spegni-
mento per ogni singolo giorno). Selezionando un giorno della settimana è riportato il prospetto delle 3 accensioni.

Lunedì______________ 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 

Giornaliero___________ 
Settimanale 
Fine Settimana 
  

Lunedì______________ 
    ON             OFF 
  09:30           11:15   V 
  00:00           00:00 
  00:00           00:00 

Programmazione a cavallo di mezzanotte: impostare per una fascia di programmazione di un giorno l’orario di OFF 
sulle 23:59 e impostare per una fascia di programmazione del giorno successivo l’orario di ON sulle 00:00.

• Settimanale: si va direttamente a modificare gli orari (3 fasce per tutta la settimana):

Giornaliero 
Settimanale___________ 
Fine Settimana 
  

Lun-Dom____________ 
    ON             OFF 
  08:30           13:15 
  00:00           00:00 
  00:00           00:00 

• Fine Settimana: si ha la scelta tra i periodi “Lunedì-Venerdì” e “Sabato-Domenica” (3 fasce per il periodo “Lune-
dì-Venerdì” e 3 per “Sabato-Domenica”).

 

 

Lun-Ven_____________ 
Sab-Dom 
 

Giornaliero 
Settimanale 
Fine Settimana________ 
  

Lun-Ven_____________ 
    ON             OFF 
  10:00           12:15    
  00:00           00:00 
  00:00           00:00 
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Programmazione Crono Tasti
Dopo aver scelto il programma preferito, selezionare l’orario da programmare P4 o P6
Entrare in modalità modifica (l’orario selezionato lampeggia) P3
Modificare gli orari P4 o P6
Salvare la programmazione P3
Abilitare (è visualizzata una “V”) o disabilitare la fascia oraria (non è visualizzata una “V”) P5
Uscire P1

10.5 MENU CARICAMENTO MANUALE

Il Menu permette il riempimento manuale della Coclea.

Premere P3 per entrare in modifica (il cursore lampeggia). Premere i tasti P4 e P6 per selezionare l’attivazione o la 
disattivazione della Coclea. Premere P3 per confermare e P1 per uscire.

Il sistema deve essere in stato Spento perché la funzione possa essere effettuata.

NOTA: Nel caso di attivazione manuale della Coclea viene attivata anche l’uscita Ventola Fumi per chiudere il contatto 
Pressostato e poter alimentare così la Coclea.

10.6 MENU DATA E ORA

Menu che consente di impostazione orario e data corrente.

Premere i tasti P4 e P6 per selezionare ore, minuti o giorno della settimana. Premere P3 per entrare in modifica (il cur-
sore lampeggia), P4 e P6 per modificare il valore della grandezza selezionata. Premere P3 per salvare l’impostazione 
e P1 per uscire.

10.7 MENU SELEZIONE LINGUA

Menu per modificare la lingua del pannello comandi. La lingua evidenziata è quella attualmente impostata.

10.8 REGOLA CONTRASTO E LUCE MINIMA

MENU DESCRIZIONE
Regola Contrasto Menu per regolare il contrasto del display

Regola Luce Minima Menu regolare l’illuminazione del display

Regola Contrasto______ 
Regola Luce Minima 
 

Regola Contrasto______ 
  
                   + 
                        15 
                   - 

Regola Contrasto 
Regola Luce Minima     a   
 
  
  

Regola Luce Minima___ 
  
                   + 
                     9     5 
                   - 
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10.9 ERRORI

Stati di funzionamento visualizzati:

Tutti gli errori mandano il sistema in Blocco tranne gli errori Er04 e Er05 che nella modalità LEGNA mandano il sistema in Sicu-
rezza.

Cod. Descrizione Reset
Er01 Errore Sicurezza Alta Tensione 1. Può intervenire anche a sistema spento. 1

Er02 Errore Sicurezza Alta Tensione 2. Può intervenire solo se la Ventola Comburente è attiva. -

Er03 Spegnimento per bassa temperatura fumi 2

Er04 Spegnimento per sovratemperatura acqua 3

Er05 Spegnimento per temperatura fumi elevata 4

Er07 Errore Encoder. L’errore può verificarsi per mancanza segnale Encoder -

Er08 Errore Encoder. L’errore può verificarsi per problemi di regolazione del numero di giri -

Er09 Pressione acqua bassa -

Er10 Pressione acqua alta -

Er11 Errore Orologio L’errore si verifica per problemi con l’orologio interno. -

Er12 Spegnimento per Accensione Fallita 2

Er15 Spegnimento per mancanza di alimentazione per più di 50 minuti -

Er16 Errore comunicazione RS485 -

Er17 Regolazione Flusso Aria Fallita -

Er18 Esaurimento Pellet -

Er23 Sonda Caldaia o Sonda Caldaia Ritorno o Sonda Puffer aperte -

Er25 Motore Pulizia Braciere rotto -

Er26 Motore Pulizia rotto -

Er27 Motore Pulizia 2 rotto -

Er34 Depressione sotto la soglia minima -

Er35 Depressione sopra la soglia massima -

Er39 Sensore Flussimetro rotto -

Er41 Flusso aria minima in Check Up non raggiunto -

Er42 Flusso aria massima superato (F40) -

Altri messaggi

Cod. Descrizione Reset

Sond

Visualizzazione stato delle Sonde di Temperatura. Il messaggio è visualizzato durante la fase di Check Up e indica 
che la temperatura letta su una o più sonde è pari al valore minimo o al valore massimo (dipende dalla sonda 
considerata). Verificare che le sonde non siano aperte (lettura del valore minimo della scala di temperatura). o in 
cortocircuito (lettura del valore massimo della scala di temperatura).

5

Service Messaggio che segnala il raggiungimento delle ore di funzionamento programmate (parametro T66). E’ necessario 
chiamare l’assistenza. -

Pulizia Messaggio che segnala il raggiungimento delle ore di funzionamento programmate (parametro T67). E’ necessario 
pulire la stufa o la caldaia. -

Blocco
Accensione

Messaggio che compare se il sistema è spento non manualmente in fase di Accensione (dopo il Precarico): il sistema 
si spegnerà solamente quando è giunto a regime.

-

Er20 Sensore Griglia chiuso con sistema in funzionamento Pellet -

Port Portello aperto -

Er06 Termostato Pellet aperto -

Link Error Assenza di comunicazione tra tastiera e scheda di controllo 6

Legenda RESET:
1) Azionare il pulsante di riarmo manuale, quindi premere il tasto P2 per 3 secondi fino al segnale acustico e alla visualizzazione sul display della 

scritta SBLOCCO RIUSCITO. Procedere con il riavviamento del ciclo di accensione.
2) Premere il tasto P2 per 3 secondi fino al segnale acustico e alla visualizzazione sul display della scritta SBLOCCO RIUSCITO. Procedere con 

il riavviamento del ciclo di accensione.
3) Attendere la diminuzione della temperatura dell’acqua in caldaia, quindi premere il tasto P2 per 3 secondi fino al segnale acustico e alla 

visualizzazione sul display della scritta SBLOCCO RIUSCITO. Procedere con il riavviamento.
4) Attendere la diminuzione della temperatura dei fumi in caldaia, quindi premere il tasto P2 per 3 secondi fino al segnale acustico e alla visua-

lizzazione sul display della scritta SBLOCCO RIUSCITO. Procedere con il riavviamento.
5) ANOMALIA GRAVE - Contattare il servizio di assistenza tecnica autorizzato
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11.0 REGOLAZIONI

11.1 REGOLAZIONE DEL CIRCOLATORE E BILANCIAMENTO IMPIANTO
È necessario eseguire una buona regolazione sull’impianto di riscaldamento agendo sulla regolazione della portata del 
circolatore e sulla regolazione dei singoli circuiti di distribuzione. Regolare quanto segue:

a) La portata del circolatore deve essere adeguata in relazione alla capacità e alle perdite di carico dell’impianto. 
Regolare mediante la manopola di regolazione di portata.

b) Regolare la portata sui singoli elementi radianti (nel caso di distribuzione di tipo a convezione) agendo sulla vite 
di regolazione del detentore a partire dagli elementi più vicini. In caso di distribuzione di tipo radiante eseguire la 
regolazione sulle valvole dei singoli circuiti.

12.0 CONSIGLI PER L’USO

12.1 USO DELLA TERMOSTUFA IN CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE
Se la termostufa viene installata in zone dove c’è rischio di gelo, si consiglia:

c) Installare un vaso di espansione coibentato;
d) Coibentare le tubazioni di sicurezza e di carico;
e) Inserire del liquido antigelo nel vaso di espansione calcolato in percentuale alla quantità di acqua, in base alle 

temperature minime della zona, per evitare il congelamento dell’ acqua.

12.2 APERTURA DELLO SPORTELLO
Quando si ha bisogno di aprire lo sportello si consiglia di usare un guanto anti scottatura.

12.3 USO DELLA TERMOSTUFA CON LA PORTA APERTA
Non è consentito l’utilizzo della Termostufa a porta aperta.

12.4 SPEGNIMENTO REPENTINO DELLA TERMOSTUFA
Qualora si debba procedere allo spegnimento della termostufa, l’unico modo per spegnere repentinamente il fuoco in 
modo sicuro è premere il tasto “OFF” sulla centralina elettronica e lasciare che si spenga da solo.

12.5 TEMPERATURE ECCESSIVE
Qualora la termostufa dovesse raggiungere elevate temperature sarete avvisati da un segnale acustico della centralina 
e, in quel caso, potete usare lo scambiatore secondario all’interno della termostufa per la produzione di acqua calda 
sanitaria come dissipatore per l’energia in eccesso, aprire un rubinetto collegato allo stesso fino all’abbassarsi delle 
temperature.

12.6 POSSIBILI GUASTI
Alla presenza dei seguenti possibili guasti verrete avvisati da un segnale acustico emesso dalla centralina della termo-
stufa e, in quel caso, si consiglia di spegnere il fuoco.

a) Blocco del circolatore;
b) Guasto della centralina;
c) Ostruzione della canna fumaria;
d) Mancanza d’acqua nel vaso di espansione.
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13.0 PULIZIA TERMOSTUFA
Riportiamo di seguito alcune semplici pulizie da fare quotidianamente:

13.1 PULIZIA VETRO
a) Procedere alla pulizia del vetro quando la termostufa è spento assicurandosi che il vetro sia freddo;
b) Aprire lo sportello;
c) Avvalersi di un panno non abrasivo;
d) Procedere alla pulizia vetro utilizzando il pulivetro CARINCI o un prodotto similare.
e) Non utilizzare prodotti chimici aggressivi per la pulizia del vetro che potrebbero deteriorare la verniciatura.

13.2 PULIZIA PIANO FUOCO
a) Procedere alla pulizia del piano fuoco a fuoco spento;
b) Munirsi della paletta asporta cenere;
c) Togliere tutta la cenere e metterla in un contenitore di metallo;
d) Attendere il raffreddamento della cenere e procedere al relativo smaltimento negli appositi contenitori.

13.3 PULIZIA BRUCIATORE
a) Procedere alla pulizia del bruciatore a fuoco spento;
b) Aspirare con un apposito aspiratore per braci ed aspirare le ceneri contenute all’interno del bruciatore.

14.0 MANUTENZIONE ORDINARIA
Consigliamo di seguito la manutenzione ordinaria da effettuare al nostro prodotto.

14.1 ANODO AL MAGNESIO
Controllare periodicamente l’usura dell’anodo al magnesio (se presente) installato all’interno del corpo caldaia la ter-
mostufa. In caso di forte deterioramento è necessaria la sua sostituzione.

14.2 PULIZIA SCAMBIATORI DI CALORE
Almeno due volte l’anno va eseguita la pulizia all’interno della camera di combustione eseguendo queste semplici 
operazioni:

a) Aprire lo sportello della termostufa;
b) Rimuovere i due fermi nella parte posteriore della piastra in ghisa ed apritela verso il basso;
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c) Effettuare la pulizia degli scambiatori mediante l’apposito “scovolino” in dotazione alla termostufa;

Piastra da asportare

Base Termostufa

Scovolino

d) Una volta effettuata la pulizia, rimontare la piastra in ghisa reinserendo i due fermi tolti in precedenza.

ATTENZIONE!!!
Per la vostra sicurezza, prima di procedere alla pulizia della termostufa, assicuratevi che la camera 
di combustione sia fredda ed è obbligatorio utilizzare dei guanti resistenti alle altre temperature.

14.3 PULIZIA CONDOTTO FUMARIO
Il condotto fumario va ispezionato e pulito ogni anno per scongiurare l’intasamento della stessa dovuta da un’eccessiva 
formazione di creosoto e da eventuali detriti o nidi di uccelli che possono creare problemi di tiraggio 
alla termostufa.

14.4 VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO
Prima di effettuare una nuova accensione nella stagione invernale, si consiglia:

a) Verificare il corretto funzionamento del circolatore;
b) Verificare la presenza di eventuali ostruzioni nella canna fumaria causate dal mancato utilizzo;
c) Verificare il corretto funzionamento della centralina.
d) Verificare comignolo ed eventuale presenza di ostruzioni quali ad esempio nidi di uccelli o di api, etc.;
e) Verificare il corretto funzionamento della presa d’aria;
f) Verificare la piastra d’ispezione all’interno della camera di combustione della termostufa;
g) Verificare il contenuto d’acqua nella termostufa attraverso il vaso di espansione;

15.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
A causa di un errato utilizzo di alcune componenti della nostra termostufa si possono verificare dei piccoli spiacevoli 
episodi che necessitano di manutenzione straordinaria. Riportiamo dei consigli ma si raccomanda comunque di rivol-
gersi sempre al nostro ufficio assistenza clienti (n° tel.: 0776/812704) o all’assistenza tecnica di zona.

15.1 SOSTITUZIONE VETRO
La sostituzione del vetro è un’operazione che richiede una maggiore attenzione, quindi fare le seguenti operazioni:

a) Aprire la porta;
b) Svitare le viti del telaio fermavetro;
c) Togliere il telaio fermavetro;
d) Sfilare il vetro con cautela;
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e) Pulire bene la cornice e vano d’appoggio del vetro;
f) Sostituire il vetro;
g) Riposizionare il telaio fermavetro con corretta guarnizione;
h) Riavvitare le viti del telaio fermavetro con cautela onde evitare la rottura del vetro.

16.0 DATI TECNICI

Termostufa COMBI 200
Termostufa COMBI 200 BOX

200

NOM RID

Potenza Termica Bruciata kW 28,21 7,99

Potenza Termica Nominale kW 25,45 7,38

Potenza Termica resa all’acqua kW 20,31 5,17

Potenza Termica resa all’aria kW 5,14 2,21

CO al 13% di O2 mg/Nm3 95,19 190,59

NOx al 13% di O2 mg/Nm3 91,86 149,22

OGC al 13% di O2 mg/Nm3 8,78 8,02

Polveri al 13% di O2 mg/Nm3 11,96 14,98

Rendimento Termico % 90,20 92,28

Temperatura Media Uscita Fumi °C 150,07 102,09

Portata Massica dei Fumi g/s 19,71 4,65

Tiraggio minimo del camino Pa 10 ± 2

Massima pressione ammessa (circuito impianto) bar 2

Massima pressione ammessa (circuito sanitario) bar 3

Contenuto acqua in caldaia lt 72

Peso apparecchiatura kg 380

Capienza serbatoio Pellet kg 35

Consumo orario (dati rilevati in fase di certificazione) kg/h 5,58 1,58
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17.0 TARGHETTE APPARECCHI

Carinci Group SpA
Via Case Priori, 26
03029 Veroli (FR)

EN 14785:2006
Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellet di legno/legna (con la produzione di acqua calda)

TERMOSTUFA COMBI 200

Laboratorio notificato:
ITEM  CONSULT Ltd.

BG -1220 - Sofia - 202 Str. n. 8
N° DoP: COMBI/200/P

Tipo di combustibile: Pellet di Legno/Legna Diametro combustibile: 6 mm

Nominale Ridotta

Potenza termica: 25,45 kW 7,38 kW

Potenza termica resa all’acqua: 20,31 kW 5,17 kW

Potenza termica resa all’aria: 5,14 kW 2,21 kW

Monossido di Carbonio (CO): 95,19 mg/mc al 13% di O2 190,59 mg/mc al 13% di O2

NOx: 91,86 mg/mc al 13% di O2 149,22 mg/mc al 13% di O2

OGC: 8,78 mg/mc al 13% di O2 8,02 mg/mc al 13% di O2

Polveri: 11,96 mg/mc al 13% di O2 14,98 mg/mc al 13% di O2

Rendimento:  90,20 %  92,28 %

Temperatura media uscita fumi: 150,07°C 102,09°C

Tiraggio minimo 10 ± 2 Pa

Massima pressione dell’acqua d’esercizio: 2 bar

Potenza elettrica nominale: 740 W

Tensione e frequenza nominale: 220 V - 50 Hz

Distanza da materiale combustibile: Retro = 200 mm / Lato = 500 mm 
Fronte = 1000 mm / Soffitto = 1000 / Pavimento = -

Apparecchio a funzionamento intermittente

Usare solo combustibili raccomandati

Leggere e seguire le istruzioni d’uso

Carinci Group SpA
Via Case Priori, 26
03029 Veroli (FR)

EN 14785:2006
Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellet di legno/legna (con la produzione di acqua calda)

TERMOSTUFA COMBI 200 BOX

Laboratorio notificato:
ITEM  CONSULT Ltd.

BG -1220 - Sofia - 202 Str. n. 8
N° DoP: COMBI/200B/P

Tipo di combustibile: Pellet di Legno/Legna Diametro combustibile: 6 mm

Nominale Ridotta

Potenza termica: 25,45 kW 7,38 kW

Potenza termica resa all’acqua: 20,31 kW 5,17 kW

Potenza termica resa all’aria: 5,14 kW 2,21 kW

Monossido di Carbonio (CO): 95,19 mg/mc al 13% di O2 190,59 mg/mc al 13% di O2

NOx: 91,86 mg/mc al 13% di O2 149,22 mg/mc al 13% di O2

OGC: 8,78 mg/mc al 13% di O2 8,02 mg/mc al 13% di O2

Polveri: 11,96 mg/mc al 13% di O2 14,98 mg/mc al 13% di O2

Rendimento:  90,20 %  92,28 %

Temperatura media uscita fumi: 150,07°C 102,09°C

Tiraggio minimo 10 ± 2 Pa

Massima pressione dell’acqua d’esercizio: 2 bar

Potenza elettrica nominale: 740 W

Tensione e frequenza nominale: 220 V - 50 Hz

Distanza da materiale combustibile: Retro = 200 mm / Lato = 500 mm 
Fronte = 1000 mm / Soffitto = 1000 / Pavimento = -

Apparecchio a funzionamento intermittente

Usare solo combustibili raccomandati

Leggere e seguire le istruzioni d’uso

Classe Ambientale

Avvicina la fotocamera 

del tuo telefono al QR 

Code per visulizzare 

il link e scaricare il 

manuale e i certificati

Modello 200
Modello 200 BOX

COMBi
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
COPIA PER IL CLIENTE

La Carinci Group SpA garantisce le proprie apparecchiature su tutto il territorio italiano nel rispetto della Direttiva Europea 99/44/CE (Garanzia Europea).
I nostri prodotti sono garantiti per vizi di fabbricazione per 2 (due) anni dalla data di acquisto come previsto dalla Garanzia Europea, solo se comprovata da un documento di acquisto Fiscale 
e dal “Protocollo di Messa in Servizio”. In questo periodo, a discrezione della Carinci Group SpA, l’acquirente avrà diritto gratuitamente alla riparazione o alla sostituzione dei componenti 
difettosi con l’esclusione del vetro, dei mattoni, delle piastre refrattarie e delle candelette di accensione in quanto soggetti a naturale usura. Non rientrano comunque 
nel diritto di garanzia tutti i componenti soggetti ad usura e tutti i materiali di consumo. Tutte le condizioni di garanzia vengono meglio specificate negli articoli di seguito riportati:

Art. 1 - Conformità del prodotto
a. La Carinci Group SpA garantisce la conformità delle proprie apparecchiature alle descrizioni riportate sui depliant informativi e sui manuali d’uso.
b. La Carinci Group SpA si impegna alla risoluzione del difetto di conformità e ove non possibile, al ritiro e al rimborso della sola apparecchiatura per difetto di conformità solo ed 

esclusivamente se denunciato entro il periodo di 6 (sei) mesi dalla data di acquisto. Nessun altro indennizzo potrà essere richiesto alla Carinci Group SpA neanche a titolo risarcitorio.

Art. 2 - Diritto di garanzia
La Carinci Group SpA riconosce il diritto di garanzia solo se:
a. L’apparecchiatura sia stata installata a regola d’arte da personale qualificato e autorizzato e comunque in generale nel rispetto delle norme vigenti in materia e in quelle contenute nel 

“Manuale d’Uso” in dotazione con l’apparecchiatura.
b. Sia pervenuto alla Carinci Group SpA entro 10 gg tramite raccomandata A/R, il “Protocollo di Messa in Servizio” unitamente al “Certificato di Garanzia”, debitamente compilati in ogni 

loro parte timbrati e firmati dal tecnico autorizzato e sottoscritti dal utilizzatore finale.
c. Conservazione del documento Fiscale comprovante l’acquisto e copia validata dal C.A.T. delle “Condizioni Generali di Garanzia” (Rif. Art. 2 par. b) ed esibiti su richiesta solo a perso-

nale autorizzato dalla Carinci Group SpA.
d. Utilizzo dell’apparecchiatura secondo le modalità descritte nel “Manuale d’Uso” in dotazione con la stessa.

Art. 3 - Limitazioni della garanzia
La Carinci Group SpA non riconoscerà alcun diritto di garanzia qualora venga meno uno o più punti di seguito elencati:
a. Danneggiamenti causati da trasporti e non segnalati entro 2 gg dalla ricezione.
b. Danneggiamenti causati da stoccaggio non compatibile con la natura stessa dell’apparecchiatura.
c. Danneggiamenti non direttamente riconducibili a difetti di fabbricazione, difetti causati da errata installazione, errata utilizzazione, alterazioni di qualsivoglia natura e/o riparazioni 

effettuate da personale espressamente non autorizzato dalla Carinci Group SpA.
d. Danneggiamenti del corpo caldaia causati da una pressione di esercizio superiore a 2 bar.
e. Intasamento dello scambiatore in rame per uso igienico sanitario provocato da deposito di minerali, impurità, residui presenti nell’acqua dell’impianto idrico o da qualsiasi elemento estraneo.
f. Danneggiamenti dello scambiatore in rame per uso igienico sanitario causati da colpo d’ariete e da pressioni dell’impianto idrico superiore a 3 bar.
g. Perdite eventuali d’acqua dovute alla foratura del corpo caldaia causate da normali processi corrosivi di tipo elettrochimico, elettrostatico, correnti vaganti, agenti atmosferici, etc.
h. Per tutti i difetti o mal funzionamenti sui componenti elettrici, elettronici e meccanici dovuti a causa di forza maggiore non prevedibili dalla Carinci Group SpA tra cui, sbalzi di tensione, 

fulmini, vicinanza a tralicci di alta tensione o altri dispositivi nell’ambiente, ove è collocata l’apparecchiatura, che provochino campi magnetici.
i. Danneggiamenti causati da inadeguato impianto elettrico e messa a terra non conforme.
j. Per variazioni di colore, graffiature o alterazioni sulla verniciatura dovute al normale utilizzo e alle alte temperature.
k. Per difetti o mal funzionamenti causati da: inadeguato tiraggio della canna fumaria, installazione di un comignolo non idoneo, mancanza di ossigeno necessario nell’ambiente dov’è 

installata l’apparecchiatura.
l. Per intasamento degli scambiatori causato da inappropriato uso del prodotto o utilizzo di combustibile non idoneo.
m. Per corrosione dell’apparecchiatura causata da condense acide defluite direttamente dalla canna fumaria nel corpo caldaia.
n. Danneggiamenti dei mattoni e delle piastre refrattarie causate da caricamento incontrollato della legna all’interno della camera di combustione.

Art. 5 - Esclusioni 
La Carinci Group SpA non riconoscerà nel diritto di garanzia tutti gli interventi eseguiti per:
a. Difetto di funzionamento causato da cattivo tiraggio della canna fumaria;
b. Difetto di funzionamento causato da problematiche sull’impianto termico;
c. Difetto di funzionamento causato dalla qualità del combustibile;
d. Difetto di funzionamento causato dall’utilizzo di combustibile diverso da quello prescritto;
e. Difetto di funzionamento causato dalla presenza di corpi estranei nell’apparecchiatura;
f. Difetto di funzionamento causato da incrostazioni per la mancata di pulizia ordinaria;
g. Difetto di funzionamento causato dall’uso improprio;
Tutti i costi sostenuti dall’azienda in caso di accertata riconducibilità a uno dei punti menzionati saranno addebitati al cliente utilizzatore.

Art. 6 - Riparazioni o sostituzione
a. Tutte le riparazioni o sostituzioni eseguite in garanzia dovranno essere effettuate esclusivamente da personale specializzato e preventivamente autorizzato dalla Carinci Group SpA.
b. La riparazione o la sostituzione in garanzia non produce un prolungamento del periodo di garanzia e più espressamente anche gli eventuali componenti sostituiti o riparati avranno la 

stessa contrattuale scadenza della restante parte dei componenti dell’apparecchiatura.

Art. 7 - Costi 
La Carinci Group SpA, in caso di riconoscimento di difetto di fabbricazione, provvederà a proprio carico alle spese sostenute esclusivamente per la riparazione o la sostituzione di tutti gli 
elementi ritenuti difettosi. Tutti gli altri costi sostenuti, come per esempio lo smontaggio, il rimontaggio, eventuali spese per opere murarie o quelle di trasporto, che saranno a totale carico del 
cliente utilizzatore.

Art. 8 - Prima Accensione del Generatore, regolazione e Convalida Garanzia
Ogni intervento effettuato per controlli o regolazioni dei parametri presso l’abitazione del cliente, purché richiesto dallo stesso, sarà a totale carico del cliente.

Art. 9 - Limitazioni di responsabilità
a. Non sarà riconosciuto nessun indennizzo per un eventuale periodo di inefficienza del prodotto.
b. Danni arrecati direttamente e indirettamente a persone, cose o animali conseguentemente alla mancata osservanza degli articoli presenti nel presente documento “CONDIZIONI GENE-

RALI DI GARANZIA” e alle prescrizioni indicate nel “Manuale d’Uso”.

Art. 10 - Informativa
Le caratteristiche sono descritte nel “Manuale d’Uso” in dotazione con l’apparecchiatura, il cliente dichiara di averlo ricevuto, letto e di conoscerne integralmente ogni sua parte. Il cliente 
dichiara inoltre di conoscere le norme di sicurezza e le precauzioni necessarie per l’utilizzo dell’apparecchiatura e la manutenzione ordinaria, impegnandosi ad osservarle.

Art. 11 - Titolarità
La garanzia è nominale ed appartenete esclusivamente all’intestatario del documento Fiscale comprovante l’acquisto e del “Protocollo di messa in servizio”, essa non può essere ceduta o 
trasferita a nessun titolo verso terzi. Pertanto solamente il titolare dell’apparecchiatura potrà richiedere eventuali servizi di assistenza tecnica in regime di garanzia.

Art. 12 - Foro di competenza
La Carinci Group SpA definisce ed elegge il foro di Frosinone quale sede di competenza per qualsiasi controversia.                
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Il cliente dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutte le certificazioni degli impianti e che le installazioni degli stessi sono state 
eseguite secondo “la regola dell’arte” ed in osservanza alle specifiche normative di riferimento.      
    

La CARINCI GROUP S.p.A. non risponderà di nessun malfunzionamento derivanti da installazioni non adeguate, non conformi al manuale d’uso e alle 
specifiche in materia, non certificate e più in generale a qualsiasi altro mal funzionamento che non sia riconducibile in maniera chiara ed evidente, solo ed 
esclusivamente sull’apparecchiatura. 

Io sottoscritto, utilizzatore del prodotto, dichiaro:

1. di essere in possesso della conformità degli impianti, rilasciata ai sensi di legge. 

2. di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell’apparecchiatura.

3. di essere in possesso dei relativi manuali d’uso, di averli visionati in ogni loro parte e di averli compresi. 

4. di essere in grado di utilizzare l’apparecchiatura.

5. di essere consapevole che l’apparecchiatura necessità di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria fatta eseguire da personale qualificato e 
specializzato.             

Io sottoscritto n.q. di proprietario ed utilizzatore del prodotto, dichiaro di aver compreso quanto sopra riportato, consapevole che in mancanza, decadrà il 
diritto di garanzia del generatore di calore con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla responsabilità civile verso terzi. Sono consapevole, altresì, 
che decadrà il diritto di garanzia anche qualora le dichiarazioni rese ai 1,2,3,4 e 5 si rivelino non vere.

Dichiaro di aver letto e compreso in ogni sua parte il presente modulo, di aver preso visio-
ne del retro con le “Condizioni Generali di Garanzia” e di non aver alcuna riserva da formulare. 
Acconsento inoltre al trattamento e all’uso dei miei dati personali come previsto dal D. Lgs. 196/2003

______________________________________________________________
Firma del Cliente

Dichiaro di essere un professionista autonomo ed indipendente da Carinci Group S.p.A. che sono 
in possesso di adeguata capacità professionale e di avere ogni iscrizione ed abilitazione di legge. 
Acconsento inoltre al trattamento  e all’uso dei miei dati personali come previsto dal D. Lgs. 196/2003

______________________________________________________________
Timbro e Firma

Dati Cliente:

Nome.................................................................................   Cognome....................................................................................

Via...............................................................................................................................  n°....................  C.A.P. .....................

Città................................................................................................... (prov. ......)   Tel. ..........................................................

Dati anagrafici Installatore:

Ditta.................................................................................................  Data avviamento generatore ......./......./.............

Nome.................................................................................   Cognome...................................................................................

Via...............................................................................................................................  n°....................  C.A.P. .....................

Città................................................................................................... (prov. ......)   Tel. ..........................................................

Dati analitici dell’apparecchiatura: 

Acquistato presso il rivenditore: Modello Matricola

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
COPIA DA SPEDIRE ALLA CARINCI GROUP SPA PER CONVALIDA GARANZIA

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DEL CERTIFICATO GARANZIA
CARINCI GROUP SpA - Sede Amm.va/Operativa: Via Felci (zona industriale) - 03039 Sora (FR) • Tel.: 0776/812704 • Fax: 0776/814394

La Carinci Group SpA garantisce le proprie apparecchiature su tutto il territorio italiano nel rispetto della Direttiva Europea 99/44/CE (Garanzia Europea).
I nostri prodotti sono garantiti per vizi di fabbricazione per 2 (due) anni dalla data di acquisto come previsto dalla Garanzia Europea, solo se comprovata da un documento di acquisto Fiscale 
e dal “Protocollo di Messa in Servizio”. In questo periodo, a discrezione della Carinci Group SpA, l’acquirente avrà diritto gratuitamente alla riparazione o alla sostituzione dei componenti 
difettosi con l’esclusione del vetro, dei mattoni, delle piastre refrattarie e delle candelette di accensione in quanto soggetti a naturale usura. Non rientrano comunque 
nel diritto di garanzia tutti i componenti soggetti ad usura e tutti i materiali di consumo. Tutte le condizioni di garanzia vengono meglio specificate negli articoli di seguito riportati:

Art. 1 - Conformità del prodotto
a. La Carinci Group SpA garantisce la conformità delle proprie apparecchiature alle descrizioni riportate sui depliant informativi e sui manuali d’uso.
b. La Carinci Group SpA si impegna alla risoluzione del difetto di conformità e ove non possibile, al ritiro e al rimborso della sola apparecchiatura per difetto di conformità solo ed 

esclusivamente se denunciato entro il periodo di 6 (sei) mesi dalla data di acquisto. Nessun altro indennizzo potrà essere richiesto alla Carinci Group SpA neanche a titolo risarcitorio.

Art. 2 - Diritto di garanzia
La Carinci Group SpA riconosce il diritto di garanzia solo se:
a. L’apparecchiatura sia stata installata a regola d’arte da personale qualificato e autorizzato e comunque in generale nel rispetto delle norme vigenti in materia e in quelle contenute nel 

“Manuale d’Uso” in dotazione con l’apparecchiatura.
b. Sia pervenuto alla Carinci Group SpA entro 10 gg tramite raccomandata A/R, il “Protocollo di Messa in Servizio” unitamente al “Certificato di Garanzia”, debitamente compilati in ogni 

loro parte timbrati e firmati dal tecnico autorizzato e sottoscritti dal utilizzatore finale.
c. Conservazione del documento Fiscale comprovante l’acquisto e copia validata dal C.A.T. delle “Condizioni Generali di Garanzia” (Rif. Art. 2 par. b) ed esibiti su richiesta solo a perso-

nale autorizzato dalla Carinci Group SpA.
d. Utilizzo dell’apparecchiatura secondo le modalità descritte nel “Manuale d’Uso” in dotazione con la stessa.

Art. 3 - Limitazioni della garanzia
La Carinci Group SpA non riconoscerà alcun diritto di garanzia qualora venga meno uno o più punti di seguito elencati:
a. Danneggiamenti causati da trasporti e non segnalati entro 2 gg dalla ricezione.
b. Danneggiamenti causati da stoccaggio non compatibile con la natura stessa dell’apparecchiatura.
c. Danneggiamenti non direttamente riconducibili a difetti di fabbricazione, difetti causati da errata installazione, errata utilizzazione, alterazioni di qualsivoglia natura e/o riparazioni 

effettuate da personale espressamente non autorizzato dalla Carinci Group SpA.
d. Danneggiamenti del corpo caldaia causati da una pressione di esercizio superiore a 2 bar.
e. Intasamento dello scambiatore in rame per uso igienico sanitario provocato da deposito di minerali, impurità, residui presenti nell’acqua dell’impianto idrico o da qualsiasi elemento estraneo.
f. Danneggiamenti dello scambiatore in rame per uso igienico sanitario causati da colpo d’ariete e da pressioni dell’impianto idrico superiore a 3 bar.
g. Perdite eventuali d’acqua dovute alla foratura del corpo caldaia causate da normali processi corrosivi di tipo elettrochimico, elettrostatico, correnti vaganti, agenti atmosferici, etc.
h. Per tutti i difetti o mal funzionamenti sui componenti elettrici, elettronici e meccanici dovuti a causa di forza maggiore non prevedibili dalla Carinci Group SpA tra cui, sbalzi di tensione, 

fulmini, vicinanza a tralicci di alta tensione o altri dispositivi nell’ambiente, ove è collocata l’apparecchiatura, che provochino campi magnetici.
i. Danneggiamenti causati da inadeguato impianto elettrico e messa a terra non conforme.
j. Per variazioni di colore, graffiature o alterazioni sulla verniciatura dovute al normale utilizzo e alle alte temperature.
k. Per difetti o mal funzionamenti causati da: inadeguato tiraggio della canna fumaria, installazione di un comignolo non idoneo, mancanza di ossigeno necessario nell’ambiente dov’è 

installata l’apparecchiatura.
l. Per intasamento degli scambiatori causato da inappropriato uso del prodotto o utilizzo di combustibile non idoneo.
m. Per corrosione dell’apparecchiatura causata da condense acide defluite direttamente dalla canna fumaria nel corpo caldaia.
n. Danneggiamenti dei mattoni e delle piastre refrattarie causate da caricamento incontrollato della legna all’interno della camera di combustione.

Art. 5 - Esclusioni 
La Carinci Group SpA non riconoscerà nel diritto di garanzia tutti gli interventi eseguiti per:
a. Difetto di funzionamento causato da cattivo tiraggio della canna fumaria;
b. Difetto di funzionamento causato da problematiche sull’impianto termico;
c. Difetto di funzionamento causato dalla qualità del combustibile;
d. Difetto di funzionamento causato dall’utilizzo di combustibile diverso da quello prescritto;
e. Difetto di funzionamento causato dalla presenza di corpi estranei nell’apparecchiatura;
f. Difetto di funzionamento causato da incrostazioni per la mancata di pulizia ordinaria;
g. Difetto di funzionamento causato dall’uso improprio;
Tutti i costi sostenuti dall’azienda in caso di accertata riconducibilità a uno dei punti menzionati saranno addebitati al cliente utilizzatore.

Art. 6 - Riparazioni o sostituzione
a. Tutte le riparazioni o sostituzioni eseguite in garanzia dovranno essere effettuate esclusivamente da personale specializzato e preventivamente autorizzato dalla Carinci Group SpA.
b. La riparazione o la sostituzione in garanzia non produce un prolungamento del periodo di garanzia e più espressamente anche gli eventuali componenti sostituiti o riparati avranno la 

stessa contrattuale scadenza della restante parte dei componenti dell’apparecchiatura.

Art. 7 - Costi 
La Carinci Group SpA, in caso di riconoscimento di difetto di fabbricazione, provvederà a proprio carico alle spese sostenute esclusivamente per la riparazione o la sostituzione di tutti gli 
elementi ritenuti difettosi. Tutti gli altri costi sostenuti, come per esempio lo smontaggio, il rimontaggio, eventuali spese per opere murarie o quelle di trasporto, che saranno a totale carico del 
cliente utilizzatore.

Art. 8 - Prima Accensione del Generatore, regolazione e Convalida Garanzia
Ogni intervento effettuato per controlli o regolazioni dei parametri presso l’abitazione del cliente, purché richiesto dallo stesso, sarà a totale carico del cliente.

Art. 9 - Limitazioni di responsabilità
a. Non sarà riconosciuto nessun indennizzo per un eventuale periodo di inefficienza del prodotto.
b. Danni arrecati direttamente e indirettamente a persone, cose o animali conseguentemente alla mancata osservanza degli articoli presenti nel presente documento “CONDIZIONI GENE-

RALI DI GARANZIA” e alle prescrizioni indicate nel “Manuale d’Uso”.

Art. 10 - Informativa
Le caratteristiche sono descritte nel “Manuale d’Uso” in dotazione con l’apparecchiatura, il cliente dichiara di averlo ricevuto, letto e di conoscerne integralmente ogni sua parte. Il cliente 
dichiara inoltre di conoscere le norme di sicurezza e le precauzioni necessarie per l’utilizzo dell’apparecchiatura e la manutenzione ordinaria, impegnandosi ad osservarle.

Art. 11 - Titolarità
La garanzia è nominale ed appartenete esclusivamente all’intestatario del documento Fiscale comprovante l’acquisto e del “Protocollo di messa in servizio”, essa non può essere ceduta o 
trasferita a nessun titolo verso terzi. Pertanto solamente il titolare dell’apparecchiatura potrà richiedere eventuali servizi di assistenza tecnica in regime di garanzia.

Art. 12 - Foro di competenza
La Carinci Group SpA definisce ed elegge il foro di Frosinone quale sede di competenza per qualsiasi controversia.                
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