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La qualità dei nostri prodotti è essenziale e lavoriamo 
costantemente per migliorarli. Ci riserviamo perciò 
il diritto di modificare le specifiche tecniche e le 
caratteristiche dei nostri prodotti senza preavviso. Si 
raccomanda di utilizzare l’ultima revisione del manuale, 
disponibile sul nostro sito web (www.myaic.it).
Il produttore non sarà ritenuto responsabile per eventuali 
malfunzionamenti del prodotto derivanti da:

 î Mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza 
e installazione qui presenti,

 î Mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza 
e di funzionamento e delle raccomandazioni 
qui presenti,

 î Mancanza di regolare manutenzione 
dell’apparecchio,

 î Modifiche dell’apparecchio non approvate dal 
produttore,

 î Utilizzo del prodotto a fini diversi da quelli previsti,
 î Uso di componenti e accessori non approvati 

dal produttore. 

Installatore
L’installatore è responsabile della corretta installazione e 
messa in funzione dell’apparecchio, rispettando:

 î Le istruzioni e le raccomandazioni qui presenti,
 î Gli standard e le normative applicabili

L’installatore dovrà fornire all’utente:
 î Tutte le spiegazioni sul funzionamento 

dell’apparecchio e dell’impianto di 
riscaldamento, nonché sui dispositivi 
di sicurezza di cui sono dotati,

 î Tutte le istruzione sui controlli periodici da eseguire 
e le possibili anomalie da annotare

 î La documentazione completa in dotazione 
all’apparecchio e agli accessori installati.

Inoltre, l’installatore dovrà informare l’utente sulla neces-
sità di far controllare periodicamente l’apparecchio da un 
tecnico specializzato.
Servizio tecnico di assistenza
Il servizio tecnico di assistenza esegue le operazioni di 
manutenzione periodica dell’apparecchio rispettando:

 î Le istruzioni e le raccomandazioni qui pre-
senti,

 î Gli standard e le normative applicabili.
Il servizio tecnico di assistenza, dovrà inoltre fornire 
all’utente le spiegazioni sul funzionamento dell’appa-
recchio e lasciare la documentazione completa relati-
va alle operazioni eseguite.

Utente
Per le migliori prestazioni e la sicurezza 
dell’apparecchio, l’utente dovrà:

 î Verificare che l’apparecchio sia stato installato, da 
un installatore qualificato.,

 î Verificare che l’apparecchio venga controllato 
e manutenuto periodicamente da un tecnico 
specializzato,

 î Rispettare tutte le istruzioni e le raccomanda-
zioni fornite nella documentazione dell’appa-
recchio,

 î Verificare di aver ricevuto tutte le spiegazioni ne-
cessarie relative al funzionamento dell’apparec-
chio e dei dispositivi di sicurezza,

 î Verificare di aver ricevuto dall’installatore tut-
ta la documentazione dell’apparecchio e degli 
accessori,

 î Conservare tutta la documentazione dell’appa-
recchio al sicuro per i successivi utilizzi.

L’utente dovrà usare il prodotto per l’uso a cui è de-
stinato.

 î Nel caso in cui l’installatore o l’utente non rispettino le istruzioni e i requisiti 
descritti nel presente manuale, la garanzia decade. 

 î Per maggiori informazioni su termini e condizioni di garanzia, collegarsi al nostro 
sito web: www.myaic.it.

i
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InformazIonI generalI

La presente documentazione è parte integrante del prodotto. Sarà consegnata all’utilizzatore che 
la conserverà al sicuro insieme a tutti gli altri documenti pertinenti e facilmente disponibili per l’uso.
Prima di installare, azionare o manutenere l’apparecchio, leggere attentamente il presente 
manuale e tutti i documenti pertinenti consegnati con i componenti e gli accessori. Contengono 
informazioni fondamentali per la sicurezza.

Simboli presenti nel manuale

i

Indica un’istruzione fondamentale 
che, se non rispettata, potrebbe 
originare situazioni pericolose e 
causare gravi danni all’apparecchio 
e/o lesioni personali anche mortali.

Indica un’istruzione fondamentale 
che, se non rispettata, potrebbe 
originare situazioni pericolose 
e causare danni all’apparecchio 
e/o lesioni personali.

Indica un’istruzione fonda-
mentale relativa alla 
presenza di corrente elettrica 
e ai pericoli di scosse elettriche.

Indica una parte importante delle 
informazioni.

L’alimentazione elettrica dell’apparec-
chio si attiva/disattiva mediante l’inter-
ruttore del circuito esterno, oppure do-
vrà essere collegato e scollegato il cavo 
di alimentazione.

Il circuito idraulico dell’apparecchio 
deve essere pieno di acqua/vuoto.

Collegamento di mandata del circui-
to di riscaldamento.

Uscita Acqua Calda Sanitaria (ACS).

Collegamento di ritorno del circuito 
di riscaldamento.

Ingresso acqua fredda del circuito di 
ACS.

Informazioni sul manuale
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InformazIonI generalI

 î L’apparecchio dovrà essere installato 
rispettando gli standard e le normative 
locali in vigore.

 î I collegamenti elettrici devono essere 
eff ettuati da un professionista qualifi -
cato ed in base ai regolamenti e nor-
me locali in vigore.

 î L’apparecchio potrà essere utilizzato 
da bambini di almeno 8 anni e da per-
sone con capacità fi siche, sensoriali 
o mentali ridotte, o con mancanza di 
esperienza e conoscenza, a condizio-
ne che siano sorvegliati o che abbiano 
ricevuto istruzioni sull’utilizzo dell’ap-
parecchio in condizioni di sicurezza e 
che abbiano compreso i relativi rischi. 

 î I lavori di pulizia e di manutenzione 
dell’utilizzatore non devono essere 
eseguiti da minori senza sorveglian-
za. I bambini non devono giocare con 
l’apparecchio.

 î Qualsiasi modifi ca all’apparecchio e ai 
suoi componenti è severamente vieta-
ta senza previo consenso scritto del 
produttore.

 î In caso di sostituzione di componenti, 
si dovranno utilizzare solo parti o com-
ponenti originali omologati dal produt-
tore.

Per lavorare sull’apparecchio e 
sull’impianto, occorre utilizzare 
gli utensili appropriati per evita-
re di danneggiare le tubazioni e i 
componenti.

 î Quando si apre la confezio-
ne dell’apparecchio, verifi -
care l’integrità e le condizio-
ni dell’involucro e che tutti i 
componenti e gli accessori 
descritti nella distinta di spe-
dizione siano presenti. In 
caso di problemi, rivolgersi 
all’uffi  cio tecnico AIC Italia.

 î All’atto dello smaltimento dell’imballag-
gio, non contaminare l’ambiente. Smal-
tirlo rispettando le normative locali sul 
riciclo in vigore.

ii

 î Se l’apparecchio è collegato 
alla rete elettrica, deve esse-
re collegato a massa. 

 î Verifi care che all’esterno dell’apparec-
chio sia stato installato un fusibile o un 
interruttore automatico della portata 
raccomandata, per poter spegnere l’a-
limentazione.

 î Prima di eseguire qualsiasi operazione sul 
circuito elettrico, isolare l’alimentazione elet-
trica dell’apparecchio mediante il dispositi-
vo esterno di interruzione dell’alimentazione 
(fusibile, interruttore automatico, ecc.).

Istruzioni di sicurezza
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DescrIzIone Del proDotto

I bollitori SILOX S di AIC ad intercapedine totale 
sono serbatoi a doppia parete progettati per la pro-
duzione e lo stoccaggio di acqua calda sanitaria. 
Sono costituiti da un serbatoio esterno in acciaio 
al carbonio (primario) ed un serbatoio interno per 
ACS, completamente immerso, in acciaio inossi-
dabile. Ad ogni prelievo di ACS e ciclo di riscalda-
mento, il serbatoio interno si espande e si contrae, 
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1. Flangia ispezione / passa mano
2. Isolamento termico
3. Pozzetto per sonda di temperatura
4. Serbatoio interno ACS  in acciaio inox
5. Serbatoio esterno primario in acciaio al carbonio.
6. Attacco riscaldamento (Ritorno)
7. Basamento in PVC

8. Flangia ispezione / passa mano
9. Tubo ingresso acqua fredda
10. Rivestimento esterno
11. Attacco riscaldamento (Mandata - non visibile)
12. Calotta esterna superiore
13. Termometro (incluso nel pannello di controllo per il SX1000S)
14. Attacchi sanitario

Bollitori SILOX S limitando la formazione ed accumulo di sedimenti e 
di calcare sull’ampia superficie di scambio. 
I bollitori SILOX S sono apparecchi a basamento 
da installare verticalmente e collegabili a diverse 
fonti di riscaldamento: caldaia, pompa di calore, 
pannelli solari, ecc.
I modelli da SX90S a SX190S possono essere in-
stallati anche a parete verticalmente e sono provvi-
sti delle relative staffe per il fissaggio a muro.

Fig. 1. Product Description

11
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specIfIche tecnIche
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Dimensioni

Dimensioni (mm) SX90S SX130S SX190S SX260S SX400S SX600S SX1000S

A 480 480 620 620 620 770 950
B 749 1 155 983 1 239 1 724 1 730 2 250
C 170 170 182 182 182 192 336
D 575 980 777 1 027 1 512 1 493 1 926

Collegamenti (Ø - in.) SX90S SX130S SX190S SX260S SX400S SX600S SX1000S

Ingresso acqua fredda (  ) [M] G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 1 G 1 G 11/4

Uscita ACS (  ) [M] G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 1 G 1 G 11/4

Attacco ricircolo [M] G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 1 G 1 —
Attacco valvola sfiato aria [F] G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8  G 1/2

Mandata circuito primario ( ) [F] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 11/2 G 2
Ritorno circuito primario ( ) [F] G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 11/2 G 2
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Specifiche tecniche

Dati prodotto SX90S SX130S SX190S SX260S SX400S SX600S SX1000S

Capacità totale l 80 122 187 249 321 570 955

Capacità sanitario l 59 92 146 193 256 462 712

Capacità primario l 21 30 41 56 65 108 243

Superficie di scambio m2 0,8 1,0 1,2 1,6 2,4 3,1 4,0

Temperatura max. sanitario °C 90

Temperatura max. primario °C 110

Temperatura di esercizio 
circuito primario

°C 85

Pressione massima di 
esercizio sanitario

bar 8

Pressione massima di esercizio 
primario

bar 3

Peso a vuoto Kg 35 51 64 78 106 151 239

Dispersioni W 45 50 58 63 99 103 113

Classe di efficienza energetica B B B B C C C

Prestazioni ACS* SX90S SX130S SX190S SX260S SX400S SX600S SX1000S

Portata di punta a 45°C L/10’ 180 287 421 594 810 1 226 2 040

Portata di punta a 60°C L/10’ 110 183 270 356 516 789 1 314

Portata di punta a 45°C L/60’ 597 1 046 1 199 1 862 2 389 2 936 4 902

Portata di punta a 60°C L/60’ 270 569 688 973 1 357 1 700 2 837

Portata in continuo 45°C L/h 470 920 947 1 336 1 769 2 085 3 490

Portata in continuo 60°C L/h 265 545 548 873 1 028 1 241 2 070

Tempo di ricarica (da 10°C  
a 60°C)

Min. 18 20 25 24 23 32 36

Portata primario m3/h 1,5 3,2 3,4 4,7 6,2 7,3 12,2
* Condizioni di funzionamento: primario 85°C - ingresso acqua fredda 10°C
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Specifiche tecniche

Curve Perdite di Carico

Continuous DHW production curves with different 
temperatures and predetermined flow rate of the 
primary circuit for ΔTp=20ºC and Δts=30ºC
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Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 45ºC

Performance and pressure losses

83

Pressure losses between input and output connections
of the primary circuit for different flow rates.

Test data

Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 60ºC

Performance GX6 S/D/DEC 90
Peak flow rate at 40ºC L/10min 120
Peak flow rate at 45ºC L/10min 102
Peak flow rate at 60ºC L/10min 72
Peak flow rate at 40ºC L/60min 590
Peak flow rate at 45ºC L/60min 495
Peak flow rate at 60ºC L/60min 295
Continuous flow at 40ºC L/h 565
Continuous flow at 45ºC L/h 470
Continuous flow at 60ºC L/h 265
Preheating time from 10 to 75ºC min 28
Primary circuit flow rate m3/h 5

GX6 S/D/DEC 90

Note: Performance data assumes a primary flow temperature of 
85ºC and domestic cold water supply of 10ºC

Continuous DHW production curves with different 
temperatures and predetermined flow rate of the 
primary circuit for ΔTp=20ºC and Δts=30ºC
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Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 45ºC

Performance and pressure losses

84

Pressure losses between input and output connections
of the primary circuit for different flow rates.

Test data

Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 60ºC

GX6 S/D/DEC 130

Performance GX S/D/DEC 130
Peak flow rate at 40ºC L/10min 184
Peak flow rate at 45ºC L/10min 175
Peak flow rate at 60ºC L/10min 128
Peak flow rate at 40ºC L/60min 1000
Peak flow rate at 45ºC L/60min 950
Peak flow rate at 60ºC L/60min 582
Continuous flow at 40ºC L/h 960
Continuous flow at 45ºC L/h 920
Continuous flow at 60ºC L/h 545
Preheating time from 10 to 60ºC min 18
Primary circuit flow rate m3/h 5

EC
S 

Tª
=6

0º
C

EC
S 

Tª
=4

5º
C

ECS Tª
=3

0º
C

Note: Performance data assumes a primary flow temperature of 
85ºC and domestic cold water supply of 10ºC

Continuous DHW production curves with different 
temperatures and predetermined flow rate of the 
primary circuit for ΔTp=20ºC and Δts=30ºC
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Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 45ºC

Performance and pressure losses

85

Pressure losses between input and output connections
of the primary circuit for different flow rates.

Test data

Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 60ºC

Performance GX6 S/D/DEC 190
Peak flow rate at 40ºC L/10min 315
Peak flow rate at 45ºC L/10min 284
Peak flow rate at 60ºC L/10min 200
Peak flow rate at 40ºC L/60min 1132
Peak flow rate at 45ºC L/60min 1073
Peak flow rate at 60ºC L/60min 656
Continuous flow at 40ºC L/h 980
Continuous flow at 45ºC L/h 947
Continuous flow at 60ºC L/h 548
Preheating time from 10 to 60ºC min 27
Primary circuit flow rate m3/h 5

GX6 S/D/DEC 190
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Note: Performance data assumes a primary flow temperature of 
85ºC and domestic cold water supply of 10ºC

Continuous DHW production curves with different 
temperatures and predetermined flow rate of the 
primary circuit for ΔTp=20ºC and Δts=30ºC
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Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 45ºC

Performance and pressure losses
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Pressure losses between input and output connections
of the primary circuit for different flow rates.

Test data

Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 60ºC

GX6 S/D/DEC 400
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Performance GX6 S/D/DEC 400
Peak flow rate at 40ºC L/10min 575
Peak flow rate at 45ºC L/10min 515
Peak flow rate at 60ºC L/10min 361
Peak flow rate at 40ºC L/60min 2135
Peak flow rate at 45ºC L/60min 1989
Peak flow rate at 60ºC L/60min 1218
Continuous flow at 40ºC L/h 1875
Continuous flow at 45ºC L/h 1769
Continuous flow at 60ºC L/h 1028
Preheating time from de 10 to 60ºC min 30
Primary circuit flow rate m3/h 6

Note: Performance data assumes a primary flow temperature of 
85ºC and domestic cold water supply of 10ºC

Continuous DHW production curves with different 
temperatures and predetermined flow rate of the 
primary circuit for ΔTp=20ºC and Δts=30ºC
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Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 45ºC

Performance and pressure losses
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Pressure losses between input and output connections
of the primary circuit for different flow rates.

Test data

Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 60ºC

GX6 S/D/DEC 260
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Performance GX6 S/D/DEC 260
Peak flow rate at 40ºC L/10min 380
Peak flow rate at 45ºC L/10min 341
Peak flow rate at 60ºC L/10min 236
Peak flow rate at 40ºC L/60min 1545
Peak flow rate at 45ºC L/60min 1455
Peak flow rate at 60ºC L/60min 873
Continuous flow at 40ºC L/h 1400
Continuous flow at 45ºC L/h 1336
Continuous flow at 60ºC L/h 873
Preheating time from de 10 to 60ºC min 28
Primary circuit flow rate m3/h 6

Note: Performance data assumes a primary flow temperature of 
85ºC and domestic cold water supply of 10ºC

Continuous DHW production curves with different 
temperatures and predetermined flow rate of the 
primary circuit for ΔTp=20ºC and Δts=30ºC
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Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 45ºC

Performance and pressure losses

88

Pressure losses between input and output connections
of the primary circuit for different flow rates.

Test data

Performance curves for different flow rates and temperatures
of the primary circuit for DHW production from 10ºC to 60ºC

GX6 S/D/DEC 600
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Performance GX6 S/D/DEC 600
Peak flow rate at 40ºC L/10min 900
Peak flow rate at 45ºC L/10min 809
Peak flow rate at 60ºC L/10min 566
Peak flow rate at 40ºC L/60min 2755
Peak flow rate at 45ºC L/60min 2546
Peak flow rate at 60ºC L/60min 1600
Continuous flow at 40ºC L/h 2225
Continuous flow at 45ºC L/h 2085
Continuous flow at 60ºC L/h 1241
Preheating time from de 10 to 60ºC min 34
Primary circuit flow rate m3/h 6

Note: Performance data assumes a primary flow temperature of 
85ºC and domestic cold water supply of 10ºC

Di seguito sono riportate le perdite di carico tra i collegamenti di ingresso e di uscita del circuito 
primario per differenti portate 

Fig. 2. SX90S Curva Perdite di Carico Fig. 3. SX130S Curve Perdite di Carico

Fig. 4. SX190S Curve Perdite di Carico

Fig. 6. SX400S Curve Perdite di Carico

Fig. 5. SX260S Curve Perdite di Carico

Fig. 7. SX600S Curve Perdite di Carico
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InstallazIone Del proDotto

Contenuto della confezione 
 î Un bollitore SILOX ad intecapedine totale
 î Un manuale di installazione e manutenzione
 î Da SX90S a SX190S - staffe di fissaggio per 

installazione murale verticale

Accessori opzionali (da acquistare sepa-
ratamente)
 î Un gruppo di sicurezza, composto da:

 - Riduttore di pressione (6 bar)
 - Gruppo di sicurezza e controllo,
 - Vaso di espansione

Disimballaggio del prodotto
1. Rimuovere con attenzione l’imballaggio e le 

protezioni.
2. Gettare l’imballaggio in base a quanto appli-

cabile normative locali.
Operazioni di approntamento e installazio-
ne del bollitore
 î Installare il bollitore a parete, se richiesto, utiliz-

zando le staffe in dotazione (solo per modelli da 
SX90S a SX190S).

 î Eseguire i collegamenti idraulici secondo 
quanto descritto in “Collegamenti idraulici” 
a pag. 13.

 î L’apparecchio deve essere 
installato in un sito asciutto 
e protetto, con temperatu-
ra ambiente compresa tra 
0 e 45 °C. 

 î Verifi care che l’apparecchio e l’impian-
to di riscaldamento siano protetti dal 
congelamento.

 î L’installazione dell’apparecchio deve 
consentire un facile accesso in qualsi-
asi momento.

 î Per lavorare sull’apparecchio e sull’impian-
to, occorre utilizzare gli utensili appropriati 
per evitare di danneggiare le tubazioni e i 
componenti.

 î Montare tutti tubi e i condotti senza for-
zare, per evitare di causare perdite.

 î Se l’apparecchio è collegato 
alla rete elettrica, deve esse-
re collegato a massa. 

 î Verifi care che all’esterno dell’apparec-
chio sia stato installato un fusibile o un 
interruttore automatico della portata 
raccomandata, per poter spegnere l’a-
limentazione.

 î Prima di eseguire qualsiasi operazione sul 
circuito elettrico, isolare l’alimentazione 
elettrica dell’apparecchio mediante il dispo-
sitivo esterno di interruzione dell’alimenta-
zione (fusibile, interruttore automatico, ecc.)

 î Tutti i collegamenti andranno eseguiti 
rispettando gli standard e le normative 
in vigore

Istruzioni di sicurezza per l’installazione
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InstallazIone del prodotto

Requisiti dei collegamenti idraulici

 î Riempire e pressurizzare 
sempre prima il serbatoio 
interno (ACS) prima di riempire 
quello esterno (primario).
In caso di mancato rispetto 
di questa procedura si può 
danneggiare il serbatoio 
interno.

 î Se la pressione di alimentazione 
dall’acqua di rete è superiore a 8 bar, 
installare un riduttore di pressione.

 î Verifi care la qualità dell’acqua della rete 
secondo i requisiti defi niti in questo 
manuale.

 î Nel caso in cui vengano utilizzati inibitori 
o additivi nel sistema, consultare il 
proprio referente tecnico AIC per 
l’idoneità del prodotto.

 î L’eventuale antigelo utilizzato nel 
circuito primario deve essere conforme 
con i regolamenti e le norme in vigore 
ed essere atossico. Si consiglia glicole 
propilenico ad uso alimentare ed 
aggiunta di un un ibitore di corrosione.  

 î Consultare il referente tecnico AIC 
per verifi care che l’antigelo ed i 
prodotti additivi siano compatibili con 
l’apparecchio.

Verifi care che sul circuito sanitario sia 
presente un gruppo di sicurezza e un 
vaso di espansione sanitario adeguato 
alla capacità dell’accumulo.

 î L’utilizzo di fl uido antigelo nel 
circuito primario può ridurre la 
prestazione in riscaldamento. 
Più alta è la concentrazione 
di antigelo nel circuito, minori 
sono le prestazioni.

 î Gli schemi presenti in questo manuale 
sono schemi di principio che non neces-
sariamente includono tutti i dispositivi di 
sicurezza richiesti. Per eseguire corretta-
mente l’impianto vanno seguite tutte le  
norme vigenti locali, nazionali ed inter-
nazionali ed il corretto stato dell’arte.

i

 î Il serbatoio primario del 
Silox è realizzato in acciaio 
al carbonio. Per questo è 
vietato collegare il primario 
ad un circuito a vaso aperto 
o permeabile all’ossigeno. 

 î Si consiglia di installare i seguenti dis-
positivi nel sistema per prevenire la 
contaminazione del circuito primario e 
la formazione di calcare :

 − Scambiatore di calore a piastre, 
combinato con separatore di mi-
croinquinanti, che proteggerà l’ap-
parecchio da eventuali contaminan-
ti presenti in un vecchio impianto di 
riscaldamento, dove possono già 
essere in atto processi di corro-
sione su tubazioni e componenti 
esistenti. Soluzione obbligatoria per 
impianti a vaso aperto dove l’os-
sigeno può penetrare nel sistema e 
causare fenomeni corrosivi.

 î I circuiti di ACS sono a rischio di le-
gionella se la temperatura dell’acqua 
sanitaria è mantenuta troppo bassa. 
Assicurarsi che la temperatura dell’ac-
cumulo sia mantenuta a più di 60°C.
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InstallazIone del prodotto

Requisiti di qualità dell’acqua

Per evitare la formazione di incrostazioni e depositi 
nel circuito di riscaldamento chiuso a causa della 
penetrazione di ossigeno e carbonati, seguire le 
normative UNI 8065 dove previsto e le raccoman-
dazioni seguenti: :

 î Prima di riempire l’impianto, pulirlo rispettan-
do lo standard EN14336. Si possono usare 
prodotti chimici.

 î Se il circuito fosse in cattive condizioni o l’o-
perazione di pulizia non fosse stata suffi  cien-
te o ci fosse una grande quantità di acqua 
nell’impianto (ad es. in cascata), si consiglia 
di separare l’apparecchio dal circuito di ri-
scaldamento usando uno scambiatore di ca-
lore a piastre o un accessorio corrisponden-
te. In questo caso, si consiglia di installare 
un defangatore o un fi ltro magnetico sul lato 
impianto.

 î Limitare le operazioni di riempimento. Per con-
trollare la quantità di acqua aggiunta all’im-
pianto, installare un contatore dell’acqua sulla 
linea di riempimento del circuito primario. An-
nualmente è consentito non più del 5% del 
contenuto totale dell’impianto.

 î I sistemi di riempimento automatici non sono 
consigliabili, a meno che non si controlli la 
frequenza di riempimento e si mantengano 
livelli adeguati di inibitori di incrostazione e 
corrosione.

 î Se l’impianto deve essere riempito frequen-
temente, controllare eventuali perdite nel cir-
cuito primario.

 î Gli inibitori possono essere utilizzati rispet-
tando lo standard EN 14868.

 î Il separatore d’aria (sulla mandata della cal-
daia) combinato con il defangatore (sul ritor-
no della caldaia) dovrà essere installato se-
guendo le istruzioni del produttore.

 î Per mantenere l’ossigeno in soluzione 
nell’acqua, si usano degli additivi.

 î Utilizzare gli additivi seguendo le istruzioni del 
produttore della sostanza per il trattamento 
dell’acqua.

Durezza dell’acqua
 î Se la durezza dell’acqua di riempimento è 

maggiore di 15 ° fH (8,4° dH), occorre ad-
dolcirla. Per la messa in funzione, l’acqua 
all’interno del circuito primario dovrà essere 
dolce.

 î Controllare periodicamente la durezza dell’ac-
qua e annotare i valori nella scheda del registro 
di manutenzione (in fondo al presente manuale).

Parametri dell’acqua
 î Oltre all’ossigeno e alla durezza dell’acqua, si 

devono controllare altri parametri dell’acqua. 
Se i valori misurati superano gli intervalli della 
tabella seguente, occorre trattare l’acqua.

 î Si raccomanda di rispettare le norme e le 
linee guida previste in vigore antilegionella 
per evitare la formazione di batteri nell’acqua 
sanitaria.

Parametri dell’acqua Intervallo

Acidità 8,2 < pH < 9,0
Conduttività < 400 μS/cm (a 25 °C)
Cloruri < 125 mg/l
Ferro < 0,5 mg/l

Rame < 0,1 mg/l

Durezza dell’acqua °fH °dH mmolCa(HCO3)2/l

Molto dolce 0 - 7 0 - 3,9 0 - 0,7
Dolce 7 - 15 3,9-8,4 0,7-1,5
Discretamente dura 15-25 8,4-14 1,5-2,5
Dura 25-42 14-23,5 2,5-4,2
Molto dura > 42 > 23,5 > 4,2
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InstallazIone del prodotto

Collegamenti idraulici

Mandata circuito pri-
mario (dalla caldaia)

Ritorno circuito pri-
mario (alla caldaia)

Vaso di espansione

Valvola di sicurezza

Valvola di 
non ritorno

Valvola di non ritorno Pompa di ricircolo

Rubinetto utenza

Uscita ACS

Valvola di isolamento

Miscelatore termostatico

Riduttore di 
pressione

Valvola motorizzata con 
ritorno a molla o valvola 
manuale

Dalla rete di ali-
mentazione  

(acquedotto)

Assicurarsi che il circuito primario sia dotato di tutti gli accessori di sicurezza necessari 
(gruppo di sicurezza, vaso di espansione, ecc.). Fare riferimento sempre alla documen-
tazione tecnica del generatore di calore installato per ottenere maggiori informazioni.

Fig. 8. SILOX S collegato a un generatore di calore esterno (caldaia) - Schema idraulico di collegamento

ingresso acqua fredda
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messa In funzIone

Messa in servizioRiempimento del bollitore

Condizioni :

Risciacquare il bollitore con acqua corrente.

Procedura di riempimento :

Serbatoio acqua calda sanitaria :

1. Collegare il circuito dell’acqua fredda alla rete 
principale di distribuzione.

2. Assicurarsi che la valvola di intercettazione 
del circuito sia aperta.

3. Aprire un rubinetto di erogazione dell’acqua 
calda in un punto alto dell’utenza.

4. Una volta che l’aria è stata spurgata e il flusso 
si è stabilizzato, chiudere il rubinetto.

Serbatoio circuito primario :

1. Riempire il circuito primario attraverso il 
collegamento di ingresso circuito primario. 

2. Spurgare l’aria dal serbatoio primario ed 
effettuare nuovamente il carico d’acqua fino 
a raggiungere 1,5 bar/2 bar. Fare attenzione 
a non superare 2 bar.

Attività successiva(e) :

 î Controllare l’assenza di perdite.
 î Mettere il bollitore in operatività attenendosi alla  

“procedura di messa in servizio”, come descritto 
di seguito qui a fianco.

Condizioni :

Risciacquare il bollitore con acqua corrente :

1. Accendere il generatore di calore collegato 
al bollitore.

2. Fare raggiungere al bollitore la temperatura 
di set point impostata. 

3. Fare scorrere l’acqua calda da un rubinetto di 
utenza e regolare il miscelatore termostatico 
sanitario alla temperatura idonea. Attenersi 
alle normative vigenti.

Attività successiva(e):

Controllare l’assenza di perdite.

Quando il bollitore è collegato a una 
caldaia, la richiesta ACS avviene 
tramite la centralina della caldaia. 
Consultare quindi il manuale tecnico 
della caldaia per una corretta proce-
dura di messa in servizio.

i
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manutenzIone - servIzIo tecnIco assIstenza

Operazione Azione Frequenza 
(volte/anno)

1. Controllare sul manometro che 
la pressione di esercizio del cir-
cuito primario si mantenga tra 
1,0 e 1,5 bar

Se la pressione è troppo bassa, rabboccare il circuito 
e sfiatare l’aria.

3 - 4

2. Controllare che non ci sia acqua 
sul pavimento.

Se c’è presenza d’acqua sul pavimento:
 î Cercare eventuali perdite nel circuito e ripristinarle
 î Situazione normale  se l’acqua sembra essere sta-

ta scaricata regolarmente dalla  valvola di sicurez-
za.

3 - 4

Istruzioni e raccomandazioni per la sicurezza

 î Si consiglia di eff ettuare 
le operazioni di ispezione 
e manutenzione una volta 
all’anno.

 î Si raccomanda che la manutenzione 
dell’apparecchio e dei suoi componen-
ti sia eff ettuata da un operatore quali-
fi cato.

 î Parti o componenti difettosi devono 
essere sostituiti utilizzando solo pezzi 
di ricambio originali approvati dal co-
struttore.

 î Sostituire sempre le eventuali guarni-
zioni o tenute presenti sui componenti 
rimossi prima di reinstallarli, se non di-
versamente specifi cato nelle procedu-
re del presente manuale.

 î Azionare manualmente le valvole di si-
curezza almeno una volta all’anno.

 î Se occorre rabboccare il circuito 
dell’acqua, lasciar raff reddare l’appa-
recchio e aggiungere un poco di acqua 
alla volta. L’aggiunta di una gran quan-
tità di acqua fredda in un apparecchio 
caldo potrebbe danneggiarlo in modo 
permanente.

 î Se è necessario rabboccare saltuaria-
mente il circuito primario, controllare 
che non ci siano perdite.

 î L’acqua che fuoriesce dalla valvola di 
scarico può essere estremamente cal-
da. Usare estrema cautela quando si 
scarica l’apparecchio caldo.

 î Dopo aver completato le attività di 
ispezione e manutenzione, verifi care 
che tutti i componenti rimossi siano 
stati reinstallati e che tutti i raccordi si-
ano ben stretti e protetti.

Prima di eseguire qualsiasi inter-
vento di manutenzione, spegnere 
l’apparecchio utilizzando l’inter-
ruttore di accensione/spegnimen-
to e isolare l’alimentazione elettri-
ca dell’apparecchio mediante il 
dispositivo esterno di interruzione 
dell’alimentazione (fusibile, inter-
ruttore automatico, ecc.), tranne 
quando la procedura richieda l’ali-
mentazione (questo sarà indicato 
nella procedura).

Controlli periodici e operazioni di manutenzione
I controlli 1 e 2 esposti di seguito devono essere eseguiti dall’utente, che si dovrà rivolgere ad 
un operatore qualificato se si rendesse necessario un intervento.i
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Manutenzione - Servizio tecnico aSSiStenza

Operazione Azione Frequenza 
(volte/anno)

3. Azionamento manuale per con-
trollo valvole di sicurezza (valvola 
di sicurezza saniatario).

 î Lasciar raffreddare il serbatoio.
 î Aprire lentamente la valvola di sicurezza.
 î Verificare che l’acqua scorra liberamente.
 î Verificare che la valvola si riposizioni correttamente 

quando viene rilasciata.

1

4. Decalcificazione chimica  î Chiudere il circuito ACS sul bollitore.
 î Montare una pompa per decalcificare fra l’ingresso 

e l’uscita ACS.
 î Avviare la pompa con acqua, controllare che il cir-

cuito operi correttamente.
 î Introdurre gradualmente il decalcificante fino a 

quando viene raggiunta la corretta concentrazione 
in funzione al volume dell’acqua del circuito.

 î Fare funzionare la pompa e monitorare il valore del 
pH, il processo è completato quando il pH si sta-
bilizza a un valore inferiore di 0,8 per almeno 20 
minuti.

 î Neutralizzare l’agente disincrostante con la soda 
(NaOH) per ottenere un pH di 7.

 î Sciacquare il serbatoio con acqua corrente.
 î Dopo il risciacquo trattare con un agente neutraliz-

zante (avente un pH di circa 9).
 î Risciacquare nuovamente.

Come richiesto

Presenza di grandi quan-
tità di calcare nell’acqua 
sanitaria ridurrà la capaci-
tà di scambio e le presta-
zioni del bollitore.
Pertanto in presenza di 
acqua dura non addolcita, 
sarà necessario decalcifi-
care il serbatoio regolar-
mente.

i
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Uscita circuito primario 
con rubinetto di scarico

Rubinetto utenza

Valvola di  
intercettazione

Valvola di intercettazione  
(uscita ACS) 

Rubinetto di scarico 
sanitario

Fig. 9. Svuotamento SILOX S - Schema idraulico

Dalla rete di alimen-
tazione (acquedotto)
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Manutenzione - Servizio tecnico aSSiStenza

Svuotamento del bollitore

Depressurizzare e /o svuotare sempre per primo il serbatoio esterno (primario) prima 
di depressurizzare e svuotare del serbatoio interno (sanitario). Non rispettare questa 
importante avvertenza può danneggiare irreparabilmente il serbatoio interno (sanitario).

Condizioni :
L’acqua in uscita dal rubinetto di sca-
rico può essere estremamente calda. 
Prestare massima attenzione per evita-
re scottature quando il bollitore che si 
deve svuotare è caldo.

Lasciare raffreddare il sistema prima di procedere 
allo svuotamento.
Procedura di svuotamento :

Scaricare / depressurizzare sempre il 
serbatoio esterno prima di svuotare il 
serbatoio interno, per evitare eventuali 
deformazioni del serbatoio interno do-
vute a pressione nel circuito primario.

Serbatoio primario :
1. Chiudere il circuito di alimentazione.

2. Aprire lo sfiato aria situato sulla parte superiore del 
bollitore.

3. Collegare il rubinetto di scarico ad uno scarico 
fognario.

4. Aprire il rubinetto di scarico situato sul primario.
Serbatoio sanitario :
1. Chiudere la valvola di alimentazione dalla rete di di-

stribuzione (acquedotto).
2. Chiudere la valvola di intercettazione dell’uscita ACS.
3. Aprire un rubinetto acqua calda di prelievo dell’utenza.
4. Collegare il rubinetto di scarico sanitario allo scarico 

fognario e aprirlo.
5. Aprire la valvola di intercettazione ACS.

Attività successiva(e):
 î Chiudere tutte le valvole ed i rubinetti impianto ed 

utenza, se richiesto.
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rIsoluzIone DeI problemI

Problema Causa(e) Soluzioni(e)

Il bollitore non produce acqua calda

Il circuito primario dalla caldaia è 
freddo

1. Controllare che il generatore di calore 
esterno (Caldaia) sia in funzione rego-
larmente. (fare riferimento al manuale 
tecnico della caldaia).

Le valvole di intercettazione del 
circuito primario sono chiuse.

2. Aprire le valvole di isolamento per con-
sentire all’acqua primaria di riempire il 
serbatoio esterno.

Riempire e pressurizzare il 
serbatoio interno ACS prima 
di pressurizzare il circuito 
primario.

C’è aria nel circuito o nel serbatoio pri-
mario

Sfiatare l’aria dal serbatoio primario e dal circuito 
(fare riferimento

al manuale del generatore di calore per maggiori 
informazioni).
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scheDa proDotto

 
 
 

 

SX S FICHE REVA 15/11/2020 
 

 

Product Fiche AIC SILOX S 
Referring to Commission Delegated Regulation No 812/2013 

 
 

 
Model Energy efficiency class Standing loss Volume 

SX90S B 45 W 80 l 

SX130S B 50 W 122 l 

SX190S B 58 W 187 l 

SX260S B 63 W 249 l 

SX400S C 99 W 321 l 

SX600S C 103 W 570 l 

SX1000S C 113 W 955 l 
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