
KOTLOVI NA ČVRSTO GORIVO



ČVRSTO GORIVO

> FLEKSIBILNA ALTERNATIVA
Ferroli rešenje grejnog sistema na čvrsto gorivo postavlja ekonomski opravdanu i 
pouzdanu alternativu tradicionalnim gorivima, bez odustajanja od e�kasnosti uz 
lakoću upotrebe.

2 modela
SUN P7, snage 13,7÷34,1 kW
SUN P12, snage 30÷55 kW

>  SUN P

5 modela 
snage od 19 do 50 kW 

(čvrsto gorivo)

>  SFL

> Opseg

Kotlovi na čvrsto gorivo su do skora imali veliki uspeh na svim evropskim tržištima.

Mnogi ljudi razmišljaju na koji način da ugreju svoje kuće i stanove pomoću ekološki 

prijateljskog sistema, na čvrsto gorivo.

U stvari, grejanje na drva podrazumeva višestruke prednosti, na primer:

    Povoljna i stabilna cena, i kada nije iz sopstvene šume.

    Gorivo je iz okoline.

    Neutralno na stanje životne sredine.

    Obnovljivost u odnosu na fosilna goriva.

> 
> 
> 

> 

Uz takve prednosti uz Ferroli možete u potpunosti uživati, zahvaljujući 

dokazanim kotlovima, čvrste konstrukcije i pouzdanom i bezbednom radu. 

S druge strane, i pelet nudi interesantne prednosti, kao što su:

    Automatski rad: pelet je nešto kao "tečno" gorivo, može biti automatski

povezano na kotao u skladu sa zahtevima sistema i planiranja sistema grejanja.

    Jednostavno i čisto lagerovanje i upravljanje loženjem od strane korisnika.

> 

> 

FERROLI kotlovi na čvrsto gorivo se mogu nadograditi za sagorevanje peleta, tako 

kombinujući prednosti drveta, sa potpuno modulirajućim, e�kasnim, ekološkim 

radom, koji je posebnost FERROLI pelet rešenja. 

FERROLI kotlovi se mogu puniti alternativno sa drvetom ili peletom, prema želji korisnika.



SFL

Osim visoke e�kasnosti kotla od livenog gvožđa GG 20 ( EN-GJL - 200 ) za 

čvrsto gorivo, kotao je podesan za sagorevanje drva ili uglja, sve jedno a:

> Prebaci se na pelet uz montažu ploče i gorionika na pelet SUNCE P.

> Klasa 3 e�kasnosti u skladu sa EN 303-5:1999.

>  Velika komora za sagorevanje, čak do 128 dm , što omogućava paljenje 

velikih trupaca i manje puta punjenje rezervoara dnevno.
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> Prilagodljivu dimnu cev bilo kojem dimnjaku.

> Pepeljara od nerđajućeg čelika, koja se jednostavno prazni.

> Regulator promaje se isporučuje kao standardna oprema.

> Sigurnosni uredjaj protiv pregrevanja je dostupan kao opcioni.

LEGENDA
a1       System delivery  ∅1” 1/2 
a2       System return  ∅1” 1/2
a3       System drain cock  ∅ 1/2
a4       Chimney stack
a5-a6  Safety coil connections
a7       Safety coil sheath connection

SFL
5. TECHNICAL DATA AND CHARACTERISTICS

�g. 16 - Dimensions and connections

a1 System delivery
a2 System return
a3 System drain cock
a4 Flue
a5 - a6 Safety coil connections
a7 Safety coil sheath connection

5.1 Technical data table

The column on the right gives the abbreviation used on the dataplate.

5.2 Diagrams

Pressure loss

�g. 17 - Pressure lossModel L

SFL 3 510

SFL 4 620

SFL 5 730

SFL 6 840

SFL 7 950

Data Unit SFL 3 SFL 4 SFL 5 SFL 6 SFL 7

Heat output Wood kW 19 27 36 43 50 (P)

Heat output Coke kW 22.5 32.5 42.5 52.5 62.5 (P)

Heat output Pellets kW 22 30 - - - (P)

Max. working pressure bar. 4 4 4 4 4

Water content L. 26 30 34 38 42

Chamber content dm3 48 68 88 108 128

Loading opening dimen-
sions mm 384x210 384x210 384x210 384x210 384x210

Temperature adjustment 
range °C 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90

Recommended tempera-
ture setting 
with solid fuel

°C >60 >60 >60 >60 >60

Boiler return min. tempera-
ture °C 50 50 50 50 50

Safety coil 
cooling water supply line 
requirements

Min. pressure  - bar 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Min. �owrate  - l/min 10 10 10 10 10

Max. temperature  - °C 25 25 25 25 25

Duration of one load with 
wood H   2.5   2.5   2.5   2.5   2.5

Duration of one load with 
coke H   4.5   4.5   4.5   4.5   4.5

Min. �ue draught mbar 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20

E�ciency class EN303-5 3 3 3 3 3

Empty weight kg 193 241 289 337 385
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> DIMENZIJE I TEHNIČKI PODACI

MODEL 3 4 5 6 7

Thermal output Coke kW 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5
Wood kW 19,0 27,0 36,0 43,0 50,0
Pellet kW 22,0 30,0 41,0 47,9 54,7

Sections quantity no. 3 4 5 6 7

Burner matching SUN P7 SUN P7 SUN P12 SUN P12 SUN P12

Water content l 26 30 34 38 42

Chamber content dm3 48 68 88 108 128

Depth (L) mm 423 533 643 753 863

Chimney diameter (A) mm 150 150 150 180 180

Combustion chamber depth mm 250 360 470 580 690

Operating pressure min-max bar 0,1-4 0,1-4 0,1-4 0,1-4 0,1-4

Weight kg 193 241 289 337 385

SUN P7

IT
1. AVVERTENZE GENERALI

• Leggere ed osservare attentamente le avvertenze contenute in questo libretto di
istruzioni.

• Dopo l’installazione della caldaia, informare l’utilizzatore sul funzionamento e con-
segnargli il presente manuale che costituisce parte integrante ed essenziale del pro-
dotto e deve essere conservato con cura per ogni ulteriore consultazione.

• L’installazione e la manutenzione devono essere e�ettuate in ottemperanza alle
norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e devono essere eseguite da
personale professionalmente quali�cato. È vietato ogni intervento su organi di rego-
lazione sigillati.

• Un’errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a perso-
ne, animali o cose. È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore per i danni cau-
sati da errori nell’installazione e nell’uso e comunque per inosservanza delle
istruzioni.

• Prima di e�ettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire
l’apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull’interruttore dell’impianto e/o
attraverso gli appositi organi di intercettazione.

• In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell’apparecchio, disattivarlo, astenen-
dosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusiva-
mente a personale professionalmente quali�cato. L’eventuale riparazione-
sostituzione dei prodotti dovrà essere e�ettuata solamente da personale professio-
nalmente quali�cato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto
di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

Indicazioni durante il funzionamento

�g. 2 - Indicazioni durante il funzionamento

La richiesta d'accensione (generata alla chiusura del contatto sui morsetti 7-8 (vedi
�g. 14), in condizioni di default setting) è indicata dall'attivazione del simbolo radiatore
(part. 10 - �g. 1).

2.3 Accensione SUN P7

IT
1. AVVERTENZE GENERALI

Indicazioni durante il funzionamento SUN P7

IT
Indicazioni durante il funzionamento



PRIBOR

SFL: REŠENJE POSTOJEĆIH VRATA
Moguće je prilagoditi sve SFL KOTLOVE i VRATA za ugradnju 

pelet gorionika. U tu svrhu izbušena donja vrata za gorionik 

sa izolacijom su dostupna kao opcija.

SFL: REŠENJE SA DUPLIM VRATIMA
Ako želimo brzo da prebacivanje SFL kotla sa drva ili uglja na pelet , 

opcioni komplet konverzija se može naručiti i instalirati u svako doba . 

Posebna vrata za pelet gorionik se šarkama su na levoj strani kotla, bez 

uklanjanja postojećih vrata, koja ostaju na desnoj strani . U paketu opreme 

je i mikroprekidač. Mikroprekidač mora biti instaliran na vrata i prekida 

Električno napajanje gorionika kad god se otvore vrata na kojima je 

gorionik.

SFL opciona vrata za gorionik

PELET DRVOKOMBINOVANO

Zahvaljujući ovom dvokrilnom SISTEMU je moguće da se promeni vrsta goriva uz vrlo malo, brzih operacija, 

omogućavajući korisniku da uživa u prednosti peleta i drveta u skladu sa svojim potrebama, željama i ponudom goriva. 

Jednostavno i ekonomično grejanje na drva se može kad god je potrebno zameniti sa praktičnim, čistim, programiranim 

i visoko e�kasnim grejanjem na pelet, sto čini ovaj kotao FLEKSIBILNIM.

> PELET SET



SUN P

> SASTAVNI DELOVI

SUN P se isporučuje kao kompletan set, u 2 kutije.

Jedna kutija sa:

      dozator

   Motorni reduktor sa vijčanim dozatorom

   Pvc �eksibilna cev

Druga kutija sa:

    Gorionikom

Jednoetapni gorionik sa MODULACIOM u 5 nivoa.
>Isporučuje se sa automatikom, reduktorom na motorni pogon, 

napojnim crevom i priključnim cevima.

>Pelet spremnik po izboru, u dva velicine, 195 LTS i 350 LTS .

>Inicijalno paljenje gorionika preko električnog grejača.

>Upravljanje grejanjem preko:

-  Ugrađene automatike ili eksternog ( sobni ili buferski ) termostata

-  Ugrađene automatike uz eksterni ( sobni ili buferski ) termostat

-  Digitalnog programiranog eksternog ( sobni ili buferski ) termostata, 

   automatika gorionika ( tajmer ) isključena.

> Čvrsto odliven aluminijumski okvir i plamena glava od nerđajućeg čelika otporna na 

visokim temperaturama.

> Sigurnosni termostat dimnih gasova povratnog toka, podešen na 85C°

> Pristupačne i praktično unapred kablirane žice na desnoj strani kućišta, za 

priključenje na gorionik i dobar servis.

> Odobrena serti�kacija prema DIN EN 15270

Ugrađeni elektronski interfejs omogućava podešavanje od strane instalatera 

a u vezi je sa radom ventilatora, aktiviranja, potrošnje peleta, moduliranja i 

snage, selfdiagnostik i druge funkcije. Korisnik može podesiti tajmer po 

nedeljnom planu sa 4 promene dnevno.

Različite kombinacije navedenog nedeljnog programiranja su takođe na 

raspolaganju za direktno podešavanje ili dalje prilagođavanje po potrbi. 

Uključivanje / isključivanje gorionika naravno se može obaviti u potpunosti 

ručno, u slučaju pojedinih neuobičajnih zahteva korisnika.
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SUN P

> OPCIONO SPREMNIK ZA PELET

> DIMENZIJE I TEHNIČKI PODACI

FERROLI kao opciju nudi spremnik za pelet, sa istom estetikom kotla. Može se pozicionirati 

na desnoj ili levoj strani kotla i ima obrtni gornji poklopac za cev motornog reduktora za 

napojno ubacivanje peleta.

Spremnik za pelet je u crvenojoj boji, i plasti�ciran je. Dostupan u kapacitetu od 195 ili 350 

LTS. Dizajniran je da omogući redovno i glatko snabdevanje peleta kroz motor reduktora 

do gorionika . Montiranjem kompletnog Ferroli sistema (spremnika za pelet, reduktora, 

gorionika i kotla) znači potpunu sinhronizaciju u radu i funkcionalnost.

 MODEL     SUN P 7  SUN P 12  

 Output  max  kW  34,1  55,0

  min  kW  13,7  30,0

 Flow rate max kg/h 7,2  11,6

  min kg/h 2,9  6,3

 Electrical protection rating    IP  X0D X0D

 Power voltage/frequency  V/Hz  230/50  230/50

 Electrical power imput  W 100  100

 Igniter electrical power  W 300  300

 Empty weight  kg 11  13,5

 Pellet dimensions Ø/length mm 6/35  6/35

SUN P7

SUN P12

SUN P
> > >  Ogrevanje

>  Peletni ventilacijski gorilnik, enostopenjsko delovanje ali stopnjevanje moči v 5 
korakih.

>  S polnilnim motorjem, vijačnim dozirnim sistemom in priključnimi cevmi.
>   Posoda za pelete kot dodatna oprema, v enaki barvi kot kotel (siv za GF N, oranžen 

za SFL).
>  Vžig gorilnika z električnim grelnikom.
>   Zahteva po toploti z vgrajeno programsko uro in/ali sobnim termostatom ali 

sobnim termostatom s programsko uro.
>   Elektronski vmesnik za nastavitev parametrov delovanja za inštalaterja (tlak 

ventilatorja, aktiviranje vijaka, polnjenje peletov) in tedensko programiranje za 
uporabnika.

2 IT cod. 3540I810  -  03/2010  (Rev. 00)

• Le immagini riportate nel presente manuale sono una rappresentazione sempli�ca-
ta del prodotto. In questa rappresentazione possono esserci lievi e non signi�cative
di�erenze con il prodotto fornito.

2. ISTRUZIONI D’USO

2.1 Presentazione

Gentile Cliente,

La ringraziamo di aver scelto SUN P7 , un bruciatore FERROLI  di concezione avanzata,
tecnologia all’avanguardia, elevata a�dabilità e qualità costruttiva.

SUN P7  è un bruciatore di pellet, la cui elevata compattezza e disegno originali lo ren-
dono adatto all’impiego sulla maggior parte delle caldaie per combustibile solido oggi
presenti sul mercato. La cura nel progetto e nella produzione industriale ha permesso di
ottenere una macchina ben equilibrata, dagli alti rendimenti, bassi tenori di emissioni CO
ed NOx ed una �amma molto silenziosa.

2.2 Pannello comandi

�g. 1 - Pannello comandi

Legenda
1 Pulsante impostazione giorno/ora
2 Pulsante selezione modalità funzionamento
3 Pulsante Override
4 Pulsante -
5 Pulsante programmazione
6 Pulsante +
7 Display
8 Simbolo funzionamento Automatico
9 Simbolo Menù programmazione
10 Simbolo richiesta accensione bruciatore
11 Non utilizato
12 Simbolo multifunzione:

• in funzione Automatico, indica quando l'orologio programmatore è nella fa-
scia di richiesta

• se non è stato selezionato il funzionamento Automatico, indica il funziona-
mento Manuale On

13 Simbolo Override
14 Simbolo Giorno
15 Simbolo Impostazione
16 Ora corrente
17 Minuti correnti
18 Giorno della settimana
19 Indicazione bruciatore acceso

�g. 3 - Accensione

Fornire alimentazione elettrica all'apparecchio:

• Durante i primi 10 secondi il display visualizza "NO CU"
• Se viene rilevata la presenza di �amma, il bruciatore esegue una pre-ventilazione

della camera di combustione.
• Al termine di questo tempo, il bruciatore sarà pronto per il funzionamento.

2.4 Regolazioni

Impostazione orologio

1. Premere il pulsante impostazione giorno/ora (part. 1 - �g. 1).
2. Sul display (part. 7 - �g. 1), le icone OROLOGIO e DAY lampeggiano: impostare il

giorno corrente della settimana attraverso i tasti + e - (part. 4 e 6 - �g. 1), conside-
rando che 1=lunedì, 7=domenica. Confermare il giorno attraverso la pressione del
pulsante impostazione giorno/ora (part. 1 - �g. 1).

3. Sul display (part. 7 - �g. 1), le due cifre dell’ORA ATTUALE e l’icona OROLOGIO
lampeggiano: impostare l’ora esatta attraverso i tasti + e - (part. 4 e 6 - �g. 1), da 00
a 23. Confermare l’ora attraverso la pressione del pulsante impostazione giorno/ora
(part. 1 - �g. 1).

4. Sul display (part. 7 - �g. 1), le due cifre dei MINUTI ATTUALI e l’icona OROLOGIO
lampeggiano: impostare i minuti esatti attraverso i tasti + e - (part. 4 e 6 - �g. 1), da
00 a 59. Confermare i minuti attraverso la pressione del pulsante impostazione gior-
no/ora (part. 1 - �g. 1). Funzionamento Riscaldamento Automatico, Manuale On,
Manuale O�

Premendo il pulsante selezione modalità funzionamento (part. 2 - �g. 1) è possibile im-
postare il:

1. In Funzionamento Automatico, sul display (part. 7 - �g. 1), è visualizzata l’icona
OROLOGIO. La richiesta d’attivazione e di disattivazione del bruciatore dipende dal
programma settimanale impostato. Nella fascia oraria di richiesta, sul display (part.
7 - �g. 1), è visualizzata anche l’icona ON.

2. In Funzionamento Manuale On, sul display (part. 7 - �g. 1), è visualizzata solo l’ico-
na ON. Il bruciatore risulta sempre in richiesta. 

A Il programma settimanale impostato è by-passato.

3. In Funzionamento Manuale O�, sul display (part. 7 - �g. 1), non è visualizzata né
l’icona ON, né l’icona OROLOGIO. Il bruciatore risulta spento. 

A Il programma settimanale impostato è by-passato.

Programma settimanale pre-impostato

Il programma settimanale è pre-impostato con 3 fasce orarie di ON e 3 fasce orarie di
OFF: uguali per ogni giorno della settimana. Nella fascia oraria di richiesta, sul display
(part. 7 - �g. 1), è visualizzata l’icona ON.

A Attenzione: veri�care metodologia funzionamento bruciatore (vedi sez. 4.1)

06:30 08:30

12:00 12:00

16:30 22:30

 MODEL     SUN P7  SUN P12  
 Koristna toplotna moč  največ  kW  34,1 55,0
  največ kW  13,7 30,0

 Poraba največ kg/h 7,2 11,6

  najmanj kg/h 2,9 6,3

 Masa praznega gorilnika  kg 11 13,5

 Dimenzije peletov Ø/dolžina mm 6/35 6/35
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dotto e deve essere conservato con cura per ogni ulteriore consultazione.
• L’installazione e la manutenzione devono essere e�ettuate in ottemperanza alle

norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e devono essere eseguite da
personale professionalmente quali�cato. È vietato ogni intervento su organi di rego-
lazione sigillati.

• Un’errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a perso-
ne, animali o cose. È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore per i danni cau-
sati da errori nell’installazione e nell’uso e comunque per inosservanza delle
istruzioni.

• Prima di e�ettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire
l’apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull’interruttore dell’impianto e/o
attraverso gli appositi organi di intercettazione.

• In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell’apparecchio, disattivarlo, astenen-
dosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusiva-
mente a personale professionalmente quali�cato. L’eventuale riparazione-
sostituzione dei prodotti dovrà essere e�ettuata solamente da personale professio-
nalmente quali�cato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto
di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

• Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espres-
samente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

• Gli elementi dell’imballaggio non devono essere lasciati alla portata di bambini in
quanto potenziali fonti di pericolo.

• Le immagini riportate nel presente manuale sono una rappresentazione sempli�ca-
ta del prodotto. In questa rappresentazione possono esserci lievi e non signi�cative
di�erenze con il prodotto fornito.
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La ringraziamo di aver scelto SUN P7 , un bruciatore FERROLI  di concezione avanzata,
tecnologia all’avanguardia, elevata a�dabilità e qualità costruttiva.

SUN P7  è un bruciatore di pellet, la cui elevata compattezza e disegno originali lo ren-
dono adatto all’impiego sulla maggior parte delle caldaie per combustibile solido oggi
presenti sul mercato. La cura nel progetto e nella produzione industriale ha permesso di
ottenere una macchina ben equilibrata, dagli alti rendimenti, bassi tenori di emissioni CO
ed NOx ed una �amma molto silenziosa.

2.2 Pannello comandi

�g. 1 - Pannello comandi

Legenda
1 Pulsante impostazione giorno/ora
2 Pulsante selezione modalità funzionamento
3 Pulsante Override
4 Pulsante -
5 Pulsante programmazione
6 Pulsante +
7 Display
8 Simbolo funzionamento Automatico
9 Simbolo Menù programmazione
10 Simbolo richiesta accensione bruciatore
11 Non utilizato
12 Simbolo multifunzione:

• in funzione Automatico, indica quando l'orologio programmatore è nella fa-
scia di richiesta

• se non è stato selezionato il funzionamento Automatico, indica il funziona-
mento Manuale On

13 Simbolo Override
14 Simbolo Giorno
15 Simbolo Impostazione
16 Ora corrente
17 Minuti correnti
18 Giorno della settimana
19 Indicazione bruciatore acceso

�g. 2 - Indicazioni durante il funzionamento

La richiesta d'accensione (generata alla chiusura del contatto sui morsetti 7-8 (vedi
�g. 14), in condizioni di default setting) è indicata dall'attivazione del simbolo radiatore
(part. 10 - �g. 1).

2.3 Accensione

�g. 3 - Accensione

Fornire alimentazione elettrica all'apparecchio:

• Durante i primi 10 secondi il display visualizza "NO CU"
• Se viene rilevata la presenza di �amma, il bruciatore esegue una pre-ventilazione

della camera di combustione.
• Al termine di questo tempo, il bruciatore sarà pronto per il funzionamento.

2.4 Regolazioni

Impostazione orologio

1. Premere il pulsante impostazione giorno/ora (part. 1 - �g. 1).
2. Sul display (part. 7 - �g. 1), le icone OROLOGIO e DAY lampeggiano: impostare il

giorno corrente della settimana attraverso i tasti + e - (part. 4 e 6 - �g. 1), conside-
rando che 1=lunedì, 7=domenica. Confermare il giorno attraverso la pressione del
pulsante impostazione giorno/ora (part. 1 - �g. 1).

3. Sul display (part. 7 - �g. 1), le due cifre dell’ORA ATTUALE e l’icona OROLOGIO
lampeggiano: impostare l’ora esatta attraverso i tasti + e - (part. 4 e 6 - �g. 1), da 00
a 23. Confermare l’ora attraverso la pressione del pulsante impostazione giorno/ora
(part. 1 - �g. 1).

4. Sul display (part. 7 - �g. 1), le due cifre dei MINUTI ATTUALI e l’icona OROLOGIO
lampeggiano: impostare i minuti esatti attraverso i tasti + e - (part. 4 e 6 - �g. 1), da
00 a 59. Confermare i minuti attraverso la pressione del pulsante impostazione gior-
no/ora (part. 1 - �g. 1). Funzionamento Riscaldamento Automatico, Manuale On,
Manuale O�

Premendo il pulsante selezione modalità funzionamento (part. 2 - �g. 1) è possibile im-
postare il:

1. In Funzionamento Automatico, sul display (part. 7 - �g. 1), è visualizzata l’icona
OROLOGIO. La richiesta d’attivazione e di disattivazione del bruciatore dipende dal
programma settimanale impostato. Nella fascia oraria di richiesta, sul display (part.
7 - �g. 1), è visualizzata anche l’icona ON.

2. In Funzionamento Manuale On, sul display (part. 7 - �g. 1), è visualizzata solo l’ico-
na ON. Il bruciatore risulta sempre in richiesta. 

A Il programma settimanale impostato è by-passato.

3. In Funzionamento Manuale O�, sul display (part. 7 - �g. 1), non è visualizzata né
l’icona ON, né l’icona OROLOGIO. Il bruciatore risulta spento. 

A Il programma settimanale impostato è by-passato.

Programma settimanale pre-impostato

Il programma settimanale è pre-impostato con 3 fasce orarie di ON e 3 fasce orarie di
OFF: uguali per ogni giorno della settimana. Nella fascia oraria di richiesta, sul display
(part. 7 - �g. 1), è visualizzata l’icona ON.

A Attenzione: veri�care metodologia funzionamento bruciatore (vedi sez. 4.1)
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 MODEL     SUN P7  SUN P12  
 Koristna toplotna moč  največ  kW  34,1 55,0
  največ kW  13,7 30,0

 Poraba največ kg/h 7,2 11,6

  najmanj kg/h 2,9 6,3

 Masa praznega gorilnika  kg 11 13,5

 Dimenzije peletov Ø/dolžina mm 6/35 6/35

Posoda za pelete 195 l >

> MERE IN TEHNIČNI PODATKI
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Posoda za pelete 350 l >
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SUN P
> > >  Ogrevanje

>  Peletni ventilacijski gorilnik, enostopenjsko delovanje ali stopnjevanje moči v 5 
korakih.

>  S polnilnim motorjem, vijačnim dozirnim sistemom in priključnimi cevmi.
>   Posoda za pelete kot dodatna oprema, v enaki barvi kot kotel (siv za GF N, oranžen 

za SFL).
>  Vžig gorilnika z električnim grelnikom.
>   Zahteva po toploti z vgrajeno programsko uro in/ali sobnim termostatom ali 

sobnim termostatom s programsko uro.
>   Elektronski vmesnik za nastavitev parametrov delovanja za inštalaterja (tlak 

ventilatorja, aktiviranje vijaka, polnjenje peletov) in tedensko programiranje za 
uporabnika.
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istruzioni.
• Dopo l’installazione della caldaia, informare l’utilizzatore sul funzionamento e con-

segnargli il presente manuale che costituisce parte integrante ed essenziale del pro-
dotto e deve essere conservato con cura per ogni ulteriore consultazione.

• L’installazione e la manutenzione devono essere e�ettuate in ottemperanza alle
norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e devono essere eseguite da
personale professionalmente quali�cato. È vietato ogni intervento su organi di rego-
lazione sigillati.

• Un’errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a perso-
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di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’apparecchio.
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