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O Gentile Signora / Egregio Signore

La ringraziamo e ci complimentiamo con Lei per aver scelto il nostro prodotto.
-

rezza tutte le prestazioni.

www.edilkamin.com alla voce CENTRI ASSISTENZA TECNICA.

NOTA

-

- Messa in servizio/collaudo
-

stesso alle normative. 

Presso il rivenditore, sul sito www.edilkamin.com o al numero verde può trovare il nominativo del Centro Assistenza più vicino.

-

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
La scrivente EDILKAMIN S.p.a. con sede legale in Via Vincenzo Mon-
ti 47 - 20123 Milano – Cod. Fiscale P.IVA 00192220192

Dichiara sotto la propria responsabilità che:
Le caldaie a pellet di legno sotto riportato è conforme alla Direttiva 
89/106/CEE (Prodotti da Costruzione)

CALDAIE A PELLET, a marchio commerciale 
EDILKAMIN, denominate CALGARY, ORLANDO

N° di SERIE:    Rif. Targhetta dati             
ANNO DI FABBRICAZIONE:  Rif. Targhetta dati

La conformità ai requisiti della Direttiva 89/106/CEE è inoltre deter-
minata dalla conformità alla norma europea: EN 303-5:1999 

Altresì dichiara che:
Le caldaie a pellet di legno CALGARY  e ORLANDO rispettano i 
requisiti delle direttive europee:
2006/95/CEE – Direttiva Bassa Tensione
2004/108/CEE – Direttiva Compatibilità Elettromagnetica

EDILKAMIN S.p.a. declina ogni responsabilità di malfunziona-
mento dell’apparecchiatura in caso di sostituzione, montaggio e/o 

da personale privo della autorizzazione della scrivente
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 Assicurarsi che l istallazione e la 1  accensione vengono 
eseguite da CAT abilitato Edilkamin (centro assistenza tecnica)  
secondo le indicazioni della presente scheda; condizioni peral-
tro indispensabili per la validazione della garanzia. 

 Durante il funzionamento della caldaia  i tubi di scarico fumi 
e la porta interna raggiungono alte temperature (non toccare 
senza l apposito guanto).

 Non depositare oggetti sensibili al calore nelle immediate 
vicinanze della caldaia.

 Non usare MAI combustibili liquidi per accendere il fuoco o 
ravvivare la brace.

 Non occludere le aperture di aerazione nel locale di installa-
zione  n  gli ingressi di aria alla caldaia.

 Non bagnare la caldaia  non avvicinarsi alle parti elettriche 
con le mani bagnate.

 Non inserire riduzioni sui tubi di scarico fumi.

 La caldaia deve essere installata in locali adeguati alla pre-
venzione antincendio e serviti da tutti i servizi (alimentazione 
e scarichi) che l apparecchio richiede per un corretto e sicuro 
funzionamento.

 La caldaia deve essere mantenuta in ambiente a temperatura 
superiore a 0 C.

 sare opportunamente eventuali additivi antigelo per l acqua 
dell impianto.

prima di avere svuotato il crogiolo.

IL PELLET SVUOTATO DAL CROGIOLO NON DEVE 
ESSERE DEPOSITATO NEL SERBATOIO. 

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

CALGARY e ORLANDO NON DEVONO MAI F N IONA-
RE SEN A AC A NELL IMPIANTO.

NA EVENT ALE ACCENSIONE A SECCO  COMPRO-
METTEREBBE LA CALDAIA.

CALGARY e ORLANDO DEVONO F N IONARE CON 
PRESSIONE DI N 1 5 BAR CIRCA. 

 CALGARY e ORLANDO sono progettate per scaldare acqua 
attraverso una combustione automatica di pellet nel focolare.

 Gli unici rischi derivabili dal loro impiego sono legati a un 
non rispetto delle norme di installazione o a un diretto contatto 
con parti elettriche in tensione (interne) o a un contatto con 
fuoco e parti calde (tubi  uscita aria calda) o all introduzione di 
sostanze estranee.

 Nel caso di mancato funzionamento di componenti  le caldaie 
sono dotate di dispositivi di sicurezza che ne garantiscono lo 
spegnimento  da lasciar avvenire senza intervenire.

 Per un regolare funzionamento l installazione deve  esse-
re eseguita rispettando quanto su questa scheda e durante il 
funzionamento non deve essere aperta la porta: la combustio-
ne è infatti gestita automaticamente e non necessita di alcun 
intervento.

 sare come combustibile solo pellet di legno diam. 6 mm.

 In nessun caso possono essere introdotte nel focolare o nel 
serbatoio sostanze estranee.

 Per la pulizia del canale da fumo (tratto di canna che collega 
il bocchettone di uscita fumi dalla caldaia con la canna fuma-
ria) non devono essere utilizzati prodotti in ammabili.

 Non pulire a caldo.
 
 Le parti del focolare e del serbatoio devono essere solo aspi-

rate con aspirapolvere a FREDDO.
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DIMENSIONI

 FRONTE RETRO

FIANCO PIANTA

A  mandata acqua calda 1  M
B = uscita fumi (Ø 10 cm) 
C = ritorno acqua 1  M
D = scarico valvola di sicurezza 1/2  F
E = acqua dalla rete 1/2  M
F = scarico acqua

pulsante riarmo
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APPARATI ELETTRONICI

SCHEDA ELETTRONICA

LEONARDO® è un sistema di sicurezza e regolazione della 
combustione che consente un funzionamento ottimale in qua-
lunque condizione  grazie a due sensori che rilevano il livello 
di pressione nella camera di combustione e la temperatura dei 
fumi. 
La rilevazione e la conseguente ottimizzazione dei due parame-
tri avviene in continuo in modo da correggere in tempo reale 
eventuali anomalie di funzionamento. Il sistema ottiene una 
combustione costante regolando automaticamente il tiraggio in 
base alle caratteristiche della canna fumaria (curve  lunghezza  
forma  diametro ecc.) ed alle condizioni ambientali (vento  umi-
dità  pressione atmosferica  installazioni in alta quota ecc.). 
LEONARDO® è inoltre in grado di riconoscere il tipo di pellet e 
regolarne automaticamente l af usso per garantire attimo dopo 
attimo il livello di combustione richiesto.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

TERMOCOPPIA: 
Posta sullo scarico fumi ne rileva la temperatura.
In funzione dei parametri impostati controlla le fasi di accen-
sione  lavoro e spegnimento.

VACUOMETRO (sensore di pressione elettronico):
Posto sull estrattore fumi  che rileva il valore della depressione 
(rispetto all ambiente di installazione) in camera di combustio-
ne.

TERMOSTATO DI SICUREZZA ACQUA:
Interviene nel caso in cui la temperatura all interno della caldaia 
è troppo elevata. 
Blocca il caricamento del pellet provocando lo spegnimento 
della caldaia. Riarmare manualmente (vedi pag. 4).

TERMOSTATO DI SICUREZZA SERBATOIO:
Posto sul sistema di caricamento del pellet dal serbatoio.
Interviene nel caso in cui la temperatura all interno della calda-
ia è troppo elevata. Blocca il caricamento del pellet provocando 
lo spegnimento della caldaia.

PORTA SERIALE
Sull uscita seriale RS232 (posta sulla scheda elettronica) con 
apposito cavetto cod. 640560 è possibile far installare dal CAT 
(centro assistenza tecnica abilitato) un optional per il controllo del-
le accensioni e spegnimenti  es. combinatore telefonico  termosta-
to ambiente.

BATTERIA TAMPONE 
Sulla scheda elettronica è presente una batteria tampone (tipo 
CR 2032 da 3 Volt). 
Si ricorda che la sostituzione (indicata a displa  con scritta Con-
trol. Batteria ) non è un difetto del prodotto ma bens  una normale 
usura.
Per maggiori riferimenti all occorrenza  contattare il CAT che 
ha effettuato la 1  accensione.
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CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TERMOTECNICHE

CALGARY ORLANDO

 Potenza nominale 24 32 3 kW

 Potenza nominale all acqua 24 32 3 kW

 Rendimento globale circa 91 7 92 3 %

 Emissione CO (13% O2) 0 056 0 012 %

 Pressione max 3 3 bar

 Pressione esercizio 1 5 1 5 bar

 Temperatura uscita fumi da prova EN 4785/303/5 138 143 C

 Tiraggio minimo 12 12 Pa

 Autonomia min/max 17 / 58 14 / 48 ore

 Consumo combustibile min/max 1 7 / 5 7 2 1 / 7 4 kg/h

 Capacità serbatoio 100 100 kg

 Volume riscaldabile * 625 840 m³

 Peso con imballo 385 385 kg

 Diametro condotto fumi (maschio) 100 100 mm

* Il volume riscaldabile è calcolato considerando un isolamento della casa come da L 10/91 e successive modi che e una richiesta 
di calore di 33 Kcal/m³ ora.
* E  importante tenere in considerazione anche la collocazione della caldaia nell ambiente da scaldare.

N.B.
1) tenere in considerazione che apparecchiature esterne possono provocare disturbi al funzionamento della scheda elettronica.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione 230Vac +/- 10% 50 Hz

Potenza assorbita media 150 W

Potenza assorbita in accensione 400 W

Protezione su alimentazione generale Fusibile 2AT  250 Vac 5x20

Protezione su scheda elettronica Fusibile 2AT  250 Vac 5x20

I dati sopra riportati sono indicativi.  
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La caldaia utilizza come combustibile il pellet  costituito da 
piccoli cilindretti di legno pressato  la cui combustione viene 
gestita elettronicamente. 
Il serbatoio del combustibile (A) è ubicato nella parte posterio-
re della caldaia. Il riempimento del serbatoio avviene attraverso 
il coperchio nella parte posteriore del top. 
Il combustibile (pellet) viene prelevato dal serbatoio (A) e  tra-
mite una coclea (B) attivata da motoriduttore (C)  viene trasfe-
rito ad una seconda coclea attivata da un secondo motoriduttore 
e poi da questa nel crogiolo di combustione (D). 
L accensione del pellet avviene tramite aria scaldata da una 
resistenza elettrica (E) e aspirata nel crogiolo. 
L aria per la combustione è prelevata nel locale (in cui deve 
esserci una presa d aria) dall estrattore fumi (F). 
I fumi prodotti dalla combustione  vengono estratti dal focolare 
tramite lo stesso estrattore fumi (F)  ed espulsi dal bocchettone 
(G) ubicato nella zona bassa del retro della caldaia. 
Le ceneri cadono sotto e a anco del crogiolo dove è alloggiato 
un cassetto cenere (H) da cui periodicamente devono essere 
rimosse tramite aspirapolvere a freddo. 
L acqua calda prodotta dalla caldaia viene inviata tramite 
circolatore incorporato nella caldaia stessa  al circuito dell im-
pianto di riscaldamento. 
La caldaia ha un isolamento dell intera caldaia e del portello 
che la rende pi  permormante  in modo che l acqua calda pro-
dotta dalla caldaia non viene dissipata nel locale di installazio-
ne ma viene trasmessa solo nell impianto idraulico.
Sul portello è previsto uno spioncino di sicurezza per controllo 
della amma. 
La caldaia è progettata per funzionamento con vaso di espan-
sione chiuso (I) e valvola di sicurezza sovrapressione entrambi 
incorporati.
A bordo è collocato un kit idraulico (P) composto da: circolato-
re  valvola miscelatrice termostatica  valvola di sicurezza  vaso 
di espansione. 
L inserimento della valvola termostatica anticondensa previe-
ne fenomeni corrosivi che comprometterebbero la durata del 
corpo caldaia. 
La quantità di combustibile  l estrazione fumi/alimentazione 
aria comburente  e l attivazione del circolatore sono regolate 
tramite scheda elettronica dotata di software con sistema Leo-
nardo® al ne di ottenere una combustione ad alto rendimento 
e basse emissioni. Inoltre è dotata di una presa bipolare per il 
collegamento ad un pannello gra co esterno e/o a Domoklima.
Sulla porta è installato il pannello sinottico (L) che consente la 
gestione e la visualizzazione di tutte le fasi di funzionamento. 
La caldaia è dotata sul retro di una presa seriale per colle-
gamento (con cavetto optional cod. 640560) a dispositivi di 
accensione remota (quali combinatori telefonici  cronotermo-
stati ect.).

Modalità di funzionamento 
(vedere per maggiori dettagli pag. 13)
Si imposta da pannello la temperatura dell acqua che si richie-
de nell impianto (consigliata di media a 70 C) e la caldaia 
modula manualmente o automaticamente la potenza per rag-
giungere tale temperatura. 
Per piccoli impianti è possibile far attivare la funzione Eco (la 
caldaia si spegne e riaccende in funzione della temperatura 
dell acqua richiesta). 

CARATTERISTICHE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

serbatoio pellet

coclea alimentazione pellet 

motoriduttore coclea

crogiolo

resistenza elettrica accensione 

ventilatore centrifugo

uscita fumi Ø 100 mm

cassetto cenere

vaso espansione chiuso

pannello sinottico

porta esterna coibentata

ispezione per pulizia

spioncino con funzioni di sicurezza

kit idraulico

Innovativo combustore ceramico con catalizzatore che au-
menta la temperatura di combustione garantendo alti rendimen-
ti e abbattendo notevolmente le emissioni in atmosfera. L alta 
temperatura di combustione riduce al minimo la produzione di 
cenere limitando gli interventi di pulizia a 1 sola volta ogni 2 
settimane (dipende dal tipo di pellet utilizzato e dall impianto 
idraulico).

A

B

C
P

E

F

I

G
H

L

M

O

N

D
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COMPONENTI - DISPOSITIVI DI SICUREZZA E RILEVAZIONE

Termocoppia fumi
posta sullo scarico fumi  ne legge la temperatura. Regola la 
fase di accensione e in caso di temperatura troppo bassa o trop-
po alta lancia una fase di blocco (Stop amma o Over tempera-
tura fumi  rispettivamente) .

Termostato di sicurezza coclea
posto in prossimità del serbatoio del pellet  interrompe l ali-
mentazione elettrica al motoriduttore se la temperatura rilevata 
è troppo alta.

legge la temperatura dell acqua  inviando alla scheda l infor-
mazione  per gestire la pompa e la modulazione di potenza 
della caldaia.
In caso di temperatura troppo alta  viene lanciata una fase di 
blocco.

legge la temperatura dell acqua nella caldaia. In caso di tem-
peratura troppo alta  lancia una fase di spegnimento interrom-
pendo l alimentazione elettrica al motoriduttore. Nel caso che 
il termostato sia intervenuto  deve essere riarmato intervenendo 
sul pulsante di riarmo dietro la caldaia dopo aver rimosso il 
cappuccio di protezione.

Valvola di sovrapressione
al raggiungimento della pressione di targa fa scaricare l acqua 
contenuta nell impianto con conseguente necessità di reintegro. 
ATTEN IONE  ricordarsi di eseguire il collegamento con 
rete fognaria.

Resistenza
Provoca l innesco della combustione del pellet.  Resta accesa 

nch  la amma non è attivata.

Estrattore fumi
Spinge  i fumi nella canna fumaria e richiama per depressione 

l aria di combustione.

Motoriduttori
Attivano le coclee permettendo di trasportare il pellet dal serba-
toio al crogiolo.

Pompa (circolatore)
Spinge  l acqua verso l impianto di riscaldamento.

Vaso di espansione chiuso
Assorbe  le variazioni di volume dell acqua contenuta nella 

caldaia  per effetto del riscaldamento.
!E’ necessario che un termotecnico valuti la necessità di 
integrare il vaso esistente con un altro in base al contenuto 

Manometro
posto sul retro  permette di leggere la pressione dell acqua 
nella caldaia. Con caldaia funzionante la pressione consigliata 
è di 1 5 bar.

Microinterruttore rilevamento apertura portello interno
Posto sulla battuta del portello interno garantisce il funziona-
mento della caldaia solo con portello interno correttamente 
chiuso.

Rubinetto di scarico
Posizionato sul retro della caldaia; da aprire nel caso serva 
svuotare l acqua contenuta nella caldaia.

Poste sulla parte anteriore del top nelle posizioni V1-V2-V3.
Permettono di s atare  aria eventualmente presente dopo il 
carico dell acqua all interno della caldaia

N.B.: 
IN CASO DI BLOCCO LA CALDAIA SEGNALA IL MOTIVO A DISPLAY E MEMORIZZA L’AVVENUTO BLOCCO

V1V2 V3

PORTELLO
CARICO 
PELLET
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INSTALLAZIONE (deve essere eseguito da CAT - 
centro assistenza tecnica abilitato o personale abilitato per 
rilascio dichiarazione di conformità)
Per quanto non espressamente riportato  in ogni nazione fare 
riferimento alle norme locali. In Italia fare riferimento alla 
norma NI 10683 nonch  ad eventuali indicazioni regionali o 
delle ASL locali. In caso di installazione in condominio o case 
di proprietà comune  chiedere parere preventivo all ammini-
stratore.

VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON ALTRI 
DISPOSITIVI
La caldaia NON deve essere installata nello stesso ambiente in 
cui si trovano estrattori  apparecchi da riscaldamento tipo B e 
comunque altri dispositivi che possano mettere in depressione 
il locale (riferimento NI 10683).

VERIFICA ALLACCIAMENTO ELETTRICO 
(posizionare la spina in un punto accessibile)
La caldaia è fornita di un cavo di alimentazione elettrica da 
collegarsi ad una presa di 230V 50 Hz  preferibilmente con 
interruttore magnetotermico. Variazioni di tensione superiori 
al 10% possono compromettere la caldaia (se non già esistente 
si preveda un interruttore differenziale adeguato). L impianto 
elettrico deve essere a norma; veri care in particolare l ef -
cienza del circuito di terra. La linea di alimentazione deve ave-
re una sezione adeguata alla potenza dell apparecchiatura. La 
non ef cienza del circuito di terra provoca mal funzionamento 
di cui Edilkamin non si può far carico.

DISTANZE DI SICUREZZA PER ANTINCEN-
DIO E POSIZIONAMENTO 
Per il corretto funzionamento la caldaia deve essere posizionata 
in bolla.
Veri care la capacità portante del pavimento.
La caldaia deve essere installata nel rispetto delle seguenti 
condizioni di sicurezza:
- distanza minima sui lati e sul retro di 40 cm dai materiali 
mediamente in ammabili.
- davanti alla caldaia non possono essere collocati materiali 
mediamente in ammabili a meno di 80 cm.
- se la caldaia è installata su un pavimento in ammabile deve 
essere interposta una lastra di materiale isolante al calore che 
sporga almeno 20 cm sui lati e 40 cm sul fronte.
Se non risultasse possibile prevedere le distanze sopra indicate
è necessario mettere in atto provvedimenti tecnici ed edili per
evitare ogni rischio di incendio. In caso di contatto con parete
in legno o altro materiale infammabile  è necessario coibentare
il tubo di scarico fumi con bra ceramica o altro materiale di
pari caratteristiche.

PRESA D’ARIA: da realizzare inderogabilmente
E  necessario che il locale dove la caldaia è collocata abbia una 
presa di aria di sezione di almeno 80 cm² tale da garantire il 
ripristino dell aria consumata per la combustione. 

INSTALLAZIONE

SCARICO FUMI
Il sistema di scarico deve essere unico per la caldaia (non si 
ammettono scarichi in canna fumaria comune con altri disposi-
tivi).
Lo scarico dei fumi avviene dal tubo di diametro 10 cm posto 
sul retro. 
E  da prevedersi un raccordo a T  con tappo raccolta conden-
se all inizio del tratto verticale. 
Lo scarico fumi della caldaia deve essere collegato con l ester-
no utilizzando tubi in acciaio o neri certi cati EN 1856. 
Il tubo di scarico deve essere sigillato ermeticamente. 
Per la tenuta dei tubi e il loro eventuale isolamento è necessario 
utilizzare materiali resistenti alle alte temperature (silicone o 
mastici per alte temperature). 
L unico tratto orizzontale (canale da fumo) ammesso può avere 
lunghezza no a 2 m. 
E  possibile un numero di curve a 90  no a due. 
E  necessario (se il tubo di scarico non si inserisce in una canna 
fumaria) un tratto verticale e un terminale antivento (riferimen-
to NI 10683). 
Il condotto verticale può essere interno o esterno dell edi cio. 
Se il canale da fumo (tratto di tubo che va dalla caldaia alla 
canna fumaria) si inserisce in una canna fumaria esistente  
questa deve essere autorizzata per combustibili solidi e se più 
grande di  150 mm  è necessario risanarla intubandola con 
tubi di sezione e materiali idonei (es. acciaio ø 100 mm). 
Se il canale da fumo è all esterno dell edi cio deve essere coi-
bentato. Tutti i tratti del condotto fumi devono essere ispezio-
nabili; e nel caso non sia smontabile deve presentare aperture 
di ispezione per la pulizia.

A:      canna fumaria in acciaio coibentata
B:      altezza minima 1 5 m e comunque oltre la quota di gronda del   
          tetto
C-E: presa d aria dall ambiente esterno (sezione passante minimo 80     
          cm²)
D:     canna fumaria in acciaio  interna a canna fumaria esistente in                           
          muratura.

COMIGNOLO
Le caratteristiche fondamentali sono:
- sezione interna alla base uguale a quella della canna fumaria
- sezione di uscita non minore del doppio di quella della canna 
fumaria
- posizione in pieno vento  al di sopra del colmo tetto ed al di 
fuori delle zone di re usso.

CASI TIPICI

Fig. 1     Fig. 2
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ALLACCIAMENTI IDRAULICI
(riservato Centro Assistenza Tecnica)
Le caldaie hanno una capacità di 80 L d acqua. uesta impor-
tante quantità d acqua rende la caldaia estremamente regolare 
nel funzionamento  risentendo poco delle variazioni di richiesta 
delle utenze. Ciò si traduce in una combustione molto costante 
con alti rendimenti. 

LA CALDAIA NON DEVE MAI F N IONARE SEN A 
AC A NELL IMPIANTO.

LA PRESSIONE DI F N IONAMENTO E  DI 1 5 BAR 
CIRCA. 

NA EVENT ALE ACCENSIONE A SECCO  COMPRO-
METTE LA CALDAIA.

L allacciamento idraulico deve essere eseguito da personale 
quali cato che possa rilasciare dichiarazione di conformità se-
condo il D.M. 37 ex L.46/90. E  indispensabile fare comunque 
riferimento alle leggi vigenti nelle singole nazioni.

Prevedere additivazione di sostanze antigelo  antincrostanti e 
anticorrosive. Nel caso l acqua abbia durezza superiore a 35 F  
impiegare un addolcitore. Per suggerimenti fare riferimento 
alla norma NI 8065-1989 (Trattamento dell acqua negli im-
pianti termici ad uso civile).

Kit idraulico incorporato.
A bordo caldaia è collocato un kit idraulico composto da: cir-
colatore  valvola miscelatrice termostatica  valvola di sicurez-
za  vaso di espansione. 
L inserimento della valvola termostatica anticondensa previe-
ne fenomeni corrosivi che comprometterebbero la durata del 
corpo caldaia.
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ALLACCIAMENTI IDRAULICI

SCHEMA IMPIANTO: “TIPO A.C.S.”

Il presente schema è indicativo  la corretta esecuzione è a cura dell idraulico.

im
pi

an
to

 te
rm

os
if

on
i

ca
ld

ai
a 

(C
al

ga
ry

/O
rl

an
do

)

ce
nt

ra
lin

a
D

O
M

O
K

L
IM

A

pe
ri

fe
ri

ca
 

G
R

A
PH

IC
A

D
O

M
O

K
L

IM
A

pa
nn

el
lo

 s
ol

ar
e

im
pi

an
to

 A
C

S

pe
ri

fe
ri

ca
 

SO
L

A
R

B
O

L
D

O
M

O
K

L
IM

A

st
az

io
ne

 s
ol

ar
e

bo
lli

to
re

 p
er

 A
C

S

va
so

 e
sp

an
si

on
e 

so
la

re

va
so

 e
sp

an
si

on
e 

sa
ni

ta
ri

o
ca

vo
 s

on
da

 te
m

pe
ra

tu
ra

do
pp

in
o 

pe
r 

ba
ss

a 
te

ns
io

ne

ca
vo

 tr
ip

ol
ar

e 
pe

r 
al

ta
 te

ns
io

ne

ac
qu

a 
fr

ed
da

 r
is

ca
ld

am
en

to

ac
qu

a 
ca

ld
a 

ri
sc

al
da

m
en

to

ac
qu

a 
fr

ed
da

 s
an

ita
ri

a

ac
qu

a 
ca

ld
a 

sa
ni

ta
ri

a

ac
qu

a 
sa

ni
ta

ri
a 

m
is

ce
la

ta

ac
qu

a 
gl

ic
ol

e 
fr

ed
da

ac
qu

a 
gl

ic
ol

e 
ca

ld
a



- 12 -

IT
A

L
IA

N
O

ALLACCIAMENTI IDRAULICI
SCHEMA IMPIANTO COMPOSITO: “ COMBI A + B” 
Impianto integrato con puffer per alimentare contemporaneamente i termosifoni e i pannelli radianti oltre alla rete acqua 
calda sanitaria, con abbinamento a pannelli solari.
Il presente schema è indicativo  la corretta esecuzione è a cura dell idraulico.

ACCESSORI:
Negli schemi di cui alle pagine precedenti è stato previsto l impiego di accessori disponibili a listino Edilkamin.
Sono inoltre disponibili parti sciolte (scambiatore  valvole  ecc.)  rivolgersi al rivenditore di zona.
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ISTRUZIONI D’USO
Prima Accensione e Collaudo 
a cura del Centro Assistenza Tecnica autorizzato Edilkamin 
(CAT)
La messa in servizio deve essere eseguita come prescritto dalla 
norma NI 10683 punto 3.21.
Detta norma indica le operazioni di controllo da eseguire sul 
posto  nalizzate ad accertare il corretto funzionamento del 
sistema. 

L assistenza tecnica Edilkamin (CAT)  avrà cura anche di tarare 
la caldaia in base al tipo di pellet e alle condizioni di installa-
zione. 

La messa in servizio da parte del CAT è indispensabile per 
l attivazione della garanzia.

Il CAT dovrà anche:
- Veri care che l impianto idraulico sia correttamente eseguito 
e sia dotato di vaso di espansione suf ciente a garantirne la 
sicurezza.
La presenza del vaso incorporato nella caldaia NON 
garantisce adeguata protezione dalle dilatazioni termi-

Pertanto l’installatore dovrà valutare la eventuale ne-
cessità di un vaso di espansione addizionale, in funzio-
ne del tipo di impianto asservito. 
- Alimentare elettricamente la caldaia ed eseguire il collaudo a 
freddo.
- Effettuare il riempimento dell impianto attraverso il rubinetto 
di carico (si raccomanda di non superare la pressione di 1 5 bar).
Durante la fase di carico far s atare  la pompa e il rubinetto di 
s ato. 

Durante le prime accensioni si possono sviluppare leggeri odori 
di vernice che scompariranno in breve tempo.

Prima di accendere è necessario veri care:
 La corretta installazione
 L alimentazione elettrica 
 La chiusura della porta  che deve essere a tenuta
 La pulizia del crogiolo
 La presenza sul display dell  indicazione di stand-by 

  (ora e temperatura impostata).

N.B.: In fase di produzione di acqua calda sanitaria  la potenza 
ai termosifoni diminuisce temporaneamente.

- diametro : 6 millimetri
- lunghezza massima : 40 mm 
- umidità massima : 8 % 
- resa calorica : 4300 kcal/kg almeno 
L uso di pellet con diverse caratteristiche implica la necessità 
di una speci ca taratura della caldaia  analoga a quella che fa 
il CAT (centro assistenza tecnica) alla prima accensione.
L uso di pellet non idonei può provocare: diminuzione del 
rendimento; anomalie di funzionamento; blocchi per intasa-
mento  sporcamento del vetro  incombusti  

na semplice analisi del pellet può essere condotta visivamente:
Buono: liscio  lunghezza regolare  poco polveroso.
Scadente: con spaccature longitudinali e trasversali  molto 
polveroso  lunghezza molto variabile e con presenza di
corpi estranei.

NOTA sul combustibile.
CALGARY e ORLANDO sono progettate e programmate per 
bruciare pellet di legno di diametro di 6 mm circa.
Il pellet è un combustibile che si presenta in forma di piccoli 
cilindretti  ottenuti pressando segatura  ad alti valori  senza
uso di collanti o altri materiali estranei.
E  commercializzato in sacchetti da 15 Kg.
Per NON compromettere il funzionamento della caldaia è 
indispensabile NON bruciarvi altro. 
L impiego di altri materiali (legna compresa)  rilevabile da 
analisi di laboratorio  implica la decadenza della garanzia.
Edilkamin ha progettato  testato e programmato i propri pro-
dotti perch  garantiscano le migliori prestazioni con pellet
delle seguenti caratteristiche:

Attenzione:
In fase di prima accensione eseguire l operazione di spurgo 
aria/acqua tramite le valvoline manuali (V1 - V2 - V3) poste 
sulla parte anteriore del top.
L’operazione deve essere ripetuta anche durante i primi 
giorni di utilizzo e nel caso che l impianto sia stato anche solo 
parzialmente ricaricato. La presenza di aria nei condotti non 
permette il buon funzionamento.
Per agevolare le operazioni di s ato  per le valvole V2 e V3 
sono forniti tubicini in gomma.

V1V2 V3

PORTELLO
CARICO 
PELLET
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CARICAMENTO DEL PELLET TRAMITE SISTEMA DI 
ALIMENTAZIONE PNEUMATICO (optional)

La caldaia è predisposta per il caricamento del pellet mediante 
sistema di alimentazione pneumatico.

Per l installazione procedere come segue:

N.B.:
prima di procedere spegnere la caldaia e staccare il cavo di 
alimentazione elettrica.

Fig. 1-2: 
Smontare il coperchio (A) in lamiera svitando le due viti.

Fig. 3: 
Smontare il pro lo di chiusura posteriore zincato (B) svitando 
le due viti.

Fig. 4: 
Capovolgere il pro lo (B) e rimontarlo capovolto nella stessa 
posizione mediante le viti rimosse in precedenza. 

Fig. 5: 
Fissare alla caldaia l unità esterna per estrazione ad aspirazione 
(C) mediante le viti rimosse durante lo smontaggio del coper-
chio. 

g. 1

g. 2

g. 3

A

A

B

C

B

g. 4

g. 5
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CARICAMENTO DEL PELLET TRAMITE SISTEMA DI 
ALIMENTAZIONE A COCLEA (optional) 

La caldaia è predisposta per il caricamento del pellet mediante 
sistema di alimentazione a coclea.

Per l installazione procedere come segue: 

N.B.:
prima di procedere spegnere la caldaia e staccare il cavo di 
alimentazione elettrica.

Fig 1 - 2
 Asportare il coperchio pre-tranciato sullo schienale della cal-

daia ( g. 1)  svitare le viti di ssaggio della angia di chiusura 
che si trova sotto il coperchio pre-tranciato e sostituirla con 

angia attacco tubo essibile (M - g. 2).

Fig 3
 Collegare il tubo essibile (N) da un lato la angia (M) sulla 

caldaia e dall altro al tubo convogliatore del caricatore (T).

-
care il corretto scorrimento del pellet durante le prime cari-

Fig. 1

Fig. 2

M

N

ISTRUZIONI D’USO

M N

Fig. 3

coclea al serbatoio

motoriduttore

T
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Pannello sinottico

per accendere e spegnere (tenere premuto per 2 )  e per uscire dal menù durante le programmazioni

per accedere al menù durante le programmazioni

per incrementare le diverse regolazioni

per decrementare le diverse regolazioni

(tasto carico pellet/riserva)
premuto una volta informa  la memoria della caldaia che è stato caricato un sacchetto da 15 kg di pellet  ciò permette 
di tenere il conto per la riserva

(tasto regolazione boiler)
permette la gestione di un circuito secondario  ad esempio quello di un boiler.
Sul lato destro del display si può visualizzare (se si collega la sonda boiler) la temperatura di un eventuale boiler/accu-
mulo esterno  premendo il tasto boiler  si visualizza il set impostato. Se non si collega la sonda boiler si visualizzano 
dei trattini al posto della temperatura ( --- C).

Carico pellet/riserva Boiler

Display SX Display DX

Riempimento coclea.
Nel caso si svuoti completamente il serbatoio del pellet  ne 
consegue che si svuota anche la coclea. Prima di riaccendere è 
necessario quindi riempire la coclea procedendo come segue: 
premere contemporaneamente i tasti +/– per qualche secon-
do  dopo di che  lasciati i tasti  a display compare la scritta  
Ricarica .

E  normale che nel serbatoio resti una quantità residua di pellet 
che la coclea non riesce a catturare.

na volta al mese aspirare completamente il serbatoio per 
evitare l accumulo sul fondo di residui polverosi.

Accensione automatica
A caldaia in stand-by  premendo per 2  il tasto 0/1 si avvia la 
procedura di accensione e viene visualizzata la scritta Avvio  
e un conto alla rovescia di 1020 secondi. 
La fase di accensione non è tuttavia a tempo predeterminato: 
la sua durata è automaticamente abbreviata se la scheda rileva 
il superamento di alcuni test. 
Dopo circa 5 minuti compare la amma.

Accensione manuale
(solo in caso di mancata accensione automatica)
In casi di temperatura sotto i 3 C che non permetta alla resi-
stenza elettrica di arroventarsi o di temporanea non funzionalità 
della resistenza stessa è possibile accendere la caldaia utiliz-
zando tavolette di accenditore (es. diavolina).
Introdurre nel crogiolo un cubetto di accenditore ben acceso  
chiudere la porta e premere 0/1 dal pannello sinottico. 

Modalità di funzionamento
A caldaia in funzione o in stand-by da pannello sinottico:
- Premendo il tasto +/– è possibile incrementare o diminuire la 
temperatura dell acqua desiderata.
- Premendo il tasto BOILER si può cambiare il SET di tempe-
ratura del boiler o in generale del circuito secondario  utilizza-
nado i tasti +/–.
Si puo  visualizzare (se collegato alla sonda boiler) la tempera-
tura di un eventuale boiler/accumulo esterno  premendo il tasto 
boiler  si visualizza il set impostato  premendo i tasti +/– du-

rante la visualizzazione del set boiler si varia detta impostazio-
ne. Se la sonda boiler non è collegata si visualizzano dei trattini 
al posto della temperatura (--.-  C).
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Spegnimento
A caldaia funzionante premendo per 2  il tasto 0/1 si avvia lo 
spegnimento e viene visualizzata OFF  (per 10 minuti). 
La fase di spegnimento prevede:
- Interruzione caduta pellet
- Circolatore acqua attivo.
- Estrattore fumi attivo alla massima velocità.
- Ventilazione aria
Non staccare mai la spina durante lo spegnimento. 
N.B.: il circolatore gira nchè la temperatura dell acqua non 
scende sotto i 40 C.

Regolazione orologio
Premendo per 2  il tasto MENU’ e seguendo coi tasti +/– le in-
dicazioni del display  si accede al MENU’ Orologio  permet-
tendo di impostare l orologio interno alla scheda elettronica.
Premendo successivamente il tasto MENU’  appaiono in se-
quenza e possono essere regolati i seguenti dati:
Giorno  Mese  Anno  Ora  Minuti  Giorno della settimana.
La scritta Salvo dati?? da confermare con MENU’ permette di 
veri care l esattezza delle operazioni compiute prima di con-
fermarle (viene allora visualizzato sul display Salvato).

Programmatore di accensioni e spegnimenti orari durante 
la settimana
Premendo per 2 secondi il tasto MENU’ dal pannello sinottico 
si accede alla regolazione dell orologio e premendo il tasto + 
si accede alla funzione di programmazione oraria settimanale  
identi cata sul display con la descrizione Program. ON/OFF .
La programmazione permette di impostare un numero di ac-
censioni e spegnimenti al giorno ( no a un massimo di tre) in 
ognuno dei giorni della settimana.
Confermando a display col tasto MENU’  appare una delle 
seguenti possibilità:
- No Prog. (nessun programma impostato)
- Program./giornal.(unico programma per tutti i giorni
- Program./settima.(impostazione per ogni singolo giorno).
Si passa dall una all altra coi tasti +/–.
Confermando col tasto MENU’ le opzione Program./giornal.  
si accede alla scelta del numero di programmi (accensioni/spe-
gnimenti) eseguibili in un giorno.

tilizzando Program./giornal.  il programma/i impostato/i 
sarà lo stesso per tutti i giorni della settimana.
Premendo successivamente + si possono visualizzare:
- No Prog.
- Progr N  1 (una accensione e uno spegnimento al giorno)  
Progr N  2 (idem)  Progr N  3 (idem)

sare il tasto per visualizzare in ordine inverso.
Se si seleziona 1  programma viene visualizzata l ora della 
accensione. 
A display compare: 
- Acceso ore 10 30; con il tasto +/– si varia l ora e si conferma 
con MENU’.
A display compare:
- Acceso minuti 10 30; con il tasto +/– si variano i minuti e si 
conferma con MENU’.
In maniera analoga si regola l ora degli spegnimenti.
La conferma del programma viene data con la pressione del 
tasto MENU’ quando si legge Salvato  sul display.
Confermando Program./settima.  si dovrà scegliere il giorno 
nel quale eseguire la programmazione:

1 Lu; 2 Ma; 3 Me; 4 Gi; 5 Ve; 6 Sa; 7 Do
na volta selezionato il giorno  scorrendoli coi tasti +/– e 

confermando col tasto MENU’  si proseguirà con la program-
mazione con la stessa modalità con la quale si esegue un Pro-
gram./giornal.  scegliendo per ogni giorno della settimana se 
attivare una programmazione stabilendone numero di interventi 
ed a quali orari. 
In caso di errore in qualunque momento della programmazione 
si può uscire dal programma senza salvare premendo tasto 0/1 
a display compare Salvato.
Nel caso il pellet si esaurisca nel serbatoio  la caldaia va in 
blocco con la scritta Stop/Fiamma.

Segnalazione riserva pellet
La caldaia è dotata di funzione elettronica rilevamento di quan-
tità pellet nel serbatoio.
Il sistema di rilevamento pellet  integrato all interno della 
scheda elettronica permette di rilevare in qualsiasi momento 
durante il funzionamento quanti kg mancano all esaurimento 
carico di pellet effettuato.
È importante per il corretto funzionamento del sistema che alla 
1  accessione (che deve essere eseguita dal CAT) venga effet-
tuato il seguente procedimento.
Prima di iniziare ad utilizzare il sistema di rilevamento pellet è 
necessario caricare e consumare completamente un primo sac-
co di pellet  questo per ottenere un breve rodaggio del sistema.
Caricare quindi 15 kg di pellet.

Successivamente premere una volta il tasto riserva; verrà 
inserito in memoria che sono stati caricati 15 kg.

Da questo momento sul display è visualizzata la rimanenza di 
pellet con indicazione decrescente in kg (15 14 13).

Ad ogni ricarica va inserito in memoria il quantitativo di pellet 
caricato.
Per l inserimento in memoria se la ricarica sarà di 15 kg è suf -
ciente premere il tasto carico pellet ; per quantità diverse o in 
caso di errori si può indicare il quantitativo attraverso il menù 
riserva pellet come segue:
Premendo per 2  il tasto MENU’ si visualizza SETTAGGI.
Premendo il tasto +/– consecutivamente si visualizza Riserva 
pellet.
Confermando con il tasto MENU’compare il quantitativo di 
pellet presente + quello che si carica (di default 15  variabile 
coi tasti +/–).
Nel caso il pellet si esaurisca nel serbatoio  la caldaia va in 
blocco con la scritta Stop/Fiamma.
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LA MANCATA MANUTENZIONE NON permette alla caldaia di funzionare regolarmente.
Eventuali problemi dovuti alla mancata manutenzione sono causa di decadenza della garanzia. 

MANUTENZIONE SETTIMANALE (vedi illustrazioni a pagina seguente)
La pulizia deve essere effettuata aiutandosi con un aspirapolvere (vedi optional pag. 23).
Operazioni da eseguire  a caldaia fredda. 
Non aspirare mai la cenere calda  danneggerebbe l aspirapolvere.
 Aspirare lo sportello.
 Aprire l antina  estrarre il cassetto cenere e svuotare ( g. 1-A) aspirare il piano fuoco.
 Asportare il coppo anteriore ( g. 2-B).
 Aspirare il crogiolo o scrostarlo con la spatolina in dotazione  pulire eventuali occlusioni dei fori su tutti i lati  dopo aver tolto la 

  piastrina frontale ( g. 3-C). 
 Pulire la candeletta
 Rimuovere i tappi d ispezione su entrambi i anchi del focolare e aspirare il vano crogiolo  ( g. 4 - C-D).
 Muovere gli scovoli (*) scuotendo la leva dall alto verso il basso (vedi g. E) dopo averla estratta dalla sua sede. 
 Dopo un periodo di inattività della caldaia e comunque ogni mese svuotare il serbatoio pellet e aspirarne il fondo.

NON ASPIRARE MAI LA CENERE CALDA, comprometterebbe l’aspiratore impiegato e metterebbe a rischio di incen-
dio i locali domestici.

MANUTENZIONE STAGIONALE (a cura del CAT - centro assistenza tecnica autorizzato Edilkamin)
Il CAT autorizzato consegnerà, alla prima accensione, il libretto di manutenzione della caldaia ove sono indicate le opera-

 Pulizia generale interna ed esterna
 Pulizia accurata dei tubi di scambio
 Pulizia accurata e disincrostazione del crogiolo e del relativo vano
 Pulizia motori  veri ca meccanica dei giochi e dei ssaggi
 Pulizia canale da fumo (sostituzione delle guarnizioni sui tubi) e del vano ventilatore estrazione fumi
 Veri ca del vaso di espansione
 Veri ca e pulizia del circolatore.
 Controllo sonde
 Veri ca e eventuale sostituzione della pila dell orologio sulla scheda elettronica.
 Pulizia  ispezione e disincrostazione del vano della resistenza di accensione  sostituzione della stessa se necessario.
 Pulizia / controllo del pannello sinottico
 Ispezione visiva dei cavi elettrici  delle connessioni e del cavo di alimentazione
 Pulizia serbatoio pellet e veri ca giochi assieme coclea-motoriduttore
 Collaudo funzionale: riempimento coclea  accensione  funzionamento per 10 minuti e spegnimento.

La mancata manutenzione implica la decadenza della garanzia.

Per la modalità di manutenzione della canna fumaria, tenere in considerazione anche UNI 10847/2000 Impianti fumari 

In caso di non effettuazione del controllo e della pulizia regolari si aumenta la probabilità di incendio del comignolo.

- svuotare il serbatoio del pellet
- rivolgersi al CAT dopo l’incidente prima di riavviare.

MANUTENZIONE
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MANUTENZIONE
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Fig. A Fig. B

Fig. C Fig. D

Fig. E

1
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CONSIGLI PER POSSIBILI INCONVENIENTI
In caso di problemi la caldaia si arresta automaticamente eseguendo l’operazione di spegnimento e sul display si visualizza 
una scritta relativa alla motivazione dello spegnimento (vedi sotto le varie segnalazioni).

Non staccare mai la spina durante la fase di spegnimento per blocco.

Nel caso di avvenuto blocco, per riavviare la caldaia è necessario lasciar avvenire la procedura di spegnimento (10 minuti 

SEGNALAZIONI DI EVENTUALI CAUSE DI BLOCCO E INDICAZIONI E RIMEDI:

1) Segnalazione:     PTC H2O_GUASTA 

    Azioni:      - Veri care collegamento della sonda alla scheda 
      - Veri care funzionalità tramite collaudo a freddo
                   

(interviene se il sensore giri estrattore fumi rileva un anomalia)
    Inconveniente:    Spegnimento per rilevazione anomalia giri estrattore fumi
    Azioni:      - Veri care funzionalità estrattore fumi (collegamento sensore di giri) (CAT)
      - Veri care pulizia canale da fumo
                   - Veri care impianto elettrico (messa a terra)
                   - Veri care scheda elettronica (CAT)

3) Segnalazione:      Stop/Fiamma (interviene se la termocoppia rileva una temperatura fumi inferiore a un valore
                   impostato interpretando ciò come assenza di amma)
    Inconveniente:     Spegnimento per crollo temperatura fumi
                                  La amma può essere mancata perch :
       - Veri care mancanza pellet nel serbatoio
                                  - Veri care se troppo pellet ha soffocato la amma  veri care qualità pellet (CAT)
                                  - Veri care se è intervenuto il termostato di massima  il pressostato  il termostato di sicurezza acqua a 
          FERMARE  il motoriduttore (caso raro perch  corrisponderebbe ad Over temperatura fumi) (CAT)

4) Segnalazione:      BloccoAF/NO Avvio (interviene se in un tempo massimo di 15 minuti non compare amma o non
        è raggiunta la temperatura di avvio).
     Inconveniente:    Spegnimento per temperatura fumi non corretta in fase di accensione.
                                  Distinguere i due casi seguenti:

     Azioni:                Veri care: 
                                   posizionamento e pulizia del crogiolo
                                   funzionalità resistenza di accensione (CAT)
                                   temperatura ambiente (se inferiore 3 C serve diavolina) e umidità.
                                  Provare ad accendere con diavolina (vedi pag. 16).

    Azioni:                 Veri care:
                                   funzionalità termocoppia (CAT)
                                   temperatura di avvio impostata nei parametri (CAT)

5) Segnalazione:      Mancata/Energia (non è un difetto della caldaia).
     Inconveniente:    Spegnimento per mancanza energia elettrica
      Azioni:                Veri care allacciamento elettrico e cali di tensione.

6 ) Segnalazione:    Guasto/TC (interviene se la termocoppia è guasta o scollegata)
     Inconveniente:   Spegnimento per termocoppia guasta o scollegata
     Azioni:                Veri care:
                                   collegamento della termocoppia alla scheda
                                   funzionalità nel collaudo a freddo (CAT).
 
7)  Segnalazione:      °C fumi/alta (spegnimento per eccessiva temperatura dei fumi)
     Inconveniente:      Spegnimento per superamento temperatura massima fumi.

                                      tipo di pellet (in caso di dubbi chiamare CAT)
                         anomalia estrazione fumi (CAT)
                         canale fumi ostruito  installazione non corretta (CAT)
                                      deriva  del motoriduttore (CAT)
                                      mancanza di presa aria nel locale.

8 ) Segnalazione:    ALLARM TEMP H20 (interviene se la termocoppia è guasta o scollegata)

                    na temperatura eccessiva può dipendere da:
        impianto troppo piccolo: far attivare da CAT la funzione ECO
        intasamento: pulire i tubi di scambio  il crogiolo e lo scarico fumi.
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(interviene se il sensore di usso rileva usso aria comburente insuf cienti).
     Inconveniente:      Spegnimento per mancanza depressione.

                                      nel caso di portello aperto o tenuta non perfetta del portello (es. guarnizione)
                        problema di aspirazione aria o di espulsione fumi
                                     crogiolo intasato
                                     sensore di usso sporco (pulire con aria secca)
                                     Controllare anche soglia del sensore di usso (Chiedere intervento CAT sui parametri).
                                     L allarme depressione può veri carsi anche durante la fase di accensione. 

10)  Segnalazione:      (visualizzazione per 2  senza lancio fase di blocco)
                                    Valore in Pascal superiore alla soglia AC max PA .

11)  Segnalazione:     FERMO T - COCLEA 1: (La coclea 1 gira quando dovrebbe essere ferma)
       Inconveniente:    Probabile guasto triac di comando motoriduttore/errore di collegamento cablaggi

12)  Segnalazione:     FERMO G - COCLEA 1: (interviene quando il motoriduttore 1 è bloccato o guasto)
       Inconveniente:    Veri care il cablaggio del motoriduttore 1 oppure sostituirlo

13)  Segnalazione:     FERMO G - COCLEA 2: (interviene quando il motoriduttore 2 è bloccato o guasto)
       Inconveniente:    Veri care il cablaggio del motoriduttore 2 oppure sostituirlo

14)  Segnalazione:      “Control. Batteria”
       Inconveniente:    La caldaia non si ferma, ma si ha la scritta a display.
      Azioni:                  Deve essere sostituita la batteria tampone sulla scheda elettronica (CAT).
          Problemi di contatto alla batteria dell orologio.

15)  Segnalazione:     WARMING LOADER 2
       Inconveniente:    La sonda collegata alla coclea 2 legge una temperatura maggiore la caldaia non si ferma, ma si ha la  
                       scritta a display. 
      Azioni:                  Deve essere sostituita la batteria tampone sulla scheda.

16)  Segnalazione:     No link/NTC CO.2
       Inconveniente:    La sonda temperatura coclea 2 guasta o scollegata.

17) Segnalazione:      Check button: Interviene quando vi è un problema di collegamento tra il pannello sinottico e la scheda di  
          potenza della caldaia (cavo at deteriorato).
       Azioni:                 Controllare collegamento cavo at e corretto stato di mantenimento dello stesso.

18) Segnalazione:      ALR. COR. ALTA: Interviene quando viene rilevato un anomalo ed eccessivo assorbimento di corrente  
         del motoriduttore colcea 1.
       Azioni:                 Probabile guasto triac di comando motoriduttore/errore di collegamento cablaggi  guasto motoriduttore.

19) Segnalazione:      ALR.COR.BASSA:  Interviene quando viene rilevato un anomalo ed insuf cente assorbimento di crorente  
                       del motoriduttore colcea 1.
       Azioni:                 Probabile guasto triac di comando motoriduttore/errore di collegamento cablaggi  guasto motoriduttore.

20)  Inconveniente:   Il pellet NON entra nel crogiolo:
          La coclea è vuota: effettuare riempimento coclea premendo contemporaneamente i tasti + e -.
          Il pellet si è incastrato nel serbatoio: svuotare con un aspiratore il serbatoio del pellet
                       Il motoriduttore è rotto (viene visualizzato errore sul pannello sinottico).
          Il termostato di sicurezza coclea stacca  alimentazione elettrica al motoriduttore: 
            veri care non ci siano surriscaldamenti (per veri care usare tester o ponticellare momentaneamente)
          Il termostato di sicurezza sovratemperatura acqua stacca  alimentazione elettrica al motoriduttore: 
           veri care presenza di acqua nella caldaia. 
           Per riarmare premere il pulsante sul retro della caldaia dopo aver rimosso il cappuccio di protezione.
          In questi casi è indispensabile contattare il CAT prima di riavviare.

21)  Inconveniente:     Pannello sinottico spento:
       Azioni:            controllare collegamento cavo di alimentazione
                         controllare fusibile (sul cavo di alimentazione)
                                      controllare collegamento del cavo at al pannello sinottico

22) 
      Azioni:                   pulire lo scambiatore dall interno del focolare

NOTA

Importante riferire al CAT (centro assistenza tecnica) le segnalazioni sul pannello.

CONSIGLI PER POSSIBILI INCONVENIENTI
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FAQ
Le risposte sono qui riportate in forma sintetica; per maggiori dettagli consultare le altre pagine del presente documento.

1) Cosa devo predisporre per poter installare la caldaia?
Scarico fumi di almeno 100 mm di diametro.
Presa aria nel locale di almeno 80 cm².
Attacco mandata e ritorno a collettore  G
Scarico in fognatura per valvola di sovrapressione  G
Attacco per carico  G
Allacciamento elettrico a impianto a norma con interruttore magnetotermico 230V +/- 10%  50 Hz
(valutare la divisione del circuito primario da quello secondario).

NO. n uso senza acqua compromette la caldaia.

3) La caldaia emette aria calda?
NO. Praticamente la totalità del calore prodotto viene trasferito all acqua.
Si consiglia quindi di prevedere nel locale medesimo un termosifone.

4) Posso collegare mandata e ritorno della caldaia direttamente a un termosifone?
NO  come per ogni altra caldaia  è necessario collegarsi ad un collettore da dove poi l acqua viene distribuita ai termosifoni.

E  possibile produrre acqua calda sanitaria valutando la potenza della caldaia e l impianto idraulico.

6) Posso scaricare i fumi della caldaia direttamente a parete?
NO  lo scarico a regola d arte ( NI 10683) deve raggiungere il colmo del tetto  e comunque per il buon funzionamento è necessa-
rio un tratto verticale di almeno 1 5 metri; ciò ad evitare che  in caso di black-out o di vento  si formi una leggera quantità di fumo 
nel locale di installazione.

7) E’ necessaria una presa di aria nel locale di installazione?
S  per un ripristino dell aria utilizzata dalla caldaia per la combustione; infatti un ventialtore preleva l aria del locale per portarla 
nel crogiolo.

8) Cosa devo impostare sul display della caldaia?
La temperatura dell acqua desiderata o la temperatura nel locale; la caldaia modulerà di conseguenza la potenza per ottenerla o 
mantenerla. 
Per impianti piccoli è possibile impostare una modalità di lavoro che prevede spegnimenti e accensioni della caldaia in funzione 
della temperatura dell acqua raggiunta.

9) Devo aspirare il serbatoio del pellet?
S  almeno una volta al mese e quando la caldaia resta a lungo inutilizzata.

10) Posso bruciare altro combustibile oltre al pellet?
NO. La caldaia è progettata per bruciare pellet di legno di 6 mm di diametro  altro materiale può danneggiarla.
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CHECK LIST
Da integrare con la lettura completa della scheda tecnica

Posa e installazione
Messa in servizio effettuata da CAT abilitato che ha rilasciato la garanzia e il libretto di manutenzione
Aerazione nel locale
Il canale da fumo/ la canna fumaria riceve solo lo scarico della caldaia
Il canale da fumo presenta: massimo 2 curve

     massimo 2 metri in orizzontale
comignolo oltre la zona di re usso
i tubi di scarico sono in materiale idoneo (consigliato acciaio inox)
nell attraversamento di eventuali materiali in ammabili (es. legno) sono state prese tutte le precauzioni per 

 evitare incendi
  Il volume riscaldabile è stato opportunamente valutato considerando l ef cienza dei termosifoni:

 quanti kW sono stati stimati necessari???
  L impianto idraulico è stato dichiarato conforme D.M. 37 ex L.46/90 da tecnico abilitato.

Uso
Il pellet utilizzato è di buona qualità e non umido
Il crogiolo e il vano cenere sono puliti e ben posizionati
Il portello è ben chiuso
Il crogiolo è ben inserito nell apposito vano
I tubi di scambio e le parti interne al focolare sono puliti.

  L impianto idraulico è stato s atato.
  La pressione (letta sul manometro) è di circa 1 bar.

RICORDARSI di ASPIRARE il CROGIOLO PRIMA DI OGNI ACCENSIONE
In caso di fallita accensione, NON ripetere l’accensione prima di avere svuotato il crogiolo

ACCESSORI PER LA PULIZIA

Bidone aspiracenere
senza motore
(cod. 275400)

tile per la pulizia del 
focolare.
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Dear Sir/Madam

www.edilkamin.com. and click on DEALERS.

NOTE

- Commissioning/ testing

applicable regulations.

DECLARATION OF CONFORMITY
The undersigned EDILKAMIN S.p.a. with head of ce headquarters at 
Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milan - Italy - VAT IT00192220192

Declares under its own responsability as follows:
The wood pellet boiler speci ed below is in accordance with the 
89/106/EEC (Construction Products)

WOOD PELLET BOILER, trademark EDILKAMIN, 
callede CALGARY, ORLANDO

Year of manufacture:  Ref. Data nameplate
Serial number:   Ref. Data nameplate

The compliance with the 89/106/EEC directive is besides determined 
by the compliance with the European standard: EN 303-5:1999 

The wood pellet boiler CALGARY e ORLANDO is in compliance 
with the requirements of the European directives:
2006/95/EEC - Low voltage directive
2004/108/EEC - Electromagnetic compatibility directive

EDILKAMIN S.p.a. will decline all responsability of malfunctio-
-

on the part of non-EDILKAMIN personnel.
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 Make sure the boiler is installed and ignited the rst time 
by Edilkamin-quali ed CAT personnel (technical assistan-
ce centre) in accordance with the instructions provided here 
within; this is an essential requirement for the validation of the 
guarantee. 

 When the boiler is in operation  the exhaust pipes and door 
internal become very hot (do not touch without wearing the 
thermal glove).

 Do not place anything  which is not heat resistant near the 
boiler.

 NEVER use liquid fuel to ignite the boiler or rekindle the 
embers.

 Do not obstruct the ventilation apertures in the room where
the boiler is installed  nor the air inlets of the boiler itself.

 Do not wet the boiler and do not go near electrical parts with 
wet hands.

 Do not use reducers on the smoke exhaust pipes.

 The boiler must be installed in a room that is suitable for re 
prevention and equipped with all that is required (power and 
air supply and outlets) for the boiler to function correctly and 
safely.

 The boiler must be kept in a room where the temperature is 
above 0 C.

 se appropriate anti-freeze additives for the water of the 
system.

emptied the combustion chamber.

ATTENTION: 
THE PELLET EMPTIED FROM THE COMBUSTION 
CHAMBER MUST NOT BE DEPOSITED INSIDE THE 
HOPPER.

SAFETY INFORMATION

CALGARY/ORLANDO M ST NEVER BE MADE TO OPE-
RATE WITHO T WATER IN THE SYSTEM.

IT CAN BE DAMAGED IF IT IS IGNITED WITH NO WA-
TER IN THE SYSTEM.

M ST BE MADE WITH A PRESS RE OF ABO T 1.5 BAR.

 CALGARY/ORLANDO is designed to heat water by means 
of automatic combustion of pellets in the hearth.

 The only risks that may derive from using the pertain to non-
compliance with the installation regulations  direct contact with 
live electrical parts (internal)  contact with the re or hot parts  
or foreign substances being put into the boiler.

 Should components fail  the boiler are equipped with safety
devices that guarantee automatic shutdown. These are activated
without any intervention required.

 In order to function correctly  the boiler must be installed in
accordance with the instructions given herein and the door
must not be opened during operation: combustion is fully
automatic and requires no intervention.

 Only use wood pellets as fuel.

 nder no circumstances should any foreign substances be put 
into the hearth or the hopper.

 Do not use ammable products to clean the smoke channel
(the ue section connecting the boiler smoke outlet to the 
chimney ue).

 Do not clean when hot.
 
 Hearth and hopper components must only be cleaned with a

vacuum cleaner.
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Reset button

DIMENSIONS

FRONT BACK

SIDE SYSTEM

A = hot water outlet 1  M
B = Smoke outlet (Ø 10 cm)
C = water return line 1  M
D = safety valve drainage 1/2  F
E = mains water 1/2  M
F = water drainage
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ELECTRONIC EQUIPMENT

ELECTRONIC CIRCUIT BOARD

LEONARDO® is a combustion safety and control system which 
allows optimal performance in all conditions thanks to two sen-
sors measuring the pressure level in the combustion chamber 
and smoke temperature. The detection of and subsequent opti-
misation of these two parameters is continuous in order to cor-
rect operation anomalies in real time. The LEONARDO® system 
offers constant combustion  automatically regulating the draft 
based on the characteristics of the chimney ue (bends  length  
shape  diameter  etc..) and environmental conditions (wind  hu-
midity  atmospheric pressure  installations at high altitude  etc.). 
The standards for installation must be respected. LEONARDO® 
system is also able to recognise the type of pellets and automa-
tically d ust the ow moment by moment to ensure the required 
level of combustion.

SAFETY DEVICES

THERMOCOUPLE: 
Placed at the smoke outlet to detect the temperature. 
Turns the boiler on and off and controls its operation based on 
de ned parameters.

VACUUM GAUGE (electronic pressure sensor):
positioned on the smoke extractor  which detects the vacuum 
value (compared to the installation environment) in the combu-
stion chamber.

WATER SAFETY THERMOSTAT:
Trips when the temperature inside the boiler is too high.
It stops pellet loading  causing the boiler- replace to go out. 
Reset manually (see pag. 26).

TANK SAFETY THERMOSTAT:
Located on the system that loads the pellets from the hopper.
Trips when the temperature inside the boiler- replac is too high. 
It stops pellet loading  causing the boiler- replace to go out.

SERIAL PORT
The Dealer can install an optional on the A X (located on the 
electronic board)  outlet for controlling the process of switching 
on and off (e.g. telephone remote  local thermostat)  located at 
the rear oh the boiler. 
Can be connected via special optional trestle (code 640560).

BACKUP BATTERY 
A backup battery is found on the control board (3-Volt CR 2032 
battery).
Its malfunction is indicated with the following messages: (not 
considered a defect but due to normal wear-and-tear): Battery 
check . For more detailed information  please contact the DEA-
LER who has performed the rst 1st ignition.

RS232
socket RS 232

consolle

Optional
boiler 
probe

Water 
outlet 
probe

Vacuum gaugeRPM smoke

RPM Screw 1

Thermocouple

battery CR 2032

Boiler 

circulator

(optional)

Smoke expulsion motor

Outlet pump
Screw 1

RES ingnition element

F SE 2AT

rear socket

230 Vac Power
  50Hz +/- 10% 

Thermocouple 
T  smoke

Vacuum gauge

Reading pointsRPM Screw 2

Screw 2

ACS (hot sanitary 
water) request probe

Feed screw 
warning probe

bus 485 socket
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TECHNICALAND HEATING SPECIFICATIONS

CALGARY ORLANDO

 Rated power 24 32 3 kW

 Water heating power 24 32 3 kW

Approx. overall ef ciency 91 7 92 3 %

 CO emission (13% O2) 0 056 0 012 %

 Max. pressure 3 3 bar

 Operating pressure 1 5 1 5 bar

 Smoke output temperature from test EN14785 138 143 C

 Minimum draught 12 12 Pa

 Min./max. autonomy 17 / 58 14 / 48 hores

 Fuel consumption min./max. 1 7 / 5 7 2 1 / 7 4 kg/h

 Hopper capacity 100 100 kg

 Heating capacity * 625 840 m³

 Weight including packing 385 385 kg

 Diameter of smoke extract duct male thread 100 100 mm

* The heatable room dimensions are calculated on the basis home insulation in compliance with Italian law 10/91  and subsequent 
changes together with an expected heat output of 33 Kcal/m³ per hour.
* It is also important to consider the position of the boiler in the room to be heated.

N.B. 
1) keep in mind that external devices can cause interference to the operation of the circuit board.

                  (Before carrying out any maintenance, disconnect the device from the mains power supply)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Power supply 230Vac +/- 10% 50 Hz

Average power consumption 150 W

Power consumption during ignition 400 W

Protection on mains power supply Fuse 2AT  250 Vac 5x20

Protection on electronic circuit board Fuse 2AT  250 Vac 5x20

The data shown above is purely indicative.
EDILKAMIN s.p.a. reserves the right to change the products at its discretion without notice.

FEATURES
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The boiler is fuelled by pellets. These are little  cylindrical 
shapes of pressed wood whose combustion is controlled elec-
tronically.
The fuel tank (A) is located at the rear of the boiler. Filling the 
tank is through the back of the lid at the rear of the top.
The fuel (pellets) is taken from the storage tank (A) and  via an 
Archimedes  screw (B) activated by a gear motor (C)  is tran-
sported into a second Archimedes  screw activated by a second 
gear motor it is then transported to the combustion crucible (D).
The ignition of the pellet is via air heated by an electrical he-
ating element (E) and is sucked into the crucible by a smoke 
extractor (F)
The combustion air is drawn into the room (where there must 
be an air intake) smoke extractor (F).
The smoke produced by combustion  is extracted from the 
thermo-stoves through the smoke extractor (F)  and expelled 
from the pipe union (G) located in the bottom portion of the 
rear of the boiler.
The ash falls under and beside the crucible in which is housed
an ash  (H) tray from which the ash must be periodically remo-
ved by vacuuming when cool.
The entire boiler and door are insulated which makes it more 
ef cient so that the water hot water produced by the boiler is 
not dissipated in the place of installation but is conveyed only 
to the hydraulic system.
The door has a safety peep-hole for checking the ame.
The boiler is designed to function with closed expansion tank 
(I) and pressure valve  both of which are built in.
A hydraulic kit (P) is located on the boiler which consists of: 
circulator thermostatic mixing valve  safety valve  expansion 
tank
The inclusion of the anti-condensation thermostatic valve 
prevents corrosion that would otherwise compromise the life of 
the boiler body.
Fuel quantity  smoke extraction/combustion air supply and 
pump activation are regulated by the control board which is
equipped with Leonardo® software to achieve high combustion
ef ciency and low emissions. In addition it is equipped with a 
bipolar socket for connection to an external graphics panel and/
or to Domoklima.
The synoptic panel (L) which allows managing and viewing all 
the operating phases  is installed on the door.
A serial port is found at the back of the boliler (optional cable: 
code 640560) to be connected to devices that allow remote  
ignition (e.g. remote telephone  local thermostat).

Operating modes
(for further details  please see page 35)
The temperature of the water required in the system is set via 
the panel (standard recommendation 70  C) and the boiler 
manually or automatically modulates the power to maintain or 
reach this temperature. 
The Eco function can be enabled in small systems (the boiler 
shuts down and goes on again according to the water tempera-
ture required).

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

pellet hopper

pellet feed screw

feed screw gear motor

combustion chamber

ignition electrical resistance

centrifugal fan

smoke outlet Ø 100 mm

ash pan

closed expansion tank

synoptic panel

insulated external door

inspection door for cleaning

peep-hole with safety functions

Hydraulic kits

A

B

C
P

E

F

I

G
H

L

M

O

N

D

FEATURES

Innovative ceramic combustor with catalyst unitwhich in-
creases the combustion temperature  ensuring high ef ciency 
while signi cantly reducing emissions.  The high combustion 
temperature reduces ash production to a minimum  limiting 

(depending on the 
type of pellets used and the hydraulic system).
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Smoke thermocouple
on the smoke outlet. It reads the smoke temperature. It regula-
tes the ignition stage and shuts the boiler- replace down if the 
temperature is too high or too low (Stop Flame or Overheated 
Smoke).

Feed Screw safety thermostat
Placed near the pellet hopper. It disconnects the electrical sup-
ply to the gear motor if the temperature detected is too high.

Water temperature detector
It reads the water temperature in the boiler and sends the circuit 
board information for pump management and boiler power 
modulation.
If the temperature is too high  it starts a shutdown.

Water overheating safety thermostat
detects the water temperature in the thermo-stoves. If this is 
too high  it triggers the shutdown process by disconnecting the 
electrical supply to the gear motor. 
If the thermostat has been tripped it must be reset using the re-
set button behind the boiler after having removed the protective 
cap.

Overpressure valve
pon reaching the pressure stipulated on the plate  the system 

is triggered to discharge the water and consequently the water 
must be topped up.
WARNING  remember to carry out the connection with the 
sewage system.

Resistance
It sets off of the combustion of the pellets and it remains lit until 
the ame has been ignited.

Smoke extractor
Pushes  the smoke into the ue and draws out combustion air 

via a vacuum.

Gear motors
Activates the feed screw  which allows the pellets to be tran-
sferred from the hopper to the combustion chamber.

Pump (circulator)
Pushes  water toward the heating system.

Closed expansion tank
absorbs  the variations in the volume of water contained insi-

de the boiler- replace due to the heating effect.
Aheating technician must evaluate the need to add a second 
tank to the existing one, depending on total amount of wa-
ter in the system.

Manometer
located on the rear it allows reading the pressure of the water 
in the boiler. The recommended pressure is 1.5 bar when the 
boiler is on.

Inner door opening detection microswitch
Located on the inner door stop  it ensures boiler operation only 
when the inner door is correctly closed.

Drain tap
Positioned on the rear of the boiler  this should be opened when 
the water inside the boiler must be emptied.

Manual relief valve
Located on the front part of the top in positions V1-V2-V3
it allows for the bleeding  of any air present during the loa-
ding of water inside the boiler.

COMPONENTS - SAFETY AND DETECTION DEVICES

N.B.: 
IF THE BOILER BLOCKS, THE REASON WILL APPEAR ON THE DISPLAY AND THIS WILL BE SAVED.

V1V2 V3

PELLET 
LOADING 
DOOR
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INSTALLATION (must be carried out by an authori-
sed service centre, CAT, or by personnel authorised to issue 

Refer to local regulations in the country of use for anything
that is not speci cally covered in this manual. In Italy  refer
to standard NI 10683 in addition to any Regional or Local 
Health Authority regulations.
If the boiler is to be installed in a block of apartments  consult 
the block administration before installing.

VERIFY COMPATIBILITY WITH OTHER
DEVICES
The boiler must NOT be installed in the same room as extrac-
tors  type B heating appliances and other appliances that may 
affect its operation.

VERIFYTHE POWER SUPPLY
CONNECTION (the plug must be accessible)
The boiler is supplied with a power cable that is to be con-
nected to a 230V 50 Hz socket  preferably tted with a ma-
gnetothermic switch. Voltage variations exceeding 10% can 
damage the boiler (unless already installed  an appropriate 
differential switch must be tted). 
The electrical system must comply with the law; particularly 
verify the ef ciency of the earthing system. 
The power line must have a suitable cross-section for the boiler 
power. 
An inadequate earthing system can cause anomalies for which 
Edilkamin cannot be held liable.

FIRE SAFETY DISTANCES AND LOCATION 
For correct operation the boiler must be level.
Check the load-bearing capacity of the oor. The boiler must 
be installed in compliance with the following safety conditions:
- minimum safety distance at the sides and back from medium 
level ammable materials: 40 cm
- easily ammable materials must not be located less than 80 
cm from the front of the boiler.
- if the boiler is installed on a ammable oor  a sheet of heat 
insulating material must be placed between the boiler and the 

oor  which protrudes by at least 20 cm at the sides and 40 cm 
at the front.
Flammable objects must not be placed above the boiler or at a 
distance that is any less than the stipulated safety distances.
If connected to wooden walls or other ammable materials
the smoke exhaust pipe must be appropriately insulated with 
ceramic bre or other similar material.

AIR INLET: to be mandatorily implemented.
The room where the boiler is placed must have an air inlet with 
a cross-section of at least 80 cm² so as to guarantee suf cient
air supply to the boiler for combustion.

SMOKE OUTLET
The boiler must have its own smoke outlet (the smoke cannot 
be discharged into a smoke ue used by other devices).
The smoke is discharged through the 10 cm diameter outlet at 
the back of the boiler. 
A T-junction must be set up with a condensation collection 
stopper at the beginning of the vertical section.
The smoke outlet must be connected to outside by means of 
suitable steel pipes EN 1856 certi ed. 
The pipe must be hermetically sealed. The material used to seal 
and if necessary insulate the pipes  must be resistant to high 
temperatures (high temperature silicone or mastic).
The only horizontal section allowed may be up to 2 m long.
It may have up to two 90  bends. 
If the outlet is not tted into a chimney ue  a vertical section 
and a wind guard are required (reference NI 10683). 
The vertical duct can be internal or external.
If the smoke channel (part of the pipe that goes from the boiler 
to the chimney ue) is outside  it must be appropriately insula-
ted. 
If the smoke channel is tted inside a chimney ue  the latter 
must be suitable for solid fuel. 
If it is wider than 150 mm in diameter it must be improved by 
entering a pipe that has a suitable cross-section and is made of 
suitable material (e.g. 100 mm diameter steel). 
All sections of the smoke duct must be accessible for inspec-
tion. 
If it is not removable  it must have inspection holes to allow for 
cleaning. 

A: insulated steel chimney u  Insulated
B: minimum height 1.5 m  and however beyond the eaves of the roof
C-E: air intake from outside (through section at least 80 cm²)
D: steel chimney ue inside existing masonry chimney ue

TYPICAL EXAMPLES

Fig. 1     Fig. 2

INSTALLATION

CHIMNEY POT
The main characteristics are:
- an internal cross-section at the base  which is the same as that 
of the chimney ue
- an outlet cross-section which is no smaller than twice that of 
the chimney ue
- its position must be high enough to catch the wind and avoid
downdraft areas in turbulent wind..
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HYDRAULIC CONNECTIONS
(Reserved for DEALER)
The boiler have a boiler with a capacity of 80 Lts. of water. 
This signi cant amount of water renders the stove extremely 
smooth in operation  little affected by variations in demand of 
users. 
This will provide for highly consistent combustion with excel-
lent yield .

CALGARY/ORLANDO M ST NEVER BE MADE TO OPE-
RATE WITHO T WATER IN THE SYSTEM
.
M ST BE MADE WITH A PRESS RE OF ABO T 1.5 BAR
.
IT CAN BE DAMAGED IF IT IS IGNITED WITH NO WA-
TER IN THE SYSTEM.

The hydraulic connection must be performed by quali ed 
personnel who can issue a declaration of conformity according 
to the Ministerial decree no. 37 ex L.46/90. Reference must ho-
wever be made to the laws in force in the individual countries.

Water treatment
Foresees the addition of antifreeze  de-scaling and corrosion 
substances. In the event that the water used for lling and to-
ping up has a hardness greater than 35  F  use a water softener. 
For suggestions please refer to regulation NI 8065-1989 
(Water Treatment In Heating Systems For Civil se).

Incorporated hydraulic kit. 
A hydraulic kit is located on the boiler which consists of: 
circulator thermostatic mixing valve  safety valve  expansion 
tank
The inclusion of the anti-condensation thermostatic valve pre-
vents corrosion that would otherwise compromise the life of 
the boiler body.
.
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HYDRAULIC CONNECTIONS
PLANT DIAGRAM: “TYPE A.C.S.”
System With Built-In Boiler For Hot Sanitary Water Production  Combined With Solar Panels.
This layout is purely indicative. Have a plumber design and install the system.
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HYDRAULIC CONNECTIONS

ACCESSORIES:
In the diagrams referred to in the previous pages the use of accessories available from the Edilkamin catalogue has been assumed.
Individual spare parts are also available (exchanger  valves  etc). For information  please contact your local dealer.

COMPOSITE PLANT DIAGRAM: “ COMBI A + B”
Plant with puffer to power  the radiators and the radiant panels simultaneously in addition to the hot sanitary water net-
work in conjunction with solar panels.
This layout is purely indicative. Have a plumber design and install the system.
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INSTRUCTIONS FOR USE
1st ignition/test by the Edilkamin authorised Dealer
Start-up must be carried out as prescribed by point 3.21 of 
standard NI 10683.
This standard indicates the control operations to be carried out 
in situ  aimed at ascertaining correct system function. 

Edilkamin s Technical Assistance staff (CAT) will also calibra-
te the boiler based on the pellet type used and the installation 
conditions.

Edilkamin s Technical Assistance staff (CAT) must commis-
sion the boiler in order for the guarantee to be activated.

The DEALER must also:
- Verify that the hydraulic system is correctly installed and is 
equipped with an expansion tank that is suf ciently large to 
guarantee safety. 

The presence of a tank within the boiler does NOT 
guarantee appropriate protection from thermal expan-
sion occurring in the whole system.
Therefore the installer must assess whether an additio-
nal expansion tank is needed, depending on the type of 
system installed.
- Connect the electrical power to the boiler and implement a 
cold test (to be carried out by the DEALER).
- Fill the system using the lling tap (it is recommended not to 
exceed a pressure of 1 5 bar).
When lling  bleed  the pump and the relief tap.

There may be a slight smell of paint the rst few times it is 
ignited  however  this will disappear quickly.

Before igniting you must check:
 that installation is correct 
 the power supply
 that the door closes properly to a perfect seal
 that the combustion chamber is clean
 that the display is on stand-by (time and temperature set).

Note: When producing hot sanitary water  power to the radia-
tors temporarily decreases. 

ATTENTION: 
During the rst start-up phase  carry out the air/water purge 
operation using the manual valves (V1 - V2 - V3) located on 
the front part of the top.

and in the event the plant has only been partially reloaded. The 
presence of air in the ducts does not allow for proper operation.
Rubber tubes are supplied with valves V2 and V3 to facilitate 
relief operations.

NOTE regarding the fuel.
CALGARY/ORLANDO is designed and programmed to burn 
wood pellets with 6 mm diameter. Pellets are a type of fuel in 
the form of little cylinders  made from compacted sawdust  
compressed under high pressure with no adhesives or foreign 
materials. They are sold in bags of 15 kg.
For the boiler to function properly  you M ST NOT burn 
anything else in it. sing other materials (including wood) 
will render the warranty null and void. Such use is detected 
by laboratory analyses.
Edilkamin has designed  tested and programmed their boiler-
stoves to guarantee the best performance when pellets with 
the following characteristics are used:

- diameter: 6 millimetres 
- maximum length: 40 mm
- maximum moisture content: 8%

If pellets with different characteristics are used  the boiler-
stoves must be recalibrated – a similar procedure to that 
carried out by the DEALER when the boiler is ignited the rst 
time. sing unsuitable pellets may: decrease ef ciency; cause 
malfunctions; stop the boiler-stove from functioning due to 
clogging  dirt on the glass  unburnt fuel  etc.
A simple  visual analysis of the pellets may be carried out:

 smooth  uniform length  not very dusty. 
with longitudinal and transverse cracks  very 

dusty  various lengths and mixed with foreign matter.

V1V2 V3

PELLET 
LOADING 
DOOR
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INSTRUCTIONS FOR USE
PELLET LOADING VIA PNEUMATIC FEED SYSTEM 
(optional)

The boiler is preset for pellet loading via a pneumatic feed 
system.

For installation proceed as follows:

NOTE:
before proceeding turn off the boiler and disconnect the 
electrical power cable

Fig. 1-2:
Remove the sheet metal lid (A) by unscrewing the two screws.

Fig. 3:
Remove the galvanised rear closure pro le (B) by loosening 
the two screws.

Fig. 4:
Turn the pro le (B) over and reassemble it upside down in the 
same position using the previously removed screws.

Fig. 5:
Secure the boiler to the external extraction and suction unit
(C) using the screws removed during lid disassembly.

g. 1

g. 2

g. 3

A

A

B

C

B

g. 4

g. 5



- 37 -

E
N

G
L

IS
H

PELLET LOADING VIA SCREW FEED SYSTEM 
(optional)

The boiler is preset for pellet loading via a screw feed system.

For installation proceed as follows:

NOTE:
before proceeding turn off the boiler and disconnect the 
electrical power cable

Fig 1 - 2
 Remove the pre-cut lidon the back of the boiler ( g. 1) un-

screw the fastening screws of the closing ange located under 
the pre-cut lid and replace it with a exible pipe connection 

ange (M- g. 2).

Fig 3
 Connect the exible pipe (N) on one side to the ange (M) on 

the boiler and on the other side to the feeder conveyor pipe(T).

pellets into the hopper without causing bottlenecks; verify 

powder leaks with silicone.

Fig. 1

Fig. 2

M

N

INSTRUCTIONS FOR USE

M N

Fig. 3

Feed screw to hopper

Gear motor

T
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INSTRUCTIONS FOR USE

Mimic panel

to turn on and off (hold down for 2 ) and to exit from the menu during programming

to access the menu during programming

to increase the various settings

to decrease the various settings

(pellet loading/reserve button)
press once to inform  the boiler memory that a 15 kg sack of pellets has been loaded  thereby allowing it to keep track 
of the reserve.

(boiler setting button)
this button together with the +/- keys controls a secondary circuit  e.g. that of a boiler.
The right side of the display shows the temperature of any external storage tank/boiler (if the boiler sensor is con-
nected). Press the boiler  button to see the set value. If the boiler sensor is not connected  dashes will appear instead of 
the temperature (--- C).

Pellet load/reserve Boiler

Left display Right display

Filling the feed screw
If the pellet storage tank is completely emptied  it follows that 
the Archimedes  screw is also emptied. 
Before restarting the boiler you must ll it by following these 
steps: 
press the +/- keys simultaneously for a few seconds  after 
which  having released the keys  the display will show the text 
Reload .

It is quite normal for some pellet residue to remain inside the 
hopper  this is what the feed screw is unable to pick up. 

Once a month  fully vacuum the hopper to prevent dusty resi-
due from accumulating.

Automatic ignition
With the boiler on stand-by  press the 0/1 button for 2 seconds. 
This will start-up the ignition process  Start  will appear on 
the display and a countdown will commence in seconds (1020). 
There is no preset time for the ignition process: 
its duration will be automatically shortened if the control board 
detects that certain tests have been carried out positively.
The ame appears after about 5 minutes.

Manual ignition (in case of start up failure)
At a temperature lower than 3 C too low for the electrical resi-
stance to become red hot or if the resistance is temporarily not
working  you can use a relighter to ignite the boiler.
Insert a well-lit relighter into the combustion chamber  close 
the door and press 0/1 on the synoptic panel.

Operating modes
With the boiler running or on stand-by  from the synoptic 
panel:
- press the + or – keys to increase or decrease the desired water 
temperature.
- by pressing the key you can change the SET temperature of 
the boiler or of the secondary circuit in general  using the +/-
keys. 
It is possible to visualise (if the boiler probe is connected) the 
temperature of any boiler/external storage  by pressing the 
boiler  key the set value is displayed  by pressing the +/- keys 

while viewing the boiler value set that setting can be varied. 
If the boiler probe is not connected dashes appear in place of 
the temperature (--.-  C).
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INSTRUCTIONS FOR USE
Shutdown
While the boiler is working pressing the 0/1 key for 2 seconds 
begins the shutdown process and OFF  is displayed (for 10 
minutes).
The turning off phase includes:
-The interruption of falling pellets
-The circulation of running water.
Never pull the plug during shutdown.
N.B. Please note that the circulator runs until the water tempe-
rature drops below 40  C.

Setting the clock
Press the MEN  button for 2 seconds and use the + and – keys 
to follow the instructions given on the display to access the 
Clock  menu.

This allows you to set the time on the electronic control board. 
Then press MEN  and the following data appears in sequence 
– this can be adjusted: day  month  year  hour  minutes  day of 
the week. When Save?  appears on the display  you can check 
that the settings have been entered correctly before con rming. 
Press MEN  to save the information ( Save OK  then appears 
on the display).

Programmer to ignite and shutdown the boiler at various 
times during the week.
Press the MEN  button for 2 seconds to access the time setting 
function and press the + key to access the weekly timer fun-
ction Program ON/OFF  will appear on the display.
The timer allows you to set a number of ignitions and 
shutdowns per day (up to a maximum of three)  for each day 
of the week. As you con rm via the MEN  button  one of the 
following options will appear:
- No Prog. (no program is set)
- Program/daily (a single program is set for every day)
- Program/weekly (a program is set for each day of the week)
Move from one to the other using the + and – keys.

se the MEN  button to con rm the Daily program  option 
and access the selection of the number of programs (ignition/
shutdown) to be set per day.

se the Program/daily  option to set the identical program/s 
for every day of the week.
The following will be displayed if the + key is pressed:
- No Prog.
- Prog. No. 1 (one ignition and one shutdown per day)  Prog. 
No. 2 (same as before)  Prog. No. 3 (same as before)

se the button to show them in reverse order. If the 1st pro-
gram is selected  the ignition time is shown.
The display shows: 1 Ignition Hour 10.30; use the +/– keys to 
change the hour and press MEN  to con rm.
The display shows: 1 Ignition Minutes 10.30; use the +/– keys 
to change the minutes and press MEN  to con rm.
In the same way  adjust the shutdown times.
The program is con rmed by pressing the MEN  button when 
Saved  appears on the display.

When con rming Program/week  you will need to choose the 
day to which the program is to apply:
1 Mon; 2 Tues; 3 Wed; 4 Thurs; 5 Fri; 6 Sat; 7 Sun
Once you have chosen the day by scrolling through them with 
the + and – keys  con rm by pressing MEN  and proceed with 
the settings of the programs in the same way as for the Pro-
gram/daily  selecting whether or not to enable a program for

each day of the week and choosing the number and times of 
interventions.
Should you make a mistake whilst setting the programs you 
can exit without saving by pressing the 0/1 key and Saved  
will appear on the display.
Should the hopper run out of pellets  the boiler will block and 
Stop Flame  will appear.

Pellet reserve warning
The boiler are equipped with an electronic pellet detection 
system.
The pellet detection system is integrated into the electronic 
control board  allowing the stove to monitor how many kilos of 
pellets are left.
This veri cation is implemented at any point whilst the stove is 
in operation mode.
For correct system operation  it is important that the following 
procedure is adhered with during the rst ignition (that must be 
implemented by the DEALER). 
Before starting to use the pellet detection system  you must 
load and consume a full sack of pellets.
This allows for a brief running-in of the loading system.
Subsequently load 15 kg of pellets.

Then press the ‘reserve’ button once, thereby storing the 
data into the memory that 15 kg have been loaded.

From now on the display will show the remaining pellets as 
they decrease in kg (15 14...13). Each time pellets are reloa-
ded you must enter the quantity. 

E.g. when loading 15 kg  simply press the pellet load  button 
to enter this into the memory.

For other quantities  or in the event of an error  you can specify 
the quantity using the pellet reserve menu as follows:
Press the MEN  button for 2 seconds to view the SETTINGS.
Press + or – consecutively to view T. Max exit.
Con rm by pressing MEN  and the remaining quantity of 
pellets will be displayed + that being loaded (default is 15 and 
can be changed using the +/- keys).
Should the hopper run out of pellets  the boiler will block and 
Stop/Flame  will appear.
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Before performing any maintenance, disconnect the appliance from the mains.

FAILURE TO PERFORM REGULAR MAINTENANCE, at least on a seasonal basis, could lead to poor functionality.
Any problems resulting from lack of maintenance will immediately void the warranty.

WEEKLY CLEANING (see illustration on next page)
Cleaning should be carried out with the aid of a vacuum cleaner (see optional page. 45).
Operation to be carried out when the boiler is cold.
Never vacuum hot ashes  as this would damage your vacuum cleaner.
 Suction clean the door.
 Open the small door and remove and empty the ash tray (Fig. A-1) vacuum the re bed.
 Remove the front tile (Fig. B-2).
 Vacuum the crucible or scrape it with the spatula provided  clear any obstructions from the holes on all sides  after removing the

front plate ( g. C -3).
 Clean the spark plug
 Remove the inspection plugs on both sides of the hearth and vacuum the crucible (Fig. D-4).
 Move the swabs (*) by moving the lever from the top down (see g. E) after having removed it from its housing.
 Following a period in which the boiler has been inactive and in any case at least every month  empty the pellet storage tank and 

vacuum the bottom.

SEASONAL CLEANING (implemented by the dealer)

seasonal cleaning, outlined here below, are listed.
 Clean the boiler internally and externally
 Carefully clean the heat exchange tubes
 Carefully clean and remove dirt from the combustion chamber and the relative compartment
 Clean the motors  verify mechanical and clam loosening
 Clean smoke channel (replace seals on pipes) and smoke extraction fan chamber
 Check the expansion tank
 Check and clean the circulator
 Check the sensors
 Check and if necessary replace the clock battery on the control board
 Clean  inspect and scrape any residue from the ignition resistance compartment and if necessary  replace it
 Clean/check the Synoptic Panel
 Visually inspect the electrical wires  connections and power cable
 Clean the pellet hopper and check loosening of the feed screw - gear motor assembly
 Check and if necessary replace the door seal
 Functionality test: load the feed screw  ignite  let it run for 10 minutes and shutdown

If maintenance if not implemented, the warranty will be rendered null and void.

If the boiler is used very often, it is recommended to clean the smoke channel every 3 months.
When maintenance is implemented in the smoke channel, consider UNI 10847/2000 Individual chimney installations for 

The chimney stacks and smoke ducts to which solid fuel appliances are connected should be cleaned once a year (verify 
whether in there are regulations in force in your country regarding this).

In the event of such an occurrence proceed as follows: 
- do not extinguish with water
- empty the pellet storage tank
- contact the Dealer before re-starting after such an incident.

MAINTENANCE



- 41 -

E
N

G
L

IS
H

MAINTENANCE

4

2

3

3
4

*

Fig. A Fig. B

Fig. C Fig. D

Fig. E

1
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POSSIBLE TROUBLESHOOTING
In the event of problems the boiler stops automatically and runs the shutdown process and the display shows text regar-
ding the motivation of the shutdown (see the various alarms below).

Never pull the plug during shutdown on account of malfunction.

To start the boiler up again after a shutdown, let the shutdown procedure end (10 minutes marked by a beep) tand then 
press the button 0/1.

Do not turn the boiler on again before checking the cause of the malfunction and CLEANING/ EMPTYING the crucible.

INDICATION OF POSSIBLE CAUSES OF MALFUNCTION AND INDICATIONS AND REMEDIES:
1) Signalling:     H2O PTC_FAULT 
    Problem:        Shuts down due to the water temperature sensor being broken or disconnected.
    Actions:          - Check connection of the sensor to the control board. 
                            - Verify functionality by means of a cold test 
   
                   

 (this trips if the smoke extraction speed sensor detects a fault)
    Problem:        Shutdown for smoke extraction speed fault detection    
    Actions:           Check smoke extractor function (devolution sensor connection) and board (DEALER).
                Check smoke channel for dirt
                Verify the electrical system and earthing system.
                Check eletronic circuit board (DEALER).

3) Signalling:     Stop/Flame: (this trips if the thermocouple detects a smoke temperature lower than the value set                     
  which it interprets as the absence of ames)
    Problem:        Turns off due to drop in smoke temperature 
                            Flame may fail for any of the following reasons:
               - lack of pellets
               - too many pellets have suffocated the ame  check pellet quality (DEALER)
               - the maximum thermostat has intervened (rare  this only intervenes in the event of excessive smoke 
                            temperature) (DEALER)

4) Signalling:     Block_FI/NO Start: (intervenes if a ame fails to appear within a maximum of 15 minutes  
                            or if ignition temperature is not reached). 

     Problem:       Turns off due to incorrect smoke temperature during ignition
                            Distinguish either of the following cases:
               Flame does NOT appear
     Actions:        Check: - combustion chamber position and cleanliness;
                           - arrival of combustion air in the combustion chamber;
              - if the heating element is working (DEALER);
               - room temperature (if lower than 3 C use a relighter) and damp.
                  - Try to light with a relighter (see page 38).
              Flames appear, but AF appears on the display after Ar.
      Actions:       Check: (only by the Dealer)
                           - if the thermocouple is working (DEALER);
                           - start-up temperature setting in the parameters (DEALER).

5) Signalling:     Black Out: (not a defect of the boiler).
     Problem:       Turns off due to lack of electricity
      Actions:         Check electricity connection and drops in voltage.

6 ) Signalling:    Fault/RC: (intervenes if the thermo coupling has failed or is disconnected).
     Problem:       Turns off due to thermo coupling failed or disconnected
     Actions:                 Check connection of thermo coupling to board:
                                    Check function in cold test (DEALER).
 
7)  Signalling:    smoke °C/high.: (turns off due to exceeding maximum smoke temperature).
     Problem:      Spegnimento per superamento temperatura massima fumi.
                                      Check (only by the Dealer): 
                         pellet type  anomaly in smoke extraction  
            smoke channel blocked  
            incorrect installation  
            gear motor drift
                                                                                             
8 ) Signalling:    H2O TEMPALARM 
     Problem:       Shuts down due to water temperature being higher than 90 °C.
                    An excessive temperature may occur because of the following:
        system too small: ask the DEALER to activate the ECO function
        blockage: clean the exchanger pipes  the combustion chamber and the smoke outlet.



- 43 -

E
N

G
L

IS
H

POSSIBLE TROUBLESHOOTING
(intervenes if the ow sensor detects insuf cient combustion ).

     Problem:       Turns off for lack of depression
   Flow may be insuf cient if there is a hatch open or the hatch is not perfectly sealed (e.g. seal awed). 
   This may also be the case if there is a problem with air intake or smoke extraction  or if the 
   combustion chamber is blocked or the ow sensor dirty (clean with dry air).
   Also check that the ow sensor limits are within the parameters.
                The depression alarm may also be signalled during ignition  if the chimney ue does not comply with 
   speci cations or the chimney ue and chimney pot are clogged.

10)  Signalling:     check_a/entrace:
                               Pascal value higher than the AC max PA  threshold  displayed only for 2  without the blockage phase   
                  being activated.

11)  Signalling:     STOP T/ SCREW 1:
       Problem:        Auger 1 turns when it should be still  probable motor control triac malfunction/wiring connection error.

12)  Signalling:     STOP G/SCREW 1: (intervenes when the gear motor 1 is blocked or malfunctioning)
       Problem:        Check the wiring of the gear motor 1 or else replace it.

13)  Signalling:     STOP G/SCREW 2: (intervenes when the gear motor 2 is blocked or malfunctioning)
       Problem:        Check the wiring of the gear motor 2 or else replace it

14)  Signalling:    “Battery check”
       Problem:       The boiler does not stop but the error appears on the display. 
      Actions:           The buffer battery of the control board needs changing (DEALER). 

15)  Signalling:     WARMING LOADER 2
       Problem:        The sensor connected to auger 2 has detected a temperature which is superior to the threshold of the  
    “LOAD 2 °C max” parameter.
      Actions:           The backup battery on the board must be replaced.

16)  Signalling:     No link/NTC CO.2
       Problem:       Auger temperature sensor 2 malfunctioning or disconnected.

17) Signalling:      Check button: Intervenes when there is a connection problem between the synoptic panel and the boiler   
    power board (deteriorated at cable).
       Actions:          Check at cable connection and its proper condition of maintenance.

18) Signalling:      HIGH CURR. ALARM: Intervenes when a problem or excessive current absorption by the feed screw gear  
    motor 1 is detected.
      Actions:           Probable gear motor triac control fault/wiring connection error  gear motor fault.

19) Signalling:      LOW CURR. ALARM: Intervenes when a problem or insuf cient current absorption by the feed screw gear  
    motor 1 is detected.
       Actions:         Probable gear motor triac control fault/wiring connection error, gear motor fault.

20)  Problem:       The pellet DOES NOT enter the crucible:
     The pellets are blocked in the hopper: use a vacuum cleaner to empty the pellet hopper.
     The gear motor is broken (an error is displayed on the synoptic panel).
     The feed screw safety thermostat disconnects  the electrical supply of the gear motor:
     check that it has not overheated. se a tester or a temporary bridge to verify.
     The water overheating safety thermostat disconnects  the electrical supply of the gear motor: check that the  
      boiler contains water. After having removed the protective cap  press the button on the back of the boiler to  
      reset.
     In these cases  you M ST contact the DEALER before re-igniting.

21)  Problem:     synoptic panel is off:
       Actions:   check the power cable connection
   check fuse (on power cable)
   check connection of at cable to synoptic panel

22) Problem:     Water is not hot enough:
      Actions:         clean the hearth exchanger

NOTA
All signals/warnings remain shown until you intervene on the remote control, by pressing the button 0/1.
Do not use the boiler before having eliminated the problem.
It is important to tell the Dealer exactly what the panel signals.
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FAQ
The answers are listed below in summary form  for further details see the other pages of this document.

Smoke outlet that is at least 100 mm in diameter.
An air inlet in the room that is at least 80 cm².

 G outlet and inlet tting.
 G drains connection for overpressure valve.
 G load tting.

A certi ed electrical connection with a thermal magnetothermic switch 230V +/- 10% 50 Hz.
(assess the division of primary and secondary circuits).

2) Can the boiler work without water?
NO. sing the boiler without water will damage it.

NO. Practically all of the heat produced is transferred to the water. 
It is advisable in any case to use a radiator in the same room.

4) Can I connect the inlet and outlet of the boiler directly to a radiator?
NO  just like other boilers  it must be connected to a collector from which the water is then distributed to the radiators.

5) Do boiler also supply hot sanitary water?
It is possible to produce hot sanitary water evaluating the power of the boiler and the water plant.

6) Can I discharge the smoke from the boiler along the wall?
NO  a discharge which is conform with standards ( NI 10683) must reach the ridge of the roof  and in any case proper functio-
ning requires a vertical stroke of at least 1.5 meters; avoiding that in case of power outage or wind  a slight amount of smoke 
forms in the installation environment.

7) Do I need an air inlet in the room where it is installed?
Yes  to replenish the air used by the boiler for combustion. 
The smoke extractor draws the air from the room into the combustion chamber.

The desired water temperature; the boiler will then adjust the power accordingly to obtain or maintain this. 
For small systems  a mode can be set that ignites and shuts down the boiler accordingly  as the water temperature is reached. 
(contact DEALER for initial start up)

9) Do I need to vacuum the pellet hopper?
Yes  at least once a month when the boiler is not used for some time.

10) Can I burn other fuel apart from pellets?
NO. The boiler has been designed to burn wood pellets that are 6 mm in diameter. Any other material can damage it.
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CHECK LIST

Positioning and installation
  Room ventilation
  Only the thermo-stoves outlet passes through the smoke channel/chimney ue
  The smoke channel has: a maximum of 2 curves         

              a maximum of 2 horizontal metres
  The exhaust pipes are made of suitable material (recommended: stainless steel)
  When using any ammable materials (e.g. wood)  all precautions have been taken to prevent a re hazard
  The heating capacity has been appropriately assessed considering radiator ef ciency: 

 how many kW have been estimated to be necessary???
  The hydraulic system has been declared to be compliant with the Ministerial Decree 37 ex Law No. 46/90 by a quali ed  

 technician.

Use
  Good quality  dry wood pellets are used (diameter 6 mm) (maximum permissible humidity 8%).
  The chimney pot and ash compartment are clean and well positioned.
  The cleaning rods are moved every day.
  The exchanger tubes and internal parts of the hearth are clean.
  The smoke extract duct is clean.
  The bleeding process has been applied to the hydraulic system.
  The pressure (read on manometer) is approx. 1 bar.

REMEMBER TO VACUUM THE COMBUSTION CHAMBER BEFORE EACH IGNITION
Should ignition fail, DO NOT re-ignite until you have emptied the combustion chamber.

CLEANING ACCESSORIES

Ash vacuum cleaner
without motor
(code 275400)

sed for cleaning 
the hearth
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