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1. INTRODUZIONE 
 
Regolatore elettrico della caldaia PIROLITIKA, a la funzione di governo-protezione della caldaia 
PIROLITIKA con la combustione pirolitica.Gestisce con il ventilatorde,con la pompa della caldaia 
(accumulazione), pompa di riscaldamento verso il corettore d“ambiente(aggiunto alla caldaia) o 
termostato a contatto e pompa dell“acqua sanitaria in modo parallelo o priorita dell“acqua sanitaria.  
 
In dipendenza della necessità il regolatore funziona nei modi sucessivi: 
 
MODO MISURA 

1. Vista dei valori misurati  
2. Vista numeri dei valori misurati 

 
MODO PREPARAZIONE  

1. Vista dei valori misurati  
2. Vista numeri dei valori in preparazione 

 
MODI DI LAVORO 

1. Modo di tornare nelle inpostazioni di fabbrica  
2. Modi di test delle uscite dei regolatori  
3. Modi di accensione(start ventilatore) 
4. Modi della centrallina,lavoro della caldaia(riscaldamento della caldaia e controllo di consumo 

del combustibile con la caldaia disattiva) 
5. Modo della caldaia disattiva(ventilatore della caldaia disattivo con il tasto  " - /STOP") 

 
 

2. PANELLO DI CONTROLLO DIGITALE 
 
Panello di controllo del regulatore(vedi foto 1.) 
Elementi sul panello di controllo del regolatore anno le funzioni seguenti:(verso i numeri sulla foto): 
 

 
Foto 1. Panello di controllo del regolatore 
 
1. Interuttore.per l“attivazione del regulatore.Non interrompe le linee in arrivo ai rele di controllo.Si 

attiva premendo il tasto ''I''.Se la caldaia e collegata alla corrente elettrica,premendo l“interuttore si 
accende la lampadina,e sullo schermo LED (2)appare la temperatura della caldaia.Premendo sul 
tasto ''0'' la corrente si interrompe e la lampadina si spegne. 
 

2. Lo schermo LED ci segnala le temperature misurate,il loro numero o valore il valore dei parametri 
e segnalazione del modo di lavoro del regolatore(''FS'' –ritorno ai dati fabbrici o ''SE'' – test delle 

uscite del regolatore).Tutte le temperature appaiono in campo da  0 °C fino al valore massimo 

misurato.Le temperature piu basse di 0 °C si presentano come ''LLL'',i sensori "- -„Tutte le  

temperature si presentano con la resuluzione di 1°C e temperatura fumi 5 °C. 
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3. LED indicazione "START".Modo di lavoro del regolatore.Quando non lumina il regolatore e spento 
dalla centrallina.In modo di accensione-luccica .Lampadina lumina constante-caldaia in lavoro. 

 
4. "START" tasto  

- Se la caldaia e disattiva,la prima pressione attiva il modo di accensione.LED (3)luccica. 
- Se la caldaia e in accensione,premendo su  "START",la caldaia si attiva,attiva la regolazione 

e il controllo di combustibile. 
- Se la caldaia e attiva,il tasto "START" non reagisce. 

 
5. "P" tasto. 

-  Premendo il tasto ''P'' se,il regolatore non e in modo SISTEMAZIONE o TEST uscita,  
      visualizza il numero di uscita.Si puo cambiare con i tasti (6) o (7) (premendo il tasto "P").  
      Lasciando il tasto "P" il regolatore va in apparenza dei valori di misura.  
- Premendo il tasto "P" sulla SISTEMAZIONE dei parametri,il regolatore visualizza il numero del 

parametro.Puo cambiare con i tasti(6) e (7).Mollando il tasto "P" il regolatore visualizza il 
valore del parametro scielta. 

- Premendo il tasto  "P" entrambi con il tasto "BRACIE" (8)in durata di 3 s,il regolatore va in 
modo SISTEMAZIONE dei parametri.Allo stesso modo si escie dal modo SISTEMAZIONE dei 
parametri.Modo di sistemazione si indifica con la luccicazione della lampadina(10) e (12). 

- Premendo il tasto ''P'' tenuto  6 e attivare il microinteruttore(1),fino all“apparenza della 
segnalazione ''FS'',il regolatore torna ai dati fabbrici.  

 
6. "+" tasto.  

- Se il tasto "+" si preme insieme al tasto "P" in fase di SISTEMAZIONE,aumenta il numero di 
parametri. 

- Se in fase di SISTEMAZIONE si preme il tasto "+",aumenta il valore del parametro scielto. 
- Se il tasto "+" si preme insieme al tasto "P" durante la MISURA,aumenta il numero si 

misurazione. 
 
7. "STOP/ - " tasto. 

- Se il regulatore in MISURAZIONE e se il tasto  ''P'' (5) non e premuto,premendo il tasto 
"STOP/ - " premuto in durata di  3 s il regulatore ferma il lavoro della caldaia. 

- Se il tasto "STOP/ - "si preme con il tasto "P" durante la SISTEMAZIONE,il numero di 
parameri diminuisce. 

- Se durante la SISTEMAZIONE si preme il tasto "STOP/ - ",diminuisce il valore del parametro 
scielto. 

- Se si preme il tasto "STOP/ - con il tasto "P" durante la MISURAZIONE,diminuisce il numero 
di misure. 

 
8. "BRACIE" tasto.  

- Premendo il tasto "BRACIE" si attiva/disattiva la combustione per il mantegnimento della 
bracie. 

- Premendo il tasto "BRACIE" premuto con il tasto "P" (5)in durata di 3 s,il regulatore va in 
modo di SISTEMAZIONE dei parametri.Allo stesso modo si escie dal modo SISTEMAZIONE 
dei parametri.Modo SISTEMAZIONE luccica la lampadina (10) i (12). 

- Premendo il tasto''BRACIE''in durata di 6 (1),fino all“arrivo della segnalazione ''SP'',il 
regulatore si presenta al modo di servizio dove si possono controllare tutte le uscite dei rele. 
Inizialmente si attiva la pompa P1,e con ogni premuta seguente sul tasto "BRACIE"si attiva il 
rele seguente.Arrivando all“ultima uscita(ventilatore)incomincia tutto da capo e si attiva la 
pompa P1. 

 
9. LED indicazione ''BRACIE''.Indica che la combustione con il mantimento della bracie e attiva.Si 

attiva/disattiva con il tasto „BRACIE“(8). 
 

10. LED indicazione''COMBUSTIBILE'' ci indica che dopo qualche tempo in fase di combustione la 
temperatura dei fumi cade.Vuol dire che non c“e piu combustibile o la accensione non e riuscita. 

 
11. LED indicazione "VENTILATORE" attivazione ventilatore. 
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12. LED indicazioni "GUASTO"in fase di lavoro e avvenuto un guasto(l“indicazione ritarda 2,5 dopo la 
vera indicazione del guasto).In parallelo con questa indicazione,lo schermo LED ogni 3 s appare il 
numero di guasti,con il simbolo  E (errore = guasto)in durata di 1 s. 
Numeri di guasti: 
          1. – guasto del sensore della caldaia 

2. – guasto del sensore dei fumi 
3. – guasto del sensore in alto del primo serbatoio(se non esiste,ma esiste il sensore in 
basso dell“ultimo serbatoio.) 
4. – guasto del sensore in basso dell“ultimo serbatoio(se non esiste,ma esiste il sensore in 
alto del primo serbatoio) 
5. – guasto del sensore dell“acqua sanitaria(se e inpostato il parametro che definiscie che 
nel sistema e impostato il serbatoio dell“acqua sanitaria.) 
6. – guasto del corettore d“ambiente 
7. - riserva 
8. - riserva 

 
13. LED indicazione "Pompa P1".Indica l“attivazione dei rele per l“alimentazione della pompa caldaia 

P1. 
 

14. LED indicazione "Pompa P2". Indica l“attivazione dei rele per l“alimentazione della pompa di 
riscaldamento P2. 

 
15. LED indicazione "Pompa P3". Indica l“attivazione della pompa dell“acqua sanitaria. 

 
 
Nella tabella seguente vedete le misure e parametri verso i numeri come sullo schermo. 

 
 

MISURAZIONE 
 

Numero 
di misure 

Simbolo DESCRIZONE 

1 Tkot Temperatura della caldaia misurata 

2 Tsv Temperatura dell“acqua sanitaria misurata 

3 Tsob Temperatura d“ambiente 

4 Ts-namj Temp.d“ambiente inpostata 

5 Tspr1g Temperatura in alto nel primo serbatoio misurata(uscita) 

6 Tsprzd Temperatura in basso nell“ultimo o primo serbatoio misurata  

7 Tdim Temperatura dei fumi misurata.Passo di  5°C. 

 
Tabella 1. Numero misurazioni 
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PARAMETRI 
 

Numero 
parametri 

Simbolo nelle 
istruzioni 

Dati di 
fabbrica 

Descrizione 

1 Tsv-namj 50 Temperatura inpostata di acqua sanitaria. 

Campo:  20-70 °C. 

2 SV-nacin 0 Modo di guida della pompa dell“acqua sanitaria.  
0=lavoro parallelo,  1=priorita acqua sanitaria. 

3 SPR_SV 0 Parametro che decide se nella configurazione 
esiste il serbatoio o sensore dell“acqua sanitaria  
0=senza serbatoio,  1= con serbatoio. 

Parametri seguenti su inpostati di fabbrica e non si possono cambiare 

4 Tk-max 90 Temperatura massima della caldaia. 

 
5 Tk-hlad 92 Temperatura quando si attiva il raffreddamento. 

6 Tk-P1 65 Sulla temperatura della caldaia Tk-P1 + 2°C si 
attiva la pompa della caldaia (P1). 

7 Tdim_max 250 Temperatura massima dei fumi.  

 
8 Tdim-izg 85 Temperatura dei fumi,quando finisce il processo 

di combustione. 

 
9 Tdim-zar 115 Temperatura dei fumi,quando finisce il processo 

di combustione con il mantegnimento della bracie 

10 Vr-ugrij 120 Tempo di riscaldamento della caldaia(minute).Si 
conta su ogni start del ventilatore.Alla finese Tk 
non e sopra a Tdim-izg o Tdim-zar,si da la 
signalazione "COMBUSTIBILE"la caldaia si 
spegne. 

11 Tspr-max 95 Temperatura massima del serbatoio. 

 
12 Td-sob/spr 5  Minima differenza di temperatura al di sopra 

del primo cotenitore e la temperatura 

ambiente per attivare la pompa di calore 

(Pgrij). 
 
Tabella 2. Numero parametri 
 
 

3. COLLEGAMENTO ELETTRICO DEL REGOLATORE DIGITALE  
 
Regulatore con gli accessori si collega verso lo schema elettrico verso la foto  2.  
Comandi della pompa e ventilatore vanno dal morsetto J5.Sensori temperatura,corettore d“ambiente o 
termostato si collegano sul morsetto J1.Devono essere montati tutti i sensori,il corettore d“ambiente,il 
sensore O5 si monta come sensore in basso del serbatoio. 
Sensore dell“acqua sanitaria(O4)si collega se nella configurazione esiste il parametro "SV-nacin'' 
(parametro 3) sul valore  1 (funzionamento serbatoio acqua sanitaria). 
 
Tipi di sensori: 

 
             -     O1,O3,O4,O5  - NTC 5k (altri sensori) 

- O2    - Pt1000 (sensore dei fumi) 
- Corettore per la sistemazione della temperatura d“ambiente.Se si usa il termostato di 

contatto si collega ai morsetti 11 e 12. 
 
La caldaia non e destinata alle persone non adette(inclusi i bambini). 
I bambini devono essere sotto controllo che non giochino con la caldaia. 
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Foto 2. Collegamento elettrico del regulatore 
 
 

4. FUNZIONAMENTO DEL REGULATORE DIGITALE  
 
La regolazione della caldaia dipende dalla configurazione del sistema.La caldaia funziona in modo 
che il combustibile combustisce sempre ottimale.La caldaia funziona sulla potena massima.E attivo 
sempre il controllo delle temperature massim per ogni singolo elemento del sistema. 
 
Nella configurazione della caldaia con gli serbatoi(vedi foto 3)sulla caldaia puo essere collegato uno o 
piu serbatoi per l“accumulazione dell“energia e un serbatoio per l“acqua sanitaria.Primo 
serbatoio(serbatoio con l“entrata del flusso di ritorno)a in zona in alto incorporato il sensore della 
temperatura di uscita dell“acqua dal serbatoio(O3).L“ultimo serbatoio(e collegato in basso al ritorno 
della caldaia)al il sensore(O5)in zona in basso.Se nella configurazione c“e solo un serbatoio,allora i 
sensori (O3) e (O5)sono posizionati in alto e basso della caldaia.  
In questa configurazione ci devono essere 3 pompe: pompa P1 e solo la pompa per l“accumulazione 
dell“enegia nel serbatoio.Pompa P2 e la pompa per il riscaldamento.Pompa P3 e la pompa dell“acqua 
sanitaria. 
Quando la caldaia e disattiva(LED indicazione 3 e spenta),premendo il tasto "START" si attiva il 
ventilatore e la caldaia e in fase di accensione(LED indicazione 3 luccica).Dopo l“accensione premete 
di nuovo il tasto "START" e incomicia il processo di riscaldamento della caldaia e la combustione(LED 
indicazione 3 lumina).In questo modo di lavoro si controlla la temperatura dei fumi,dopo riscaldato la 
caldaia,tempo di riscaldamento Vr(parametro (10)),deve essere inferiore dalle temperature(Tfumi- - 
parametro (8) o Tfumi-zar - (9),dipende se avete scielto la combustione con o senza il mantenimento 
della bracie.Tempo di riscaldamento incomincia dallo zero con ogni attivazione del ventilatore,che e 
avvenuto dopo il suo spegnimento per la protezione. 
Come che la temperatura della caldaia e la temperatura dei fumi si alza,fino al raggiungimento della 
temperatura della caldaia Tk-P1 + 2°C (parametro(6)) starta la pompa P1. 
Quando la temperatura dei fumi e della caldaia incominciano a cadere per mancanza di combustibile 
e anche con il lavoro del ventilatore la temperatura cade fino a  Tdim-izg (parametro (8)),con la 
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combustione con o senza il mantegnimento della bracie Tdim-zar (parametro (9)),con la combustione 
con la bracie finisce il processo di combustione.Il Ventilatore si ferma,e la pompa  P1 rimane accesa 
ancora 5 minuti dopo il spegnimento del ventilatore.Processo di combustione si ferma se appare 
qualsiasi guasto piu lungo di 5 s. 
La temperatura incomincia a gestire con la pompa di riscaldamento P2 quando e soddisfatta la 
temperatura nel primo serbatoio.Il controllo con la pompa P2 dipende se la caldaia e in processo di 
combustione o fermo. 
 
In fase di lavoro il ventilatore si attiva se soddisfano le seguenti condizioni:  
- La temperatura della caldaia Tkot (MJER1)e per 5 °C piu bassa dalla massima temperatura della 

caldaia Tk-max (parametro (4)). 
- temperatura dei fumi Tdim (MJER7)e uguale o piu bassa dalla temperatura dei fumi massima 

Tdim-max (parametro 7) diminuito di 20 °C. 
- temperatura in basso del ultimo serbatoio Tsprzd (MJER6)e per 5 °C piu bassa dalla temperatura 

massima del serbatoio Tspr-max (parametro (11))con la temperatura normale della caldaia. 
 
In fase di lavoro il ventilatore si disattiva se soddisfa le seguenti condizioni: 
- Temperatura della caldaia Tkot (MJER1) e uguale o inferiore dalla temperatura massima della 

caldaia  Tk-max (parametro (4)) 
- Temperatura dei fumi Tdim (MJER7)e uguale o piu alta della temperatura massima dei fumi Tdim-

max (parametro(7)). 
- Temperatura in basso del ultimo serbatoio Tsprzd (MJER6)e uguale o piu alta dalla temperatura 

massima del serbatoio  Tspr-max (parametro (11)). 
 
Pompa P1 si attiva quando: 
- La temperatura della caldaia passa la temperatura Tk-P1 (parametro (6))per almeno 2 

°C.Condizione per l“attivazione della pompa P1. 
- Temperatura della caldaia a raggiunto la temperatura di raffreddamento della caldaia Tk-hlad 

(parametro (5))e se la temperatura in basso del serbatoio  (MJER 6)almeno per  2 °C piu bassa 
dalla temperatura massima del serbatoio(parametro (11)). 

- Dopo il spegnimento della caldaia la pompa lavora ancora 5 minuti. 
 
Pompa P1 si disattiva se: 
- Temperatura della caldaia e caduta fino alla temperatura massima della caldaiaTk-max 

(parametro (4)) se caldaia si rafredda da Tk-hlad (parametro (5)). 
- Temperatura in basso del serbatoio a raggiunto la temperatura massima del serbatoio Tspr-max 

(parametro (11)). 
- Temperatura della caldaia e caduta alla temperatura minima della caldaia Tk-P1 + 2°C (parametro 

(6)). 
- passati 5 min. Di lavoro dopo lo spegnimento della caldaia. 
 
Pompa P2 (riscaldamento) si spegne quando: 
- temperatura d“ambiente cade per  1°C sotto la temperatura impostata(Corettore d“ambiente). 
- La differenza tra la temperatura d“ambiente e in alto del serbatoio Tspr1g (MJER 5) minimo Td-

sob/spr (parametro(12)). 
- Il contatto del termostato d“ambiente si chiude(termostato d“ambiente). 
- Temperatura della caldaia a raggiunto la temperatura di raffreddamento  Tk-hlad (parametro (5)),a 

temperatura in basso del serbatoio Tsprzd (MJER 6)a raggiunto la temperatura per  10 °C minore 
- Quando la pompa dell“acqua sanitaria si disattiva 
 
Pompa P2 (riscaldamento)si disattiva quando: 
- Temperatura d“ambiente si alza per 1°C dalla temperatura impostata d“ambiente(per corettore 

d“ambiente). 
- La differenza della temperatura in alto e in basso e diminuita per 2 °C piu basso Td-sob/spr 

(parametro (12)).  
- Il contatto del termostato si apre. 
- la temperatura della caldaia e caduta fino alla massima temperatura della caldaia Tk-max 

(parametro (4)) 
- quando in rafreddamento la temperatura in basso del serbatoio  Tsprzd (MJER 6)cade per 12 °C 

sotto la temperatura massima del serbatoio  Tspr-max (parametro (11)). 
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Pompa P3 (acqua sanitaria)si attiva quando nel sistema il serbatoio dell“acqua sanitaria(inpostata 
parametro (3)e con il sensore dell“acqua sanitaria  O4)e quando: 
- temperatura del serbatoio in alto Tspr1g (MJER 5) minimo per  5 °C piu alta dalla temperatura 

dell“acqua sanitaria Tsv (MJER 2). 
-     quando la temperatura dell“acqua sanitaria per 3 °C piu bassa dalla temperatura inpostata Tsv-
namj (parametro (1)). 
- Quando la caldaia si rafredda,temperatura del serbatoio in basso Tsprzd (MJER 6)riscaldata fino 
a 10 °C sotto la temperatura massima del serbatoio Tspr-max (parametro (11)), 
Pompa P3 (acqua sanitaria)si disattiva quando nel sistema il serbatoio dell“acqua sanitaria(inpostata 
parametro (3) e non a il sensore dell“acqua sanitaria O4) o la configurazione del serbatoio dell“acqua 
sanitaria guidanto dal parametro  (3). 
- temperatura serbatoio Tspr1g (MJER 5)diventa minore per 3 °C dalla temperatura dell“acqua 

sanitaria Tsv (MJER 2).  
- Se la caldaia non e in raffreddamento,e la temperatura dell“acqua sanitaria Tsv (MJER 2)a 

raggiunto la temperatura dell“acqua sanitaria inpostata  Tsv-namj (parametro (1)). 
- Se la caldaia e in fase di rafreddamento,e la temperatura del serbatoio in basso Tsprzd (MJER 6) 

e caduta 12 °C sotto la temperatura massima del serbatoio Tspr-max (parametro (11)). 
 

 
 
Foto 3. Schema del sistema – posti sensori e pompe  
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5. TABELLA RESISTENZA SENSORI  
 
TABELLA RESISTENZA NTC 5k/25°C SENSORI 
(CAMPO MISURA –20 do +130°C) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura (°C) Resistenza() 

-20 48.535 

-15 36.465 

-10 27.665 

-5 21.158 

0 16.325 

5 12.694 

10 9.950 

15 7.854 

20 6.245 

25 5.000 

30 4.028 

35 3.266 

40 2.663 

45 2.184 

50 1.801 

55 1.493 

60 1.244 

65 1.041 

70 876 

75 740,7 

80 629,0 

85 536,2 

90 458,8 

95 394,3 

100 340,0 

105 294,3 

110 255,6 

115 222,7 

120 190,7 

125 170,8 

130 150,5 
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TABELLA RESISTENZA Pt1000 SENSORE 
(campo misurazione –30 do +400°C) 
 
 

Temperatura (°C) Resistenza (  )  Temperatura (°C) Resistenza (  ) 
     

-30 885  225 1.866 

-25 904  230 1.886 

-20 923  235 1.905 

-15 942  240 1.924 

-10 962  245 1.943 

-5 981  250 1.963 

0 1.000  255 1.982 

5 1.019  260 2.001 

10 1.039  265 2.020 

15 1.058  270 2.040 

20 1.077  275 2.059 

25 1.096  280 2.078 

30 1.116  285 2.097 

35 1.135  290 2.117 

40 1.154  295 2.136 

45 1.173  300 2.155 

50 1.193  305 2.174 

55 1.212  310 2.194 

60 1.231  315 2.213 

65 1.250  320 2.232 

70 1.270  325 2.251 

75 1.289  330 2.271 

80 1.308  335 2.290 

85 1.327  340 2.309 

90 1.347  345 2.328 

95 1.366  350 2.348 

100 1.385  355 2.367 

105 1.404  360 2.386 

110 1.424  365 2.405 

115 1.443  370 2.425 

120 1.462  375 2.444 

125 1.481  380 2.463 

130 1.501  385 2.482 

135 1.520  390 2.502 

140 1.539  395 2.521 

145 1.558  400 2.540 

150 1.578    

155 1.597    

160 1.616    

165 1.635    

170 1.655    

175 1.674    

180 1.693    

185 1.712    

190 1.732    

195 1.751    

200 1.770    

205 1.789    

210 1.809    

215 1.828    

220 1.847    
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La ditta non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente libretto risultanti dalla stampa,errori dal rischrivimento, tutte le immagini e gli 
schemi di principio sono esatti,ma necessario regolare ogni inpianto alla situazione reale sul terreno, in ogni caso, la società si riserva il diritto di inserire i propri prodotti 
con le modifiche che ritenga necessario. 

v.0.1-1 

 
del dicembre 2008. 


