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NESTA CHROME Procedure per la conversione del gas

 î Verificare che il tipo di gas e la 
pressione della rete di distri-
buzione siano compatibili con 
l’apparecchio, come riportato 
sulla targhetta dati dell’appa-
recchio.

 î Se la caldaia era in funzione prima della 
conversione, lasciarla raffreddare prima di 
eseguire qualsiasi attività.

 î La conversione dell’apparecchio 
da un tipo di gas a un altro può es-
sere eseguita solo da un tecnico 
specializzato.

 î La conversione del gas dovrà ne-
cessariamente rispettare le nor-
mative locali in vigore. In alcuni 
Paesi è vietata. Eseguire la con-
versione in base alla categoria di 
gas specificata per il proprio Pa-
ese sulla targhetta dati dell’appa-
recchio.

 î Se la caldaia è destinata all’uso 
con gas liquido (GPL), l’installazio-
ne della caldaia sotto il livello del 
suolo può essere pericolosa e vie-
tata in alcuni paesi. Fare riferimen-
to alle normative locali vigenti per 
i requisiti di corretta installazione.

 î Se la caldaia è stata già installata 
prima della conversione, si dovrà 
spegnere la caldaia, disattivare 
l’alimentazione elettrica dell’ap-
parecchio mediante dispositivo 
esterno di interruzione dell’ali-
mentazione (fusibile, interruttore 
automatico ecc.) e chiudere la val-
vola del gas.

Dopo aver completato la conversio-
ne, controllare la pressione e la por-
tata del gas all’accensione dell’appa-
recchio ed eseguire le procedure di 
regolazione descritte in “Regolazione 
delle velocità della ventola” a pagina 
3 e  “Regolazione della combu-
stione” a pagina 4.

i

Sommario
Questa procedura consiste nel sostitui-
re il miscelatore aria-gas installato in fabbri-
ca per gas naturale G20 collegato alla ven-
tola, con un miscelatore aria-gas adatto a 
gas naturale G25 o a gas liquido G31 (GPL).  
Per la posizione del miscelatore aria-gas, vedere 
Fig. 1 di fronte.
Per le dimensioni degli iniettori superiore e inferiore 
del miscelatore aria-gas, vedere la tabella seguente:

Miscelatore aria-gas (Venturi)

Fig. 1. Posizione dei componentiModello
G25

Superiore - 
Inferiore

G31
Superiore - 

Inferiore

N 60 - 80 WH 6,0 - 6,0 4,7 - 4,5

N 100 -115 - 120 WH 6,6 - 6,6 5,3 - 5,0
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Sostituzione miscelatore aria-gas

Condizioni:
 î Caldaia spenta per mezzo dell’interruttore di accen-

sione/spegnimento dell’apparecchio
 î Alimentazione elettrica disattivata con l dispositivo 

esterno di interruzione dell’alimentazione (fusibile o 
interruttore)

 î Erogazione del gas chiusa
 î Caldaia fredda
 î Pannello anteriore e superiore rimossi. Per la proce-

dura corretta, fare riferimento al Manuale di installa-
zione e manutenzione.

Utensili e materiali:
 î Chiave a brugola
 î Cacciavite piatto 
 î Chiave dinamometrica

Procedura di rimozione del miscelatore aria-
gas (Fig. 2)
1. Scollegare tutti i connettori e i cavi di massa dalla 

ventola e dalla valvola del gas.
2. Scollegare il condotto di ingresso aria (1) dal mi-

scelatore aria-gas (6).
3. Rilasciare il raccordo (3) che assicura la valvola 

del gas e il tubo (2) al miscelatore aria-gas (6). 
4. Girare la valvola del gas e il tubo (2) dalla parte 

opposta del gruppo miscelatore aria-gas (6).

5. Rilasciare le 3 viti e le rondelle (5) che assicurano 
il miscelatore aria-gas (6) alla ventola (8). 

6. Rimuovere il miscelatore aria-gas (6) e i fissaggi. 
7. Conservare i fissaggi per la reinstallazione.

Quando si rimuove il miscelatore aria-
gas, controllare la condizione generale 
dell’o-ring. Se è deformato o lesionato, 
gettare e sostituire l’o-ring.

Procedura di installazione del miscelatore 
aria-gas (Fig. 2)
1. Installare il nuovo miscelatore aria-gas (6) sulla 

ventola utilizzando i fissaggi conservati durante la 
rimozione. Controllare le condizioni dell’o-ring (7) 
e se necessario sostituire.

2. Girare la valvola del gas con il tubo (2) sul tubo del 
gas, verso il miscelatore aria-gas (6)

3. Installare la guarnizione (4) e assicurare la valvola 
del gas con il tubo (2) al miscelatore aria-gas (6) 
con il raccordo (3).

4. Collegare il condotto di ingresso aria (1) al misce-
latore aria-gas (6).

5. Collegare di nuovo tutti i connettori e i cavi di 
massa alla valvola del gas e alla ventola.

Attività successiva(e)
 î Aprire l’erogazione del gas verso la caldaia.
 î Verificare l’assenza di perdite
 î Riavviare la caldaia ed eseguire la regolazione della 

velocità della ventola. Vedere “Regolazione delle ve-
locità della ventola” a pagina 3.
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Fig. 2. Rimozione e installazione del miscelatore aria-gas
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N 60 WH N 80 WH N 100 WH N 115 WH N 120 WH

Velocità della ventola 
per G25 (gas naturale)

Minimo rpm 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Nominale rpm 5.790 7.080 7.180 8.050 8.350

Velocità della ventola 
per G31 (gas liquido)

Minimo rpm 1.400 1.400 1.300 1.300 1.300

Nominale rpm 5.350 6.500 6.570 7.300 7.600

Regolazione delle velocità della ventola
Condizioni:
 î Caldaia in pressione
 î Erogazione gas aperta
 î Alimentazione elettrica attivata

Procedura di regolazione (Fig. 3)
1. Premere l’interruttore di accensione/spegnimento 

situato sul lato destro del pannello di comando.   
Quando si accende la caldaia per la 
prima volta dopo l’installazione, il 
controller aprirà automaticamente la 
schermata di messa in funzione.  

2. Eseguire le impostazioni per la messa in funzione 
della caldaia (fare riferimento al Manuale di instal-
lazione dell’apparecchio), come richiesto.

3. Premere il pulsante ESC (3).
4. Premere il pulsante OK (2).
5. Premere il pulsante Info (1) per più di 3 secondi. 

Vengono visualizzati i livelli di accesso. 
6. Girando la manopola di selezione (4), andare su:

 î “Tecnico”. Premere OK (2) per confermare.
 î “Controllo bruciatore”. Premere OK (2) per 

confermare.

 î “Velocità LF richiesta” (Numero programma 
9524). Premere OK (2) per modificare il valore. Il 
valore inizia a lampeggiare (5).

7. Girando la manopola, regolare la velocità minima 
della ventola per il tipo di gas e il tipo di caldaia, in 
base alla tabella mostrata in fondo alla pagina. 

8. Premere OK (2) per confermare e salvare il valore.
9. Girando la manopola, andare su “Velocità HF ri-

chiesta” (numero programma 9529). 
10. Premere OK (2) per modificare il valore. Il valore ini-

zia a lampeggiare (5).
11. Girando la manopola, regolare la velocità nominale 

della ventola per il tipo di gas e il tipo di caldaia, in 
base alla tabella mostrata in fondo alla pagina. 

12. Premere OK (2) per confermare e salvare il valore.
13. Premere ESC (3) per uscire dalle impostazioni.

Attività successiva(e)
 î Eseguire la regolazione della combustione. Vedere 

“Regolazione della combustione” a pagina 4.

Fig. 3. Regolazione della velocità della ventola - Schermata tipica
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Regolazione della combustione
Condizioni:
 î Caldaia in pressione
 î Erogazione del gas attivata
 î Alimentazione elettrica attivata
 î Caldaia accesa per mezzo dell’interruttore di accen-

sione/spegnimento dell’apparecchio
Utensili e materiali:
 î Analizzatore gas di combustione
 î Cacciavite piatto, misura 3
 î Chiave a brugola, misure 2 e 2,5

Procedura di regolazione (Fig. 3 e 4):
1. Attivare la modalità di riscaldamento desiderata 

premendo il pulsante di selezione della modalità 
di riscaldamento (1). 

2. Far funzionare la caldaia per qualche minuto. 
3. Inserire la sonda dell’analizzatore nella presa del 

raccordo scarico fumi della caldaia.
4. Premere il pulsante di selezione della modalità di 

riscaldamento (1) per più di 3 secondi.

5. Controllare il contenuto di CO2 nei fumi di scarico 
alla massima potenza nel seguente modo:
 î Premere il pulsante Informazioni (2). Viene vi-

sualizzato l’indicatore di modulazione (in %). 
Premere OK (3) 

 î Ruotare la manopola (4) per aumentare la mas-
sima potenza al 100%. 

 î Controllare il contenuto di CO2 e confrontare i 
valori con quelli della tabella seguente.

 î Se il valore supera l’intervallo, regolare il valore 
di combustione girando il regolatore della val-

vola del gas (5) a piccoli passi, per consentire 
al valore di stabilizzarsi prima di proseguire la 
regolazione.

 - Girare la vite del regolatore in senso orario (ver-
so destra) per diminuire la percentuale di CO2.

 - Girare la vite del regolatore in senso antio-
rario (verso sinistra) per aumentare la per-
centuale di CO2.

6. Controllare il contenuto di CO2 nei fumi di scarico 
alla minima potenza nel seguente modo:
 î Ripetere i passi 3 e 4.
 î Premere il pulsante Informazioni (2). Viene vi-

sualizzato l’indicatore di modulazione (in %). 
Premere OK (3) 

 î Girare la manopola (4) per diminuire la potenza 
minima fino a 0%. 

 î Controllare il contenuto di CO2 e confrontare i 
valori con quelli della tabella seguente.

 î Se il valore è fuori intervallo, regolare il valore di 
combustione girando la vite di offset (6) a picco-
li passi, per consentire al valore di stabilizzarsi 
prima di proseguire la regolazione.

La vite di offset è sigillata in fabbrica. 
Dopo la regolazione, sigillarla di nuovo.

7. Riavviare la caldaia per controllare il comportamen-
to dell’accensione. Controllare il funzionamento 
corretto della caldaia ripetendo i passi da 1 a 6.

8. Sigillare di nuovo la vite di offset (6) usando nastro 
adesivo o vernice.

Attività successiva(e):
 î Sulla valvola del gas (Fig. 5), posizionare l’adesivo 

giallo per indicare che è stata effettuata la conversio-
ne del tipo di gas.

 î Sulla targhetta dei dati (sotto alla caldaia), posiziona-
re l’adesivo bianco per indicare che è stata effettuata 
la conversione del tipo di gas

 î Montare di nuovo i pannelli anteriori e superiori. Per 
la procedura corretta, fare riferimento al Manuale di 
installazione e manutenzione. 

 î Registrare i valori di combustione nel registro dati pre-
sente nel manuale di installazione dell’apparecchio.

@Uscita min @Uscita max
G25 %CO2 8,5 (±0,2) 9,0 (±0,2)
G31 %CO2 10,0 (±0,2) 10,5 (±0,2)
G25 %O2 5,5 (±0,2) 4,5 (±0,2)
G31 %O2 5,7 (±0,2) 4,6 (±0,2)
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Fig. 4. Regolazione della combustione - Pannello di comando
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Fig. 5. Regolazione della combustione sulla valvola del gas
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