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Gamma
MODELLO
RTT 378

Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver preferito una caldaia r, un prodotto moderno, di qualità, in grado di assicurarLe il massimo benessere per lungo tempo con elevata affidabilità e sicurezza; in
modo particolare se sarà affidato ad un Servizio Tecnico di Assistenza r, che è specificatamente preparato ed addestrato
per effettuare la manutenzione periodica, potrà mantenerlo al
massimo livello di efficienza, con minori costi di esercizio ed, in
caso di necessità, disporre di ricambi originali.
Questo libretto di istruzione contiene importanti informazioni e
suggerimenti che devono essere osservati per una più semplice
installazione ed il miglior uso possibile della caldaia RTT 378-930

CODICE
20093090

RTT 448

20091316

RTT 506

20091318

RTT 564

20091321

RTT 610

20091325

RTT 663

20091326

RTT 715

20091329

RTT 773

20091334

RTT 831

20091335

RTT 878

20091337

RTT 930

20091339

Rinnovati ringraziamenti
Riello S.p.A.

Conformità
Le caldaie RTT 378-930 r sono conformi a:
−− 2009/142/CE (ex 90/396/EEC-Gas Directive)
−− 92/42/EEC (Efficiency Directive)
−− 2006/95/EC (ex 73/23/EEC-Low voltage Directive)
−− 2004/108/EC (ex 89/336/EEC-Electromagnetic Compatibility
Directive)
−− EN 303/1-2-3
−− EN 60335-1/2
−− EN55014-1/2
−− EN 61000

Accessori
Per le caldaie RTT 378-930 r sono disponibili i seguenti accessori:
a.
b.

Kit bi stadio – 4031067
Sonda bollitore – 20010103

Garanzia
Il prodotto R gode di una garanzia specifica (valida per l’Italia, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano), a partire
dalla data di convalida da parte del Servizio Tecnico di Assistenza
R della Sua Zona. La invitiamo quindi a rivolgersi tempestivamente al suddetto Servizio Tecnico di Assistenza R il quale A
TITOLO GRATUITO effettuerà la messa in funzione del prodotto alle
condizioni specificate nel CERTIFICATO DI GARANZIA fornito con il
prodotto, che Le suggeriamo di leggere con attenzione.

99Il prodotto deve essere destinato all’uso previsto da r per
il quale e stato espressamente realizzato. È esclusa qualsiasi
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di r per
danni causati a persone, animali o cose, da errori d’installazione, di regolazione, di manutenzione e da usi impropri.

In alcune parti del libretto sono utilizzati i simboli:

99= per azioni che richiedono particolare cautela ed adeguata preparazione
00= per azioni che NON DEVONO essere assolutamente eseguite
Questo libretto Cod. Doc-0073156 - Rev. 1 (10/2014) è composto da 12 pagine.
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1.1 SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE CALDAIE IN GHISA
RTT
Il presente manuale è destinato a personale autorizzato e qualificato nell’installazione e nell’assistenza tecnica sia a livello nazionale che internazionale e dev’essere utilizzato per una corretta installazione della caldaia in ghisa.

99Il personale tecnico deve sempre mettere l’apparecchio in
condizioni di sicurezza sia prima che durante l’installazione.

99Onde evitare di ferirsi, porre particolare attenzione nel tra-

sporto delle pesanti sezioni in ghisa, sia prima che durante
il montaggio e l’installazione.

99Prima di procedere all’installazione, controllare sia il locale
caldaia che la piastra di appoggio. Qualora si trovino in cattive condizioni, non cominciare l’installazione finché esse
non saranno adeguate.

99Prima di installare l’apparecchio, leggere attentamente e
comprendere il presente manuale.

99I componenti e le attrezzature per l’installazione sono forniti

in dotazione con la caldaia. Essi comprendono anche il silicone per il montaggio, l’applicatore di silicone, i raccordi, i
guanti di protezione e le maschere antipolvere.

99Non danneggiare il corpo caldaia e la vernice dell’involu-

cro durante e dopo l’installazione e in fase di collegamento
del bruciatore e del condotto fumario. Istruire anche gli altri
tecnici in merito.

99In caso di domande relative all’installazione rivolgersi al
produttore o ai servizi di assistenza tecnica.

99L’installazione delle caldaie in ghisa RTT richiede l’intervento
di almeno 2 persone.

99Se la caldaia è installata correttamente, funzionerà per molto tempo.

Vi ringraziamo per aver letto le nostre avvertenze e i nostri consigli e vi auguriamo buon lavoro.
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•
•

•

Installare il telaio per il montaggio della caldaia (con la parte
attrezzata rivolta verso l’altro e verso dietro) sulla piastra di
calcestruzzo.
La piastra di calcestruzzo deve essere piatta per garantire la
stabilità della caldaia..

•
•
•

•

•

Pulire il profilo scanalato di tenuta al fumo della sezione
posteriore con una spazzola o un panno, quindi inserire del
silicone.
Incollare il cordone isolante in dotazione nella scanalatura
come indicato in figura servendosi del silicone già inserito.
Mettere le guarnizioni a tenuta stagna sul raccordo dell’asse, quindi inserire quest’ultimo sull’apposito foro.
Per un montaggio più semplice, è possibile usare del silicone per evitare che l’O-ring o il raccordo cadano.

Collocare la sezione posteriore della caldaia sul telaio in posizione verticale. I fori presenti su di essa devono combaciare con quelli sul telaio. Fissarla usando 4 dadi del tipo
M12x50 mm.
Per un montaggio più semplice, inserire i bulloni dal fondo
e collocare i dadi in alto.

•
•
•
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Per un montaggio più semplice, incollare i cordoni isolanti
sulle scanalature delle sezioni in ghisa prima di iniziare ad
assemblarle.
I cordoni isolanti devono essere applicati esattamente alle
relative scanalature.
Non devono esserci spazi vuoti nei punti di raccordo dei cordoni isolanti.



•
•
•
•

Dopo aver applicato alla sezione posteriore il cordone isolante, il raccordo dell’asse e l’O-ring, installare la sezione
intermedia facendola scivolare sul telaio.
La sezione intermedia con il foro per il termostato deve essere installata per seconda, prima di quella anteriore (sezione numero 3).
Collegare i perni di fissaggio sezione M10x 240 alle staffe di
montaggio bilanciandoli, quindi collegare la sezione intermedia a quella posteriore.
I perni di fissaggio delle sezioni servono al loro montaggio.
Esse non sono elementi isolanti in grado di prevenire le perdite.

•
•

Dopo aver montato le sezioni intermedie, procedere allo
stesso modo anche per la sezione anteriore.
Il cordone isolante applicato al profilo scanalato di tenuta al
fumo dell’ultima sezione intermedia (quella situata prima
della sezione anteriore) non può essere installato nei condotti tra il 2° e il 3° giro di fumi.

•

•

Collegare i perni di fissaggio della caldaia dopo aver terminato di installare tutte le sezioni.
• Collegare 4 perni di fissaggio alla caldaia utilizzando i fori
di stabilizzazione situati sulle sezioni anteriore e posteriore.
Infilare dadi e bulloni e avvitarli in modo da bilanciarli.
• Coppia di serraggio: 6 kg·m
I perni di fissaggio delle sezioni non devono essere rimossi.
Tali perni saranno usati per il montaggio dell’involucro.

Ripetere l’operazione un numero di volte adeguato alla capacità, cioè al numero di sezioni intermedie della caldaia.
Montare in questo modo tutte le sezioni intermedie.

Montaggio molle ad espansione:
• Rimuovere una alla volta 4 perni di fissaggio nella parte anteriore e i relativi dadi, ed infilare le molle ad espansione.
Quindi riavvitare dadi e bulloni.
Coppia di serraggio: 3 kg·m
• Infilare le molle ad espansione una alla volta.
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•
•
•

•

Inserire molle ad espansione, dadi e bulloni come indicato
nella figura qui sotto.
La distanza dei giunti delle molle deve essere di circa 0,5
mm.
Dopo aver montato le sezioni e i perni di fissaggio della caldaia, installare lo sportello posteriore del condotto di scarico
della caldaia e gli attacchi di entrata-uscita acqua.

Dopo aver installato gli attacchi di entrata ed uscita acqua
della caldaia, testare la tenuta stagna dell’apparecchio immettendo acqua per 10 minuti ad una pressione di 9 bar
senza collegare lo sportello anteriore del bruciatore.

Risultati del test:
• Se si rilevano perdite, riparare la caldaia cercando il punto
in cui la perdita si verifica. Se non ci sono perdite, iniziare a
montare i turbolatori rallentatori.

1 = GAS COMBUSTI DELLA CALDAIA (1° GIRO)
2 = GAS COMBUSTI DELLA CALDAIA (2° GIRO)
3 = GAS COMBUSTI DELLA CALDAIA (3° GIRO)
•
•
•
•
•

Per prevenire eventuali perdite, installare lo sportello posteriore del condotto di scarico della caldaia fissandolo con 4
perni M12 x 95.
Per prevenire eventuali perdite, installare gli attacchi di entrata-uscita acqua utilizzando le rondelle e fissarli con 4
bulloni.
Installare l’attacco di entrata acqua (attacco sul fondo) in
modo che la valvola di scarico da 1 ½” sia rivolta verso il
basso o i lati.
Installare l’attacco di entrata acqua inserendo in ordine la
rondella di raccordo, il tubo con flangia, la rondella e l’attacco.
L’attacco di uscita da 1 ½” deve essere rivolto verso l’alto o
i lati.

•
•
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Installare i turbolatori rallentatori nei condotti come indicato nella tabella.
Installare 2 turbolatori piccoli in ciascun condotto del 2° giro
di fumo. I turbolatori grandi vanno inseriti nei condotti del
3° giro di fumo.



•

Inserire i turbolatori nei condotti di passaggio partendo dalla sezione anteriore.

Dopo aver installato i turbolatori nei condotti di passaggio dei
fumi della caldaia, montare lo sportello del bruciatore alla sezione anteriore.
• Collegare 4 cerniere della sezione anteriore ai bracci delle
cerniere sullo sportello del bruciatore.
• Attaccare lo sportello fissandolo con 4 bulloni M10x80 mm
a seconda del lato in cui si desidera l’apertura e in base ai
collegamenti idraulici e al locale caldaia.
• Dopo aver inserito i bulloni, fissarli con 4 dadi e perni M16 e
avvitarli bilanciandoli.
• Per prevenire eventuali perdite, non lasciare alcuno spazio
tra lo sportello del bruciatore e la sezione anteriore.

Tabella 1 - Tabella installazione Turbolatori Rallentatori
Modello

•

Secondo giro

Terzo giro

RTT 378

1+1+1+1

1+1+1+1

RTT 448

1+1+1+1

1+1+1+1

RTT 506

1+1+1+1

1+1+1+1

RTT 564

1+1+1+1

1+1+1+1

RTT 610

1+1+1+1

1+1+1+1

RTT 663

1+1+1+1

1+1+1+1

RTT 715

1+1+1+1

1+1+1+1

RTT 773

1+1+1+1

nessuno

RTT 831

1+1+1+1

nessuno

RTT 878

nessuno

nessuno

RTT 930

nessuno

nessuno

Inserire i turbolatori attraverso la parte intermedia della sezione anteriore.

•
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Dopo aver montato il corpo caldaia ed aver effettuato il test
di tenuta stagna, per prevenire eventuali fuoriuscite di fumo
applicare della blakite® tra le sezioni (fornita in dotazione
con gli altri componenti da assemblare).



•
•

•

Per installare le pareti dell’involucro, collegare le staffe di
montaggio dell’involucro ai perni sui piedini della caldaia.
Collegare le staffe di montaggio delle pareti dell’involucro ai
perni utilizzati per il collegamento delle sezioni, come mostrato in figura. Quindi fissare i perni.

•

•

La tabella 2 mostra le staffe di montaggio necessarie per le
sezioni e per le pareti dell’involucro.
Dopo aver collegato le staffe delle pareti dell’involucro su
entrambi i lati del corpo caldaia, fissare le mensole di montaggio delle pareti dell’involucro al loro posto, ovvero sulla
parte alta del corpo caldaia.
Se sulla sezione non ci sono perni di fissaggio cui poter collegare le staffe e le mensole, estrarre tali perni da altre sezioni.

Tabella (2) - Tabella Staffe di Montaggio
LunDettaglio
ghezza
Modello montaggio
involuinvolucro
cro

Q.tà
staffe di
montaggio
involucro

Numeri sezione
per
collegamento
staffe
di montaggio

RTT 378

4+2

1090

6

1.2+3.4+5.6

RTT 448

4+3

1250

6

1.2.+4.5+6.7.

RTT 506

4+4

1410

6

1.2.+4.5.+7.8.

RTT 564

4+5

1570

6

1.2.+4.5.+8.9.

RTT 610

5+5

1730

6

1.2.+5.6.+9.10.

RTT 663

6+5

1890

6

1.2.+6.7.+10.11.

RTT 715

4+middle+3
5+middle+3
5+middle+4
5+middle+5
6+middle+5

RTT 773
RTT 831
RTT 878
RTT 930

2050

8

2210

8

2370

8

2530

8

2690

8

Tabella (3) - Tabella Mensole di Montaggio
LunDettaglio
ghezza
Modello montaggio
involuinvolucro
cro

1.2.+4.5.+9.
10.+11.12.
1.2+5.6.+10.
11.+12.13.
1.2.+5.6.+10.
11.+13.14.
1.2.+5.6.+10.
11.+14.15.
1.2.+6.7.+11.
12.+15.16.

front+4.5+back

4+2

1090

3

RTT 448

4+3

1250

3

RTT 506

4+4

1410

3

RTT 564

4+5

1570

3

RTT 610

5+5

1730

3

RTT 663

6+5

1890

3

RTT 715

4+middle+3
5+middle+3
5+middle+4
5+middle+5
6+middle+5

2050

4

2210

4

2370

4

2530

4

2690

4

RTT 831
RTT 878
RTT 930
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Numeri sezione
per
collegamento
mensole
di montaggio

RTT 378

RTT 773

•

Q.tà
mensole
di montaggio
involucro

FRONT
S.+4.5.+BACK S.
FRONT
S.+4.5.+BACK S.
FRONT
S.+4.5.+BACK S.
FRONT
S.+5.6.+BACK S.
FRONT
S.+6.7.+BACK S.
F.S.+4.5.+9.
10.+B.S.
F.S.+5.6.+10.
11.+B.S.
F.S.+5.6.+10.
11.+B.S.
F.S.+5.6.+10.
11.+B.S.
F.S.+6.7.+11.
12.+B.S.

Collegare le mensole di montaggio delle pareti dell’involucro
ai perni di fissaggio in alto come mostrato in figura. Quindi fissare i dadi stringendo leggermente per mantenerle in
posizione.



•

Dopo aver installato le staffe e le mensole delle pareti
dell’involucro, applicare l’isolante e le pareti dell’involucro
sul corpo caldaia.

•

Preparare 8 cm di isolante per il corpo caldaia in base alle
dimensioni dell’apparecchio e applicarlo sul corpo caldaia.

•

Tagliare l’isolante intorno ai punti di collegamento delle
mensole di montaggio.
Tagliare l’isolante intorno all’apertura per la presa del termostato.
Utilizzare un filo di acciaio inossidabile da 2 punti per collegare l’isolante al corpo caldaia in modo da garantirne la
stabilità.

•
•
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•

•

Far combaciare i fori sulle pareti dell’involucro prima con
i perni sulle staffe di montaggio e quindi con le mensole
di montaggio delle pareti dell’involucro, fissandoli con dei
bulloni M8x20 come mostrato in figura.
Procedere allo stesso modo per l’installazione sul corpo caldaia delle pareti aggiuntive dell’involucro di destra e di sinistra.

Dopo aver installato le pareti laterali, collegare il quadro comandi sulla parete superiore anteriore dell’involucro.

•
•

•
•
•
•
•
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Inserire le termocoppie (sensori) del quadro comandi (termostato, termostato di sicurezza, termometro) nelle asole
del pannello.
Appoggiare sul pannello superiore le due staffe di supporto,
rivolgendo il lato con più fori verso l'alto e facendo combaciare i fori del lato inferiore della staffa con quelli del pannello coperchio.
Fissare ogni staffa con tre viti autofilettanti 4,2x9,5 (non a
corredo).
Togliere il coperchio del quadro elettrico.
Adagiare la base del quadro comandi sulle staffe di supporto, facendo coincidere i fori, quindi utilizzare sei viti autofilettanti (a corredo del quadro elettrico) per fissarlo.
Dopo aver inserito le estremità dei sensori, fissarle in modo
che non fuoriescano, quindi rimontare il coperchio del quadro comandi sulla base.
Introdurre l’olio fornito in dotazione nel foro del termostato
in modo da aumentare la sensibilità dei sensori.



•

•

Una volta eseguita questa operazione, l’installazione delle
pareti dell’involucro è terminata.

•

A questo punto la caldaia è pronta per l’installazione del
bruciatore e per i collegamenti relativi al condotto fumario.
I collegamenti relativi al bruciatore, al condotto di scarico
fumi e all’impianto devono essere eseguiti da tecnici autorizzati nel rispetto delle norme in vigore e delle specifiche
contenute nei manuali d’uso e manutenzione.

Dopo aver installato le pareti laterali e quella superiore
dell’involucro, procedere ad installare quella posteriore.

•

•

Applicare l’isolante alla parete posteriore dell’involucro e
fissarla alle pareti laterali con delle viti in modo che il lato
aperto sia rivolto verso l’alto, come mostrato in figura (4 viti
per il lato destro, 4 viti per il sinistro e 3 viti per il punto di
connessione centrale).
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rIELLO S.p.A.
37045 Legnago (Vr)
Tel. 0442630111 - fax 044222378 - www.riello.it

Poiché l’Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.

