BLOCCHI CALDAIA..

Consigli pratici per l’uso
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Quante volte ti è capitato di fare la doccia con l’acqua fredda, o di non riuscire a
far partire i termosifoni …. quasi sempre di domenica??!!!!!
Ecco alcuni consigli per ripristinare il funzionamento dei blocchi più semplici e
delle problematiche più banali.

1) Controllare che il gas sia aperto:
aperto
- Controllare che sia attiva l’utenza
- Controllare che sia aperto il rubinetto generale
- Controllare che sia aperto il rubinetto in prossimità della caldaia
Il rubinetto del gas è riconoscibile perché sempre di colore giallo

2) Controllare che arrivi corrente alla caldaia:
- Verificare che sia attiva l’utenza
- Verificare che non sia saltato l’interruttore
- Verificare che sia in posizione ‘’acceso’’ l’interruttore in prossimità della
caldaia

3) Controllare che arrivi acqua alla caldaia:
- Verificare che sia attiva l’utenza
- Verificare che arrivi acqua all’interno della caldaia

4) Verificare che ci sia un’adeguata pressione dell’acqua all’interno della caldaia:
Tutte le caldaie hanno un manometro che misura in Bar la pressione dell’acqua,
affinché la caldaia funzioni correttamente è necessario che la lancetta del
manometro sia tra 1 e 2

Se la lancetta è sotto l’1 è necessario aprire il rubinetto dell’acqua (di colore blu o
nero) posto generalmente sotto la caldaia, controllare contemporaneamente il
manometro e chiudere bene il rubinetto non appena la lancetta sarà nella posizione
indicata

Spesso capita che il rubinetto non viene chiuso correttamente e la caldaia inizia a
buttare l’acqua, il manometro sarà sicuramente posizionato sopra il due e sarà
necessario perciò togliere acqua dalla valvola di sfogo di un termosifone tenendo
sempre d’occhio il manometro.

5) Reset caldaia
A volte si possono generare dei blocchi banali che possono essere eliminati
semplicemente facendo un reset (se la caldaia ha questa funzione) o
spengendo e riaccendendo l’interruttore per qualche secondo.

Per il resto..
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