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Thermoidro è il nuovo termocamino per 

riscaldamento ad acqua, funzionante a legna, 

progettato per l’installazione ad incasso.

Thermoidro è ideale sia per il riscaldamento sia per 

la produzione di acqua calda sanitaria in quanto 

dotato di scambiatore in rame ad immersione, di

serie su tutti i modelli.

Il corpo del camino è interamente realizzato in 

acciaio mentre la mantellatura è in lamiera decapata 

lucida. Il design pulito ed essenziale e l’ampio 

vetro che consente di godere della piacevole 

visione del fuoco, rendono Thermoidro ideale per 

qualsiasi tipologia di ambiente. Grazie alla facilità 

di installazione ed alla possibilità di inserimento in 

impianto preesistente, Thermoidro è la soluzione 

ottimale sia per le nuove costruzioni sia per le 

ristrutturazioni.

La gamma è composta da un modello da 28 kW 

ed uno da 33 kW di potenza.

Produzione di acqua calda sanitaria grazie allo scambiatore a spirale in rame (di serie).

Porta caricamento legna saliscendi, completamente a scomparsa.

Pannellino comandi semplice ed immediato (accessorio).

Pulizia facilitata grazie all’apertura ad anta del vetro saliscendi e al cassetto cenere estraibile.

Solidità e robustezza grazie alle saldature a fi lo d’acciaio eseguite interamente a mano.

LE NUOVE ENERGIE PER IL CLIMA

THERMOIdro

VANTAGGI
Versatilità di installazione grazie agli attacchi idraulici predisposti su entrambi i lati del camino.

Semplicità di inserimento in sistema con caldaie a gas grazie al Kit di integrazione impianto a vaso chiuso (accessorio).

Scovolino per la pulizia a corredo.
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THERMOIdro 28 33

Combustibile legna legna

Portata termica focolare max kW 27,85 33,97

Potenza utile resa acqua max kW 15,85 19,09

Potenza utile resa all ambiente kW 3,89 4,75

Rendimento Pn max % 19,54 23,84

Potenza utile totale kW 12 13

Produzione sanitaria Δt 35 °C l/h 1 1

Classe di rendimento 70 70

CO2 % 4,58 4,61

CO (riferito al 13% di O2) % 0,304 0,315

Tiraggio minimo del camino a potenza nominale Pa 10 10

Temperatura fumi °C 229 238

Temperatura minima di ritorno ammessa °C 65 65

Contenuto acqua complessivo l 90 100

Portata idrica ΔT 15 kg/h 928 1094

Pressione massima di esercizio riscaldamento bar 1,5 1,5

Pressione massima di esercizio sanitario bar 6 6

Dimensione massima combustibile solido cm 12x30 12x30

Volume camera di carico dm3 127 138

Carica di combustibile kg 7,2 7,4

Diametro scarico fumi mm 250 250

Peso kg 220 235

dIMENsIONI d’INGOMBRO

Modelli 28 33

H mm 1330 1330

H1 mm 1200 1200

L mm 900 900

P mm 620 620

Ø mm 250 250

Peso a vuoto kg 220 220
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sTRuTTuR A

Legenda

1 Attacco canna fumaria
2 Carter portellone
3 Vite regolazione tiraggio
4 Scambiatore
5 Portello vetrato saliscendi
6 Griglione in ghisa
7 Fermalegna
8 Maniglia portello saliscendi
9 Cassetto raccogli cenere
10 Valvola aria primaria a ghigliottina 
 con pomello di regolazione
11 Clapet fumi
12 Golfari di trasporto
13 Cappa fumi
14 Corpo termocamino

CIRCuITO ARIA
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pOsIzIONAMENTO sONdE

sCARICO FuMI Ed AspIR AzIONE ARIA COMBuRENTE

Il condotto di scarico e il raccordo alla canna fumaria devono essere realizzati in ottemperanza alle Norme ed ai regolamenti 
locali e nazionali. È obbligatorio l’uso di condotti rigidi, resistenti alla temperatura, alla condensa, alle sollecitazioni 
meccaniche e a tenuta.

CARATTERISTICHE CONDOTTO SCARICO FUMI FINO ALLA CANNA FUMARIA
Il raccordo del canale fumi dal camino alla canna fumaria deve essere fatto con materiali non combustibili idonei a resistere 
ai prodotti della combustione e alle loro eventuali condensazioni.
Il canale fumo non deve attraversare locali nei quali è vietata l’installazione di apparecchi a combustione.
Il canale deve essere “a tenuta”. Evitare per quanto possibile tratti orizzontali. Dove non sia possile un raccordo diretto con 
la canna fumaria, i cambiamenti di direzione devono essere realizzati con l’impiego di gomiti aperti non maggiori di 45 °.



�

CARATTERISTICHE DELLA CANNA FUMARIA (CAMINO)
Il camino o canna fumaria deve soddisfare i seguenti requisiti:
- essere a tenuta dei prodotti della combustione, impermeabile e adeguatamente isolato e coibentato
- il materiale deve resistere alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore e alle condense
- avere prevalentemente andamento verticale e con devizione dall’asse non superiore ai 45°
- essere adeguatamente distanziato da materiali combustibili
- la sezione interna preferibilmente circolare e costante
- il collegamento tra il termocamino e la canna fumaria deve ricevere lo scarico da un solo generatore di calore
- la canna fumaria deve avere uno sviluppo di almeno 3,8 mt.

È vietato lo scarico diretto verso spazi chiusi anche a cielo libero. Lo scarico dei prodotti della combustione deve essere 
previsto a tetto e deve superare di almeno 80 cm il punto più alto dell’abitazione e di ostacoli vicini nel raggio di sette 
metri.

COMIGNOLO
Il comignolo deve rispettare i seguenti requisiti:
-  avere sezione interna equivalente a quella del camino
-  avere sezione utile di uscita non minore di quella del camino
-  essere costruito in modo da prevenire la penetrazione di acqua, neve o copri estranei
-  essere posizionato per garantire una adeguata dispersione dei prodotti della combustione
-  essere comunque posizionato al di fuori della zona di reflusso dove si possono creare contropressioni.

Tetto Piano Tetto Inclinato

Inclinazione del tetto
in gradi [∂]

distanza tra l’asse del colmo
del tetto e il camino in metri [A]

Altezza minima dello sblocco
dal tetto in metri [H]

Altezza della zona di refl usso
in metri [Z]

15 1,85 1,00 0,50

30 1,50 1,30 0,80

45 1,30 2,00 1,50

60 1,20 2,60 2,10

Ulteriori caratteristiche della canna fumaria:
- la canna fumaria deve avere il diametro interno non inferiore a quello esterno del tronchetto di scarico fumi del 

termocamino
-  il tronchetto del termocamino deve imboccare nella parte interna della canna fumaria
-  il tragitto della canna fumaria deve essere verticale. Non sono consentite curve se la sua altezza non supera i 3 mt.
-  non fare passare nella canna fumaria altri tubi o componenti, specialmente quelli di sicurezza e di carico che collegano 

il termocamino al vaso aperto.

Per ogni punto non specificato sul libretto attenersi alla norma uni 10683.
Provvedere a mantenere pulita la canna fumaria, con cadenza almeno annuale.

COLLEGAMENTO A PRESE D’ARIA ESTERNE
Il termocamino necessita per un suo corretto funzionamento dell’aria necessaria alla combustione.
L’approvvigionameno dell’aria deve essere garantito a mezzo prese d’aria esterna che devono avere le seguenti 
caratteristiche:
-  avere una sezione libera totale di almeno il 50% della sezione della canna fumaria con un minimo di 200 cm2

-  essere comunicanti direttamente con l’ambiente di installazione
-  protette con griglie che pero non riducano la sezione utile.
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REGOLAzIONI ARIA - FuMI

REGOLAZIONE DELLA PORTATA ARIA
La regolazione dell’aria di combustione avviene per mezzo 
di una serranda posta sul cassetto cenere.
Aprire la serranda agendo sul pomello posto sul cassetto 
cenere, evitando di farlo in modo brusco (la depressione 
creata potrebbe far uscire fumo).

REGOLAZIONE DEL TIRAGGIO
Agendo sulla vite di regolazione (1) in senso ANTIORARIO il 
tiraggio aumenta, in senso orario il tiraggio diminuisce.
La corsa della vite di regolazione (1) è di 3 giri circa.
Il tiraggio è eccessivo se la fiamma si presenta molto 
allungata e lontana dalle braci, il tiraggio è insufficiente 
se la fiamma non è visibile e si vedo fumi nella camera 
di combustione.

Il tiraggio una volta fissato non necessita di ulteriori 
regolazioni.

COLLEGAMENTI IdR AuLICI

Il termocamino THERMOIdro è progettato e realizzato per essere installato su impianti di riscaldamento ed anche per 
la produzione di acqua calda sanitaria se collegato ad adeguati sistemi. Le caratteristiche degli attacchi idraulici sono le 
seguenti:
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La scelta e l’installazione dei componenti dell’impianto è 
demandato per competenza all’installatore, che dovrà operare 
secondo le regole della buona tecnica e della Legislazione 
vigente.

Lo scarico della valvola di sicurezza termica deve essere 
collegato ad un adeguato sistema di raccolta ed evacuazione. 
Il costruttore dell’apparecchio non è responsabile di eventuali 
allagamenti causati dall’intervento della valvola di sicurezza.

Prevedere un circolatore impian to che assicuri una portata
tale da mantenere un ΔT di 15° e una temperatura minima di 
ritorno di 65°C.

Per un buon funzionamento del termocamino è consigliabile
prevedere un sistema anticondensaa seconda del tipo di 
installazion e sono disponibili il Kit anticondensa per impianti 
a vaso chiuso o il kit integrazione.

Modelli 28 33

MI 1”

RI 1”

ACS 1/2”

EAF 1/2”

S 1/2”

VA 1”

Legenda

MI Mandata impianto
RI Ritorno impianto
ACS Uscita acqua calda sanitaria

EAF Entrata acqua fredda
S Pozzetto portasonde
VA Al vaso aperto.

L’impianto del termocamino può essere di tipo a “vaso aperto” o a vaso chiuso, è inoltre possibile collegare l’impianto a 
vaso aperto del termocamino ad un impianto a vaso chiuso montando l’apposito Kit.

INSTALLAZIONE A VASO APERTO
L’impianto deve essere dotato di:
-  Vaso d’espasnione aperto: avente capacità non inferiore al volume d’espansione (indicata nel progetto). Il recipiente 

deve essere coperto e posto nel punto più alto raggiunto dall’acqua dell’impianto ad una altezza sufficiente comunque 
da garantire una pressione della colonna d’acqua maggiore di quella atmosferica. Dotato di galleggiante di reintegro atto 
a sopportare le temperature di ebollizione.

-  Tubo di sfogo: il tubo di sfogo deve essere comunicante con l’atmosfera con sezione almeno doppia del tubo di 
sicurezza

-  Tubo di troppo pieno: il tubo di troppo pieno deve avere lo scarico visibile e andamento con pendenza verso il basso
-  Tubo di carico: il tubo deve consentire il rapido riempimento del camino con l’acqua proveniente dal vaso
-  Tubo di sicurezza: il tubo di sicurezza deve mettere in collegamento la sua parte più alta con la parte più alta del del vaso 

di espansione.il tubo di sicurezza non deve presentare contropendenze e deve essere “libero” (cioè nessuna valvola, 
raccordi, rubinetto, etc…presenti).

I tubi devono essere protetti contro l’azione del gelo.
Il tubo di sicurezza deve collegare la parte superiore del termocamino con la parte superiore del vaso di espansione.
Il tubo di carico deve collegare la parte inferiore del vaso di espansione con la parte inferiore del termocamino.

INSTALLAZIONE A VASO CHIUSO
L’impianto deve essere dotato di:
-  Vaso di espansione correttamente dimensionato e precaricato
-  Valvola di sicurezza per sovrapressione tarata a 3 bar
-  Valvola di sicurezza scarico termico.

ll sensore della valvola di sicurezza termica è posto nel pozzetto porta sonde e previene la sovratemperatura agendo 
nel seguente modo: se la temperatura supera i 90°C la valvola si apre e permette all’acqua della rete di entrare nello 
scambiatore.
Quest’acqua quindi assorbe l’energia in eccesso ed esce allo scarico.
Nel caso sia installata una valvola di non ritorno all’entrata dell’acqua fredda allo scopo di prevenire la circolazione inversa 
(che potrebbe essere causata da un calo di pressione della rete) il circuito di raffreddamento deve essere munito di una 
valvola di sicurezza (6-10 bar) o di un vaso d’espansione (volume minimo 4 litri).
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Il termocamino deve essere sempre protetto contro le sovratemperature per evitare situazioni di pericolo.
L’alimentazione idrica allo scambiatore di calore di sicurezza non deve presentare nessuna valvola d’intercettazione e
deve essere garantita una pressione minima di almeno 3 bar.
La valvola di sicurezza scarico termico va verificata annualmente dal Servizio Tecnico di Assistenza
La valvola di sicurezza termica va collegata al serpentino in rame del sanitario

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Per un corretto funzionamento del termocamino è necessario installare una centralina di controllo, che almeno regoli la 
messa in funzione del circolatore al raggiungimento della temperatura di esercizio, consigliata 75°.
A seconda dell’impianto realizzato si possono utilizzare diversi regolatori presenti sul Listocatalogo Riello.

IL PANNELLO COMANDI THERMOIDRO permette di controllare le funzionalità di base ed è dotato di segnalazione sia 
visiva sia acustica di eventuali anomalie nel circuito. 
La segnalazione acustica è particolarmente indicata nei termocamini.
Per l’installazione seguire le istruzioni fornite con il Kit.

Nell’effettuare i collegamenti elettrici devono essere rispettate le indicazioni prescritte dalle norme vigenti e dalle leggi.
I sensori di sicurezza della temperatura devono essere installati nell’apposito pozzetto sonde del camino o ad una distanza 
non maggiore di 100 cm dal collegamento di mandata.

CAR ATTERIsTICHE dEL COMBusTIBILE

LA COMBUSTIONE DEL LEGNO
Il legno, alla pari degli altri combustibili, ha bisogno, per bruciare, di ossigeno e di un ambiente adatto ad innescare e 
mantenere la combustione. Nello specifico l’ossigeno viene prelevato dall’aria circostante e la camera di combustione 
deve trovarsi ad elevata temperatura.
Dopo l’avviamento, nella corretta sequenza, (carta → piccoli pezzi di legna → pezzi un po’ più grossi → infine ciocchi) è 
necessaria una massa critica e un caricamento che permetta una buona ossigenazione. In altri termini, la combustione 
NON sarà ottimale se sarà caricato un ciocco per volta o, all’opposto, se saranno caricati e compattati troppi ciocchi.
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La combustione del legno è un processo molto complesso ma, nel nostro caso, è sufficiente distinguere alcune fasi 
fondamentali:
1. Evaporazione dell’acqua contenuta nel legno
2. Pirolisi del gas del legno
3. Combustione del gas e del carbone di legno.

Evaporazione
In questa fase l’acqua ancora presente nel legno viene evaporata dal calore del fuoco circostante.

Pirolisi
Si tratta, sostanzialmente, della decomposizione del legno essiccato, in una miscela di gas volatili e carbone.

Combustione
In presenza di ossigeno e di appropriate temperature in camera di combustione i gas ed il carbone bruciano emettendo 
una grande quantità di energia.
Si sente spesso dire che il fumo di legna è molto inquinante e ciò corrisponde al vero se la combustione non è buona perché 
avviene in difetto di ossigeno e/o a temperature non ottimali come ad esempio quando si bruciano ramaglie all’aperto.

I RESIDUI DELLA COMBUSTIONE
I residui solidi sono determinati dalla natura del legno e dalla conduzione del termocamino.
Si possono identificare diversi tipi di residui:
- Le ceneri: sono un miscuglio di ossidi di silicio, magnesio, calcio e potassio e si raccolgono sul letto di combustione.
 Possono essere utilizzate come fertilizzanti, o venire depositati nei cassonetti per “Secco Urbano” Indifferenziato. 

Attenersi comunque alle disposizioni del servizio raccolta rifiuti locale.
-  I creosoti: sono un miscuglio, nero e maleodorante, di fuliggine, condensa e idrocarburi incombusti. Si formano e si 

raccolgono nelle zone fredde della caldaia e della canna fumaria. Se il termocamino è mantenuto correttamente è 
improbabile che si formino.

 I creosoti sono infiammabili, vanno rimossi per evitare pericoli di incendio e possono essere reimmessi in camera di 
combustione in quanto contengono ancora una apprezzabile quantità di energia.

Si tratti di ceneri o creosoti, l’importante è pulire frequentemente, almeno ogni 50 ore di funzionamento.

IL LEGNO
Usare legno stagionato, piuttosto che legno verde tagliato di fresco, è molto conveniente, è infatti intuitivo capire come 
l’umidità della legna necessiti di “calore” per evaporare, e che il. vapore acqueo generato se ne vada per il camino assieme 
all’energia utilizzata. Si consiglia quindi di lasciare la legna in un luogo coperto e moderatamente ventilato, per alcune 
settimane prima dell’utilizzo, così da ridurre il livello di umidità, migliorando la resa e riducendo gli interventi di pulizia 
caldaia. Inoltre è preferibile tagliare i ciocchi di sezione troppo grande. Le dimensioni ottimali della legna da ardere nel 
termocamino sono riportate nella tabella dati tecnici.
Riportiamo una tabella con i vari tipi di legna, ed il relativo potere calorifico, allo 0 % umidità.

LEGNA abete betulla castagno faggio frassino larice pioppo robina

kcal x kg 3.720 3.974 3.679 3.694 4.280 3.240 3.304 3.600

Diametro (Ø) cm 12

Lunghezza (A) cm 30

dEsCRIzIONE dEL FuNzIONAMENTO

La combustione nel termocamino avviene secondo questo processo, per effetto del tiraggio della canna fumaria l’aria 
primaria si immette dalla serranda a ghigliottina del cassetto raccoglicenere, attraversa il griglione in ghisa posto sul 
fondo del focolare e alimenta la combustione della legna, i fumi sempre per effetto del tiraggio della canna fumaria, sono 
convogliati nella cappa e trasferiscono la loro energia allo scambiatore fumi-acqua a tasche multiple, alle pareti ed al fondo 
del termocamino attraversati dall’acqua del circuito di riscaldamento.
L’aria secondaria per la cambustione entra attraverso la cornice del portello saliscendi.
Aprendo il portellone saliscendi un meccanismo a leve apre la valvola clapet fumi a serranda e il percorso fumi è forzato 
alla canna fumaria. Chiudendo il portellono la valvola clapet fumi si chiude forzando i prodotti della combustione verso lo 
scambiatore fumi-acqua a tasche multiple.
Nella prima tasca dello scambiatore acqua-fumi è immerso nella acqua dell’impianto il serpentino in rame che puo essere 
destinato o alla produzione di acqua calda sanitaria, o come scambiatore di sicurezza termica.
Il tiraggio della canna fumaria e la portata dell’aria di combustione sono regolabili, attraverso gli appositi dispositivi descritti in 
questo manuale. Il termocamino in funzionamento a regime deve poter funzionare alimentato dalla sola aria secondaria.
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FUNZIONAMENTO ESTIVO
Il termocamino è un elemento dell’impianto di riscaldamento e non è studiato per utilizzi diversi, come cucinare cibi, o 
ravvivare la conversazione nelle fresche sere d’estate.
Se comunque si volesse utilizzare occasionalmente il termocamino per scopi diversi dal riscalamento invernale tenere 
sempre presenti queste regole di sicurezza per prevenire malfunzionamenti o guasti.
Il termocamino non deve mai essere acceso se l’impianto non è completamente caricato alla pressione minima.
La pompa impianto deve essere in funzione per assicurare un minimo di scambio termico.
Il portello saliscendi non deve essere tenuto aperto con la fiamma viva, è possibile lasciarlo completamente aperto solo con 
braci vivaci ideali per la cottura di cibi. Nel caso si siano cucinati dei cibi pulire accuratamente il termocamino, soprattutto 
le tasce dello scambiatore con lo scovolo in dotazione.

LOCALE d’INsTALLAzIONE dELLA CALdAIA

Il termocamino THERMOIdro va installato in locali rispondenti alle Norme Tecniche ed alla Legislazione vigente e dotati 
di aperture di aerazione adeguatamente dimensionate.

Nel locale in cui deve essere installato il termocamino possono preestitere o essere installati solo apparecchi funzionati in 
modo stagno rispetto al locale (per esempio apparecchia a gas di tipo C, come definiti dalla UNI 7129) o che non mettano 
in depressione il locale rispetto all’ambiente esterno.

Nei solo locali ad uso cucina sono ammessi apparecchi pertinenti la cottura di cibi e relative cappe senza estrattore. In 
presenza di cappe con estrattore devono essere previste prese d’aria in grado di garantire una quantità d’aria sufficiente 
sia al camino sia alla cappa.

Qualora si trovino in locali adiacenti comunicanti con il locale di instllazione apparecchi a gas, elettroventilatori/aspiratori 
e condotti di ventilazione è vietato l’uso contemporaneo del  , ove esista il rischio che uno dei due locali sia messo in 
depressione rispetto all’altro.

Il termocamino non può essere installato in locale in cui sono installati e funzionanti apparecchi a gas di tipo A e B.

È vietata l’installazione in locali ad uso cucina se sono presenti: condotti di ventilazione di tipo collettivo; elettroventilatori/
aspiratori collegati con l’esterno e/o apparecchiatura che possano mettere in depressione il locale.

L’apparecchio deve essere installato su un pavimento di adeguata capacità di carico. Se la costruzione esistente non 
soddisfa questo requisito, misure appropriate (es. piastra di distribuzione del carico) devono essere prese. L’installazione 
dell’apparecchio deve garantire facile accesso per la pulizia dell’apparecchio stesso, dei condotti dei gas di scarico e della 
canna fumaria, degli attacchi idraulici e gli organi di movimento (esempio circolatore).

I termocamino necessita per un suo corretto funzionamento dell’aria necessaria alla combustione.
L’approvvigionameno dell’aria deve essere garantito a mezzo prese d’aria esterna che devono avere le seguenti 
caratteristiche:
-  Avere una sezione libera totale di almeno il 50% della sezione della canna fumaria con un minimo di 200 cm2.
- Essere comunicanti direttamente con l’ambiente di installazione e protette con griglie che pero non riducano la sezione 

utile.

Dopo aver predisposto i collegamenti sopradescritti, si può procedere all’installazione del camino.
Particolare attenzione deve essere posta alle norme antincendio in riferimento alle pareti adiacenti al termocamino.
Nel caso di materiali combustibili vicini, deve essere predisposta una adeguata protezione a mezzo materiale o lama d’aria.
Nel posizionare il termocamino, rispettare le seguenti caratteristiche:
-  La struttura deve supportare il peso del termocamino comprensivo del contenuto d’acqua.
-  Deve essere perfettamente livellato. Nel caso utilizzare spessori per metterlo in “bolla”.
-  I materiali vicini devono essere in grado di sopportare temperature di 400 °C.
-  Prevedere una distanza di almeno 20 cm dalle pareti.
-  Prevedere gli accessi agli organi di funzionameto (pompe sonde ecc).
-  Eventuali materiali infiammabili devono stare almeno a 3 metri dalla pareti e ad almeno 5 metri dalla facciata.
Tutte queste misure devono essere predisposte prima di realizzare il rivestimento.

RISPETTARE LE DISTANZA DEI MATERIALI INFIAMMABILI DALLA BOCCA DEL CAMINO. EVITARE DI POSIZIONARE 
TAPPETI, TENDE E ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL FOCOLARE. 
NEL REINTEGRARE LA LEGNA PORRE ATTENZIONE ALL’USCITA DI EVENTUALI FALISTRE INFIAMMATE. 
USARE IL CAMINO SEMPRE A VETRO CHIUSO.

Tenere in considerazione gli spazi necessari per l’accessibilità ai dispositivi di sicurezza e regolazione e per l’effettuazione 
delle operazioni di manutenzione.

Verificare che il grado di protezione elettrica dell’apparecchio sia adeguato alle caratteristiche del locale di installazione.

Evitare che l’aria comburente sia contaminata da sostanze contenenti cloro e fluoro (sostanze contenute ad esempio in 
bombolette spray, colori, detergenti).
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L’apparecchio non può essere installato all’aperto perché non è 
progettato per funzionare all’esterno e non dispone di sistemi 
antigelo automatici.

È vietato tappare o ridurre dimensionalmente le aperture di 
aerazione del locale di installazione. Le aperture di aerazione 
sono indispensabili per una corretta combustione.

DISTANZE DI SICUREZZA

A B D

Da materiali infiammabili
o pareti in cemento cm > 80 > 20 > 20

Da materiali non infiammabili cm > 40 > 10 > 10

Da mobili cm > 80

Da elettrodomestici cm > 120

INsTALLAzIONE su IMpIANTI VECCHI O dA RIMOdERNARE

Quando il termocamino viene installato su impianti vecchi o da rimodernare, verificare che:
-  La canna fumaria sia adatta alle temperature dei prodotti 

della combustione, calcolata e costruita secondo Norma, 
sia più rettilinea possibile, a tenuta, isolata e non abbia 
occlusioni o restringimenti;

-  L’impianto elettrico sia realizzato nel rispetto delle Norme 
specifiche e da personale qualificato;

-  Il vaso di espansione assicuri il totale assorbimento della 
dilatazione del fluido contenuto nell’impianto;

-  La portata, la prevalenza e la direzione del flusso delle 
pompe di circolazione sia appropriata;

-  L’impianto sia lavato, pulito da fanghi, da incrostazioni, 
disaerato e siano state verificate le tenute;

-  Sia previsto un sistema di trattamento quando l’acqua 
di alimentazione/reintegro è particolare (come valori di 
riferimento possono essere considerati quelli riportati 
in tabella); vedere listocatalogo Riello.

Il costruttore non è responsabile di eventuali danni causati da una scorretta realizzazione del sistema di scarico fumi.

VALORI DI RIFERIMENTO

pH 6-8

Conduttività elettrica minore di 200 mV/cm (25°C)

Ioni cloro minore di 50 ppm

Ioni acido solforico minore di 50 ppm

Ferro totale minore di 0,3 ppm

Alcalinità M minore di 50 ppm

Durezza totale minore di 35°F

Ioni zolfo nessuno

Ioni ammoniaca nessuno

Ioni silicio minore di 30 ppm
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pANNELLO COMANdO (accessorio)

dati tecnici

Alimentazione
230 Vac ± 10%~ 50 Hz;
Fusibile di protezione T3,15 A

Potenza assorbita 2VA~

Sonda per temperatura
In cavo siliconico/pvc
Temperatura di funzionamento:-50°C / 130 °C
Limiti di misura: 0 – 99 °C Precisione:

Uscite

Uscita POMPA:Alimentata 230 Vacportata max 5A  250
Uscita VALVOLA:Contatto libero portata max 5A  250
Uscita AUX:Contatto libero portata max 5A  250 Vac
Uscita SERV:Alimentata 230 Vacportata max 5A  250 V

Dimensioni meccaniche Termoregolatore da incasso: 1

Collegamenti elettrici

Legenda  

Ingressi 
 SONDA Sonda Termocamino: Range di Temperatura 0 – 100 °C 
 FLUX Consenso ON/OFF: Flussostato / Termostato Boyler-Sanitario

Uscite 
 POMPA Pompa Impianto: Alimentazione 230 Vac 
  morsetti  3(N)-4(FON) 
 VALVOLA ElettroValvola: Contatti puliti in scambio  
  morsetti 5(COM)-6(N.C.)-7(N.O.) 
 AUX Ausiliario: Contatti puliti in scambio  
  morsetti 8(COM)-9(N.C.)-10(N.O.) 
 SERV Configurazione TERMOSTATO 
  Elettrovalvola 2 fili: Alimentazione 230 Vac  
  morsetti 11(N)-12(FON) 
  Configurazione GRILL
  Grill/Girarrosto: Alimentazione 230 Vac  
  morsetti 11(N)-12(FON)

FUNZIONALITà

1	Accensione/Spegnimento:
L’accensione/Spegnimento della centralina si effett ua tramite pressione prolungata del pulsante P� (ON/OFF)
- Lo stato SPENTO viene segnalato dalla accensione del led OFF

2	Funzione	ALLARME:
Se la temperatura rilevata dalla SONDA supera il valore del Termostato di Allarme A01
- viene attivata la segnalazione acustica e visiva
- funzione SILENCE: la segnalazione acustica può essere disattivata per 5 minuti tramite la pressione di un pulsante 

qualsiasi



1�

- Trascorso tale tempo, se la condizione di allarme permane, la segnalazione acustica viene di nuovo attivata.

3	Funzione	ANTIGELO:
Se la temperatura rilevata dalla SONDA scende sotto il valore del Termostato Antigelo A0�
- Viene attivata l’uscita POMPA
- Il display visualizza ICE

4	Funzione	STANDBY:
Nel caso di dispositivo SPENTO
in condizione di ALLARME o ANTIGELO
- Il dispositivo si porta automaticamente in stato di ACCESO

5	Funzione	ANTIBLOCCO	POMPA:
In caso di inattività POMPA per un tempo maggiore del Timer Antiblocco T01 (una settimana circa)
- Viene attivata l’uscita POMPA per T0� secondi
- Il display visualizza bLP
Tale funzione è attiva anche in STANDBY

6	Funzione	TEST	POMPA:
Tramite pressione prolungata del pulsante P�(+)
- Viene attivata l’uscita POMPA per la durata della pressione del pulsante
- Il display visualizza tSt

7	Funzione	SANITARIO:
Modalità H__ = H0
Produzione di sanitario interno al termocamino SENZA Elettrovalvola Sanitario
Nel caso in cui:
Ingresso FLUX= ON per contatto chiuso del flussostato per richiesta acqua sanitaria
- Viene disattivata la POMPA
- Viene segnalata la funzione con lampeggio led POMPA e trattino alto sulla prima cifra del display
Tale funzione risulta INATTIVA quando la temperatura della SONDA supera il valore del Termostato di Sicurezza A0�

Modalità H__= H1
Produzione di sanitario interno o boyler esterno CON Elettrovalvola Sanitario
Nel caso in cui:
Ingresso FLUX = ON per contatto chiuso del flussostato per richiesta acqua sanitaria o contatto chiuso del Termostato 
boyler per tempera tura non raggiunta
- Temperatura rilevata dalla SONDA maggiore del Termostato VALV impostato
 - Viene attivata l’uscita VALV per comando Elettrovalvola circuito Sanitario
 - Viene forzata la attivazione della POMPA
 - Viene segnalata la funzione con trattino alto sulla prima cifra del display
- Tale funzione risulta INATTIVA quando la temperatura della SONDA supera il valore del Termostato di Sicurezza A0�

Il prodotto esce di fabbrica nella configurazione H__= H0

MENU CONFIGURAZIONE ‘SERV’

Permette di impostare il funzionamento della uscita SERV
 - funzione GRILL: il pulsante P�(-) spegne, il pulsante P�(+) accende
 - funzione TERMOSTATO programmabile
- Per accedere al Menu premere contemporaneamente i pulsanti P�(-) e P�(+) per circa 5 secondi
- Sul display appare la attuale configurazione: Gri o tEr
- Modificare tramite i pulsanti P�(-) e P�(+) contemporaneamente al pulsante P1 (MENU)
- Per uscire e memorizzare attendere circa 5 secondi.

Il prodotto esce di fabbrica nella configurazione funzione GRILL= Gri

MENU PRINCIPALE

Impostazione dei TERMOSTATI di funzionamento delle uscite controllate:
Termostato POMPA: per il controllo del funzionamento della pompa impianto
Termostato VALV: per controllo Elettrovalvola Sanitario
Termostato AUX: per integrazione Caldaia a gas, comando Elettrovalvola o altra applicazione
Termostato SERV: per comando diretto di Elettrovalvola o altra applicazione
- Tramite il semplice click del pulsante P1(MENU) si scorrono i valori dei Termostati impostati segnalati dal lampeggio 

del led associato POMPA / AUX / SERV



1�

- Per la  modifica:
 - Portarsi sul valore del Termostato da modificare
 - Tramite i pulsanti P�(+) e P�(-) si incrementa/decrementa il valore
- Per memorizzare la modifica attendere circa 5 secondi o scorrere i valori con il pulsante P1(MENU)

Il Termostato SERV non è disponibile nel caso di co nfigurazione uscita SERV = GRILL 
vedi Menu CONFIGURAZIONE  ‘SERV’

Parametri menu principale Min Fabbrica Max Valori tipici Valori impostati Altri

Termostato POMPA 20 40 85

Termostato VALVOLA 20 45 85

Termostato AUX 20 50 85

Termostato SERV 20 60 85

MENU INSTALLATORE

L’accesso a tale Menu è di COMPETENZA di INSTALLATORI o DI PERSONALE ESPERTO, in quanto i parametri 
riportati se modificati possono rendere il prodotto non adatto alla applicazione in uso.
- Per accedere al MENU premere contemporaneamente i pulsanti P1 (MENU) e  P� (ON/OFF) per circa � secondi.
- Per scorrere le etichette dei parametri utilizzare i pulsanti P�(+) e P�(-)
- Per visualizzare il valore del parametro premere il pulsante P1 (MENU)
- Per modificare il valore premere i pulsanti P�(+) e P�(-) contemporaneamente al pulsante P1 (MENU)
- Per visualizzare nuovamente la lista dei parametri e memorizzare premere il pulsante P1(MENU)
- Per uscire e memorizzare attendere circa 5 secondi.

Parametri menu installatore Simbolo Min Fabbrica Max Valori installati

Termostato di attivazione funzione ALLARME °C A 01 85 90 99

Termostato di SICUREZZA °C A 02 20 85 90

Termostato di attivazione ANTIGELO ‘ICE’ °C A 03 4 6 8

Isteresi termostato POMPA °C A 04 1 2 5

Timer di ANTIBLOCCO sec t 01 0 168 999

Tempo di attivazione pompa ANTIBLOCCO t 02 0 20 99

Impostazione modalità SANITARIO H__ 0 0 1

SEGNALAZIONE DI GUASTI O ALLARMI

La centralina prevede la segnalazione di guasto alla sonda.
Messaggi lampeggiante di segnalazione guasto:
- Lo: indica un fuori scala verso il basso (temperatura sotto 0°C): Sonda interrotta
- Hi: indica un fuori scala verso l’alto (temperatura sopra 100°C): Sonda in corto circuito

schemi dimostrativi di impianto

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di impianti dimostrativi correntemente applicati le relative configurazioni dei 
parametri H__ e SERV per la gestione del circuito di Riscaldamento e del Sanitario.
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KIT INTEGR AzIONE IN IMpIANTO A VAsO CHIusO (accessorio)
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KIT ANTICONdENsA (accessorio)
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sCHEMI d’IMpIANTO
SCHEMA D’IMPIANTO 1

potenza caldaia
diametro tubo A

Tubaz. 
in rame

Tubaz. 
in acciaio

20÷28 kW 28x1 25 (1”)

30÷40 kW 35x1,5 32 (5/4”)

SCHEMA D’IMPIANTO 2

Legenda

1 Caldaia murale di supporto
2 Termocamino
3 Accumulo Riello 7000
4 Scarico
5 Valvola di sicurezza scarico termico
6 Filtro
7 Valvola di sicurezza

8 Valvola di non ritorno
9 Valvole di sezionamento
10 Riduttore di pressione
11 Laddomat 21
12 Tubazione di sicurezza
13 Valvola a galleggiante
14 Vaso d’espansione aperto
15 Kit serpentino
16 Valvola miscelatrice

ACS Uscita acqoa sanitaria
EAF Entrata acqua fredda
MI Mandata impianti
RI Ritorno impianti
MT Mandata dal termocamino
RT Ritorno al termocamino

Fare riferimento alla normativa UNI 10412-2.
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EsEMpI dI INsTALLAzIONE

TERMOCAMINI SOLO RISCALDAMENTO

TERMOCAMINO CON BOLLITORE

Legenda

1 Scarico
2 Vaso espansione aperto
3 Tubo di sfiato/sicurezza

Legenda

1 Scarico
2 Vaso espansione aperto
3 Tubo di sfiato/sicurezza
4 Bollitore ad accumulo
5 Jolly sfiato
6 Valvola a tre vie
7 Valvola di ritegno
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THERMOIdro
DESCRIZIONE	COSTRUTTIVA	PER	CAPITOLATO	SINTETICO
Caldaia ad acqua calda in acciaio a fiamma rovesciata a gassificazione di legna con ventilatore in aspirazione, del tipo a basamento 
per tronchetti di legna. Rendimento caldaia 80,4-86%. La massima pressione di esercizio è di 2,5 bar.

DESCRIZIONE	COSTRUTTIVA	PER	CAPITOLATO
THERMOIdro è un termocamino a legna da incasso per la produzione di acqua calda per il riscaldamento e per la produzione di 
acqua calda sanitaria, inoltre riscalda l’ambiente di installazione per irraggiamento attraverso il vetro di chiusura del focolare. Il 
termocamino è composto da:
- corpo interamente realizzato in acciaio di elevato spessore, con elementi di rinforzo a chiodi saldati, la saldatura di tutte le parti 

è a filo continuo in atmosfera protetta
- mantellatura è in lamiera decapata lucida
- tasche inclinate per la circolazione dei fumi che permettono di ottimizzare lo scambio termico, ottenendo elevatissimi rendimenti, 

e facilitano la pulizia dei residui della combustione
- scambiatore integrato in rame per la produzione di acqua calda sanitaria che puo’ essere utilizzato come scambiatore di sicurezza 

per l’installazione a vaso chiuso
- attacchi idraulici per il riscaldamento sono predisposti su entrambi i lati del termocamino
- circuito idraulico è collaudato ad acqua ad una pressione di 2 volte la pressione massima di esercizio
- griglia del focolare in ghisa di elevata resistenza e facilmente removibile per la pulizia
- cassetto raccogli ceneri, completamente removibile per semplificare l’utilizzo
- serranda fumi a clapet regolabile per la regolazione del tiraggio
- portellone anteriore in vetro ceramico ad alta resistenza a scorrimento verticale e a completa scomparsa; le sue grandi dimensioni 

consentono di effettuare le operazioni di caricamento in modo agevole
- rastrelliera ferma legna in acciao ad elevata resistenza termica permette di ordinare la legna in modo ottimale
- portellone che si muove su guide in acciaio a profilo antisporcamento che consentono uno scorrimento morbido e silenzioso
- una chiave che permette l’apertura laterale del portellone stesso per la pulizia del vetro
- portata termica focolare kW 27,85 (mod. 28), 33,97 (mod. 33)
- potenza utile resa acqua max kW 15,85 (mod. 28), 19,09 (mod. 33)
- potenza utile resa all’ambiente max kW 3,89 (mod. 28), 4,75 (mod. 33)
- rendimento Pn max 70% per i due modelli
- dispositivi di sicurezza presenti nel termocamino:
 - sicurezza portellone saliscendi, aprendo il portellone saliscendi il tiraggio si apre al massimo evitando immissione dei fumi 

nel locale di installazione
- dispositivi da prevedere nell’impianto (a cura dell’installatore):
 - in caso di installazione a Vaso Aperto prevedere tutte le sicurezze previste dalla normativa accennate nel capitolo dedicato
 - in caso di installazione a Vaso Chiuso installare una valvola di sicurezza tarata a 3 bar e una valvola di scarico termico con 

temperatura di intervento a 90°C; inoltre prevedere l’installazione delle sicurezze previste dalla normativa accennate nel 
capitolo dedicato

- conformità alle:
  Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE (ex Direttiva 73/23/CEE)
  Direttiva attrezzature in pressione 97/23/CEE
  Certificato n. ... dall’Istituto Giordano...
  Norma EN 13229:2001
  Progetto CTI E0202 72 30

MATERIALE	A	CORREDO
-  una busta di plastica contenente
 - libretto istruzioni per l’utente, per l’installatore e per il Servizio Tecnico di Assistenza
 - catalogo ricambi
 - certificato di garanzia
 - certificato di prova idraulica
 - etichette garanzia ricambi
-  cassetto raccolta cenere.
-  scovolo, raschietto
-  maniglia per apertura portellone saliscendi

ACCEssORI
Sono disponibili gli accessori:
- pannello comandi Thermoidro
- kit di integrazione impianto a vaso chiuso
- kit anticondensa

NORME dI INsTALLAzIONE
I termocamini THERMOIdro devono essere installate in locali idonei all’uso dalla Legge 615 e DPR 1391/70.
Devono essere effettuate pulizie periodiche della caldaia e del camino.
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