SAUNATEC GROUP Oy
Nuovo generatore di vapore HELO- HSX M per uso domestico e
professionale

- Istruzioni per il funzionamento
- Istruzioni per l'installazione

Istruzioni per il funzionamento e l'installazione dei modelli:
HELO HSX M 34, 47, 60, 77, 95, 120, 140.

314 SHS 60 B

Dati tecnici
?? Tensione: 400 V 3 N 50 Hz (230 V 1 N 3,4-7,7 kW).
?? Alimentazione ausiliaria: 3,4 kW - 14 kW
?? Classificazione chiusura: IP 20
?? Sistema di installazione: pavimento/parete
?? Materiale serbatoio acqua: Aisi 316, acciaio resistente agli acidi
?? Controllo a 2 fasi per la resistenza termica
?? Dimensioni del generatore di vapore: 520 x 380 x 160 mm
Semplicità di utilizzo
?? Programma di scarico e risciacquo automatico.
?? Rabbocco automatico e controllo del livello dell'acqua.
?? Montaggio a pavimento o a parete.
?? Pannello di controllo digitale
- Controllo della temperatura
- Impostazione dei tempi
- Controllo della luce
?? È possibile installare il pannello di controllo all'interno del bagno turco.
?? Valvola elettromagnetica dotata di un grande foro di scarico, che dopo ogni utilizzo
consente di sciacquare ed espellere dal serbatoio i sedimenti di sostanze contaminanti e di
calcare.

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
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FUNZIONAMENTO E INSTALLAZIONE
Il generatore di vapore HSX M deve essere utilizzato esclusivamente per la produzione di bagni di
vapore. Il suo utilizzo per altri scopi o in altri luoghi può essere causa di danni strutturali.
Il produttore non è responsabile per danni causati dall'installazione in luoghi diversi da quelli
indicati espressamente per l'uso in bagni di vapore o da un errato utilizzo del generatore.
Prima di collegare il generatore di vapore all'alimentazione di rete è necessario collegare tutte le
tubature dell'acqua e del vapore. Durante l'esecuzione di tali collegamenti è necessario procedere
con estrema cautela. Verificare che tutte le giunzioni siano sigillate correttamente. È possibile
sigillare le giunzioni filettate utilizzando del nastro sigillante per filettatura, ma è comunque
preferibile saldarle.
Collocare il generatore di vapore lontano da acqua e umidità, possibilmente in ambienti asciutti.
L'ambiente deve essere inoltre adeguatamente ventilato, perché il generatore produce anche calore.
Ai lati del generatore e sopra di esso deve essere garantito uno spazio libero di almeno 30 cm.
Durante il posizionamento del generatore di vapore occorre inoltre tenere in considerazione lo
spazio necessario per le operazioni di manutenzione.
Controllare che vicino al generatore di vapore ci sia un tubo in cui poter scaricare il contenuto del
serbatoio.
Il generatore di vapore può essere installato sia sul pavimento sia a una parete mediante apposite
staffe. 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. Pieno d'acqua, il generatore di vapore pesa
approssimativamente 17 kg.
Qualora sia previsto l'utilizzo della valvola di scarico automatico, si consiglia il montaggio a parete,
che garantisce la corretta pressione di scarico nel relativo tubo che conduce allo scarico.
Installazione dell'impianto HSX M

Sensore della temperatura

Pannello di controllo

OK

ON

Collegamento
dell'acqua
OK

OFF

ON

OFF

400V 3N~

Pulsante

Diffusore vapore
Scarico

Posizione del pannello di controllo e del pulsante

Montaggio a parete del
generatore di vapore

Il pannello di controllo può essere montato sia all'interno che all'esterno del bagno turco. Se
installato all'esterno, è necessario utilizzare sempre un termostato aggiuntivo collegato al circuito.
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COLLEGAMENTI DELL'APPARECCHIATURA
16

38

Valvola di
sovrapressione
Uscita del vapore
Raccordo
dell'acqua
Interruttore
principale

Cavo del pannello
di controllo
Corrente
elettrica

52
Connnettore
della valvola
elettromagnetica

Valvola di scarico dell'acqua
(con attivazione manuale o elettrica)

Collegamento dei tubi dell'acqua e del vapore
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.
Durante l'installazione del generatore di vapore è necessario attenersi alle normative locali.
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). È 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. Se al generatore
di vapore viene installata una pompa di profumazione, è necessario che l'innesto dal tubo sia diretto
sempre lontano dal generatore, affinché le sostanze chimiche non entrino nel serbatoio.
La lunghezza massima consigliata per un tubo del vapore è di 5 m.
Si consiglia inoltre di applicare ulteriore materiale isolante ai tubi del vapore, sia per motivi di
sicurezza che per evitare la formazione di condensa d'acqua all'esterno dei tubi.
AVVERTENZA: il vapore caldo può provocare ustioni.
Sul tubo di scarico deve essere installata la valvola elettromagnetica di scarico del serbatoio. In
alternativa, è possibile anche utilizzare una valvola di scarico manuale.
Dopo ogni utilizzo è necessario svuotare il serbatoio del generatore di vapore. Ciò consente di
allungare la durata in servizio del generatore e di ridurre i sedimenti di calcare.
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COLLEGAMENTI ELETTRICI
Il generatore di vapore deve essere collegato all'alimentazione di rete (mediante cavo semiflessibile)
conformemente alle normative locali relative alle installazioni.
Generatore di vapore
KW

Corrente elettrica
A

HSX 34
HSX 47
HSX 60
HSX 77
HSX 90
HSX 120
HSX 140

10
10
10
16
16
20
25

3.4
4.7
6.0
7.7
9.5
12.0
14.0

Fusibile
Volume
3 N~ mm²
m³ *)
5 x 1,5 S
5 x 1,5 S
5 x 1,5 S
5 x 2,5 S
5 x 2,5 S
5x4S
5x6S

Dimensioni camera

1.5-2.5
2.5-5
5-7
7-10
10-12
12-15
15-18

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

Controllo a 2 fasi del generatore di vapore
Le resistenze termiche del generatore di vapore sono caratterizzate da un controllo a due fasi.
Esempio: se la temperatura impostata è di +43 °C, quando viene raggiunta tale temperatura, due
resistenze vengono disattivate con un contattore e una rimane attiva per mantenere la temperatura
con un relé sul circuito. Se la temperatura cala di 1 °C, vengono riattivate tutte le resistenze. Se la
temperatura sale di 1 °C, vengono disattivate tutte e tre le resistenze. Ciò consente di mantenere
costante l'uscita di vapore durante l'intera sessione di utilizzo.
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SCHEMA DEI COLLEGAMENTI

HSX M 3,4 kW - 7,7 kW
3 N~ 400 V - 415 V or
1 N~ 230 V - 240 V
Resistenze

3 N~

Contatore

6

2

5

1

1 N~

L3

L3

L2

L2

L1

L1

N

N

N

N

Gr

Gr

Fusibile termico

Interruttore
principale
Coperchio superiore

PE

Limite superiore S2

Valvola
dell'acqua,
scarico
230 V AC

Valvola
dell'acqua
rabbocco
230 V AC

L

N

H1

N

H2

N

V1

N

V2
OLEA 72

LC1 LC2 B1 B2 T1 T2

N

A K S1 S2 TX RX +5 0

Limite inferiore S1
Bianco
Rosso
Verde

Traffico seriale
Controller MIDI

Giallo

Sonda di livello
nel serbatoio

Bianco
Giallo
Verde

Pulsante

Marrone
Bianco
Rosso

Thermostato
Alarme da 12 V DC
Controllo luce. max 24 V DC, 50 mA

354 SHS 30 A
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HSX MIDI 9,5 - 14 kW
3 N~ 400 V - 415 V
Resistenze

3 N~

Contatore
6
5

L3
L2

2

1

L1
N

Fusibile termico

N
Gr
Interruttore
principale
Coperchio superiore

PE

Limite superiore

N

Valvola
dell'acqua,
scarico
230 V AC

Valvola
dell'acqua
rabbocco
230 V AC

L

H1

N

H2

N

V1

N

V2
OLEA 72

LC1 LC2 B1 B2 T1 T2

N

A K S1 S2 TX RX +5 0

Limite inferiore
Bianco
Rosso
Verde

Traffico seriale
Controller MIDI

Giallo

Sonda di livello
nel serbatoio

Bianco
Giallo
Verde

Pulsante

Marrone
Bianco
Rosso

Thermostato
Alarme da 12 V DC
Controllo luce. max 24 V DC, 50 mA

354 SHS 31 A
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INSTALLAZIONE DEL GENERATORE DI VAPORE E DEI COMPONENTI AUSILIARI

Sensore della temperatura
Pannello di controllo

Collegamento
dell'acqua

OK

ON

OFF

OK

ON

OFF

400V 3N~

Pulsante

Diffusore vapore
Scarico

È possibile installare il pannello di controllo anche all'interno del bagno turco. Nel caso in cui
venga installato fuori, (dal bagno turco), o così in basso che il relativo termostato non riesce a
visualizzare la temperatura corretta, sarà necessario utilizzare un termostato aggiuntivo collegato al
circuito e installato a 170 cm sopra il livello del pavimento, preferibilmente al muro di fronte alla
porta della camera di vapore.
Se si usa il pulsante, è necessario installare sempre il termostato limitatore in dotazione, che
impedisce alla temperatura di salire oltre i +50 °C. Consultare il diagramma d'installazione e lo
schema dei collegamenti.
I diffusori devono essere installati a circa 20-40 cm sopra il livello del pavimento, sotto la panca o
sedile , oppure alla parete, facendo attenzione a non ustionarsi i piedi con il vapore caldo. Durante
l'installazione dei vaporizzatori bisogna inoltre fare attenzione affinché questi non vengano toccati
accidentalmente. La temperatura del vapore è pari a 100 °C e può provocare gravi ustioni.
Il termostato deve essere installato a 170 cm sopra il livello del pavimento, preferibilmente al muro
di fronte alla porta del bagno turco.
Il foro di montaggio del termostato deve essere inoltre sigillato in modo appropriato, affinché
l'umidità non raggiunga la struttura della costruzione. Il termostato deve essere collegato
direttamente al circuito del generatore di vapore (vedi lo schema dei collegamenti).
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PANNELLO DI CONTROLLO HSX M

Controllo della luce
Display della
temperatura
Display del tempo
Controllo della
temperatura 25-50 OC

OK
Impostazione del tempo (0 - 4)
Sensore della temperatura
ON

OFF

Accensione/spegnimento del
generatore di vapore

Pannello di controllo digitale
- Pulsante di accensione/spegnimento (ON/OFF) del generatore di vapore
- Pulsante di conferma (OK)
- Selettore della temperatura del bagno (il display della temperatura lampeggia)
- Selettore della durata del bagno (il display del tempo lampeggia)
Il pulsante + aumenta sia il tempo che la temperatura
Il pulsante - diminuisce sia il tempo che la temperatura
- Pulsante di controllo luce, max 24 V CC, 50 mA, (normalmente aperto)
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Funzioni del pannello di controllo
L'accensione del generatore di vapore avviene mediante il pulsante ON/OFF presente sul pannello
di controllo. Una volta acceso il generatore, il display della temperatura comincia a lampeggiare. La
temperatura può essere impostata per gradi (tra 25 °C e 50 °C) premendo i pulsanti + e -. Una volta
che la temperatura visualizzata corrisponde a quella desiderata, premere il pulsante OK e passare al
display del tempo. Mentre il display lampeggia, è possibile impostare il tempo per minuti (fino a un
massimo di 90) premendo i pulsanti + e -; di seguito il display passerà all'impostazione per ore (fino
a un massimo di 4).
Quando il tempo residuo raggiunge i 90 minuti, il display torna alla visualizzazione per minuti.
Qualsiasi lasso di tempo superiore ai 90 minuti viene visualizzato esclusivamente in ore piene.
Controllo della luce
È possibile controllare le luci mediante un pulsante del pannello di controllo che attiva il LED posto
vicino ad esso.
I connettori LC1 e LC2 sul circuito sono quelli preposti per il controllo della luce. Il circuito estrae
tensione esterna (12 V CC), che viene inoltrata al connettore LC1. Una volta premuto il pulsante
della luce, il transistore del circuito trasferisce la corrente al connettore LC2, che controlla l'unità
d'illuminazione corrente.

PULSANTE HSX M

Indicatore LED
Pulsante ON/OFF

Funzioni del pulsante
L'accensione del generatore di vapore con il pulsante, ha un ciclo massimo di 30 minuti; raggiunti i
quali, si accende il LED sopra il pulsante. Non è possibile impostare il tempo del generatore, che si
spegne da solo. Il generatore può essere spento anzitempo premendo il pulsante; a quel punto il
relativo LED si spegne. Il generatore di vapore può essere riacceso a piacimento.
.
NOTA Se si usa il controllo a pulsanti, è necessario installare sempre il termostato limitatore in
dotazione. Il termostato impedisce alla temperatura di salire oltre i +50 °C.
Il controllo a 2 fasi agisce con la versione del controllo a pulsanti disattivando due resistenze
termiche con un contattore nel momento in cui la temperatura raggiunge i +50 °C. Se la temperatura
cala di 1 °C, vengono riattivate tutte tre le resistenze. Se la temperatura sale di +50 °C, vengono
disattivate tutte e tre le resistenze.
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INSTALLAZIONE DI PANNELLO DI CONTROLLO, PULSANTE E TERMOSTATO:
Il pannello di controllo è
riempito di schiuma, che la rende
resistente all'umidità. È
possibile installare il pannello
di controllo direttamente alla
parete. È necessario sigillare il
foro di installazione nella
camera di vapore per impedire
che l'umidità scorra lungo la
tubazione, nascondendo così il
cavo dietro il pannello di
controllo. In alternativa, è possibile
far passare il cavo dalla parte
inferiore del pannello di controllo
attraverso il foro pretagliato.

55 mm
Foro di montaggio

Il telaio del pannello di controllo
deve essere pressato direttamente
sulla parte superiore dell'unità. Per
rimuovere il telaio è necessario
utilizzare l'apposito utensile. Lungo
i bordi del telaio sono presenti alcuni
piccoli fori. (4) Con l'apposito utensile,
premere leggermente il perno di
bloccaggio in ciascun foro ed estrarre
quindi il telaio.

5 mm

Bloccaggio

Bloccaggio

Intervallo tra fori:
150 mm

180 mm

OK

Bloccaggio

Bloccaggio
ON

OFF

Indicatore LED

Il pulsante è riempito con schiuma,
Pulsante ON - OFF
che gli consente di essere installato
all'interno della camera di vapore.
Il pulsante può essere installato
attraverso il muro (parete acrilica)
Dado posteriore
o mediante apposito foro,
assicurandosi di sigillare i bordi in
modo appropriato. Se necessario, è
possibile utilizzare delle apposite
46 mm
staffe di montaggio. Queste non
necessitano di sigillatura perché il
pulsante stesso è resistente all'umidità.
Il termostato deve essere installato a
170 cm sopra il livello del pavimento,
preferibilmente sul muro di fronte alla
porta a vapore. Se necessario, quando
si lavora su una parete di plexiglass è
possibile utilizzare un dado posteriore.
Su muri più spessi è possibile eseguire
un foro con il trapano, da sigillare
successivamente in modo appropriato
per impedire all'umidità di raggiungere
la struttura dell'edificio. Il termostato
deve essere inserito nel proprio
alloggiamento e fissato quindi con le
apposite viti.

40 mm

32 mm

24 mm

Prate
Vite di fissaggio

24 mm

32 mm

21 mm

Termostato

Alloggiamento
del termostato

Vite di fissaggio
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SCARICO E RISCIACQUO
Il generatore di vapore è dotato di una funzione di scarico e risciacquo automatico. Quindici minuti
dopo lo spegnimento del generatore di vapore, la valvola elettrica di scarico si apre. Una volta
scaricato il contenuto del serbatoio, il generatore riempie il serbatoio con acqua fredda e lo
risciacqua.
Questa funzione è disponibile sia nella versione con pannello di controllo sia in quella di controllo
con pulsanti.
Nella versione a pulsanti, il LED lampeggia a intervalli di un secondo per tutti i 15 minuti
successivi allo spegnimento del generatore di vapore e precedenti le operazioni di scarico e di
risciacquo.
Una volta scaricato il contenuto del serbatoio, il generatore resta in attesa del successivo comando
di avvio.

VALVOLA DI SCARICO
Installazione del generatore di scarico HSX
- Per sigillare le filettature della valvola elettrica, utilizzare l'apposito nastro per condotti in
dotazione.
- Collegare il filo dell'alimentazione della valvola elettrica in dotazione all'alimentazione di rete.
- Raccordare un tubo di scarico dalla valvola di scarico allo scolo.
NOTA Dato che l'acqua scorrerà a una propria pressione, è necessario installare il generatore di
vapore a una certa altezza dallo scarico di scolo.
ALLARMI
Pannello di controllo
E1: si attiva quando all'accensione del generatore di vapore (o con generatore già funzionante)
l'acqua non scorre nel generatore perché il rubinetto dell'acqua è chiuso o per qualche altro motivo.
Aprire il rubinetto dell'acqua. Se il problema risiede nel generatore di vapore, è necessario eseguire
gli appositi interventi di manutenzione.
E2: si attiva quando il traffico seriale tra pannello di controllo e circuito non è corretto.
Per capire la natura del problema è necessario un apposito intervento.
Quando viene attivato l'allarme, il generatore di vapore si spegne. Eliminare la causa del problema o
rivolgersi a un tecnico qualificato. Un funzionamento non corretto può essere azzerato premendo il
pulsante ON/OFF.
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Nelle versioni dotate di pulsanti, il LED del pulsante lampeggia rapidamente al momento del
rilevamento del problema, e cioè quando all'accensione del generatore di vapore (o con generatore
già funzionante) l'acqua non scorre nel generatore perché il rubinetto dell'acqua è chiuso o per
qualche altro motivo. Questo allarme si attiva anche quando l'erogazione di acqua viene interrotta
mentre il generatore di vapore è in funzione. Un funzionamento non corretto può essere azzerato
premendo il pulsante ON/OFF. Eliminare la causa del problema.
L'uscita del circuito per un allarme esterno è pari a 12 V CC, max 50 mA. L'uscita si attiva quando
viene visualizzato l'allarme E1 o E2 oppure quando il LED lampeggia rapidamente. L'allarme può
essere azzerato premendo il pulsante ON/OFF.

PROCEDURE DI MANUTENZIONE DEL GENERATORE DI VAPORE HSX

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 della qualità dell'acqua e rimozione del calcare nel generatore di vapore HSX
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 colore riportato sulla confezione.
Risultati del test:
? 3? dH, acqua molto tenera, eseguire la procedura di rimozione del calcare ogni 500
ore di funzionamento.
? 4? dH, acqua tenera, 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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ISTRUZIONI 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 d'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 lasciar 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 automatico, 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 nitrico 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.

GENERATORE DI VAPORE PER USO PROFESSIONALE
Per quei generatori di vapore che vengono utilizzati quotidianamente (per più di 5 ore), oltre alla
procedura di rimozione del calcare si consiglia di definire un programma di manutenzione. Il
generatore deve essere sottoposto a manutenzione almeno due volte all'anno, durante le quali è
necessario condurre un'ispezione visiva e la pulizia delle resistenze e del sensore del livello
superficie, come pure l'ispezione e la pulizia della parte interna del serbatoio (sedimenti di calcare).
Sostituire i componenti secondo necessità. La pulizia del serbatoio viene condotta attraverso i fori
di montaggio della resistenza.
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