Generatore di vapore mod. HELO HSX
Nuovo generatore di vapore HELO – HSX per uso domestico e professionale

-

Istruzioni per il funzionamento
Istruzioni per l’installazione

Istruzioni per il funzionamento e l’installazione dei modelli:
HELO HSX 34, 47, 60, 77, 95, 120, 140.
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Informazioni generali
Descrizione dell’apparecchio
Il nuovo generatore di vapore HSX è un apparecchio di nuova generazione, facile da utilizzare sia per
uso domestico che professionale.
Il generatore di vapore HSX è un apparecchio pratico proposto con diverse opzioni per permettere a chi
l’utilizza di approfittare pienamente dei bagni di vapore. La centralina digitale può essere installata
all’interno o all’esterno della cabina. Il generatore di vapore dispone di una valvola di scarico
automatica (opzione) per la manutenzione e il risciacquo automatico.
- POTENZA: (400V-415V 3N~) 3,4/ 4,7/ 6,0/ 7,7/ 9,5/ 12,0/ 14,0 kW
- POTENZA: (230V-240V 1N~) 3,4/ 4,7/ 6,0/ 7,7 kW
- POTENZA: (230V 3~) 3,4/ 4,7/ 6,0/ 7,7/ 9,5/ 12,0/ 14,0 kW
- USCITA: massimo 56 KW
- CLASSIFICAZIONE CHIUSURA: IP 20
- FACILE DA UTILIZZARE
- CAMBIO DELLE RESISTENZE PROTETTE DA UN TERMOFUSIBILE
- PROGRAMMA DI SCARICO E RISCIACQUO AUTOMATICO
- RABBOCCO AUTOMATICO E CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’ACQUA
- FACILE DA INSTALLARE ( A MURO O A PAVIMENTO)
- FACILE PER LA RIMOZIONE DEL CALCARE
- PANELLO DI CONTROLLO DIGITALE
- CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
- IMPOSTAZIONE DEI TEMPI
- CONTROLLO DELLA LUCE
Semplicità di manutenzione
• Resistenze sostituibili (3 pezzi), di cui una è dotata di fusibile termico.
• In cima al generatore di vapore è collocato un tappo di rabbocco per la sostanza utilizzata per la
rimozione del calcare (acido citrico).
• È possibile sostituire con facilità i seguenti componenti:
- circuito
- resistenze termiche
- sensore del livello superficie

Coperchio di plastica e condotto per rimozione calcare
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Montaggio e installazione del generatore HSX
Posizionamento
Il generatore di vapore HSX deve essere posizionato in un luogo vicino alla cabina del bagno turco.
Requisiti: arrivo dell’acqua, alimentazione elettrica, piletta di scarico (vedere disegno)
Il tubo del vapore non deve superare i 5 mt. di distanza.
NON POSIZIONARE IL GENERATORE DI VAPORE NELLA CABINA DEL BAGNO TURCO
Note:
1) è importante poter accedere facilmente al generatore per i raccordi elettrici e idraulici
2) il generatore di vapore deve essere installato in orizzontale (vedere disegno)

Sensore della temperature

alt. 2

170cm

alt. 1

Collegamento dell'acqua

400V 3N~

Diffusore vapore
Scarico
Soluzione 1: La centralina può essere posizionata all’interno della cabina del bagno turco.
Soluzione 2: La centralina può essere posizionata all’esterno della cabina del bagno turco.
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Montaggio del generatore e del condotto di vapore
Il generatore può essere posizionato a pavimento o fissato a muro ( i supporti sono forniti).
Se si usano le staffe a muro, adottare un sistema di fissaggio e viti di montaggio appropriate al tipo di
materiale del muro in questione. Questo modo di fissaggio a muro è raccomandato per inclinare il
condotto di scarico.
Note: Il generatore di vapore pieno d’acqua pesa approssimativamente 17 kg.

I condotti del vapore devono essere costituiti da una tubazione in rame o da un simile tubo in silicone
termoresistente di almeno 18 x 16 mm (uscita del generatore: 3.4 kw – 9.5 kw) e 22 x 20 mm (uscita del
generatore: 12,0 kw – 14,0 kw). E’ necessario che il diametro dei tubi del vapore resti costante per tutta
la lunghezza.
Il tubo del vapore deve scendere (o salire) direttamente dal generatore di vapore al bagno turco.
NON deve fare effetto sifone; la condensa di acqua che si forma all’interno del tubo del vapore deve
poter scorrere liberamente verso il bagno turco o rientrare nel generatore di vapore.
Avvertenza: Il vapore caldo può provocare ustioni.

5

Alimentazione elettrica
La linea deve essere protetta da un differenziale di 10 o 30 ampère. (secondo la tensione).
I lavori elettrici devono essere effettuati da personale qualificato rispettando le normative locali del
paese.
Power
3.4kW
4.7kW
6.0kW
7.7kW
9.5kW
12 kW
14 kW

400V – 415V 3N~
5 Amp
7 Amp
9 Amp
12Amp
15Amp
19Amp
23Amp

230V-240V 1N~
15 Amp
20 Amp
26 Amp
33 Amp
-------------

3-phase

N

L1 L2 L3

3,4 - 14 kW
400 V - 415 V
FACTORY SETTING

230V 3~
8 Amp
12 Amp
15 Amp
19 Amp
24 Amp
30 Amp
35 Amp

1-phase

N

L1

3,4 / 4,7 / 6,0 / 7,7 kW
230 V - 240 V
Att. max 7,7 kW

3-phase

L1 L2 L3
3,4 - 14 kW
230 V 3~

I collegamenti elettrici devono essere effettuati esclusivamente da un tecnico qualificato.
*) I muri composti da materiale duro, quali cemento, mattoni o pietre, necessitano di un'uscita di
potenza più alta per poter generare sufficiente calore. È necessario inoltre garantire una maggiore
ventilazione.
È possibile calcolare la potenza della corrente in uscita necessaria servendosi della formula riportata di
seguito.
Volume (m3) x K1 x K2 = Uscita necessaria (kW)
Ventilazione
Nessuna ventilazione
Pareti acriliche
Parete costruzione leggera: muro a secco + cotto
Parete costruzione pesante: pietra, cemento + cotto

K1 = 0,75
K1 = 0,52
K2 = 1,00
K2 = 1,25
K2 = 1,50
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3,4 - 7,7 kW 230 - 240 V 1N~ / 2~

6

5

4

3

6

1

6

5

4

3

2

1. 1

2

3

4

6

5

5

2.

2

1

L2

L1 / N

4
3
2

Fusibile
termico

Gr

3,4 - 14 kW 230 V 3~

1

Interruttore
principale

2

3

4

5

6

L2 L3

L1

3,4 - 14 kW 400 - 415 V 3N~
Coperchio
superiore
230V/12VAC 42VA

F1 T400mA

Valvola
dell'acqua,
scarico
230 V AC

1

F2 T3,15 A

Valvola
dell'acqua
rabbocco
230 V AC

4

5

6

L1 L2 L3

N

Sonda di livello
nel serbatoio

Essance pump 230V AC

Jumper for passing the timer / clock of the control panel.
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Low level
Ground
High level

IIII
IIII

Fan 230V AC

2

J1

Light 12V AC 35W
Serial output
Control keyboard
D1
Normal open, input
for remote timer

354 SHS 36 B
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Sensore della temperature
Panello di controllo

Collegamento dell'acqua

400V 3N~

Diffusore vapore
Scarico
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Modo di operare
Il generatore HSX può funzionare sia in modo “programmato” sia in modo “continuo”.
Le modalità si attivano con cavallotti sulla scheda elettronica all’interno del generatore di vapore.
Procedure:
- Disattivare l’alimentazione generale
- Alzare il coperchio del generatore
- Mettere il cavallotto nella posizione esatta
- Rimettere il coperchio
- Riattivare la corrente
Modalità di funzionamento:
1 – Modalità “continua”: il cavallotto deve essere in posizione ON
2 – Modalità “programmato”: il cavallotto deve essere in posizione OFF

Low level
Ground
High level

IIII
IIII

on
1

3

4

Remote timing
mode.

J1

Modalità
off
programmata

2

on

Modalità continua
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Alimentazione dell’acqua
Collegare il tubo flessibile da ¾ “ (compreso nella confezione) al connettore dell’acqua sul pannello di
montaggio del generatore di vapore (vedi figura) e alla rete di fornitura idrica. La pressione dell’acqua
deve essere compresa tra 0,2 e 10 bar. Il tubo di alimentazione dell’acqua deve essere dotato di una
valvola di chiusura manuale, che consenta di interrompere l’erogazione di acqua al generatore quando si
prevede di non utilizzare l’apparecchio per un periodo di tempo prolungato.
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Valvola di
sovrapressione

38

Uscita del vapore
Raccordo
dell'acqua
Interruttore
principale

Cavo del pannello
di controllo
Corrente
elettrica

52

Connnettore
Valvola di scarico dell'acqua
della valvola
elettromagnetica con attivazione manuale o elettrica
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Manuale di utilizzo e manutenzione
Attenzione: L’installazione e gli interventi devono essere configurati da personale qualificato; le
norme riportate devono essere rispettate.
DLGS n° 615/96 del 12/11/96 (ECC Documento 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica)
DLGS n° 626/96 del 26/11/96 (ECC Documento 93/68 sulla bassa tensione)
La garanzia non è valida se il generatore di vapore non è installato e utilizzato secondo le istruzioni
contenute in questo manuale. Le disfunzioni causate dalla durezza e impurità dell’acqua non sono
coperte dalla garanzia della casa produttrice.

Pannello di controllo digitale
La centralina digitale HSX permette di programmare le seguenti funzioni:
- Pulsante di accensione/spegnimento (ON/OFF)
- Selettore della temperatura e della durata del bagno turco
- Pulsante di controllo luce
- Ventilazione
- Pompa delle essenze
- 4 programmi
- Allarme
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Diagramma di connessione della centralina digitale

J1 cavallotto per:
funzionamento in modalità “continuo” – “programmata”
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4 digit LED displ
Pulsante accensione/spegnimento
genertatore vapore
Pulsante della luce
Pulsante ventilazione
Pulsante pompa essenze
Impostazione del tempo (0-24)
Pulsante della temperatura
+ Aumentare
- Diminuire
Pulsante memoria 1
Pulsante memoria 2
Pulsante memoria 3
Pulsante memoria 4

Operazioni:
Il generatore può funzionare sia in modalità “continua” (A) sia in modalità “programmata” (B).
C’è un cavallotto J1 sulla scheda elettronica che può essere posizionato come indicato:
ON = il generatore funziona in modalità continua
OFF = il generatore funziona in modalità programmata

A – Modalità continua
I tasti + e - (funzione del tempo) non sono funzionanti.
Il display segna la temperatura quando si accende il generatore; se si preme il pulsante del tempo, il
display indica 4 segmenti che si muovono dal centro verso destra per qualche secondo.
B – Modalità programmata
Una volta impostato il tempo, esso può essere programmato in 60 minuti ma è regolabile da 5 a 240
minuti ( con intervalli di 5 minuti) premendo i pulsanti + e -.
La durata può essere modificata durante il funzionamento della macchina premendo il pulsante del
tempo e successivamente i pulsanti + e – ( entro 2 secondi).
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C – Modalità telecomandata
Il generatore può essere connesso a un timer telecomandato che mette in moto l’apparecchio e che poi a
sua volta lo spegne.
Durante questa modo di operare tutte le protezioni automatiche in sistema di allarme non sono
funzionanti.
Quando un allarme blocca il funzionamento dell’apparecchio per dei motivi di sicurezza, solo un
operatore può far sbloccare il sistema.
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Funzioni della centralina

La funzione vapore si attiva premendo il pulsante “vapore” e del tempo.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA E DELLA DURATA
La temperatura impostata dalla casa produttrice è di 45°C, e si regola da 30 a 50 °C premendo i pulsanti
+ o - . Si può modificare la temperatura nel corso del funzionamento dell’apparecchio premendo il
pulsante “temperatura” e successivamente i tasti + o – (entro 2 secondi).
La durata si regola sempre con i pulsanti + e -.
Il generatore
Quando l’operatore sblocca l’apparecchio, la valvola di carico comincia a far entrare acqua fino a che
essa raggiunge l’elettrodo del livello basso, le resistenze cominciano a scaldare.
Quando l’acqua raggiunge l’elettrodo dell’alto livello, la valvola di carico si ferma. Bisogna tener
presente che ogni volta che la valvola non si trova più a contatto con l’acqua, essa si apre fino a che
raggiunge il livello stabilito.
Il risciacquo (opzione)
Il risciacquo avviene in modo automatico; questa operazione è molto importante dato che permette di
evitare l’accumulo di calcare e dei batteri nel serbatoio.
Si attiva automaticamente 15 minuti dopo l’arresto dell’apparecchio e funziona nella seguente maniera:
la valvola di scarico si attiva entro 2 minuti; poi il serbatoio si riempie di acqua fino al livello alto, dopo
di ché la valvola di scarico si attiva entro 2 minuti.
Durante tutto il ciclo i segmenti sul display si trovano in cerchio.

LUCE
Questa è una funzione di accensione e spegnimento.
Il led è attivo quando la luce è spenta; premere sul pulsante per accendere la luce; il led a sua volta si
spegne.
La luce può funzionare da sola indipendentemente dal generatore.

VENTILAZIONE (non fornita)
La ventilazione si attiva automaticamente quando il generatore si ferma. Funziona entro 30 minuti.
La ventilazione può essere attivata o disattivata manualmente anche se il generatore è in funzione. Il led
indica l’accensione del ventilatore: è acceso quando è in funzione, è spento quando si ferma.
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POMPA DELLE ESSENZE ( non fornita)
Entra in funziona automaticamente appena che la temperatura stabilita è stata raggiunta.
E’ possibile attivarla e disattivarla manualmente. Il led è acceso quando la pompa è in funzione e si
spegne quando si ferma.

MEMORIE
Ci sono quattro pulsanti di memoria ( da 1 a 4 ), i quali sono programmati dalla casa produttrice.
Per personalizzare un programma, l’operatore imposta la temperatura desiderata e la durata premendo i
pulsanti + e – per poi premere successivamente su un tasto di memoria per due secondi per convalidare.
I pulsanti di memoria permettono di far attivare il generatore.
Il led del tasto di memoria è acceso quando il programma di funzionamento è in corso, lampeggia
quando l’operatore memorizza il programma e indica che i nuovi valore sono stati registrati.
ALLARMI
In caso di problemi durante il funzionamento dell’apparecchio, un codice di allarme sarà segnalato sul
display (A1, A2, A3, A4) e che aiuta a rimediare il problema.
•
•
•
•

A1 : se la valvola del livello alto non sente l’acqua entro 5 minuti che seguono dall’accensione
dell’apparecchio, il generatore si ferma e può essere rimesso in moto. Se l’apparecchio non è
stato riacceso entro 5 minuti , il generatore si svuota (valvola di scarico).
A2 : se l’elettrodo del livello basso non sente l’acqua entro un minuto, la resistenza si ferma. Se
nessuno interviene entro 5 minuti, l’apparecchio si spegne. Controllare la temperatura raggiunta,
la posizione della sonda, la ventilazione e la capacità del generatore.
A3 : se dopo 30 minuti la temperatura impostata non è stata raggiunta, il display segna il codice
A3. Il funzionamento prosegue seguendo il programma.
A4 : se il termostato non funziona, tutte le funzioni non sono funzionanti.
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VALVOLA DI SCARICO (in opzione)
Il montaggio della valvola di scarico è facile da montare.

Manutenzione del generatore
Il generatore di vapore HSX è dotato di una funzione automatica che esegue lo scarico e il risciacquo
del serbatoio dell’acqua al termine di ogni utilizzo.
Lo scarico del serbatoio allunga la durata in servizio del generatore di vapore anche in quelle zone in
cui la qualità dell’acqua non è ottimale. Tuttavia, tale funzione non deve essere considerata una misura
sostitutiva alla periodica rimozione del calcare.
Analisi dell’acqua
In dotazione al kit di analisi del generatore di vapore vengono fornite delle fascette per test, che
consentono di verificare la durezza dell’acqua utilizzata. Immergere una di queste fascette nell’acqua
per un secondo, quindi estrarla e scuoterla per allontanare l’acqua eccedente. Dopo un minuto,
confrontare il colore della fascetta con il codice riportato sulla confezione.
< 3 ° dH, acqua molto dolce, eseguire la procedura di rimozione del calcare ogni 500 ore di
funzionamento.
> 4° dH, acqua dolce, eseguire la procedura di rimozione del calcare ogni 100 ore di funzionamento.
> 7° dH, acqua leggermente dura, eseguire la procedura di rimozione del calcare ogni 50 ore di
funzionamento.
> 14° dH, acqua dura, eseguire la procedura di rimozione del calcare ogni 30 ore di funzionamento; è
consigliabile l’installazione di un dispositivo di rimozione del calcare.
> 21° dH, acqua molto dura, installare un dispositivo di rimozione del calcare e condurre una seconda
analisi della durezza dell’acqua.
Gli intervalli di manutenzione riportati in precedenza fanno riferimento alla durata massima consigliata
dal produttore. La rimozione del calcare deve essere condotta di frequente, secondo necessità.
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Procedura per la rimozione del calcare

La procedura per la rimozione del calcare sul generatore di vapore HSX è molto semplice. Saunatec
consiglia di utilizzare l’acido citrico, assolutamente sicuro.
L’apparecchio è dotato di un’apposita cavità di rabbocco che consente di versare nel serbatoio la
sostanza utilizzata per la rimozione del calcare.

Modalità di rimozione del calcare:
1. Aggiungere 50 g di acido citrico (pacchetto) in 1 litro di acqua e agitare il tutto. Lasciare che la
sostanza si dissolva nell’acqua.
2. Rimuovere il coperchio di plastica dal generatore di vapore e aprire il tappo della cavità di
rabbocco.
3. Versare la soluzione nel serbatoio (se necessario, usare un imbuto) e riavvitare il tappo.
4. Accendere il generatore di vapore e lasciare bollire l’acqua per circa 10 minuti. Una volta che
l’acqua ha bollito a sufficienza, spegnere il generatore di vapore e , a seconda che questo sia
dotato di valvola di scarico manuale o automatica, effettuare le operazioni riportate di seguito.
•

•

Con valvola di scarico automatico: il generatore di vapore esegue automaticamente le
operazioni di scarico e risciacquo 15 minuti dopo lo spegnimento. Al termine di questo
primo scarico, il generatore si accende e riempie il serbatoio con acqua. Quindi si spegne
di nuovo e dopo 15 minuti effettua di nuovo lo scarico e il risciacquo.
Questo ciclo viene ripetuto dalle 3 alle 5 volte
Con valvola di scarico manuale: dopo la bollitura, lasciare agire nel serbatoio la
soluzione con acido citrico per circa 15 minuti, quindi svuotare il serbatoio aprendo la
valvola di scarico. Dopo questo primo scarico, chiudere la valvola e riaccendere il
generatore di vapore fino al completo riempimento del serbatoio. Spegnere nuovamente
l’apparecchio e svuotare il serbatoio.
Ripetere questo ciclo dalle 3 alle 5 volte.

Il generatore di vapore è pronto per l’uso una volta terminata la procedura di rimozione del calcare. Se
al termine di questa procedura nel bagno turco si percepisce un odore di limone, effettuare un
risciacquo. L’acido citrico non è nocivo alla salute.
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